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I. — STORIA E LEGISLAZIONE COMPARATA.
1. N ell’ordinario suosigniﬁcato etimologico, ilvocabolo
acquiescenza serve a indicare l’assenso prestato dall'umana volontà mediante atti interni, od anche esteriori,

non in via di semplice tolleranza, ma bensì per edotto
di appagamento più o meno pieno dell’animo. Nel linguaggio della scienza giuridica, .il concetto espresso da
questa parola si spoglia della sua indeterminatezza, ed
acquista contorni più precisi e concreti. Essa invero qui
si applica soltanto al fatto della volontaria, o meglio
spontanea, accettazione, espressa od anche tacita, di un
provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sarebbe per
sua natura suscettibile di reclamo e di eventuale riparazione; accettazione che involge in sè la rinuncia-ai
mezzi processuali con cui il reclamo potrebbe proporsi
ed al diritto di farli valere. Con minore proprietà si adopera talvolta il vocabolo aequiescenza, in senso più
generico, a. designare l'accettazione di atti giudiziali, e
dei loro legali effetti.
2. Nel diritto giudiziario moderno, l’acquiescenza è
elevata alla dignità. di un vero istituto giuridico, e come
tale considerata da tutti gli scrittori. Lo studio di essa
merita però in modo particolare l’attenzione dei cultori
delle'discipline forensi, pel motivo precipuo che si tratta
di un istituto, il quale è tuttavia in corso di formazione.
I principii fondamentali che lo governano non possono
dirsi ﬁssati senza controversia, e la dottrina procede
ancor più incerta nelle loro applicazioni. I monumenti
storici, che sono i capisaldi d‘ogni giuridica disciplina,
se non mancano. affatto a questa materia, sono però oltremodo incompleti, ed invano si ricerca nelle pagine

dura civ. ill. — Galdi, Comm. del Cod. di proc. civ. di Mancini,
Pisanelli ! Scialoia coordinato e ridotto — Gargiulo, Il Codice
di proc. civile (“..” ed.) — Mancini, Pisanelli e Scialoia, Commento
del Cod. di proc. civ. per gli Stati Sardi -— Mattei, Annotazioni
al Cod. di proc. civ. — Mattirolo, Elementi di dir. giudiz. civ. —
Paciﬁci-Mazzoni, Rep. gen. della giur. ital. — Pescatore, Sposizione comp. della proc. civ. e crim. — Ricci, Comm. al Cod. di
proc. civ. — Saluto, Comm. al Cod. di proc. pen. -— Saredo,
dei romani giureconsulti una sintesi dogmatica che aiuti
Istituzioni di proc. civ. — Zavateri, L‘ordinamento giudiz. e la
a porgere la deﬁnizione ed a segnare i caratteri delgiurisd. civile.
l'acquiescenza.
Alciato, Respons. — D‘Argentré, Com. in Jus Brit. — De
3. In luogo di una trattazione ordinata e metodica,
Luca., Theatr. ver et just. — Fabro, Codes: Fabr. — Richeri,
troviamo soltanto qua e là. nel Corpus juris vari passi
Univ. Jurispr. — Van Espen, Jus ecclesiastioum — Voet, Ad
0 frammenti che contemplano il fatto giuridico del.Pmldectas.
l'acquiescenza, notandone gli effetti in relazione alla diBellot, Loi de la proc. civ. dn Canton de Genève — Boitard,
Lepons de proc. civ. —— Carré e Chquveau, Loi de la proc. civ. ' versità dei casi e delle materie. Nondimeno nelle scarse
regole e nelle risoluzioni fornite dal diritto romano,
— Dalloz, Rép. de législ. ecc. — Favard, Rép. de la nouvelle
emerge già. chiaro il criterio fondamentale che dee dirilégisl. ecc. — Merlin, Edpert. e Quest. de droit —— Pigeon, Comm.
gere lo studio di questo istituto, e cioè l'indagine della
— Poncet, Traité des jugemcnts -— Sebire e Cnrteret, Encyclovolontà, rivelata. dal fatto, dalla parola| od anche dalla
pédie du droit — Talandìer, Traité de l‘appel en mat. civ. —
inazione dell'uomo. La loro rassegna non è-quindi senza
Thomine-Desmazures, Comm. sur le Code de proc. civ.
DIGESTO ITALIANO. Vol. II.

2

ACQUIESCENZA

utilità, dal punto di vista storico come da quello scientiﬁco, e noi cercheremo di eseguirla con tutta l‘ampiezza
possibile.

4. Ammetteva il diritto romano che l'acquiescenza
potesse derivare da esplicita dichiarazione di volontà
anteriore all’emanazione del giudizio; e quando si fosse
veriﬁcata doveva produrre integralmente gli effetti di
una legge contrattuale indeclinabìle. « Si quis ante sententiam professus fuerit, se a judice non provocaiurum,

indubitate provocandi auxilium perdidit ». Così la L. I,
5 3, Dig. A quibus appellari non licet, XLIX, 2.
Vuolsi avvertire per altro che questa facoltà. di acquetarsi preventivamente alla decisione del giudice, si riferisce all’antiquus orde judiciorum privatorum. nel
quale prima di presentarsi avanti iljudex le parti avevano injure ﬁssatii termini della loro contestazione
mediante la formola data dal magistrato, ciò che natu-

ralmente restringe in modo sensibile la portata della rinuncia al reclamo.

audeat, habeat sibi in ultima provocatìone reposilum
auxilium ». Fu deciso tuttavia in una fattispecie nella
quale era stato prestato giuramento estimatorio, in contumacia della parte cui era ordinata la produzione di un
resoconto, che l‘appello fosse a questa permesso (4).
7. Poteva aver luogo acquiescenza posteriore al giudicato, mercè tali fatti o dichiarazioni della parte con«

dannata, che non lasciassero equivoco sulla di lei volontà.
di eseguirlo. Tale ritenevasì la domanda di dilazione a
soddisfare l’importo della condanna: « Ad solutionem
dilationem petentem acquìevìsse sententiae manifeste
probatur, sicut eum quì quolibet modo sententiae adquieverìt. Nec enim instaurarì ﬁnita rerum judìcatarum

patitur auctoritas » (5). Dal qual testo si ricava che
l’acquiescenza debitamente constatata conferiva alla
sentenza, secondo il concetto dei giuristi romani, l‘efllcacia di regiudicata.
8. Anche dopo interposto reclamo poteva la parte
acquetarsi alla decisione impugnata, come dichiara la

5. Un'altra forma di acquiescenza preventiva si ravvi-

L. 28, Cod. De appellat. et consult, vu, 62: « Si quis

sava nella confessione, in conformità al testo: « Confessus
pro judicat_o est, quia quodammodo sua sententia damnatur » (l). E all'appoggio di esso che fu scritto da Voet:
« Confesso in causis civilibus, atque ita secundum propriam confessionem condemnato, non patet provocatio,

libellos appellatories ingesserit, sciat se habere licentiam
arbitrium commutandi et suos libellos recuperandi, ne
justae poenitudinis humanitatis amputetur ». E che qui
si tratti di vera acquiescenza anziché di rinunzia od abbandono d‘istanza, lo dimostra la osservazione che non

cum nullae confessi intuitu partes sint judicis in cogno-

richiedevasi punto l’assenso della parte intimata per far

scendo, sed tantum in condemnando » (2). Se però la
confessione emessa innanzi al primo giudice e tale elemento da togliere in genere la speranza di vittoria in
secondo grado, a chi fu condannato in conformità di
essa, è tut-tavia a dubitarsi che nel sistema giudiziario
di Roma se ne traesse argomento per un assoluto divieto di appellare, mancando qualsivoglia testo che ciò
dichiari espressamente, ed incontrandosi invece nel titolo
stesso De confessis vari esempi di restrizioni al signiﬁcato assoluto della regola di Paolo sopra citata, su cui

luogo alla recuperatio del libello appellatorio.
9. A maggior ragione, chi dopo interposto l‘appello
fosse addivenuto ad accordi coll'avversarìo circa l‘esecuzione della sentenza era ritenuto acquiescente. « Qui
provocavit, pectus est intra diem certum pecunia qua
transegerat non soluta, judicatz's se satisfacturum.
Judex appellationis, nullo allo de principali causa di—
scusso,justam conventionem velut confessi sequetur» (6).
10. L’acquiescenza non ritenevasi veriﬁcata quando il

poggia la teoria del Voet.
8. In alcuni casi l'ammissione del giuramento decisorio
era ritenuta tale atto di preventiva acquiescenza da precludere la via del reclamo. E ciò quando il giuramento
fosse stato prestato, e la sentenza preferito. in conformità al tenore del medesimo, come insegna il Voet:
« An vero a sententia ad jusjurandum lata appellari
possit'l distinctione deﬁniendum est. Nam si pars parti
ad versae detuleritjusjurandum, et illud ex delatione vel
relatione sit praestitum, indeque subsecuta judicis sententia, appellari nullo modo potest, eo quod tale j_usjurandum transactionis vicem obtinet » (loc. cit.). Il testo
che suﬁ'raga questa dottrina e il seguente: « J uramento

illato, cum hoc a partibus factum fuerit et a judice approbatum, vel ex auctoritate judicis cuicumque parti
illatum, si quidem is cui ìmponilur sacramentum nihil
ad hoc fuerit reluctatus, hoc praestetur vel referatur,
necessitate ei imponenda cui jure refertur, relationis
sacramentum subire; vel si hoc recusaverit, quasi illato
sacramento praestito, causa vel capitulum decidalur,
nullo loco provocationi relinquendo. Quis enim ferendus
est ad appellationis veniens auxilium in his quae ipse

faciemla procuravit? » (3). Dalla sentenza invece che
ordinasse la prestazione diun giuramento non consentito
dalle parti era ammesso l’appello, come reca il testo era
citato al 5 2: « Ipse autem quì sacramentum sibi illatum
Iare recusaverit, vel hoc attestetur, vel, si forte non
(I)
(2)
63)
(4)

L. 1, Dig. De confessis, XLII, 2.
Ad Ponti., lib. XLIX, tit.. 1, n. 6.
C. 12, 5 1, God. De rebus cred. et jm-ejur., Iv, 1.
L. %, 5 I, Dig. Dc appellat. et reich, XLIX, 1.

conscnso ad essa necessario non fosse stato pienamente
libero. Sembra che a Roma fosse invalso il costume appo
i giudici di abusare dell'autorità loro per costringere le
parti soccombenti a non appellare dalle sentenze, le
quali per altro non sempre erano informate ai criteri
della rettitudine e dell'imparzialità, se Ulpiano scrisse
essere necessario il rimedio dell‘appellazione, quippe
iniquitalemjudicantium vel imperitz'am recorrigai (7).
A reprimere codesto abuso fu dichiarata irrita e inefﬁ—
cace l'acquiescenza imposta dal giudice, e furono concedute speciali larghezze rituali circa la forma dell’appellazione permessa in simili casi, il che appare dalla L.‘7,
Dig. end tit., del tenore seguente: « Gum quidam propter
violentiamjudicis non ipsi a quo appellavit dedit libellos,
sed publice proposuisset, divas Severus veniam dedit et
permìsit ei causes appellationis agere ». E fu altresi conceduto di salvare il diritto all'appellazione mediante pubblica protesta da eseguirsi nel termine in cui quella
avrebbe dovuto proporsi, purchè tuttavia l’allegazione
del timore e della violenza non fosse un pretesto: « Qui
vero vim sustinuerunt, contestatione publice proposito1
intra dies videlìcet legitimos, quibus appellare licet-,
causes appellationis evidenti adﬁrmatîone distinguant, ut
hoc facto, tamquam interposita appellatìone iisdem aequi-

tatis adminicula tribuantur » (8). Non era ritenuta fondata l'allegazione di violenza o di timore, quando si adducesse contro lepiù elevate magistrature dell'Impero, come
ricavasi dallo stesso testo era mentovato; e più ancora
(5)
(G)
(7)
(E)

C.
L.
L.
C.

5, Cod. De re judicata, vn, 59.
40, 5 1, Dig. De pactis, II, 14.
1 pr., Dig. De appellai. et relat., max, 1.
2, Cod. Dc his qui per metmnjudicis ecc., 'v'iì, 01.
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quando si riferisse al tribunale supremo dell’Imperatore
cui in certe cause potevasi ricorrere, come dichiara la

L. ], Cod.eod. tit.: « Si contra te jure pronunciatum est,
nec appellationis imploratum est auxilium, intelligis ad-

quiescerc te statutis oportere. In sacro enim Comitatu
nostro timere nihil potuisti ».

3

sitate judicis ab eo qui appellatione interposita meruerit,
recipere eum pecuniam quam solvit oportet » (5).
4° Chi fosse stato soggetto ad altrui potestà, non era

vincolato dall'acquiescenza della persona che per lui
avrebbe dovuto agire: « Servi appellare non possunt,

l:<< Cum in una causa separatim duplex sententia divisa
datur, voluti una sortis alia usurarum, duplex appellatio

sed domini eorum ad opem servo ferendam possunt uti
auxilio appellationis, et alias domini nomine id facere
potest. Sin vero, neque dominus, neque alius pro domino
appellaverit, ipsi servo qui sententiam tristem passus
est, auxilium sibi implorare non denegamus » (6).
16. Le conseguenze della regiudicata potendosi riverberare su persone estranee al giudizio, fu ritenuto che
non potesse ai riguardi di queste indursi la regiudicata
dell'acquiescenza delle parti, specialmente perla tema
di collusione fra esse, — e tale acquiescenza veriﬁcandosi, fu permesso l’appello degli altri interessati, come
risulta dai testi seguenti:
« A sententia inter elios data appellari non potest nisi
ex juxta causa; item ﬁdejussores pro eo pro quo intervenerint; igitur et venditoris ﬁdejussor emptore vieto
appellabit, licet emptor et venditor adquiescant ». —
« Quotiens haerede non respondente, secundum adverserium sententia datur, rescriptum est nihil nocere neque
legatis neque libertatibus » (7).
17. Per la materia penale i pochi testi romani lasciano
ancor più che per quella civile incerte le regole dell'acquiescenza. Si può tuttavia trarre argomento dalla
L. 2, Cod. Quorum appell. non recip., vn, 65, per ritenere sancita una specie di preventiva acquiescenza (implicita) alla condanna da parte del reo confesso di gravi
crimini, purchè all'elemento della confessione si aggiungesso anche quello della convinzione dedotta da prove

necessaria est, ne alteram adgnovisse, de altera provo-

certe e solenni. Nel difetto di concorso di entrambi sii"-

casse inteliigatur ».
14. Il silenzio delle parti a seguito di una sentenza
arbitrale poteva bastare per conferirle la forza di una
decisione giudiziaria: « Sin autem minime quidem post
sententiam subscripserint, arbitri formam amplecti,sed

i‘atti elementi, 0 quando la confessione non presentasse
perfetta spontaneità e libertà., il condannato era libero

11. La volontà di accettare un giudicato non poteva
desumersi da fatti che al medesimo direttamente non si

riferissero. E perciò il consenso delle parti nella scelta
del giudice non si interpretava come acquiescenza
preventiva a quanto egli avrebbe pronunciato: « Ex
consensu litigantium circa compromissum a praeside

provinciae judice dato, victus potest provocare » (i).
12. Il silenzio e l'inazione potevano essere prove di ac—
quiescenza. L'esempio più saliente lo da il caso della contumacia, in cui la rinunzia tacita alla difesa era considerata come adesione preventivaalla sentenza, e precludeva

l’udito ad ogni reclamo. Cosi nella L. 23, 5 3, Dig. cod.
tit., sta scritto: « Eum, qui cognovit Edictum peremptorium secundum ordinis causam dari, placuit non recte
provocasse, cum in e_jus potestate fuerit ante diem pracstitutum pro tribunali respondentem aut defensum edicti
denuntiationem rumpere ». Ed ancora più esplicitamente
nella L. 1, Cod. Quorum appellat. non recip., vu, 65:
« Ejus, qui per contumaciam absens, cum ad agendam
causam vocatus esset condemnatus est, negotio prius
summatim perscrutato, appellatio recipi non potest».
13. Parimenti valeva acquiescenza parziale ad un giudicato che constasse di più capi distinti, l’appellazione

interposta contro uno solo, giustala L. 17 pr., Dig. n.1x,

silentio eam roboraverint, et non intra decem dies proximos attestatio missa fuerit vel judici vel adversario
ab alterutra parte, per quam manifestum ﬁat definitionem non esse amplectendam, tunc silentio partium sen—

tentiam roboratam esse » (2).
16. Essendo effetto dell'acquiesceuza la perdita di un
diritto, era conforme alle dottrine del giure romano che

si dovesse procedere ai riguardi di essa con criteri di
interpretazione restrittiva in ogni caso dubbio. E per tal
guisa:
l° In causa comune, l'appellazione di un interessato

bastava per impedire che il silenzio dell’altro soccombente valesse acquiescenza: « Si in una eademq ue causa
unus appellaverit, ejusque juxta appellatio pronuntiata
est, ei quoque prodest qui non appellaverit » (3);
2° Ma se di due soccombenti l'uno facesse espressa
acquiescenza al giudicato, non pregiudicava il diritto dell'altro all'appello: « Si ex duobus petitoribus alter victus

adquieverit, alterius petitioni non praejudicatur » (4).
3° Se ilsoccombente in virtù del giudicato fosse stato

costretto a pagare immediatamente l'ammontare della
condanna, poteva tuttavia appellare, ed in caso di vittoria conseguiva la restituzione delle somme sborsate:

« Cum ex causa judicati soluta esset pecunia ex neces-

(1)
(9)
(3)
(4)

L. 28 pr., Dig. De appello:. et relat., x1.ix, 1.
C. 5, Cod. De recep. arbitr., n, 56.
(1.2, Cod. Si unus ea: plur. appel… vn, 68.
L. 65, Dig. Dc rejud., e! de effectu sentenl., x…, [.

di appellare. « Observare curabis ne quis homicidarum,
veneﬁcarum, adulterarum, itemque eorum qui manifef
stem violentiam commiserunt, argumentis convictus,
testibus superatus, voce etiam propria vitium scelusque
confessus, audiatur appellans. Sicut enim hoc observari
disposuimus, ita aequum est, testibus productis instrumentisque prolatis, aliisque argumentis praestitis, si sententia contra eum lata sit, et ipse qui condemnatus est
aut minime voce sua confessus sit aut formidine tormen-

torum territus contra. se aliquid dixerit, provocandi
licentiam ei non denegari ».
Del resto, non emana da alcun testo la regola che a

torto volle alcuno desumere dalla L. I, 5 3, Dig. Nihil
innovari ecc., max, 7, che cioè pel diritto romano fosse
generalmente permessa l‘acquiescenza ad una condanna

penale (8). Quella legge si limita a dichiarare che l‘appello ha effetto sospensivo, non dovendosi peranco far
espiare veruna pena a colui qui sententiae non adquieverat; ma se è perfettamente acconcio l’uso di cotale
espressione nei riguardi di chi avendo appellato manifesta di non accettare il primo giudizio, non è punto logica l’induzione che, viceversa, con essa si accenni alla
facoltà nelle materie penali di prestare acquiescenza
volendolo. Imperocchè ai riguardi di chi non appella, la
sentenza trascorre in cosa giudicata, non già. per eﬁetto

di volontaria accettazione, ma bensì per lo spirare del
termine conceduto al reclamo. Il che vale pel diritto

(5) L. 2, Dig. xu:x, 1.

(6) L. 15, Dig. cod tit.
(7) L. 5 pr. e L. 14, 5 1, Dig. sori. tit.
(8) V. Dalloz, Acguiescement, u. 9.
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romano non meno chepel diritto moderno, come avremo
occasione di meglio dimostrare altrove.
18. Conviene invece fermar l‘attenzione su di una
umanissima legge, la quale toglieva ogni eﬁicacia alla
acquiescenza nei casi di condanna all’estremo supplizio.
Quand’anche il condannato manifestasse nel modo più
aperto la deliberazione di accettare la sentenza, rimaneva a qualsiasi cittadino libera facoltà. di perorare in
appello la di lui causa. « Non tantum ei qui ad suppli.cium ducitur provocare permittitur, verum alii quoque,
nomine ejus, non tantum si ille mandaverit, verum quisquis alius provocare voluerit; neque distinguitur utrum
necessarius ejus sit necne; credo enim humanitatis ra—
tione omnem provocantem audiri debere; ergo et si ipse
adquiescit sententiae, nec quaerimus cuius intersit. Quid

ergo si resistat qui damnatus est adversus provocationem? nec velit admitti ejus appellationem, perire fe—

stinans? adhuc putem diﬁ‘erendum supplicium » (l).
10. Non crediamo che altri passi del diritto romano
tocchino o governino la materia dell’acquiesccnza.

Il diritto canonico accettò e tenne ferme le norme che
i giureconsulti latini e le costituzioni imperiali avevano
raccolte nei testi sinora menzionati, senza formolare
alcuna propria disciplina giuridica in argomento.
Una specie di acquiescenza tacita che il giuro eccle-

siastico ebbe a riconoscere insieme al diritto comune è
quella dichiarata dai canonisti e dai glossatori nella regola che si decadeva dall'appellazione ogni qual volta si
trascurasse di proseguire ed ultimare il giudizio di secondo grado entro un termine perentorio che nelle cause

22. In Francia le Ordinanze del 1510, del 1528 e del 1535
si occuparono variamente dell'acquiescenza, ed essa fu
anche oggetto di parecchi giudizi avanti i Parlamenti.
Dove però questo istituto assunse veramente una ﬁso—
nomia caratteristica, fu nell‘Ordinanza del 1667, la quale
attribuì all’acquiescenza l'effetto di dare alle delibera—
zioni dei magistrati il valore di regiudicata. L’articolo 5
del titolo 27 di quell'0rdinanza suona come appresso:
« Les sentences et jugements qui doivent passer en
force de chose jugée, sont ceux rendus en dernier ressort,
et dont il n’y a appel, ou dontl‘appel n’est pas recevable,
soit que les parties y eussent formellement acquiesce',
ou qu‘elles n‘en eussent interjeté appel dans le temps,
ou que l‘appel ait été déclaré périmé ». Come si vede
agevolmente, siffatta disposizione è di notevole importanza, giacchè oltre a precisare l'effetto dell'acquiescenza, essa ne regola in qualche modo la forma, richie—
dendo che sia avvenuta formalmente. Per certo non
era questo avverbio il più acconcio a fornire una determinazione esatta del modo in cui il legislatore intendeva
si veriﬁcasse l’accettazione volontaria del giudicato; ma
tuttavia giova tener conto del primo tentativo così effettuato per disciplinare dal lato rituale l‘istituto in
esame (6).

22 bis. Dall‘0rdinanza del 1667 i redattori del Codice
di procedura francese non trassero però ammaestra—
mento onde occuparsi con qualche cura dell'acquie-

scenza. In quel Codice non si trova didatti nemmeno
una disposizione uguale od analoga a quella testè rammentata, per guisa che gli studiosi ed i commentatori

ordinarie era ﬁssato ad un anno dalla data dell’interpe-

sono costretti a spigolare qua e colà nel campo della

sizione d‘appello, prorogabile ﬁno a due anni in caso di

legislazione, per trarre, se non altro, da qualche testo
la nozione che l’istituto dell‘acquiescenza sia da ritenersi
accolto, e che perciò alla dottrina sia permesso di sup-

legittimo impedimento (2).
Era pure ammesso che la scelta consensuale di giudici
od arbitri valesse come preventiva accettazione della

loro sentenza, implicante rinuncia al diritto di appellare (3).
20. Riandantlo gli scritti dei glossatori e dei dottori
sarebbe facile raccogliere una inﬁnità di casi in cui fu
esclusa 0 ritenuta l'acquiescenza, sulla scorta sempre
del diritto romano; ma ciò non contribuirebbe in verun
modo allo studio della materia nel suo aspetto scienti-

ﬁco, ed esorbiterebbe dalla sfera di una rivista storica.
E sempre l‘intenzione delle parti che vedesi scrutata da
quei giuristi; e cosi, a cagion d‘esempio, l’Alciato in—
segna essere acquiescente alla sentenza di primo grado
l’appellante, che nel termine ﬁssato dal giudice che
l’aveva pronunciata, non comparve innanzi al magistrato
d’appello, ed il soccombente che non si oppose all'esecuzione della sentenza, sebbene infetta di nullità. (4).
21. La diligente e scrupolosa casistica del medio evo
non poteva però trascurare di escludere l'acquiescenza
ogni volta che si presentassero dubbi sulla pienezza
della volontà 0 libertà di chi avesse pur manifestato di
accettare la sentenza. E vediamo infatti dai dottori
proclamato che doveva permettersi l'appello, non ostante
qualunque forma di accettazione, al minore, alla donna
meritata nelle controversie relative ai beni dotali, e
perﬁno a chi apparisse eccessivamente rozzo od ignorante; inoltre è dichiarata l’inefﬁcacia di quegli atti di
acquiescenza che fossero provocati con dolo, o che partissero da un mandatario non espressamente autoriz-

zato (5).
(1) L. 6, Dig. max, 1.
(2) Clementine, 3, De tmp. rquzr. et amell.; De Luca, Theatr.,
De Judic., disc. 37; Alcioto, Respons., lib. vr, n. cun, ecc.
(3) Van Espen, t. 8, can. 96 e 19.2.

plire colle sue ricerche al silenzio dei Codici. E tale nozione desumesi principalmente dagli articoli 443, 158 e
159 del Codice processuale.
L’articolo 443 regola il termine per l‘appellazione, e
dispone che esso decorra, du jour de la signiﬁca tion d
personne ou domicile; soggiunge poi al suo ultimo ca-

poverso: « L’intimé (cioè l'appellato) pourra néanmoins
interjeter incidemment appel en tout état da cause,
quand méme il aurait signiﬁé lejugement sans protestation ». La dottrina e la giurisprudenza si sono trovate d‘accordo nel dare a questo testo una interpretazione 1a quale, se non scaturisce affatto spontanea dal
suo tenore letterale, e però imposta dalla logica in modo
inesorabile. E stato detto: se il termine dell’appello decorre dalla notiﬁcazione alla persona od al domicilio,

può’ritenersi che simile decorrenza abbia luogo soltanto
per colui contro cui la notiﬁcazione è diretta; — ma
aggiungendo poi la legge che l'appellato, anche quando

abbia fatta notiﬁcare la sentenza senza proteste, può
sempre proporre appello incidentale, da ragione a oredere che chi ha fatto notiﬁcare la sentenza senza riserve
non possa mai essere appellante principale, e che perciò
siﬁ‘atta notiﬁca involga l’accettazione del giudicato. In
sussidio di questa interpretazione si addusse la ragione

dell‘interesse: —— la notiﬁca della sentenza non può interessare la parte soccombente, — essa è anzi il primo
atto richiesto per darvi esecuzione, e perciò mentre interessa colui che è uscito vittorioso dal giudizio, dinota
in pari tempo la volontà. di eseguirla, vale a dire di
(4) Respons., lib. v, 0. Cl.
(5) Ib., lib. vr, e. xxx.

(6) Fabro, lib. vu, tit. 29, deﬁnizione 12; Richeri, lib. iv, tit. 39,
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accettarla, non potendosi conciliare il proposito di maudarla ad esecuzione con quello d‘impugnarla. E per tal

l'esecuzione volontaria di un atto, importa rinuncia alie
eccezioni e alle nullità che si sarebbero potute elevare
guisa che sul testo dell'art. 443 si costruì la teorica di una
contro il medesimo. L'applicabilità di quel testo alla
tacita acquiescenza derivante dalla notiﬁcazione non semateria è però contestabilissima; in primo luogo perché
compagnata da proteste. La facoltà di appellare inciesso concerne eSpressamente ed esclusivamente le ob
rlentalmente sancita dalla legge, venne fatta risalire ai
bligazioni; in secondo luogo perchè richiede che l’esecuprincipii generali dei contratti. Chi accetta una decisione
zione volontaria (per valere rinuncia alle eccezioni ed
giudiziaria mira ad ottenerne il passaggio‘in giudicato;
alle nullità) abbia luogo dans les faz-mes et @ l’e'poque
la sua accettazione non è dunque operativa se non sotto
détermine'es par la loi; ora manca nella legislazione
la condizione (implicitamente contenutavi) che anche francese qualsivoglia disposizione che determini in quali
l’avversario vi si rassegni. Ma l‘appello facendo cadere la
tempi e modi si faccia acquiescenza ad un giudicato.
condizione, scioglie il vincolo dell‘acquiescenza, e ritorna
Eppertanto malgrado l’opinione contraria della Cassal'appellato nella piena liberta di promuovere la riforma zione francese(l), l'acquiescenza non può colla ratiﬁca
di quelle parti della sentenza che meno gli fossero favoin alcun modo confondersi.
revoli, e che egli non avrebbe impugnate se avesse ve23 ter. Finalmente è d'uopo avvertire che la legge
dute rispettate le altre a sè vantaggiose. Possono con16-24 agosto 1790, all’art. 6, tit. 4 ammise la validità
sultarsi sullo sviluppo di queste teorie tutti gli autori della rinuncia preventiva all’appello, che è quanto dire
francesi, e per la giurisprudenza specialmente, Dalloz,
l‘acquiescenza precedente al giudicato. Quell'articolo invoc. Acquiescement, n. 385 e segg. Noi ci limitiamo al . fatti suona cosi: « En toute matière personnelles, .réelles
breve cenno era esposto, giacché la questione non preou mixtes, a quelque somme ou valeur que l'objet de la
senta ai riguardi del diritto giudiziario italiano che un
contestation puisse monter, les parties seront tenues de
interesse storico, come a suo tempo verrà dimostrato. déclarer, au commencement de la procédure, si elles
La scienza d’altronde si è ormai pronunciata irrevoca- consentent a étre jugées sans appel, et auront encore,
bilmente contro la teoria che dalla notiﬁca di un giudipendant le cours de l’instruction, la faculté d’en concato vuol far discendere la presunzione di acquiescenza,
venir, auquel cas les juges de district prononceront en
teoria che va man mano abbandonandosi nelle più repremier et dernier ressort ». Questa disposizione ritiensi
centi legislazioni. Anche nel Belgio, per esempio, dove in vigore tuttodi, perchè la legge che la contiene tratta
fu sinora seguita, l'articolo 2°, cap. 1, tit. 1°, lib. m del
specialmente della competenza, della quale non s’occupa
progetto del nuovo Codice processuale, esplicitamente il Codice di procedura civile (2).
ripudiandola dichiara: « La signiﬁcation pure et simple
La rinuncia preventiva all'appello è ammessa anche
du jugement ne vaudra pas acquiescement ».
dal Codice di procedura civile e dal Codice di commercio
23. Gli articoli 158-159 del Codice di procedura frannei giudizi dinanzi ai giudici di pace, i tribunali di comcese, fanno cenno di un’altra specie di acquiescenza remercio e gli arbitri (articoli 7 e 1010 Cod. di proc. civ.
lativamente ai giudizi contumaciali. Vogliamo dire che, ' e art. 639 Cod. di comm.).
a mente di quegli articoli, il contumace contro il quale
24. Il Codice di procedura ginevrino è il primo fra i
sia stata eseguita la sentenza non è più ammesso a farvi
moderni che contenga disposizioni abbastanza preciso inopposizione, intendendosi che col subire l’esecuzione,
torno all'acquiescenza. Il suo illustre autore lo dotava
anche se forzata, egli abbiala voluta accettare.
infatti di una serie di disposizioni nelle altre leggi pro28 bis. Secondo il nostro avviso, non può ripetersi con
cessuali moderne affatto mancanti, relative al modo in
Dalloz (I. c., n. 17), e con molti altri scrittori che il cui si veriﬁca la regiudicata (3), e fra esse all’art. 379
legislatore francese abbia alluso all'istituto dell'acquietrovasi determinato: « Sera passé en force de chose
scenza anche nell'art. 464 del Codice civile. Esso è cosi jugée tout jugement contradictoire rendu:.… 3° En
concepito: « Aucun tuteur ne pourra introduire en ju- premier ressort par les dits tribunaux, si les parties y ont
stice une action relative aux droits immobiliers du miformellement acquiescé ». Questa disposizione deve essere
neur, ni acquiescer ct une demande relative aux mèmes
ricongiunta a quella del precedente articolo 305: « Toute
partie qui aura formellement acquiescé à. un jugement,
droits, sans l’autorisation du consci] de famille ». La
frase acquiescer à une demande, non include punto il
ne sera plus recevable a en appeller ». Iprincipii consecrati nei due testi ora riferiti, sono chiariti dal Bellot (4)
concetto esatto dell’acquiescenza quale istituto processuale, giacchè l'adesione alla domanda spiegata dall'at—
nei termini seguenti:
« L'acquiescement formel peut résulter:
tore può prestarsi in ben altri modi che non sia l‘accettazione del giudicato con cui la medesima siasi accolta,
« 1° D‘un acte exprès, soit authentique, soit sous
e cosi, per esempio, può verificarsi nella confessione, nel
signatures privées;
« 2° De faìts tellement concluants qu'il ne puisse y
riﬁuto di rispondere ad un interrogatorio, ecc. Piuttosto
avoir aucune incertitude sur cet acquiescement: par
che trarre argomento dal materiale tenore del vocabolo
exemple, si depuis le jugement la partie a demande et
acquiescer, per dire che il legislatore ha parlato di
obtenu un terme pour payer. A plus forte raison, la
acquiescenza nell'articolo citato, convien riconoscere che
partie doit-elle étre ceusée avoir acquiescé au jugement,
in esso quel vocabolo è stato usato abbastanza improlorsqu’elle est entrée en payement, soit de la somme
priamente.
L'imperfezione della legge processuale ha indotti i principale, soit des dépenscs auxquelles elle & été condamnée. Toutefois, il faut excepter le cas ou la partie
giuristi francesi a ravvisare un fondamento legislativo
aurait payé par suite de l’exécution provisoire du jugedell'acquiescenza anche nel disposto dell'articolo 1338 semen, ordonnée conformément aux art. 314 et suivants.
condo capoverso, del Codice civile, il quale dichiara che
(l) Arr. 28 marzo 1838, Dalloz, ]. c., n. 126.
(2) Vedi: Dalloz, voc. Appz! civil, n. 222; Carré e Ghauveau, quest. 1634; Merlin, voc. Appel, 5 7; Boitard, vol. 8, p. 81; Faucet,
n. 282; Favard, vol. 1, p. 160.
(3) De la force de la chose jugée, sez. n, tit. 26.
(4) Ediz. 4°, pag. 141, Commentaire, tit. 26, 5 l.
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Toute presomption d’acquiescement cesse alors: la partie
ne paio que parce qu’elle y est contrainte ».

Il Codice ginevrino ritornò alla regola del diritto romano che negava la facoltà di appellare al contumace,
e la sanzione nel suo articolo 306. Sebbene al contumace
rimanga il rimedio dell'opposizione, tuttavia l’escluderlo
dell’appello procede in qualche modo da una presunzione
di acquiescenza preventiva. « En effet (scrive il Bellot),
Pappe] présuppose un tort cause per le premier juge;
comment le défaillant peut-il s’en plaindre. dès qu‘il lui
a piu de se taire, de se refuser a l’éclairer? » (I).

E inﬁne, sul detto Codice, a tenersi nota della dispo-

parole: «quand me'me il aumz't signiﬁe' le jugement
sans protestatz'on ». Per tal guisa il Codice sardo del
1859 abbandonò quasi esclusivamente alla dottrina la
determinazione dei casi e delle condizioni in cui l‘ac—
quiescenza potesse veriﬁcarsi. Due sole disposizioni esso
contiene relative a questo istituto. La prima nell‘arti-

colo 533, in cui leggesi: « La esecuzione anche volontaria dei provvedimenti di mera istruttoria non reca
pregiudizio al diritto ed alle ragioni di chi voglia ap-

pellare da una sentenza posteriore ». La seconda nell'articolo 587, n. 2, del seguente tenore: « Non si può
impugnare in Cassazione e non è ammesso il ricorso

sizione dell’articolo 307, per la quale, venendo riservata
all'appello sul merito anche la cognizione dei reclami intorno ai provvedimenti d'istruttoria (ordonnances préparatoìres), si stabiliva a garanzia dei litiganti che:
« l'exécution d'une ordonnence préparatoire sans protestation, ne sera point considérée comme un acquiescement ».

contro la sentenza deﬁnitiva a cui il- ricorrente siasi

25. Venendo & parlare era delle legislazioni che hanno

timo capoverso dell’articolo 443 del Codice francese, nei
termini seguenti: « Concorre la tacita accettazione
quando in difetto di espressa dichiarazione, abbia il soccombente notiﬁcata o eseguita in qualunque parte a sè
contraria la sentenza, senza preservativa ».
27. Era pure informata allo stesso concetto la disposizione dell'articolo 591, capoverso, del Codice di proces-

preceduto in Italia la. vigente, dobbiamo in via generale

segnalare anche in esse il difetto di discipline concrete
in materia d'acquiescenza, non dissimile da quello notato
nella legislazione francese.
Il Regolamento generale del processo civile promulgato nel Regno Lombardo-Veneto il 31 maggio 1815,
non ha parola o disposizione speciﬁca circa l’acquìescenza. Si può nullameno arguire dal 5 319, n. 3, che la
confessione giudiziale , secondo la mente del legislatore
austriaco, recasse in sè implicita l’acquiescenza, giacchè

acquetato espressamente o tacitamente, col pagamento
volontario delle spese, o con qualunque altro atto spontaneamente fatto e senza riserva, in esecuzione della

sentenza di cui si tratti ».
26 bis. 11 Regolamento di procedura civile toscano
recava all'articolo 702 una disposizione analoga all’ul-

sura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla:
« Se quegli cui è fatta la signiﬁcazione della sentenza se

ne appelli, la parte che ha fatta la signiﬁcazione può
incidentemente in qualunque stato di causa interporre

nel testo ora citato negasi la facoltà di appellare contro

essa pure l’appello, sebbene non abbia fatta alcuna pro-

un giudicato proferito in forza della confessione.

testa nell'atto di signiﬁcazione ».

Anche il 5 321 allude ad una specie di acquiescenza,
dichiarando che « quando la sentenza ìnvolverà. più articoli, I'appellante dovrà esprimere chiaramente quelli
dai quali si crederà gravato », — perchè: « gli articoli
dai quali non si esprimerà il gravame passeranno in regiudicata e non potranno essere più mutati ».

26. Il Codice di procedura sardo del 1854 e quello napoletano, il primo all‘articolo 563, il secondo all'articolo 507, riprodussero senza variante alcuna il testo
dell'articolo 443 del Codice di procedura civile francese.
Però vi ha questo di notevole, che nei due Stati la giurisprudenza formatasi intorno agli effetti della notiﬁcazione senza riserva di un giudicato, ['u diversa. Le magistrature di Napoli, — prima fra tutte quella Corte
suprema, — ritennero costantemente al par delle consorelle di Francia che l’anzidetta notiﬁca valesse accet—
tazione della sentenza. Negli Stati Sardi invece ebbevi

grave e permanente discrepanza fra le Corti d’appello
e la Corte di cassazione, quelle avendo seguita la giurisprudenza francese, mentre questa ebbe a sancire

ripetutamente il principio contrario (2). La dottrina
appoggiava però l'assunto della Corte di cassazione, e
il legislatore sardo del 1859 trovò ragionevole di conformarvi le disposizioni del nuovo Codice processuale,
le quali in questa parte segnarono un reale progresso.
Imperocchè l'articolo 535 prescrivendo che l‘appellazione
dovesse essere accompagnata o preceduta dalla notilica
della sentenza, e dichiarando che il termine per appel—
lare decorrerebbe anche contro la parte che a tale
notiﬁca fece procedere, sbandi ogni controversia sul
valore della medesima, e l’articolo 536 in coerenza di
ciò , riproducendo la disposizione del già. riferito articolo 433 del Codice francese, toglievane però le ultime

(1) Expose' des motifs, tit. 23, p. 114.

27 bis. Ed era non dissimile il testo dell'articolo 819
del Codice di procedura estense, cosi formulato: « La
dimanda d’intimazione d'una sentenza 0 decreto equivale
all’accettazione della medesima per parte di chi la

chiede, quando non siasi espressamente dichiarato in
contrario. Se però quegli, cui è fatta l'intimazione della
sentenza, interpone appello, la parte che ha dimandato
l'intimazione può incidentemente interporre l'appellazione pei capi ad essa contrari, purchè ne faccia istanza
entro il termine di cinque giorni, decorribili da quello
dell'intimazione dell’atto di appellazione della controparte, e si conformi al disposto nell‘articolo 824 ».
28. Nelle legislazioni ora menzionate degli antichi
Stati italiani niun'altra maggiore disciplina governa
l'istituto dell’acquiescenza. Incontrasi invece una disposizione molto afﬁne a quella dell‘articolo 379 della legge
di Ginevra, nel Regolamento civile e giudiziario degli
Stati pontiﬁcii, ivi dichiarandosi che non è permesso l'appello contro le sentenze a cui siasi prestata acquiescenza, e soggiungendosi che l'acquiescenza si veriﬁca:
« 1° Se il soccombente ha promossa istanza in giudizio

per la esecuzione del giudicato, ovvero se lo ha eseguito
volontariamente; 2° Se col fatto suo o con atti giudiziali
ha manifestato. la volontà. di non reclamare o di non
valersi del rimedio dell‘appello ».
E degno di singolare attenzione questo tentativo di
deﬁnire non solo l'acquiescenza, ma ben anco di tracciare
i conﬁni entro i quali essa può svolgere la sua legale
inﬂuenza. Però non lo si può dire un tentativo riescito,
giacché il tenore della disposizione ora ricordati non

porge alcun lume alle molte difficoltà… pratiche che insorgono allorquando si tratta di stabilire che cosa s’intenda per esecuzione d‘ un giudicato, quali requisiti

(2) Cons. Pisanelli, vol. -1, n. ccvm, nota 1.
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richie'ggansi per riconoscerla volontaria, e quali fatti

ed atti dehbansi necessariamente interpretare siccome
cscludenti la volontà di valersi dell'appello.

28 bis. Non estenderemo la rassegna delle legislazioni
straniere ed italiane previgenti alla materia penale,
giacchè quasi nulla di interessante sarebbe al proposito
da richiamarsi; e quel poco, che pur può dirsi, gioverà.
richiamarlo nella speciale trattazione, che faremo più in-

nanzi, dell'acquiescenza nei riguardi dell'amministrazione della giustizia punitiva.

29. Per quanto sinora venne accennato, potrà. chi
legge constatare come l‘istituto dell'acquiescenza sia
stato dalle legislazioni generalmente trascurato; e come
non abbia avuta una trattazione adeguata alla sua importanza neppur in quelle leggi, che come l'Ordinanza
francese del 1667, il Codice ginevrino ed il Regolamento
degli Stati pontilicii lo presero in particolare considerazione. .La impossibilità di determinare apriori tutti i casi
in cui l'acquiescenza può veriﬁcarsi, e di segnare mede-

simamente a priori tutti quelli in cui i dubbi intorno
alla sua esistenza sieno infondati, è lo scoglio contro cui
si infrange ogni conato di definizioni legislative. E conseguente a ciò che in argomento di cosidetta natura le
formale della legge debbano desiderarsi od amplissime,
in modo da lasciare largo campo all'opera esegetica ed
analitica della dottrina, ed alla discrezione dei magistrati, ovvero ristrettissime, in guisa che non possa.ca-

dere controversia sui pochi atti e fatti a cui debbasi
attribuir valore di acquiescenza. Ogni formola diversa,
non può che riuscir viziosa. — lmperocchè o desse. contiene particolari e distinzioni, ed allora è necessariamente ambigua, e prepara il terreno a dispute interminabili. Od invece di accogliere un concetto generale,

sanziona un'applicazione particolare dell'istituto di cui
si tratta e creerà più gravi inconvenienti. Esempio ne
sia l’articolo 443 del Codice di procedura francese, che

generò una dottrina interpretativa necessaria ma assurda e riprovate onninamente dei criteri scentiﬁci del
diritto giudiziario, la critica della quale dovremo a
luogo opportuno esporre, essendo anche alla nostra più
recente giurisprudenza occorso talvolta di combatterne

i perniciosi inﬂussi.
Ma per non anticipare sull'ordine logico della trattazione, e convenendo ora di intraprendere l'esame del—
l’istituto dell'acquiescenza nel diritto patrio, osserveremo
come sia d'uopo tener distinto lo svolgimento del medesimo nelle tre branche della scienza giuridica, colle
quali ha relazione, nella materia civile, cioè, nella penale
e nell'arhministrativa. E per ragion di dignità., siccome
quella che oﬁ‘re più cospicua materia a studi ed indagini non meno per la scienza che per la pratica, diremo
anzitutto dell'acquiescenza nella materia civile.
II. — Acoumscauza IN MATERIA CIVILE.

@ 1. — Nozioni generali.
30. Fu detto superiormente che l’acquiescenza inelude l‘affermazione dello appagamento, e che si riferisce alle sentenze ed agli altri atti dell’autorità. giudiziaria. Questi due concetti hanno una particolare
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si accetta, giacchè in vero l’appagamento non ha alcuna
importanza nè merita considerazione quando sia preclusa
ogni via di reclamo o sia esaurito ogni rimedio centro
una'pronuncia che non appieno soddisfaccia. Limitandosi
poi l'obbietto di essa alle sentenze ed agli altri atti dell‘autorità. giudiziaria, si traccia nettamente la linea di’
demarcazione che separa la materia dell'acquiescenza
(ch'è tutta nel dominio del diritto giudiziario), da quella
delle obbligazioni che pur possono presentare caratteri
somiglianti, come la ratiﬁca di un atto infetto da nullità
relativa, o come la transazione. Tra la ratiﬁca di un atto
annullabile e l'acquiescenza ad un giudicato rivocabile
corre sensibilissima diﬁerenza, non tanto nella forma
quanto nell'intima sostanza. Chi ratiﬁca un’obbligazione
viziata, rinuncia al diritto di farla annullare, diritto
che ha un obbiettivo certo e determinato, dacchè. se
si parla di ratiﬁca, il vizio che condurrebhe allo annullamento si suppone constatato indiscutibilmente. Chi
per lo contrario si acqueta ad una sentenza, rinuncia
soltanto al diritto di tentare il conseguimento della sua
riforma, diritto questo che non contiene punto la certezza del suo realizzo, ma anzi in qualche guisa ha

contro di sè una presunzione abbastanza forte, qual e
quella nascente dal giudizio di primo grado riuscito contrario all‘acquiescente.
31. Anzi, se si approfondiscano le disamine su questo
punto, sembra potersi concludere, che nell‘acquiescenza
non v'ha una vera e propria rinuncia a diritti, come la
generalità. dei giuristi insegna, ma bensì piuttosto una
rinuncia alle garenzie che circondanoi diritti dei liti-

ganti. Infatti, si può fare acquiescenza ad un giudicato
non solo in prima, ma anche in seconda istanza, vale a
dire quando l’ordinaria giurisdizione contenziosa è esaurita, e più non resta al soccombente che la risorsa dei
mezzi d'impugnazione straordinari. Ora, una decisione,
specialmente se proferita in secondo grado, non può a
meno di presentarsi come rivestita di autorità rispettabile, di serietà e di probabile conformità. al diritto. E chi
s'acqueti a simile decisione, non lo farà certamente
senza possedere l‘intimo convincimento che, sebbene a
lui contraria, essa sia appunto al diritto ossequente, cosicchè nulla speranza gli resti di vederla in una od in
altra via riparata. In tale contingenza, il dire che chi
riconosce il proprio torto rinuncia ad un diritto, sembra
poco esatto; in realtà. a nessun diritto egli rinuncia, alla
stessa guisa che non rinuncia ad un diritto il debitore,
il quale onestamente e puntualmente adempie una obbligazione, mentre forse non gli mancherebbe il soccorso
di artiﬁciosi cavilli per protrarla o sminuirla, se fosse
animato da mala fede.
32. Anche però nel rinunziare ad una semplice garenzia si esercita un diritto nello stesso tempo in cui
s’incontra una obbligazione,e ciò è di tutta evidenza.
Indi deriva che il consenso necessario per prestare acquiescenza si regola colle norme medesime che governano la materia contrattuale, come fra breve sarà
dimostrato, salvo lo adattamento di tali norme alla

speciale indole dell‘atto cui si riferiscono. Disse assai

importanza per ﬁssare con esattezza scientiﬁca i carat-

esattamente la Corte di'cassazione di Napoli (I), che
sulla scienza e sulla pazienza si adagia la approvazione
del giudicato, vale a dire l’acquiescenza.

teri fondamentali dello istituto di cui si tratta. Dicendosi
infatti che l'acquiescenza è appagamento, si dichiara
senz'altro che essa ha base nel libero consenso dell'uomo,

domanda. e «l’istanza, n. 2), che l'acquiescenza si avvicina alla transazione. Ciò deve intendersi nei riguardi

e che si veriﬁca soltanto nei casi in cui sarebbe ancor
possibile dirigere reclamo contro la deliberazione che
(i) 25 gennaio 1868, Farina. c. RR. Palazzi (Racc. xx, i, 65).

38. Fu accennato in altro luogo (voc. Abbandono di

degli effetti dall’una e dall'altra prodotti, non relativamente ai requisiti che ne costituiscono [' essenza.
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L’acquiescenza infatti risolvendosi nell'approvazione di

(art. 32) << La sentenza degli arbitri può essere lm-

un giudicato che ancora sarebbe soggetto a qualche rimepugnata per nullità, non ostante qualunque rinundio, chiude il litigio prima che tutti i possibili stadi di
zia, ecc.».
Nella materia delle prove sono pure considerati alcuni
giurisdizione sieno percorsi; la transazione similmente,
giusta l‘art-. 1764 del Codice civile ha per iscopo di por
effetti dell’acquiescenza.
(art. 232 capov. 2°) « Quando debba procedersi alﬁne ad una lite già cominciata, quando non riesca a pre- '

venirne l'iniziamento. Ma la transazione non si verifica

l’esame per consenso delle parti o in virtù di sentenza

se non allorquando da entrambe le parti contendenti si
dia o promette, e si ritenga qualche cosa, e questo ne è
estremo indispensabile: « transactio nullo dato vel re-

.esecutiva non ostante appello od opposizione, o se la
parte soccombente dichiari di non voler appellare, il
termine decorre dal giorno della notiﬁcazione dell‘ordinanza o della sentenza che ammise gli esami 0 dal
giorno della dichiarazione anzidetta.
(art. 309) «Quando nel giudicare sulla querela di

tento seu promisso minime procedit » (l). Nell'acquiescenza è il solo soccombente invece, che accetta il giudizio a sè contrario; la parte vittoriosa nulla deve dare
opromettere; in.caso diverso non sarebbe più a parlarsi di acquiescenza, ma di vera e propria transazione.
Altra notevole differenza consiste in ciò, che la transazione di una lite incominciata può avvenire tanto prima
come dopo che in essa sia intervenuta una decisione
dell’autorità giudiziaria, mentre l'acquiescenza suppone

per necessità che una decisione sia stata proferita.
34. Si disse che l'acquiescenza è atto della sola parte
soccombente. Può avvenire che una sentenza non riesca
interamente conforme alle domande di uno dei litiganti,
od in altri termini che la soccombenza sia parzialmente
reciproca. Potrà tuttavia veriﬁcarsi l’acquiescenza? Noi
crediamo che si. Nè si dica che l'accettazione del giudicato in parte sfavorevole ad entrambi i litiganti pone in
essere vicendevolmente l'aliquid datum vel reientum
in cui ha radice la transazione, e che perciò di acquiescenza non si possa più parlare. Conciossiachè quello che
sempre tien distinto il caso ora contemplato da una transazione è la intervenuta decisione del magistrato, alla
cui autorità ambi i contendenti deliberano di rendere
omaggio; mentre nella transazione non è la sentenza
(quando pure giàtrovisi proferita) che governi i rapporti
dei contendenti, ma bensi sempre ed indipendentemente
da essa la libera stipulazione contrattuale.
35. Ne l'abbandono distanza 0 la rinunzia agli atti di
un giudizio possono confondersi coll'acquiescenza; imperocchè il primo si veriﬁchi anteriormente alla sentenza,
ed allo scopo di impedirne l‘emanazione, la seconda poi
abbia per solo effetto di troncare. il procedimento iniziato, senza alcun pregiudizio dei diritti o delle pretensioni rispettive dei litiganti, laddove l‘acquiescenza ha
per ﬁne di regolare tali diritti in conformità. alla deliberazione giudiziaria a cui si riferisce.
36. Illustrata colle considerazioni che precedono la
nozione dell’acquiescenza, importa vedere quali sieno nel
Codice di procedura civile patrio le disposizioni che concernono questo istituto.

Principale fra tutte è quella che contiensi nell’ultimo
capoverso dell’art. 465, così formulata: « L’accettazione

espressa o tacita della sentenza importa rinunzia al diritto di impugnarla ». Altri testi però“ della legge processuale contemplano casi particolari di acquiescenza, e
non sarà inutile riprodurli ordinatamente.

In materia‘ di giudizi arbitrali si hanno le disposizioni
seguenti :

(art. 28) « Le sentenze degli arbitri sono appellabili,
eccettuati i casi seguenti...... 3“ Quando le parti abbiano rinunziato all’appello.

(art. 31) « Contro le sentenze degli arbitri pronunziate in appello è ammesso il ricorso per cassazione, eccettuati icasi seguenti
2° Quando le parti abbiano
rinunziato al'ricorso per cassazione.

(1) C. 38, Cod. De trans-ad., n, 4; Cod. civ., art. 1764.

falso l'autoritagiudizi-aria abbia ordinato la soppressione
o cancellazione in tutto o in parte, oppure la riforma o
la rinnovazione dei documenti dichiarati falsi,si sospende
l'esecuzione di questo capo della sentenza, ﬁnchè sia sca-

duto il termine dell‘appello, della rivocazione o della
cassazione, o ﬁnchè la parte soccombente abbia espressamente accettato la sentenza ».

Pel giuramento si incontra nel Codice civile una disposizione relativa all'acquiescenza:

(art. 1372) << La. parte che ha deferito il giuramento. . . . pu0 rivocarlo anche dopo la sentenza e dopo
che la parte contraria abbia dichiarato di essere pronta
a prestarlo, se nella sentenza fu variata la formale proposta, su Zoo che abbia con qualche attoposteriore alla
sentenza falio acquiescenza alla formula variata ».
Relativamente all'appellazione proposta contro alcuna
soltanto delle parti interessate ad opporsi alla riforma

della sentenza si ha il seguente testo nel Codice di procedura:
(art. 469 capoverso primo) « Se la domanda sia pro—

posta contro alcune soltanto delle parti interessate ad
opporvisi, il giudizio si deve integrare coll'intervento

delle altre, salvo che trattandosi di cosa divisibile quegli
che propone la domanda dichiari di accettare la sentenza riguardo a queste ».

Inﬁne vuolsi tener nota di un’altra importante disposizione del Codice medesimo.
(art. 561) « Le sentenze soggette ad opposizione od
appello che ordinano la rivocazione di un sequestro, la
cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, un pagamento,
ed altra cosa da farsi da un terzo o a suo carico, non
sono esecutive per parte del terzo o contro di esso, se
non si provi che non vi e opposizione nè appello, quantunque tra le parti litiganti siano state dichiarate esecutive provvisoriamente.

« La prova risulta dall’originale o dalla copia auten
tica dell'atto di notiﬁcazione della sentenza e da certiﬂ
cato del cancelliere.
« Il certiﬁcato non può farsi che dopo la scadenza dei
termini stabiliti per l’opposizione e per l'appello ».
37. Di talune delle disposizioni enunciate occorrerà
fare speciﬁco richiamo nel progresso della trattazione
di questo argomento. Fermando ora però l‘attenzione
sul tenore dell’ultimo capoverso dell'articolo 465 Codice
di procedura civile, nel quale si estrinseca la sintesi del
pensiero legislativo in materia di acquiescenza, di leggieri avvertesi come il nostro legislatore discostandosi
dai sistemi dell’Ordinanza del 1667 e di altre leggi posteriori, ha studiate le espressioni più larghe e comprensive,
in guisa da lasciare amplissima sfera alla discrezione
del magistrato. Esso si è limitato a riconoscere e sancire

l'istituto dell’acquiescenza e non ha voluto andar più
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oltre. Invero le parole: « L'accettazione espressa e ta- Forse che da ciò dovrà arguirsi essere l’acquiescenza
!
cita della sentenza importa rinunzia-al diritto d'in1pu- possibile soltanto ai riguardi di una sentenza?
gnarla », null‘altro signiﬁcano all'infuori di questo, che
la legge accorda efﬁcacia giuridica all’atto di volontà.
delle parti con cui un giudicato impugnabile è accettato

La negativa non è dubbia. Vi hanno altre deliberazioni
dell'autorità giudiziaria, sotto forma e nome di ordinanze
e di decreti, che al pari delle sentenze sono suscettive

ed eseguito come se già avesse forza di regiudicata; in-

di reclamo, sia mediante appello, sia per altra guisa di

vano cercherebbesi dedurne ancora alcuna indicazione

procedimento. Ora tutte le volte che sta innanzi una deliberazione del magistrato, e che contro di essa un ri-

dei casi e dei modi in cui l’acquiescenza abbia a ritenersi

medio sarebbe aperto al cittadino che può ritenersene

veriﬁcata. Solamente gli addiettivi «espressa a tacita»,
ammoniscono che anche in questa materia il legislatore
ritiene applicabile la regola generale di diritto circa il

gravato, è di tutta ragione ammettere in costui la facoltà di accettarla e di rinunziare ai termini dalla legge
conccdutigli per chiederne la riparazione. Al silenzio

consenso, in virtù della quale esso può desumersi tanto
da. formali dichiarazioni come dal fatto di colui che intese prestarlo.
38. Noi crediamo che il sistema seguito nel patrio C0dice processuale sia il migliore, almeno nell’attuale stato

del legislatore in questa materia provvede la generale

disposizione racchiusa nel capoverso dell'articolo 3 dei
Prolegomeni al Codice civile, la cui applicabilità alla
questione non può essere contestata, sia perchè le regole
dettate per l'acquiescenza alle sentenze si prestano manifestamente ad interpretazione estensiva per ragione
di afﬁnità, e sia perchè secondo i principii generali del
diritto non si può disconoscere la facoltà nei litiganti di
accettare un provvedimento qualunque dell'autorita giudiziaria, anche se non trattisi di sentenza. E cosi veniva

della dottrina e della giurisprudenza. Una deﬁnizione
che avesse coartata la facoltà. d'apprezzamento dei giudici entro conﬁni soverchiamente limitati, poteva facil-

mente condurre ad ingiustizie; unadisposizione che avesse
riconosciuti certi determinati modi di prestare l'acquiescenza, sarebbe stata incessantemente feconda di dispute
e di incertezze. Del che è facile convincersi esaminando
negli scritti dei giuristi francesi quali risultati aveva recati nella pratica la disposizione dell’Ordinanza del 1667,
in cui prescrivevasi che l’acquiescenza dovesse essere
fatta formellement. La giurisprudenza fu travagliata
lunga pezza dalledifﬁcoltà che si (fatta disposizione creava,
imperciocchè la ricerca se l'acquiescenza fosse o no avvenuta formalmente, risolvevasi in un pretesto per molti plicare le tergiversazionie rendere interminabili ilitigi.
Il Codice di procedura italiano segna dunque in questa
parte un reale progresso anche in confronto a quello ginevrino che nel suo articolo 305 e nei successivi 379 e
380 ripete il formellement dell’Ordinanza francese succitata, mentre poi ha riempiuta una vera lacuna delle

dalla Cassazione di Firenze giudicato che all’ordinanza
di rinvio dell‘incidente insieme col merito può farsi acquiescenza, privandosi in tal guisa del diritto a muovere

reclamo perchè il giudice abbia creduto di decidere il
merito (l).
.
Per lo stesso principio, anche quelle ordinanze d’istruttoria, le quali, a senso dell'articolo 183 del Codice di
procedura civile, possono essere reclamate nel termine
di giorni tre, formano al pari delle sentenze materia
di acquiescenza. Conseguentemente, sebbene l'art. 209
del medesimo Codice dichiari che il silenzio delle parti
non convalida ciò che in corso d’istruttoria il giudice
delegato abbia operato con eccesso di potere, tuttavia
egli è certo che l‘acquiescenza debitamente provata,
escluderebbe il diritto a querelarsene. Ben inteso che
ciò può ammettersi soltanto entro la sfera dei provve-

precedenti legislazioni d’Italia, che sull'esempio della
francese (se si eccettui quella pontiﬁcia) non s'erano
dell'acquiescenza esplicitamente occupate. E che non a
caso, ma pensatamente l’argomento sia stato trattato
dal nostro legislatore colla latitudine di espressioni testè
constatata, lo dichiara la Relazione Pisanelli nella
quale leggesi: « L'acquiescenza espressa o risultante da
fatti che necessariamente la suppongono, importa ri-

dimenti che dal giudice delegato fossero emessi in materia d'istruttoria, vale a dire quando abbia ecceduto
dai suoi poteri senza esorbitare dai conﬁni della giurisdizione che gli spetta, nel qual ultimo caso ragioni di
ordine pubblico impedirebbero-al consenso delle parti
di sanare il di lui operato.
Cio che dicesi dei provvedimenti istruttorii può ripetersi anche relativamente ai decreti che, emanati sopra
istanza di una parte, altera inaudita, contengano ingiunzioni o disposizioni a carico di questa. Anche tali
decreti sono impugnabili a norma dei casi e nelle vie
dalla legge additate; — ma l’acquiescenza, per le ragioni suesposte, toglierebbe per essi pure il diritto a
reclamo.
40. Possono dar luogo ad acquiescenza i provvedimenti resi dal magistrato in sede di volontaria giuris—
dizione ?
In questo argomento una distinzione ci sembra necessaria. La giurisdizione volontaria e eccitata da uno o
più interessati, senza contraddittorio, e perciò vige» in
riguardo ad essa la regola chei provvedimenti emessi
in quella sede non possono giovare o nuocere ai terzi,
nè far passaggio in cosa giudicata. Malgrado questa regola, può avvenire però che un provvedimento di giurisdizione volontaria leda nella sua esecuzione, ed almeno
minacci di pregiudizio, il diritto di un terzo, stato estraneo al ricorso. A lui pertanto giustizia esige che sia
riconosciuta la facoltà di tutelarsi contro simile esecu-

nunzia al diritto di impugnare la sentenza. Il principio
non può essere giuridicamente posto in dubbio; le difficoltà possono sorgere soltanto nella sua applicazione,
quando, per non essere espressa l'acquiescenza, sia necessario argomentarla da fatti certi e positivi. Qualunque
norma che il legislatore volesse tracciare al giudice su
questo punto sarebbe sempre insufﬁciente e sovente pericolosa. L'applicazione del principio ai vari casi che la
pratica può produrre e che la legge non può prevedere

spetta pertanto al sovrano apprezzamento dell'autorità
giudiziaria ».

39. Sebbene siasi in precedenza già accennato che l’acquiescenza può riferirsi non meno alle sentenze che ad
altri atti dell’autorità giudiziaria, e che simile proposizione apparisca semplicissima, pur conviene farne oggetto di un breve svolgimento. I testi della legge patria
che vennero non ha guarì riprodotti, fanno menzione sol-

tanto delle sentenze; ed in particolare l'ultimo capoverso
dell‘articolo 465 del Codice di procedura civile, mentre
parla esclusivamente di accettazione della sentenza, è
anche collocato fra le disposizioni generali del tit. 5,
hb. ], concernente i mezzi per impugnare le sentenze.

(l) 20 dicembre 1880-Com. di Sona. c. Previtali (Gazzetta legale, v, 288).
Dams-ro 1uzuuo. Vol. II.
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zione. In siffatta contingenza l’ universale dottrina. insegna che il terzo debba ricorrere alla via contenziosa.

« Jurisdictio voluntaria transit in contentiosam interventu justi adversarii ». Cosi insegnava D’Argentré (l);
e non dissimilmente il Voet: « Voluntaria jurisdictio...
si alter utro invito decernatur, in contentiosam procul
dubio degenerabit » (2). Ed i moderni scrittori adottano
in gran maggioranza questo principio.
Ora, egli non appar disputabile che sebbene il reclamo
del terzo si sostanzi in una vera azione ordinaria spiegata in primo grado di giudizio ed atta a percorrere
tutti gli stadi normali di una controversia, quest‘azione
però sarebbe validamente respintaqualora si dimostrasse
che il terzo ha accettato sia con esplicite dichiarazioni,
sia col darvi esecuzione, il provvedimento cui vuole impugnare. Imperocchè di fronte all'accettazione verrebbe
meno alla di lui domanda l'indispensabile estremo del-

l'interesse che dall‘art. 36 del Codice di procedura civile
si esige per poter proporre in giudizio qualsiasi azione
od eccezione. L'acquiescenza è manifestamente tale atto

che dispoglia una parte dell'interesse che potrebbe avere
a reclamare contro la deliberazione a sè gravosa dell'autorità giudiziaria; e perciò, siccome nel caso proposto, una deliberazione (comunque senza contraddittorio)
è intervenuta, e siccome l’eccezione che proporrebbesi
contro il terzo avrebbe suo fondamento nella di lui
scienza e pazienza ai riguardi di quella, così può con-

cludersi che codesto sarebbe caso di vera e propria acquiescenza.
Ma in altro senso ed in altra forma è ammesso il re—
clamo dai provvedimenti di giurisdizione volontaria,
per ciò che riﬂette le persone da cui i medesimi furono
provocati. A queste persone la legge (3) e la dottrina
consentono il rimedio del ricorso in via gerarchica al-

l’autorità superiore, mentre è pur lecita ad esse la riproduzione della domanda alla stessa autorità di primo
grado, avvegnachè, secondo le comuni teorie (4), non
si possa dar caso di tal rimedio se non quando la domanda abbia sofferto parziale o totale ripulsa. ln simili
evenienze, la facoltà di valersi dei mezzi legali di riparazione non potrà mai nell'acquiescenza trovare ostacolo, dacchè tutta l’azione resti concentrata nella sola
persona del patente, e perciò non sia possibile che una
manifestazione, dalla quale pur risultasse che egli approvò la prima decisione a sè contraria, divenga irre—
vocabile per aver generato un vincolo obbligatorio
qualsiasi.
41. Si è già anteriormente veduto (numeri 4-6) come
il diritto romano ammettesse l'acquiescenza preventiva
al giudicato. Chiedesi era se per le legislazioni moderne
e particolarmente per quella italiana possa questa specie
di acquiescenza efﬁcacemente veriﬁcarsi.
Niun dubbio presenta la questione nel riguardo dei

giudizi arbitramentali. Già il Codice di procedura francese all'art. l010 aveva dichiarato: « Les parties pourront, lors et depuis le com promis, renoncer a l‘appel ».
Ed il Codice sardo del 1859 al suo articolo 1119 aveva
ugualmente riconosciuta la validità del patto portante
la rinuncia all’appello o al diritto di ricorrere in rz”vocazione o in cassazione, pu rc/zè il compromesso fosse
fatto per atto notarile o giudiziale. Il Codice ginevrino

era andato anche più oltre, statuendo nell'articolo 362
che contro la sentenza degli arbitri « l'appel ne sera
recevable, qu'autant que la faculté en aura été expressément réservée par l‘acte de nomination des arbitres ».

Le disposizioni degli articoli 28 n° 3 e 31 n° 2 del Codice processuale patrio sono già. note (v. sopra, n° 36),
e l'universalità dei trattatisti riconosce che quei testi
accolgono il concetto dell‘acquiescenza anteriore al giudizio, sebbene in essi si parli di rinunzia all'appello ed
al ricorso per cassazione, senza far cenno del tempo in
cui la medesima possa aver luogo.

42. La dottrina che per tal modo domina incontrastata nel campo dei giudizi arbitrali, puo essere accolta

anche al riguardo dei procedimenti ordinari innanzi le
autorità giudicanti? Le affermano Pescatore (I, p. 211),
Mattirolo (1, n° 590), Zavateri (p. 274), Carle (p. 27). —

Lo nega però il Saredo (n" 759). « Al silenzio della
legge, scrive il Pescatore, supplisce il principio dijus
commune, il quale abilita ognuno a rinunziare ad un
suo diritto eventuale d'interesse privato. Indarno si affaccia la massima — inclusio unius; — essa incontra
un potente avversario nell'altra massima — ubi eadem
est ratio — e senza guardare nè l’una nè l’altra, la logica del diritto risale ai principii. Nè per questo si muta.
l'ordine pubblico delle giurisdizioni; il tribunale rimane
colla sua autorità legale di sentenziare in prima istanza;
ma le parti rinunciano al loro diritto d'appello; ed al
ricorso in cassazione nell'interesse pubblico della legge
(quando le parti vi abbiano rinunziato anche preventivamente nel loro interesse privato) provveda come crederà coll’autorità amplissima del suo ufﬁcio il Pubblico
Ministero ».

43. Gli argomenti dell'esimio giureconsulto non sono,
a nostro avviso, abbastanza persuadenti. E cosi, non
puossi applicare la regola ubi eadem ext ratio, da lui
invocata, per ammettere l'acquiescenza preventiva nei
giudizi ordinari sul fondamento delle stesse ragioni che
hanno indotto il legislatore a concederla in quelli arbitrali. Tra gli uni e gli altri corre grandissima diversità,
anzi si frappone un abisso, pel fatto che la giurisdizione
ordinaria è costituita e disciplinata dallo Stato nel pubblico interesse, quella degli arbitri invece sorge esclu—
sivamente dall’interesse privato dei compromettenti, e
ad esso soltanto s'informa. Laonde, ove le parti le vogliano, e vi ravvisino il loro tornaconto, posono anto-

rizzare gli arbitri a pronunciare ea: bono et aequo, senza
star ligi alle regole del diritto e meno poi a quelle della
procedura; nel qual caso l‘appello è vietato per necessità connaturale alla stessa indole d‘una decisione proferita da amichevoli compositori, i cui apprezzamenti
e criteri sfuggono alla possibilità di qualsivoglia sindacato. Ed è questa impronta del mero interesse privato,
diffusa in tutta la materia degli arbitramenti, che da
ragione del motivo per cui il legislatore ammise in essa
l'acquiescenza preventiva. « Rinunziando con l’atto di
compromesso all'appello (sta scritto nella Relazione Pisanelli), le parti non fanno altro che rinunziare ad un
diritto che sarebbe in loro facoltà di esercitare dopo la
decisione; se loro è permesso di autorizzare gli arbitri
a statuire come amichevoli compositori, non si può loro
vietare di erigere gli arbitri in giudici inappellabili della

(1) Comm. in consuet. Brit, art. 1.

assolutamente vietato di valersi dei rimedi indicati nell'art. 781

(2) Ad Ponti., lib. n, tit. 1, n. 3.

capoverso , del Codice processuale. Gli è perciò che abbiamo
accennato alle comuni teorie, bastando tenere per principio in
questa materia, che l’acquiescenza ai provvedimenti di volontaria giurisdizione può aver luogo soltanto per parte dei terzi
interessati nella loro esecuzione.

(3) Art. 781 capoverso, Codice di procedura civile.
(4) Non sarebbe opportuno pregiudicare qui la questione, se
ai lerzi, lesi da un provvedimento di volontarie giurisdizione, sia
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controversia. Le due facoltà se non sono identiche sono

d'appello quella d’un ricorso in cassazione, ma gli è vero

però analoghe ». Non altrimenti alla memorata disposizione dell’articolo 362 era stato condotto il legislatore
ginevrino da esclusive considerazioni d‘interesse privato,
come nella succosa sua breviloquenza dichiara il Bellot:
« La renonciation a l‘appel a toujours été frequente dans
les compromis, et la reserve rare; admettre pour régle

altresì che non si può più chiamare magistrato di prima

l’exclusion de Pappe] c‘était donc partir du cas le plus
commun, de l'inteution générale et présumée des contractants » (l).

All‘incontro, di fronte ai procedimenti ordinari ed alle

istanza quello ai riguardi del quale si rinnega preventivamente l'autorità dei collegi superiori. La norma ge
nerale della giurisdizione trovasi dunque lesa, perchè
il grado è uno degli elementi fondamentali che determinano la giurisdizione, come dottamente insegna il Saredo (2), e l'anticipata rinunzia ai rimedi contro una
sentenza non ancora preferita porta alterazione di questo
elemento. « L'ordine dei gradi di giurisdizione (scrive
il Saredo, loc. cit., n° 88) è materia di diritto pubblico

regole che li governano, non e l'interesse privato, non

a cui non è permesso di derogare nè per volonta delle

la più o meno probabile volontà delle parti litiganti,

parti, nè per consenso del magistrato; salvo che la legge
autorizzi espressamentela deroga, sia mandando le cause
omisso medio, al secondo grado, sia autorizzando le
parti a rinunciare preventivamente all'appello o alla
cassazione» (Cod. proc. civ., art. 28 n. 3, art. 31 n. 2).
45. A questo argomento teorico d'indole astratta, altri
ne soccorrono che assai efﬁcacemente le convalidano.
L‘acquiescenza, come sarà in seguito meglio dimostrato,
ha fra i suoi caratteri giuridici fondamentali l’unilateralitd. Ora se si concepisce agevolmente come la parte
rimasta soccombente, e in quanto lo sia rimasta, possa
con atto suo singolare, accettare la sentenza e attribuirle contro di sè forza di regiudicata, non si saprebbe
intendere un'acquiescenza preventiva, la quale non includesse il carattere della bilateralità, un carattere cioè
che snaturando l'istituto di cui si tratta lo converti—
rebbe per l'appunto in un patto di proroga di giuris-

ma l'interesse pubblico che sta in cima alle cure del

legislatore. Ed a questo interesse pubblico importa sovratutto il rispetto rigoroso delle giurisdizioni spettanti
ai singoli magistrati, le quali, per regola di diritto tradotta in disposizione positiva nell'articolo 69 del patrio
Codice di procedura, non possono dalle convenzioni delle

parti essere prorogate. Giova quindi esaminare se per
avventura l'acquiescenza preventiva porti tale perturbamento alla giurisdizione da includere una vera proroga convenzionale di essa.
44. Allorquando una sentenza è già. stata preferita,
e che la parte soccombente dichiara di accettarla, ri—

nunciando ai rimedi che potrebbe contro di essa esperire, nulla in questo suo atto tocca alla giurisdizione
del magistrato. Tale giurisdizione si è regolarmente esaurita; la parte ha innanzi a sè la sentenza coi suoi motivi
e colle sue disposizioni, ha modo ed agio di esaminarla
e di persuadersi della bontà e rettitudine dei criteri che
presiedettero alla sua redazione. Se si induce in siffatta
persuasione essa delibera di non appellare o di non ricorrere per rivocazione o cassazione, e la sua volontà
può mettere in atto in due modi: sia attendendo la notiﬁca della sentenza e lasciando decorrere i termini normali acciò divenga irrevocabile, sia espressamente accettandola od eseguendola, che e quanto dire facendovi
acquiescenza. Da ciò si vede che l‘acquiescenza ad una
decisiòne già emanata non introduce veruna novità nei
rapporti tra le parti, non sorge da elementi giuridici
suoi particolari, non altera la giurisdizione del magistrato, ma e la semplice estrinsecazione anticipata della
facoltà. che ai litiganti compete, di non approﬁttare dei
termini concednti dalla legge per sporgere questa o
quella forma di reclamo a seconda dei casi.
Uguali non si presentano le condizioni dell‘acquiescenza preventiva. Le parti che vanno innanzi al giudice non sanno ancora quale sarà. la di lui decisione,
e meno poi possono prevedere a quali motivi essa si

ispirerà. Non è dunque alla sentenza che può dirigersi
l’acquiescenza preventiva, giacchè desse ancor non esiste,
e non può essere obbietto di approvazione o d'impugnazione. L'acquiescenza in simile caso cadrebbe piuttosto

sulla persona del giudice o sul collegio decidente; e
costituirebbe questo o quello arbitro irrevocabilmente
del litigio, non ostante che nell‘ordinamento della giustizia sienvi magistrature gerarchicamente superiori,
destinate a presidiare i diritti in contestazione, non soltanto nè esclusivamente nell'interesse delle parti, ma
eziandio in quello generale dello Stato, a cui molto importa che la giustizia sia rettamente amministrata. Ora,
in questo fatto sono manifesti gli estremi di una proroga di giurisdizione; imperocchè egli è bensì vero che
non si va a deferire ad un magistrato di prima istanza
la cognizione di un giudizio d’appello, o ad un giudice
(1) Expose' des motifs, tit. ’24.

dizione. E questo carattere vi attribuirebbe precisamente colla sua teoria il Pescatore, il quale, parlando
di rinuncia preventiva delle parti a qualunque ricorso, esprime in maniera evidente il concetto d'accordo, di reciprocanza. Nè dicasi che da questo accordo
può prescindersi, e l'acquiescenza preventiva operarsi
da una sola delle parti, poichè non v’è bisogno di dimostrare come un atto simile mancherebbe di ogni efﬁcacia obbligatoria, e non potrebbe nemmeno pretendere
ad essere riconosciuto per un istituto giuridico, stante

l'incompatibile contraddizione che passerebbe tra l'adagiarsi preventivamente alla propria soccombenza, e il
continuare nullameno a far valere in giudizio le ragioni
creduta opportune per evitarla.

D‘altronde non si può pretermettere il riﬂesso che
l’ acquiescenza preventiva potrebbe con tutta facilità.
venir a cognizione del magistrato cui essa riguarda, sia

accidentalmente, sia per meditato studio della parte a
cui ciò interessasse. E non e chi non vegga quanto pericolo racchiuda una simile eventualità, per l'inﬂuenza.

che può avere sull‘anime del giudicante la consapevolezza della piena sua libertà. da ogni controllo superiore;
bene sta. che la magistratura si presuma severamente
imparziale, e che nella sua onestà si conﬁdi; ma per
non temere i pericoli giova tenerne lontane le occasioni;
e questa massima di prudenza, (anto vecchia quanto

elementare, ci sembra assai a proposito nella presente
quistione.
46. Per ultimo, consultando il testo della legge po—
sitiva italiana, se ne trae manifesta l'esclusione dell‘ac-

quiescenza preventiva. Nè ciò semplicemente per virtù
della regola — inclusio unius — rammentata dal Pescatore, bensi per il valore proprio delle parole usate
dal legislatore a dinotare la sua volontà. In fatto di
giudizi arbitrali, e nei testi già. ripetutamente citati,
parlasi di rinunzia fatta dalle parti, cioè di quell'atto
bilaterale che dicemmo poc'anzi non rivestire a tutto
(2) Istituzioni, vol. 11, Appendice [, n. 84.
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rigor di termini il carattere dell'acquiescenza. Nei pro—
cedimenti ordinari, l’ultimo capoverso dell'articolo 465,
non parla già di rinunzia delle parti, come causa per
cui perdesi il diritto ad appellare. Questa causa è invece spiccatamente designata in un altro fatto, nell'accettazione, cioè, della sentenza. Tanto basta, a nostro

credere, per non permettere dubbi. La sentenza non può
essere accettata se non quando esiste; gli è ciò che

abbiamo già detto, e certamente un concetto così semplice non ha bisogno d'illnstrazionì. E pertanto la parola non equivoca del legislatore che conferma la conclusione a cui intendiamo giungere, quella cioè, che
all’infuori di quanto concerne i giudizi arbitrali, l‘acquiescenza preventiva al giudicato non è ammessa, e
se pur avesse luogo, non sarebbe obbligatoria per al-

cuna delle parti.
Nella patria giurisprudenza, per quanto ci consti,
non esiste che una decisione sull’importante argomento.

E quella 8 ottobre 1879 della Corte di Genova (1), la
quale però si limita ad enunciare la teoria da noi propugnata, senza svilupparla in modo alcuno. Nella giurisprudenza francese, per contrario, esistono parecchi
giudicati, i quali fanno parola di acquiescenza anticipata (2); ma giova notare che in Francia, come avvertimmo più sopra (n° 23 ter), ritenendosi sempre vigente
la legge 16-24 agosto 1790, si ammette l'eﬂìcacia della
rinuncia preventiva all'appello.
47. Il caso dell‘acquiescenza preventiva non può confondersi con quello, che pur qualche giurista vi ha pariﬁcato (3), di un accordo fra le parti, in virtù del quale
esse abbiano subordinate al magistrato conformi con—
clusioni. In questo certamente, la sentenza che suggelli
simili conclusioni, non sarebbe appellabile; ma ciò non
gia per virtù d’acquiescenza, bensi per difetto originario
d'interesse, come dimostreremo meglio quando si parlerà
delle condizioni soggettive ed obbiettive che nell’acquie-

scenza sono richieste (v. innanzi, 5 2).
48. Sono d'accordo tutti gli scrittori nel ritenere che
la parte la quale abbia concluso in giudizio rimettendosi
alla saviezza del magistrato, non si reputi con ciò
acquiescente alla decisione (4). Soltanto Pescatore (5)
sembra d'opinione contraria, poiché egli scrive bensi
che la conclusione presa dal procuratore di rimettersi su
di una questione alla saviezza del magistrato non impedisce l’appello, ma cosi opina non già per un principio
generale, ma perchè il procuratore omittendo nocet,
committendo non nocet. Se non che, l'argomento cosi
addotto è di una importanza per noi all'atto secondaria.

Ed invero, dopo aver stabilito che l’acquiescenza pre-

indiscutibile che chi si rimette alla saviezza del magistrato, non approva ancora quanto sarà per giudicare.
Quella conclusione esprime semplicemente ﬁducia; ma
se i fatti dimostrassero che della attestatain ﬁducia il
magistrato non era pienamente meritevole, ragion vuole
che sia libero a chi la professò, di revocarla e usare dei
mezzi che la legge gli offre per ottener giustizia. E d‘altronde, come egregiamente osservava la Corte d’appello
di Torino, la formula di conclusione della quale trattasi,
richiama il magistrato a ventilare la ragione di colui
che alla sua saviezza si rimette, e non può quindi pel
suo stesso valore significar rinunzia a difendere in altra

sede superiore tali ragioni (6). La poca giurisprudenza
formatasi sin qui in Italia sulla questione non presenta

alcuna discrepanza in proposito (7).
40. L'acquieseenza ha per base giuridica la scienza
del giudicato. Cio esige non solo che la decisione sia
proferita, ma eziandio che sia conosciuta dalla parte a
cui vuolsene attribuire l'accettazione. Il principio non
ha bisogno di essere dimostrato. E certamente, se trattandosi di sentenza siane avvenuta la regolare notiﬁcazione (o la pubblicazione in presenza delle parti nei giudizi pretoriali, articolo 437 Cod. proc. civ.), ovvero, se
trattandosi di ordinanza, sia la medesima stata pubblicata in presenza dei procuratori, od in genere siasi
adempiuto uno qualunque dei mezzi additati dalla legge
per produrre la presunzione legale della scienza, non
può esservi altrimenti luogo a disputare. Ma può l'acquiescenza veriﬁcarsi anche indipendentemente dall'ese-

cuzione di talune di quei mezzi?
Devesi rispondere aﬂ‘ermativamente; poichè gli atti
dell‘autorità. giudiziaria sono per naturale loro caratteristica atti pubblici, e perciò la cognizione dei medesimi
può aversi con tutta facilità. da ogni cittadino. Purché
pertanto la scienza sia provata, può veriﬁcarsi l'acquiescenza, non ostante il difetto di notificazione, il quale
non potrebbe essere opposto da chi l’abbia prestata. ln
ciò gli scrittori sono perfettamente concordi (8). Infatti
la legge prescrive la notiﬁcazione delle sentenze, e per
far decorrere i termini in cui è permesso impugnarle

(art. 467 Codice di proc. civ.), o per iniziare l‘esecuzione
forzata (art. 562 stesso Codice); ma in nessuna parte
essa impone che la cognizione del giudicato si abbia a
desumere indeclinabilmente dalla sua notificazione. La
giurisprudenza formatasi sul Codice sardo fu conforme
essa pure all‘esposta dottrina (9).
Siccome però il nudo fatto della scienza non basta

per istabilire l'accettazione, cosi la semplice rinuncia

ventiva, in genere, non ha valore giuridico alcuno,
non occorre, per quanto sembraci, di più per escludere
che la formola anzidetta contenga accettazione anti—

alla notiﬁcazione di una sentenza non autorizza il giu—
dice a concludere che il rinunciante abbia voluto farvi
acquiescenza, ma è una prova soltanto della. cognizione
che egli attesta di possederne (10).

cipata del giudizio che sarà per preferirsi. Ma seppur
quest'assorbente motivo non prevalesse, egli appare

avuto luogo dopo la notiﬁcazione della stessa, la scienza

(1) Zamboni c. Etta (Foro it., v, 518).
(2) V. Dalloz, vee. Acqniescement, n. 257 nota 2, n. 259 nota 2;
e voc. Apyel civil, n. 222 e segg.
(3) Pisanelli, Comm., vol. 4, n. con.
(4) Vedi: Pisanelli, Comm., vol. 4, n. ccxv1; Gargiulo, vel. 3.
p. 189; Saredo, n. 760; Mattei, art. 465; Cuzzeri, vol. 2, p. 13;
Mattirolo, vol. 4, n. 200; Ricci, vol. 2, n. 469; Sebire e Carteret,
Voc. Acquiescement, n. 70; Merlin,

Guest., v" Acgniesc., 5 3;

Dalloz, v° Acquieae., n. 266; Carré e Chauveau, Guest., 1584, n. 5;
l‘igeau, L 2, p. 6; Favard, t. 1, p. 42.
(5) Spoeizione compendiaaa, vol. 1, p. 212.
{G) 5 maggio 1880, Artas contro Vagnone (Giuriepr. T., xvu,
pag. 419)-

50. Ma qualora l'accettazione della sentenza abbia

(7) V. app. Torino, 9 febbraio 1871, Levi e Zurlotti c. Testa
(Giurispr. T., vn, 195); 28 dicembre 1874, Galetti c. Pezza (ibid.
m, 124); Cass. Torino, 24 maggio 1870, Franzosini e. Comune
di Arizzano (ibid., vn, 437); 7 settembre 1878, Cavallini utrinquc,
(Mon. Trib., xxx, 1021); Cass. Napoli, 2 marzo 1872, Pomodoro
c. Pasini (Racc. nov, 1, 158); App. Catania, 17 agosto 1872, Prefetto di Catania c. Tropea (Giuriapr. C., il, 171).
(8) Borsari, t. 2, p. 265; Pisanelli, Comm., t. 4, n. cxcv; Guzzeri, t. 2, p. 12.
(9) Cass. Torino, 3 gennaio 1858 (Battini, 1853, i, 16): appello
Casale, 13 giugno 1853 (ibid., n, 481).
(10) Case. Torino, 18 ottobre 1880, Solaro c. Girardi (Gazzetta
legale, iv p. 232).
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del suo contenuto deve attribuirsi al fatto della notiﬁcazione; epperò quand'anche in questa fosse incorso qualche vizio di forma, dovrebbe dall‘acquiescenza ritenersi

convalidata, all‘effetto che tale vizio non possa dal debitore venir eccepito, quando il creditore, procedendo
ad esecuzione, gli trasmetta precetto in base ad essa (l).

5 2. — Elementi costihttivi.
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Come gia rettamente dichiarava la Cassazione francese

nel suo arresto 12 maggio 1812 (4), la parte che vede le
proprie conclusioni integralmente accolte dal magi—
strato, trovasi destituita d’interesse a lamentarsi della
sua decisione. E poiché l’interesse e l‘estremo indispen-

sabile che legittima la proposta di qualsivoglia domanda
od eccezione (5), così l'assenza del medesimo toglie qualita pel proseguimento di un'azione nein ulteriori stadi,

51. Le idee generali sinora svolte ci spianano la via

a chi già nel primo grado raggiunse l’intento che dalla

per cui è dato penetrare in una più intima disanima

comparizione in giudizio proponevasi. Non si può dire
che la parte vittoriosa accetti la sentenza; si accetta
ciò che, volendo, si potrebbe riﬁutare; il soccombente
accetta la sentenza quando volontario rinunzia ad impugnarla; ma il vincente nulla accetta, poichè non è
dalla sua volontà., ma dalla stessa condizione giuridica
di vincente, che viene spogliato di ogni facoltà per impugnarla. Qui sta tutta la diﬁ'erenza fra la parte vittoriosa
e quella soccombente che siasi acquetata. La prima
manca d‘interesse a reclamare dalla sentenza, nel punto
stesso in cui questa ha vita; la seconda si priva di tale

dell’istituto che ci occupa, al ﬁne di conoscerne l'indole
vera e gli elementi giuridici dei quali è costituito.
Scarso sussidio porge la parola del legislatore in siffatta
indagine, e le ragioni di cautela che giustiﬁcano in gran
parte il di lui silenzio furono gia altrove spiegate. —
I principii.del diritto offrono però al giureconsulto sufﬁcienti materiali per costruire una teorica dell'acquiescenza; la quale riposi su criteri scientiﬁci, e valga a
dirigere l'intelletto nell‘inﬁnita varietà. dei casi che si

presentano nella pratica quotidiana del fòro.
52. Ed anzitutto cade in acconcio proporsi la tesi se
l'acquiescenza costituisca un vero e proprio contratto.
Fu questa tesi risolta in senso affermativo in Francia (2),
ed anche da qualche giurista italiano (3). Stanno per la
negativa il Cuzzeri (II, p. 17, n° 18), il Gargiulo (II, p. 191),
ed il Mattirolo (IV, n° 210); quest‘ultimo però facendo
eccezione pel caso di acquiescenza condizionata, come diremo più oltre. Secondo noi il ravvisare nell'acquiescenza

un contratto è sempre errore giuridico di non difﬁcile
dimostrazione.

Fondamento e condizione di un contratto è il concorso di due volontà conformi sovra un medesimo oggetto — duorum vel plurium in idem placitum consensus. — Ora, l'acquiescenza è atto della sola parte
soccombente, la quale, colpita da decisione sfavorevole,
l'accetta e l’esegue, rinunziando a quei rimedi che la
legge le concederebbe per teniamo la riparazione. Per
rendere perfetto questo atto di volontà non vi occorre
nè punto nè poco l'accettazione della parte vittoriosa.
Essa, ottenuto un giudicato conforme alle sue conclu-

sioni, nulla può fare per aggiungervi efﬁcacia, come del
pari nulla può fare per impugnarla. Imperocchè è prin—
cipio accolto senza contrasto nella sfera del diritto giudiziario, che colui il quale e riuscito vincente non po-

trebbe esperire alcun reclamo contro la pronuncia del
magistrato.
Ma le ragioni scientiﬁche su cui poggia siffatto principio non sono del pari paciﬁche fra i giurisperiti. Avvi
chi sostiene che la vittoria in giudizio costituisca la
parte che l‘ha conseguita in uno stato di preventiva
acquiescenza alla deliberazione del giudice, e che da tale
acquiescenza derivi appunto per essa il divieto di recla—
mare. Ond‘è che si conclude essere l‘acquiescenza un
vero contratto, osservando che la parte soccombente,

allorquando presta la propria accettazione al giudicato,
incontra quella preventivamente data dal suo contrad—
dittore, e che nel congiungimento di queste due accettazioni veriﬁcasi il duorum in idem placit-um consensus,
dal quale l'istituto in esame riceve l'impronta di un
contratto.
Egli è importante chiarire l'equivoco da cui parte
siffatta teoria. Qual è il vero motivo per cui la parte
vincente non può nè appellare, nè altrimenti reclamare?
(1) App. Torino, 21 ottobre 1869, Beltrami c. Raggio (Annali,
m, 2, 454); App. Venezia, 13 settembre 1877, Orlandi c. Bertolazzi (Temi V., il, 486).
(2) V. Dalloz, voc. Acquiescement., n. 23 e segg.

interesse per atto e fatto della propria volontà., dopo che
la sentenza è stata proferita ed è venuta a sua cogni-

zione. Quanto adunque era esatta la Cassazione francese
nel suo arresto sopra citato, riconoscendo nella mancanza d'interesse il vero motivo che vieta al vittorioso
di interporre appello, altretlauto equivocava la Corte
di Grenoble nella sua sentenza 19 agosto 1818 (6), dicendo che il litigante « dès qu’il a obtenu tout ce qu’il
demandait, il est censé avoir donné par anticipation son
acquiescement ».
53. Si esamini d'altronde l’oggetto dell’acquiescenza.
Siccome più indietro dimostrammo (n° 31 , per virtù di
essa non si rinunzia ad un diritto, ma ad una garanzia
giudiziaria. Questa garanzia è nel dominio assoluto ed
esclusivo di colui in favore del quale fu introdotta, vogliam dire del soccombente. Come mai, e con quale efl'etto la volontà del vittorioso potrebbe inﬂuire sulla
medesima? forse per impedire al soccombente di eser-

citare un proprio diritto rinunzìandovi? no certamente;
poichè siffatto esercizio non lo pregiudica minimamente.
Meno poi saprebbe concepirsi che la volontà. della parte
vittoriosa potesse occorrere a completare la validità
della rinuncia emanata dal soccombente; imperocchè
non essendo, giusta quanto si disse, nella facolta di essa
parte vittoriosa il disporre comunque della garanzia
anzidetta, cioè impugnare la sentenza a lei favorevole,
non può in verun modo la volontà. sua aggiungere forza
o sanzione a quella del suo avversario.

54. E se l‘acquiescenza fosse un contratto, a quale
delle due grandi categorie dei contratti, a titolo oneroso
olucrativo, dovrebbe ascriversi? Non alla prima, giacchè

si cercherebbe invano in essa l’elemento della corrispettività. (do ut des); non alla seconda, in quanto che sostanzialmente chi s'acqueta ad una soccombenza, presumesi riconosca il proprio torto e rinunci al reclamo,
non per fare un vantaggio al suo contraddittore, ma per
risparmiare a sè il carico di inutili spese in una nuova
sede di giudizio. E ciò basta per completare la dimostra—
zione del nostro assunto.
Del resto, è appena necessario avvertire che quando
noi parliamo di parte vittoriosa, intendiamo accennare
genericamente a quella le cui conclusioni ottennero ac-

coglienza per parte del magistrato. E perciò nel caso
(3) Ricci, vol. 2, n. 471.
(4) Dalloz, loc. cit., n. 257, nota 2.
(5) Art. 36, Codice di proc. civ.

(6) Dalloz, ara.
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in cui i contendenti abbiano per preventivi accordi uniformato le loro conclusioni, sarà. per entrambi a ritenersi interdetto l’esperimento di alcuna via di reclamo
contro la sentenza che le ha accolte, in quanto risultano
essi ugualmente vincenti; e quindi nè per l’uno, né per
l'altro potrassi mai far questione di acquiescenza, non
potendo istituirsi la ricerca del cui prodest, ai riguardi
della sentenza proferita, mentre in realtà con essa trovasi esaurito il ﬁne comune che le parti si erano
proposto.
55. Vuolsi pertanto stabilire che l’acquiescenza non
è un contratto, ma un semplice fatto giudiziario uni-

laterale, in virtù del quale la parte soccombente in un
giudizio, od in un punto qualunque di controversia sottoposto all’autorità giudiziaria, rinunzia. ai mezzi di cui
potrebbe usare per tentar di conseguire una deliberazione diversa in proprio favore. Diciamo che è un fatto
e non un atto, avvegnachè, come meglio dimostrerassi
in seguito, possa l'acquiescenza operarsi non solamente
per via di espresse dichiarazioni, ma ben anco mercè
fatti ed azioni che nel loro non ambiguo signiﬁcato valgano a rivelarue il proposito. E questo fatto chiamiamo
giudiziario,” perchè, sebbene non si effettui sempre in
giudizio ed innanzi al magistrato (lecchè però non è
punto escluso possa avvenire), è tuttavia costantemente
una conseguenza del giudizio, ha base e ragione d'essere
necessaria nella pronunzia che in questo è intervenuta,
ed inﬁne sulla pronunzia stessa esplica esclusivamente
i suoi eﬁ‘etti.

cettazione espressa o tacita della sentenza importa ri-

nunzia al diritto d'impugnarla ». La semplice chiarezza
di questo dettato confuta meglio d’ogni ragionamento
l'opinione di chi vede nell‘acquiescenza un contratto.
57. Vi è però fra la materia contrattuale e l’istituto
dell’acquiescenza una indiscutibile analogia; imperocchè
l’efﬁcacia dell'acquiescenza derivando dalla volontà. del
soccombente, essa attinge dal principii che disciplinano le

obbligazioni la determinazione degli elementi da cui scaturisce la sua giuridica perfezione. Laonde per essere
suscettiva di irrevocabilità e quindi di efﬁcacia obbligatoria, l'acquiescenza deve fondarsi sul consenso della
parte che la presta. Ma non basta. Questo consenso non
può ritenersi operativo se la parte stessa non agisca nella
piena sua capacità; e di più la intenzione di accettare il
giudicato non deve incontrare ostacolo a realizzarsi nella
speciale natura della controversie che ne è oggetto.

Per tal guisa noi abbiamo enunciati i tre elementi
costituitivi dell’acquiescenza, — consenso, capacità, oggetto, — lo studio dei quali conviene sia compiuto prima
di passare all’analisi delle forme che essa può assumere.
1; — Consenso.

scenza sia un contratto, si giustiﬁca coll’osservare che
essa produce pel soccombente un vincolo obbligatorio, ciò

58. Essendo ad altra sede riservata la esposizione e la
illustrazione dei principii generali intorno al consenso,
ci limitiamo qui ad accennare ciò che per la scienza costituisce un assioma; il consenso atto ad indurre una qualsivoglia obbligazione, e quindi anche a prestare acquiescenza, dee essere lo specchio fedele della intenzione di
un cittadino investito del libero esercizio dei suoi diritti,
e perciò deve eziandio andar immune dal vizi di errore,
violenza, o dolo, che menomano o sopprimono la libertà
del volere.
59. L’intenzione di fare acquiescenza, è senza dubbio

che noi pure abbiamo già. riconosciuto. Convien quindi

il più importante obbiettivo delle ricerche che al consenso

rendersi ragione di una diversa genesi di questo vincolo,
che non sia la contrattuale or ora esclusa. A. tal uopo
basta ricordare in che consista l‘oggetto dell’acquiescenza. Sappiamo che esso è una deliberazione dell’autorità giudiziaria, ai riguardi della quale l'acquiescenza
tende ad eliminare le possibilità. di riforma, revoca od
annullamento, insite nello esercizio del reclamo, aseconda
delle varie forme che esso può assumere. In altre parole,
l'acquiescenza è permessa dal legislatore, solamente in
quanto essa, a simiglianza della regiudicata, pon ﬁne al
litigio — ﬁnem controversiarum accz'pit. Ora, egli è
evidente che interessa molto alla generalità. dei cittadini,
non meno che ai litiganti in particolare, che le contese
giudiziali abbiano un termine, e che le decisioni dei magistrati possano cosi acquistare quella irrevocabilità che
è sanzione della loro osservanza. Il legislatore non po-

nella presente materia si riferiscono. L’acquiescenza èuna
rinunzia, e proviene da persona che, come soccombente,
trovasi già in una situazione giuridica svantaggiosa. Esigono quindi le regole generali del diritto che essa debba
risultare da perspicue dimostrazioni, e non sia lecito inferirla da presunzioni o da altri argomenti induttivi (2).
Solamente quando lavolontàdell‘acquiescente risulti com-

Quanto poi alla qualiﬁca di unilaterale, essa ormai
non ha bisogno di commenti (1).
58. Se non che, generalmente, l'opinione che l’acquie-

teva quindi permettere che coll'accettazione volontaria
di una sentenza impugnabile la controversia fosse ﬁnita,
se non a patto di rendere tale accettazione irretrattabile.

L’interesse pubblico pertanto, non la forza di una privata
legge contrattuale, e cosi una ragione ben superiore e
prevalente a questa, determina l'efﬁcacia obbligatoria
degli atti di acquiescenza. Ed è questo concetto che ha
ispirata la formula incisivamente laconica dell'ultimo
capoverso dell'art. 465 del Codice di proc. civile: « L’ac(1) Il prof. Mattirolo, nella. pregevole sua opera.: Elementi di
diritto giudiziario civile, vol. 4, n. 210, scrive: " L’accettazione

pura e semplice della sentenza non è una convenzione, ma è un
fatto autonomo che di per sè produce il suo eﬁ'etto ,. Veggasi
in proposito quanto scriviamo al n. 66.
(2) Gass. Torino, 81 marzo 1875, Lantieri -Noventa (Racc., xxvn,
1,450); 95 giugno 1869, Montebruno utr1‘nque (Gazz. G., n, 382)

pletamente accertata, può riconoscersi legalmente stabilita la sua intenzione (3). Che se qualche dubbio sussistesse,

l‘intenzione di fare acquiescenza dovrà essere esclusa (4).
60. Le indagini relative all‘intenzione non possono dirigersi che sovra atti o fatti esclusivamente propri della

persona a cui l’acquiescenza si attribuisce. In un campo
come questo tutt'affatto soggettivo, ogni cosa estranea
o semplicemente esteriore alla persona può facilmente
trarre in inganno circa l‘intenzione, la quale a rigor di
termini è un moto interno dell'animo.

Fu perciò rettamente giudicato che il certiﬁcato di notorietà d'un sindaco il quale attesti essere stati certi materiali rimossi da un determinato luogo ove trovavansi
depositati, in esecuzione di una sentenza, non dimostra
la volontaria esecuzione di essa con animo di accettarla,
giacchè esso fornisce semplicemente la prova di un fatto
materiale e non altresi quella della intenzione che ha

presieduto al suo compimento (5).
e 15 maggio 1873, Cattaneo - Presbitero (Racc., uv, ], 354)
(3) Gass. Firenze, 10 dicembre 1874, Bertolucci c. Bonomci.to
(Race. xxvn, I, 100).
(4) App. Lucca, 3 settembre 1873, Samnrnu c. chbasche (An—
nali, vu, @, 675).
(5) Cass. Firenzc,'15 febbraio 1877, Fabbriceria di Pressana
c. Gaudio (Temi V. 11, 305).

ACQUIESCENZA
Per analoga ragione, la dichiarazione posta dall’usciere
appiè dell’atto di precetto, da cui emerga che il debitore
avesse già. pagata una somma a conto delle spese giudiziali, in volontaria esecuzione del giudicato, siccome ultronea all'atto de andato all'usciere, ed estranea affatto
alla persona del ebitore, si ritenne inetta a far prova
di seguita accettazione (l).
81. Non è sufﬁciente che l’intenzione sia stabilita;

conviene eziandio che essa parta da determinazione di
volontà. libera e spontanea. Ciò è conforme alle regole
comuni relative al consenso, l’osservanza delle quali
è tanto più rigorosamente richiesta in questa materia,
attesa l’indole dell'atto di cui si tratta. Laonde l'enunciato
principio riportò molte volte sanzione dall'autorità della
patriagiurisprudenza e degli autori (2).
°
62. E canone giuridico inconcusso che la libertà e la
spontaneità. del consenso hannosi a ritenere tolte o scemate dal concorso di errore, violenza o dolo. Lo che se è
vero in materia contrattuale, debb'esserlo parimenti ai
riguardi dell'acquiescenza. Sebbene la patria giurisprudenza non offra esempi d’applicazione di siffatto principio,
tuttavia esso non soffre controversia, e si può ritenere
come dottrina certa che le regole sul proposito imperantì in materia di obbligazioni potranno al veriﬁcarsi
dei casi estendersi alla acquiescenza. Oud'è che noi omet»
teremo l‘esposizione delle teorie sull’argomento, facendo
osservare soltanto che pel modo stesso in cui l’acquiescenza si veriﬁca e per l‘oggetto al quale si riferisce
debb’essere assai infrequente ed improbabile che il consenso di chi la presta possa rescindersi per causa di violenza 0 di dolo. Certamente non è più il caso di temere
nel moderno ordinamento della giustizia che si rinnovino
quelle condizioni che avevano dettata ai giureconsulti
romani la dichiarazione d'invalidità dell’acquiescenza
prestata per volentiamjudz'cz's; e quanto al dolo, compiendosi ogni atto alla luce della pubblicità., in pieno
giudizio 0 sul limitare di esso, mal saprebbesi concepire

come potesse venir consumato in questa materia. Meno
raro può presentarsi il vizio dell’errore, il quale, secondo
gli esempi che da la giurisprudenza francese, ripete talvolta sua cagione dalla notizia inesatta od incompleta
del contenuto della sentenza, che provenne o da omissioni nella sua spedizione, o da locuzioni equivocbe del
suo dispositivo, o da altre simili circostanze (3).
83. Da quanto fu detto relativamente alla intenzione,
emerge palese che qualora le stesse manifestazioni da cui
vorrebbesi indurre l‘acquiescenza vi facessero testimonianza contraria, ossia smentissero la intenzione di operarla, dovrebbesi in generale escluderla. Spesso avviene
didatti che per uno ed altro motivo la parte soccombente
trovi opportuno di eseguire la decisione a sè contraria,
allontanando però con esplicite riserve o proteste l’idea

che abbia voluto con ciò acquetarvisi. Quest’argomento
delle riserve o proteste, ha nella pratica una grande im-

portanza; giacchè potendo talﬁata l‘esecuzione di una
(1) Cass. Torino, 11 marzo 1870, Massa e. Ferrero e Gorino
(Mon. Trib., xi, 585).
(2) Cass. Napoli, 14 maggio 1864, Monte provino. di Ascoli
e. Severi (Legge, 17, I, 103); 22 febbraio 1868, Intendenza militare c. Tosti (Gazz. del proc., DI, 92); Cass. Torino, 25 luglio
1872, Leschi c. Carrara (Annali, vr, 300); 16 maggio 1874, Caprioglio c. Patrucco (Racc. xxvr, :, 633); 12 settembre 1874, Viv
tali e. Truemann (Gian-ispra T., xx, 629); 25 sett. 1879, Bonacini
o. Dupuy (Giurispr. T., xvu, 8); 10 giugno 1878, Ferrovie Alta
Italia e. Beccari (Legge, x1x, [, 430); 25 aprile 1878, Comune di
Fontanetto Po e. Poggio (Giurispr. T., xv, 455); Cass. Firenze,
9 dicembre 1872, Gracchi c. Boschi (Legge, xm, 1, 700); Cassa-
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sentenza eﬁ‘ettuarsi allo scopo di evitare e prevenire atti
odiosi di coercizione, il soccombente che in tali emergenze si trova, vede nella riserva o nella protesta una
opportuna ancora di salvezza che lo rassicura contro la
non voluta conseguenza del fatto proprio, vale a dire

contro una non esatta. interpretazione della sua volontà.
E perciò occorre d’incontrarne frequentemente l’uso,
come nel progresso di questa trattazione constateremo.
Egli è certo in generale, che quando si agisce in se-

guito e conformità di una sentenza, la spontaneità del
volare è piuttosto dubbiosa, e quindi una riserva od
una clausola qualunque la quale serva a far constatare
che il soccombente non agi di buon grado, nè col pensiero di fuorchiudersi le vie del reclamo, debba essere
tenuta in conto, per distruggere il signiﬁcato o l'effetto
obbligatorio che i suoi atti, isolatamente presi, potrebbero contenere. Anzi in omaggio alla già rammentata
regola precauzionale che nel dubbio fa prevalere l'intenzione contraria all‘acquiescenza, vuolsi riconoscere che
le riserve possono essere non solo esplicite, ma ben aan
implicite. E cosi,come a suo luogo meglio svilupperemo,
può dirsi implicita la protesta-di non accettare il giudicato in quegli atti di esecuzione del medesimo che ven—
gono adempiti allorquando l‘impugnativa non vale a
sospenderne la esecutorietà.
64. Abbiamo detto che in generale questa èla regola.

Occorre tener conto di una eccezione. L’efﬁcacia delle
riserve e proteSte assurge pur sempre alla intenzione
della parte da cui emanano, ed è riconosciuta allo scopo
solo di rendere omaggio alla sua piena libertà. Le riserve
e le proteste si aggiungono al fatto, per spiegarlo e per
limitarne la portata. Ma se per natura sua il fatto non
sia capace di quella spiegazione e non sia compatibile con
quella limitazione che la riserva o la protesta accehnerebbero ad introdurvi, necessariamente l’una e l’altra
perdono ogni loro virtù. Imperocchè non potendosi al
tempo stesso volere e non volere una medesima cosa, il
fatto distrugge la dichiarazione contraria. « Se è giusto

invero (scrive il Pisanelli), che le riserve abbiano eﬁ’etto
allorchè, essendo dubbiosa la intenzione, la spiegano ed
escludono il proposito dell’acquiescenza, quando il fatto
rivela da per se stesso l’intenzione di chi lo compie, le
proteste e le riserve contrarie al fatto debbono aversi
come inﬁngimenti capziosi e subdoli dei quali non deve
tenersi verun conto. Ecco il fondamento dell‘antico det

tato: proleslalio actuz‘ contraria non operatur » (4).
85. In conformità di che è stato deciso:
1° che chi promuove l’esecuzione della sentenza, in
timando il precetto, procedendo al pignoramento e ri
scuotendo una parte della somma statain aggiudicata
fa atto di acquiescenza e rinuncia al diritto di appellare
non ostante la riserva di questo diritto inserita nella
quitanza che ebbe a rilasciare (5);
2° che la riserva del diritto di impugnare una sen
tenza è inefﬁcace, quando questa sia stata intimata co'

zione Palermo, 19 gennaio 1878, Calcagno e C. c. Finocchiaro e C
(Circ. giur., ix,451); Cass. Roma, 11 marzo 1880, Rizzari Sinestro
0. Finanze (Gazz. Leg., tv, 197); Pisanelli, Comm., vol. 4, n. exc
Pescatore, vol. 1, p. 207; Borsari, vol. 2, p. 264; Gargiulo, vol. 3
p. 187; Saredo, vol. 2, n. 760; Cuzzeri, vol. 1, p. 11, n. 2; Mattei
art. 465; Ricci, vol. 2, n. 471; Mattia-olo, vol. 4, n. 198; Carle, p. 79
(3) V. Dalloz, Voc. Acquiescement, n. 38 a. 40 e note ivi.
(4) Comm. vol. 4, n. :=ch e segg.; Borsari, vol. 2, pag. 265
Saredo, n. 760; Carle, pag. 80; Mattei, art. 465; Cuzzeri, vol. 2
p. 14, n. 9.
(5) App. Torino, 12 giugno 1868, Piana utringue (Racc. ::

n, 523).
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precetto di eseguirla, tuttavolta che la riforma ne sia
inconciliabile colla esecuzione (1);
3° che colui il quale, a seguito di una sentenza d'appello che ammise una prova, riassume la causa davanti
al primo giudice, ﬁrmando di proprio pugno la comparsa

relativa all'esaurimento della prova stessa, ha invano
fatta riserva del diritto di ricorrere in cassazione, poichè
colla manifesta accettazione del giudicato ha tal diritto
irremissibilmente perduto (2);
4° che la riserva di voler impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento non è eﬁ‘lcace ad escludere l’ac—
quiescenza alla medesima, quando gli atti compiuti dal

fallito, non ostante questa riserva, sieno incompatibili
coll'intenzione d’impugnarla (3).
66. Argomento analogo a quello delle riserve, ma
degno di maggiore studio, presentano le condizioni da
cui l’acquiescenza fosse accompagnata. In generale gli
scrittori francesi reputano ammessibile qualunque con—
dizione che.non sia nel novero di quelle dalla legge vietate (4). Ciò non ha nulla di strano, giacchè presso quei
giuristi essendo fuor di contrasto l‘opinione che l’acquiescenza possegga i requisiti di un vero atto contrattuale,
è logico che possa venir sottoposta come tale a qualsivoglia lecita condizione. Segue l’avviso dei Francesi il

nostro Pisanelli (5); ma poiché egli scriveva sotto l'impero del Codice sardo del 1854, e commentava le disposizioni del medesimo, era naturale che convenisse nelle

dottrine formatesi in Francia. Il prof. Mattirolo, che pur
aveva esplicitamente riconosciuto non possedere l'acquiescenza pura e semplz‘cei caratteri di una convenzione

(v. sopra, n. 55, nota), abbandona questa teoria quando
si tratta di acquiescenza condizionale, e si associa anche

egli agli autori precitati, scrivendo: « L'accettazione
della sentenza, ossia la rinunzia al diritto di impugnare
la sentenza stessa, non ha bisogno di essere accettata
dalla controparte, a meno che essa fosse condizionata,
imperocchè in allora non potrebbe opporsi a colui che
l‘ha fatta, se non in quanto si dimostri che la condizione
sia stata accettata e adempiute » (6).
Adunque,secondo la mente del prelodato giureconsulto,
l'accettazione della sentenza se è pura e semplice resta
nella sfera dei fatti autonomi, se è condizionata tramutasi in un contratto. Evidentemente a giustiﬁcare
siﬂ'atta dottrina vien meno il sussidio delle ragioni che
chiariscono il perchè di quella suesposte, professata degli
scrittori francesi e dal Pisanelli, pei quali la acquiescenza era sempre un contratto, tanto nella sua forma
più semplice, quanto in quella condizionale. E non si
saprebbe d'altronde in virtù di qual principio del diritto
spiegare e suﬁ‘ragare l’accennata trasformazione; essa
non può derivare dell'intima virtù della clausola condizionale, che, giusta le regole scientiﬁche universalmente
accolte, si aggiunge ad un fatto o ad una dichiarazione
in qualità di mero accessorio, non ne altera quindi la
intima natura, ma solo inﬂuisce a modiﬁcarne o determinarne le estrinsecazioni. Una condizione apposta ad
un mutuo, ad una vendita, ad un vitalizio, non potrà.
mai togliere a questi atti la loro essenziale qualità di contratti a titolo oneroso; non potrà per converso attribuire
giammai simile qualità. ad una donazione; nè potrà, se
apposta ad una disposizione testamentaria conferirle i
(1) Cass. Torino, 31 maggio 1876, Micheli c. Porta (Giurisprud. T., xm, 573).
(2) Cass. Torino, 6 giugno 1872, De Marchi e. Sacerdote (Ginrispr. T., ix, 546).
(8) App. Torino, 12 giugno 1874, Massara utrinque (Legge,
uv, i, 852).

caratteri di una convenzione. Come mai pertanto, nel
solo caso dell’acquiescenza può l‘accessorio diventare

così importante e quasi a dire così prepotente, da investire il principale a cui viene aggiunto, da trasformarne

in un punto la qualiﬁca precipua, da.camhiarne addirittura la sostanza?
67. Noi pensiamo che l‘opinione-dell’egregio professore Mattirolo, nella sua seconda parte, scopra il ﬁanco
alla confutazione. Secondo il nostro modo di vedere, l‘acquienza non perde mai la sua natura di fatto unilaterale,
sebbene possa essere accompagnata talvolta da condizioni. Non tutte le condizioni però a cui l'efﬁcacia dell’umano consenso può essere alligata sono compatibili
coll'indole dell’acquiesccnza; ed è quindi necessario distingu'ere fra le varie loro specie, per riescire così a tener
separati quelli che sono fatti veri e propri di acquiescenza, da quelli che ne hanno soltanto la superﬁciale
sembianza.
68. A termini di legge le condizioni che possono apporsi
ad una qualsiasi contrattuale obbligazione sono divisibili
in due categorie, secondo che abbiano indole soggettiva,
od oggettiva. Appartengono alla prima categoria le condizioni casualz‘ e le potestalz've, alla seconda quelle so-

spensiva e risolutive (7).
Esaminiamo in concreto l'applicabiltà di queste quattro
forme di condizione all’acquiescenza.
69. [. Condizione casuale. — E casuale la condizione
che dipende da un evento fortuito il quale non sia in potere ne del debitore né del creditore. Simile condizione
potrebbe essa apporsi all’accettazione del giudicato, ed
aversi tuttavia acquiescenza, nel signiﬁcato giuridico da
noi spiegato, cioè a dire, per atto esclusivamente unilaterale? Sembraci poter rispondere aﬁ'ermativamente,
purchè, come dimostreremo, la condizione casuale sia
sospensiva. Infatti, se Tizio dichiara che accetterà una
sentenza a lui contraria, sempre che si veriﬁchi un determinato avvenimento che non è in potere di lui nè del
suo contraddittore, egli è manifesto nulla presentarsi in
questa sua accettazione che alteri il carattere della uni-

lateralità. La parte a cui favore andrebbe effettuata
l'acquiescenza, non ha bisogno di sanzionare col suo consenso l'accettazione di Tizio, la quale sarà operativa, se,
indipendentemente dal volere suo e del Suo avversario,

la condizione andrà. a veriﬁcarsi. Non trova abbastanza
vantaggiosa per sè il vincitor della lite questa forma di
acquiescenza? ed egli tuteli il suo interesse facendo notiﬁcare a Tizio il giudicato, e promovendo cosi la decorrenza del termine utile pel reclamo. Cio sarebbe a lui permesso di fare anche in un caso qualunque di acquiescenza
pura e semplice, e questo fatto suo non distrugge certamente il valore della condizionale acquiescenza prestata

da Tizio. 'I‘alchè, se costui dopo la notiﬁca della sentenza interponesse reclamo, ben potrebbe l'avversario
opporre la irricevibilità. di questo in virtù della fatta
acquiescenza, qualora frattanto la condizione sospensiva
casuale ad essa apposta fossesi veriﬁcata. Nè Tizio eccepirebbe validamente il difetto d'accettazione, giacchè

non mancherebbe di sentirsi rispondere, dall'avversario
o dal magistrato, che l’acquiescenza è atto unilaterale,
prodotto dalla volontà del solo soccombente; e che la
volontà. di esso Tizio, nel caso concreto, era resa irrevo(4) Cons. Dalloz, ]. c., n. 57 e segg.; Carré, Quest. 1584; Pigeau, Comment, vol. 1, p. 551.
(5) Comm., vol. 4, 11. cc….
(6) Op. cit., vol. 4, n. 210.
(7) Art. 1158 e 1159 Codice civile.
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cabile dal veriﬁcarsi della condizione, da lui stesso ideata
ed apposta come unica restrizione al proprio consenso.
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luogo ». Cosi l'articolo 1158 (capoverso) del Codice civile. Può darsi acquiescenza sotto condizione risolutiva?

Ma si potrà obbiettare (stando sempre nella fattispecie

Inutile dire che non potrà mai aver luogo, se la con-

ora proposta): Se, notiﬁcata la sentenza, Tizio ne reclami,
e il giudizio giunga al termine senza che la condizione
siasi veriﬁcata, come risolverassi la difﬁcoltà che al suo
veriﬁcarsi successivo insorgerebbe, specialmente nel caso

dizione risolutiva appartenesse alla specie delle potestative, poichè allora 0 non si avrebbe nulla, o si avrebbe

in cui il reclamo di Tizio avesse ottenuto favorevole

parte vittoriosa?

accoglimento?
Ciò non turba menomamente il nostro sistema. L’apporre una condizione casuale sospensiva al proprio con-

senso, trasporta la prestazione del consenso stesso al momento in cui la condizione si veriﬁcherà. In altri termini

un contratto. Ma se fosse casuale, potrà aver eil"etto'.l e
lo potrà avere indipendentemente dall’accettazione della
'

Serviamoci anche qui di un esempio. Tizio soccombe
in giudizio, ed esegue la sentenza che lo condanna, protestando che se si veriﬁcherà un evento fortuito determinato, vuole che sia revocato l'effetto della sua accettazione. Di fronte a simile contegno del soccombente, la

linea tracciata dai principii scientiﬁci al vincitore è
assai diritta e luminosa. Egli non ha bisogno di esprimere alcuna sua volontà.; Tizio ha accettata la decisione,

ﬁno al momento della sua veriﬁcazione, l'acquiescenza
non esiste, od almeno esiste in uno stato di latenza, di
mera potenzialità. Pendente la condizione, Tizio non
poteva reputarsi acquiescente, e quindi valida fu la sua
difesa in un superiore grado di giudizio. Se ebbe la fortuna di conseguìr vittoria, l'effetto del suo consenso condizionale ai riguardi della prima sentenza vien meno
naturalmente, per l’autorità del secondo giudicato, non
perchè il suo autore lo abbia ritrattato. La cosa è di
tutta chiarezza. Il secondo giudicato, riformando, rivocando, od annullando quello reclamato lo ha tolto dalla
sfera delle cose giuridicamente esistenti. Esso più non e,
poichè l‘autorità. del magistrato superiore lo ha distrutto;
se in tale stato di cose si veriﬁca la condizione, essa
servirà ancora a rendere perfetta l' acquiescenza nel
riguardo ontologico, ma viceversa, mancando l’oggetto
su cui la medesima dovrebbe estrinsecarsi, e condannata
a rimanere perpetuamente infeconda.
70. — 2. Condizione polestativa. — Potrebbe questa
condizione dipendere dalla volontà del vincitore o da
quella del soccombente. Se si trattasse di condizione
della seconda specie, la regola dell‘articolo 1162 del
Codice civile dovrebbe estendersi all’acquiescenza. La
formula tipica infatti di un’ acquiescenza così condizionata sarebbe questa: Accetterò il giudicato se vorrò.
Non è guarì discutibile che in una dichiarazione di
questo genere non vi ha efﬁcacia obbligatoria, e che
l’acquiescenza deve ritenersi non prestata.
Ma può la condizione riferirsi al volere del contraddittore; per esempio puossi dichiarare di accettare la
sentenza, se anche l’avversario l'accetterà nella parte

nulla contrario ai sani criteri della scienza prendere a
prestito circa le condizioni contrarie alla legge, che ad
essa fossero aggiunte, la regola che detta l'articolo 849
del Codice civile, relativamente alle consimili condizioni
apposte nel testamento, esso pure atto eminentemente
unilaterale, preferendola a quella che per la materia
contrattuale somministrerebbe l'articolo 1160 del Codice
stesso.
78. Riassumendo il ﬁn qui detto, ci sembra di poter
concludere, contrariamente al professore Mattirolo, che
l‘acquiescenza, anche se condizionata, rimane tuttavia
fatto unilaterale, od autonomo che dir si voglia, e non

in cui per avventura sia pur egli riescito soccombente,

trasformasi punto in contratto. L‘acquiescenza perònon

ovvero se concederà una proroga al pagamento della
somma da essa portata, od ancora se condonerà. una
parte di tal somma, e così via discorrendo.
Basta enunciare questi esempi per avvertire di primo
intuito che essi sono completamente al di fuori del

può essere vincolata che a condizione sospensiva ed in
sieme casuale. Se interviene una condizione sospensiva o
risolutiva d'indole potestativa, non può più parlarsi di acquiescenza, ma bensì di convenzione vera e propria che
trarrà il suo titolo e le sue discipline dal Codice civile,
quando la condizione sia accettata dalla controparte, o
di mera pollicitatio, inetta a produrre effetto alcuno,
quando questa accettazione manchi. Qualora invece presentisi una condizione risolutiva casuale, si veriﬁca l'acquiescenza, ma la condizione dovendosi avere per non
apposta, giusta i motivi sovra spiegati, non occorre che

campo dell'acquiescenza. Ogni accettazione della sentenza
alligata a consimili condizioni potestative, è semplicemente un’oﬁerta di convenzione, una nuda pollicitalio,
che se verrà completata dall'accettazione dell‘avversario si tramuterà in transazione, purchè concorrano
(e il più delle volte sarà così), gli estremi del reciproco
dare et retinerc, od in un altro contratto qualunque,
secondo la diversa qualità. del fatto che costituisce la
condizione. Ma dell‘acquiescenza non esisteranno mai i
caratteri, né nel periodo in cui siﬂatte condizioni pendono, nè al tempo in cui si veriﬁcano.
71. — 3. Condizione sospensiva. — Quanto abbiamo
poc'anzi esposto ci esonera dal dimostrare che le condizioni sospensive, solo allorquando sieno casuali, possono
applicarsi all'acquiescenza.
.

72. — 4. Condizione risolutiva. —- « E risolutiva la
condizione che, veriﬁcandosi, rimette le cose nello stato
in cui erano, come se l'obbligazione non avesse mai avuto
Diessro l'……l/mo, Vol. II.

e vi ha aggiunta però una protesta, che invece di essere
semplice, si da il lusso di essere condizionata. Ma tanto
era che Tizio eseguendo volontariamente la sentenza,
in forme tali da rendere manifesta la sua acquiescenza,
protestasse che non intendeva affatto di accettarla,
quanto che, pur eseguendola all’istessa guisa, protestasse
di non volerla accettare in un determinato evento. A
lui si risponderà. sempre: protestatio acini contraria
non operatur. E si risponderà altresì che per ragioni
d’interesse pubblico il legislatore ha voluto e prescritto
che l‘acquiescenza una volta emessa non possa revocarsi;
laonde, la condizione risolutiva apposta ad un atto di
acquiescenza, debbesi avere come non scritta o non
espressa, perchè contraria alla legge, la quale esige l’ir-

retrattabilità di essa (v. sopra, 11. 56). L'acquiescenza
è atto strettamente unilaterale; non ci pare quindi per

la parte vittoriosa esprima alcuna accettazione od alcun
riﬁuto per rendere l‘acquiescenza stessa pienamente ed
irrevocabilmente eﬂ‘lcace ed obbligatoria.
74. Fu gia detto (n. 63, in ﬁne), chele riserve possono

essere implicite in un atto che considerato in sè signiﬁcherebbe acquiescenza. Interessa ora esaminare se possano esistere anche condizioni implicite o tacite, le quali
valgano a modiﬁcare o limitare l'accettazione di un gin-

dicato.
La questione è_ di molto momento, specialmente perchè
conduce a determinare i conﬁni che ha, in relazione all'acquiescenza, il diritto di spiegare appello incidentale.
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Essa fu discussa fra i giuristi di Francia, ma il testo

dell‘art. 443 del loro Codice di procedura dava un indirizzo necessario (v. 11. 22 bis), che imponeva di risolverla in senso affermativo. Ed invero l'ultimo capoverso

di quell’articolo suona: « L' intime pourra néanmoins
interjeter incidemment appel en tout état da cause,
quand meme il aurait signiﬁé le jugement sans protes-

tation ». Da questa disposizionei commentatori trassero
la regola che la notiﬁcazione (senza riserva) di una sentenza indicasse in chi la faceva eseguire il proposito
di accettarla (1). Non vuolsi tacere che gli inconvenienti derivanti da siﬁatto principio, e la repugnanza
da esso dei rigorosi criteri scientifici, avevano sollevata
qualche difﬁcoltà al suo accoglimento, a segno che per un
certo tempo fu respinto da talune Corti d’appello ed anche
dalla Cassazione (2). Gli autori francesi trovarono però
nella stessa parola della legge un rimedio che ne mitigava la rigidezza e che conciliava in qualche modo le
esigenze del diritto positivo con quelle della pura teoria.
Essi infatti attribuirono all’acquiescenza che deriva dalla
notiﬁcazione dei giudicati un eﬁ‘etto condizionale, considerandola cioè obbligatoria solo in quanto ottenesse
(quasi per correspettivo), l’acquiescenza dell’altra parte,
od almeno il silenzio di questa sino allo spirar del termine concesso pel reclamo. A questo sistema prestava
suffragio l’inciso dell'art. 443 — pourra ne‘anmoins inter;jeter incidemment appel en tout état de cause. ——
Ammesso per tal guisa che una fra le più comuni forme
di acquiescenza fosse, di regola, vincolata ad una condizione tacita, si generalizzò il principio, e non si ravvisò
ostacolo alcuno a ritenere in massima che l'accettazione
dei giudizi possa essere tacitamente condizionata (3).
75. Eliminato però dal nostro regime giudiziario (e
al legislatore ne va attribuita lode), un testo di legge
che pregiudicava la questione, ed esaminata questa colla
sola guida dei principii teoretici, noi crediamo in primo
luogo ed in tesi generale che si debba escludere l‘ammissibilità di qualsivoglia condizione tacita, od implicita,
nell'acquiescenza. E conﬁdiamo di poter poi in particolare dimostrare come il sistema processuale italiano non
permetta che una volta accettata la sentenza dei primi
giudici, possa in seguito spiegarsi alcun reclamo contro
di essa, neppure mediante appello incidentale.
76. Parliamo in prima del principio generale. Tenendo discorso di condizioni tacite, è logico osservare
anzitutto che esse non potrebbero applicarsi se non ad
un fatto di acquiescenza ugualmente tacita. Perocchè
— e lo si capisce senza bisogno di dimostrazioni — una
espressa dichiarazione di acquiescenza non saprebbe supporsi mai vincolata da condizioni che non fossero al par
di essa espresse. Ora, una condizione implicita non potrebbe accompagnare un fatto di tacita acquiescenza,
se non avendo il carattere di condizione risolutiva. E
ciò pure ci sembra intuitivo. Se con un fatto qualunque
(per esempio, coll’esecuzìone del giudicato), noi rive—
liamo attualmente e in modo tutt’aﬁ‘atto materiale, la
volontà di prestare acquiescenza, non può simile effetto
attuale della volontà nostra concepirsi associato ad una

condizione sospensiva, tale cioè che ne trasporti ad un
tempo futuro la realizzazione, e ciò per la contradizz'one
che nol consente. 'l‘utt’al più sarebbe compatibile colla
logica il ﬁgurarsi che mentre nel momento e col nostro
(1) Pigeau, vol. 2, 12; Merlin, Quest,, voc. Acquiesc., 5 5;
Favart], vol. 1, 173; Boitard, vol. 3, art. 443; Poncet, n. 285;
Dalloz, voc. Acguìeacement, numeri 381 e seguenti; Carré,
Quest. 1564.

(i) Contr. Dalloz, n. 382.

proprio fatto accettiamo la decisione, intendiamo però
di subordinare la prosecuzione dell'effetto attuale di
questa nostra. volontà. all’eventualità diuna rivocazione,
qualora sopraggiunga questo o quel caso, vale quanto
dire, di subordinarla ad una condizione risolutiva.
Escluse così le condizioni sospensiva, casuali potestative che sieno convien rammentare in qual conto debbano tenersi le condizioni risolutive ai riguardi della
acquiescenza, secondo le considerazioni poc'anzi esposte

(n. 72). Se la condizione risolutiva è casuale, la si ha
per non esistente, e l’acquiescenza è perfetta ﬁn dal
primo istante in cui viene operata. Se poi la condizione
risolutiva, alla quale vuolsi alligare l’accettazione del
giudicato, è potestativa, essa risolve l’intenzione dello
agente, non più in un atto di acquiescenza, main una
semplice pollicitatio, in una offerta di contratto, la
quale si perfeziona solo col consenso della controparte.
Sarebbe facile dimostrare come neppure sotto l’ aspetto
di una pollicitatz'o possa esistere alcuna accettazione di
giudicato congiunta a condizione risolutiva tacita, occorrendo sempre che essa venga espressamente dichiarata. Ma lasciando per ora in disparte questo punto, se

niuna specie di condizione può concepirsi associata implicitamente ad un fatto di acquiescenza, senza che o la
condizione riesca ineﬁìcace, od il fatto perda la sua natura e passi ad altra categoria di istituti giuridici, ciò
è più che suﬁiciente a dimostrare la verità della tesi
generale da noi affermata. Una sola eccezione deroga
ad essa, ed i lettori ne troveranno lo svolgimento e la
giustiﬁcazione ai numeri 94 e 95.
77. Giustiﬁcata la massima generale, scendiamo ora
ad un più intimo esame della questione nei riguardi dell’appello incidentale. La tesi vuol essere formolata in
questi termini: la volontaria accettazione di una sentenza di primo grado debbe essa considerarsi ordinariamente subordinata alla condizione che l’avversario a sua
volta i'accetti o la lasci passare in giudicato? — e se
costui ne appella, potrà quindi l’acquiescente (rescindandosi ipso jure l‘efﬁcacia dell’accettazione prestata),
esercitare, quando gli giovi, il rimedio dell'appello incidentale?
La soluzione che ci accingiamo ad offrire, deve essere
tanto più accurata, in quanto essa ha contro di sè l’universale opinione dei giuristi francesi ed italiani, e
quella pur quasi unanime della giurisprudenza dei due
paesi.

78. In Francia, sempre per l'inﬂuenza della disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 443,

gli autori che esaminarono l’ammissibilità dell’appello
incidentale in caso di prestata acquiescenza, accolsero
una distinzione, separando l’acquiescenza anteriore al-

l'appello principale da quella posteriore. — E si accor-

darono nell’insegnare che nessuna forma di acquiescenza
anteriore pregiudica il diritto di valersi dell’appello incidente, dovendosi sempre ritenere il suo effetto con-

dizionato all'annuenza dell'avversario (4). All’opposto
riconobbero che l’acquiescenza posteriore all’appello
principale impedisce quello incidentale, perchè acquista,
in ragione del tempo in cui viene operata, l’impronta
indiscutibile di volontaria rinuncia a farne uso. La giurisprudenza si conformò pienamente a questa distinzione.
Gli stessi concetti vennero accolti dai più reputati
(B) Dalloz, n. 59.
(4) Carré, Quest. 1576; Pigeau, vol. 2, p. 16; Sebire e Curleret,
vos. Appel, n. 167; Merlin, Quest… voc. Appel incid., 51; "l‘homine, n. 497; Dalloz, Voc. Appel incid., n. 66 e 76; 'l‘nlandier,
p. 494; Boitard, vol. 3, 50.

ACQUIESCENZA
nostri proceduristi (1). Ne son poche le decisioni giudiziarie in egual senso. La Corte di Brescia, in sua sentenza 24 aprile 1871 (2), osservava:
« Non è contestato in fatto, ed è d‘altronde provato
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duce tuttavia a carico di costui un vincolo obbligatorio
di irretrattabilità, per la stessa ragione d‘ordine pubblico che rende irrevocabili le sentenze passate in giu—

dal relativo documento prodotto in causa, che dopo l’ap-

dicato. Per conseguenza di questa massima fondamentale, la volontà dell‘altra parte interessata nel litigio

pello principale dell'Agogeri, le sorelle Radici a mezzo
del loro procuratore avv. G. B. Rossi, edil Pansera a
mezzo del suo avvocato Rota-Rossi, dichiarando passata

non può mai esercitare inﬂuenza veruna sulla piena eﬁìcacia della determinazione dell’acquiescente. Se cosi e
(e ci giova conﬁdare che su questo punto non sia possi-

in giudicato la sentenza nei rapporti tra esse sorelle

bile ulteriore discussione), è ovvio constatare che affatto
arbitraria ed inconciliabile colle esposte premesse scien-

Radici e il Pansera, distinta ed indipendente la vertenza

dedotta in appello fra esse e l'Agogeri , domandarono
l‘esecuzione della sentenza stessa, instando per la nomina del perito calcolatore. Ora, se è fuor di dubbio che
l’acquiescenza alla sentenza, anteriore all‘appello principale, non è di ostacolo all'appello incidente, e del pari
ugualmente certo che essa osta all’appello incidente
quando sia posteriore all’appello principale; per l'evidentissima ragione che se dopo l’appello principale l’appellato volle non ostante acquetarsi ed accettare la sentenza, gli effetti di codesta volontaria accettazione
divengono irretrattabili, e non puossi più far valere un
interesse a cui tacitamente si, ma non meno necessariamente si è rinunciato » (Barbieri, est.).
Pronunciaronsi conformemente la Corte d’appello di

Napoli (3), quella di Genova (4), la Cassazione di Torino (5), quella di Napoli (6), la Corte d‘appello di Catania (7) e quella di Catanzaro (8).
79. Pur rispettando tutte queste autorità, noi portiamo
avviso che scrittori e magistrati sieno caduti in errore,
trapiantando nel regime giudiziario nostro, la distinzione
francese circa il tempo in cui viene prestata l'acquie-

scenza. Come testè abbiamo detto, l’ultimo capoverso
dell’articolo 443 non impera tra noi, e la quistione deve
quindi richiamarsi ai principii della scienza per la sua
esatta soluzione. Ora, a meno di snaturare il concetto
ed il carattere fondamentale dell’istituto in esame, non
si può sostenere che l'appello principale interposto dall’avversario autorizzi chi aveva già prima accettato il
giudicato a valersi dell’appello incidentale.
Quali motivi adduconsi a sostegno della opinione che
noi vogliamo confutare? Anzitutto si allega la presunzione che chi accetta spontaneamente una sentenza,
nutra l'idea che anche l'avversario rinuncieriu. ad impugnarla. Indi si trae la conseguenza. che venendo meno
questa tacita condizione, l'acquiescenza si abbia a considorare come non prestata. Si aggiunge poi un altro
argomento che intendesi desumere dalla legge positiva.
Se a colui che rimase silente nel termine utile per appellare (dicesi), e tuttavia concesso, di fronte all’appello
principale avversario, e malgrado che quel termine sia
spirato, di valersi dell‘appello incidentale, devesi tale
facoltà ritenere a lui attribuita anche quando, invece di
tacere semplicemente, avesse manifestata in qualche
guisa la volontà di sottomettersi alla decisione.

Attentamente meditate queste ragioni, si fa palese la
mancanza in esse di qualsiasi giuridico fondamento.
80. L’acquiescenza, — e lo dimostrammo largamente
(numeri 52 a 56), — non è un contratto, ma un fatto
giudiziario autonomo od unilaterale, che prende vita per
il solo impulso della volontà di chi la presta, e che pro(1) Pisanelli, Comm. vol. 4, n. ncxvr e segg.; Ricci, vol. 2,
n. 517; Mattirolo, vol. 4, n. 427; Cuzzeri, vol. 2, p. 106, n. 3;
(2) Agogeri c. Radici e Pansera (Annali, v, 11, 392).
(3) 16 dic. 1868, Economato c. Comune di Canullo (Guzzetta
Proc., …, 382); 22 maggio 1871,Vetrella c. Papale, (ibid., vx, 203).
(4) 27 novembre 1877, Dellacasa c. Pittaluga (Eco Giur., i, 769).
(5) 5 giugno 1879, Cambiaggio utrinque (Annali, x…, 1,417).

tiﬁche, si appalesa la presunzione introdotta dagli
scrittori francesi (i quali però consideravano l'acquiescenza un contratto), e ripetuta dai nostri, circa l'intenzione tacitamente condizionata di colui che presta acquiescenza ad una decisione di primo grado. Per essere
logici, bisognerebbe dire che questa condizionalità. è
sempre insita nell’accettazione dei giudicati,a qualunque
grado appartenga la loro emanazione. E per conseguenza
bisognerebbe immaginare una forma di ricorso in cassazione incidentale, quando trattisi di una sentenza di
appello, poichè anche chi fa acquiescenza ad essa si dovrebbe presumere spinto ad agire dalla lusinga che
l'avversario pure vi si sottomettere. Ma il vero è che
simile presunzione in alcun caso non è ammissibile. Su
qual base si fonda essa? Forse sul danno che può incontrare colui il quale, avendo accettata una sentenza, in
parte sfavorevole, può dell’appello principale avversario essere esposto ad una soccombenza più piena e
completa? — Invano si addurrebbe siffatto motivo, che
non merita neppure il nome di un inconveniente o di un
danno. Imperocchè, proferita la sentenza di primo grado,
ben sanno entrambe le parti che comune ad esse è il
diritto di appellarne, se dia luogo a parziale reciproca
soccombenza. A ciascuna pertanto spetta la cura di
conservare e tutelare la garanzia che le è data siccome
meglio reputa consono al proprio interesse; e qualora

uno dei litiganti spontaneamente vi abbia coll’acquiescenza abdicato, egli non potrebbe per certo sostenere
che questo fatto suo limiti in alcun modo la libertà.
dell'altro, nè allegare veruna plausibile supposizione
circa le determinazioni che potrà. costui in seguito
prendere per proprio conto.

Si avrebbe torto a parlar d'ingiustizia. Vogliamo noi
subordinare la nostra accettazione a quella corrispettiva
dell'avversario ? Ebbene, — manifestiamo espressamente
siffatta condizione, ed avremo salvo ogni interesse con
una cautela semplicissima. Se non che, appunto qui si
rende più chiaro l’errore della teoria che combattiamo.
Avvegnachè, se supponiamo apposta in modo esplicito
la condizione, se cioè ﬁguriamo di dire al nostro avversario: — noi accettiamo la sentenza, qualora voi pure
similmente vi adagiate ad essa, — e indiscutibile che
ben lungi dall'aver fatto un atto di acquiescenza, avremo
semplicemente dato vita ad una proil‘erta di transazione,
ad una vera pollicitatio, la quale, quando venga accettata, si tramuterà in contratto bilaterale perfettissimo.
Eppure fra questo esempio e la questione su cui discu-

tiamo passa una semplice diversità di forma, essendo
nell’un caso la condizione espressa, e nell’altro all‘ermandosi che è tacita. Ma è egli ragionevole il pensare
(6) 8 giugno 1872, Panico c. De Simone (Gazz. Trib. N., xxv,
25); 3 giugno 1880, Comune di Maddaloni c. Colucci (ibid., xxx,

596 .
(‘;) 22 agosto 1879, Comune di Aci Catena c. Grassi (Giorn.
Trib., vm, 790).
(8) 7 giugno 1872, Platino c. Griso, e 30 dicembre 1871, Mesuraca c. Maricdusa (Giurispr. Cat., v, 305 e 345).
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che da un’accidentale diﬁ‘erenza-diforma derivi una

zionedell'appello principale, sarebbe sempre un-mo-

radicale variazione di sostanza, — e dalla condizione
espressa sorge un contratto, da quella tacita un atto

mento ancor utile per lui stesso a proporlo? Chi dunque
può arrogarsi il diritto di scrutare le di lui intenzioni
e di dire: ha taciuto ﬁn a questo istante, dunque era
disposto ad accettare la sentenza? — Per quanto lungo
sia stato il silenzio, un'ora, un minuto solo che manchi

unilaterale? Il solo enunciare questa proposizione la
rivela assurda. Si può aggiungere, che se per principio
di diritto e per disposizione di legge (articolo 1165 C0dice civile), la condizione risolutiva è tacitamente asso-

allo spirar del termine (ed e ben necessario che que-

ciata ai contratti bilaterali, essa non può sottitendersi

st'ora o questo minuto vi sieno, se l'appello principale

mai negli atti unilaterali. La ragione della regola che

ha da essere tempestivo), bastano per togliere ogni solidità alla dottrina confutatu. Imperocchè la notiﬁcazione

l’ammette implicitamente nei primi, e riposta nella correspettivitd che forma l'essenza e la causa radicale di
essi, e che venendo meno farebbe scomparire la ragione

d'essere unica del vincolo obbligatorio per essi creato.
Nei secondi la causale essendo spesso tutt'altra che il do
ut des, non si saprebbe giustiﬁcare in alcun modo l‘in-

clusione tacita della condizione risolutiva.

dell’appello principale interrompe, per entrambii litiganti, la decorrenza ulteriore del tempo in cui la seutenza passerebbe in giudicato, — vale a dire, impedisce
per entrambi che l’ora od il minuto successivi a tale
notiﬁcazione possano venir computati nel termine; —
questo non si è compiuto, e la sentenza così non è per

Nè di più insisteremo, persuasi che se i lettori si sono

nessuna delle parti passata in giudicato. Non per l'ap-

formati un concetto scientiﬁcamente esatto della unila-

pellante principale, per questa stessa. qualità da lui as-

teralitzì, la quale costituisce lo stigma essenziale ed inde-

sunta col fatto proprio; — non per l'appellato, nel

lebile dell'acquiescenza. si persuaderanno come l’asserita

quale l'intimazione dell' appello fece sorgere il diritto
di appellare incidentalmente, e che in virtù di questo
diritto non ha più avuto bisogno di interporre un separato appello principale.
82. Ne dicasi che l’art. 485 nel suo ultimo capoverso
fornisce argomento a noi contrario, col dichiarare che

presunzione di condizionalità. debba irremissibilmente

escludersi.
81. Più specioso, ma del pari inconsistente, è l‘argo-

mento desunto dalla facoltà di appellare incidentalmente,
che nei casi ordinari compete all’appellato principale,
malgrado il silenzio che egli conservò durante il termine utile pel reclamo ordinario.
Questo silenzio, dicesi, non dimostra esso che, se non
sopravveniva l'appello avversario, l'appellato sarebbesi
sottomesso alla decisione? Dunque bisogna concludere.
che se malgrado tale prova della sua intenzione gli è
permesso di reclamare incidentalmente, ciò signiﬁca che
il legislatore ha ritenuta la volontà di accettare il giudicato subordinata in genere all'accettazione della controparte.
L'apparente vigoria di siffatto raziocinio e distrutta
da poche osservazioni.
Non è lecito confondere il silenzio colla manifestazione
di acquiescenza. Chi tace nulla lascia indovinare sulle
inclinazioni della propria volontà, e non contrae nessun
vincolo obbligatorio. Chi invece presta acquiescenza,
con fatti o con dichiarazioni, segna egli stesso la legge
che èpoi tei1uto'ad osservare, — in altri termini, si
priva volontariamente, ma con eﬁ'etto irretrattabile,
dell‘interesse ad impugnare la sentenza, nella parte in
cui gli sia rièsòita sfavorevole. D'altronde è un gravissimo errore, derivante da mero equivoco o da superﬁcialità di considerazione,il dire che il diritto dell‘appello
incidentale si esplica ordinariamente dopo che è trascorso il termine utile all'appello principale, e dopo
quindi che la sentenza avrebbe fatto passaggio in cosa
giudicata. Coloro che affermano simile proposizione,
non considerano che la decorrenza del termine per appellare principalmente, è unica e comune per entrambe
le parti. Nel giorno in cui una di esse interpone il reclamo, questa decorrenza è interrotta per entrambe; il
legislatore a risparmio di una inutile molteplicità. di
contestazioni ha posto in facoltà di colui che è appellato in via principale, di appellare asua volta incidentalmente; ma non per questo ha egli presunto, od autorizzati gli interpreti a presumere, che l'appello incidentale
sia dato quasi a titolo di risarcimento, per indennizzare
quein che avrebbe avuta la buona volontà di lasciar
trascorrere in giudicato la sentenza. Sia pure l'ultima
ora del termine, quella in cui l'appello principale ha
vita, è egli vero, o non, che quell’ora rimaneva ancora
utile per entrambi i litiganti? E non è egli vero del
pari che il momento in cui l’appellato riceve l'intima-

l’appello incidentale si può proporre anche quando sia
scaduto il termine per l'appello principale. Questa

disposizione non ha che una importanza estrinseca, essendo essa destinata, insieme a quella del successivo
articolo 487 a regolare la forma dell'appello incidentale,
non già il diritto di usarne. Che anzi, portandosi a considerare il tenore dell‘ultimo capoverso dell’art. 487,
vedesi scaturirne nuovo suﬁ‘ragio ai nostri ragionamenti.

In esso si legge: « L’appello incidentale non è efﬁcace
se l'appello principale sia rigettato per essere stato
proposto fuori termine. Negli altri casi il rigetto dell'appello principale o la rinunzia al medesimo non pre-

giudicano l’appello incidentale ». Che cosa signiﬁca ciò?
— Signiﬁca appunto che il legislatore non ha fatto dell’appello incidentale un accessorio puro e semplice dell'appello principale, un'arma di vendetta per rintuzzare
le minaccie che l'intimazione di questo presenta, ma
bensì un istituto indipendente, il quale ha però come
indispensabile condizione di sua vitalità. quello di essere
nato entro il termine che sarebbe stato utile per colui
che ne vuol far uso, ad appellare principalmente. E
simile condizione non si veriﬁca evidentemente se non
a patto che l‘appello principale sia stato proposto in
termine, perocchè appunto come dicemmo, il momento
in cui si notiﬁca l‘appellazione principale è pur quello
in cui sorge virtualmente l’appellazione incidentale.
83. Si può forse sostenere che sia uguale la situazione

giuridica delle parti, quando l'appellato principale aveva
gia prestata acquiescenza? — Rispondiamo negativa—
mente. Questo fatto, intervenuto mentre era in corso
il termine dell'appello, ha separata. la causa dell’acquie—
scente da quella del suo avversario, ed ha chiuso per
lui il termine stesso, nel punto in cui accettò la deci—
sione dei primi giudici. L'avversario invece, mantenutosi nel silenzio, conservò intatto il proprio diritto, e
nulla gli può vietare di esercitarlo liberamente. La sua
volontà non e concorsa per nulla a formare o convalidare le risoluzioni di colui che, accettando la sentenza,
si interdisse l'adito a reclamarne. Essa non può dunque
da queste risoluzioni venir inﬂuita o coartata.
84. Che se, dopo queste considerazioni, ci facciamo

a studiare con non prevenuto criterio ermeneutico il
valore della disposizione contenuta nell'ultimo capoverso
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dell'articolo 465, il quale esclusivamente disciplina la
materia dell'acquiescenza, si farà chiaro come essa imponga la stessa conclusione a cui conduce l'esame teo-

rico della tesi. Questo studio interpretativo ci è facilissimo compierlo, facendo nostra la splendida e sapiente
motivazione di una sentenza della Corte di cassazione
di Napoli (I). Sebbene questa sentenza contempli un
caso nel quale l’acquiescenza desumevasi tanto da atti
anteriori all'appello principale, quanto da atti posteriori,
essa giova mirabilmente al nostro assunto.
<< Per fermo (osservò la prelodata Corte), l’art. 465

e scritto fra i precetti generali che riflettono i mezzi
per impugnare le sentenze; ed il divieto o limite in

questione (quello derivante dell’acquiescmza) è contrapposto al diritto d’impugnare la sentenza con qualunque dei mezzi speciﬁcati dalla legge. Or dal novero
di detti mezzi non vi è ragione al mondo che possa
escludere l'appello incidente; si perchè questo, non altrimenti dell’appello principale, intende alla riforma della
sentenza, e si perchè la legge ne tratta al proposito
dell’appellazione, come specie del genere. Onde l'assunto
del ricorrente si riduce a contraddire apertamente al
testo della disposizione. Oltrechè l'articolo 465 tanto più
va inteso in senso generale e comprensivo per quanto
si fonda sul principio di ragione universalmente applicato, che ciò che sia stato accettato o ratiﬁcato per
quasi contratto giudiziario, non si possa disvolere in
prosieguo, rinnegando il fatto proprio. Nè giova invocare gli articoli 485 e 487, come fonti di norme speciali
per riguardo dell’appello incidente, che avessero per
avventura derogato al precetto del 465, da limitarsi al
solo appello principale. L'articolo 485 non dice già che
possa essere sempre impugnata con appello incidente
la sentenza che fosse in qualunque modo passata in giudicato, per inf'erirne che vi fosse compreso anche il caso
dell’accettazione. Invece, il detto articolo non fa che
derogare al rigor del termine; ed era natural cosa che
avendo la legge considerato l’ appello principale come
occasione o provocazione all'appello incidente, avesse

provveduto al caso in cui producendosi il primo all'ultima ora del termine non fosse rimasta inabilitata la
controparte a produrre l'incidente. Ma in ciò, nonchè
derogato nulla, anzi vuolsi veder confermato il precetto
sancito dall’articolo 465, come non compreso nell'abili—
tazione fatta dal 485. La quale conferma risulta ancora
dall‘altro articolo 487; dappoichè facendo la legge sopravvivere l'appello incidente all'estinzione dell‘appello
principale che fosse stato prodotto nel termine, viene a

21

relativamente a qualunque capo della sentenza; dappoichè il dettato generico dell’articolo tende ad eliminare
il dubbio che per essere l'appello incidente contrapposto
al principale, non fosse capace forse d’impugnare qualunque capo della sentenza, non mai ad includere nei
capi appellabili anche quelli che fossero stati accettati.
Di che non si potrebbe ammettere il concetto nella legge,

senza un’esplicita sanzione che derogasse espressamente
al principio di ragione gia formolato tra le norme concernenti i gravami in generale. Insomma, la legge ha
voluto fornire, anche fuori termine, l'appello incidente
in contrapposto e quale rimedio all’appello principale;
ma non come mezzo di resipiscenza che fosse per contraddire al principio razionale sugli eiletti dell'accettazione, onde non può meritare alcun plauso il primo motivo del ricorso » (Winspeare, est. ).

La Cassazione napoletana ebbe per tal modo, con sanissima ermeneutica a segnare la diritta via per cui la
volontà del legislatore dev’essere intesa ed applicata. E
a noi sia lecito di esprimere qualche stupore pel fatto

che dal principii in questa decisione tanto bene stabiliti,
abbia poi deviato lo stesso supremo Collegio nella più
recente decisione del 3 giugno 1880 precedentemente
ricordata (n. 78).

85. Proseguendo le indagini relative alla determinazione del consenso in relazione all‘elemento intenzionale,
vuolsi trattare l'importante argomento dell'acquiescenza
parziale. Sin qui abbiamo studiati i requisiti del consenso nei riguardi del soggetto che lo presta, ora dobbiamo esaminarli in rapporto all'oggetto sovra cui esso
cade.

infatti, perchè si possa dire manifestata l'intenzione
di accettare un giudicato, conviene certamente che gli

atti o le dichiarazioni da cui si vuol desumerla sieno in
corrispondenza col giudicato medesimo. Ma una decisione del magistrato può essere proferita. sopra vari
distinti capi di controversia; e quando apparisse con—

statata l‘accettazione di essa relativamente ad un capo
particolare, sarebbe forse lecito inferirne l'acquiescenza
all‘intero giudicato?

La risposta e facile. Trattandosi di determinare una
intenzione, non è lecito sorpassare i conﬁni additati e
tracciati dalla mano stessa di colui la cui mente va ad
investigarsi. Epperò essendo conforme ai principii glu-

ridici che in una sentenza si considerino tante delibera-

equiparandolo all'appellazione in genere, non potrebbe
sottrarle all‘osservanza dell'articolo 465 che all’appellazione si riferisce. Nè vale molto meno argomentare dal
termini generici dell’abilitazione espressa nell'art. 485,

zioni quanti ne sono i capi — tot capita tot sententiae—
così deve ammettersi che l'acquiescenza operata parzialmente sopra un giudicato comprensivo di più capi, sia efﬁcace soltanto nella parte in cui si è voluto prestarla,
e punto non obblighi al di la di essa. Il principio è senza
controversia nella dottrina e nella giurisprudenza (2).
86. A maggior ragione poi l’acquiescenza parziale
ad una sentenza lascia libero l'esperimento dei reclami

(1) 14 ottobre 1878, De Juliis utr1'nqua (Annali, xm, ], 85).
(2) Pisanelli, Comm., vol. 41, n. cxcrx; Borsari, vol. 2, p. 265:
Ricci, vol. 2, n. 472; Cuzzeri, vol. 2, p. 14, n. 8; Mattei, art. 465;
Mattirolo, vol. 4, n. 207; Saredo, n. 760; Carle, n. 80; Gargiulo,
vol. 3, p. 188, Chauveau e Carré, Ouest. 1584, n. 3; Merlin, Quest,
Voc. Acquiescement, 5 6; Favard, vol. 1, p. 4; Pigeau, vol. 2, p. 3;
Cass Napoli, 28 gennaio 1868, Clero di Brianzuc. Peretti (Racc. xx,
1,88);98 giugno 1868, Pallil'ranl: c. Brunéal (Legge, vm, 1, 769; App.
Potenza, 14 dicembre 1868, Carbonara c. Catinazzo (Annali, in, 1.1,
653); Cass. Napoli, 24magg. 1870, Magnoliverlo e. Milosa (Raccolta
mi, 1, 513); Cass. Firenze, 20 nov. 1871, Bonistalli c. Ceccherini (Annali, v1,1, 30); App Messina, 10 agosto 1872, Zirilli c. Mascinnigi (Temi Zanclea, 111, 59); Cass. Napoli, 9 dicembre 1875
(Racc. xxv1u, 1,834); % luglio 1877, Chidicl1imo c. Ferri (Gaz-

zetta del proc., xii, 411); Cass. Torino, 19 luglio 1878, Ricca.
c. Barberis e Gennero (Gim-ispr. T., xv, 423); 26 luglio 1878,
Simonini c. Negretti (ibid., xvr, 7); 2 aprile 1879, Vescovi c. Accornero (ibid., xv1, 598); 19 marzo 1869, Parodini c. Almè (Raccolta xxx, !, 168): App. Torino, 10 dicembre 1878, Roggieri c.
Giovanardi (Racc. un, 1.1, @76); App. Treni, 27 giugno 1877,
Peirano c. Angeli (Riv. giur. di Trani, anno 1877, pag. 627);
Cass. Roma, 9 dic. 1878, Economato benef. vacanti c. Carrieri
(Legge xxx, 1.1, 195); 17 agosto 1879, Fallimento Mazzi e. Banca.
Nazionale (Racc. xxiii, 1, 956); 9 giugno 1880, Capitolo Vaticano e. M. Garibaldi (Legge xx, 1, 595); Cass. Torino, 28 gennaio 1881, Bonacini c. Dupuy (Giurispr. T., xvm, 271); Appello Milano, 26 maggio 1878, Hawley c. Campanini (Racc. xxv,
n, 417).

dargli una importanza tutta propria e indipendente,che
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control capi non accettati, quando siansi fatte in pro-

posito esplicite proteste o riserve (l).
87. L‘atto più signiﬁcativo e che meno di tutti permette dubbi sulla intenzione di accettare una sentenza,
è il promuoverne l’esecuzione. Quando però un capo
di decisione favorevole sia distinto da altro contrario,
e particolarmente quest’ultimo non sia suscettivo di
immediata esecuzione, ben può promuoversi l'esegui—
mento di quello favorevole, senza che ciò tolga facoltà
d'impugnare l'altro. Così fu giudicato, che se la sen—

tenza, mentre accoglie la domanda. del genitore per la
consegna del ﬁglio minore, illegittimamente tenuto dal
convenuto, contiene la riserva a favore di questo ﬁglio
di provvedersi avanti il presidente del tribunale per
l’eﬂetto di cui all'articolo 221 del Codice civile, l’esecuzione promossa dal genitore della prima e sostan—
ziale parte di tale sentenza, non induce ad acquiescenza

che vieti di impugnarla per cassazione nella parte concernente la mentovata riserva (2).

88. Ad intendere rettamente le regole speciali che
governano questa specie di acquiescenza, occorre però

che vuolsi ricercare e solamente la divisibilità. dell’oggetto su cui caddero il litigio e la decisione. Per conseguenza, qualora la contesa versasse sul pagamento
di una somma di danaro, e l’attore abbia ottenuta la
condanna del convenuto al pagamento di sommainferiore a quella da lui richiesta, egli può ben chiedere
la esecuzione della sentenza allo scopo di ottenere frat-

tanto il pagamento della somma da essa portata, senza
che ciò implichi rinunzia al suo diritto d'impugnarla
in quanto non gli accordò il maggior importo domandato, specialmente se all’uopo abbia espresse oppor-

tune riserve (8).
80. E per ultimo da ritenersi, che l’acquiescenza,
sebbene parziale, non riesce meno obbligatoria, nei limiti

in cui è stata prestata. Perciò, entro tali limiti, essa è
irrevocabile, ed il giudizio che si
clamo contro i capi non accettati
far rivivere la disputa circa le
quelli sovra cui l’acquiescenza ha

apre intorno al re—
non permette mai di
quistioni incluse in
avuto luogo (9).

91. Altra portata non può avere la manifestazione

una distinzione. Se il contenuto della sentenza è tale
da potersi considerare in essa l'esistenza di vari capi
distinti, allora l'acquiescenza parziale può veriﬁcarsi ,
con effetto di lasciar intatto il diritto di ricorso contro

del volere d'un cittadino, se non quella di obbligare lui
stesso nei limiti di ciò a cui il suo consenso siasi riferito. Per conseguenza, se più persone abbiano interesse
comune in una lite, potrà. l'acquiescenza di uno alla
patita soccombenza, nuocere agli altri, pregiudicando

i capi non accettati. Ma se la possibilità. di codesta

in loro il diritto di reclamo?

separazione non s'incontra, se cioè il dispositivo della
sentenza rappresenta una sola ed unica deliberazione,
inscindibile nella sua portata materiale e giuridica., non
si può colorire col nome di acquiescenza parziale una
accettazione od esecuzione manca ed imperfetta. In
tale evento riuscirà applicabile la già memorata massima: protestatio actuz‘ contraria non operatur, e
l'accettazione dovrà. intendersi avvenuta integralmente,
sempre che però il concorso di peculiari circostanze non
induca a modiﬁcare simile criterio.
Venne quindi giudicato che possa veriﬁcarsi acquiescenza parziale, quando i due capi di una sentenza non
abbiano nesso necessario fra loro, e l'uno si esegua
mentre contro l’altro fu già interposto ricorso per cassazione (3); ovvero, quando il capo accettato recava
una semplice misura conservatoria (4).

Formolata in questa semplicità, non può la domanda
ricevere altra risposta che non sia negativa. Bene
aveva dichiarato il Diritto romano: Si eac-duobus petitoribus alter victus adquieverz't, alterius petitioni non
praejudz'catur (10).

Del pari fu deciso, che qualora annullata una esecuzione e condannato il procedente al rifacimento dei
danni, questi provveda a rinnovare gli atti esecutivi,
ciò può dimostrare accettata la prima, ma non anche
la seconda parte della sentenza (5).

Ma in casi che presentavano inscindibilità od unità
di giudicato, fu ritenuto pei già esposti motivi, che la
esecuzione, sebbene imperfetta, importasse accettazione
di esso nella sua totalità (6), e ciò malgrado fossero
intervenute riserve o proteste (7).

89. Non è però necessario che esista una materiale
separazione di capi nel testo scritto della sentenza; ciò
(1) Cass. Firenze, 26 febbraio 1872, Contessini c. Camaiori
(Annali, VI, 1, 73). '
(2) Cass. Torino, 27 febbraio 1878, Teglio e Levi c. Congregazione di carità di Carpi (Giurispr'. T., xv, 281).
(3) Cass. Firenze, 20 novembre 1872, Imperiale 0. Comune di
Lioni (Legge, xv, 1, 178).
(4) Cass. Firenze, 10 febbraio 1873, Comune di Ceccano c. Berardi (Annali, vu, 1, 208).
(E) Corte d‘app. Lucca., 7 marzo 1874, Gallingo c. Marescotti
(Racc. un, 11, 380).
(6) Cass. Napoli, 6 agosto 1870, Messina e. De Simone (Gazzetta dei Trib. di Napoli, 8 ottobre 1870). |
(7) Case. Roma, 11 maggio 1877, Banca Nazion. c. Santini
(Legge, xvu, 1, 439).

Quando si tratti di giudizio il cui oggetto sia fra i
consorti in lite divisibile, non è nemmanco possibile
alcuna discussione. Fu quindi giudicato, che qualora
l‘azione promossa da più coeredi sia divisibile, l'acquiescenza di uno alla sentenza che respinge le loro domande non toglie agli altri il diritto di ricorrere in
appello od in cassazione (11).
Il simile è a dirsi, se pur avendo comune la lite, le
parti vi rechino interessi differenti, o da diversa ca-

gione determinati. Perciò fu deciso che l'acquiescenza
del depositario alla sentenza di prima istanza che ammise l'azione di esibizione, non osta all‘appello dell‘opponente contro la medesima (12).
92. Ma quali eﬁetti produrrà sull'acquiescenza il vin—
colo di indivisibilità. e solidarietà che esistesse fra i
collitiganti circa l'oggetto della controversia? Avvi chi
insegna dover in tali casi l‘acquiescenza di uno impegnare ed obbligare anche gli altri, in virtù del tacito
mandato che giusta 1 principii del Diritto romano

esiste tra condebitori in solido od indivisibilmente (13).
Osserva perù saviamente il Mattirolo: « Codesta opinione vuol essere respinta: perocchè, come già. avemmo
occasione di avvertire, il diritto moderno recedendo
(8) Casa. Torino, 8 maggio 1876, Azzi c. Municipio di Milano
(Racc. xxv1n, 1, 570).
(9) App. Messina 4 aprile 1870, Crisafulli 0. Seminario di Patti
(Temi Zanclea, 1, 75); App. Torino 26 novembre 1869, Mlnola
c. Borgn.is (Annali, 1.11, 11, 550); App. Trani 15 luglio 1878, Maggialetti c. Monte Barese (Fora italiano, 111, !, 1084).
(10) L. 63, Dig. De re judic., un, 1.
(11) Cass. Torino, 19 aprile 1866, Ferraris utr1'nqne‘(Giur. T.,
1.11, 187).
(12) Cass. Napoli, 4 dicembre 1866, Migliacco c. Stile (Legge,

vu, 1, naz).
(13) Chauveau in Carré, Quest.1584, 11. 6, e 1565.
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dal rigore del giure romano, volle che il mandato supposto fra i concreditori e fra i condebitori in solido o
di cosa indivisibile, fosse solo in utilibus, non etiam
in danmar-is, sicché il fatto di un debitore o di un
creditore potesse solo proﬁttare agli altri debitori o
creditori, non peggiorarne la condizione » (I). E di
tale avviso è la grande maggioranza dei giuristi, in

Francia e tra noi (2).
Malgrado, quindi, la solidarietà o l'indivisibilità, l'accettazione di uno dei collitigantì non obbliga gli altri.
Sarà però dessa produttiva di legale effetto, almeno a
carico di colui che l’ha emessa? La tesi è assai più
ardua di quel che sembri a prima giunta.

Il Pisanelli (3), dopo aver accolta la dottrina per la
quale in materie solidali od indivisibili è escluso che
l’acquiescenza di uno possa opporsi agli altri consorti
in lite, soggiunge: « Senonchè, mentre in materia indivisibile non potendo essere proﬁcuo l'appello all’appellante, se non in quanto cancelli ogni effetto dell‘acquiescenza di un altro, di questa non si può tener conto
in nessun modo, nelle obbligazioni solidali, sebbene
l‘acquiescenza prestata da uno non possa essere opposta
agli altri, produce nondimeno il suo effetto per colui
che la presta ».
11 Mattirolo, toccando pure questa tesi (4), attinge
dalle disposizioni dei numeri 2 e 3 dell‘articolo 471 del
Codice di procedura civile la conseguenza, che tanto
nelle materie solidali come nelle indivisibili, l’accettazione della sentenza per parte di uno dei soccombenti
riesca inefﬁcace, quando altri reclamando ne abbiano
ottenuta la riforma, la revoca o l’annullamento.
A vero dire, l’articolo 471 sembraci invocato fuor di

proposito nella presente quistione. Ivi il legislatore ha
disciplinato l'eﬁ'etto della riforma, della revoca o dello
annullamento ottenuto da alcuno fra i cointeressati soc-

combenti, mentre gli altri abbiano osservato un contegno di perfetta inazz‘one. — La riparazione della
sentenza giova anche agli altri quantunque non l'abbiano domanclata, sta scritto nella Relazione Pisanelli.
Ma quando parliamo di acquiescenza, contraddiciamo
con questa medesima parola al concetto di inazz'one che
è proprio del semplice non domandare. Per accettare
una sentenza ci vogliono fatti o dichiarazioni, nè mai è
lecito indurne l’intendimento dal puro e nudo silenzio.

Il testo di legge citato non impone adunque per nulla
che in caso di acquiescenza singola si debbano sempre
pariﬁcare le materie solidali alle indivisibili. Esso regola
una specie diversa adatto dall’acquiescenza, e lascia
libero il campo a studiare se sia accettabile la distinzione
tra queste e quelle, acutamente segnalata dal Pisanelli.
La quale noi reputiamo conforme non meno ai principii
della scienza che allo spirito della legge.
98. Suppongasi anzitutto un caso di solidarietà.. Più
persone sono condannate in solido a prestare o pagare
una cosa od una somma ad un solo individuo. Cio signiﬁca che questi può pretendere da ciascuno l'intera cosa
o la totale somma, salva divisione fraicoobbligati. Uno
di costoro vuol sottomettersi alla decisione. A qual risultato guiderà questa sua determinazione? Semplicemente
ad assoggettare lui all'integrale prestazione o pagamento

di cui si tratta. Gli altri non si adattano alla soccombenza, e reclamando ottengono vittoria? Non perciò
l’acquiescente avrà. diritto di revocare la emessa accet(1) Op. cit., vol. 4, n. 208.
(2) Pisanelli, Comm., vol. 4, n. cczx1; Mattei, art. 465; Borsari,
vol. 2, p. 966: Gargiulo, vol. 3, p. 189; Cuzzeri, vol. 2, p. 16, n. 15;
Saredo, vol. 2, n. 760; Carré, Quest. 1584-6; Pigeau, vol. ‘il, p. 6.
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tazione; poichè se questa, nel di lui silenzio, non poteva

presumersi, vuol però essere rispettata una volta che
egli stesso col proprio spontaneo consenso l’ebbe a porre
in essere regolarmente. Forse che il giudicato successivo,
favorevole agli altri, involve contraddizione od incompatibilità di coesistenza, con quello da lui accettato ed
eseguito? Non ci pare; ogni debitore solidale essendo,
separatamente dagli altri, obbligato verso il creditore

per l‘intero (articoli 1186 e 1189 del Codice civile), ben
può considerarsi che in tale rapporto la obbligazione costituisca per ciascheduno di essi una entità autonoma la
quale può validamente esistere per uno, malgrado che
altri, convenuti quali condebitori, facciano giudicare che
tali non sono, o comunque riescano a farsi esimere per
proprio conto da quell’onere che l’acquiescente volle
sopportare.
84. Diversa è la ﬁgura dell‘obbligazione indivisibile.
Essa, per sua natura medesima, materiale o giuridica, e
incapace di divisione, non soltanto al riguardo del creditore, ma ben anco nei rapporti fra debitori (art. 1202

Cod. civile). Di fronte ad una sentenza che condanni
più persone ad una prestazione unica ed indivisibile,

mal saprebbesi pertanto intendere la efﬁcacia assoluta
di una singolare acquiescenza. Ottimamente esempliﬁca

il Pisanelli: Se contro due condomini sia giudicata l'esistenza di una servitù sul loro fondo, come potrebbe eseguirsi la sentenza in confronto di quello che dichiarasse
accettarla, se l'altro ne reclami? La vittoria di costui non
può a meno di giovare all'altro e di riparare, malgrado
la stessa sua volontà, la sentenza che egli aveva accettata, unico essendo l’oggetto od il punto di controversia
su cui idue giudicati hanno statuito, ed inconciliabile la
loro coesecuzione. Così del pari, se due ﬁgli reclamando
una successione che spettava alla loro madre, sentono
respinta la pretesa pel motivo che questa, siccome nata
da adulterio, fosse incapace di succedere, come potrebbe
l'uno efﬁcacemente acquetarsi alla decisione, se l’altro
la impugna? Anche qui, la vittoria dell’appellante involge per assoluta necessità nel trionfo medesimo l'acquiescente, avvegnachè non sia legalmente possibile che
quella madre abbia origine legittima per un ﬁgliuolo ed

illegittima per l’altro (5).
Gli esempi potrebbero facilmente moltiplicarsi, ma la
conclusione rimarrebbe invariata. Allorché la soccombenza riguardi cosa indivisibile, si verifica questo fenomeno particolarissimo, che, pur non venendo meno a

rigor di termini la unilateralittì dell'atto di acquiescenza, la medesima riveste però un aspetto del tutto
eccezionale. Il consenso di una sola mente più non basta
a produrla, ma fa mestieri alla sua perfezione il concorso delle volontà. di tutti coloro che sonvi ugualmente

e inseparabilmente cointeressati. Nè può far meraviglia
che siffatta eccezionalità, appunto perché tale, sottraggasi talvolta alla rigorosa osservanza delle regole fondamentali, esposte precedentemente, che disciplinano lo
istituto dell‘acquiescenza. Esse contemplano il caso normale che la volontà. di un individuo basti ad obbligare
lui medesimo, ed abbiamo veduto come ciò accadendo
nelle materie solidali, questo entrino sotto il governo
delle regole anzidette. Solo nelle materie indivisibili la

propria volontà. riesce insufﬁciente a vincolare, con effetto esecutivo, un individuo, perchè la cosa su cui cade
l’emanazione di questa volontà. non è nel suo esclusivo
(8) Op. cit., vol. 4, n. oct.v1.

(4) Op. cit., vol. 4, n. 208, nota 3, e n. 268 in ﬁne.
(5) V. Pisanelli, Comm., vol. 4, n. ecu… e ccu1v.

24

ACQUIESCENZA

dominio, ma egli vi partecipa inscindibilmente con
altri.

diventa operativa a profitto di tutti i vincitori, non

95. Dovrassi quindi ritenere col Pisanelli, che dell'acquiescenza singola, in materia indivisibile, non si può

ostante qualunque riserva o protesta.
97. E questione assai disputata, se l’acquiescenza del
garantito tolga al garante la facoltà di appellare contro

tener conto in nessun modo?

l’attore principale. Scrive Chauveau sull’argomento: « Le

La condanna è stata preferita in prima istanza — uno
si è acquetato, altri appellarono — riuscirono questi
vittoriosi. La loro vittoria giova anche all'acquiescente.‘
Gli è ciò che abbiamo dimostrato; — in questa ipotesi
adunque non v’è difﬁcoltà ad ammettere che dell’acquiescenza non può essere tenuto conto.
Ma gli appellanti soccombettero. Il vincente reclama

demandeur principal ne. doit-il pas trouver dans‘le silence l‘acquiescement ou l'exécution consentie par son
qu'il a obtenu de lui ce qu‘il demandait, doit-il se préoccuper des contestations particulières qui peuvent exister
entre le garanti et son garant? Les rapports mutuels de
ceux-ci lui sont complètement étrangers. C’est entre ces

l'adempimento dell'obbligazione contro tutti. Potrà l’ac-

derniers seulement que le procès peut se continuer»(l).

quiescente opporre che la sua accettazione, perchè prestata in materia indivisibile, non era efﬁcace. ed eccepire
quindi che la sentenza di primo grado — poniamo, non
stataglì notiﬁcata — non sia per lui nè passata in giudicato, nè sanzionata da quella di appello?
Non lo crediamo. In quanto la sua volontà. è un elemento che concorre nella costituzione delle insieme di
quelle richieste per la prestazione di cui trattasi, ci
sembra che essa, nel proposto caso, trovisi vincolata dal
consenso dato alla prima sentenza. Quindi è che, stante
la conformità dei due giudicati, potrà l’esecuzione instaurarsi contro l’acquiescente in base a quello del primo
grado, contro gli appellanti in forza di quello del secondo.
Con ciò nei veniamo a riconoscere che talﬁata debbasi
tener conto dell'acquiescenza singolare in materia indivisibile. Dalla quale affermazione siam tratti a concludere che quell’acquiescenza ha un valore tacitamente

Generalmente però s’insegna la dottrina contraria,
fondandola sull'autorità del Diritto romano: Igiiuret
vcndz'torz's ﬁdejussor appellabit, licet et emptor ed ven-

condizionato. Vale a dire, l'acquiescente rimane obbligato
ad accettare la sentenza nel caso ed a condizione che i
suoi consorti in lite ne tollerino il passaggio in giudicato, o rimangano soccombenti nel reclamo che aves-

sero a proporre.
La è una condizione casuale sospensiva, che non susciterebbe alcuna particolare osservazione, se non fosse
quel suo carattere di implicita o tacita, emergente

dalle cose sinora discorse. Forse che la presenza di tale
carattere condanna essa le dottrine che poc’anzi esponemmo e sviluppammo? (n. 74 e segg.). No di certo:
avvertimmo non ha guarì che le peculiari condizioni
offerte da questo tema. dell’acquiescenza nelle materie
indivisibili escludono di necessità la perfetta applicazione ad esso delle regole generali che imparano sulle

forme ordinarie dello istituto in esame. E qui torna acconcio rammentare la detta avvertenza, perocchè appunto è questo l’unico caso in cui eccezionalmente una

condizione tacita si dee ravvisare contenuta nell’atto di
acquiescenza.
96. Invece che essere più i soccombenti, può accadere
che contro un solo soccombente siano parecchi i colliti-

ganti vittoriosi. In simile evento, l‘acquiescenza prestata
del soccombente in favore d’uno solo tra gli avversari
non l‘obbligherà verso gli altri se si tratti di materiadivisibile o non solidale nei rapporti di costoro tra essi.
Ciò è adatto evidente. Ma se fra i vincenti vi fosse solidarietà o indivisibilntei del diritto, quell’acquiescenza lo
obbliga a rispettare verso tutti la preferita decisione.

Nè qui può distinguersi ira obbligazioni solidali e indivisibili. Avvegnachè per effetto sia della solidarietà. che
della indivisibilità, l‘accettazione del giudicato da parte
del soccombente non possa a meno di riferirsi a tutto
intero l’oggetto del litigio; e non essendo lecito, come
gia fu detto, volere e disvolere in un punto, l’acquiescenza
(i) In Carré, Quest. 1581 quater.
(2) L. 5, D. De appell;, xx.xx, 1.

véritable adversaire, une parfaite sécurité? Du moment

ditor adquiescant (2). « Quando invero si riconosce nel
garante (scrive Pisanelli) la facoltà di appellare contro
l'attore principale, non si può decidere che il suo appello
sia ostacolato dall’acquiesccnza del garantito; perocchè
non si può far dipendere il diritto che compete a taluno,

dal fatto di un terzo » (3).
Il Mattirolo non crede accettabile un principio assoluto, ma reputa che, opportunamente distinguendo,
possa a norma dei casi riscontrarsi giusta tanto l'opinione di Chauvean, come quella desunta dal Diritto romana. Associandoci al di lui avviso, ne diamo le ragioni
colle stesse sue parole:
« A noi sembra che non si possa rispondere alla proposta questione in modo assoluto, con un si o con un
no, come dai più si fa, ma sia necessario distinguere,
secondo che, nel primo giudizio, il garante abbia assunto la difesa del garantito, ovvero, senza assumere
codesta difesa, siasi limitato a discutere col garantito
la questione di garantìa. — Nel primo caso non può
esservi dubbio: il garante è divenuto parte nella que—
stione di merito sollevata dall’ attore principale, egli
ha accettato la questione che questo aveva dapprima

proposta solo contro il garantito, egli è divenuto l’avversario diretto dell’attore principale, ed è quindi il
vero interessato nella questione principale; adunque
esso potrà sicuramente, non ostante l’acquiescenza del
garantito, impugnare contro l’attore principale la sentenza che sopra detta questione venne pronunziata. —
All’opposto, nel secondo caso, il garante si è limitato a
discutere col garantito la quistione incidente di garantia, egli si è mantenuto estraneo alla questione principale, la quale rimase circoscritta fra l’attore principale ed il garantito. In codesta ipotesi le questioni a

risolversi dall’autorità giudicante sono due, le quali sono
e si mantengono fra di loro distinte e separate: l’una,
la principale, fra l' attore principale e il garantito,
l’altra, l‘incidentale, fra il garantito e il garante. Sulle
due questioni si pronunzierà forse con una medesima
sentenza, ma questa consteràt necessariamente di due
parti, ossia di due capi, relativi, l’uno alla questione
principale di merito, l‘altro alla questione accessoria di
garantia. Ciascuno dei soccombenti potrà impugnare la
sentenza., ma solo in quella parte che lo concerne, che
risolve a suo danno la questione, alla quale egli prese
parte. E perciò il garante potrà impugnare la sentenza
in quella parte che statuisce sulla domanda di garantia
mossa contro di lui dal garantito, ma non in quell‘altra
parte colla quale si pronunzia sulla questione principale, a cui, ripetiamolo, egli si mantenne estraneo. Se
(3) Comm.. vol. 4, n. ccuv ; Conf. Borsari, Connn.,vol. 2, p. 266;
Merlin, Quest, vee. Acquiesc., 522; Dalloz, Voc. Acquiesc., n. 845.
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adunque quest‘ultima parte Viene accettata dal garantito, che è il solo il quale avrebbe diritto di impugnarla,
la questione principale di merito è irrevocabilmente

decisa, nè può risollevarsi dal garante » (l).
98. L‘ acquiescenza poi del garante non potrebbe
impedire in verun caso al garantito di appellare dalla
decisione a sè contraria. E ciò anche nell'ipotesi che il
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probabile esito di un giudizio d’appello. A tutelare l’interesse del minore, oltre che la presunta sollecitudine
paterna, sta l'intervento del magistrato, il quale —
forse respingendo le difese che pel minore stesso erano

state scrupolosamente presentate — ha sanzionata una
di lui obbligazione. Come pertanto potrà. mettersi allo

sunta la difesa. Può infatti, malgrado ciò-, sussistere pel

stesso livello l'atto con cui si riconosce giusta questa decisione, coll'atto che direttamente e spontaneamente mira
a diminuire il patrimonio attivo del minore, o ad aumentarne le passività? Veggasi d‘altronde a quale strano

garantito un vero interesse a reclamare contro la con-

fenomeno darebbe luogo sovente la teoria per la quale

danna, se non altro perché essa potrebbe riverberare
le sue conseguenze sui rapporti che passeranno succes

il padre non può fare acquiescenza pel tiglio, senza
autorizzazione giudiziale. Il tribunale ha preferita una
sentenza; — il genitore, trovandola giusta, disponesi
ad accettarla, ma dee invocare il permesso di quel giu—
dice medesimo da cui fu preferita. Orbene: suppongasi
che il permesso gli sia negato; ecco che il tribunale
ha condannato se stesso, si è dichiarato indegno della
ﬁducia collocata dalla parte soccombente nel suo responso, ha riconosciuto questo meritevole di censura e
riparazione! —— E viceversa, — dato il permesso, quale
garanzia esso presenterebbe? — Non sarà. sempre a
sospettarsi che il tribunale sia stato indotto ad accogliere la domanda dal solo spirito di rispetto a se medesimo, e di coerenza a ciò che già. ebbe a pronunziare?
Ben si scorge pertanto, come l’intervento dell'autorità. giudiziaria non offra alcuna garanzia, allo stesso
tempo in cui non è imposto tassativamente dalla legge,
per il che, pretendendolo, si aggiunge inutilmente inde—
bite estensione a quanto essa prescrive.

garante, accettando senza contestazione la chiamata in
ite direttain dal convenuto principale, ne avesse as-

sivamente tra lui ed il proprio garante. Idiritti di
queste due parti vogliono dunque considerarsi, in tale
aspetto, sempre distinti ed indipendenti (2).

2. — Capacità.
99. Il fatto dell‘acquiescenza include l’esercizio volontario di un diritto; ciò vuol dire che per compierlo
bisogna essere in condizione giuridica tale, che permetta
di disporre del diritto medesimo— in altre parole che
bisogna essere capaci. Su questa regola non è possibile
neppure l‘ombra di una controversia, ed in essa convengono tutti i giuristi.
Essendo però valida l’acquiescenza di persona capace,
che dalla medesima venga direttamente prestata, rimane a studiarsi quali sieno le incapacità. che impediscano di operarla, come ad essa possa essere supplito, ed
in quali casi possa l‘acquiescenza venir effettuata non
dallo interessato personalmente, ma da altri per lui.
100. lncapaci assolutamente di esercitare i propri diritti, secondo il giure civile, sono i minori e gli interdetti.
101. Minori. -— Costoro possono essere soggetti alla
patria potestà ed alla tutela.
Nella prima specie, crediamo che l’acquiescenza prestata dal padre o dalla madre ad una decisione proferita
sopra aﬁ‘are che interessi il ﬁglio, qualunque ne sia l'og—
getto, abbia efficacia.
L'art. 224 del Cori. civ., nel suo primo alinea, da la
regola generale ed assoluta circa gli effetti della patria
potestà. Per virtù di essa, il genitore rappresenta il
ﬁglio in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Il primo capoverso dello stesso articolo determina le
sole eccezioni che restringono l'esercizio di queste fa-

colta di rappresentanza ed amministrazione. Senza
l’autorizzazione del tribunale civile, è vietato al padre

di alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del ﬁglio,
contrarre in di lui‘nome mutui, od altre obbligazioni
eccedenti i limiti della semplice amministrazione.
Il fatto dell’acquiescenza non può ritenersi contemplato nella serie di tali eccezioni.
E affatto evidente che esso non si identiﬁca mai ad
un'alienazione, nè ad una costituzione di pegno, di ipoteca, nè ad un mutuo passivo. E stato detto a questo
proposito, che l’accettazione di una sentenza, facendola
passare in giudicato, può indirettamente condurre a
gravar di ipoteca i beni del minore e quindi alla loro

alienazione (3). Ma non ci riesce di far buon viso a
questo ragionamento. L’obbligazione che può guidare
alle accennate conseguenze, non deriva dal fatto dell'accettazione d'un giudicato, bensì dal giudicato medesimo. Il consenso dato pel minore dal padre di lui, si
risolve nel puro e semplice giudizio di opportunità sul
(1) Op. cit., vol. 4, n. 209.
(2) Conf. Pisanelli, op. cit., vol. &, n. ecw.
DIGE'STO ITALIANO. Vol. ".

Nè si dica che debba l'acquiescenza trovarsi in taluni
casi contemplata dalla frase: « contrarre..._ altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice ammini-

strazione ». Imperocchè dovendosi respingere affatto
il concetto che pel legislatore l‘acquiescenza sia un
contratto, e non potendosi da altro canto disconoscere
che il riferito inciso designa categoricamente soltanto
i contratti, la esclusione di quella dal divieto che in
questo si contiene, non ha uopo di più ampia dimostrazione.
102. Passando alla seconda specie, ai minori, cioè,
soggetti a tutela, pensiamo che per questi non possa
effettuarsi valida acquiescenza dal loro tutore, se non
mediante la preventiva autorizzazione del consiglio di
famiglia o di tutela.
Ce ne persuadono insieme lo spirito e la lettera della
legge.
Per l’art. 277 del Cod. civ., al tutore è afﬁdata la cura
della persona del minore, e la sua rappresentanza negli
atti civili. il legislatore si è astenuto dal dare qui alla
facoltà di rappresentare il minore quell‘amplissimo signiﬁcato che vi attribuì nell’articolo 224, riferendola &
TUTTI gli atti civili.
L‘articolo 296, capoverso, stabilisce poi che il tutore,
salvi determinati casi eccezionali, non possa promuovere azioni in giudizio senza autorizzazione del consiglio di famiglia.
Fare acquiescenza ad una decisione non e promuovere
un’azione. Ma è però rinunciare a promuoverla in
quella sede in cui potrebbe presentarsi il reclamo; e

poichè il concetto del legislatore, nel dettare l'anzidetta
dispesiziòne, altro non poteva essere se non quello, di

obbligare il consiglio di famiglia a prestare la propria
vigilanza sull‘esercizio, lo svolgimento ed il risultato
ﬁnale delle controversie che interessino il minorenne.
(3) Pisanelli, op. cit., vol. 4, n. conv….
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così non ci pare che si faccia violenza a tal concetto,

diretta ed immediata di quella di stare in giudizio, a

ritenendo vietata ai tutore la facoltà di prestar acquie-

cui necessariamente si connette. Chi è capace di difendersi, di sostenere le proprie ragioni, e eziandio capace
scenza se dal consiglio non vi sia autorizzata. Del resto,
di apprezzare la convenienza di valersi di tutte quelle
salva la diversità. dei motivi che adduconsi, questa e
l‘opinione universalmente professate dal trattatisti (l). garentie che sono inerenti all'esercizio dell'azione e
La giurisprudenza oscillò alquanto sinora nell‘incertezza,
della difesa giudiziale. ovvero di rinunziare al loro uso.
Perciò colla sola assistenza del curatore, il minore
benchè sieno pochissimi i casi in cui abbia avuto occasione di pronunciarsi. Quella francese può esuminarsi ' emancipato può validamente prestar acquiescenza.
Non è a distinguersi fra il caso in cui l'oggetto
in Dalloz (2), vuolsi però notare che essa si riferisce
della controversia sia o no una obbligazione eccedente
a disposizioni legislative alquanto diverse dalle nostre.
i limiti della semplice amministrazione. Imperocchè
Tra noi venne giudicato, non essere vietato al tutore di
tutte le volte che all‘emancipato occorra di stare in
acquetarsi ad una sentenza nell'interesse dei minori, ed
giudizio, esige la legge che egli sia dal curatore assieseguire il giudicato o procedere nella causa, specialstito. Di tale assistenza non potrà quindi mai far di
mente trattandosi di azioni mobiliari, sotto la propria
responsabilità (3). Per quanto testè dicemmo, siﬁ‘atta meno per rinunciare ad impugnare una decisione. Ma
essa, per converso, sarà. sempre sufficiente, qualunque
decisione è contraria al nostro avviso, e per di più consia la natura e l’oggetto della controversia; avvegnatiene l‘enunciazione di un principio che in qualche modo
chè l‘art. 318 non istabilisca alcuna limitazione, e l'arla contraddice e la condanna. Imperocchè se il tutore
ticolo 319 dichiari che solamente per tutti gli ALTRI
può fare acquiescenza sotto sua responsabilità, ciò vuol
atti eccedenli la semplice amministrazione, esclusa
dire che, operandola, esce dall'orbita dei poteri che lequindi la facoltà di stare in giudizio e di fare quanto ad
galmente gli competono, l’esercizio dei quali normalessa si connette — il minore emancipato ha bisogno
mente non impegna punto la sua responsabilità., ma
dell'intervento del suo consiglio di famiglia o di tutela (4).
quella bensi del suo pupillo.
Nel caso solo in cui il curatore rifiutasse il suo conAlla deliberazione del consiglio di famiglia farà mestieri
senso all’acquiescenza, potrà dall’emancipato provocarsi
l'omologazione del tribunale?
una deliberazione del consiglio di famiglia, a senso delNo, perchè l‘art. 301 del Cod. civ., designa tassatival’articolo 320, la quale per le ragioni già. esposte (n. 102,
mente gli atti peri quali essa è necessaria, e non può
in alcuna delle parole in esso usate, vedersi compresa in ﬁne) non va soggetta all‘omologazione del tribunale.
106. lnabz'litati. —- L'art. 339 del Codice civile negando
l’acquiescenza. Anzi nel suo capoverso mentovandosi
a questa classe di incapaci, sia la facoltà di stare in giuspeciﬁcatamente icompromessi e le transazioni, che
dizio, sia quella di fare atti che accedano la semplice
pur richiamavano il pensiero, per maggiore o minor
amministrazione, senza l'assistenza del curatore, esclude
afﬁnità, all’acquiescenza, l’aversi di essa taciuto fa prova

che il legislatore intese escluderla dal novero degli atti

esplicitamente che senza tale assistenza essi possano vali-

per cui questa formalità. richiedesi.
E appena necessario avvertire, che quanto si è detto
in questo e nel precedente numero, concerne soltanto
l'acquiescenza vera e propria. Che se sotto questo nome
si mascherasse una transazione, od un qualunque diverso atto contrattuale, dovrebbero applicarsi le disposizioni di legge relative alle singole fattispecie.
— Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono
comuni alla tutela degli interdetti». — Cio dichiara
l’art. 329 del Cod. civ.; e pertanto noi pure, in conformità. ad esso dobbiamo stabilire che le regole enunciate
al riguardo dell’ acquiescenza pei minori in istato di
tutela, sono comuni agli interdetti.
104. L‘esercizio dei propri diritti e meno pieno per

damente accettare qualsiasi decisione giudiziaria. Notisi
che in questo testo, come già. nell'articolo 319, la legge
parla della facoltà di fare atti eccedenti la semplice
amministrazione, non di quella di contrarre obbligazioni eccedenti la medesima, come al primo capoverso
dell’articolo 224; epperò, a norma dei casi, può l'acquie
scenza essere contemplata dalla prima di queste locuzioni,
mentre non lo è in alcun modo dalla seconda.
'
107. Donna marilata. — La relativa incapacità. che
colpisce la donna per effetto del matrimonio, debba ap—
plicarsi con ogni rigore di restrizione, sia per l‘indole
sua che per le ragioni dalle quali è stata consigliata al
legislatore. Il quale, nell‘articolo 134 del Codice civile la
stabili soltanto per gli atti di donazione, d’alienazione
d'immobili, di costituzione d’ipoteche, di assunzione di

gli emancipati, per gli inabilitati e per la donna ma-

mutui passivi, di cessione o riscossione di capitali e di

ritata, i quali diconsi appunto soggetti ad incapacità
relativa.
105. Emancipati. - Per regola generale sancita
nell'articolo 317 del Codice civile, il minore emancipato
non può fare da se solo se non gli atti che stanno
entro i limiti dell'ordinaria amministrazione. La sua
capacità è integrata o dalla semplice assistenza del
curatore, o dalla autorizzazione del consiglio di famiglia
o di tutela.
L'art. 318 dichiara: « Il minore emancipato può coll‘assistenza del curatore..... stare in giudizio, sia come
attore, sia come convenuto ».
La facoltà di fare acquiescenza è una conseguenza

ﬁdeiussione. E superﬂuo pertanto il dire che quando un
giudizio abbia oggetto diverso da alcuno di quelli ora
designati, può liberamente la donna maritata fare acquie
scenza con semplice suo atto personale.
Quando però si tratti d‘altro fra gli oggetti menzio
nati, non può la moglie stare in giudizio relativamente
ad essi, senza l‘autorizzazione del marito. Ottenuta questa
all'ingresso della lite, potrà senza nuova e speciale auto
rizzazione prestar dessa acquiescenza?
Lo crediamo. Infatti colla autorizzazione del marito
la capacita della donna a stare in giudizio è divenuta

(1) Vedi: Pisanelli, Comm., vol. 4, n. ccxzvm; Borsari, vol. 2,
p. 266; Gargiulo, vol. 3, p. 190; Mattirolo, vol. 4,1]. 905; Ricci,
vol. ‘2, 11.471; Cuzzeri, vol. 2, p. 15; Chauveau in Carré, Quest.
1584, 1; Dalloz, voc. Acquiasc., n. 148.

(2) Rep., v“ Acquiesc., n. 97 e segg., e v° Droits civile al tutelle.
(3) Gass. Torino, 22 aprile 1868, Giacepello c. Poggesi (Gazzetta dei Trib. di Genova, xx, n, 901).
(4) Confr. Mattirolo, vol. 4, n. 905.

103. Inierdetii. — « L'interdetto è in istato di tutela.

piena e sconﬁnata. Tutte le facoltà inerenti alle svolgersi
ed allo esaurirsi della contesa sono nel libero di lei domi—
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n‘a. Tant'è vero, che l’articolo 805 del Codice di procedura civile dichiara non occorrere alla moglie una nuova
autorizzazione per proseguire il giudizio nei procedimenti di opposizione, appellazione, rivocazione e cassazione. Ciò signiﬁca, che una volta autorizzata, la moglie

ha la libera disponibilità non solo di tutti i mezzi di
difesa, ma ben anco di tutti quelli che potrebbero servirle per impugnare le sentenze a sè contrarie. E poiché
non si può concepire la capacità di impugnare una sentenza, indivisa da quella di pesarne le ragioni e le conseguenze, di apprezzare la convenienza, l'opportunità. e
l’interesse di reclamarne (giacchè l’esercizio di un diritto,
espressamente sancito dal legislatore, non può supporsi
per certo conceduto a cuor leggiero, come si aﬁiderebbe

un'arme nelle mani di un cieco e di un demente), così
sembraci manifesto che il diritto di reclamare senza
nuova autorizzazione del marito, contenga per logica ed
insuperabile necessità quello di fare acquiescenza.
Ma v‘ha di più. L’acquiescenza è un modo di per ﬁne
alla controversia o ad un punto di essa. Ed è tale parimenti nei suoi effetti la transazione. Ora, il legislatore che
nell’ art. 134 prescrisse l'autorizzazione maritale per le
transazioni relative agli atti in esso speciﬁcati, col silenzio
serbato ai riguardi dell’acquiescenza rende manifesto di
aver ritenuta sufﬁciente alla moglie l'autorizzazione a
stare in giudizio, senza che per chiudere il litigio con
quel mezzo una nuova, ne sia a lei necessaria. Con questa
osservazione reputiamo perfettamente corroborato il
principio che scaturisce dal ricordato art. 805 della legge
processuale.

108. Fu giudicato, che il marito chiamate e comparso
in giudizio al solo scopo di autorizzare la moglie, non può
col fatto suo porre in essere accettazione della sentenza
per parte di essa (1). Tale sentenza non soffre discus-

sione, essendo manifesto che la presenza del marito in
giudizio richiedesi soltanto per integrare la relativa incapacità della moglie, non per assumerne la rappresentanza,
come ha luogo in tema di incapacità assoluta.
109. E ora a vedersi come si regoli e quando sia permessa l'acquiescenza per parte di altri che non sia l‘interessato personalmente. Questa parte della trattazione
nostra riguarda gli amministratori della cosa altrui, per
legge o per convenzione.
L'amministrazione della cosa altrui per virtù di legge,
veriﬁcasi nei casi d’assenza, di eredità benefìciata, di
eredità. giacente, di fallimento e nelle an’nninistrazioni
delle persone giuridiche. Per convenzione poi, si veriﬁca
relativamente ai procuratori o mandatari.

110. Assenza. — Tre sono gli stadi che attraversa il
procedimento per dichiarazione d'assenza: presunzione
dell’assenza — immissione nel possesso temporaneo
dei beni — immissione nel possesso deﬁnitivo.

Nel primo stadio, la rappresentanza dell‘assente è
affidata ad un curatore o rappresentante provvisorio, il
quale non ha altro còmpito all’infuori di quello di dare
i provvedimenti necessari alla conservazione delpatrimonio, stando anche in giudizio per quanto occorra (2).
La cerchia di questo mandato e cosi ristretta, che non
si può ritenere compresa in esso la facoltà di fare acquiescenza alle sentenze che venissero pronunciate & carico
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presentante (3). Nel secondo stadio, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, hanno l’amministrazione del
patrimonio dell'assente, e il diritto di promuoverne in
giudizio le ragioni (4). Essendo questo diritto dato senza
restrizioni, lo si può ragionevolmente considerare siccome
comprensivo della facoltà di fare acquiescenza, non emergendo che il legislatore abbia voluto imporre alcun divieto

e controllo al libero esercizio, per parte degli immessi
nel possesso temporaneo, di tutti quegli atti che attengonsi allo svolgimento ed alla tutela giudiziale degli
interessi dell’assente. Cosi, il giudizio che essi facciano

sulla convenienza di eseguire le decisioni sopra i medesimi proi'erite, o di usufruire delle garentie, cioè dei
mezzi di reclamo, contro le medesime, trovasi indipendente da ogni sindacato.
In quanto agli immessi nel possesso deﬁnitivo, l‘articolo 37 del Codice civile li considera quali proprietari del

patrimonio. Non v‘ha dubbio pertanto che possano liberamente prestare acquiescenza a qualunque deliberazione
giudiziaria.

111. Eredità beneﬁciata. — Non è troppo corretto classiﬁcare l’erede beneﬁciato fra gli amministratori di cosa
altrui. La ragione però di parlarne a proposito di questa

categoria sta nel fatto che egli amministra per interesse
non solo personale, ma anche dei creditori ereditari,
verso cui è risponsabi le dei beni caduti nella successione.
La facoltà di prestar acquiescenza nell’erede beneficiato

non può essere revocata in dubbio. Egli e proprietario,
ed isuoi atti, di qualunque specie si sieno, possono tutt’al
più produrre la conseguenza che perda il beneﬁcio del—
l’inventario, o quanto meno che sia tenuto a rispondere
del proprio per uno ed altro particolare oggetto. I limiti
che la legge impone alla libera disponibilità per parte
sua del patrimonio, non sono diretti ad altro scopo che
a quello di evitare tali conseguenze, non già a togliergli
la naturale capacità. Laonde la di lui acquiescenza potrà
dar luogo tutt’al più a qualche quistione nel rendimento
dei conti ai creditori e legatari, ma dee sempre ritenersi
validamente prestata.
112. Eredità giacente. — La legge non vieta al cura-

tore di una eredità giacente la facoltà di prestare acquiescenza. L’articolo 982 del Codice civile, le abilita anzi ad

esercitare e promuovere le ragioni dell‘eredità, nonché
a rispondere alle istanze proposte contro di essa. L’articolo 983 pariﬁca poi la sua amministrazione a quella
dell‘erede beneﬁciato circai poteri e gli obblighi. A simi—
glianza perciò di costui, dovrà render conto agli interessati di quanto fece, e solo qualora la rinunzia ad impugnare una sentenza risultasse effetto di colpa grave
(articolo 970 Codice civile) ne sarà. risponsabile (5).
113. Fallimento. — La speciale incapacità del fallito.
non gli toglie il diritto di prestar acquiescenza in tutti quei
casi in cui la legge accorda a lui personalmente il diritto
di stare in giudizio (6). Ma non è di ciò che occorra occuparsi, bensi del potere dei sindaci deputati all'amministrazione della massa oberata. Essi non sono veramente
rappresentanti del fallito, poichè molte volte devono
agire in suo contraddittorio; non sono neppure esclusiva—

mente rappresentanti dei creditori, poiché in talune
materie sono surrogati alla persona “del fallito in talc

del presunto assente. Tale facoltà invero esorbiterebbe

forma che non sarebbe giustiﬁcata dalla pura e semplice

dalla sfera di quei provvedimenti conservativi a cui la
legge vuol limitato l’ufﬁcio dell‘amministratore o rap-

misura dei diritti che posseggono i creditori, sia uti singuli, sia in massa. Quella dei sindaci e adunque una isti-

(1) Gass. Napoli, 90 luglio 1877, Scardatelli e. Comune di
Castel del Giudice (Gazz. del proc., xxx, 330).
(2) Articolo 21 Codice civile.
(3) Conf. Pisanelli, Cenina, vol. 4, n. con, Mattirolo, vol. 4, n. “105.

(4) Articolo 28 Codice civile.
(5) Conf. Maltirolo, vol. 4, n. 205.
(6) Art. "595 capoverso ultime, 623 capoverso primo, 689 capoverso primo, 633 capov. primo, 693, ecc., God. di commerci.…
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tuzione sui generis, la quale non può attinger regola da
altre consimili. che non esistono. Consultando lo spirito
complessivo della legislazione vigente, si ha però, che i
sindaci amministrano il fallimento ed agiscono per esso,
sempre sotto la sorveglianza del giudice delegato,il quale
concorre con essi ad integrare l‘assieme dell'organismo
per cui funziona il fallimento stesso. Questo concetto

sentano in essa la persona del cliente, come invece fanno
i procuratori. Gli avvocati non hanno quindi veste per
agire in nome del litigante, nè può sotto questo riguardo farsi questione alcuna circa la misura delle loro
facoltà..

116. Mandatari. —Il mandato può essere speciale e

colo 559 del Codice di commercio. Noi quindi opiniamo

generale (5). Nel primo caso non può sorgere alcuna
quistione. Il mandatario non ha facoltà. di eccedere i
limiti del mandato (6), e perciò l'acquiescenza non potrà.

che l'acquiescenza possa venir operata dal sindaci sol—

essere operata in 'virtù di mandato speciale, se non

tanto qualora ne ricevano autorizzazione dal predetto
giudice, con ordinanza che non è soggetta a reclamo,
per non vedersi questo espressamente autorizzato dalla

siavi espressamente contemplata.

scaturisce abbastanza chiaro dal primo alinea dell'arti--

legge (1).
Nei giudizi che interessano il fallimento, può dal tribunale essere ammesso l‘intervento del fallito (2). Ove
questo abbia luogo, l’acquiescenza del fallito alla sentenza
non pregiudicherebbe il diritto dei sindaci ad impugnarla,
giacchè essi rappresentano allora più veramente, in lite,

gli interessi della massa creditoria anziché la persona
del fallito. E per analoga ragione, l’acquiescenza dei sindaci non potrebbe impedire il reclamo del fallito rego-

larmente ammesso ad intervenire.
114. Persone giuridiche. — Si tratti dello Stato, delle
Provincie, dei Comuni, 0 di un qualunque ente morale

legalmente riconosciute come persona giuridica, si può

Il mandato generale — per tutti gli aﬁ‘ari del mandante
— autorizza esso all‘acquiescenza?

Convien distinguere. 0 si tratta di mandato semplicemente concepito in termini generali(art. l74l), ed allora.
se la esecuzione del giudicato importa un atto eccedente
i limiti dell'amministrazione, non si può ritenere che
l’accettazione di esso sia tra le facoltà del mandatario.
O si tratta di mandato generale dato espressamente
anche per gli atti che non sieno d‘ordinaria amministrazione, ed allora la facoltà di fare acquiescenza vi si può
ritenere in ogni caso compresa. Imperocchè la legge
richiede, per gli affari eccedenti la semplice amministrazione, il mandato espressa, non già il mandato speciale, ossia nominativamente indicante ciascun atto ed
aﬂ‘are.
'

dire come regola generale che mentre a tutti compete
il diritto e la capacità di prestar acquiescenza, non può
questa operarsi se non a mezzo di chi abbia poteri idonei

il mandato di provvedere in giudizio alla difesa dei
diritti del mandante, in tutti i suoi altari od in uno per-

all'uopo. Epperù la persona delegata a rappresentare in

costituirlì, non potrebbe ritenersi inclusivo dell‘abilita-

giudizio uno di questi enti, non potrà in virtù della sola
sua delegazione ritenersi autorizzata a prestare acquiescenza; ma ne avrà facoltà chi possiede di essi la vera e
propria rappresentanza amministrativa. Stabilito questo
principio, l'applicazione sua alle varie specie si riduce
ad una indagine di fatto sulle forme di organizzazione e
sulle discipline in vigore per ciascun ente.
Fu dalle patrie magistrature giudicato:

zione a far acquiescenza. Perocché essa richiede la materiale esecuzione della sentenza, ed almeno produce

1° che l‘acquiescenza data nell'interesse di un Co-

dersi col fatto dell’acquiescenza, siccome più innanzi

mune dal sindaco, da un assessore o dal segretario, senza

avremo occasione di meglio chiarire.
117. Procuratori alle liti.— « Il mandato generale
alle liti, conferisce ai procuratori l'esercizio oﬂ‘ìcz'ale
dell'azione e della difesa in giudizio, non la facolta‘. di

preventiva abilitazione della Giunta e del Consiglio, è
affatto inetta ad obbligare il Comune (3);

2° che l’Intendente di ﬁnanza come rappresentante
del Demanio, ha facoltà di acquetarsi ad un giudizio,
senza previa consultazione dell’avvocatura erariale, potendo tale omissione riguardare la sua responsabilità,
ma non scemarne i poteri (4).
115. Dobbiamo era parlare degli amministratori della
cosa altrui per convenzione. E tra essi poniamo, oltre i
mandatari in genere, anche i procuratori alle liti. lmperocchè chi afﬁda al senno, all‘onesta't ed alla diligenza
di un procuratore la tutela di un proprio diritto controverso, gli aﬁida evidentemente una parte del suo patrimonio, che in qualchemodo viene durante la controversia
ad essere amministrata. dal procuratore, essendo la difesa

giudiziale di quel diritto un modo di provvedere alla sua
conservazione, che è appunto ofﬁcio di chi amministra.

Salvo quanto appreso diremo circa il ricorso in cassazione, devonsi escludere da questa categoria gli av—
vocati. Essi sono chiamati, nei procedimenti ordinari,

a prestare meramente il concorso della loro opera intellettuale, pel miglior esito di una causa, ma non rappre(1) Conf.: Pisanelli, vol. 4,11. con; Mattirolo, vol. 4, n. 205.
(2) Art. 552 capoverso ultimo, Codice di commercio.
(8) Cass. Torino, 13 maggio 1871, Comune di Govone c. Guglielminetti (Annali, v, :, 337); App. Napoli, 22 febbraio 1878,

Luciani c. Comune di Volturara (Gazz. del proc., xm, 475);

ticolarmente, cella. facoltà di scegliere procuratori e

l'obbligazione di eseguirla, conseguenza questa che non
è punto connessa in modo necessario alla farmela di
mandato in parola. La. quale soltanto permetterei al
mandatario di interporre o non interporre appello 0 ricorso nel termine di legge, contro la sentenza. Ma. il
tollerare che questo termine decorra non può confon-

disporne. lnvestiti dell’esercizio, essi soli propongono,
producono e concludono, e omettendo un atto di procedura, un’istanza, una conclusione, pregiudicheranno irreparabilmente la parte. Ma non investiti della facolta‘
di disporre dei mezzi appartenenti all'azione e alla difesa, vanamente si attenterebbero di rinunziarvi in tutto

o parzialmente. In onta a qualunque rinunzia preventiva
il procuratore stesso od altri per esso e per la parte
interessata, conserva il diritto di proporre tutti quei
mezzi di azione o di difesa che lo stato legale della procedura, e il grado a cui già. sia pervenuto il giudizio,

possa ancora permettere. Cosi il procuratore alle liti
(fatta astrazione dai mandati speciali che possono modiﬁcare le sue facoltà. generali e legali) omittendo nocet,
committendo non nocet ».

In queste parole dell’illustre Pescatore (7) si riassume
la dottrina universalmente accolta. sulle facoltà. del procuratore alle liti, la quale giustamente gli nega quella di
fare acquiescenza.
(4)
tania
(5)
(6)
(7)

App. Catania, 4 aprile 1876, Intendenza di ﬁnanza di Cac. Renda Ajello (Foro it., 1, x, 1270).
Articolo 1740 Codice civile.
Articolo 1742 Codice suddetto.
Sposiz. campani., vol. 1, pag. 212.
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118. A siffatta dottrina la giurisprudenza rese costantemente omaggio (I).

119. Ed in applicazione della medesima fu giudicato:
l° Che ammessa, con sentenza interlocutoria una

prova testimoniale, la ﬁrma del procuratore ad una ordinanza emanata per l‘assunzione di essa, non induce

l'acquiescenza della parte (2);
2° Che il procuratore, il quale sull'istanza della parte

contraria, perchè sia ﬁssata l'udienza in cui debba essa
prestare un giuramento ordinato con sentenza non ancora irrevocabile, propone che l'udienza stessa sia assegnata ad una certa distanza, nella speranza che frattanto
si riesca ad una conciliazione, non vincola la parte da
lui rappresentata ad accettare la sentenza della cui esccuzione trattasi (3);
3° Che la deduzione di capitoli di prova contraria
per parte del procuratore, non induce acquiescenza alla
interlocutoria che ammise la prova principale, salvo
il caso che egli fossse munito di mandato speciale per
accettarla (4).

Non può invero disconoscersi che molte volte la necessità di una diligente difesa obbliga il procuratore a
fare atti (come appunto se ne hanno esempi nelle or
riferite decisioni), i quali meglio che presentare carattere di abdicazione ai diritti competenti contro un gindicato, appariscono diretti all'intento di conservare
integre ed impregiudicate le ragioni del cliente, di evitare decadenza, ecc. Ora sarebbe affatto contrario a
giustizia, che a tali atti si attribuisse un valore che non
hanno, per indurne l‘eil'etto di una rinunzia che non è
nella potestà del procuratore.
120. A maggior ragione, quando l‘atto del procuratore

non ha per iscopo diretto la tutela e conservazione degli
interessi del suo cliente, non può interpretarsi come
espressione della volonta di costui, se non consti di un

mandato speciale, più concreto ed elﬁcace di quello alle
liti. Perciò, l'offerta delle spese fatta dall’avvocato
senza averne speciale mandato, non può allegarsi come
prova di acquiescenza della parte (5). Tuttavia l’incarico
speciale della parte può risultare anche indirettamente,
e quindi in generale ritiensi permesso al giudice di trarre
dalle circostanze speciali del caso la persuasione che il
fatto del procuratore, dal quale si vuol dedurre l‘acquiescenza, sia stato autorizzato dalla parte (6).
121. Qnand'anche il l‘atto del procuratore rientrasse nei

limiti dell'esecuzione del mandato alle liti, esso non potrebbe spiegare a carico della parte il valore di un atto

d'acquiescenza, se non qualora supponesse necessariamente la rinuncia ai mezzi di reclamo. Così, quando,
ottenuta una sentenza in parte favorevole con la condanna degli avversari nelle spese, il procuratore promovesse istanza per la tassazione di queste, non pregiudicherebbe con ciò il diritto del suo cliente ad impugnare
la sentenza nella parte che gli riesci contraria (7).
122. Convien però in questa materia tener presente

che fra gli atti del procuratore alle liti s’intendono com(1) Gass. Napoli, 22 gennaio 1870, Pizzutt.i c. Musacchia (Gazzetta dei Trib., xx, :, 243); Cass. Torino, 12 fcbbr. 1880, Zaccheo
c. Nobili, (Gazzetta legale, IV, 103); 4 dicembre 1880, Gaminale
c. Negro (ibid., v, 320).
(il) Cass. Torino, 6 dicembre 1867, Bert c. Laugiér (Annali,
n, i, 258);
(3) Cass. Torino, 16 marzo 1877, Comune di CastelpusterIengo c. Franchi (Ginsispr. T., mv, 466).

(4) App. Torino, 18 aprile 1871, D. c. B. (Giur. T., V…, 446)_
(5) Cass. Torino, 14 dicembre 1880, Fantoli c. Caccianiga
(Gazz. legale, v, 247);
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presi esclusivamente quelli che egli stesso dee ofﬁcialmente fare di persona, o sottoscrivere, nell’esercizio del
proprio ministero. Tali pertanto non sono quelli che, per
avventura materialmente compilati dal procuratore,
appartengono per legge all’ufﬁcio dell'usciere, e vengono
da questi eseguiti a richiesta della parte. Cio fu retta-

mente sancito dalla Corte d‘appello di Torino, nella già
mentovata sua sentenza 12 giugno 1868 (V. n. 65).
123. E qui, incidentalmente, cade in acconcio di avvertire come talvolta si veriﬁchi che l'acquiescenza
venga prestata dalla parte interessata,valendosi all‘uopo
del ministero di ufﬁciali pubblici che ﬁgurano appunto
in essi quali suoi mandatari. Cosi può accadere che, per
eseguire una sentenza, si richìegga un notaio afﬁnché
proceda all‘offerta reale della cosa o della somma formante oggetto della condanna, ovvero, che per evitare
la prosecuzione di atti, si richiegga un usciere afﬁnché
notilichi alla controparte che si intende accettare il gindicato e conformarvisi. In questi, od in altri simili casi,
il mandato della parte risulta dalla dichiarazione, che
necessariamente l'ufficiale pubblico premette al suo atto,

di procedere sopra domanda dell’interessato. E poiché
quella dichiarazione forma parte integrante dell‘atto, il
quale a sua volta fa piena fede del proprio contenuto,

reputiamo che l'esistenza del mandato non potrebbe impugnarsi, se non iscrivendo in falso l‘atto medesimo (8).
124. Avvocati. —- Per ricorrere in cassazione è necessaria l‘opera esclusiva dell‘avvocato munito di mandato
speciale (9). Questo mandato speciale non ha però
d‘uopo, per la sua validità, di contenere l‘indicazione
dei mezzi di ricorso, e nemmeno la menzione di quelle
parti della sentenza che, solo per caso, si volessero denunciare alla censura della Corte suprema. Laonde può
avvenire che l'avvocato, munito di un mandato esprimente in genere l'incarico d’interporre ricorso contro
una sentenza, circoscriva i mezzi di ricorso ad una sola

parte di essa. Si è rilenuto in tale fattispecie, che l’avvocato eserciti una propria facoltà, obbligatoriamente
pel suo difeso, accettando talun capo della decisione, ed
altro impugnandone. « Il ricorso in Cassazione, a differenza degli altri mezzi per impugnare le sentenze, e
opera, non della parte, ma dell'avvocato, il quale perciò
s’intende autorizzato, come a scegliere i motivi di annullamento, cosi ad investire l‘una piuttosto che l'altra parte
della sentenza » (10). Ci sembra però che, esaminando
più intimamente la questione, debba formarsi intorno
ad essa diverso ragionamento. L’avvocato, incaricato di
denunciare in Cassazione una sentenza, al pari del procuratore nei procedimenti ordinari, in omittendo meet.
Epperò, se, anche contro le istruzioni dategli, avesse
trascurato di impugnare qualche capo della sentenza,
lasciandola parzialmente divenire irrevocabile, la negligenza sua attenendosi all’esercizio oﬁciale dell’azione,
prcgludicherebbe la parte che gli si aﬁido. Tuttavia in
generale può e debbe reputarsi che i termini del ricorso
prodotto sieno conformi alla volontà del cliente, essendo

(6) Conf. Cuzzeri, vol. 2, p. 15; Borsari, Comm., vol. 2, p. 2456;
Pescatore, ]. c.; Pisanelli, vol. 4, n. ccxmx; Gargiulo, vol. 3, p. 190:
Mattirolo, vol. 4,n. 205; Mattei, all'art. 465; Carré, Quest. 1584, 1).
(7) Cass. Torino, 20 luglio 1880, Comune di Varazze c. Vallerga (Gazz. leg., v, 384).

(8) Conf. Cass. Torino, 31 dicembre 1880, Demelchior c. Rusconi (Gazz. leg., v, 336).
(9) Art. 522 Codice di procedura. civile.
(10) Cass. Firenze, 11 aprile 1878, Finanze contro Ospizio di
San Michele a Ripa (Legge, xvrn, I, 463; Bicci est.].
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da riﬂettersi che, sebbene il mandato dimesso si presenti
concepito in termini generali, non è da esso che si abbia
esclusivamente a desumere la estensione dell'incarico

nei rapporti tra la parte e l'avvocato. Il mandato infatti
è rilasciato per legittimare l'avvocato innanzi all'autorità giudiziaria, non per istabilire il tenore delle istru—
zioni che gli venneroimpartite nelle personali conferenze

dal suo mandante.
125. Prima di abbandonare questa materia, conviene
esporre un importante avvertimento. Abbiamo veduto
come in taluni casi agli incapaci ed a coloro che stanno
in giudizio come amministratori di cosa altrui, e rappresentanti di altre persone, sia vietato prestare acquie-

scenza, o sia essa conceduta solo dietro l’adempimento
di determinate formalità. Ciò deve intendersi, per nostro
avviso, limitatamente all'accettazione delle sentenze
deﬁnitive, o di quei provvedimenti che, “senza essere
sentenze, pur avessero carattere deﬁnitivo. Quanto alle

sentenze ed ai provvedimenti che attengonsi all’istruttoria della causa, non ci sembra dubitabile che chi ha
facoltà. di esercitare un’azione od una difesa, disponga

anche dei mezzi più convenienti pel loro sviluppo. E
quindi non crediamo che al tutore, al curatore di un

presunto assente, al mandatario autorizzato a provvedere alla difesa in giudizio degli interessi del mandante, ecc., sia impedito di acquetarsi ad un’ordinanza

d’istruttoria o ad una sentenza preparatoria od interlocutoria. Nella facoltà di stare in giudizio, accolta anche

nel più ristretto senso della frase, è insita manifestamente la libertà di dirigere in esso le azioni o le difese
nel miglior modo che possa servire a raggiungere lo

scopo ﬁnale della controversia. Poiché le persone anzidette non hanno talmente angustiati i loro poteri, da
doversi munire di speciali autorizzazioni ad ogni piè
sospinto, per proporre una prova 0 per aderire al suo
esaurimento, per svolgere una eccezione piuttosto che
un'altra, cosi pare logico concludere che esse, diversamente dal procuratore alle liti, sono a considerarsi investite della disposizione dell’azione e soltanto non lo
sono di quella della cosa controversa, per usare l'ac—
concio linguaggio del Pescatore. E in conseguenza, se
l’acquiescenza cade su qualche punto incidentale, relativo
all’istruzione ed alla condotta della causa, le regole restrittive precedentemente esposte non deggiono ricevere

applicazione; questa invece ha luogo quando l‘acquie-

è il consenso della parte interessata. Ora, quando la
legge nega al consenso efﬁcacia qualsiasi per costituire
una obbligazione, lo rende vano in ugual modo a conferire al giudicato autorità. irretrattabile, qual è appunto

l'effetto dell'acquiescenza. Nè potrebbe perciò addursi
in contrario l'argomento, ad altro scopo precedentemente esposto, che cioè l‘acquiescenza si aggiunge alla
decisione gia proferita dal magistrato e non crea essa
medesima il rapporto giuridico tra le parti.
128. E, come egregiamente insegna il Pisanelli, mal
si opporrebbe eziandio, che in sostanza l‘accettazione di
una pronunzia giudiziale produce risultato analogo a

quello della decorrenza del termine per impugnarla,
laonde alla guisa che questa può farle acquistare forza
di regindicata in qualunque caso, cosi lo si debba concedere per quella. « Richiesta la prescrizione di un termine (scrive il lodato autore) dall’interesse generale
di porre un ﬁne alle liti e render certi i diritti dei
cittadini, essa impera fatalmente sopra tutti gli atti
giudiziari, senza che si abbia a tener conto della vo-

lontà dei privati. Cosi rimane privo dell’appello chi
avrebbe potuto usarne in tempo utile; ma da ciò non
segue che possa avere la stessa efﬁcacia un fatto che
fosse valevole generalmente a togliere il diritto dell'ap-

pello, ma che si fonda sulla volontà dei litiganti» (2).
128. Alle ragioni teoriche stringentissime che militano
in suffragio della dottrina in esame, aggiungesi l’autorità. della legge. L’articolo 12 delle Disposizioni sulla
pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle
leggi in generale, che precedono il Cod. civile, dichiara
che in niun caso le private disposizioni e convenzioni
possono derogare alle leggi proibitive del Regno che
concernono le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi
riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il
buon costume. Ora, se l’acquiescenza non può intendersi
compresa fra le private convenzioni, trova posto però
necessariamente fra le disposizioni, come fatto che ma-

nifesta una volontà produttiva di determinato effetto
giuridico.
130. In quali casi la materia della controversia osta
all‘elîettuazione dell’acquiescenza'i
In generale si ritiene che non possa essa prestarsi in
materie d'ordine pubblico, e così specialmente nelle

questioni concernenti lo stato dei cittadini, come quelle

la disposizione della cosa controversa, poichè allora. le

relative alla ﬁliazione, alla nullità. del matrimonio, alla
separazione dei coniugi, alla interdizione.
Si hanno due giudicati conformi, in questo senso,

ragioni d'incapacità vi fanno insuperabile ostacolo.

sopra una causa di nullità di matrimonio (3).

scenza cadendo sulla pronuncia deﬁnitiva implicherebbe

3. — Oggetto.
126. E incontroverso fra gli scrittori e nella giurispru—
denza, che esistono casi nei quali, in considerazione dell’oggetto controverso, l'acquiescenza non è permessa e,
se prestata, torna inefﬁcace (I).
127. Questa dottrina fondasi dal maggior numero di
coloro che la insegnano, sul noto principio: « Jus publi
cumprivatorum paciis mutari non potest», in quanto
appunto si ammette o si concede che l’acquiescenza sia
un contratto. Ma anche togliendosi da siﬁ'aitto punto di
vista, la esattezza sua non può venir contraddetta.
Pur negando che l’ acquiescenza sia una convenzione,
abbiamo già. dimostrato che suo fondamento essenziale
(1) Merlin, Ouest. de droit, vee. Acquiesc., & 19; Dalloz, vee.
1rquiesc., sez. 11, art. 3; Pigeau, vol. 2, p. 4; Favard, vol. 1, p. 38;
Borsari, vol. 2, p. 266; Pisanelli, vol. 4, n. ccxxxv e segg.: Chauveau e Carré, Ouest. 1584, 10; Gargiulo, vol. 3, p. 189; Mattei, 1. c.;

.]uzzeri, voL 2, p. 151 Mattirolo, vol. 4, n. 206; Ricci, vol. 2, n. 471.

La giurisprudenza francese presenta però qualche
divergenza, avendo le Corti tal ﬁata giudicato che mancando una espressa proibizione della legge, la materia
controversa non sia mai di ostacolo alla validità. del-

l'acquiescenza (4).
131. Appare giusta tuttavia una distinzione che giova
alla retta applicazione del principio suesposto. Ogni
volta che, venuta in controversia una questione d’ordine pubblico, l’acquiescenza avesse per oggetto, non
già il giudizio deﬁnitivo sulla medesima, ma un provvedimento d'istruttoria, od un incidente processuale qualunque, sarebbe contrario a verità. il sostenere che essa

si riferisca a materia d’ordine pubblico, e perciò dovrebbe essere tenuta valida (5).
(2)
(3)
1873,
(4)
(5)

Loc. cit., n. comm.
App. Casale, 27 maggio 1872, e Case. Torino 13 ottobre
Gavotti c. Capra. (Annali, vx, n, 244 e vn, I, 454).
Dalloz, voc. Acqniesc., n. 172 e segg.
Conf. Dalloz, loc. cit., n. 186.
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132. Anche al riguardo delle sentenze che decidono

sullo stato politico di un cittadino e sui diritti che ne
derivano, opinasi in generale che l’acquiescenza non sia

permessa.
133. Del pari, in ossequio al principio umanitario che
la libertà personale non può essere oggetto di disposizione volontaria, prevale la teoria che sia invalida
l’acquiescenza ad un giudicato che ordini l'arresto come
mezzo di coercizione, limitatamente però a quanto con-

cerne questo capo (I).
134. L'acquiescenza ad un giudicato in materia di
competenza, e dessa valida?

Una prima distinzione sempliﬁca la tesi. Se si tratta
di incompetenza relativa, potendo le parti rinunziare
espressamente o tacitamente anche ad eccepirla durante
il giudizio, e non potendo il magistrato dichiararla d’ufﬁcio, non v’ha difﬁcoltà a riconoscere che l’acquiescenza
intorno ad essa sarà pienamente valida.
135. Ma se si tratti d'incompetenza assoluta, nasce
forte ragione di dubitare; imperocchè la competenza
assoluta essendo una cosa sola colla giurisdizione, la
volontà delle parti non può prorogarla (art. 69 Codice
di procedura civile), le eccezioni ad essa relative sono
ammesse in qualunque stato e grado di causa, e deve
l'autorità giudiziaria, nel silenzio delle parti, rilevarle
d’ufﬁcio (art. 187). In massima quindi gli scrittori sono
concordi nel ritenere che sovra le questioni attinenti
alla competenza assoluta del magistrato, l’acquiescenza
non abbia efﬁcacia (2).
138. Nondimeno, anche in questa parte necessita una
distinzione, che infatti vediamo stabilita dal Pisanelli
colla solita sua perspicacia e chiarezza.
Quando un litigio sia stato deciso da magistrato incompetente, e che sulla di lui deliberazione veriﬁchisi
acquiescenza, non può dirsi abbia questa per oggetto la
di lui giurisdizione. Il consenso del soccombente cade in
verità sulla cosa controversa, che accettando il giudicato egli si obbliga a prestare; o meglio ancora, cade
sulla garanzia giudiziaria del reclamo cui egli rinunzia,
non già in contemplazione della competenza, ma bensi

per riguardo al giudizio che nel merito della lite è stato
pronunciato. « Le quistioni sulla competenza e sui po—
teri del giudice, — ben dice il Pisanelli, — fanno parte
della storia di quella contesa, sia pure di quella parte
di storia che si connette all'interesse sociale, ma certamente non formano il subbietto della convenzione (noi

di;-emo accettazione), né sono in nulla modiﬁcate o allerate dal consenso delle parti. Quindi è da valutare
l'efﬁcacia di questo consenso relativamente a ciò su cui
è caduto, e che ha formato il vero subbietto della convenzione, e non per le relazioni che questo medesimo
soggetto abbia potuto avere per l‘addietro coi poteri
pubblici» (3).
Ma se il giudice incompetente siasi limitato ad affermare la propria giurisdizione, in senso contrario alla
legge, la prestazione del consenso sarebbe invalida af-

fatto. « L'adesione che presta in questo caso il litigante
(prosegue Pisanelli, n. ccxuu), riguarda direttamente
la competenza del giudice, e tende a provocare l‘esercizio
di un potere disdetto dalla legge; ciò basta perchè di
essa non possa farsi verun conto » (4).
(1) Conf. Dalloz, loc. cit., nn. 195, 197 e seguenti; Pisanelli,
vol. 4, nn. ccxxxvn e ccxxxvxu; Mattirolo, vol. 4, num. 206;
Cuzzeri, vol. 2, p. 16;
(2) Vedi: Pisanelli, vol. 4, 11. con…; Gargiulo, vol. 3, p. 189
Borsari, vol. 2, p. 266; Cuzzeri, vol. 2, p. 15; Mattirolo, vol. 4,
num. 206.
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Aggiungiamo, a corroborare questa conclusione, che
nel suppdsto caso, la pronuncia del giudice sui propri

poteri, non costituisce le parti in istato di rispettiva vittoria e soccombenza, neppur quando l’una avesse eccepita l’incompetenza, l’altra l'avesse combattuta; imperocchè non nell‘interesse delle parti, ma in quello sociale
della retta amministrazione della giustizia, furon dettate
dal legislatore le norme relative alla giurisdizione; e
quand'esse vengano violate, non è il privato cittadino
che soccombe, ma la società che rimane oﬁ‘esa. Ora,
l'acquiescenza, secondo la nozione che a suo tempo ne
abbiamo data, concerne solo l’interesse individuale caduto soccombente in una lotta giudiziaria. Ecco il
perchè non si può ulteriormente parlar di essa, quando
invece di riguardare un interesse particolare la decisione proferita verte sopra una materia d’ordine
pubblico.
'
137. Se l’accettazione di un giudicato risultasse inefﬁcace, a causa dell'oggetto a cui si riferiva la contro-

versia, potrà essa nondimeno produrre altro effetto, che
non sia l'acquiescenza,— e segnatamente potrà iniziare,
a carico di chi la operò, la decorrenza dei termini per
impugnare la decisione?

Non lo crediamo. La legge in modo assoluto (5), dichiara: « Il termine decorre dalla notiﬁcazione della
«sentenza, salve le disposizioni speciali della legge». Di
tali disposizioni si ha esempio al primo capoverso del-

l’articolo 437, relativamente alle sentenze dei pretori;
ma in niuna parte del Codice si dispone che l'acquiescenza surroghi la notiﬁca. Laonde, alla stessa guisa
che se questa fosse avvenuta prima di quella, la invalidità dell’una non altera nè interrompe gli effetti dell’altra, si dee ritenere pure che l'acquiescenza, inefﬁcace
per sè, non produca alcun altro diverso effetto. La decorrenza dei termini e le regole da cui va governata,
s’attengono all’interesse pubblico anziché a riguardi privati; ed in consimile materia non possono ammettersi
equipollenti, se non sieno dalla legge manifestamente
autorizzati (6).
138. Potrebbe tuttavia accadere che, dichiarando di
fare acquiescenza, la parte premettesse o soggiungesse
l'altra dichiarazione, che conosce appieno il tenore del
giudicato, e che lo ritiene come notiﬁcato, dispensando
l'avversario da questa formalità. Allora, non è dal l‘atto
puro e semplice dell‘acquiescenza che scaturirebbe l'effetto della equipollenza alla notiﬁcazione, ma bensi dalla
speciale dichiarazione emessa su questo punto, e che
può considerarsi autonoma e distinta dall‘accettazione
viziata di nullità. Quell'eifetto, in simile caso, dovrebbe
riconoscersi ed aversi per valido, giacché la legge non
vieta alle parti di convenire tra loro circa il modo di
stabilire la decorrenza di un termine, e le ragioni addotte
di sopra valgono soltanto per escludere che essa si abbia
come stabilita implicitamente da un fatto che, nullo essendo in se stesso, non è suscettivo di alcune giuridica
conseguenza (7).
139. Una interessante quistione è quella relativa alla
validità dell’acquiescenza, in riguardo ai difetti di forma
che si contenessero nella decisione.
La legge (8), stabilisce che la sentenza e nulla quando
sia deliberata da giudici che non hanno assistito alla
(3) Op. cit., vol. 4, n. ccxu.
(4) Conf. Cuzzeri, vol. 2, p. 16, nota 14.
(5) Art. 4437 Codice di procedura civile.

(6) Conf. Dalloz, loc. cit., n. 207.
(7) Conf. Dalloz, loc. cit., n. 208.
(8) Art. 361 Codice di procedura civile.
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discussione della causano che sieno in numero minore
del prescritto, o quando sieno violate le formalità indicate ai numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell‘art. 360, circa il modo
di sua compilazione ed irequisiti che dee racchiudere.
La nullità derivante da difetto nella costituzione del
collegio deliberante non è sanabile per via di acquiescenza. Le disposizioni di legge circa l'esercizio delle
funzioni giudiziarie appartengono al più eminente or?
dine di pubblici interessi,ed il consenso d'un cittadino non
può mai consecrare alcuna. violazione delle medesime.
La nullità invece che deriva dalla mancanzadi qualche
requisito nel testo della decisione, può benissimo conva—
lidarsi coll'acquiescenza. Emanata infatti da autorità
legalmente deliberante, la decisione non offre altra violazione se non quella di cautela e garanzie introdotte dal
legislatore nel mero interesse personale dei litiganti.

140. In generale, ogni volta che cada dubbio sulla validità dell‘accettazione d’un giudicato, convien procedere
guardinghi, per non confondere le materie d‘ordine pubblico, con quelle, che sebbene circondate di speciali protezioni o divieti dalla legge, restano però nella sfera dei
privati interessi.

Cosi può accadere che una sentenza condanni all’adempimento di tal obbligazione che la legge dichiari illecita,
o non idonea a fornir azione. In siffatto contingenze è
.pur sempre permesso acquetarsi al giudicato, nè si potrà
in seguito reclamare la integrità del diritto d'impugnarlo; ciò fu giudicato in Francia, relativamente a
controversie sopra le usure (l), e ci sembra che il principio non ammetta discussione.
141. Se una sentenza avesse erroneamente applicate
le disposizioni di legge relative ai beni dotali, imponendo
o sanzionando & carico di questi obbligazioni di cui non
sarebbero capaci, sarà desse suscettiva di acquiescenza?
Crediamo debbasi rispondere alfermativamente. L'interest reipublicae multorum dates salvas esse, non ha
eco nella legislazione italiana, la quale ha ricondotta
questa materia sul suo naturale terreno del privato interesse, togliendole ogni impronta di ordine pubblico, e
disponendo solo per la. tutela dei coniugi e delle famiglie
durante il matrimonio.
Troviamo prevalere in Francia la dottrina contraria(2), ma convien tener conto della diversità del regime
legislativo.

5 3. — Come si presta. l’acquiescenza.

ad una trattazione scientiﬁca chiara ed ordinata della

materia (4). Ma se da un lato essa ha in suo favore il
suffragio unanime di tutti gli scrittori (perocchè anche
chi la ripudia come metodo di trattazione, dee riconoscerla giuridicamente esatta), dall'altro essa è la sola
che si presenti scientiﬁcamente corretta. Siano pur
scarsi gli atti di accettazione espressa e poche le regole
ad essi relative, sieno invece inﬁniti quelli di accettazione tacita e svariatissimi i criteri per distinguerli, ciò
non può esimere dall’accogliere una distinzione che la
natura stessa dello istituto necessariamente impone. E
da altra parte, come vedremo. anche trattando dell'accettazione tacita in via complessiva, non è vietato di

stabilire alcune dottrine generali la cui applicazione
valga, per cosi dire, come passaportoindispensabile,agli
atti che sotto quella designazione giustamente pretendano di venir classiﬁcati.
1. — Accettazione espressa.

143. Quando una parte, di fronte ad un giudicato impugnabile che la condanni, o respinge le sue istanze,
dichiari formalmente che lo accetta, che vuol eseguirlo,
che rinuncia ad ogni mezzo di reclamo contro di esso,
si ha il caso più limpido e più semplice di acquiescenza

espressa.
Ma, detto ciò, non è esaurita certamente la trattazione
di questo soggetto. La volontà, nel diritto e nella procedura che ci governano, non ha d’uopo giammai di for-

mole sacramentali per essere manifestata. Le dichiarazioni con cui un individuo rivela, ad un determinato
scopo, la propria intenzione, anche se non ripetono categoricamente le parole o le frasi usate di solito per
esprimere il concetto che in essa racchiudesi, valgono
tuttavia a signiﬁcarla, purché si adattino a ricevere una
interpretazione a questo conforme.
L’acquiescenza ad un giudicato può dunque essere
espressa anche se non sia formale, ognora che si fondi
sullainterpretazione di una volontà dichiarata colla voce

o collo scritto. Mal si direbbe tacita quell’acquiescenza
che da una dichiarazione si desume in viainterpretativa,
avvegnachè essa sempre ed inevitabilmente abbia radice
nella dichiarazione medesima, e l'interprete non vi aggiunga nulla, ma si limiti a trarre dalle espressioni ivi
usate quello intendimento che secondo idettami della
logica e del senso comune portano in sè racchiuso.
144. Noi quindi dobbiamo proporci il quesito: quando

è che la dichiarazione diuna parte avrà valore diacquie142. Alla. ricerca sulle forme dell'acquiescenza soccorre
l’indole del suo elemento sostanziale, — il consenso.
L’acquiescenza non essendo un contratto ma bensì un
semplice fatto unilaterale, tutte le forme in cui il consenso può essere dato, presentansi idonee per effettuarla.
E poi principio antico ed incontroverso che il consenso si reputi validamente prestato, non solo espressamente, ma anche tacitamente. Fondato sulla ragion
naturale, questo principio passò immutato attraverso i
secoli dalle leggi romane ai codici moderni. « Le leggi
della logica piuttosto che le leggi giuridiche, sono quelle
che portano di necessità. a rispettare la forza operativa
del consenso tacito; e poichè le leggi della logica sono
oggigiorno quelle di venti secoli addietro, qual meraviglia se il consenso tacito è una forma di consentire

scenza alla decisione del magistrato?

La dottrina generale che a siffatto quesito risponde e
la più semplice. Le regole per le quali si interpreta
l'umana volontà, in quanto concerne i rapporti del diritto civile, sono nella scienza giuridica nettamente pre—
cisate; e nelle legislazioni moderne si incontrano disposizioni che ad esse perfettamente corrispondono e che
obbligano i magistrati a rendervi omaggio.
Tutte le volte pertanto, che una dichiarazione, in
qualunque forma concepita, secondo le regole comuni
sull'interpretazione del consenso, dinoti la volontà di un
litigante d'accettare la decisione giudiziaria, si dovrà

dire che l’acquiescenza espressa venne operata.

conosciuta in tutte le moderne legislazioni? » (3).

145. Il principio non è discutibile. Un rapido sguardo
alla pratica, col sussidio della giurisprudenza, gioverà
ad illustrarlo ed a renderlo di più facile intelligenza.

L’acquiescenza può adunque essere espressa ovvero
tacita. Avvi chi pensa non prestarsi questa distinzione

sentenza 0 decisione qualsiasi, possono aver luogo tanto

(1) Dalloz, loc. cit., n. 241.
(2) Dalloz, loc. cit., n. 242.

Le manifestazioni dell'intendimento d‘accettare una

(3) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. 3, p. 178. ‘
(4) Dalloz, loc. cit., n. 244.
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fuori di giudizio come in giudizio, sempre però pasteriormente alla pronunzia della decisione stessa.
146. Gli atti coi quali fuori di giudizio si compie la
acquiescenza, non sono soggetti quanto alla loro forma
od ai loro requisiti estrinseci a veruna regola speciale,
giacchè, come meglio vedremo appresso, non v’è alcun
caso in cui per la validità di essa si richieggano formole
sacramentali, o si abbiano a ritenere prescritte modalità
determinate.
In giudizio, essa si rivela mediante quegli atti che nel
proseguimento del contraddittorio emanano da una parte
per l’esercizio dei diritti inerenti all'azione ed alla difesa, e che per la natura loro importano e dinotano la
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dei mezzi ordinari manchi d‘effetto sospensivo e nell'uno

ov‘vero nell'altro di simili casi, la parte vittoriosa dimostri in qualche modo di voler approﬁttare della sua
vantaggiosa situazione, e procedere indilatamente alla
esecuzione. In tali circostanze, una dichiarazione del
soccombente, relativa soltanto all'esecuzione del giudicato, patria riuscir fallace, se si volesse interpretarla
nel senso di acquiescenza, qualora unicamente indicasse
la disposizione di adempierlo non eziandio quella di ac-

cettarlo. Siffatta disposizione non sarebbe più spontanea
ma coatta, e non è permesso indurne lo appagamento
del vinto circa la sentenza, dacchè lo eseguirla diviene
indispensabile anche pendente reclamo. Ciò si presenta
appieno conforme alle nozioni generali da noi esposte
intorno all’istituto di cui ci occupiamo, ed alle regole
che sviluppammo relativamente al consenso che ne è
elemento fondamentale. Non ci fermeremo quindi più a
lungo per ora su questo punto, sul quale del resto sarà
mestieri far ritorno allorchè tratteremo dell'acquiescenza
tacita.

accettazione di quanto precedentemente sia stato sulla
causa o sur un punto di essa deliberato dall’autorità
giudiziaria.
147. Per ciò che riﬂette i suoi requisiti intrinseci,
l‘acquiescenza stragiudiziale espressa, si può dire che
ne ha uno solo veramente essenziale, la manifestazione
della spontanea volonta di conformarsi al giudicato. E
tale requisito però non è semplice, ma decomponesi in
due elementi ; giacchè esso include, la notizia che il soccombente dee aver avuto della decisione, la rinunzia
che spontaneamente faccia. ai mezzi d'impugnarla. In
conseguenza seppure uno scritto od una dichiarazione
orale, materialmente rispondessero al giudicato, non
sarebbe lecito interpretarli per atti di acquiescenza,
qualora rimanesse dubbio se il loro autore sapeva della
esistenza del giudicato medesimo, e qualora per un motivo ragionevole si possa stabilire che la rinunzia ai
mezzi di reclamo non è una conseguenza logicamente
necessaria dello scritto o della dichiarazione di cui
trattasi.

151. Le conseguenze del principio ora enunciato si
riverberano direttamente sovra l'applicazione della regola «ad solutionem dilationem petentem, acquievisse
sententiae manifeste probatur». Invero, notiﬁcata in
forma esecutiva una sentenza d'appello, od una di primo
grado provvisoriamente eseguibile, chi chiegga dilazione ad ottemperarvi, rivela egli il proposito di rinun-

ciare ai mezzi di reclamo? No certamente; egli si manifesta disposto a fare ciò a cui l’avversario ha diritto di
costringerlo, anzi in un certo senso, la domanda di proroga, nei casi mentovati, respinge il concetto di acquiescenza meglio che assecondarlo. Infatti chi dice: — voi
potete, o forse volete, obbligarmi & pagare subito; io vi
prego di non farlo, ma di lasciarmi tempo conveniente,
— ben lunge dal manifestare la volontà. di obbedire egli
alla sentenza, esprime il desiderio che l’avversario stesso
rinunci a valersi con rigore dei diritti che gliene deriverebbero.
Uno degli elementi costitutivi della volontà d'acque-

148. Sovra questi criteri si è più volte adagiata la
giurisprudenza, per riconoscere od escludere, a norma

delle circostanze, negli atti controversi le caratteristiche
dell'acquiescenza.
149. «Ad solutionem dilationem petentem acquievisse sententiae manifestc probatur », insegnava già
in antico la sapienza romana. La domanda diretta al-

tarsi, in simili circostanze difetta completamente. La-

l'avversario vittorioso per dilazionare il pagamento o

onde fu con giustizia sentenziato che la domanda di
mora al pagamento di una somma portata da sentenza

la prestazione ordinati dalla condanna, palesa chiara—

mente il proposito di dare a questa esecuzione. Ma il
darvi esecuzione vuol dire appunto possederne notizia
ed aver rinunzinto ad impugnarla. Quindi è che la petitio

d‘appello, non valga da sola a costituire acquiescenza (3).
152. Non sarebbe poi a confondersi colla domanda di

dilazione ad eseguire una sentenza, quella di semplice

dilationis ad solutionem fu ognora ritenuta in confor- _ sospensione degli atti coi quali l’avversario intendesse
mità alle regole romane eminentissimo fra gli atti di
ad eseguirla coattivamente. Anche qui siamo nell'ipotesi
accettazione espressa. La patria giurisprudenza sanciva
che il reclamo non abbia effetto sospensivo. Ma si può
relativamente ad essa le massime seguenti:
ancora meno che nella fattispecie contemplata prece1° Colui il quale, condannato a pagare una somma
dentemente, arguire dalla manifestazione del soccomentro un dato termine, chiede una proroga del termine bente il proposito di conformarsi spontanea alla sofferta
stesso, dimostra necessariamente di accettare la sencondanna. La semplice domanda di sospensione e infatti
tenza (1).
completamente estranea al concetto di appagamento
2° Pagate le spese, e chiesta ed ottenuta dilazione
senza cui non si può imaginare l'acquiescenza. Il vinto
al pagamento del capitale, la sentenza è da ritenersi
vuol guadagnar tempo,—ecco l‘unica interpretazione
pienamente accettata (2).
che è permessa. Lo scopo poi che egli possa avere e in150. Abbiamo detto che una dichiarazione non imdifferente, rimanendo indiscutibile ad ogni .modo che la
porta. acquiescenza, se non in quanto la volontà di ririnuncia al reclamo non è punto una necessaria conseguenza della sua domanda.
nunciare ai mezzi di reclamo sia conseguenza logicamente necessaria di essa. Le condizioni processuali della
153. Fu perciò ritenuto che la domanda di diﬁerimento
per la risposta ad un interrogatorio (ordinato da sen"controversia possono infatti obbligare il soccombente ad
eseguire il giudicato, come avviene quando contro di
tenza provvisoriamente esecutiva), fatta in pendenza
essa non sieno dati che mezzi di ricorso straordinari, e
del termine d'appello non costituisca acquiescenza. «Il
quando per la sua provvisoria esecutività. anche l'uso
domandare un differimento per la risposta agli articolati
(l) Cass. Napoli, 6 giugno 1872, Mariani contro Rinaldi (Annali, vx, 1, 257).
(2) Trib. di Viterbo, 8 dicembre 1877, Borgatto contro Bajocchino (Gazz. leg., n, 102).
(3) Cass. Torino, 1° maggio 1872, Delprino colitro Goso (Giurisp. T., nx, 461).
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d’un interrogatorio, pendenti i termini di appellare dalla

sentenza che ebbelo ordinato, non importa certo una
acquiescenza alla sentenza stessa ed una implicita rinunzia al diritto di appellarne; imperocchè la legge
accorda il termine per appellare, onde chi si creda leso
dalla sentenza si abbia tempo a risolvere nella scelta tra
l’eseguirla e il provocarne la riforma; per la qual cosa
si è potuto chiedere quel differimento nel solo line di
meditar meglio sulla scelta da farsi e determinarsi con
più maturo consiglio o ad eseguire la sentenza 0 ad appellarne; —così quella domanda di differimento non è
tutt'aﬁ‘atto esclusiva del diritto all'appello, nè può giu
ridicamente e logicamente riuscire all‘acquiescenza della
sentenza che aveva quell’interrogatorio ordinato » (1).
164. Per quel che concerne la notizia —— che il soccombente debbe avere dell'emanata decisione a lui con—
traria,— è massima generale, che quando di tale notizia
non si abbia la prova legale mercè la giudiziale notiﬁcazione che in precedenza gliene fosse stata fatta, si possa

tuttavia desumerla dal diretto riferimento che alla decisione stessa egli faccia nelle sue dichiarazioni che voglionsi assumere in signiﬁcato di acquiescenza. Per tale

principio si ritenne che quando un debitore dopo una
sentenza di condanna, spedisca al creditore una parte
della somma, accompagnata da lettera in cui niuna al-

lusione si faccia alla sentenza, sia impedito di interpretare tal lettera eil pagamento da essa annunciato quali

atti di accettazione (2).
155. Ma se, pur facendo nelle sue dichiarazioni riferimento al giudicato, fosse tuttavia dubbioso che il soccombente ne avesse esatta notizia, rimarrebbe ugualmente

vietato attribuirgli la volontà. di accettarlo. Così non produrrebbe acquiescenza una lettera colla quale il debitore
condannato, accennando genericamente al proprio debito,
senza speciﬁcarne l'importo, chiedesse al creditore di

tener sospesa l'esecuzione e di concedergli una mora (3).
Imperocchè la notizia, per avventura inesatta, della decisione, è di ostacolo a che la volontà del soccombente
possa intorno ad essa efﬁcacemente esternarsi. E d’al-

tronde il vincitore ha dalla legge un espediente prontìssimo per togliere ogni dubbio su questo punto, facendo
eseguire la notiﬁcazione del giudicato.
156. Quando non siavi incertezza sulla notizia posseduta dal soccombente di un giudicato, l'acquiescenza al
medesimo può risultare anche da dichiarazioni che direttamente non lo riguardino, purchè necessariamente

importi rinuncia al diritto d’impugnarla, sia coi mezzi
ordinari sia con quelli straordinari, ai quali tutti in tale
articolo si accenna; — Attesochè certamente l‘accettazione o l'acquiescenza ad un giudicato non vuolsi dedurre
da semplici presunzioni, ma sibbene da dichiarazioni o
fatti tali al di cui cospetto evidente ne sorga la prova
dell’acquiescenza, dell‘accettazioné spontanea e senza
riserva; — Attesochè nel caso concreto, le tre lettere

che l’avvocato Presbitero presentò unite al suo controricorso non lasciano dubbio che le contestazioni fatte dal
Cattaneo al credito verso la di lui madre proposto dall'avvocato Presbitero erano determinate dall'ignoranza
in cui esso Cattaneo trovavasi della realtà di questo materno debito; per guisa che, ove meglio informato, non
avrebbe disturbato al riguardo nè il creditore nè la giustizia, e se per particolari circostanze chiedeva mora
pel pagamento, oﬁ‘rendo anche garanzia ipotecaria, e
ringraziava poscia di quella che gli veniva accordata,
lamentandone la brevità, assicurando nella lettera del
9 agosto 1866 di ogni sua premura per abilitarsi mercè
un mutuo alla soddisfazione del debito fra pochi giorni,
senza che l’av vocato Presbitero dovesse oltre disturbarsi;
con siﬁ‘atte espressioni, l’Alfonso Cattaneo, non solo im—
plicitamente, ma esplicitamente riconobbe la giustizia
del giudicato del pretore di Luino, e il conseguente nes—
sun intcresse che aveva di ottenere annullata la sentenza
del tribunale di Varese, che per pretesa tardività dell‘appello aveva rinviata la causa a quel pretore, per

l'esecuzione del giudicato (Garnerz' est.).
157. La formale suggerita dalla Cassazione torinese,
che un giudicato intendesi accettato, quando l‘accettazione di un altro, al medesimo connesso, tolga l’interesse
d’impugnarlo, ci sembra esattissima, in quanto fornisce
anche il criterio limitativo della applicabilità. della regola in essa enunciata. Questo criterio è appunto l'interesse, sul quale l'interprete potrà. sempre appoggiarsi
con sicurezza di non errare nell'apprezzamento delle
dichiarazioni da cui l‘acquiescenza indiretta vorrebbe
indursi. Così, se avvenisse che un litigante non appieno

soccombente avesse interposto appello principale, e l’avversario, non appieno vincitore, si fosse valso dell'ap-

pello incidentale, ottenendo mercè di questo il completo
accoglimento delle sue domande, l’accettazione che poscia
l’appellante principale prestasse alla sentenza di primo
grado, non lo renderebbe acquiescente per intero alla sentenza di appello. Tale sua acquiescenza resta circoscritta
quelle dichiarazioni includano la rinuncia ai mezzi che ' a quanto in prima istanza venne deciso, e quindi investe
competerebbero per impugnarlo.
solo parzialmente la seconda decisione, conservando egli
In tale proposito fu giudicato che accetta espressafacoltà di reclamare in Cassazione contro quell’altra parte
mente la decisione d'appello, da cui sia stato respinto il
della medesima che fece ragione all'appello incidentale
gravame perchè proposto fuori termine, quel debitore
avversamo.
il quale con lettere indirizzate al creditore riconosca
158. Parlando delle domande di dilazione, dicemmo
la realtà. del debito per cui fu condannato in prima
poc’anzi che nei casi in cui l'esecuzione del giudicato
istanza (4). I motivi di questa decisione, che è interes-. non verrebbe dal reclamo sospesa, devesi generalmente
sante per la specialità del caso, di riprodurre, ci semandar guardinghi nell'interpretazione delle manifestabrano inoppugnabili: « Attesocbè (leggesi in essa) i prinzioni del soccombente, per non attribuir valore di acquiecipii della romana giurisprudenza,secondo i quali «quod
scenza a tali atti che non lo posseggano. In applicazione di
semel placuit, amplìus displicere non potest, nec
questa regola, se la dichiarazione attestasse soltanto il
instaurarz‘ inﬁnita rerum juclz‘catarum pa titw- auctoproposito di non opporsi all’esecuzione, in altro dei casi
ritas», vennero chiaramente richiamati nell’articolo 465
suindicati, sarebbe ingiusto dedurre da essa l’accettadel vigente Codice di procedura civile, laddove si pre—
zione'. Ciò fu rettamente giudicato dalla Cassazione.di
scrive che l‘accettazione espressa o tacita della sentenza
Firenze (5). « Attesochè (considerò la Corte) l'accetta(1)
(2)
(B)
(4)
(5)

Corte d’app. Genova, 30 marzo 1869, Rocca Costa c. Sborlati (Racc. 11111, 11, 194, Schiavo est.).
Cass. Napoli, 18 gennaio 1868, Gristin c. Chieftl (Raccolta xx, 1, 43).
Cass. Torino, 20 aprile 1880, De Benedetti c. Cavallero (Gazz. leg., v, 168).
Cass. Torino, 15 maggio 1873, Cattaneo c. Presbitero (Racc., xxv, 1, 354).
24- febbraio i870, Chelini c. Lepri (Annali, w, 1, 17).
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zione per parte della Ghelini della sentenza della Corte
d'appello, donde gli intimati desumevano l‘altra pregiudiziale deduzione della inammissibilità, si facesse consistere in una lettera scritta nel 31 ottobre 1869 dalla
Ghelini alla Lepri, e dai controricorrenti prodotta nel

invece di parola che valga ad accettazione della sentenza

giudizio di cassazione; colla quale la Ghelini dichiarava

malgrado la revocazione seguitane, propone la restaurazione consensuale. Eccetto ben vero per le spese, di
cui l‘avversario doveva essere indennizzato, non già in
contante, ma per la compensazione col residuo del suo
credito. Quale progetto conciliativo, contraddetto dal
canonico con parole, nel giorno seguente da che fu enunciato si estinse, in maniera che il De-Martino ben mosse
il ricorso; quindi ogni ragione d'irricettibìlità manca >>
(Coppola, rel.).
160. Gli atti giudiziali di acquiescenza espressa hanno,
come quelli stragiudiziali, per indispensabile requisito,
la manifestazione della volontà. di conformarsi spontaneamente al giudicato, esclusiva del proposito d’impugnarlo. La loro interpretazione non presenta in generale
molta difﬁcoltà, appunto perché producendosi in giudizio,
con forma solenne, e agevole il discernere se posseggano il carattere della spontaneità,o se siano determinati dalla morale coazione inerente alla necessità della
difesa.
Ordinariamente si ritengono atti di acquiescenza quelli
coi quali si promuove l'esecuzione d'un giudicato, quelli
con cui si chiede la sua conferma ed il rigetto dell’avversario reclamo, e quelli inﬁne coi quali si rinuncia
ai mezzi d’impugnativa gia proposti.
,
161. Chi prende l’iniziativa della esecuzione d’un giudicato, da in generale la prova più limpida del suo gradimento verso il medesimo, sicchè non può cadere dubbio
sulla notizia che ne abbia, e sul proposito di non im—
pugnarlo. Avvegnaché, se tal proposito nutrisse, nulla
gii vieterebbe, anzi la stessa sua intenzione gli suggerirebbe, di non promuovere l’eseguimento, e di attendere piuttosto l‘iniziativa avversaria, per subirla se
non vi fosse rimedio, o per opporvisi quando fosse possibile. E tanto il valore che per questi riﬂessi si trovò
ragionevole di attribuire agli atti in discorso, che già,
vedemmo come contro di essi non si ritengano eﬂicaci
le proteste o riserve aggiuntevi (2). E fa pure in conformita giudicato, che quando il tribunale siasi dichia—

alla Lepri, che « quando le fosse piaciuto di andare &
Giuncarico, dove erano gli assegnamenti ereditari, le
sarebbe stata consegnata la chiave di casa dalla donna
che ne era la custode »; — Attesochè la rinunzia della
parte soccombente al diritto che la legge le attribuisce
d'impugnare la sentenza in Cassazione, debba risultare
da atti che mostrino espressamente e_ chiaramente la
volontà in essa di accettare il giudicato, o almeno da
atti che di loro natura sieno incompatibili coll'esercizio
di quel diritto. Ora la lettera scritta dalla Ghelini alla

Lepri non contiene alcuna dichiarazione di voler accettare la sentenza della Corte d'appello; e d’altronde, se

la Ghelini scriveva alla Lepri, che dove le fosse piaciuto
di andare nella casa del tesiatore le sarebbero state

consegnate le chiavi, con ciò la scrivente altro non faceva
che obbedire a quel precetto di legge, in virtù del quale
il diritto di ricorrere in Cassazione non sospende la esecuzione delle sentenze (Codice proc. civ., art. 520),e nulla
operava che con quel diritto e col riservo di esercitarla a
suo luogo e tempo fosse incompatibile» (Paoli est.).
159. La proﬁ'erta di accettare una sentenza, transigendo su qualche parte di essa, per esempio sul pagamento delle spese, non può indurre acquiescenza. Chi
offre di transigere, chiede all’avversario una modiﬁcazione contrattuale di quanto la sentenza avrebbe deciso,
e perciò è ben lontano dal dimostrarsene pago e dal
manifestare il proposito di conformarvisi. A maggior
ragione poi deve ciò ritenersi, quando il modo di accetr
tazione che venga proposto, invece di una perfetta sottomissione alla sentenza, indichi il proposito di tenerla
come non pronunziata. Una fattispecie avente tale carattere fu decisa dalla Cassazione di Napoli nei termini

seguenti (1): « Dopo che il Tribunale annullava il sequestro imposto da De-Martino presso la Cassa ecclesiastica a danno del canonico DeCostanzo, e fu revocata
la sentenza del giudice di Benevento che lo avea validato,

esso De—Martino col detto atto,dichiarava all‘avversario
avere riscosse L. 451,50; volerle conservare in soddisfazione del suo credito di L. 509, 45; il resto in [..-19, 85,
propose compensarlo con le spese dell’intero giudizio, cui

era stato condannato, dovendo però l’avversario medesimo astenersi dallo spedire ed intimare la sentenza
ultima. evitandosi aggravio di spese. Costui nel di seguente con apposito atto respinse la proﬁcrta; si affrettava d‘intimare la sentenza, e chiese al giudice doversi
condannare il De-Martino a restituire la somma esatta;
si che il proposto temperamento conciliativo per ferma
negazione del canonico svaniva. L'acquiescenza divieta

il posteriore ricorso sol quando taluno abbia prestata
alla sentenza contro di esso proferita tale adesione tacita o espressa, che persistendo, escluda l‘intenzione di
volerla impugnare coi legittimi gravami. Il fatto spon-

taneo deve costituire argomento fermo di irrevocabile
accettazione, onde il successivo pentimento, per vigore
del contratto giudiciale compiuto, non sia da aversi in
conto. Lo che non può applicarsi all’atto indicato, ove

del tribunale di Benevento, il proponimento dell‘autore
manifestissimo è di averla come non preferita; non voleva restituire la somma imhorsata, conservarla come

aveva deciso il primo giudice, della quale sentenza,

rato incompetente a conoscere della causa in grado d'ap
pello, perchè avrebbe su di essa giurisdizione di prima
istanza, quella delle parti che lo adisce in questa sede
fa atto d'acquiescenza, nè può ricorrere in Cassazione (3).

162. Il principio può soffrire eccezione, e ciò avviene
quando la sentenza coristi di capi affatto distinti tra loro
sicchè l'accettazione dell'uno non vincoli per gli altri.
In simile evento, il promuovere l'esecuzione di un

capo favorevole non può far perdere il diritto ad impugnarne uno contrario, il che è in perfetta armonia colle
regole che abbiamo esposte intorno all‘ acquiescenza
parziale (4).
163. Qualora uno dei litiganti interponga reclamo or
dinario o straordinario, a seconda dei casi, contro la de
cisione che non lo soddisfa, l’avversario che risponda al

reclamo colla pura e semplice domanda di conferma della
decisione stessa, o di rigetto della istanza con cui la si
impugna, da prova evidente di esserne pago e di accettarla. Siccome poi, in questa ipotesi, la notizia del giu-

11) 9.0 gennaio 1866, De Martino contro Costanzo (Raccolta, xvru,1, 17).
(2) App. Torino, 12 giugno 1868 e Gas:-;. Torino, 6 giugno 1872, Vedi 11. 65.
. ..
.
.
_ .
(3) Cass. Firenze 9. giugno 1870 Dubizzi c. Curanti (Legge, x, 1, 6.16).
(4) Gass. Torino,, 19 marzo 1869: Parodin.ì c. Almè (Raccolta xxx, 1, 168); 12 settembre 1874, Rlchlard1 c. Giordano (Gun-mp. 7'.,
m, 99); 31 maggio 1876 [vedi 11. 50).
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dicato non può mancargli, cosi l'acquiescenza che in tal
guisa producesi è da ogni lato perfetta.
La giurisprudenza non ha mancato di rendere omaggio
alla verita dell'enunciata regola, in base alla quale ha
sancito:
1° Che l’appellato il quale, mutatasi la legislazione
in pendenza del giudizio, citò l’appellante in riassunzione,
instando per la pura e semplice conferma della sentenza

appellata, non può in seguito proporre appello incidente (1);
2° Cheè inammissibile l’ appello incidentale proposto dall'appellato il quale già abbia fatta istanza per
il rigetto dell‘appelloprincìpale e la piena esecuzione

della sentenza impugnata (2);
3° Che la parte la quale nel controricorso conclude
pel rigetto del ricorso avversario, fa con ciò espressa
acquiescenza alla sentenza denunziata (3).
164. Il motivo giuridico pel quale le conclusioni di
conferma della decisione 0 di rigetto del reclamo avversario, hanno valore di acquiescenza, sta in ciò, che chi
si appaga di quanto con una sentenza ha ottenuto, sa-

rebbe senza interesse a provocarne la riforma. Ma appunto dal criterio dell'interesse scaturisce anche qui una
limitazione della regola. L'acquiescenza ha per oggetto
il giudicato, in quanto le sue disposizioni soddisfano colui

che ne chiede la conferma; ma non si potrebbe pretendere che essa riguardi eziandio le ragioni di fatto o di
diritto dalle quali le disposizioni stesse vennero moti-

vate. Interessato alla conservazione di quanto la riportata vittoria gli procura, l’appellato ha pur necessario

interesse a propugnare la reiezione delle istanze avversarie anche per ragioni diverse da quelle addotte nella

dicato che può aver luogo l’acquiescenza. Inoltre fa
mestieri che le condizioni processuali permettano che
la rinunzia riesca valida ed efficace indipendentemente
dal l'accettazione della controparte, richiesta pel suo perfezionamento, in tesi generale, degli articoli 344 e 345
del Codice suddetto. .
166. Quando è che la rinunzia ad un mezzo di reclamo,

per esempio all‘appello, otterrà. eﬁ"etto indipendentemente dall‘avversaria accettazione? « Se l'appellato ottenne completa vittoria in prima istanza, la rinuncia

agli atti del giudizio d’appello facendo acquistare forza
di cosa giudicata alla decisione dei primi giudici, sarà.
a tutto suo favore e non potrà essere perciò contrastata.
Ma l'interesse, e con esso il diritto nell’appellato ad opporsi alla rinuncia sorgono, ad esempio, allorquando per
la rinuncia la sentenza appellata non passi in giudicato,
non essendo peranco trascorso il termine utile per in—
terporre appello, o se per non essere state dai primi
giudici intieramente accolte le sue domande, il convenuto appellato intendesse e potesse appellare anch'egli

in via incidentale » (5).
Concorrendo le accennate condizioni, pertanto, la rinuncia che è valida senza accettazione avversaria, riveste il carattere di semplice atto unilaterale, e fa passare la sentenza in giudicato ai riguardi di colui che la
emette. Essa dunque nella forma come nella sostanza è
una vera acquiescenza; e poichè le rinunzie non possono

operarsi che espressamente, è una acquiescenza espressa.
167. Gio riconosceva la Corte di Brescia nella sua sentenza 24 maggio 1871 (6): « L'acquiescenza da ultimo
dichiarata davanti a questa Corte dai fratelli Rezia alla

sentenza reclamata, se le temesse passibili di censura.
Colla domanda di conferma egli non si preclude quindi
la via a discutere la bontà delle anzidette ragioni, ad

sentenza 6 maggio 1868 del tribunale di commercio di
Milano, dev'essere accolta, malgrado che l'avvocato Toccagni procuratore del Rensi abbia all’udienza osservato
mancarin il mandato del suo cliente per accettarla;

aggiungerne altre in loro sussidio od in loro sostituzione;

poiché come ben dissero i fratelli Rezia, l’accettazione

in una parola, non si obbliga a riferirsi ciecamente a

del recesso e dalla legge richiesta nell’interesse della

quanto il primo giudice in linea di motivazione ha de-

parte avversaria a cui potrebbe importare che la contro-

dotto, rimanendogli piena libertà in questo campo, purché
il risultato ﬁnale, ossia la misura della vittoria cui aspira,
rimanga inalterata. E quanto dicesi dell'appello può
ripetersi per qualunque altro mezzo di reclamo.
In questi sensi fu deciso saviamente, che impugnata
una scrittura per motivi di forma e di merito, ed accolti in prima istanza quelli di merito, la conclusione

versia venisse decisa; ma quando trattasi, come nel caso,
di acquiescenza a quella sentenza che aveva fatto diritto
alla istanza della parte contraria, e contro la quale sen-

in appello per la conferma della sentenza, non importa
rinuncia a spiegare e far valere quelli di forma (4).

165. Fu indicato (n. 160), fra i mezzi che servono alla
acquiescenza giudiziale espressa, la rinuncia ai reclami
gia proposti contro le decisioni preferite. Sebbene il Codice di procedura (art. 343 a 345) disciplini l'istituto
della rinunzia agli atti del giudizio. con regole particolari delle quali non dobbiamo occuparci in questa sede,
la giurisprudenza e la dottrina hanno riconosciuto esservi casi in cui gli atti di rinunzia risolvonsi e per la
loro natura e per l’effetto loro in atti di acquiescenza.

Prima condizione all'uopo necessaria si è che. la lite
trovisi in secondo ed ulteriore grado di contraddittorio,

poichè è solo posteriormente alla emanazione d'un giu(1) Cass. Torino, 18 aprile 1868, Univ. di Paravento contro
Univ. della Villa di Frontone (G—iurispr. T., v, 318).
(2) Gass. Napoli, 17 dicembre 1877, Stante c. Cacace (Gaz.
zena del proc., 111.11, 78).
(3) Cass. Torino, 16 giugno 1866, Carbone c. Carezzano (Giurispr. T., 111, 39.3).
(4) Cass. Torino, 9 maggio 1867, Martini e. Collo (Giurispr. T.,)
lv, 393‘

tenza erasi reclamato al tribunale superiore, l’acquiescenza del reclamante essendo tutta nell’interesse della

parte vincitrice non ha d’uopo di accettazione per parte
di questa » (Barbieri est.).
168. Le massime in qu esta decisione giustamente san cite

furono seguite senza contrasto dalla giurisprudenza (7).
Nella sentenza qui in calce citata della Cassazione di
Napoli si legge:
« Per la rinunzia alla lite è necessaria l’accettazione,

ma questa norma non può estendersi alla rinunzia all’appello, perchè non vi e identità. di motivi. La rinunzia
alla lite dee essere accettata, a motivo che potendosi
rinnovar l’istanza fino a che l’azione non e prescritta, è

d'uopo che la parte alla quale si notiﬁca vegga se le
convenga far decidere la lite a quel tempo o rimandarlo.
ad altro. Per contrario, la rinunzia all‘appello fa passare
in giudicato la sentenza appellata, mercè della quale la
causa sitrova decisa deﬁnitivamente ed irrevocabilmente.

(5) Cuzzeri, vol. 1, p. 461, nota 8. Vedi anche: Mnttirolo, vol. 3,
n. 688 e 712; Ricci, vol. 1, n. 548; Pisanelli, Scialoia e Mancini,
Comm. Cod. sardo, vol. 3, 11. mm.
(6) Rensi c. Rezia (Annali, v, 11, 647).
(7) App. Napoli, 6 agosto 1873, De Pascale 'lti1'inguG (Annali,
vm, 11, 19); Cass. Napoli, 10 settembre 1873, Florio c. Riccio
Diane. inv. 11. 108).
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« Con la rinunzia all’appello si fa un atto di acquie-

171. Sebbene però, la disputa sulla sopravvivenza del

scenza alla sentenza, e con ciò se ne confessa la
giustizia.
« E siccome gli atti di acquiescenza o di volontaria
esecuzione sussistono indipendentemente da ogni accet-

diritto di appello incidentale alla rinunzia a quello principale debba essere trattata in altra sede, tuttavia ci
conviene notare come le dottrine relative all‘acquiescenza
militano in favore di tale sopravvivenza.Appunto perchè
non può ravvisarsi atto di acquiescenza espressa se non
in quello che sia unilaterale, conveniva limitare ai soli

tazione della parte avversa, così la rinunzia all‘appello
produce i suoi effetti, malgrado che non sia stata accettata dalla parte appellata » (Rossi est.).
169. Quanto dicesi per riguardo all'appello si applica
agli altri mezzi di reclamo, con questa differenza, che
non essendo in essi possibile per parte dell‘intimato un
reclamo incidente, la rinunzia in qualunque caso, senza
mestieri d'accettazione avversaria, diventa irrevocabile
e vale acquiescenza. Perciò rinunziato al ricorso in cassazione, se anche in termine utile, non è permesso riproporlo (l). « Un gravame rinunziato importa di necessità
l’accettazione della sentenza, che dopo accettata non
potrebbe essere di nuovo impugnata, senza andare incontro alla contraddizione. La lite spenta per volontaria

rinunzia non risorge » (De-Rensis est.).
170. Gravissima disputa si è elevata nella dottrina e
nella giurisprudenza sulla questione se la rinunzia all’appello principale lasci sussistere il diritto allo appello inci-

dentale. Non siamo nel bisogno di occuparci di siffatta
importante controversia, giacchè ogni volta che la soccombenza dell'appellante principale non è piena, e quindi
può farsi luogo ad appello incidentale, la rinunzia ha
mestieri di essere accettata per rendersi operativa, ed
allora si discosta affatto dal carattere dell'acquiescenza,
come rettamente avvertiva la Corte di Modena (2): « Considerando (leggesi nella sentenza), che mentre a termini

dell'articolo 343 codice di procedura civile la rinunzia
agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato
e grado della causa, egli è poi ritlessibile che se nella sede
di prima cognizione, dopo la seguita contestazione della
lite può rav visarsi necessaria alla attendibilità ed efﬁcacia
della rinunzia medesima la accettazione della contraria
parte, per l'interesse che questa può avere acciò sia proseguito ed ultimato il giudizio, tale accettazione però
non si richiede in quanto al recesso fatto dall’appellante
al giudizio d‘appello, mediante comparsa ﬁrmata dalla
parte, come nella specie, e sotto l‘obbligo del rimborso
delle spese all'appellato, venendo in tale caso, ogni qualvolta non siavi appello incidente da parte di quest'ultimo, a rendersi frustraneo il proseguimento del giudizio,
e a mancare l‘appellato d’interessca tale e/î'etto, a fronte
del passaggio in giudicato della denunciata sentenza a

favore di esso » (Angeli est.).
Uguale distinzione vedesi accolta dalla Corte d’appello
di Roma nella sentenza 31 marzo 1881 (3), la quale dobbiamo però accettare con riserve, poichè (senza veramente che la fattispecie controversa lo richiedesse), dopo
aver fermato il principio che la rinunzia all’appello principale, quando siavi luogo ad appello incidente, non è
valida senza accettazione, e non impedisce lo esercizio
di questo, enuncia anche la teoria che l'acquiescenza pura
esemplice sia revocabile mercé l’uso dell’appello incidente, quante volte l‘altra parte inter-ponga nel proprio
interesse appello principale.
(1) Cass. Napoli, 11 marzo 1875, Di Ruggero c. Di Geromino
(Annali, ix, I, 405).

(8) 21 luglio 1874, Delniti c. Trivel.li (Racc. un, 11, 484).
(8) Madonna e Sciullo e. De Capite (Gazz. leg., v, 301).
(4) Conformi: Ricci, vol. 2, n. 595; Cuzzeri, art. 487, nota 9;
Mattirolo, vol. 4, n. 440 e segg.; App. Napoli, 10 maggio 1871,
Guarino c. Macri (Annali, v, n, 457); app. Palermo, 21 marzo 1873,
Villanova c. Maccagnone (Giorn. dei Trib., 1873, 266); Appello

casi in cui l’appellato non vi abbia alcun interesse, la
efficacia della rinunzia indipendentemenie dalla di lui
accettazione. Tutte le volte che egli invece abbia da far
valere un interesse (come avviene quando l’appello incidente gli sia possibile), la rinunzia rientra nel dominio
delle regole dettate per essa particolarmente dal legisla—
tore. Il che ammesso, e stando fra tali regole principalissima la necessità della avversaria accettazione, si rende
manifesto che colui il quale abbia interposto odin1erponga appello incidente, riﬁuta con ciò la rinunzia all’ap—
pello principale avversario, e fa valere il suo legittimo
interesse allo esaurimento del secondo contradditorio dal
rin unziante provocato. La differenza pertanto fra la unilateralitd che e carattere dell’acquiescenza, e la bilateralità che e carattere della vera e propria rinunzia agli
atti del giudizio, da un criterio affatto consentaneo alla
teoria che vuole la rinunzia dell’appello principale inoperante sull‘appello incidente. La quale teoria sembra
che nella dottrina e nella giurisprudenza più recenti vada
acquistando la prevalenza che merita (4).
172. Costituisce acquiescenza la notiﬁcazione della
sentenza?

Di tale questione, che per noi è quasi di mero interesse
storico, tratteremo in disteso quando fra breve parleremo
dell’acquiescenza tacita. Allora esamineremo se ed in
quali casi l’atto di notiﬁcazione induca per se solo acquiescenza. Qui ne abbiam fatto cenno soltanto allo scopo
di notare che le ordinarie locuzioni di quell‘atto non

valgono da sole a signiﬁcar la volontà di accettare il
giudicato; di guisa che non servono all‘acquiescenza
espressa, in verun caso. Però essendo esso redatto dall‘usciere per incarico della parte, e facendo quindi piena

prova del suo contenuto sino ad iscrizione in falso, potrebbe benissimo col detto atto prestarsi esplicita acquie
scenza, sempre che vi fossero introdotte all‘uopo opportune e non equivoche dichiarazioni. Le quali poi,
costituirebbero di regola un’acquiescenza stragiudiziale, giacché la notiﬁca della sentenza non è propria—
mente un atto di giudizio. Avvertasi tuttavia, che po'
trebbe per verità questa acquiescenza considerarsi anche

giudiziale, quando si riferisse ad un provvedimento
interlocutorio o preparatorio, la cui notiﬁcazione è atto
di giudizio, perchè necessaria all’istruzione del litigio.
173. L'acquiescenza espressa e la sola possibile in ta—
luni casi. Per esempio quando il provvedimento giudi—
ziario di cui trattasi non sia suscettivo di materiale immediata esecuzione, o quando la esecuzione sua non possa
farsi dalla parte che sola potrebbe impugnarla. [ n altri
casi l'acquiescenza debb‘essere prestata espressamente

perchè così vuol la legge.
E didatti necessario che l’acquiescenza sia espressa,,
quando nei giudizi arbitrali si vuol rinunciare preventi
Roma, 31 marzo 1881 (v. 11. 170); Cass. Parigi, 16 agosto 1865
Dalloz, Recueil, 1865, I,“ 355. Contra: Pisanelli, op. cit., vol. 4,
n. neuv; Borsari, art. 487 ; Gargiulo, idem,- Cass. Napoli, 10 set—
tembre 1873 (v. n. 168); 5 novembre 1878, De Lieto c. Credito
‘ agricolo (Foro it., rv. :, 586); App. Napoli, 20 dicembre 1869,
Comune di Pomigliano D‘Arco c. D‘Onofrio e Minozzi (Gazz. del
proc. v, 878); 2 luglio 1870, Fiorentino e Parente c. D'Antonio
(Annali, v, n, 456).
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vamente ai mezzi d'impugnare il lodo che verrà emanato,

secondo la speciale autorizzazione data dagli articoli 28

nell‘ultimo capoverso dell'art. 465 del God. di proc. civ.
(Veggasi sopra, n. 37).

fatti di esecuzione, qualche inopportuna dubbiezza. Pre-

176. Nè fu senza contrasto adottato dal nostro legislatore quel partito che già. femme segno di encomio. Risulta
dai verbali della Commissione legislativa, che l'on. Piroli,
nell'intendimento di evitare le quistioni, per la soverchia
generalità del concetto, facilmente insorgibili sul punto,
se un fatto qualunque induca o no acquiescenza, avrebbe
voluto restringere l‘efﬁcacia dell‘acquiescenza tacita ai
soli fatti di esecuzione, fermolando quindi il testo di legge

scrivesi quindi una esplicita dichiarazione di acquie-

anzidetto nei termini seguenti: « L’acquiescenza espressa

scenza:
1° per far decorrere il termine di esaurimento della

o risultante da fatti di esecuzione che necessariamente
la suppongono, importa rinunzia al diritto d’impugnare la sentenza ». Altri commissari contrapposero
però alla mozione dell‘on. Pix-oli due inconfutabili osservazioni. La prima, che sarebbe ingiusto dare efﬁcacia
di acquiescenza ai soli fatti di esecuzione, mentre altri

n. 3 e 31 n. 2 del Codice di procedura civile. Echiaro che
qualora nel compromesso la rinuncia non fosse stipulata
espressamente, sarebbe vietato arguirla dal silenzio delle
parti.
La legge poi esige in alcuni casi l‘acquiescenza espressa,
sia per l'importanza degli effetti che da essa possono derivare, sia perchè il silenzio lascerebbe, anche di fronte a

prova testimoniale (1);
2° perchè possa eseguirsi la sentenza che ordina la
soppressione, cancellazione, riforma o rinnovazione, parziali o totali, dei documenti dichiarati falsi (2);
3° perchè in controversia d'appello sopra cosa divisibile, non occorra ordinare l'integrazione del giudizio

ve ne possono essere che necessariamente la suppongano.

state citate (3).
174. L'articolo 1372 del Codice civile, permette la rivo-

La seconda, che gli imbarazzi temuti dal proponente
sarebbero risorti ugualmente gravi, allorquando si trattasse di determinare quali fatti sieno di esecuzione e
quali no. Per il che, sembrando giusto e plausibile il concetto generale della disposizione, tornava utile mante-

cazione del deferito giuramento, se la sentenza che lo

nerne la formola inalterata (4).

ammette ne vario la formola, salvo che il proponente
abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatta

all'acquiesceuza tacita? \

coll’ intervento di quelle parti interessate ad opporsi
alla domanda dell'appellante, e che da lui non fossero

aequz'eseenza alla formola variata. E difﬁcile concepire
atti, in simile caso, che non sieno di acquiescenza espressa;
però il testo della legge, nelle parole « qualche atto »,
permette d'includere anche l’acquiescenza tacita. Laonde
ove questa fosse possibile, e si veriﬁcasse, riescirà obbligatoria allo effetto che la delazione del giuramento divenga irrevocabile.
2. — Accettazione tacita.
175. È difﬁcile incontrare, nella sfera del diritto giudiziario, un altro argomento che come questo della acquiescenza tacz'ta od implicita abbia tanto aﬁ'aticate le menti
dei giuristi, pur senza che il molto detto e scritto intorno
ad essa conducesse a fermare, in una sintesi di tutte le
ricerche e di tutti gli studi, una dottrina stabile e concordemente accettata, ed almeno alcuni capisaldi teoretici a cui la pratica possa rivolgersi con sicurezza per
rinvexi'lre la strada diritta attraverso le difﬁcoltà. e le
complicazioni dei vari casi contenziosi.
Come altrove accennammo, Dalloz, quasi spaventato
per la gravità del compito di una trattazione sull’acquiescenza tacita, ricusò di riconoscere esatta, almeno sotto
il punto di vista metodico, la partizione generalmente
ammessa delle forme di acquiescenza. Ed in generale può
dirsi che nella materia, tra gli scrittori francesi, regna la
più completa anarchia, mentre in sostanza tutti riducono

gli studi ad essa relativi a una casistica sottile, spesso
fallace e più spesso arbitraria, nella quale di rado la
soluzione delle controversie può invocare in suo appoggio l’autorità di una dottrina scientiﬁca, o di un testo
di legge.

La difﬁcoltà della deﬁnizione e dichiarazione dei principii s‘impose anche al legislatore italiano, il quale assennatamente operando, accordò la sua tutela, quasi una
specie di riconoscimento legale, all‘acquiescenza tacita,
afﬁdando però alla dottrina ed alla giurisprudenza l‘incarico dì far sviluppare e crescere il germe depositato
(1) Art. 239, capoverso secondo, Codice di procedura civile.
(2) Art. 309 Codice suddetto.
(3) Art. 469, capoverso primo, stesso Codice.

177. E egli impossibile formolare una dottrina intorno
Noi non lo crediamo. E certamente impossibile il concretare una for-mola qualunque nella quale sieno enunciati tuttii fatti che costituiscono tacita acquiescenza;
ma non e ciò che occorre per istabilire una dottrina.
Quel che importa, è che si ﬁssino i requisiti che posseder
debbe un fatto qualunque per autorizzare ad indurne
l'accettazione del giudicato; — l‘esame delle singole fattispecie, per la veriﬁca della presenza in esse di tali re-

quisiti, non è còmpito dello scienziato.
E constatiamo di lieto animo, che i giuristi italiani,
secondati da una dotta schiera di magistrati, sono unanimi, si può dire, in questo modo di apprezzare e considerare la grave materia dell'acquiescenza tacita, intorno
alla quale bene scrive il Mattirolo: « Non possiamo accettare l‘insegnamento del Dalloz, il quale non vuole che

in questa materia si stabilisca un principio assoluto » (5).
178. L’idea generale asi retta della tacita acquiescenza

è magistralmente tracciata dal Pescatore. « Dovremo
ammettere (egli scrive) l’acquiescenza tacita? quella
che si deduca dai fatti? Nel tema generale del tacito
consenso la deduzione procede in due modi: e per modo
di conseguenza necessaria, la quale da per risultato la
certezza matematica, la certezza assoluta; o per via di
presunzioni, le quali secondo il vario loro valore danno
per risultato 0 una semplice probabilita', ovvero una
piena convinzione e la certezza morale. Ora a tenore
dei principii di jus commune, la probabilità non ha

virtù di estinguere un diritto certo dell’altra parte, dovechè la certezza morale è la prova ordinaria general
mente ammissibile: perocché nel giudicare dei casi e
dei rapporti della. vita civile, mal si potrebbe esigere di
regola generale la certezza assoluta. Però sappiamo che
ai principii di jus commune si deroga talora propter
utilitatem; e noi, nell‘argomento di cui si tratta, crediamo di doverne dare il consiglio alla legislazione e
alla giurisprudenza, ritenendo che la rinuncia tacita al

diritto di reclamare non altrimenti si debba ammettere
salvochè si deduca da fatti i quali concludano in via di
(4) V. Verbale n. 9.3, alleg. n. 2, pag. 255 e 405, seduta 19
maggio 1865.
(5) Op. cit., vol. 4, pag. 199.
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conseguenza necessaria, cioè da fatti assolutamente inconciliabili col supposto contrario » (I).
179. Ond'è che, in sostanza, non passa divario fra i
principii fondamentali che governano l’acquiescenza
espressa e quelli che disciplinano la tacita. Nella prima,
le dichiarazioni, da cui è costituita, deggiono logicamente manifestare la spontanea volontà di conformarsi
al giudicato, nè potersi interpretare diversamente che
quali prove di appagamento intorno al medesimo (vedi
sopra. nn. 147 e 150); nella seconda i fatti deggiono necessariamente condurre a ritenere le stesse condizioni
d‘animo o d’intenzione. Soltanto una differenza di metodo vi ha nell'applicazione di tali principii; avvegnachè
la base delle deduzioni relativamente all'acquiescenza
espressa, essendo la interpretazione della parola dell‘uomo, oltre maggior certezza assai di quella che presenti la semplice spiegazione di fatti materiali in cui la
volonta non trovasi dichiarata, ma sottintesa. Per guisa
che la ragione insegna doversi procedere con grande rigore nelle indagini che concernono l’acquiescenza tacita,
escludendola ogni volta che il criterio della certezza non
risulti dalla inconciliabilita‘ del fatto compiuto col proposito di rinunziare ai mezzi di reclamo. « L'acquiescenza
implicita (dice egregiamente il Pisanelli), può risultare
da ogni fatto od atto dal quale si possa dedurre con sicurezza il proposito di accettare il giudicato e rinunziare

mente a questa supposizione, giacchè uno stesso fatto
può di varie interpretazioni bene spesso essere suscettivo.
Ora, in tema di rinunzie (si riferiscano esse all'esercizio
del diritto di reclamare contro una sentenza, od a qualunque altro), l’ambiguità, la pluralità delle supposizioni che

da un fatto solo scaturiscono, sta contro la presunzione
di rinunzia, per regola universale ed incontroversa di
diritto. Laonde non basta che un fatto faccia supporre
l'abbandono di un diritto; occorre per di più che esso
non permetta di supporre la conservazione del diritto
stesso; in altri termini occorre che sia inconciliabile col
proposito di valersene, in conformità appunto alla dottrina sudichiarata.
181. La inconciliabilitzì del fatto che induce acquie-

scenza, col proposito di reclamare contro il giudicato
deve essere assoluta. Tale non sarebbe quando un dubbio
qualunque rimanesse, non solo sulla deliberazione di non
reclamare, ma ben anco sulla perfetta notizia del tenore
del giudicato, elemento indispensabile a costituire l'in-

tenzione di accettarlo, siccome avvertimmo al n. 147.
E superfluo aggiungere che il fatto deve essere personale di colui a carico del quale vuolsi dedurre l’acquiescenza, o per lo meno essere compiuto da altri per lui
con legittima rappresentanza, — e che questo fatto deve
aver relazione colla sentenza, ed essere spontaneo, —
giacchè questi sono caratteri generali dell'acquiescenza,

all‘appello. Essa ha il medesimo fondamento e lo stesso

necessari in qualunque forma essa si operi.

valore dell’acquiescenza esplicita; ma ricavandosi da
induzione otîre il pericolo di maggior incertezza. Per
cansarlo, è d’uopo che l'induzione sia ineluttabile, cioè

182. La giurisprudenza, all'unisono perfettamente
colle teoriche dottrinali, ha pur essa in non poche occasioni proclamato che l’acquiescenza induttiva della rinuncia tacita al diritto di appellare o ricorrere altri—

che il fatto da cui si ripete sia certo, e ch'essa non possa
spiegarsi altramente che col proposito di accettare la
sentenza. Se fosse capace di una spiegazione diversa,
l‘induzione sarebbe vacillante, e l’eccezione tratta dall'acquiescenza dovrebbe respingersi come incerta » (2).
180. A questi insegnamenti si attiene la generalità dei
nostri proceduristi (3). Ed essi ricevono ampla sebbene
indiretta conferma da un testo di legge, il quale appunto
parlando di rinunzia tacita all'esercizio di un diritto,
fornisce il criterio da cui debbesi desumerla; vogliamo

alludere all‘art. 21“ del Codice civile, cosi concepito:
« La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacitaz—La
rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione ».
Questo testo merita singolare attenzione, imperocchè è

merito del legislatore patrio aver determinato il criterio
della rinunzia tacita alla prescrizione coll'elemento della
incompatibilità, che è quello stesso additato dai giuristi
siccome necessario e stabilire la rinunzia tacita all’appello ed agli altri mezzi di reclamo. Il Codice napoleonico (art. 2221) e l'albertino (art-. 2356) deﬁnivano assai
meno correttamente la tacita rinunzia alla prescrizione,
col seguente uniforme linguaggio: « La rinunzia alla
prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l’abbandono di
un diritto acquistato ». Egli è per chiunque manifesto,
che un fatto può far supporre l’abbandono di un diritto
acquistato senza condurre univocamente e necessaria-

menti contro un giudicato, risultar debbo da atti propri
e personali del soccombente, inconciliabili coll’animo di
valersi di quel diritto, da fatti che non si possano in
altro senso spiegare, da fatti precisi e di non dubbia interpretazione, e cosi via; esprimendo sempre con lieve
varietà di formole un solo ed identico concetto (4).
188. Numerose e concordi sono le applicazioni di siffatto principio, come verremo enunciando. E prima fra
tutte vuolsi annoverare quella che vieta nel silenzio di
ravvisare alcun indizio di acquiescenza, essendo in contraddizione lo stato negativo che accompagna il silenzio,
colla necessità di una manifestazione positiva, quale si
vuole per argomentare che vi sia consenso (5).
Fu anzi rettamente giudicato che il silenzio della parte
non autorizza a ritenerla acquiescente, neppur quando
essa sia innanzi il magistrato competente a pronunziare
la riforma, e non presenta. verona istanza, se quel magistrato ha debito di rilevare anche d'ufﬁcio i difetti del
provvedimento & lui sottoposto, e ordinarvi le opportune
rettiﬁche. Tale massima fu sancita ai riguardi di uno
stato di collocazione prodotto al Tribunale per essere
omologato, ed in relazione al primo alinea dell'art. 716
del Codice di procedura civile (6).
184. Non essendo inconciliabile col proposito d‘impugnare la sentenza. l'eseguirla al solo scopo di evitare
decadenza o perdite di diritti, non può da tale esecu—
zione indursi l'acquiescenza (7).

(1) Op. cit., p. 206.
(2) Op. cit., vol. 4, n. exc.
(3) Borsari, art. 465; Gargiulo e Mattei, id; Cuzzeri, vol. 2,

Rizzi c. Patrini (Foro It., |, |, 62); Cass. Roma, 26 aprile 1876
(Coll. Cass., 1876, 270).

art. 465, nota 2 ; Saredo, vol. 2, n. 760; Mattirolo, vol. 4, n. 198.

(4) Cass. Torino, 2 febbraio 1872, Gagliardi e. Finanze (An"“Ìi. VI, !, 56); 25 giugno 1869, Montebruno utrinque (Gazzetta .

teche di Napoli c. Marocco (Legge, x, 1, 348); App. Catania,
18 luglio 1871, Sorrisi c. Greco (Gim'iapr. Cat., :, 151).
(6) App. Bologna, 31 dic. 1872, Pareschi c. Toscani (Rivista

dei Trib., xxx, ir, 382); App. Genova, 13 dicembre 1866, Dallorso

giur., :, 9).

c. Raggio “(ibid., xxx, ], 428); Casa. Napoli 30 novembre 1869, De
Moust.ier c. Costantino (ibid., xxn, ], 85); App. Milano,25 nov. 1875,

(7) Cass. Napoli, 28 giugno 1874, Capitolo di Massafra c. Pe—
lìllo (Racc. xxvr, i, 755).

(5) Cass. Napoli, 11 dicembre 1869, Conservatore delle ipo-
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185. L‘opporsi alla domanda avversaria diretta ad ot-

tenere che sia sospesa la esecuzione di una sentenza

cato dall’accoglimento del reclamo contro la prima. Il
silenzio serbato intorno ad esse non contraddice pertanto

d‘appello, non dinota la volontà di accettarla, nè impe-

in alcun modo all’intenzione di non accettarle (8).

disce di ricorrere poi in Cassazione, giacchè quella opposizione non si fonda necessariamente sul proposito di
far eseguire la sentenza, ma si risolve meglio in una
semplice domanda di rispetto alla disposizione dell‘arti-

188. Il deliberatario, che in seguito alla sentenza di
appello la quale dichiari nulla la delibera, ritiri la somma
depositata a titolo di decimo del prezzo d'acquisto, fa
atto inconciliabile colla intenzione di impugnarla; giac-

colo 520 Codice di procedura civile (1).

chè quel deposito costituendo la garanzia dell’adempi-

186. Lo stesso può dirsi del pagamento degli onorari
dovuti ad un perito. Questi è affatto estraneo alla causa,
ed indipendentementc dall'esito di essa le parti sono tenute a soddisfarlo. Adempiendo siﬁ‘atto obbligo non
estrinsecano punto l’intenzione di sottomettersi alla sentenza dopo la perizia pronunciata (2).
187. Il chiedere provvedimenti conservativi, dopo la
soccombenza in appello, non è fatto inconciliabile coll’animo di ricorrere in Cassazione, giacchè quei provvedimenti tutt’al più tenderanno a controbilanciare gli
etietti della esecutorietà di cui è rivestita la sentenza
d'appello, e non attestano punto una volontà inconcilia-

mento dei suoi obblighi come deliberaiario, il ritiro di

esso include necessariamente il proposito di spogliarsi
di siffatta qualità. (9).
184. Quando alcuni capi di una sentenza sieno stati
oggetto di disputa fra le parti in prima istanza, il
semplice fatto di non aver esplicitamente fatta men-

zione di essi nella citazione d'appello, non toglie il diritto
di impegnare nuovo contradditorio sulle materie che vi
sono contemplate, giacchè neppur l’acquiescenza parziale può dal silenzio essere arguita (lO).
195. Dalla interposizione dell'istanza di revocazione
di una sentenza contumaciale, mentre ancora pende il

bile col reclamo avverso di essa (3).

termine per l'appello, non si può indurre rinunzia a

_ 188. Analogamente, la ripresentazione in nuovo giudizio delle domande nelle quali si rimase soccombenti in
sede d'appello, quando venga fatto all’espresso scopo di
premunirsicontro l’eventualità di rigetto del ricorso in
cassazione, non essendo contraddittoria colla produzione
del ricorso stesso, ma anzi standovi in perfetta armonia,
non può addursi quale prova di acquiescenza (4).
189. A maggior ragione deve ugualmente conchiudersi, quando la nuova azione proposta non offra punto
identità con quella respinta in appello, ma per più titoli
ne differisce (5).
190. L'intimazìone della istanza in garantia verso un
terzo, dopo la soccombenza in primo grado, non è atto
di acquiescenza che impedisca l’appello. Essa si rivela di
primo intuito come un semplice atto di precauzione diretto alla tutela del proprio interesse, pel caso che deﬁnitivamente si soccomba, e non è quindi incompatibile
colla volontà. d'impugnare il giudicato in base al quale è
stata proposta (6).
181. Chiesta la rivocazione di una sentenza, ed eseguita la medesima dopo che la domanda di rivocazione
era stata respinta, si potrà. ricorrere in cassazione contro la sentenza che pronunciò tale rigetto? —- Si certamente; la sentenza di cui chiedevasi la rivocazione potea
essere malgrado questo mezzo straordinario di reclamo
eseguita forzatamente; nella suaesecuzione, specialmente

questo rimedio (ll). In verità il fatto di introdurre un
reclamo, comunque fuor delle regole rituali, contrasta
colla presunzione di appagamento, ed è conciliabilissimo
invece col proposito di valersi contro il giudicato degli
altri mezzi più acconci e regolari, cui per errore, inavvedutezza, od altra cagione, non si era prima fatto
ricorso.
196. Gli esempi che di “tal guisa abbiamo esposti,
sebbene non costituiscano un quadro completo, hanno
però nello insieme un innegabile valore. Imperocchè in
grazia della loro varietà., riesce dimostrato, come in
qualunque fattispecie, semplice o complicata, ordinaria
od eccezionale, la dottrina che governa l'acquiescenza
tacita, è sempre applicabile con criterio sicuro, non

dopo aver dimostrata la volontà di non accettarla, non
si può quindi incontrare nulla d‘inconciliabile col proposito di esaurire le vie di ricorso ﬁno all'ultimo dei
mezzi straordinari (7).
192. Proposto appello contro una sentenza, non importa acquiescenza l'omissione dell'appello contro alt-re
in base a quella proferite, e il cui eﬂ'etto riescirà revo-

(1) Cass. Torino, 25 luglio 1872, Loschi e. Carrara (Annali,
v1, !, 300).

(2) App. Napoli, 9 febbraio 1874, Duca di S. Teodoro c. Municipio di Napoli (Racc. xxvr, n, 601).

_

(S) Cass. Napoli, 22 giugno 1874, Pagano c. Mattei (Ann. vm,
:, 459): 27 giugno 1877, Wechsel c. Harris (Gazzetta del proc.,
:il, 390).
(4) Cass. Torino, 17 dicembre 1873, Balzarini c. Cappellani
(Legge, Juv, I., 583); Cass. Firenze, 9 dic. 1880, BeauﬁremontLeroux c. Liiw (Gazz. leg., v, 19).
(5) Cass. Napoli, 12 marzo 1872, Licudò c. Marigliano (Gazzetta dei Trib., xx.xv, [, 289).
'

richiedendosi altra condizione fuor di quella che applicandola si conservi la più rigorosa obbedienza alle
leggi della logica. E di qui scaturisce la miglior prova
della bontà. ed esattezza giuridica della dottrina medesima.
197. Abbiamo già respinta la ipotesi che in una sola
formola si possano comprendere ed enunciare tutti i fatti

che costituiscono tacita acquiescenza (n. 177): — e ciò
vale a dar ragione del perchè noi rinunciamo al còmpito
tanto arduo quanto infecondo di esporre uno per uno i
fatti medesimi e di sviscerarli con altrettante analisi che
si risolverebbero in inutili reiterazioni di un medesimo
processo logico.
Sonvi nondimeno alcuni fatti principali a cui è mestieri rivolgere l'attenzione con qualche scrupolo, per
discernere in essi la presenza o la mancanza dei requisiti dell'acquiescenza tacita. Tali sono i fatti di esecuzione, dai quali per lo appunto più generalmente si
vuole l‘acquiescenza stessa desumere.

(6) App. Catanzaro, 15 gennaio 1869, Versace c. Corigliano
(Ann., in, n, 45).
(7) Cass. Torino, 11 novembre 1868, Marchetti c. Gibellini
(Giurispr. T., v, 53).
(8) App. Napoli, 18 maggio 1887, Ventura c. Stasi (Racc. xxix,
n, 915).
(9) Cass. Torino, 25 aprile 1877, Ciurlo c. Alimonda (Giur. T.,
xiv, 504).
(10) App. Napoli, 16 febbraio 1880, Serge c. Vecchione (Gazzetta legale, v, 77).
(11) Cass. Torino, 22 ottobre 1880, Bartino utrinquc (Foro il.,
V, I, 1102); contra: App. Napoli., 19 gennaio 1876, De Angelis
c. Nocelli (ibid., :, 1, 181).
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198. Prima però di essere eseguita, una sentenza, d'or-

dell‘appello, l’atto non possa avere altre signiﬁcato che

dinario, dev’essere notiﬁcata.
Importa essa, la notiﬁcazione, acquiescenza tacita,
almeno di regola, al giudicato?
In Italia gli autori e la giurisprudenza danno unanimi risposta negativa a simile questione. Le ragioni
su cui poggia tale opinione sono svolte con molta dottrina nella seguente motivazione di una sentenza della

della volontà. di preparare la esecuzione della sentenza
notiﬁcata; risponde all'obbietto il preposto rilievo, che
la notiﬁcazione giova all‘effetto di mettere in movi
mente la decorrenza del termine ad appellare, e renderlo comune così al notiﬁcato come al notilìcante, il
quale ha sommo interesse di limitare all’altro il termine
ad impugnare la sentenza in quanto gli è contraria,

Corte di Lucca (1):

senza di che rimarrebbe in sua balia di prolungarlo a

« Attesochè ..... gl’ intimati Melani oppongono pre-

giudicialmente la eccezione d‘inammissibilità del (letto
reclamo in appello, sul fondamento che per l‘art. 465
del Codice di proc. civ., al Palla e di ostacolo l‘accettazione tacita della sentenza che importa rinunzia al
diritto d’impugnarla, avendo esso proceduto alla notiﬁcazione della sentenza senza alcuna riserva;
« Attesochè, mentre l‘invocato art. 465 non deﬁnisce
i casi nei quali si veriﬁca l’ obbiettata tacita accettazione, per i più ovvii principii è certo, che essa deve
risultare da atti o fatti da cui possa dedursi con positiva sicurezza, il proposito di acquietarsi al giudicato,
e di rinunziare al diritto dell‘appello; che gli atti o fatti
medesimi non possano altrimenti spiegarsi che coll’intendimento di volere eseguita la sentenza, e siano adatto
inconciliabili colla volontà d’ impugnarla; che al pari
di ogni altra rinunzia, come atto dannoso, non deve
troppo facilmente presumersi, ma dev' essere dimostrata per maniera da escludere ogni dubbio in con—
trario; e che gli argomenti precipuamente valutabili, e
più sicuri sono quelli, che derivano da atti di esecuzione
libera del giudicato;
<< Attesochè tanto valore non può razionalmente at
tribuirsi al solo fatto della notiﬁcazione della sentenza,
ancorchè pura, semplice e senza riserva o protesta;
imperocchò, oltre essere notabile come, di fronte alla

massima certa che le proteste contrarie al fatto non

beneplacito;
« Attesochè il concetto ora espresso e confortato dalla
dottrina insegnata dagli odierni scrittori, non che dalla
sana giurisprudenza di autorevoli tribunali, che trovarono ripugnante alla ragione di trarre argomento di
acquiescenza dalla notiﬁcazione pura e semplice di un
giudicato; vollero salvo il diritto dell‘appello tuttavolta
che l'atto non portava necessaria la rinunzia; e riconobbero che l'atto col quale si pone l’avversario in mora
ad appellare, se voglia, non fa pregiudizio al notiﬁcante
di appellare esso stesso;
« Che la contraria giurisprudenza fondata sul princi-

pio, che la notiﬁcazione senza protesta vale accettazione,
in quanto potesse essere giustiﬁcata all' appoggio di
disposizioni legislative, da cui l’asse permesso di ricavare
argomento per ritenere che avessero presupposto e
sanzionato detto principio, conforme appunto ne prestava occasione l’art. 443 del Codice di procedura civile
francese, e l’art. 563 di quello sardo del 1854, non può
utilmente invocarsi rimpetto al Codice nostro vigente,
che nell’articolo 485, ultimo capoverso, riassumendo le

disposizioni di quelli adesso ricordati, nello stabilire che
anche quando sia scaduto il termine per l’appello principale, l’appellato può proporre l‘appello incidentale da

qualunque capo della sentenza, ha soppresso il ﬁnale
inciso dei ricordati articoli 443 francese, e 563 sardo,
troncando quelle ultime parole espresse nel primo:
« quand mème il aurait signiﬁé le jugement sans protestation », e tradotte nel secondo: « quand‘anche avesse
notiﬁcata la stessa sentenza senza alcuna protesta».
Anzi, dalla mutata disposizione nuova a confronto delle

hanno valore, ammettendo per valevole la protesta che
accompagni la notiﬁcazione di una sentenza, si riconosce che la notiﬁcazione di per sè non importa la pretesa
accettazione, e poi agevole comprendere che nel fatto
stesso della notiﬁcazione della sentenza non si può trovare nè espresso, nè implicito il signiﬁcato di accettazione della medesima e di rinunzia all’appello. Potrà
invero dirsi che la notiﬁcazione della sentenza ne prepara in qualche modo la esecuzione, ma non può certamente dirsi che costituisca un atto di esecuzione, e
neppure un principio di essa, richiedendosi, a tale
effetto, atti successivi e diversi. Il signiﬁcato più naturale dell‘atto di notiﬁcazione di una sentenza può essere
quello di voler dare movimento alla decorrenza del
termine ad impugnarla, tanto per la parte cui si notiﬁca,
quanto per quella a cui istanza segue la notiﬁcazione
(articolo 45 del Codice di procedura civile). E cosi il
fatto e per lo meno equivoco, potendo condurre tanto
all'esecuzione quanto all’appello, mentre chi notiﬁca la
sentenza può intendere di fare l'una cosa, o l'altra,
eseguirla cioè 0 impugnarla per sua parte con l’appello; e ﬁnchè non è certo quello che vorrà fare, non
è permesso affermare che vi fu accettazione della sentenza e rinunzia all‘appello. Quindi cade l'obbietto, che
nel sistema del nostro Codice, non essendo la notiﬁcazione
della sentenza necessaria per sperimentare il rimedio

sardo (2).

(1) 7 aprile 1871, Palla e. Melani (Annali, V, il, 188).
(2) Vedi: Pisanelli, vol. 4, n. ccvnt; Borsari, art. 4455; Gargiulo,
id.; Mattei, id.; Cuzzeri, op. cit., art. 465, nota 4; Ricci, vol. 2,
n. 473; Mattirolo, vol. 4, n. 199; Carle, Dell‘appellazione, p. 81;
Cass. Napoli. 18 febbraio 1868, Fata c. Calvuri (Racc. xx, ], 182)

App. Firenze, 31 gennaio 1871, Desbutin c. Schwarzemberg (Ann.,
v, 11, 110); App. Palermo, 12 febbraio 1875, Intendenza di Sira—
cusa c. Quartarone (Circ. Giurid., V:, 324); Cass. Firenze, 3 agosto 1876, Nebbini c. Cini (Legge, xvu, I, 417); Cass. Roma,
16 agosto 1877 (Temi Veneta, n, 457); App. Perugia. 95 febbraio
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precedenti, si desume valido argomento che si volesse
eliminare la proponibilità della disputa, cui le parole
soppresse avevano prestato occasione, e s‘intei1desse

cosi ripudiare il contrario principio; e ciò tanto più
che non a caso devesi credere non riprodotta nell’articolo 465 una disposizione pariforme a quella che in
precedenti leggi, come nell‘art. 702 del regolamento di
procedura civile toscano, portava: “ ..... Concorre la

tacita accettazione, quando in difetto di espressa dichiarazione, abbia il soccombente notiﬁcata o eseguita in
qualunque parte a sè contraria la sentenza, senza pre-

servativa ,, » (Itosadi est.).
199. Le ragioni cosi svolte dalla Corte di Lucca,
conferiscono alla regola enunciata una indiscutibile
autorità; e poichè non diversamente essa trovasi suffragata negli scritti dei giuristi e nelle decisioni di altre
magistrature, ci asterremo dal moltiplicare senza utilità
le citazioni, accennando solamente come la medesima
nel nostro regime legislativo non trovi contraddittori;
ed anzi fosse già strenuamente propugnata dai migliori
giureconsulti, ﬁn da quando vigeva il Codice processuale
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200. Tuttavia la far-ma in cui segue la notiﬁcazione
può dare ad essa una speciale impronta, ed autorizzare
ad inferirne il proposito d’accettare la sentenza. Ciò ha
luogo quando questa si faccia intimare in forma ese-

cutiva. Se colui, a richiesta del quale segue siffatta intimazione, fu pienamente vittorioso, non è più caso parlare di acquiescenza, secondo i principii generali di.
questa materia (v. sopra, numeri 3l e 52). Ma se la di
lui vittoria non fosse stata piena, e la materia controversa non permettesse, per indole propria, una acquie-

scenza parziale, la notiﬁcazione ora detta manifesterebhe
senza dubbio l’animo di rinunciare ai mezzi di reclamo.
Avvegnaché la notiﬁcazione in forma esecutiva essendo
prodromo indispensabile alla procedura esecutiva (articolo 562 Codice di proc. civile), e riuscendo quindi in

virtu di essa positivamente affermato il disegno di far
eseguire la sentenza, sarebbe all'atto inconciliabile con
tal disegno la riserva sottintesa di impugnarla. — Come
più volte si è detto, la manifestazione della volontà in
un determinato senso, vieta, in questa materia, di mutarle poi capricciosamente l‘indirizzo (i).
201. La notiﬁcazione in forma esecutiva non è però
da se sola, atto di esecuzione della sentenza. Epperò,
se le ragioni ora menzionate impedirebbero di ritcnervi
inclusa o sottintesa la tacita riserva del reclamo, sarebbe ingiusto andar più oltre, e negare efﬁcacia alla
riserva espressa, che vi fosse introdotta. In questo caso
ben potrebbesi dire che colui il quale ha fatto procedere alla notiﬁcazione, volle simultaneamente promuovere la decorrenza del termine (al che la notiﬁcazione
riusciva necessaria), e premunirsi contro il bisogno di
fare una nuova notiﬁcazione a sensi del citato art. 562,
nel caso, che il termine fosse trascorso senza reclamo,
riserbaudosi tuttavia il diritto di ponderare, durante il
termine medesimo, la convenienza per sé di accettare
il giudicato, ed anche, se vuolsi, di prendere norma dal
contegno dell’ avversario. Nè varrebbe la massima —
protestatio actui contraria non opcratur — non potendosi legittimamente ravvisare nel semplice fatto
della notiﬁcazione in forma esecutiva un vero e proprio
antagonismo colla riserva aggiuntavi, perchè, lo ripetiamo, quel fatto non costituisce in senso assoluto un
atto del procedimento esecutivo.
202. Analoga restrizione deve ammettersi, quando,
in caso di vittoria non piena, la sentenza sia nei suoi
capi divisibile, per guisa che si possa far luogo ad
acquiescenza parziale. In tale circostanza, non sarebbe
esatto il dire cheil vincitore accetta la parte in cui la
decisione gli fu favorevole;— ma siccome la manifestazione di volontà diretta alla esecuzione di essa, può
razionalmente riferirsi a questa sola parte, e non è
inconciliabile col proposito d’impugnare la parte contraria, sarebbe contrario alle sane dottrine giuridiche
concludere per l'acquiescenza plenaria (2).
203. Veniamo ora a parlare dei fatti di esecuzione
in particolare.
Sebbene, in genere, signiﬁcantissimi, e sebbene al
cospetto di essi la mente sia tratta quasi spontanea al
pensiero dell’ acquiescenza, tuttavia non isfuggono i
fatti di esecuzione alla regola che gia riconoscemmo
imperante in materia di acquiescenza tacita, — che,
cioè, ad essa sia permesso concludere, solo quando il
1878, Persio e. Speranza (Legge, xv111, 1, 407); Cass. Firenze,
3 luglio 1879, Huet c. Boutourlin (Gazzetta legale, 111,371); 4- aprile
1880. Orgnani utringnc (Annali, mv, 1, 163); Cass. Torino, 12 feb—
braio 1880, Zaccheo c. Nobili (Gazz. legale, Iv, 103); 31 dicembre,
1880, Fumo c. Comune d‘Ivrea (ibid., v, 263).

fatto presentato sia in aperta contraddizione, sia assolutamente inconciliabile, colla volontà. di conservare intatto
il diritto di reclamo.
Ed è in conseguenza di ciò, che la dottrina insieme
alla giurisprudenza tengono come incontrastato che
l‘esecuzione spontanea di una sentenza, sia eccellente
prova di acquiescenza. Ma in quali condizioni potrassi
dire che l’esecuzione fu spontanea?
204. Intendiamoci anzitutto sul valore di questo vocabolo. Esso dinota una qualità. della determinazione
volitiva che è diversa della semplice libertà. Si è liberi
di fare una cosa, quando nessuno o nulla costringe a
farla, e si potrebbe ometterla volendo. Si agisce quindi
Ziberamcnle, anche allorquando un impulso esteriore,
una inlluenza qualunque, purchè non coercitivo (e qui
vogliamo escludere ogni coercizione non meno morale

che materiale), abbia pesato sul raziocinio umano, determinandolo, benchè contro il proprio gradimento, ad

uno piuttosto che a diverso atto. Ma non si può dire
che in questo caso siasi agito spontaneamente, essendo
spontanea soltanto quella determinazione che il raziocinio individuale ha presa indipendentemente da ogni
inﬂuenza esteriore di uomini o di cose, che ha presa
perchè gli è piaciuto prenderla, non perchè sianvi state
circostanze che lo sospingessero a determinarsi in questa
anziché in quella guisa, contrariando la naturale incli—
nazione dell‘ animo. Questo è il concetto che noi abbiamo della spontaneità, e senza scendere a ﬁlosoﬁche
disquisizioni, che esorbiterebbero dalla sfera dei nostri
studi, riteniamo che questo concetto sia il più esatto,
ed il meglio applicabile alla materia di cui presentemente trattiamo, come ne dara prova quanto ora esporremo scendendo al terreno della pratica.

205. Una sentenza è proferita in prima istanza; la
legge permette di impugnarla con opposizione (se ne
concorrono gli estremi) e con appello; il giudice non
la dichiarò provvisoriamente eseguibile. In questa
specie, il soccombente che ad essa da esecuzione, avrà
stabilita con tale fatto la propria acquiescenza?
E inutile cercare se la sentenza ['u 0 non fu notiﬁcata. In entrambi i casi, colui al quale essa faceva
carico, sapeva di poterne sospendere l‘efﬁcacia e l'autorità col reclamo; mediante l’opposizione o l'appello,
la disputa sarebbe stata rimessa nello statu quo anteriore alla originaria domanda spiegata in primo grado;
— l‘esecuzione fu dunque certamente spontanea, se mal-

grado questi edetti del reclamo la si è compiuta. Il
soccombente ha dimostrato con essa di riconoscere la
giustizia dell‘emanato provvedimento, se ne è, in una
parola, appagato. Tanto basta perchè l’ acquiescenza
non possa apparire dubbiosa (3). E tutti gli autori italiani rammentati poc’ anzi, pienamente concordano in
questa regola, accolta del resto senza obbiezione anche
dagii scrittori e dalla giurisprudenza di Francia.
200. Ma potrà. dirsi lo stesso nei riguardi di una sen-

tenza provvisoriamente esecutiva o preferita in sede di
appello, per la quale l’interposizione del reclamo non
sospende l’effetto esecutorio?
La prima e più pronta idea che si presenta, innanzi
a siffatta questione, è quella che fra l‘ipotesi in essa contemplata e l’altro caso precedentemente considerato

corra un grandissimo divario. Ma tale divario porta
(1) Conf: Cuzzeri, art. 465, nota 4; Saredo, vol. 2, n. 760.
(2) App. Roma, 5 luglio 1876, Paulsen e. Costa (Legge, xvu,
1, 140).
(3) Cass. Roma, 15 aprile 1878, Mancini e. Angeloni (Raccolta
xxx, 1, 555).
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cette matière si difﬁcile et si épineuse de l’acquiescement,

forse alla estrema conseguenza che mai l'esecuzione di
una sentenza provvisoriamente o deﬁnitivamente eseguibile non ne induca la tacita accettazione? Ovvero possono darsi condizioni nelle quali essa si veriﬁchi?

il faut se garder de poser des principes trop absolus;
ils seraient bientòt détruits et faussés par la mobilitò
des règles d'application. — Ainsi, en premier lieu, c’est

Ecco un argomento che divide i giuristi in discrepanti

la volonté, l'intention de la partie qu‘il faut considérer

plus particulièrement en cette matière.
l’applicazione che alla sostanza del principio dottrinale.
« Si donc, avant toute signiﬁcation d’un jugemeut ou
E quindi pregio dell'opera studiare e questa e quella con
d‘un arre't en dernier ressort, une partie l’exécute spon—
particolare cura, per accogliere le soluzioni che meglio ' tane'ment sans aucune espe'ce de provocation de la
si conformino ai criteri scientiﬁci generali antecedente- part de son adversaire, on doit présumer que son intenmente svolti e stabiliti.
tion est de s‘y soumettre et d’y acquiescer; en agissant
207. Il Pisanelli, trattando col solito acume questo
ainsi, elle ne doit pas ètre censée avoir seulement voulu
soggetto, dopo aver segnalata la necessità che gli atti
éviter les frais d'une execution a laquelle elle pretendi esecuzione da cui si vuol desumere la tacita acquiedrait n'avoir pu se soustraire, puisque cette execution
scenza siano liberi non solo, ma eziandio spontanei, e
n’était ni imminente ni mème encore annoncée (Conf.
accennat-o che entrambi i caratteri mancano allorchè la
Merlin, Quest, voc. Acquiesc., @ 8).
sentenza sia stata eseguita dietro procedimenti coattivi,
« D’ailleurs, il ne faut pas, dans un cas pareil, perdre
soggiunge: « Anche negli atti di esecuzione non provode vue la position de la partie gagnante; elle a regu
cati da procedure coattive e che perciò paiono pienapurement,sans condition ni réserve, la chose qui lui était
mente volontari, può mancare la spontaneità. Supponallouée par arrèt, suum recepit. Dans cette presomption
gasi che taluno, condannato da una sentenza renduta in
d'une propriété inconditionnelle, elle a pu se livrer à des
secondo grado di giurisdizione la esegua. Siﬁatta esecudispositions dont elle se serait bien gardée si elle avait
zione acceuna da un lato al proposito di accettare la eu a craindre les chances d’un pourvoi, aﬁn de n'ètre
sentenza; ma d'altra parte, pensando che il vincitore
pas dans les cas de faillir a la restitution. Enﬁn la raison
poteva eseguirla a suo talento senza che il debitore vi
d‘intérèt public,qui milite pour la stabilite desjugements
potesse far ostacolo, porge il pensiero che costui abbia
pour la diminution des procès et des recours aux voies
potuto determinarsi ad adempiere il giudicato per la
extraordinaires, doit peut-étre aussi faire pencher la
sollecitudine di evitar spese e troncare una penosa
balance a son avantage » (2).
aspettazione d‘imminenti molestie. Quindi ildubbio; ma
208. Ma dopo aver rammentate alcune decisioni che
trattandosi di una spontanea esecuzione, la quale nella
a questi principii s’informarono, lo stesso Dalloz trova
sua parte estrinseca costituisce una vera acquiescenza,
necessario di soggiungere: « La doctrine consacrte par
e nascendo il dubbio sulle intenzioni di colui che opera,
cette jurisprudence, abstraction faite des circonstances
al quale torna agevolissimo il dileguarlo, sol che dichiari
particulières a chacune des espèces, ne serait-elle pas
il suo intendimento, è naturale che per assicurare i suoi
contraire au principe sur l’eﬁ°et non suspensif du pourdiritti e quelli dei terzi gli sia imposto l‘obbligo di sifvoi, si on voulait l’ériger en these générale et absolue?
fatta dichiarazione. Però, s’ein eseguendo la sentenza
L’aflirmative semble pourvoir étre soutenue; et en tout
protesta di non avere in mente di accettarla, il diritto
cas, elle a pour elle les monuments le plus nombreux de
al gravame gli e salvo; e per contrario, se tace, l’atto
lajurisprudence. — En eﬁet, sauf le cas où l'intention
s‘interpreta secondo il suo valore apparente, cioè come
d'acquiescer sera claire et positive, le fait seul de l'exéacquiescenza » (l).
cution de la sentence, meme en l‘absence de poursuites
ll Dalloz, che pur si occupa molto diligentemente della
et sans reserves ni protestations (quoiqu‘il soit toujours
materia, accoglie press'a poco la stessa teoria, ela eSpone plus sùr de faire des protestations ou réserves), ne doit
nei termini seguenti: « Lorsqu’il s‘agit dejugements en pas emporterrenonciation au droit de l’attaquer,puisque
dernier ressort ou de décisions du 2" deg-ré, d‘autres prin- cette execution ne pouvant etre suspendue ni arrétée
cipes doivent prévaloir. De telles decisions ne pouvant par aucun moyen legal, la partie doit toujours ètre conc'tre attaquées que par les voies extraordinaries de la sidérée n‘avoir agit que comme contrainte et forcée » (3).
requéte civile ou de la Cassation, qui n'ont pas d’eflèt
Anche la giurisprudenza ora accennate. non permette,
suspensif, il s’ensuit que l‘exécution doit étre plus dif— però secondo l'autore citato, di creare un sistema assotlcilement considérée comme emportant volonté d’acquie- luto il quale vieti di ravvisare, in qualunque caso d'esescer; car a quoi bon reculer une execution que rien, dès- cuzione di un giudicato, eseguibile malgrado reclamo.
ormais, ne peut empècher ni arre'ter? On doit présumer rivelata dal fatto dell’esecuzione stessa la volonta di
dans ce cas, que l‘exécution, méme spontanee, n’a eu accettarlo. Epperò egli conclude scrivendo: « Mais si
pour objet que d’éviter des frais et d‘obéir à des déci- importante que ce soit cette jurisprudence, et quelque
sions souveraines dont on ne pouvait empécher l‘exé— diﬁîculté qu’on eprouve a dépouiller gratuitement d'une
cution. Car c’est par ce trait caractéristique que se voie de recours la partie qui ne croit qu’aller au devant
distinguent les ell'ets de l'exécution des sentences, sui- d’uneexécution qu'elle peut croire d'autant plus instante,
vant qu’elles sont en premier et dernier ressort, a cause qu’elle n‘a aucun moyen de s’y opposer, elle ne s'appliquo
des ell'etsdiﬁérents de l’appel et du pourvoi en Cassation. pas, comme ou l’a dit, à. une execution non provoquée,
— D'ailleurs, tout concourt a. établir le caractère invo- spontanee, consentie avant tout recours en Cassation, et.
opinioni, le quali veramente si riferiscono piuttosto al-

lontaire d‘une pareille execution; la. briéveté du délai
des voies de recours. le trouble qui est souvent produit
par les exécutions judiciaires, la manière rapide et
prcsque toujours di-pouillée de formes dont s'opère, dans
ces cas, l‘exécution des condamnations de la part de la
partie poursuivìe. — Cependant, ici comme partout, dans

qui, loyalement interprétée, ne pourrait etre comprisc
qu’avec l’intention manifeste de ne pas attaquer la (bici—
sion exécutée. Il est, en effet, des actes d‘exécution dont
la signiﬁcation est si tranchée, qu’aux yeux de la justice
et de la raison, ils impliquent virtuellement acquiescement à la decision en dernier ressort ou le desistemem
—_

(1) Vol. 4, n. cxc1u.
(2) Repertoire, voc. Acquiescenwul, 1111.31-1, 315.

(3) Loc. cit., n. 319.
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du pourvoi dont. cette decision a été l'objet, ainsi que
cela a été. juge par un arrèt inédit dans une espèce où le

demandeuren Cassation avait, depuis sun pourvoi, formé
une action basée précisément sur l'arrét qu‘il avait attaqué » (I).
209. Altri giuristi non meno stimabili difendono invece
una teoria più assoluta ed escludente ogni distinzione.
Rammentiamo per primo tra questi il Pescatore, che
. circa l’adempimento dato alle sentenze provvisoriamente
esecutive, così ragiona: « ll convenuto è condannato,

salvo l‘appello, ma coll’esecuzione provvisoria non ostante
appello. Viene l’usciere coll‘atto di comando, e coll’intimazione di voler procedere agli atti esecutivi. ll condan—

nato paga, — si acquieta forse? No, cede alla forza, non
porge argomento di rinunzia, e senza bisogno di riservarselo espressamente ei conserva illeso il diritto d‘appellazione. — Ma il condannato non aspetta la visita ed il
comando dell’ufﬁciale, e manda senza più la somma che
l’esecuzione provvisoria gli richiede. Si acquieta forse, e
rinuncia egli al diritto di appellare che non ostante la
esecuzione provvisoria la legge ela sentenza gli riserva-

rono‘l Si, rispondono! E perchè?,Era forse tenuto ad
aspettare la forza? No, ma pagando prima, doveva (dicono) riservarsi espressamente l'appello; tacendo, mostrò
di acquietarsi. Ed io dico, che quando a si lieve e fallace
argomento, si aggi ungessero altre circostanze ancora più
signilicanti, per un mese, ogni apprezzamento arbitrario
vuol essere escluso, e non introdurre una seconda lite
per sapere se si debbano compiere nella prima le garantie
legali». In termini analoghi egli professa poi identica
opinione circa l’eseguimento delle sentenze d'appello (2).

Lo segue il Mattirolo, che dopo aver rammentata la
teoria. del Pisanelli, la combatte nella forma seguente:
« Noi siamo di opposto avviso. Perchè vi sia tacita accettazione, e necessario che i fatti da cui la si vuol

dedurre non comportino assolutamente alcun dubbio sulla
volontà di rinunziare ad impugnare la sentenza. Ora tale
non è il fatto di chi, senza essere provocato dall’avversario, e senza alcuna riserva e protesta, escguisce una
sentenza la quale sia per se stessa. esecutiva, o perchè
tale fu dichiarata provvisoriamente dall‘autorità che la
pronunziò, o perchè tale è dichiarata dalla legge, la quale
non accorda ai mezzi straordinari d’impugnazione la forza
di sospendere l'esecuzione della sentenza. Codesta esecuzione può essere fatta dal soccombente, non gia colla
intenzione di accettare la sentenza, di riconoscerne la
giustizia, ma soltanto come misura di prudenza, allo
scopo di prevenire gli atti di esecuzione forzata per
parte dell’avversario. Adunque, l’intenzione, la volontà
di chi eseguisce il giudicato è per lo meno dubbia, e nel
dubbio, diciamolo un‘ultima volta, la rinunzia non si
presume» (3).
Forte di codesti argomenti, il prelodato autore critica
la teoria esposta da Cuzzeri (4) in parziale conformita a
quelle di Pisanelli e di Dalloz. « Perché l’esecuzione di
una sentenza eseguibile, fatta senza riserve o proteste
(scrive il Cuzzeri) non abbia a pregiudicare il diritto di
impugnarla, crederei almeno necessario che la. sentenza
stessa fosse stata notiﬁcata in forma esecutiva, cosi, che
(1) Loc. cit., D. 357.
(9) Vol. 1, p. 1, pag. 208, 209.

(3) Vol. 4, n. 203.
(4) Vol. 2, art. 465, n. 6 in ﬁne.
(5) L’egregio prof. Mattirolo nella nota al n. 903 precitato
(pag. 198 in ﬁne), in cui muove al Cuzzeri la censura di contrnddizione ora enunciata, riferisce inesattamente il penultimo
dei passi testè ricordati del Commento dello stesso Cuzzeri sup-

il pericolo degli atti coercitivi possa dirsi imminente e
tale da far presumere con fondamento che solamente in
vista del medesimo la parte soccombente è indotta ad
ottemperare a quanto venne dai giudici deciso ». Questa
conclusione dichiara il Muttirolo contraddicente all'avviso nello stesso luogo e poco prima da Cuzzeri esposto,
che « non ostante la mancanza di qualunque protesta,
l'esecuzione data ad una sentenza eseguibile deﬁniti…-

mente 0 provvisoriamente non implichi rinuncia al diritto
d‘impugnarla», perchè « l‘esecuzione data al giudicato
non signiﬁca indubbiamente l’intenzione di acquietarvisi,
ma può anche essere considerata come una misura di
prudenza per prevenire le spese degli atti esecutivi» (5).
210. In presenza delle varie opinioni, tutte senza dubbio autorevoli, che vediamo per tal guisa professarsi, su
quale dovremo far cadere la scelta? Prima di ris;>ondere
crediamo necessario un breve ragionamento. L’esecuzione di una sentenza, abbiamo detto, in tanto signiﬁca
acquiescenza in quanto sia spontanea (v. sopra, n. 203).
Or dunque sara indispensabile ricercare, perla soluzione
della tesi che ci occupa, se mai non possa darsi caso che
l'esecuzione di una sentenza, provvisoriamente o defini—
tivamente eseguibile, possegga il requisito della spontanez'td.
Gli è ciò che insegnano il Pescatore ed i suoi seguaci.
Ma in verità. gli argomenti, 0 meglio l‘unico argomento
da loro addotto è troppo lieve per avere eilicacia persuasiva. il dire infatti che la volontà dichi ottempera
alla decisione può essere incerta, perchè l'esecuzione
può tendere al solo scopo di prevenire atti esecutivi,
non cancella, nè basta punto a cancellare, il carattere
di spontaneità che la impronta. E di vero; ogni volta
che si fa acquiescenza si mira ad evitareil dispendio e la
odiosità. degli atti coercitivi. Se invece di accettare mediante l'esecuzione, una sentenza di primo grado, reclamabile con effetto sospensivo, la si lasciasse passare in
giudicato, non si incontrerebbe immancabilmente il pe-

ricolo di una procedura esecutiva? La cosa è evidentissima. Dunque, l‘intendimento di prevenire gli atti di
coercizione non ripugna punto colla spontaneità. dell‘eseguimento, che nel caso ora detto tutti gli autori
riconoscono ed ammettono. L’argomento per provar

troppo non prova nulla. L‘aggiungere poi, come fa Pescatore, considerazioni sulla brevità. del termine di appellazione e di nessuna concludenza; in primo luogo,
perchèl‘istituto dell’acquiescenza surroga ed esclude il
decorso dei termini di reclamo; in secondo luogo, perché
la durata dei termini stessi è indipendente da criteri
scientiﬁci, e rimane del tutto alla discrezione dei legislatori, laonde è elemento mutabilissimo e contingente, e

perciò di niun valore in una discussione puramente dottrinale.
211. Noi invece riteniamo fermamente che possa, in
determinate circostanze, presentarsi spontaneo l’adempimento di quanto ingiunga una decisione, sebbene il reclamo contro di essa non produca effetto sospensivo. E
ciò ad avviso nostro accade, qualorailsoccombente venga
all‘adempimento medesimo prima e senza che l'avversario vittorioso abbia dato alcun segno di volersi avvanponendo ivi scritto che " non ostante la mancanza di qualunque
protesta., l'esecuzione spontanea data ad una sentenza ,, , ecc.

L’aggiunta dell’addiettivo spontanea, fatta qui per involontario
errore dal Mattirolo, spiega abbastanza come a lui potesse sembrare che — almeno nel testo letterale se non nel concetto —
fosse il Cuzzeri caduto in una contraddizione, la quale poi mentre ben si vede che non esiste men mamente nella forma, manca
all'atto anche nella sostanza, come innanzi andiamo a dimostrare.
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taggiare della provvisoria o deﬁnitiva eseguibilità della
sentenza ottenuta. In questo caso, è contrario alla più
manifesta e reale verità, il dire che l’atto del soccom—
bente non sia stato spontaneo. Sta bene, come scrive il
Pescatore, che « prevenire un disdoro, un turbamento
della famiglia, una umiliazione, un aggravio di spese, ed
anche solo il pericolo di tutto ciò, è un atto di necessità » (1); ma questo concetto deve intendersi nei limiti
razionali, allinehè non tragga ad apprezzamenti esagerati che finiscono col mancare perﬁno di esattezza ma—
teriale. Contro di- essi ripetiamo volentieri: cave a con-

scqucntiariis/ Quando il vincitore manifesti l’intenzione
di tradurre a prossimo eseguimento la sentenza (se anche
egli non ha già iniziata la procedura a ciò diretta), è
certo ed ègiusto che si riconosca nell’esecuzione —volontaria tuttavia, ma non più spontanea — un atto di necessità. Ma quando l‘originale della sentenza giace ancora
inedito negli archivi del cancelliere, il soccombente che
si adretta ad ottemperarvi, è egli nella necessità di farlo?
Tale sua sollecitudine anticipa forse di tre o di sei mesi,
e forse di maggior tempo, la esecuzione di essa, e lo

dispoglia tanto prima di quel bene o di quel diritto che
era stato oggetto della controversia. Quale obbligo aveva
egli di fare, in simile guisa, un non chiesto e non preteso
vantaggio al vincitore? Quali dispendi ha egli evitati
con ciò ? Non certamente quello della notiﬁcazione della
sentenza, giacchè se il vittorioso vorra che il litigio
abbia suggello colla chiusura del termine, nel quale
possa l'avversario provocarne la risurrezione in istadio
superiore, dovrà. pure a quella provvedere, non valendo
— secondo l‘opinione che combattiamo — a fuorcludere
il soccombente dall’esercizio del reclamo, la compiuta
esecuzione. Il concetto della necessità non si può pertanto assolutamente ammettere nel caso era preposto;
ma a rendere giusto ormeggio al vero, devesi ricono-

scere ehe vi concorre per contrario l‘estremo della spontaneità. L‘esecuzione ha prevenuto bensi ogni atto di
coercizione, ma fu soverchiamente sollecita perchè si
possa dirla necessaria o coatta; ed il beneﬁcio all'atto
gratuito che essa arrecò al vincitore col portarlo in possesso della cosa vinte, prima pure che egli abbia concepito il desiderio di valersi della sentenza favorevole, e
di natura perfettamente spontanea.

212. Gli autori che come il Pescatore ed il Mattirolo
non ammettono mai spontaneità. di esecuzione ai riguardi
di una sentenza eseguibile in via provvisoria o deﬁnitiva,
dimenticano di esaminare, od applicano inesattamente,
la caratteristica fondamentale della tacita acquiescenza,
la quale come altrove dicemmo (n. 203) domina i fatti di
esecuzione non meno che tutti gli altri da cui l‘accettazione del giudicato può derivare. Vogliamo alludere alla
inconciliabilz'td del fatto costitutivo dell'acquiescenza
col proposito di impugnare la decisione.

Tale inconciliabilità presentasi evidente ogni quaivolta
l‘esecuzione sia stata spontanea. E poiché, come ora dimo-
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volerci ad essa costringere. il vantaggio che di tal
guisa a lui liberamente rechiamo, smentisce il senso di

malcontento che dovrebbe accompagnare in noi il disegno di reclamare contro la prol‘erita condanna. Indi
l’avvertita inconciliabili1à, di fronte alla quale il fatto
compiuto acquista valore preminente sovra ogni succes-

siva nostra dichiarazione e sovra ogni misura giudiziaria
a cui poscia intendessìmo ricorrere.

213. Ma fino a qual punto puo l’esecuzione ritenersi
spontanea? E quando comincia a veriﬁcarsi l’assenza di

questo requisito?
Noi persistiamo nella opinione manifestata dal Cuzzeri,
che sino al momento nel quale la sentenza sia notiﬁcata
in forma esecutiva, l’obbedienza che presto ad essa il
soccombente manchi adatto dell'estremo della necessità,
e costituisca quindi accettazione.
Occupandoci, sott‘altro aspetto, poc’anzi, della notiﬁcazione in forma esecutiva, dicemmo che essa pur non
essendo atto di giudizio esecutivo, e prodromo indispensabile all’iniziamento di questo. Perocehè, colui che alla
medesima procede, rivela in modo non equivoco la deliberazione di avvalersi del giudicato, ed ammonisce l’avversario di obbedirlo se vuoi evitare le legali coercizioni.
Egli e logico pertanto, da. questa considerazione inferire
chela imminenza degli atti esecutivi annunciata dalla
sopra detta notiﬁcazione elimina all'atto la spontaneità
dell‘adempimento. Allora è giusto riconoscere col Pescatore e col Mattirolo, non meno che col Pisanelli, col
Dalloz e con tutti gli autori in generale che dell‘argomento sonosi occupati, come il soccombente abbia « potuto determinarsi ad adempiere il giudicato per la sollecitudine di evitare spese e troncare la penosa aspettazione

d’imminenti molestie » (Pisanelli); — allora la inconci-'
liabilitd del fatto compiuto col proposito di reclamare
sparisce senza traccia, e quindi l'acquiescenza vuolsi
onninamente escludere.
214. Ma se la notilicazione fosse avvenuta in forma
semplice, il divisamento dal vincitore manifestato, sa—
rebbe meramente quello di dar movimento al termine
entro cui al vinto compete il diritto di ricorrere. L’esecuzione data da questi alla sentenza dopo siﬂ'atta notiﬁ-

cazione appare adunque ancora spontanea. Non mancano,
anzi abbondano, i litiganti aweduti e canti, i quali pur
avendo conseguita vittoria preferiscono dilazionare la
procedura esecutiva-— che potrebbero subito promuovere — all’epoca in cui, mercè lo spirar dei termini di
reclamo, sia reso irrevocabile il giudizio, per non trovarsi eventualmente esposti a restituzioni e forse ad
indennità. Costoro agiscono nel pieno lor diritto, se animati da questa idea notiﬁcano la sentenza in forma sem-

plice, ed attendono di piè fermo le mosse dell‘avversario.
Ma se poi questi, ricevuta la notiﬁcazione, offre di eseguire la condanna, può forse il vincitore riliutarvisi, chiedendogli di soprassedere sino al passaggio in giudicato?
No di certo. Può egli almeno esigere che il soccombente
dichiari se colla esecuzione intende prestar acquiescenza?

slrammo, la esecuzione di una sentenza anche se munita
di clausole provvisionale e resa in giudizio d‘appello

Nemmeno. Egli dunque è costretto a ricevere il paga-

può essere spontanea, cosi è giuocoforza convenire che,

mento o la prestazione anche contro 0 malgrado la pro-

quando sia tale, risulta inconciliabile coll'intendimento
di reclamare. Infatti, chi non si appaga della sentenza e

pria volonta. E la considerazione che desume Dalloz, nel

la crede ingiusta, deve nutrire per lo meno il saldo proposito di non piegarsi alle ingiunzioni di essa se non
all‘estremo momento in cui ciò divenga necessario. Al
quale proposito contrasta in modo perspicue la frettolosa
esecuzione che diamo ad una sentenza, prima che l’avVersario non solo ci costringa, ma nemmeno accenni di
(1) Pag. -.’.10.

passo più retro citato, dalla situazione del vincitore, è
in questo riguardo di non piccolo peso. Imperocchè
l’istituto dell'acquiescenza non è punto a ritenersi introdotto ad esclusivo l‘avere del soccombente, sicchè egli

possa usarne ed abusarne in mala fede. La parte vittoriosa, che non puo sul fatto dell’acquiescenza influire coi
suoi atti in alcun modo, deve però essere posta in condizione di sapere con certezza, anche nel silenzio dell’avversario, a che tenersi circa l‘estensione del vincolo che
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questi col fatto proprio va ad incontrare. Epperò quando
vegga che da lui la sentenza è volontariamente eseguita,
mentre gli atti esecutivi sono possibili bensi, ma non
prossimi, e mentre anzi a tali atti essa non vuole (e

dimostra di non volere) ancora venire, e perfettamente
giusto e logico che abbia il diritto di interpretare e di far
valere la esecuzione come vera e propria acquiescenza.

215. Se per tal guisa noi contempliamo e crediamo
giusto tutelare il diritto e la situazione della parte vittoriosa, non intendiamo però in alcun modo di ledere
quelli del soccombente. Costui sarebbe nel suo pieno
diritto, quando condannato da una sentenza eseguibile
malgrado reclamo, dichiarasse di volervi obbedire prima
di qualsivoglia minaccia di vicine. e lontana coazione,
senza perciò rinunziare ai rimedi che contro la stessa
gli competono. Negare tale suo diritto sarebbe tanto
erroneo, come lo e per converso il negare che, nel suo
silenzio, la esecuzione da lui data troppo anticipatamente a quella condanna, debbasi considerare spontanea.
Potrà dunque la esecuzione volontaria sottrarsi all‘effetto dell'acquiescenza, qualora sia da opportune riserve
accompagnata. Assai egregiamente si osserva in una

sentenza del 2 agosto 1851 della Corte suprema di Napoli (l): << E troppo noto mirare le riserve e le proteste
alla conservazione di quei diritti che si potrebbero per

avventura riputare pregiudicati con taluni atti. Nè è
applicabile la regola che la riserva contro il fatto non
vale, quando il fatto non sia spontaneo nè si avveri alcuna incompatibilità. fra lo stesso e il diritto riservato ».
— Di vero, accompagnando con riserva quella esecuzione
che proceda la notiﬁca della sentenza in forma esecutiva,
il soccombente toglie ad essa il carattere della spontaneità. Egli è stato condannato, e qualunque sia l'inte-

resse o il motivo che lo spinge a conformarsi alla decisione che vuol impugnare, la eseguibilità provvisoria o
deﬁnitiva di essa appalesasi elemento sufﬁciente per
dirimere la contraddizione tra il fatto e la protesta, e
per rendere questa a quello prevalente. La somma differenza che passa fra_il silenzio e la riserva concomitante alla esecuzione, ha ragione da ciò, che nel silenzio
la spontaneità. deve presumersi, in riguardo al contegno
ed alla situazione del vincitore; ma la presunzione deve
cedere il campo alla verità, tosto che da una esplicita
dichiarazione si raccolga che il soccombente intende solo
adempiere un dovere, esercitando, in sostanza, al tempo
istesso un suo diritto.
Nè si dica che questa diversità di signiﬁcato della
esecuzione, in presenza ed in mancanza di riserve, e
questo riguardo che vogliamo avere alla situazione del
vincitore contrastino al carattere fondamentale dell’acquiescenza, cioè alla unilateralità.

L'obbietto non reggerebbe, imperocchè noi non ricorriamo all’azione od all‘intenzione del vincitore per desumerne alcun elemento costitutivo dell’acquiescenza del
vinto. E a costui esclusivamente ed al suo modo d'agire

216. Sono però sempre necessarie riserve e proteste,
quando si obbedisca ad una sentenza eseguibile, prima
della sua notiﬁcazione in forma esecutiva, e coll‘inten-

dimento di non rinunciare al reclamo?
Egli è manifesto che se la esecuzione sia stata preceduta da trattative od intelligenze fra le parti, le quali
escludano il proposito della rinunzia, niuna ulteriore
riserva può esigersi. Ma del pari le riserve sarebbero
superﬂue, quando il vinto prima di eseguire il giudicato
avesse interposto il reclamo. In questo caso la volonta
sua è già determinata apertamente, la controversia è già
risollevata. La esecuzione quindi non ha più carattere
di spontaneità, ed il soccombente a buon diritto può
affermare di aver voluto obbedire alla virtù esecutiva
della sentenza, se non alle minaccie dell'avversario,
senza pregiudicare con questo la garantia già acquistata
col ricorso prodotto all’autorità superiore (2).
2”. Una particolare osservazione e acces. aria, nei
riguardi delle sentenze di primo grado munite illegittimamente di clausola provvisionale. Potrebbe sorgere il
dubbio che l'acquiescenza alle medesime dovesse sempre
risultare dalla loro esecuzione, anche dopo la notiﬁca in
forma esecutiva, pel riflesso che la legge autorizza il
soccombente & provvedersi in modo speciale col rimedio
dell’inibitoria contro la provvisoria loro eseguibilità
(art. 484 Codice di procedura civile). A siﬁ'atto dubbio

risponde il Pisanelli: « Indarno si obbietterebbe che cia—
scuno deve conoscere la legge, e quando si esegue una
sentenza della quale è stata illegalmente ordinata l'esc-

cuzione provvisoria, siffatta esecuzione si dimostra puramente volontaria. La sollecitudine di ottemperare agli
ordini del magistrato, anche quando si conﬁdi che possano
essere riparati, ed il timore di non giungere ad arrestare
l’esecuzione colla domanda d‘inibitoria, possono spiegare
anche nei detti casi l'esecuzione data alla sentenza indi-

pendentemente dall’idea di rinunziare ai legittimi gravami » (3). Risposta esattissima, purché la s’intenda nel
limite superiormente tracciato, che cioè l’esecuzione non

preceda la notiﬁca della sentenza in forma esecutiva. Che
se la precedesse, si avrebbe volontaria e spontanea esecuzione di una sentenza che virtualmente non è n'eppur
dotata di clausola provvisionale; e quindi l’acquiescenza

non potrebbe revocarsi in disputa.
218. Dal momento in cui sia avvenuta la notiﬁcazione
in forma esecutiva, cessando la possibilità d’interpretare

come spontanea la obbedienza prestata dal vinto al giudicato, scompare ogni bisogno di riserve o proteste.
Ovvero, come in altro luogo avvertimmo, queste sono
legalmente implicite nel fatto dell’esecuzione, ed im ano
se ne opporrebbe la mancanza.
219. Quanto ﬁnora venimmo esponendo circa la necessita della notiﬁcazione in forma esecutiva, — come
può di leggieri comprendersi, — riguarda soltanto le

sentenze deﬁnitive. Quando si tratti di sentenze prepa-

volontà. Ma siccome appunto questa volontà produce
effetto sulla sentenza, vale a dire su di un atto che è

ratorie od interlocutorie, ovvero in genere di provvedi—
menti d’istruzione, non procederebbe rettamente la
regola enunciata, giacchè non occorrendo la notiﬁca a
forma del precitato art. 562 Codice di procedura civile,

comune ad entrambi i contendenti, e siccome da tale

per darvi esecuzione, ma bastando quella in forma sem-

eﬁ'etto deriva la determinazione di uno o di diverso diritto nella parte vittoriosa, cosi è giuocoforza conciliare
la situazione giuridica di essa con quella del soccombente,
e ﬁssare i criteri da cui l‘acquiescenza si riconosce o si
esclude, in modo che non siano lesi per l’uno né per
l’altro i sommi principii della giustizia.

plice, manca la base materiale e giuridica su cui il nostro
criterio venne fondato. Epperò conviene attenersi, per
tali decisioni, a norme analoghe, desunte cioè dagli stessi
principii scientiﬁci delle precedenti. ma modiﬁcate però
in conformità al dilierente stato delle cose.
In conseguenza, se la parte a cui favore fu ammesso

che chiediamo gli estremi necessari per interpretarne la

\—

(i) Albisinni, lx, 402, in Pisanelli, op. cit., vol. 4, p. 103,
nota 2.

(2) Conf. Pisanelli, op. cit., vol. 4, n. cxcw.
(3) Loc. cit., u. (:xxxnl.
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un mezzo istruttorio con sentenza provvisoriamente e
deﬁnitivamente esecutiva, fa eseguire di essa la notiﬁcazione, anche in forma semplice, dovremo considerare
quali effetti produca siffatta notiﬁcazione a carico della
parte soccombente, per dedurre, in relazione ad essi, dal
contegno di lei la manifestazione della volontà di accettare il giudicato, o per escluderla.
Nella quale indagine, vuolsi prendere per punto di
mira la decadenza in cui essa parte soccombente potrebbe incorrere, per l‘esercizio di alcun suo diritto, ed
atto di legittima difesa, qualora non desse direttamente
ed indirettamente esecuzione alla sentenza.
Così è, che se la sentenza ha ammessa una prova per
interrogatorio o per giuramento, una perizia, ecc., il
soccombente non dovrà. egli stesso provocare l’esaurimento di tale prova, senza proteste o riserve, a pena di
essere ritenuto acquiescente. Invero, gli atti a cui in
questa via egli procedesse, rivestirebbero carattere di

spontaneità, ben sapendosi come non basti che una
prova, di quelle ora indicate, sia ammessa, ma occorra
che la parte interessata ad esperirla provveda con atti
ulteriori al suo esaurimento, perchè questo possa aver

luogo. Ma naturalmente. se a questi atti ulteriori da
mano il vincitore, facendo ﬁssare il giorno in cui l'interrogatorio od il giuramento debbano aver luogo, o
quello in cui i periti abbiano a prestar giuramento, e
cosi via, l'altra parte, concorrendo poscia all’esecuzione,
col subire l’interrogatorio, col prestare il giuramento,
col presentare ricordi ai periti, ecc., non agisce punto
spontaneamente, ma per vera e propria necessità di
difesa; — subisce una coercizione e non fa quindi acquie-

scenza.
Se poi fosse stata ammessa una prova testimoniale, e
nel termine dei quindici giorni dalla notiﬁca della sentenza si deducessero dal soccombente articoli di controprova su fatti nuovi, anche quest’atto, sebbene per
avventura anteriore ad ogni mossa avversaria, sarebbe
spoglio di qualsiasi impronta di spontaneità, avvegnachè
quella deduzione, che si presume necessaria _alla difesa,

non può farsi al di la del menzionato termine perentorio,
e per questo solo motivo si presenta coatta, né ha d'uopo
di riserve o proteste. Lo stesso dovrebbe dirsi, se, fatto
ﬁssare dalla parte vincente il giorno dell’esame, l’avversario producesse testi di prova contraria sugli articoli
ammessi, giacché il termine d’esaurimento dell'esame
decorre per entrambe le parti, e non è suscettibile di
speciali dilazioni al di la di quelle che a comune beneﬁcio
la legge permette. Sarebbe invece spontanea la esecu-

zione, se notiﬁcata dal vincitore la sentenza, il vinto si
desse premura di far ﬁssare egli il giorno dell’esame,

proponendo i propri testi per la prova contraria, prima
ed indipendentemente da qualunque atto dell’avversario

che lo costringesse a tutelare la propria difesa.
Per dirla in una parola,—l'esecuzione delle sentenze
interlocutorne costituisce acquiescenza, o, ciò che torna
lo stesso, si deve considerare spontanea, quando non sia

preceduta alcuna provocazione della parte vittoriosa, a
mettere il soccombente nella necessità. di adempirle, per

difendersi o per non decadere da alcun diritto o bene-

ﬁcio di procedura.
220. Il sistema che noi reputiamo più vero scientiﬁcamente, ed anche più giusto, nei riguardi della tacita
acquiescenza desunta dalla esecuzione, trovasi cosi esposto nella sua integrità. I lettori si convinceranno facilmente che esso non presenta contraddizioni e non merita
la censura, fatta ragionevolmente ad altri, di non ﬁssare

norme precise. Noi siamo lontani dal rigore del Pisa-

nelli, che in ogni caso pretenderebbe le riserve per
escludere l'effetto dell’acquiescenza dalla esecuzione di
un giudicato provvisoriamente e deﬁnitivamente ese—

guibile,—come siam lontani dallo oppOsto rigore del
Pescatore e de’ suoi seguaci, che negano sempre la spontaneità. di tale esecuzione. Ma al tempo medesimo, il
nostro sistema è affatto immune da quella incertezza

che domina la mente di Dalloz e di altri proceduristi
francesi, e che li ha guidati & concludere non potersi
nella presente materia dettare norme ﬁsse ed invariabili. Una sola regola. assoluta, come quella propugnate

dal Mattirolo, certamente potrebbe condurre a risultati
fallaci e contrari al diritto non meno che alla equità.;
ma non è vietato di aggregare ordinatamente parecchie
regole, il cui insieme formi una complessiva dottrina
dotata di precisione e di certezza quali sono necessarie
perchè un istituto giuridico sia degno veramente di
questo nome. E quanto noi ci siamo studiati di fare nel
presente importantissimo argomento, ed a riepilogo della
trattazione raccogliamo ora per sommi capi i vari principii di cui la dottrina che difendiamo si compone:
[. L’esecuzione di una sentenza, nei casi in cui il
reclamo produrrebbe eﬁ'etto sospensivo, induce sempre
acquiescenza.
2. Quando il reclamo non ha tale effetto, l’esecuzione siguiﬁca acquiescenza, purchè abbia luogo spontaneamente.

3. Non e spontanea questa esecuzione se avviene
dopo la notiﬁcazione della sentenza in forma esecutiva,
e tanto più dopo atti di coercizione, ove trattisi di sentenza delinitiva.
4. Non lo è del pari, se venga accompagnata da
proteste o riserve, anche avendo luogo prima della no-

tiﬁca in forma esecutiva.
5. Non lo è, se si tratti di sentenza interlocutoria,
quando il proseguimento o l’istruzione del giudizio, in

conformità di essa sieno stati provocati dalla parte vittoriosa, ed il soccombente vi sia in qualunque modo concorso per necessità di difendersi, o per preservarsi da
qualche decadenza.

6. Non lo è nemmeno, se per circostanze stragiudiziali anteriori all’esecuzione, e per essersi avanti ad essa
interposto reclamo, la volontà del soccombente di non
accettarla si trovi già stabilita.
7. In tutti i casi in cui l‘esecuzione segua la notiﬁca
in forma esecutiva, od altri atti di procedura coattiva,
ovvero sia posteriore al reclamo, le riserve sono superﬁne, o per lo meno ritengonsi contenute implicitamente
nel fatto.
221. Se consultiamo la giurisprudenza, raccoglieremo
dall'autorità sua nuovo suﬁragio alle regole ora enunciate.
Che una sentenza provvisoriamente o deﬁnìtivamen te
eseguibile sia suscettiva di esecuzione spontanea, fu giu-

dicato dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza
22 gennaio l8‘76 (i).
'
Ivi: « Attesochè non riesce attendibile l’assunto del
Giosuè Mora, tratto da che per giurisprudenza costante,
com’ein aﬁ‘erma, l’esecuzione di una sentenza non induce
rinuncia all’appello, quando la sentenza che si esegue
venue munita di clausola d’esecuzione provvisionale; —
avvegnachè, quello che la giurisprudenza si è fatta a
stabilire si è che la parte la quale non soddisfa se non in
forza d'esecuzione la condanna pronunciata contro di
essa da una sentenza eseguibile provvisoriamente, non

(1) Mora c. Congregazione di Carità. di Campertogno (Giurispr. T., xm, 140).

«le
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porta acquiescenza a quella pronuncia, anche quando non
abbia fatta alcuna riserva o protesta, poiché in tale caso
non fa che obbedire alla giustizia e cedere alla forza. —
Ma gli è ben diverso, quando l‘esecuzione volontaria del
giudicato precede ogni altra procedura anzi vuol arre-

ciliabili l'uno coll'altro. Il primo paralizza di necessità

starlo. in tale caso, vana cosa sarebbe l’opporre che l‘ap-

perchè da un atto di esecuzione si possa argomentare

pello non essendo sospensivo, sarebbe un atto di necessità far quello che dovrebbe poi eseguirsi qualche giorno
appresso; conciossiachè, quando la parte condannaianon
allende che il suo avversario la costringe (i) all‘esecuzione, devesi giuridicamente conchiudere che dessa
riconosca la giustizia della sentenza, e rinunci conseguen—
temente al diritto d’impugnarla » (Dedmninicis est.).
222. In usuale avviso venne pure la Cassazione di
Roma (2). Nel caso ad essa sottoposto, il ricorrente
aveva fatta notiﬁcare—con espressa riserva del ricorso
in cassazione — la sentenza d'appello che ammetteva
una prova contro le sue conclusioni. Pescia però, non

solo faceva esperire la controprcva, ma riassumeva
eziandio la lite, perchè a seguito dei compiuti esami
fosse discussa e decisa. Soltanto in appresso produceva
il ricorso. La Corte considerò: «Che con questi atti il
comm.Silvestri, senza… esservi astretto da circostanze
speciali dalla causa, nè da condizioni di difesa, non solo
provocava l‘esecuzione di detta sentenza circa l'esperimento della controprova, ma dimostrava altresì di valerne subire le conseguenze, perchè instando che la causa
fosse discussa e decisa dopo che la controprova era stata
esaurita, assentiva necessariamente che a tal uopo si
tenesse pur conto delle deposizioni dei testimoni esaminati per effetto di quella sentenza;
«Che per tal modo dovendosi ritenere stabilito che
il comm. Silvestri ad onta della precedente riserva per
ricorso in cassazione, prima di presentarlo accettasse
tacitamente la detta sentenza, vuolsi senz‘altro accogliere la eccezione di irricevibilitir del detto ricorso»

cuzione di una sentenza, e ricorso in cassazione contro
la stessa sentenza, sono due fatti, due concetti, incone distrugge il secondo; —

« Che però, siccome le rinuncie non si presumono mai,
la rinuncia al ricorso in cassazione è d'uopo che tale
atto ponga apertamente in essere la volontà, dichi lo
compie, di eseguire il giudicato, e che tale volontà ap-

paia pienamente libera e spontanea. Quindi non solo
la riserva o la protesta fatta da chi eseguisce la sentenza, di voler mantenere intatto il diritto che gli compete di chiederne l'annullamento, toglie all’atto di esecuzione ogni effetto, ma basta un’ombra di coazione
perchè cessi quella presunzione di rinuncia al rimedio
della cassazione che sorge dall‘esecuzione del giudicato»
( Valperga est.).
224. Quando si tratti di esecuzione coatta di una sentenza inuiiita di clausola provvisionale, la giurisprudenza

è costante nel riﬁutarle l‘effetto dell‘acquiescenza (4).
225. Lo stesso dicasi se la sentenza provvisoriamente
esecutiva sia interlocutoria, e l’esecuzione sua venga

dalla parte vittoriosa resa in qualunque modo coat—
tiva (5).
226. Non diversi sono i responsi delle nostre magistrature, per quanto concerne l’esecuzione coatta delle
sentenze suscettire di soli rimedi straordinari. E poiché
la coazione può essere presente in due diverse forme di
e.— ecuzione, cosi trovasi per entrambe ugualmente deciso
che non valgono a costituire acquiescenza. Può darsi
infatti che l’esecuzione si consumi completamente nelle
vie giudiziali, nei modi ordinari disciplinati dalla legge;

ed è più che evidente come il silenzio dell‘esecutato, la

223. identici concetti trovansi affermati dalla Cassa—

sua pazienza, non esprimano in modo alcuno l’animo
suo di gradire il giudizio e di rinunciare ai mezzi di ricorso. Il silenzio, ancora l‘abbiamo detto, non basta
giammai da solo a stabilire l‘acquiescenza (6).
227. Se invece, dopo la semplice minaccia, o dopo

zione di Torino (3), nelle seguenti considerazioni: « Che

l’iniziamento degli atti esecutivi, il condannato adempie

la esecuzione del giudicato implica di necessita e racchiude in se stessa la rinuncia alle domande di Cassazione dappoichè è impossibile supporre che quegli che
eseguisce la sentenza perchè la riconosca giusta e giuridica, voglia ad un tempo proseguire il giudicio che
temle a farla annullare perchè ingiusta ed illegale. Ese-

la sentenza, si può, a rigor di termini, chiamar volontaria questa esecuzione; ma poichè,a ragione di quanto
non ha guarì si disse, essa non può considerarsi spontanea, gli effetti suoi conservansi identici a quelli dell’ese-

(1) Nel caso giudicato la sentenza non era punto stata notilicata.

xvr, 10); 30 settembre 1880, Parrocchia di S. Martino e. Massi

(2) 3 aprile 1876, Silvestri c. Martinetti (Legge, xv1, i, 692).
(B) 23 agosto 1867, Sauna e. Ravasco (Annali, :, i, 352).

(7) Cass. Palermo, 10 aprile 1866, Principe di Niscemi c. Fiorito (Annali, i, i, 360); Cass. Torino, 18 luglio 1866, De Ferrari e. Calderari (Racc., xvm, i, 553); Cass. Napoli, 22 giugno
1869, Stabil“. Annunziata c. Montuori (Racc. xxx, :, 378); Cassnz. Torino, 23 dicembre 1868, Cresta c. Pedemonte (Giur. T.,
v, 212); 15 settembre 1870, Calcagnini utrinque (Annali, IV,},
381); Cass. Firenze, 9 dicembre 1872, Crecchi c. Boschi (Legge,
x…, |, 700); Cass. Torino, 22 agosto 1873, Turlo ntrinque (ibid.,
xiv, i, 317); Cass. Firenze, 4 agosto 1874, Salvetti c. Biagini
(Annali, V…, i, 492); 17 novembre 1874, Fantozzi &. Giacobuzzi
(ibid., ix, !, BG); Cass. Torino, 10 dicembre 1875, Gal c. Cretier
(Foro il., i, i, 124); Cass. Roma, 23 marzo 1876, Comune di
Sennori c. Marongiu (Giurispr. T., xm, 308); 22 giugno 1876,
Comune di Serrungariua c. Trebbi (Foro It., in, i, 399); Cass.
Torino, 16 maggio 1877, Chierichetti c. Tosi (Giurispr. T., xxv,
504); Cass. Napoli, 8 marzo 1878, Finanze c. Comune di Brindisi (Gazz. Trib. di Napoli, xxix, 34); Cass. Torino, 19 giugno
1878, Ferrovie Alta Italia c. Beccari (Racc., xxxr, I, 107); Cass.
Roma, 10 novembre 1880, Amministraz. della guerra e. Manzi
(Gazz. leg., v, 255); Cass. Torino, 28 febbraio 1881, Parisini
c. Fiorini (ibid., v, 320).

(Elena est.).

(4) Cass. Torino, 18 settembre 1863, Colombari c. De Lo-

renzi (Giurispr. T., 1, 24) ; App. Milano, 18 giugno 1869, Galleano
c. Crespo (Racc., xxr, ii, 337): App. Napoli, 4 aprile 1870, Moccia 0 Porte (Gazz. del proc., v, 294); 8 dicembre 1870, Modugno
(:. Papa (Racc. xxiii, n, 797); App. Palermo, 27 febbraio 1874,
Finanze e. Ignazio (Legge, x1v, !, 590); App. Milano, 27 novembre
1874, Società degli omnibus c. Sala (Mon. Trib., xvu, 492);
Cass. Torino, 22 novembre 1878, Lodola c. Spezzati (Giu-r. T.,
xVi, 97); App. Napoli, 5 luglio 1878, Weiss e. De Martino (Filangieri, 1878, 259); App. Torino, 10 dicembre 1878, Roggieri
c. Giovanardi (Brica. xxxr, ii, 276); Cass. Palermo, 5 aprile 1879,
D‘Azzo c. Maniscalco (Circ. Gi…-id… x, 376).
(5) App. Napoli. 11 marzo 1870, D’Eut‘emia c. Pacillo (Gazzetta del ])!00., v, 79); App. Bologna, 16 settembre 1870, Causa
Matha c. Mazzanti (Annali, v, ii, 28); App. Torino, 23 maggio
1871, Cattaneo c. Sozzani (GÌIH'ÎSJM'. T., vin, 435).
(6) Cass. Torino, 2 febbraio 1870, Camone c. Bionda. (Racc.,xxu,1, 133); 30 ottobre 1878, Stanchi c. Moruzzo (Gim'ispr. T.,

cuzione consumata forzatamente. Ci0ammettesi in primo
luogo relativamente alle sentenze deﬁnitive (7).

(ibid., xvni, 221).

ACQUIÈCENZA
228. Nei riguardi delle sentenze interlocutorie, vuolsi
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cetto non era stata richiesta, ma che è necessaria conseguenza della soddisfazione del capitale, non fa atto di
acquiescenza (6).
234. Il consenso prestato all’ordinanza di tassazione

ognora escludere l’acquiescenza, quando l’esecuzione di
esse risulti provocata dall’avversario. E notevolissima
in questo argomento una decisione della Cassazione di

Torino (1). Maria Mentali aveva proposta una prova
per giuramento, che in sede d'appello venne rigettata.

delle spese di lite portate da sentenza d’appello, non

Contro tale rigetto ella ricorse in cassazione; ma l’intimato Massari opponeva d’irricevibilità del ricorso, per
acquiescenza desunta dal fatto che in prosieguo di gio-

avversaria e con riserva di ricorso in cassazione (7).
235. La comparizione del citato, in giudizio di corre
zione di sentenza tempestivamente reclamata, non vale
a signiﬁcare rinunzia all‘interposto reclamo (8).
236. Chi vien citato a fare una dichiarazione giurata

induce acquiescenza, se fu emesso in seguito a citazione

dizio, la Montali avea già proposta una prova testimoniale sui fatti che avrebbero dovuto, secondo l’anteriore
sua istanza, essere materia di giuramento. L’eccezione
non venne accolta, per essersi dalla Corte constatato che
il controricorrente avea egli stesso fatta notiﬁcare alla

in virtù di sentenza d‘appello, non compie atto di volontaria accettazione, ma di necessaria esecuzione; e perciò
non si fuorclude l’udito al ricorso in cassazione, sopra—
tutto avendone fatta riserva (9).
237 Trattandosi di debito di pubbliche imposte, per
cui vige la regola «solve et repete >>, l‘esecuzione della
sentenza d'appello, dietro avversaria provocazione, sebbene senza riserve, non produce acquiescenza (10).
238. Non si può abbandonare questo argomento della
esecuzione delle sentenze, senza far parola del paga—
mento delle spese giudiziali. La condanna nelle spese
è ordinariamente connessaalla soccombenza; e per certo
essa non forma un capo di giudizio a sé stante e divisibile dall'oggetto principale della decisione. La sua qualità di pronuncia accessoria vieta di considerarla come
tale; e perciò colui, il quale, soccombendo in lite è con-

Montali la decisione d’appello, e poscia riassunto il giudizio in esecuzione di essa. « A questo punto (giustamente
osservò la Corte), Maria Mentali che vedeva i suoi avversari spingere l’esecuzione della sentenza, dovea di
necessità seguirli in questo campo; desse non potea più
insistere sulla prova per giuramento, della quale, insino
a tanto che non veniva tolto di mezzo il giudicato che
l'avea respinta, non potea più parlare. Non potea lasciare
che il giudizio esecutorio proseguisse senza di essa il suo
corso, dappoichè per tal modo avrebbe col silenzio data
vinta la causa ai suoi contraddittori; quindi altra via
non le rimaneva, che quella a cui appigliossi, di ricorrere alla prova orale » (Valperga est. ).
Molte altre decisioni poi confermano il generale principio da noi enunciato (2).
229. A completare la rassegna della giurisprudenza,
segnaliamo all‘attenzione degli studiosi le massime che
seguono, coincidenti colle varie regole superiormente
esposte.

dannato alla rifusione delle spese, ed'esegue in questa
parte la sentenza, mal pretenderebbe che dal fatto dell'esecuzione, concorrendo gli estremi della libertà e
della spontaneità, si inducesse acquiescenza parziale,
per il solo capo che concerne le spese medesime.

La cosa non ha bisogno di molte dimostrazioni; alla

230. L'esecuzione data alla sentenza d’appello, dopo
aver interposto ricorso per cassazione, non induce acquieseenza (3).

rifusione delle spese si e tenuti perchè soccombenti; se
quindi si accetta di pagarle, si accetta implicitamente
la qualità di soccombente, val quanto dire la sentenza.
Ciò in teoria: scendendo però alle applicazioni, conviene distinguere il pagamento delle spese veramente
spontaneo, da quello che fosse coatto in alcuno dei modi
gia detti per l’esecuzione in genere; conviene insomma
applicare, per quanto sono del caso, le regole di sopra
tracciate.
239. Quando la sentenza che condanna nelle spese sia
di primo grado, essa generalmente, anche se, munita
di clausola provvisionale, non obbliga al pagamento
delle stesse, in pendenza del reclamo, o del termine per
proporlo. Ond‘è che in tal caso, il pagamento eseguito

231. La produzione di un documento o di un atto per
necessità di difesa, a seguito della sentenza d'appello ed

in conformità alla medesima, non impedisce il ricorso
in cassazione (4).
232. L'esecuzione giudiziale, a cui si proceda, della
sentenza impugnata in cassazione, non nuoce alle ragioni del ricorrente, e perciò non è necessario che di
questa venga pronunciata la riserva, nella sentenza che
provvede intorno a tale esecuzione (5).
233. Chi, pagando in base a precetto, sborsa una
somma per pagamento d‘interessi e spese, che nel pre(1) 27 luglio 1870, Mentali c. Massari (Racc., xxri, i, 650).
(2) Cass. Napoli, 29 giugno 1867, Lavorate. c. Niutta (Legge,
vu, i, 975); Cass. Torino, 28 maggio 1870, Barbini c. Boggiari
(Gim‘ispr. T., vu, 425); 13 maggio 1871, Comune di Govone
c. Guglielminetti (Armati, v, i, 337); App. Bologna, 3 marzo 1873,
Società del gas e. Benzoni (Riv. giur., i, 89); Cass. Napoli, 21
aprile 1873, Comune di Napoli 0. Guadalascare (Racc., xxv, i,
276); Cass. Firenze, 29 maggio 1873, Finanze e. Cimini (Racc.,
xxv, i, 377); Cass. Torino, 16 luglio 1874 (Giurispr. T., xi, 655);
Case. Napoli, 12 dicembre 1874, Pegazzani c. Danese (Anzi., rx,
1,246); 16 dicembre 1875, Ricci e. Castaldo (Foro it., 1, i, 189);
Cass. Torino, 1" luglio 1876, Finanze e. Grimondi (Giltrfsjn'. T.,

(8) Cass. Torino, 18 luglio 1866, Credito mobiliare c. Ferrovia
ligure (Gazz. dei Trib. di Genova, xvni, ii, 230); Cass. Palermo
12 luglio 1878, Blasco c. Li Destri (Circ. Giurid., :, 29).

X…, 602); 28 agosto 1876, Pedrazzini c. Losi (ibid., XIV, 146);

(7) Cass. Torino, 1° luglio 1880, Bistolﬂ e. Macciò (Giurisp. T.
xv1u, 232).

(4) Cass. Napoli, 14 luglio 1866, Maietti c. Silvestri (Raccolta,
xvm, i, 520); 2 marzo 1869, D‘Elia c. De Balzo (Gazz. del proc.,
rv, 116); Cass. Torino, 20 marzo 1868, Vicerè d'Egitto e. Bartolucci (Racc., xx, :, 288).
(5) Cass. Torino, 15 luglio 1871, Calzio c. Tomatis (Giur. T.
vui, 626).

(6) Cass. Napoli, 5 maggio 1877, Di Maio c. Di Nicola (Foro
ital., ii, :, 864).

30 novembre 1876, Banca di Vercelli e. Bozzotto (ibid., xiv, 182);
Cass. Roma, 23 giugno 1877, Fabrizio c. Marubbio (Legge, xvn,
1, 613); Cass. Torino, 8 novembre 1877, Pellati c. Benzi (Giu"iSPI‘. T., xv, 119); Cass. Palermo, 19 gennaio 1878, Calcagno
c. Finocchiaro (Circ. giurid., iii, 451); Cass. Torino, 16 maggio
1878, Medolago c. Bisetti (Mou. Trib., mx, 559); 26 nov. 1878,
Fubbriccria di Cesano Maderno c. Antena—Traversi (Foro it., xv,

(8) Cass. Firenze, 5 novembre 1872, Carli c. Freschi (Moui
tare Giudiz., :, 959.
(9) Cass. Napoli, 14 febbraio 1880, Magen e. De Stefano (Gaz
zetia leg., W, 224).
(10) Cass. Torino, 25 ottobre 1873, Cassa mobiliare e. Finanze
(Racc. xxv, 1, 732).

114); 25 maggio 1880, Michis c. Soldavini (Gazz. leg., W, 319).
Diessro ITALIANO, Vol. II.

7.

50

ACQUIESCENZA

risulta necessariamente spontaneo, ed induce acquiescenza, perchè implica. il riconoscimento della giustizia
di quanto fu deciso dal primo giudice (I).

biamo cessato di trattare, vogliamo dire con quello delle
forme, in cui l'acquiescenza può essere prestata.
Essendo formalmente dichiarato al capoverso dell'ar-

240. Quando invece si tratti di sentenza d'appello,

ticolo 465 del patrio Codice processuale, che l'acquie-

essendo il soccombente tenuto ad eseguirla, anche nei
riguardi delle spese, malgrado il reclamo che interponga
od intenda interporre, debbesi ricercare se il pagamento

scenza può operarsi tanto in modo espresso, quanto ta—
citamente, e non distinguendosi, in tesi generale, la
validità di essa, a seconda che nell‘una o nell'altra forma
di esse apparisca adatto spontaneo o no. Sarebbe spon- . sia prestata, il pensiero facilmente suggerisce come l’actaneo, se precedesse qualunque notiﬁcazione della senquiescenza tacita, costituita da fatti materiali, abbia
tenza, o qualunque altro atto della parte vittoriosa; ed
per necessità & potersi provare oralmente. Ed invero,
in tale caso induce per le stesse ragioni altrove svolte,
un fatto, per compiersi e per produrre gli effetti giuridici cl1e gli son propri, non ha bisogno di lasciare alirrevocabile acquiescenza (2).
241. Non sarebbe spontaneo tale pagamento, quando cuna traccia di sè in uno scritto, sia desse pubblico o
privato. Per conseguenza, qualora sul medesimo insorvenisse accompagnato da espresse riserve e proteste,
gano contestazioni, e giocoforza concedere mezzi d’iovvero avesse luogo in seguito ad atti coattivi, o dopo
struttoria orale, alla parte che lo allega ed a quella che
il ricorso in cassazione. E concorde in simili casi la giulo contraddice, e tutt'al più il giudice dovrà. restringere
risprudenza nel riﬁutare ad esso il signiﬁcato di accetl'ammissione di tali mezzi, se all'uso di una determinata
tazione della sentenza (3).
242. In coerenza ai generali principii che disciplinano specie di essi oppongasi qualche proibizione delle leggi
civili relative alla materia.
l'acquiescenza, troviamo poi stabilite dalla giurispru245. Ciò appare di semplicità. e di esattezza affatto
denza queste altre giustissime limitazioni dell'effetto
intuitive. Ma pure, nei riguardi dell‘acquiescenza, anche
derivante dal pagamento spontaneo delle spese, o dalla
relativa accettazione:
tacita, le opinioni dei giuristi non si raccolsero sempre
nella uniformità di cosi piano ragionamento. In Francia
1° Non doversene indurre acquiescenza, quando non
è generalmente professata la teoria che l’acquiescenza
è fatto dalla persona interessata o da chi legittimamente
non possa essere provata per mezzo di testimoni (6). il
la rappresenta (4);
2° Non potersi similmente interpretare come ac- . motivo che adducesi dagli scrittori, come dalla non
scarsa giurisprudenza che ha l‘atto eco alla loro opinione,
cettazione o prova di accettazione del giudicato, il rice—
vimento, in caso di parziale vittoria, di quella parte di
è questo solo, che sarebbe troppo pericoloso esporre la
sorte di una sentenza alle incerte eventualità di una
spese che, per effetto della medesima, e stato decretato
debbasi rifondere, sicchè per tale ricevimento non sia prova testimonials.
246. Prendendo ad esame l‘argomento nella sua geneescluso il diritto di reclamare contro la parte della senralità, salvo di dire più tardi quanto riﬂette in ispecie
tenza riuscita sfavorevole (5).
la prova testimoniale, noi siamo d‘avviso che i principii
scientiﬁci, sui quali stabilimmo il concetto sostanziale
5 4. — Prove ed effetti dell’acquiescenza.
dell'istituto dell‘acquiescenza, forniscano una guida sicura
.1. — Prove.
per risolvere la questione delle prove.
L’acquiescenza è un fatto autonomo ed unilaterale, è
243. Sul fatto dell’acquiescenza possono nascere con—
atto di volontà della sola parte soccombente, e le intentroversie fra i litiganti, l’uno affermando ch’essa siasi
prestata, l'altro negandolo, ovvero contestandosi i limiti,
zioni o dichiarazioni della parte vittoriosa non entrano
le riserve, le condizioni alla medesima apposte. Simili
per nulla negli elementi, di cui essa si costituisce.
controversie possono sorgere in sede esecutiva ed in
Che cosa si vuol provare adunque, quando si cerca di
stabilire che sia avvenuta acquiescenza ad un giudicato-'l
sede di reclamo; in entrambi i casi il magistrato avrà.
mestieri d‘essere illuminato mercè opportune indagini
La risposta è dettata da ciò che or ora dicemmo. Si
istruttorie sul l‘atto tra le parti contraddetto. Interessa
vuol stabilire un atto di volonta della parte, contro la
dunque moltissimo occuparsi delle prove che possono
quale il fatto dell’acquiescenza si allega. Non è dunque
essere fornite in materia di acquiescenza.
mininîamente la prova di un contratto o di una conven244. Questo argomento, come di leggieri può avverzione, che si ricerca, perocchè tale non è l'oggetto della
controversia.
tirsi, è intimamente connesso con quello che testè ab(1) App. Casale, 17 gem-1. 1870, Pugliano c. Anfossi (Racc., un,
11, 5); App. Napoli, 9 febbraio 1874, Duca di S. Teodoro c. Municipio di Napoli (Racc., un, 11, 601).
(2) Cass. Torino, 9 dicembre 1869, Morosi c. Monticelli (Giurispr. T., vn, 160); Cass. Napoli, 10 maggio 1870, Cuomo centro Odierna (Racc. un, !, 500); 11 giugno 1872, Monte della
Misericordia c. Anzani (ibid., XXIV, !, 373).
(3) Gass. Torino, 5 settembre 1866, Manildi c. Lodola (Racc.,
xvm, 1,772); Cass. Napoli, 17 novembre 1868, Demanio e. Riz.
zonelli (Gazz. del proc., w, 18); 20 luglio 1869, Cannera. c. Califano (Legge, rx, 1, 1043); 11 giugno 1870, Marti c. Zir (Annali,
rv. 1, 969); 19 luglio 1870, Agenzia del Tesoro c. Solazzi e
Mattei (Giurispr. T., v11,‘541);‘ 19 ottobre 1870, Carrillo c. Stornaiolo (Gazz. del proc., v, 448); 6 dicembre 1870, Strina c. Vassallo (Annali, v, 1, 120) ; Cass. Torino, 1° maggio 187‘2,De1prino
o. Goso (Giuni-vpr. T., 1x,461); Cass. Roma, 25 aprile 1876, Comune di Bonorva c. Falqui Masside. (Foro italiano, I, I, 1156);
18 dicembre 1876, Patrizi contro Fabiani (Legge, xvu, 1, 348);
27 gennaio 1877, Finanze e. Convenevole (Gim-iepr. T., xiv, 5GB);

5 febbraio 1877, Finanze e. Meli] (Racc., un, 1, 319); Cass. To
rino, 5 aprile 1877, Tranzi c. Caire (Giurispr. T., x1v, 550)
Cass. Napoli, 15 marzo 1878, Lopez c. Fonte (Legge, xix, i, 188)Cass. Firenze, 28 novembre 1878, Moschini c. Bonini (ibid., xrx
1, 206); Cass. Napoli, 19 aprile 1879, Pucci c. Ventura (Gazzetta del proc., x1v, 284); Cass. Torino, 25 giugno 1879, Ottolenghi e. Bollito (Racc., un, 1, 1089); Cass. Roma, 9 luglio
1879, Finanze c. Felicioli (ibid., xxxi, i, 954); Cass. Torino, 4
settembre 1879, Tua c. Gorel.la (Nuovo giornale dei Trib., i, 14);
14 giugno 1880, Isola c. Devoto (Giurispr. T., xvn, 854); Cassaz. Firenze, 14 giugno 1880, Padoan c. Penzo (Gazzetta legale,
nr, 341).
(4) Case. Torino, 9 dic. 1869, Comune di Torino c. Lumpp
(Racc.,xxr, 1, 813); 13 maggio 1871, Comune di Govone c. Guglielminetti (Ann., v, i, 37, ecc.).
(5) App. Torino, 27 maggio 1871, Raffaini c. Mambretti (Racc.,
mm, 1, 367).
(6) Talandier. pag. 77; Carré e Chnuveau, Quiet. 1584, n. 8
Dalloz, v° Acquieaeement, n. 790 e segg., ecc.

ACQU I ESCENZA
247. Laonde , senza distinguere fra acquiescenza

espressa ed acquiescenza tacita, noi diciamo che essa
si può, in qualunque caso, dimostrare, con tutti i mezzi
di prova dalla legge autorizzati. Ed escludiamo la di-

stinzione fra le due forme, in cui l’acquiescenza si presta, pel fondamentale motivo poc'anzi accennato, che la
legge non distingue la validità dell’acquiescenza espressa
da quella della tacita, a seconda dei casi. Il testo che già
ripetutamente altrove citammo, si limita a dichiarare
che «l’accettazione espressa o tacita della sentenza,

importa rinunzia al diritto d'impugnarla ». L'effetto è
identico in entrambe le forme. Se abbiamo accettata una
sentenza espressamente, dev’esser permessa la prova
orale di siffatta accettazione, pel categorico motivo che
potevamo indiﬁerentemente prestare l'accettazione in
modo tacito, e che allora la prova orale sarebbe stata
non solo permessa, ma ben anco necessaria. La eadem
ratio juris impone pertanto di adottare un principio
unico ed ineccezionabile, poichè espressao tacita che sia,
l'acquiescenza non perde in verun caso la sua qualità di
fatto unilaterale.
248. In conseguenza di che, siamo tratti a concludere,
a rigor di logica, che l'acquiescenza espressa può prestarsi verbalmente. E sebbene vi sieno casi, come a suo
luogo notammo, in cui la legge vuole, per la validità
della acquiescenza la forma espressa, neppur essi, a
nostro avviso, sottraggonsi alla teoria generale che
abbiamo enunciata. Infatti gli articoli 234, capoverso
secondo, e 469, capoverso primo, del Codice di procedura
civile, accennano a dichiarazione di acquiescenza da
emettersi nei casi e per gli effetti ivi contemplati; l'articolo 309 parla di sentenza accettata espressamente;

ma in niuno di questi ‘casi si allude menomamente alla
necessità di atto scritto. E poiché non è lecito porre in
dubbio che le parole dichiarazione, dichiarare espressamente comprendono nel loro signiﬁcato qualsiasi

manifestazione di volontà, verbale 0 scritta, cosi la logica insegna, come appunto dicevamo, che neppur nei
casi, in cui la legge esige l'accettazione espressa può
ritenersi necessario che essa si presti per iscritto.
249. Su questa fondamentale teoria concorda la maggior parte dei proceduristi italiani (I). Il Mattirolo esita
per altro ad accoglierla senza restrizioni, fondando il
suo obbietto sulle disposizioni dell'art. 1314 del Codice
civile: «Leggiamo invero in detto articolo (osserva
egli), che devono farsi per atto pubblico o per scrittura
privata sotto pena di nullita'; l....., 2 ..... , 3: gli

atti di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri
precedenti. Se adunque la questione risolta dalla sentenza fosse relativa a proprietà di immobili o di altri

beni o diritti capaci d’ipoteca, ovvero a costituzione o a
modiﬁcazione di servitù prediali, di diritto di uso o di
abitazione, o di trasferimento dell‘esercizio del diritto

di usufrutto sopra beni immobili, non vi sarebbe dubbio
che la rinuncia espressa ad impugnar la detta sentenza
dovrebbe essere fatta per iscritto, sotto pena di nul-

lità » (2).
Non sorprenderà. i lettori la nostra dichiarazione di
non poter accogliere, nè giustificare l’obbietto dell’egregio Mattirolo, nè la restrizione che da esso si desume.
In verità è chiaro di luce meridiana come le rinunzie,
delle quali parla l‘articolo 1314, n. 3 del Codice civile
sieno veri e perfetti atti contrattuali, che possono benissimo essere avvenuti a titolo oneroso, e quindi con bila(1) Cuzzeri, art. 465, nota 18; Saredo, vol. 2, n. 759; Borsari,
art. 465; Gargiulo, id.
(2) Vol. 4, n. 212.
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teralità. non meno di prestazione che di consenso. Ciò
basterebbe a segnare una insuperabile divisione fra le
rinunzie contemplate nel citato testo, e la materia dell’acquiescenza. Ma la distinzione rendesi ancor più profonda per virtù di un altro facile riﬂesso. L'articolo
predetto reca il nome generico di rinunzia, ed anche
l’acquiescenza, in certo aspetto è una rinunzia. Basterà
forse siffatta comunanza di denominazione per assoggettare l'acquiescenza alla disposizione di quell’articolo?
Il meno saputo dei critici risponde subito che è anzitutto indispensabile esaminare quale sia l'oggetto della
rinuncia nelle differenti materie. Ora, accettando una
sentenza, si rinuncia ad impugnarla, cioè si dispone meramente di una garanzia giudiziaria facoltativa, come a

suo luogo diffusamente spiegammo (v. n.31). Nei casi
disciplinati dall'articolo 1314, n. 3, si rinuncia invece ad
un diritto, disponendo del diritto medesimo immediatamente e direttamente.
Non è in verità. molto malagevole comprendere che
chi rinunzia alla proprietà di uno stabile, fa atto
nella forma e nella sostanza ben diverso da quello di
colui che, condannato a restituire uno stabile, rinuncia
ad appellare contro la sentenza. Forse che questa rinuncia racchiude una disposizione del diritto di proprietà? Mamo, chè quel diritto già era stato disposto
dal giudice coll'autorità del suo ufﬁcio; ed il litigante
che s'avventurasse a dire: io fui condannato a restituire lo stabile perchè vostro, quindi accettando la sentenza no rinunzia la proprietà. in vostro favore, richiamerebbe alla memoria la vecchia favola della volpe e

dell‘ uva, nè la sua rinunzia potrebbe prendersi sul
serio, almeno per quel che riguarda la proprieta‘.
Riconoscere la giustizia di una sentenza, comunque
impugnabile, non è dunque disporre di un diritto con
eﬁ‘etto contrattuale, e la prescrizione dell'articolo 1314
non può sotto verun aspetto invocarsi a proposito dell'acquiescenza.
Per quanto invero si sottilizzi, non si riescirà mai a
distruggere la verità del seguente ragionamento che
ﬁnisce di confutare l'accennata opinione del Mattirolo:
-- gli atti contemplati dall'articolo 1314 hanno bisogno,
per obbedire al precetto di legge, di possedere una prova
scritta a loro corredo; — questa prova è data dalla sen-

tenza che in virtù dell‘accettazione diventa regiudicata;
dunque il voto della legge è così abbastanza soddisfatto
senza che occorra avvalorare la detta prova con ulteriori documenti relativi al fatto dell‘acquiescenza.
250. Il Mattirolo che , salva la eccezione testé da noi
combattuta, accetta d'altronde pienamente il principio
generale di sopra stabilito circa la validità. della acquiescenza verbale , e l'ammissibilità delle prove orali ,
censura molto saviamente due giudicati delle nostre magistrature che hanno respinto, o a meglio dire, limitato
il principio stesso nelle sue applicazioni. Di tali giudicati,
l'uno e una sentenza 14 novembre 1872 della Corte di
cassazione di Napoli (3), nella quale si ritenne che la
rinuncia al reclamo fatta per atto d'usciere non sia efﬁcace, se l'atto medesimo non porti la sottoscrizione
della parte o del suo procuratore speciale. E l'altro una

sentenza della Corte d'appello di Torino, 31 luglio 1876(4)
che analogamente pronunziò non potersi la dichiarazione
di acquiescenza, pendenti i termini di reclamo, considerare se non quale un atto di giudizio, e perciò doversi

attinger norma per le forme sue dall'articolo 344 del
(8) Annali, VI, 1, 388.
(4) Giurispr. T., xiv, 92.
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Codice di procedura civile; essere in conseguenza necessario che la dichiarazione medesima si faccia per iscritto
con sottoscrizione della parte o del suo procuratore speciale, senza che vi equivalga quella inserita. dall‘usciere
nell‘atto di notiﬁcazione.
La critica del Mattirolo a queste due decisioni, non è

però a nostro avviso completa. Ein infatti accetta la
massima che l‘atto d’usciere non abbia, nei riguardi dell'acquiescenza, valore di sorta, perchè la dichiarazione
ad essa relativa esce dalle sue attribuzioni. Soggiunge
tuttavia che non essendo necessario lo scritto a far prova
dell'acquiescenza, e potendo la medesima provarsi anche
per mezzo di testimoni, la inefficacia della forma usata
non svincola la parte dall‘obbligo assunto, di accettare

la sentenza (1).
Ora, noi pensiamo, che non esista nemmeno alcuna in-

rata una parziale acquiescenza, potrà. tenersi in facoltà.
di impugnare in seguito tutti i capi della decisione, col
pretesto che l‘usciere non merita fede in quella parte
dell’atto di appellazione che spiega l'accettazione di alcuni dei capi medesimi, e la conseguente rinuncia ad impugnarli? Quanto sarebbe assurda una simile pretensione
non è d'uopo dimoslrarlo.
251. Considerata adunque la questione sotto tutti i
suoi aspetti, essa rende manifesto l'errore in cui le sentenze pur dianzi ricordate, sono incorse. E la giusta censura del Mattirolo vuol essere a riguardo di esse ampliata, ritenendo che la dichiarazione di acquiescenza
fatta per atto d'usciere, sia valida in se stessa, e provi
sino ad iscrizione in falso, l’incarico che la parte ha conferito all’usciere, e la volontà. di lei di sottomettersi alla
decisione rinunciando ai rimedi esperibili.

validità della forma. Se l'usciere non ha fra le sue attri-

E poi indifferente che l'atto d’usciere in cui tale di-

buzioni quella di accertare le rinuncie ai diritti, e nondimeno cosa certa che egli ha per suo preciso dovere
prestarsi alla intimazione di qualunque atto di giudizio
che dalle parti gli sia richiesto, confermandosi alle indicazioni che vengongli fornite, sia per quanto concerne

chiarazione si contiene, venga redatto esclusivamente
per lo scopo di prestare acquiescenza, o riunisce altro
intendimento, e sia, ad esempio lo stesso atto con cui si
notiﬁca la sentenza accettata, ovvero si propone reclamo
parziale contro di essa., ovvero si promuove la sua esecuzione, ecc. cce.

la forma che pel contenuto dell'atto. L‘usciere non può
farsi giudice della eﬂicacia di una intimazione o valutarne le conseguenze, per rifiutarsi ad eseguirla, a seconda della opportunità. Ma mentre la legge lo ha costituito semplice esecutore materiale ed interprete della
volontà delle parti che a lui ricorrono, volle però collocare 1’ opere. sua in una sfera specialmente elevata,
attribuendo piena fede agli atti che egli redige in esaurimento del suo ufficio. Bene sta che si ammetta essere
molte volte la dichiarazione di acquiescenza, pendenti i
termini del reclamo, un atto di giudizio, come noi stessi
a suo luogo abbiamo riconosciuto. Ma appunto per
questo, tale atto può farsi semplicemente e con piena
validità. a ministero dell‘usciere, il quale, incaricato da

una parte di intimare all‘altra la di lei volontà, ad eﬁetti
giudiziali, non potrebbe ricusarvisi, e se vi si presta,
:eca nel disimpegno del suo incarico tutta la integrità
delle proprie attribuzioni, compresa la piena fede che
annettesi alla relazione da lui fatta circa i termini in cui
la volontà della parte è stata espressa.
Non vuolsi d'altronde dimenticare, che la teoria di cui

parliamo condurrebbe a strane ed incompatibili conseguenze. Si dice infatti, che l‘atto d'uscìere non fa prova
dell’acquiescenza, ma che nondimeno si può ricorrere
alle testimonianze. Ora, il più delle volte, tali testimonianze dovrebbero riﬂettere appunto la verità dell‘incarico dato dalla parte all'useiere di dichiarare che essa
accetta il giudicato. E poiché niun impedimento vieterebbe di assumere per testimonio lo stesso usciere (non
discutendosi sulla validità del suo atto, ma sulla sussistenza del fatto ivi enunciato), cosi si giungerebbe per

A complemento di queste considerazioni e quasi superfluo accennare che l'articolo 344 del Codice di procedura civile viene fuor di proposito invocato contro la.
nostra tesi. Non v'è ormai bisogno di ripetere che altra
cosa, per la sua sostanza e pei suoi effetti, è l’acquiescenza, ed altra la rinuncia agli atti di un giudizio.
Stante la radicalissima differenza fra i due istituti, le
forme per l'uno prescritte non possono pretendersi necessarie per l'altro, se non ad arbitrio. Aggiungasi, che
l’articolo 344 non reca. sanzioni di nullità, e che sarebbe

quindi discutibilissima anche la tesi, se una rinuncia agli
atti del giudizio fatta per semplice atto di usciere sia
assolutamente invalida ed inefﬁcace.
252. Se dicemmo che la acquiescenza espressa può
essere verbale 0 scritta, in qualunque caso,intendemmo
naturalmente parlare della sola acquiescenza che pos
siede i requisiti veri e propri di questo istituto. Perciò
la regola da noi posta, non è contraddetta dalla osservazione che le rinunzie all'appello od alla cassazione,
nel compromesso (e senso degli articoli 28 n.3, e 31 n.2,

del Codice di procedura civile), deggiono essere fatte
per iscritto, siccome clausole integranti del compromesso medesimo, ed in omaggio quindi al precetto impe-

rativo dell'articolo ll del Codice medesimo. Imperocchè
quelle rinuncie essendo preventive, non costituiscono
acquiescenza, come ebbimo a dimostrare (vedi n. 41 e
segg.), se non in senso affatto improprio, nè perciò inte-

ressa al nostro argomento la specialità. delle regole cui
sono soggette.
253. Che diremo ora della prova testimoniale? Per

una via non meno tortuosa che dispendiosa al più illo-

noi, la questione ad essa relativa, presenta, dopo le cose

gico dei risultati. L'usciere, a cui la parte si e rivolta in

sia qui esposte, una straordinaria semplicità. La prova
dell'acquiescenza essendo quella di un semplice fatto,

considerazione della sua qualità di ufﬁciale pubblico,
non otterrebbe fede; l’usciere, come cittadino che ha
raccolta una dichiarazione dalla bocca di un altro cittadino, sarebbe invece ascoltato in giudizio, per tutti gli
effetti giuridici della dichiarazione medesima. Ma v‘è
di peggio. — Preferita una sentenza, la parte che vuol
impugnarla in parte, ed in parte accettarla, incarica
l'usciere di stendere ed intimare l'appellazione nei ter-

non può riﬁutarsi l‘accertamento di essa mediante testimoni. Così la pensano d'altronde tutti i proceduristi
italiani, ai quali il patrio legislatore ha facilitata di
molto la soluzione della controversia, disponendo all’ar-

ticolo 1341 del Codice civile che il limite del valore per
l'ammissibilità della prova testimoniale si riferisce alle
sole convenzioni. Essendo uguale la disposizione dell'ar-

mini all'uopo dovutì. L‘usciere non può riﬁutarvisi. Forse

ticolo l454 del Codice albertino, noi dobbiamo disap-

che la parte, la quale per siffatta guisa ha fatta e dichia-

provare l’opinione del Pisanelli il quale scrive: « Quando
dell'acquiescenza non risulta una obbligazione maggiore
di quella per la quale la legge concede la prova testimoniale, (: difficile comprendere le ragioni della suaesclu-

(1) Loc. cit., n. 213.
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sione » (l). Il fondamento dell‘errore di questo esimio
giureconsulto è pur sempre lo aver scambiato l'atto unilaterale dell' acquiescenza con un atto contrattuale.
Esclusa la qualità di convenzione, il limite di valore non
ha più ragion d’essere, e la prova testimoniale può ammettersi senza restrizione qualsiasi. Per contrario, la

renitenza degli autori francesi trovasi in parte giustiﬁcata dal tenore dell'articolo 1341 del loro Codice civile,

a mente del quale, «il doit étre passé acte devant le
notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs». La
frase toutes choses, includendo di necessità anche le
dichiarazioni unilaterali, impedirebbe nel regime di quel
Codice l’ammissione della prova testimoniale sull‘acquiescenza, quando il valore dell'oggetto caduto in controversia superasse il limite indicato. Ma, a prescindere da
ciò, la ragione allegata da molti autori francesi (vedi
n. 245), per escludere la prova testimoniale, consistente
nel pericolo di esporre le sorti di una sentenza alle incerte eventualità di detta prova, appare di ben poco mcr
mento. Invero, ciò che viene esposto all‘eventualità della
prova, è la sussistenza di un fatto o di una dichiarazione

della parte che dalla sentenza è stata. condannata. E
per quanto si voglia essere diffidenti verso la prova testimonials, non bisogna spingere il sospetto tino all'esagerazione, che a sua volta guida a ritenere principii falsi

od inesatti. Bene osserva il Gargiulo (2) che non trattandosi di provare ciò che la sentenza contiene, ma bensì
un fatto posteriore, non può desumersi una ragione di
ostacolo dalla sentenza stessa.

254. Un'ultima osservazione nei riguardi delle prove.
Quando —- insorta una controversia sul fatto della
acquiescenza — sia sovra di essa pronunziato in sede
ordinaria, potrà la questione relativa essere sottoposta.
alla censura della Corte di cassazione?
Non può negarsi che il decidere sulla prova dei fatti

dai quali si vuol desumere l’acquiescenza, ed anche il
giudicare se il tale ed il tal altro fatto importi la volontà
di accettare una decisione, è mera indagine di fatto e
di apprezzamento, rimessa per intero alla convinzione
del giudice, e perciò insindacabile in Cassazione. La incensurabilità della pronuncia emanata in proposito, fu
in questi sensi più volte ritenuta dalle nostre Corti re-

golatrici (3).
Molte volte tuttavia, la controversia dipende da con-

siderazioni di puro diritto, ed allora il sindacato della
Corte suprema sulla pronuncia dei giudici di merito, a
tutela della legge, non può essere respinto. Accogliendo
questa distinzione, scrive con molta chiarezza il Dal—
loz (4): «A-t-on rejeté l'acquiescement comme manquant
de la première condition de tout contrat, l'intention
ou le consentement? L‘appréciation du juge sera irrefragable. A-t-on declaré, au contraire, qu'il y a acquiescement parce que l'intention d‘acquiescer est évidente? Cette appreciation ne sera souverainc que quant

à l'existence de l‘intcnt ion. Mais comme l’intention seule
ne suﬁ'1t pas pour constituer un acquiescement, la Cour
de cassation sera investie du droit de rechercher si le
fait signalé présente réellement le caractère d‘un acquiescement. Car, soit que l'acquiescement répose sur
(1) Vol. 4, n. GLXKKV1H.
(2) Art. 465.
(B) Cass. Napoli, 18 gennaio 1868, Cristin c. Chicl‘ﬁ (Racc., xx,
1,43): 3 giugno 1869, Armocida c. Farfaro (ibid., xxr, [, 399);
Cass. Torino, 27 maggio 1871, Raffaiui c. Mambretti (ibid., xxnr,
], 367); Cass. Firenze, 7 dic. 1874 (Annali, ix, [, 138): Cass. Napoli, 13 novembre 1877, Vecchiarelli e. Zaccagnini (Gazz. (Îal
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un fait positif, soit qu'il résulte d'actes ou de titres exprès, signiﬁés ou non, judiciaires ou extrajudiciaires, la

Cour de cassation n'est pas liée par la qualiﬁcation
donnée a ces faites ou actes par les juges du fond. A
ceux-ci le droit de constater souverainement les faits,
sauf les règles sur la preuve testimoniale; a la Cour «le
cassation le droit de les caraclériser, de les qualiﬁer
dans leurs rapports avec la loi, si l'apprécialion du premierjuge ne lui paraît pas légale ».
La distinzione stessa è riconosciuta esatta da parecchi

altri autori (5). Essa venne sancita anche dall'autorità
della Cassazione di Roma, nella sentenza 11 marzo
1880 (6), nella quale leggasi: « Atteso, in merito, che a
ragione la signora baronessa Sinastra si querela per
avere la sentenza denunziata ritenuta l'acquiescenza del
defunto di lei marito rispetto all’acquisizione fatta dal
cav. Grifeo, sul motivo che verso di questo esercitò il di-

ritto di prelazione. Se la Corte di Messina avesse ritenuta l'acquiescenza sopra dati di fatto, valutati con giudizio di prudente estimazione , la Corte suprema si
sarebbe dovuta astenere di farne il sindacato. Ma mentre
il concetto ontologico e giuridico dell'acquiescenza non
è sostanzialmente se non un consenso tacito il quale si
argomenta da atti volontari della persona acquiescente,
in quanto si giudicano incompatibili, inconciliabili col-

l'opposizione ad una data sentenza, la Corte di Messina
l'ha invece dedotta da un atto necessario ed imposto al
barone Sinastra sotto pena di decadenza. il che costituisce un vero errore di logica giuridica. L’assenso, che
vuol essere di sua natura libero, non può evidentemente
argomentarsi che da fatti liberi e volontari. Importa
invece contraddizione l'argomentarlo da fatti che, essendo necessari 0 imposti sotto la com minazione di gravi
pene e gravi perdite , come la decadenza, escludono la

libertà della deliberazione » (Tar-tufari est.).
La bontà e la esattezza giuridica della menzionata
distinzione riescono cosi dimostrate in guisa che sarebbe
inutile aggiungere altre parole sull‘argomento.

2. — Effetti.
255. Speditamente parleremo degli cﬁ°etti dell'acquiescenza; avvegnachè le nozioni scientiﬁche generali di
questo istituto, già svolte diffusamente, forniscono gli
elementi ed i criteri logici da cui gli effetti medesimi
facilmente desumonsi, e noi dobbiamo quindi schivare
ogni inutile ripetizione.
L‘accettazione del giudicato essendo atto irretrattabile per virtù del quale la parte soccombente rinuncia
ai rnnedi ordinari e straordinari che le competono contro
una decisione giudiziaria, ha per naturale eﬂ'etio que'lo
di rendere la decisione medesima irrevocabilmente esecutiva tra i litiganti.
256. Diciamo che l'acquiescenza rende la decisione
irrevocabilmente esecutiva. Vuol forse intendersi con
ciò che la decisione acquista forza ed autorità di resjudicata ?
.
Non si può accogliere in via assoluta il concetto della
identità fra l‘acquiescenza e la cosa giudicata. Tra l‘uno
e l‘altro istituto passano infatti talune differenze che
meritano d’essere segnalate.
proc., x11,582); Cass. Roma, 20 marzo 1879, Manzi e. De Carli
(Racc., xxxi, ], 853).
(4) Voc. Acquìescemeni, n. 246.
(5) Pisanelli, vol. 4, n. ccxxu; Carré e Chauveau, Quest. 1584,
n. 11 ; Cuzzeri, art. 465, nota 19 ; Mattirolo, vol. 4, n. 214.
(6) Rizzari Sinastra c. Finanze (Gazzetta legale, v, 197).
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257. Sotto un certo aspetto l'acquiescenza volontaria
produce conseguenze più ampie della regiudicata.
L‘acquiescenza, meglio che esprimere la mera sottomissione del soccombente al giudicato, dinota il di lui

appagamento. Perciò, l'approvazione che egli colla medesima conferisce alla pronuncia del giudice, può intendersi estesa, oltre che al tenore del dispositivo, anche ai
motivi che la determinarono. La regiudicata invece come
è noto, non si riferisce che al dispositivo della sentenza,
il quale può venir ricongiunto ai motivi soltanto per
alîerrarne la vera interpretazione, e conoscere i limiti
in cui si deve intendere proferita. la decisione.
Di qui una prima diversità. di conseguenze ai riguardi
delle sentenze interlocutorie, che favorisce assai meno, in
caso di acquiescenza l’applicazione della regola: judex
ab interlocutoria discedere potest. Infatti, se sia stato
ammesso un provvedimento istruttorio sopra motivi
che pregiudicano il merito della causa, l’accettazione
volontaria della sentenza include il riconoscimento della
giustizia di quei motivi, e fornirebbe arma assai eﬁ.icace
per respingere la pretesa di risollevare la questione nei
medesimi gia implicitamente decisa.
Una seconda diversità, è relativa a quelle decisioni,
le quali pur concretandosi nella pronunzia su una quistione speciale, risolvono implicitamente altra questione
generale che può avere inﬂuenza sopra ulteriori e separate controversie. Ne porge esempio la questione in-

cidentale sulla qualità di erede. Chi ha accettata una
sentenza la quale lo condanni come erede a pagare un

determinato debito, ha implicitamente riconosciuta vera
ed esatta la qualità giuridica a lui da quella sentenza
attribuita, e difﬁcilmente sottrarrebbesi in diverso giudizio alle conseguenze di cotal riconoscimento, che senza
dubbio potrebbe addursi contro le eccezioni che egli si

avvisasse di opporre circa la detta qualità.. Similmente,
chi rimase soccombente nel giudizio contro un legatario,
diretto a conseguire la dichiarazione di nullità del testamento, se fa acquiescenza al giudicato che respinse la

sua querela di nullità non potrebbe in seguito riproporla
contro altro legatario, senza incontrare validissima eccezione nel fatto di quella acquiescenza (1).
Una terza differenza si nota nei riguardi delle materie
solidali, in cui l‘acquiescenza rende irrevocabile la sentenza per uno dei coobbligati soccombenti, non ostante
il reclamo di altri, mentre il semplice di lui silenzio non
basterebbe a farla trascorrere in cosa giudicata, venendo a suo beneﬁcio il reclamo che altro coobbligato

introduca (2).
258. Sotto altro aspetto sono più estese le conseguenze
della regiudicata, di quelle dell'acquiescenza.
L'autorità. della regiudicata assurge al principio dell’interesse pubblico, ed è determinata e prodotta da

ragioni a cui le volontà delle parti litiganti non contribuiscono con verun elemento giuridico, sebbene diretta—
mente od indirettamente dipenda da esse. Per contrario,
l’acquiescenza è al tutto nel dominio del consenso privato,
e perciò attinge le sue regole fondamentali, come si è
veduto, esclusivamente dal giure civile.
In ragione di che, debbesi in primo luogo notare che
l'acquiescenza da materia ad eccezione di parte, ma non
può rilevarsi d’ufﬁcio dal giudice (3). La contraria opinione di Merlin (4) si fonda sopra una troppo assoluta
identiﬁcazione dell‘istituto della regiudicata con quello
dell‘acquiescenza. Ragionevolmente si osserva contro di
(i) Conf. Dalloz, voc. Acqm'escement, n. 834.
(2) Art. 471, n. 3, Codice di procedura civile.
(3) Dalloz, ]. c., n. 815; Pisanelli, vol. 4, n. ccxxxx; Borsari,

essa che il silenzio delle parti fa presumere non essersi
voluto agli atti del soccombente attribuire signiﬁcato
di accettazione, ovvero esistere tali condizioni 0 riserve
che dirimano l'effetto di essa. Non converrebbe quindi
sostituire il potere del giudice alla volontà delle parti,
rendendosi facilissimo il di lui errore circa l'indagine

di una intenzione la quale pel detto silenzio non presenterebbesi quasi mai sotto un aspetto vero e ben
deﬁnito.
In secondo luogo, l‘acquiescenza non può operarsi efﬁ-

cacemente sovra materie d’ordine pubblico, come a suo
luogo fu detto, mentre invece l'autorità. della regiudicata si esercita anche sovra di esse.
In terzo luogo l‘acquiescenza può essere accompa—
gnata da riserva o da condizioni che ne circoscrivano o
sospendano l’effetto, mentre ciò non può veriﬁcarsi per
la regiudieata.
In quarto luogo l'acquiescenza opera esclusivamente
tra le parti, mentre la regiudicata può aver effetto
anche riguardo ai terzi. Invero, pronunziata una decisione e divenuta essa irrevocabile per decorrenza di
termini, i creditori del soccombente non potrebbero
tentare, nell'esercizio della facoltà loro riconosciuta dall‘art.. 1234 del Codice civile, alcun rimedio per farla riparare. Ma se la decisione stessa fosse stata accettata
dal loro debitore volontariamente, ben potrebbesi indagare se esista frode o collusione a danno dei creditori, i
quali al veriﬁcarsi di questa circostanze troverebbersi in
diritto di far rivocare l'acquiescenza, e di esperire gli
opportuni reclami.
251). Le differenze così analizzate, ed altre forse alla
nostra disamina sfuggite, spiegano la ragione per cui
non si può dire in senso rigorosamente scientiﬁco che
gli eﬁ“etti dell'acquiescenza e quelli della regiudicata
sieno affatto identici.
Abbiamo poi detto che l’acquiescenza rende la pronunzia del magistrato irrevocabilmente esecutiva tra i
litiganti. Non basta infatti che sia intervenuta acquie—
scenza, perchè la sentenza divenga sempre esecutiva pei
terzi che possono essere tenuti a conformarvisi. Questa
limitazione scaturisce direttamente dal testo dell'ariacolo 561 del Codice di procedura civile, altrove citato
(v. n. 36), il quale prescrive che i terzi non debbano
eseguire una sentenza, se non si provi che non vi e
opposizione nè appello, e soggiunge tassativamente che
la prova risulta dall’originale o dalla copia autentica
dell'atto di notiﬁcazione, e da certiﬁcato del cancelliere che non può farsi se non dopo la scadenza dei
termini stabiliti per l‘opposizione e per l'appello.

Questo precetto è evidentemente ispirato ail'intendimento di evitare pei terzi le conseguenze di contestazioni sulla intempestività od illegittimità diuna esecuzione, le quali non potrebbero con perfetta sicurezza

escludersi di fronte ad un atto di espressa o tacita accettazione, per quanto esso oﬁrisse tutte le apparenze ed
i requisiti di vera e propria regolarità. Gli è perciò che
quando la sentenza cada nel novero di qnollo contemplate dall'art. 561 predetto, l‘acquiescenza impedirà alle
parti di elevare reclamo, ma non le esimeriu dalla ihrmalità della notiﬁcazione per renderla in confronto ai
terzi esecutiva dopo il decorrimento dei termini.
260. L'acquiescenza fu considerata nella nostra trat

tazione quasi esclusivamente sotto l'aspetto della ri—
nuncia ai rimedi che potrebbero esperirsi contre una
Gargiulo, Mattei, 11. cc., art.-165; Saredo, n. 760; Cuzzeri, |. e.
nota 19; Mattirolo, vol. 4, n. 215.
(4) Questione, v“ Appel, 5 9.
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sentenza. Allo stesso modo però che essa rende irrice-

non si ammette acquiescenza. Infatti, per ciò almeno

vibile il reclamo, impedisce altresì di riproporre fra le

che riguarda le decisioni penali propriamente dette

parti domanda giudiziale sulla controversia in cui venne

(quelle cioè che pronunciano sul merito), non incontriamo in nessun punto del Codice, ammessa o tollerata
la spontanea accettazione di esse, in forma qualsiasi.
Una sola eccezione sancisce la legge, ed è ispirata a
principii di pura giustizia ed umanità. Essa ricavasi

operata. E sotto questo punto di vista le regole stabilite
per la regiudicata dall’articolo 1351 del Codice civile,
sono da ritenersi perfettamente applicabili agli effetti
dell'acquiescenza.
.261. L'acquiescenza può dar luogo a controversia, sia
in sede esecutiva, che in sede di reclamo. Nel primo
caso la competenza per conoscerne è quella segnata dal-

l'articolo 570 del Codice di procedura civile. Nè può
aversi dubbio in proposito, giacchè la disputa fra colui
che dice esecutiva la sentenza per effetto d’accettazione,
e colui che nega di avere questa prestata, è un litigio che
concerne la tempestività della esecuzione, vale a dire
la sua regolarità. in linea processuale, e cade perciò
sotto la disciplina del detto art. 570. Nel secondo caso
è ovvio che la cognizione della controversia spetta al
magistrato innanzi al quale il reclamo trovasi prodotto.
Il]. —— Acouxescsnza IN MATERIA PENALE.
.

2622. Si può prestare acquiescenza nelle materie penali
Le prime riflessioni intorno a siffatto quesito, guidano
tosto a risolverlo in senso negativo.
I diritti che cadono sotto la sanzione delle leggi penali,
appartengono ad una natura ben diversa da quella dei
diritti contemplati dalle leggi civili. Qui il patrimonio,
là l‘onore, la libertà, la vita dei cittadini, formano
oggetto delle decisioni giudiziarie. E come i diritti di
questa seconda categoria sono essenzialmente inaliena-

bili, e per indole loro, e perchè lo richiede il supremo
ﬁne della conservazione del corpo sociale, così inalienabili deggiono pur essere le garantie di cui nella sfera
giudiziaria essi vengono dalla prudenza del legislatore
Circondati. L'acquiescenza essendo appunto, come ci e

noto, la rinuncia ad una tra le più importanti di tali
garentie, non poteva adunque trovare sede opportuna
fra gli istituti governati dal Codice di procedura penale.
— Io posso rinunciare al reclamo contro una sentenza
che mi astringe a pagare determinata somma, tuttochè
indebita, essendo mia facoltà diminuire anche per mero
ﬁne di liberalità le sostanze che formano il mio patrimonio. Ma io non posso rinunciare al reclamo contro
una sentenza che mi inﬂigge pena, meritata od immeritata, all'effetto di far trascorrere anticipatamente in
giudicato la condanna. Imperocchè, se fosse lecito ad un

cittadino disporre a suo arbitrio di quei beni e di quei
diritti che stan fuori e al disopra del materiale patrimonio, ne verrebbero gravemente perturbate le basi del

sociale ordinamento.
Ciò può dirsi in ugual senso nei giudizi penali, dal
punto di vista dell'accusato come da quello del pubblico
accusatore. Conciossiachè, se l'accusato non può alie-

nare la propria vita o la propria libertà., e nemmeno
rinunziare alle guarentigie che son dirette alla loro conservazione, il pubblico ministero, dal suo canto, agendo

dalla disposizione dell’articolo 685, n. 2 del Codice di
procedura penale, che cade in acconcio senz’altro di
segnalare. A termini del Codice d’istruzione criminale
francese, e del subalpino del 1859, l‘annullamento di una
sentenza nell'interesse della legge, ottenuto dal pubblico ministero presso la Corte di cassazione, dopo spirati i termini nei quali potessi dalle parti impugnarla,
non aveva mai inﬂuenza alcuna. sulla sorte degli accu-

sati. Dicevasi che essi dovessero imputare alla propria
negligenza se era trascorsa in giudicato quella. condanna
che, meglio avveduti o più solleciti avrebbero potuto far
rescindere, sperimentando il ricorso in tempo utile (1).
Fu però ragionevolmente osservato, che, se era giusto
non dovesse nuocere l’annullamento di una sentenza di
assolutoria, conseguito dal pubblico ministero nell'interesse della legge, ripugnava però alla coscienza, che
non potesse giovare all'accusato la rescissione della sentenza di condanna; sicchè questa, dopo essere stata riconosciuta invalida e viziata, dovesse continuare materialmente ad esistere, pesando sul capo di colui che, forse
per ignavia o per colpevole leggerezza di chi doveva

difenderlo, non s'era utilmente provveduto. Nelle Leggi
delle Due Sicilie (articolo 338), era stato reso omaggio a

questa umanitaria considerazione; e con disposizione
identica a quella del precitato nostro articolo 685, era
stato stabilito:
1° Che se l’annullamento dipendeva da violazione
di legge, per essersi applicata una pena maggiore di
quella dovuta pel reato, il condannato avrebbe diritto
ad un nuovo giudizio per l'applicazione della pena,
stando ferma però a suo carico la dichiarazione di
reità;
2° Che se invece la sentenza era annullata per sola
violazione od omissione di forme essenziali della procedura, rimanesse facoltativo al condannato di scegliere
tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e la esecuzione
della prima sentenza benchè annullata.

Senza dubbio l'aver riprodotte queste savie non meno
che eque provvidenze nella legge patria, costituisce ti—
tolo d'encomio pel legislatore italiano. Arrestandoci,
per gli scopi del nostro discorso, alla seconda parte dell‘articolo 685, essa ci offre l‘unico esempio, come dicevamo, di un‘acquiescenza a condanna, autorizzata dalla
legge. Invero, il condannato, che usando della facoltà di
scelta fra il cimento di un nuovo giudizio ela esecuzione
della sentenza annullata, si attiene a questa, accetta
manifestamente il contenuto di essa, in forma tale che

riveste tutti i caratteri della vera e propria acquiescenza.
La ragione di questo eccezionale precetto non è

Simi beni che nel civile consorzio sono la comune pro—

oscura. L'annullamento d‘ufﬁcio essendo stato pronun—
ziato per sola violazione od omissione delle forme di
procedura, non può prevedersi se l'esito di un nuovo

prietà di tutti i cittadini, non può in modo alcuno ri-

giudizio possa migliorare la condizione dell'imputato.

nell‘interesse della tutela sociale, per la difesa dei mas-

nunziare, non solo all‘adempimento di tutti i doveri

E quindi pur lasciandogli aperta la via a ritrarre dal-

inerenti al suo alto uﬂicio, ma neppure all‘ultima delle
garanzie che accompagnano tale adempimento.

l‘annullamento un beneﬁco effetto, la legge lascia a lui

263. La regola, pertanto, suggerita da ragioni di non

varietà. dei casi possono dargli o togliergli lusinga di
ottenerlo, e di decidere in conseguenze sul partito che

discutibile solidità, e questa: che nelle materie penali
(I) Dalloz, v° Cassation, n. 1038.

la responsabilità di pesare tutti gli elementi che nella
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più gli convenga adottare. Per tal guisa, se l‘istituto
dell’acquiescenza fa capolino nella legislazione penale,
è soltanto per servire a uno scopo altamente umanitario,
giovando alle sorti del condannato.
264. Le sentenze penali,— all’infuori della sola eccezione ora enunciata, — diventano adunque irrevocabili
esclusivamente in virtù del decorso dei termini che la
legge assegna per sperimentare i reclami contro di esse.
E qui ci è quasi superﬂuo ripetere quanto il fatto giuridico di tale decorso di termini sia differente da quello
della volontaria accettazione d’un giudicato. Il silenzio

poteano per certo ad esso tenersi paghe. Mentre l’ac-

cusa è eretta in ufficio pubblico, anche la difesa è dai
Codici moderni assicurata, colla deputazione del patrocinatore ofﬁcioso a quell’imputato che non possa o non
voglia scegliersene— uno liberamente. Cio forniva modo
ed opportunità di organizzare un costante controllo
sopra le decisioni di condanna all'estremo supplizio. Ed
il patrio legislatore ne ha proﬁttato, trasformando la

facoltà meramente accidentale ammessa dal diritto romano, in un precetto obbligatorio che si legge nell’ar-

ticolo 650 del God. di proc. penale. Ivi: « Se la condanna

conservato dal condannato nel periodo utile pel reclamo,

è di morte, il difensore dovrà sotto la sua personale

non è desso che conferisce irrevocabilità alla sentenza.
La volontà umana concorre a produrre quest’edetto
come semplice elemento negativo. Ma il legislatore non
poteva lasciare eternamente in dubbio la efficacia ed

responsabilità produrre ilricorso nel termine voluto dalla

esecutività. delle deliberazioni giudiziarie, che l’interesse
pubblico esigeva divenissero certe ed osservate. E questo
interesse, vale a dire una necessità della legge, non l'arbitrio dell‘individuo, che segna il conﬁne degli indugi, e
imprime deﬁnitivo suggello alle condanne preferite dai
magistrati.

265. Ma poiché sempre nelle materie penali, il principio di tutela del pubblico interesse si svolge parallelo
al rispetto pei sommi dogmi umanitari, i quali tratto
tratto si applicano a temperare il suo rigore, cosi si veriﬁca che in condizioni di carattere affatto eccezionale,
le esigenze dell'umanità. e della giustizia non sono paghe
nemmeno dell‘atto della decorrenza dei termini di reclamo, senza che questo venga interposto, per riconoscere acquisita la virtù di regiudicata ad una condanna,
ma sottopongono l’eliìcacia di essa a un ordine di guarentigie superiori, delle quali può tenersi parola in
questo trattato, come in sede non inopportuna, se non

altro perchè esse rappresentano l'antitesi più perfetta

legge, quand’anche il condannato nol volesse. Ove il
ricorso non sia stato prodotto dal difensore, o sia stato
prodotto fuori del termine indicato dalla legge, il pubblico ministero, restando intanto sospesa l‘esecuzione
della sentenza, manderà. d’ufficio gli atti alla Corte di
cassazione, la quale destinerà un avvocato, ed esaminerà
i mezzi di annullamento che egli produrrà; salvo al
pubblico ministero presso la Corte di cassazione, ed alla
stessa Corte, di elevarne altri d‘ufflzio; e salvo alla
stessa Corte, se vi è luogo, il pronunziare pene disciplinati contro il difensore che emise di produrre entro

itermini legali il ricorso ».
Per tal guisa, non avviene più che fortuitamente
altri s‘interessi alla misera. sorte del condannato, contro

la sua volontà, perchè sia impedita l‘esecuzione di una
sentenza viziata od ingiusta. La revisione del processo

è assicurata colla maggior latitudine e con piena certezza. Epperò, se da un lato neppure la formale rinunzia
del condannato ai termini ed ai mezzi di ricorso solleva
il difensore di lui dall'obbligo d’interporlo, da altro lato,

la Corte di cassazione è proseiolta dall’osservanza delle
normali discipline le quali circoscrivono la sfera del suo

dello istituto dell'acquiescenza, ed oﬁ’rono d'altronde
argomento a richiami comparativi.
266. [casi nei quali, secondo la nostra legge di procedura penale, malgrado il silenzio del condannato, la
sentenza non acquista ope legis autorità di cosa giudicata col decorso dei termini, sono tre: quello di condanna
capitale; quello di causa individua tra un condannato
non ricorrente ed altro ricorrente in cassazione, o di
causa comune fra appellanti e non appellanti; quello
inﬁne di annullamento d'ufﬁcio della sentenza per erronea applicazione di pena in pregiudizio dell’accusato.
267. Non è possibile parlare di reclamo contro la condanna a morte, senza rammentare il testo del diritto romano: « Non tantum ei qui ad supplicium ducitur provocare permittitur; verum alii quoque nomine ejus;
non tantum si ille mandaverit, quisquis alius provocare
voluerit; neque distinguitur utrum necessarius ejus sit,
necne; credo enim umanitatis ratione omnem provocantem audiri debere; ergo et si ipse adquiescit sen—
tentiae, nec quaerimus cujus intersit. Quid ergo si resistat
qui damnatus est, adversus provocationem; nec velit
admilti ejus appellationem, perire festinans? adhuc putem diﬁ‘erendum supplicium » (1).
Ma se le leggi romane, che non conoscevano l'istituzione del pubblico ministero, per l’esercizio dell'accusa
nell'interesse sociale, dovevano necessariamente arrestarsi al limite di guarentigie segnato dal frammento
ora e già altrove riferito, le legislazioni posteriori non

esame, e può rilevare tutti i vizi del processo o della
condanna, sieno o non sieno stati denunziati, ed il pubblico ministero deve concorrere in questo nobile compito,
che sanziona e rende veramente pratica la umanitaria
dottrina: « nemo audiatur perire coleus ». Fu in relazione a questi principii giudicato che nel caso di condanna capitale la Corte di cassazione possa trarre argomento di nullità anche da quelle sentenze ed ordinanze
emanate in corso di dibattimento, contro cui non fosse
intervenuta protesta o non fosse stato interposto ricorso, sebbene d’ordinario, come vedremo, il silenzio o
l’omissione del ricorso, valgano a sanare i difetti di questi

(1) L. 6, Dig. De appellat., xux, 1.
(2) Cass. Firenze', 8 maggio 1872, ric. Di Marzio (Annali, vr,
1, 137); Cass. Torino, 17 luglio 1873, ric. Verità ed altri (ibid.,
Vu, ], 192); e 15 febbraio 1872, ric. Manca-Buso (ibid., VI. 47);

Cass. Napoli, 1." marzo 1875, ric. Luci (ibid., x, I, 3); Cass. Torin'o, 18 aprile 1879, ric. Macchiavello e Calandra (Foro ital.,
xv, n, 204).

atti (2).
268. Quando più persone trovinsi coinvolte in una
condanna medesima, può veriﬁcarsi il caso che alcuna
di esse riconosca giusta la decisione e non si giovi del
diritto di reclamare nel termine assegnato, e che altra.,
per far valere le prove di sua innocenza, o per la speranza dì sorte più mite, esperìsca i mezzi di ricorso. Di
fronte a questa ipotesi, la possibilità che il reclamante
ottenesse favorevole risultato nel suo tentativo, doveva
far riflettere all’ingiustizia ﬂagrante che bene spesso
sarebbe emersa dalla diversità. di trattamento fra lui e
i condannati non ricorrenti, quando il silenzio serbato
rendesse irrevocabile nei loro riguardi una decisione che
forse il giudizio superiore riconoscerebbe contraria alla
legge, ed eccessiva. Anche qui pertanto ragioni di umanità. e di equità imponevano un temperamento. L’esame
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però della diversa indole dei singoli mezzi di ricorso
portava a distinguere fra l’inﬂuenza che l‘uno o l‘altro

verrebbe una vessazione. La legge dice, che l‘appello di
uno dei coimputati giova agli altri, di maniera che co-

potrebbe esercitare in simili casi. Se si tratti di ricorso
in appello, avendo questo rimedio l’effetto di riprodurre
l’intera controversia sul merito, riaprendo sovr‘essa non
solo il contraddittorio, ma ben anco, se occorra, l’istrut—
toria, giustizia voleva che potesse proﬁttare a tutti i

storo senza bisogno di appellare, hanno diritto di intervenire nel giudizio d‘appello; ma non ha prescrittoche
vi debbano essere tradotti loro malgrado in forza d‘atto
di citazione » (5).

stata inﬂitta atutti pel medesimo reato. Gli è ciò che
dispone l’art. 403 del Cod. di proc. pen., a cui fa richiamo
anche l’anteriore art. 358. Ivi: << Ove sianvi più persone
imputate come agenti principali 0 complici del medesimo
reato, l'appello interposto da uno di essi gioverà agli
altri si presenti che contnmaci >>. La condizione assegnata dalla legge al conseguimento di siffatto beneﬁzio,
è semplicemente quella che si tratti di causa comune,
non soltanto per ciò che concerne la unità del procedimento, ma eziandio per riguardo al fatto delittuosa che
diede origine alla condanna. In applicazione di questo
testo fu deciso, che il correo o complice il quale non
avesse nè interposto appello, nè prodotti motivi, può

270. Siffatta dottrina non può a nostro avviso accettarsi. Noi reputiamo erronea l'àsserzione che « non deve
il beneﬁcio essere obbligatorio a colui che s'intende favorire », quando la si applica alle materie penali. Il
beneﬁcio, il favore, sono in questa sfera puri e semplici
atti di giustizia: e la giustizia amministrandosi nell‘interesse generale della società, colpisce o vantaggia l’individuo, senza aver riguardo alle di lui mire particolari.
D'altronde non comprendiamo come si possa alludere al
pericolo di danno derivabile al non appellante dal di lui
intervento obbligatorio nel giudizio di secondo grado
promosso da altro coimputato. Per verita, l‘egregio consigliere Saluto non poteva trascurare la disposizione
dell’art. 419, secondo capoverso, la quale elimina siffatto
pericolo, in modo da rendere ingiustiﬁcabile qualsiasi

tuttavia presentarsi al dibattimentoprovocato in secondo

timore. Conciossiachè essa stabilisca: « Se l’appello è

grado dal coimputato appellante, e quivi dedurre ogni
più ampio mezzo di difesa (I); che se fra più condannati
appellanti uno solo abbia presentati in tempo utile i

stato interposto solamente dall‘imputato, la pena non
potrà. essere aumentata. Lo stesso avrà luogo riguardo
agli agenti principali ed ai complici del medesimo
reato, quand'anche non avessero appellata, in conformita dell’art. 403 ». La dichiarazione pertanto che l'appello di un condannato giova agli altri, suona perfettamente nel senso che questo appello diventa ad essi
comune, essendo certo a priori che se non potrà giovare
alla loro condizione la lascierà per lo meno inalterata.
E cosi essendo, non può maggiormente revocarsi in duhbio la necessità che anche questi coimputati abbiano a
venir citati nel giudizio d'appello,perchè il contraddittorio nel medesimo sia regolarmente costituito.
Del resto, è ovvio riﬂettere che la disposizione del—
l’art. 403, autorizzando gli altri condannati a ritenere
efﬁcace perse stessi l'appello di un solo, li esonera dalla
necessità di interporlo essi pure espressamente. In conseguenza, il loro silenzio non può mai, in questo caso,
intendersi come rassegnazione alla condanna; ma virtualmente, o tacitamente, tutti devono considerarsi ap-

condannati il reclamo di un solo, purchè la pena fosse

motivi, rimane valido l'appello a favore di tutti (2);
che se uno dei condannati fa la dichiarazione d’appello

in termine, ed altro che non la fece deposita invece nel
termine utile da questa i motivi, l’appellazione si ha per

tutti validamente interposta (3).
269. Sotto l'impero del Codice subalpino, che al suo
art. 395 portava una disposizione uguale a quella testè
citata dell’articolo 403, fu ritenuto che non dovesse provocarsi coattivamente l'intervento in giudizio d‘appello
di quei condannati che non erano ricorsi; vale adire,
che non fosse necessaria la loro citazione per procedere
alla discussione del secondo grado. « Attesochè (considerò la Cassazione di Milano) (4), il beneﬁcio o rimedio
dell'appellazìone è dalla legge concesso a favore di colui
il quale intende valersene; ma nè la sopra invocata, nè
altre disposizioni di legge stabiliscono che il fatto di un
solo tra più condannati il quale rendesi appellante,
astringa o permetta di astringere a dover sottostare ad
un nuovo giudizio tutti gli altri, stati colla stessa sentenza condannati,i quali intendono invece di acquietarsi
alla medesima ». E conformemente insegna il consigliere
Saluto nei riguardi del nostro articolo 403: « Ma non
può (così egli), l'appello di uno di essi trarre in giudizio
gli altri che non vogliono far uso dello stesso rimedio:
la loro condizione non può mai essere pregiudicata per
una disposizione stata introdotta in loro favore: Quod
favore quorundam comtitutum est, quibusdam casibus
ad laesz'onem eorum nolumus irmentum videri »: nessuno può col fatto proprio arrecare ad altri pregiudizio

pellanti. Nuovo motivo che giustiﬁca la necessità. della
loro citazione.
Il consigliere Saluto, ha ben compresa una grave difﬁcoltà presentata dal suo sistema. In qual modo, praticamente, potranno gli altri condannati giovarsi dell‘ap-

pello, se non vengono citati in giudizio? Saranno essi
sempre in grado di aver cognizione di questo, e tenuti a
sorvegliarne lo svolgimento, per fare atto di intervento
volontario? Proponendosi simile difﬁcoltà, il citato autore ha creduto di risolverla con un espediente: « Nul—
ladimeno (egli scrive), non essendo obbligo per legge di
notiﬁcare alle altre parti dello stesso giudizio l‘atto di

alcuno: « Non debet alte-ri per alterum iniqua conditio

appello interposto da uno dei coimputati, nè dovendo

mferrz'». Laonde, non dovendo il benelicio essere obbligatorio & colui che s‘intende favorire, e nessuno per ciò
stesso essendo costretto a sottostare ad un nuovo giudizio, ne segue che tutti gli altri, ﬁno a che non abbiano

essere citate per la discussione dell’appello, come sopra
si è rilevato, potrebbero esse ignorare siffatto giudizio,

e particolarmente il giorno in cui sarebbe discussa la

dizio d‘appello, non devono essere citati ad intervenire
lll giudizio, il quale avendo luogo contro loro voglia, di-

causa, nè potrebbero prendervi parte ad onta forse della
loro volontà di far adesione all’istanza promossa dal
correo o complice nel reato loro ascritto. Laonde, se i
consorti in lite non deggiono essere tutti citati per la

(I) Cass. Firenze, 26 dicembre 1874- (Ammli, lx, 1, 101); Cass.
Torino, 19 giugno 1866 (ibid., !, 1, 162); App. Parma, 11 ottobre
1866 (Ilionit. trib., vu, 1020).
(2) Cass. Firenze, 30 aprile e 11 luglio 1813 (Annali, vn, 1, 138,

1, 675).
(4) 20 maggio 1863 (Gazz. Trib. di Genova, 1863, pag. “.’00).
(5) N. 1381.

manifestata volontà. di partecipare con effetto al giu-

e Legge, x…, 857).

Drozsro rru.uno, Vol. II.

(8) Gass. Torino, 97 aprile 1877, ric. Micheletti (Racc. max,
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discussione dell‘appello, afﬁne di non subire loro malgrado altro giudizio, non sarebbe fuor di proposito no-

aversi per revocata deﬁnitivamente riguardo a tutti gli

tiﬁcare ai medesimi la citazione fatta all’appellante,

E la giurisprudenza rispose in via esplicitamente allermativa, bene essendosi osservato come adottando opi-

afﬁnchè potessero partecipare, volendo, al giudizio d‘appello, per essere questo discusso nell’interesse di tutti,
e poter giovare realmente a tutti, in conformità dell’an-

zidetto articolo 403 » (l. e.).
Questo temperamento non può soddisfare, in primo
perchè determinato e ispirato da un concetto radicalmente erroneo; in secondo luogo, perché combattuto
in modo espresso dal testo medesimo dell’art. 403. Infatti,
quivi si dichiara che l’appello giova agli altri si presenti
che contumaci; e non potendosi supporre che questa
locuzione riguardi lo stato processuale degli imputati
nel primo giudizio (in riguardo al quale nè era necessaria menzione alcuna, nè sarebbe idonea quella surriferita), così risulta chiarissimo come il legislatore supponga ed ammetta che nel giudizio d’appello alcuno fra
icondannati che non interposero reclamo, sia contumace. Ma è altrettanto chiaro come nessuna contumacia
possa incorrersi senza regolare citazione. Per guisa che
l‘esegesi del precetto legislativo, mentre ci obbliga a
respingere l'espediente della semplice notiﬁca della citazione per notizia, ci conferma nel convincimento, che
in giudizio d'appello, tutti i condannati pel medesimo
reato debbano nei modi ordinari venir citati, anche se
non appellanti ( I).

271. Se pel caso d’appello, la semplice corresponsabilità nel fatto delittuoso era giusto titolo ad accomunare
il beneﬁcio del reclamo fra i condannati, non poteva una
massima cosi assoluta accogliersi anche nei riguardi del
ricorso in cassazione. Perocchè questo mezzo straordi-

nario non rievocando in disputa avanti l'autorità superiore il merito della controversia agitata negli stadi
inferiori, nè ammettendo disamina sul fatto, può non
presentare alcuna logica o giuridica necessità di con-

nessione nei rapporti fra i vari condannati. In altri
termini, può accadere benissimo chei mezzi di ricorso
sieno adatto personali a colui che l’ha interposto; e ciò
può veriﬁcarsi in verità. anche relativamente all‘appello.
Ma la grande dilTerenza stain questo, che l'appello, anche
proposto per motivi affatto personali ad uno degli imputati, può condurre, nelle indagini di merito, a conclusioni generali sul fatto, che riescano comuni a tutti;
mentre invece il ricorso per cassazione, proposto su
determinati mezzi, eccita. la giurisdizione del supremo
Collegio, soltanto entro la linea di confine tracciata da
tali mezzi, laonde, se questi sono personali al ricorrente,
il giudizio non può avere certamente altra portata che
non rivesta pure un carattere di stretta personalità.
Cio stante, il ricorso per cassazione di un condannato
giova ai correi o complici non ricorrenti, solo quando
la responsabilità penale loro si trovi logicamente e giuridicamente collegata, con rapporto uguale a quello della
responsabilità del ricorrente, al vizio per cui questi riesce
ad ottenere l’annullamento della sentenza; vale a dire,
quando la causa sia, sotto questo aspetto, indivisibile.
Codesta conclusione è manifestamente additata dai più
sani criteri razionali; ma la legge non la sanziona in modo
espresso. L‘art. 652 del Codice di proc. pen., al suo capoverso, si limita a dichiarare: « Se la causa è individua, la
domanda di cassazione di uno dei condannati sospende la
esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri ». Sì
è chiesto se questa disposizione autorizzasse a ritenere
che l’esecuzione, meramente sospesa dal ricorso, fosse da
(1) Conf. App. Messina, 22 settembre 1877 (Riv. pen., vm, 116).
(2) Cass. Napoli, 18 aprile 1879 (Gazz. Trib. di Napoli, xx1x,

interessati, quando l‘annullamento venisse pronunciato.

nione diversa, un dettato di giustizia si tramuterebhe
in precetto flagrantemente ingiusto. « Nella causa individua, l’esecuzione e sospesa per tutti gl’interessati
— ﬁno alla ricevuta della sentenza di cassazione; ed il

comando assoluto e positivo bisogna eseguirlo; e 10 subiscono i giudici e gli interessati. Se la Sentenza della
cassazione in causa individua annulla il giudizio, in modo
che deve procedersi ad altro dibattimento, o annulla
l’applicazione della pena, coloro che non ricorsero, e pei
quali la sentenza fu sospesa, se questa si rescinde sono
anch’essi, a norma dei casi, nè giudicati, nè condannati,

quando non si voglia supporre l’assurdo che li colpisca,
morta, una sentenza che, viva, non conservava per essi
la menoma forza. E coll'assurdo trionferebbe l’iniquità,
se l'esito del novello giudizio li dimostrasse o innocenti,

o meritevoli di pena più mite » (2).
272. Il terzo caso che enunciammo, fra quelli in cui
il passaggio in giudicato della sentenza penale è ancora

soggetto acontingenza, malgrado il silenzio dell'imputato nel termine di legge, è consecrato in parte da un

testo che già poc‘anzi (n. 263) abbiamo ricordato, cioè
dal n. 1 dell’art. 685 del Codice di procedura, ed in parte
dal successivo art. 686. Esso è uno degli effetti proﬁcui
che il legislatore italiano volle consentiti al condannato
dallo annullamento di una sentenza proferito nell‘interesse della legge, onde togliere l‘anomalia che si avessero giudizi d’ interesse puramente scientiﬁco, come
dice la Relazione del Guardasigilli al Re per la promulgazione del Codice anzidetto. — Quando, sul ricorso d’ufﬁcio del pubblico ministero, sia stata cassata nell'interesse della legge una sentenza per avere applicata pena
maggiore di quella stabilita pel reato, il condannato. a
termini del citato art. 685, n. 1, avrai diritto a nuovo
giudizio per l'applicazione della pena legalmente dovuta.
La dichiarazione di reità resta ferma a suo carico, —
perchè su di essa non si aggirò la disamina della Cassazione, e non cancellossi quindi la regiudicata. Merita.
considerazione la diversità. delle regole adottate dal legislatore, nel caso in cui l'annullamento d‘uﬂlcio sia stato
proferito per eccesso di pena, e in quello di semplici vio-

lazioni di forma. Nel primo, certo essendo il miglioramento della sorte del condannato, la nuova discussione
della causa è per lui un diritto, —- e per conseguenza
dovra essere promossa d’ufficio anche se egli non ne fa
richiesta. Nel secondo caso, di cui ci occupammo precedentemente al n. 263, l'esito del nuovo giudizio resta incerto, e quindi il condannato è lasciato nella facoltà di
scegliere fra esso e l'accettazione deﬁnitiva di quello già
esaurito.
Ma può anco avvenire che il ricorso nell‘interesse
della legge abbia un obbiettivo ed un risultato ben più
radicali ; nel senso che, malgrado il silenzio della parte
condannata, la Corte di cassazione riconosca non esistere
estremi d'imputabilità od almeno di punibilità nel fatto
da cui procede la condanna. Più forte che mai facevasi
sentire il bisogno di prevenire in cosiffatta ipotesi, l’anomalia su discorsa: e perciò il legislatore patrio completando le sagge disposizioni dell’art. 685 dichiarava
nel secondo capoverso dell'art. 686 quanto segue: « Ove
poi la sentenza sia stata annullata perchè il fatto che ha
dato luogo alla condanna non e qualiﬁcato reato, o ha
596); conf. stessa Corte, 29 novembre 1867 (Annali, n, 11)?
Cass. Firenze, 16 settembre 1879 (Temi Veneta, xv, 646).
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cessato di essere punibile, la Corte di cassazione non or-

mento e fece poi opposizione, non comparisca all'udienza

dinerà alcun rinvio. La sentenza di annullamento sarà

ﬁssata per discutere su di essa, non può nudrire lusinga

in questo caso rimessa direttamente per l'esecuzione al
pubblico ministero presso il tribunale o la Corte che
ha pronunziata la condanna, e presso il tribunale nella

di raccogliere dall'opposizione alcun proﬁtto. Il magistrato di fronte alla seconda sua contumacia è tenuto a
proferire sentenza che ordini in modo puro e semplice

cui giurisdizione si trova il pretore che ha giudicato ».
— Per cotale disciplina la tutela della innocenza o della
non punibilità. riesce perfettamente assicurata, e gli uf-

l'esecuzione di quella stata impugnata. Sarà. forse a dirsi

ﬁci che son costituiti per l'esercizio della pubblica accusa
vengono investiti del pietoso ministero di esercitare la
difesa nell’interesse della giustizia edell’umanità, quando
ad essa non siasi, per colpa e negligenza, provveduto da
chi aveva il naturale dovere di curarla.
273. Ritornando all’ordine generale di questa tratta-

zione, e richiamando la regola gia esposta (n. 263), che
non ammette nelle materie penali l’efﬁcacia dell’acquiescenza, avvertiamo, a completamento di essa regola, che
le forme sotto le quali può l'acquiescenza prestarsi, riescono, per rapporto ad essa, affatto indifferenti. Sia
espressa o sia tacita, l'accettazione di una sentenza penale di condanna non ha, per regola, veruna eﬁ'icacia.
In verità, per essere esatti, bisogna convenire che assai
raro sarà il caso di acquiescenza tacita; giacchè niuno

si potrebbe sottomettere di sua volontà individuale, all'espiazione di una pena, senza la saputa e il concorso
dell'autorità. pubblica, e quindi senza manifestazioni di
volontà esplicite. Ma seppur riescisse concepibile, in
condizioni particolari, una forma di acquiescenza tacita,

sarebbe da ritenersi la medesima altrettanto inoperosa
e sterile come la espressa.
274. La regola enunciata, fu da noi esaminata nella

sua applicazione più rigorosa, — in relazione cioè alle
vere e proprie decisioni penali (sentenze di merito), ed
abbiamo veduto come fuori d’un caso eccezionale, imperi
senza restrizioni nel campo della procedura. Nè può
trarre in abbaglio su questo proposito la menzione del
vocabolo acquiescenza; che per manifesto errore od
improprietà di linguaggio incontrasi nel Codice. Essa è
ripetuta con identico senso in due luoghi, negli art. 353
n. 2 e 399 n. 2, in entrambi i quali si dichiara che l'acquiescenza del pubblico ministero presso il pretore,

o presso il tribunale, non toglie la facoltà. di appellare
al pubblico ministero presso il tribunale e rispettivamente presso la Corte d’appello. — In realtà queste due
disposizioni non signiﬁcano altro se non che il pubblico
ministero non può fare acquiescenza, e si limitano a consecrare con una più ampia sanzione siffatto indiscutibile
principio. Il valore però della parola acquiescenza fu
dal legislatore travisato, essendosi egli qui servito di
tal vocabolo per esprimere il fatto pure e semplice del
silenzio conservato dal pubblico ministero di primo
grado, nei termini accordatigli per appellare, e noi non
abbiamo bisogno di ripetere che siffatto silenzio non ha
nulla a fare coll'accettazione volontaria del giudicato. E
l'improprietà. d'uso del vocabolo è comprovata dal riﬂesso che il termine per l’appello del pubblico ministero
di secondo grado è diverso e maggiore, non già simulIaneo, di quello assegnato all'inferiore ufﬁcio di primo
grado (1).
2715. Ne da altri elementi, che non sia il tenore letterale del testo, si indurrebbero fondati motivi per ravvi-

sare sancita nel Codice di procedura penale la validità
dell’acquiescenza. Servano d'esempio le disposizioni degli
art. 351, 390 penultimo capoverso e 545. — In virtù di
esse, dinanzi alle preture, ai tribunali od alle Corti di

assise, se colui che fu contumace in un primodibatti(1) Art. 355 capoverso, e 414».

che la seconda contumacia, siccome una rinunzia all'elevata opposizione, si debba considerare quale atto di tacita acquiescenza al primo giudicato? — No per certo;
l'opposizione rimhn ferma ed operativa sino a che il giu-

dice non ha pronunciato la seconda sentenza. Ma poiché
la contumacia dell'opponente lascia inalterate le circo-

stanze sotto l’inﬂusso delle quali determinossi la condanna, cosi è logico e consentaneo alla dignità della
giustizia, che non si faccia più luogo a discussione ed
indagine qualsiasi sul merito.
Analoga cosa può dirsi per riguardo alle disposizioni
degli art. 352 e 391, secondo le quali nei reati di esclusiva azione privata, la parte civile che si rende contumace all'udienza indetta, pone l’accusato nel diritto di
essere assolto. Qui la contumacia è equiparata ad un
tacito abbandono d‘istanza, non diversamente da quel

che reca l’art. 381 del Codice di procedura civile; nè vi
ha nesso alcune fra questo istituto processuale e l’acquiescenza.
276. Anche certe decadenza possono solo per errore
confondersi coll'acquiescenza. Così per le prescrizioni
degli art. 357 e 405 del Codice di procedura, e per quella
dell’art. 8 della legge 12 dicembre 1875, si perde il diritto di veder discusso il ricorso in appello, e quello in
cassazione (per le sole materie correzionali o di polizia),
quando alla dichiarazione ”di ricorrere non siasi fatta seguire tempestivamente la produzione dei motivi. Ma la
decadenza non deriva dalla presunzione di tacita accettazione del giudicato, che si faccia scaturire dalla negligenza. Essa è un effetto che si produce ope legis, pel
puro e semplice motivo che il termine conceduto spirò
senza che il reclamo sia stato regolarmente interposto.
Lo stesso dicasi relativamente alle disposizioni consimili
degli art. 360, secondo capoverso, 9 407, primo capoverso, che disciplinano la presentazione dei motivi per
parte del pubblico ministero.
277. Il Dalloz, dopo avere spiegata la stessa regola
generale che noi (con quella maggior diﬁusione a cui
si prestava opportunamente il Codice patrio) siamo ve.
nuti sin qui svolgendo, soggiunge (2): « Mais il est
bien entendu que cette règle n‘est vraie, qu’on ce qui
touche les decisions judiciaires proprement dites. A
l'égard des nullite's de forme, de procédure ou d'instruction, elles se couvrent par l’acquiescement ou le
silence des parties >>.

Queste parole enunciano materialmente una verità,
ma lasciano molto a desiderare, per avviso nostro, dal

punto di vista della esattezza scientiﬁca. Vero è che
nel corso dell’istruttoria penale il silenzio delle parti ha
talvolta uno speciale valore per sanare nullità, o precludere la via a posteriori reclami. Ma non si può per questo
equiparare in via assoluta il silenzio all'acquiescenza.
Per contrario, una distinzione è necessaria, onde non confondere fetti giuridici di indole tra loro differentissima.
Quando il silenzio «sana semplicemente la nullità di
forma degli atti, sarebbe erroneo il dire che ha avuto
luogo acquiescenza. Questa suppone infatti un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sopra il quale sia facoltativo alle parti di dichiararsi o tenersi soddisfatte,
ovvero di reclamare all'autorità superiore. Nel caso or
(2) Voc. Acquiescement, n. 875.
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contemplato ciò non avviene menomamente, e sara facile convìncersene con una rapida rassegna delle disposizioni di legge le quali regolano questi effetti del
silenzio.
278. Perchè la giustizia sia bene e rettamente amministrata, non basta che pena adeguate colpiscano gli
autori di fatti delittuosi; bisogna altresì che sia eliminato con opportune discipline organiche il pericolo di
applicazioni troppo severe o troppo miti, troppo lente
e troppo precipitose, delle sanzioni recate dal Codice

penale. Quindi la necessità di un Codice di procedura il
quale stabilisca le forme dei giudizi, e colla comminatoria di nullità. convenientemente guarentisca l'osservanza di tali forme. Ma se un eminente interesse sociale
giustiﬁca e legittima. siffatta comminatoria, egli è logico
inferirne che da essa non possa sottrarsi niuna viola—
zione di forme, quand’anco dalle parti consentita. Di
ﬁanco però alle forme che si esigono dall'astratto e superiore interesse della giustizia, altre ve ne sono che si
ispirano a mero scopo di opportunità privata, a quello
cioè di rendere più facile o più sicuro l‘esercizio dei di-

ritti spettanti alle parti nel giudizio penale. E poiché di
simile opportunità le parti stesse, nel proprio interesse,
sono i giudici migliori, così era ragionevole permettere
ad esse di abbandonare, quando si presentasse di miglior
tornaconto, quella tutela che la legge loro oﬁ‘riva. Indi
la distinzione fra nullità sanabili ed insanabili. Le prime
sono le trasgressioni delle norme processuali di mero interesse privato. Quando tali trasgressioni sieno state,
anche in silenzio tollerate, ciò basta perchè si possano
dire consentite; non appare giusto infatti, che la negli-

genza o la mala fede porgano sussidio alla perpetuazione
dei procedimenti, con discapito della buona giustizia. Le
nullità della seconda specie, sono costituite dalle infrazioni processuali di vero e proprio interesse pubblico,
le quali direttamente si concatenano coll’amministrazione della giustizia, e son dedicate a guarentirla. Il
silenzio delle parti, come poc’anzi dicevamo, è inetto a
sanare cotali violazioni.
279. Vediamo ora in che consistano le nullità sanabili
espressamente o tacitamente.
Per le disposizioni degli art. 281 n. 3, 282 capoverso

primo, e 290 del Codice di procedura, possono elevarsi
contestazioni sui testimoni e periti da esaminare al dibattimento, e sulla loro capacità. Quando però siasi
dalle parti mantenuto silenzio intorno alle eccezioni che
loro competevano in questa materia, e si sia lasciato
procedere il dibattimento, non è più lecito di dedurre

argomento di reclamo da tali eccezioni. Ed infatti i tcstimoni ed i periti servono esclusivamente allo scopo di
fornire le prove dei reati che si contestano, locohè equivale al dire che ricade nella cerchia del particolare interesse delle parti l‘aver cura che queste prove ricevano
lo svolgimento che al rispettivo loro assunto credono
più favorevole. Non è limitata la libertà di fornir prove
d’accusa o di difesa; e pertanto se niuna eccezione venne
elevata contro quelle che si andavano ad esperire , è
giusto presumere che le parti conlidassero nella loro utilita al ﬁne che rispettivamente proponevansi.
280. Per le disposizioni degli art. 333 e 373, la comparizione dell'imputato sana le nullità dell'atto di citazione, meno quella. derivante da mancata o viziosa indi-

cazione del fatto a cui si riferisce l’accusa. E per vero
sia pur stato errato il nome o il domicilio, sia pur stata
omessa la data, sia stata alterata la designazione del-

l'autorità avanti cui si deve comparire, ecc., egli è manifesto che l'imputato il quale compare non ha risentito

alcun pregiudizio da tali difetti, od in altri termini che

l'atto di citazione raggiunse il pieno suo scopo. In quanto
poi all'omessa o inesatta indicazione del fatto imputato,
essa pure è tal nullità che i testi di legge summentovati
dichiarano non più proponibile se non la si elevi prima

d'ogni altra difesa. L’imputato può bensi essere comparso
per obbedire alla giudiziale chiamata, e senza conoscere
di che gli si facesse addebito ; — ma se egli ha già cominciato a difendersi, proponendo prove a discolpa, ed
altrimenti, riesce chiaro che non gli manca la notizia
del fatto di cui lo si accusa, e che il vizio della citazione
ha potuto venir supplito con qualche altro mezzo.
Analoghe considerazioni possono farsi intorno agli articoli 334 e 374, a tenere dei quali la nullità. di cui sarebbe

infetta la sentenza contumaciale per difetto del termine
nella citazione, si intende sanata, allorchè l'imputato
facendo opposizione non ercepisca siffatta nullità prima
di ogni altra difesa. La contumacia può aver avuta ragione da circostanza diversa che non sia l’insulﬁcienza
del termine, e l'imputato il quale non pone in prima
linea questo argomento per riparare agli effetti della

non comparizione, fa presumere appunto che essa non
ne sia stata determinata. E sempre il suo speciale interesse che dava motivo alla assegnazione di un termine
più o meno lungo, e come egli potea abbandonare il diritto a questo termine, comparendo, può similmente rinunciarvi nello stadio dell‘opposizione.
281. In altri casi non il silenzio ma il consenso, sana
ed elimina certi vizi di procedura. Così per l‘art. 311 è
conceduto alle parti di ammettere la lettura in udienza
di deposizioni scritte, quando i testimoni citati non sieno
comparsi. Può la testimonianza essere creduta opportuna come mezzo di difesa o d’accusa, e la libertà. delle
parti, di far estendere nel loro interesse le indagini pro—
batorie da ragione della facoltà cosi riconosciuta dalla
legge.
282. Queste, ed altrettali conseguenze del silenzio e
del consenso delle parti, possono esse confondersi col-

l’acquiescenza? — Crediamo facile il dimostrare che si
tratta di cose ben distinte. La rinuncia ad una eccezione,
la tolleranza di una formalità. processuale non perfettamente consona alle discipline della legge, nulla hanno di
comune coll'accettazione di un provvedimento dell’autorità. giudicante, mancando in tali casi appunto il
provvedimento che forma l’oggetto esclusivo dell'acquiescenza. Con questa osservazione è suﬁicientemente
suffragata la critica che abbiamo mossa all‘enunciazione
fatta dal Dalloz (n. 277), perocchè essa troppo leggermente accoppia e pone sulla medesima linea il silenzio
sovra le nullità. processuali e l’acquiescenza. Il breve
cenno che abbiam fatto dei principali casi in cui il silenzio
sana tali nullità., basta agli scopi di questa nostra. dimostrazione. I.o studio analitico di essi è destinato ad altra
sede, e non ce ne occuperemo più lungamente.
283. Abbiamo però notato poc'anzi che conviene di
stinguere fra il silenzio che sana le nullità, ed il silenzio
che preclude l'adito a reclamare posteriormente contro
deliberazioni dell'autorità giudiziaria prese in corso di

procedimento. Infatti vi hanno anche casi nei quali è
ammessa la facoltà di acquietarsi (e non solo tacitamente
ma anche espressamente) a vere deliberazioni, e questi
casi ricadono più acconciamente nella competenza del
presente studio.
284. Si tratta però anche qui di semplici eccezioni,
come abbiamo visto veriﬁcarsi nei riguardi delle decisioni penali di merito. Soltanto le eccezioni sono di alquanto più estese, avvegnaché lo accettare una deliberazione giudiziaria che provvede solo sulla istruzione
o su qualche controversia incidentale racchiude conse-
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guenze assai più lievi, che non l‘accettare sentenze di
merito.

285. L'art. 284 del Codice di procedura penale dispone: « Contro le deliberazioni che prenderà la Corte,
il tribunale od il pretore, nel corso della pubblica discussione, non è ammesso ricorso per annullamento, se
non vi è stata protesta di una delle parti nella discussione stessa, e tosto che l’atto venne letto alla pubblica
udienza ».

La ﬂsonomia caratteristica dell’accetiazione tacita od
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trina suesposta, abbracciando quella contraria, che si
vede enunciata nella sentenza 8 maggio 1878 (3), colla
motivazione seguente: « La disposizione dell'art. 284
del Codice di procedura penale, che si trova fra le disposizioni generali comuni, e generica e non ammette la
distinzione tra il caso di appellazione e quello del ricorso
in cassazione; questa distinzione, ove il legislatore la
volle, chiaramente la espresse. Era del pari ad evitarsi
l’inconveniente che veriﬁcavasi sotto l‘anteriore legislazione, che cioè la parte solo dopo veduto l‘esito del giu-

implicita del giudicato, spicca con lineamenti ben rico-

dizio appellasse, quasi a sorpresa, per un incidente su

noscibili in questo testo di legge. La opportunità. del
quale, —-— e della riforma che esso apportò alla disciplina

quella. che certi determinati atti autorizzano a presumere nella materia civile.

cui essendo rimasta silenziosa era a ritenersi prestasse
acquiescenza, e mentre se avesse reclamato in tempo,
si sarebbe potuto ancor riparare alla violazione delle
forme e del diritto, senza comprometierc le sorti dell’intiero giudizio. La legge non doveva essere sgabello
alla mala fede, e perciò, come si esprimeva la Relazione
ministeriale sul Codice stesso di procedura, venne provveduto a seemare gli appigli di temerarie domande
di APPELLAZIONE o CASSAZIONE, prescrivendosi (articolo 284), che le deliberazioni prese dalla Corte, dal
tribunale e dal pretore nel corso d’una udienza, non
producono mezzo di annullamento, se non fu fatta
protesta all’atto stesso in cui furono lette. In concreto
quella prot-esta difettava, non si poteva quindi dal tribunale ritenere ancora ammissibile l’appello dall’ordinanza 8 agosto 1876; nè a ragione s’invocavano in contrario senso gli art. 358 e 400 di detto Codice, che sono
relativi solo al tempo di produrre l‘appello, ed alla esecuzione volontaria delle sentenze interlocutoria, ma non

contraria del Codice subalpino, — risulta giustiﬁcata dal
considerare che stante la latitudine dei poteri discrezionali concessi all'autorità giudicante nelle materie penali,
non si addiceva alla serietà dei dibattimenti che potessero laseiarsi essi trascorrere sino all’esaurimento, senza
osservazioni, afﬁnchè indi porgessero facile pretesto a
reclamo quelle lamentanze che proposte in tempo utile
avrebbero invitato forse il magistrato a riﬂettere ed
emendare le sue deliberazioni e riparare alle violazioni
di legge in cui fosse incorso. L’accettazione delle pronunzie incidentali che deriva dalla mancanza di protesta,
è una vera e precisa acquiescenza. Non vi difetta l‘oggetto, cioè la deliberazione giudiziaria, nè l’estremo «lello

appagamento, che il legislatore induce dal silenzio. Si è
dunque in tema di acquiescenza tacita non dissimile da

288. I limiti d‘applicazione dell‘art. 284 hanno però

portano esonero dall’obbligo assoluto della protesta im-

fornito argomento ad una gravissima controversia.
Alcuni giudicati ritennero che nei riguardi del rime-

mediata di cui nell'art. 284, senza di che si veriﬁca l‘ac-

dio di appello non occorra far precedere alcuna protesta

appellare ».

o riserva contro le deliberazioni incidentali, alla produ—
zione del reclamo, che è dill'erita ﬁn dopo la sentenza
deﬁnitiva pel precetto dell’art. 400. Questa opinione si
fonda sul signiﬁcato letterale che hanno le parole usate
nell‘art. 284: non è ammesso ricorso per nnnulla—

mento. Il ricorso in appello non tendendo all'annullamento puro e semplice, ma bensì alla revisione ew integro della procedura, con nuovo esame e giudizio sui

fatti e sul merito, si credette che per esso la condizione
imposta dall‘art. 284 non sia da osservare. Siffatta opinione venne accolta dapprima dalla Cassazione di Torino, in una sentenza 13 luglio 1876 (l), ove si legge:
« Che il tribunale cadde in errore supponendo che la

disposizione dell’art. 284 stesso Codice riﬂettesse gli
appelli, mentre essa contempla unicamente le formalità.
da eseguirsi quando si presentano ricorsi per annulla-

mento, locchè signiﬁca ricorsi in cassazione e non appelli, pei quali non è prescritta alcuna riserva in prima
istanza per poterli proporre, come d’altronde è facile
convincersene, notando che l'articolo accenna in primo

quiescenza, implicante rinuncia tacita. alla facoltà di
287. Esaminando attentamente la quistione. e d'uopo
confessare che essa impone qualche perpleSs-ita. E di
vero,in argomenti che adduconsi per l’uno e per l’altro
avviso, sono ugualmente gravi e concludenti. Non si
può negare, per un lato, che la locuzione dell'art. 284,
« non è ammesso ricorso per annullamento »,scolpisca
il concetto del rimedio della cassazione, escludendo quello

dell’appello. Per contro e giocoforza riconoscere che il
pensiero intimo del legislatore abbracciava il rimedio
della cassazione e quello dell’appello insieme. Ed è questo
argomento che ci spinge ad adottare la seconda dottrina
della Cassazione torinese; imperocehè essendo siffatto
pensiero legislativo reso certo non solo dalla sede del
precetto (fra le regole generali del procedimento), non
solo dalla voce del legislatore stesso (nella Relazione
ministeriale), ma meglio, o più efﬁcacemente dalla eadem
ratio legis, troviamo che non si debba al senso materiale
della parola sacriﬁcare, con detrimento della giustizia,
lo spirito della disposizione. E diciamo con detriment‘o
della giustizia, giacchè, se il precetto dell'art. 284 in

luogo alle deliberazioni della Corte, pelle quali non può

se risulta plausibile, — il che ognuno riconosce, — il

essere quistione di appello ». E nello stesso avviso era
Venuta poco tempo innanzi la Cassazione di Roma, pel
riﬂesso cosi formolato: « L’art. 284 della procedura penale che accenna alle proteste come condizione di am—
messibilità dei ricorsi, non può legalmente invocarsi ed
estendersi in materia di appello, non essendo consentito
di creare ostacoli che non derivino dalla legge, all’eser-

restringerne l'applicazione al solo rimedio della cassa-

cizio di legittimi diritti » (2).
La Cassazione di Torino rccedette però dalla dot-

(i) Monitore Trib., xvu, 1011.
(“Z) Cass. Roma, 9 marzo 1876 (Foro it., 1,11, 145).

zione, riescirebbe evidentemente dannoso.
Nè ci convince in contrario l‘argomento che la prima
sentenza della Cassazione di Torino induceva dal testo
della legge, osservando che in esso si accenna alle Corti,
oltre che ai tribunali ed ai pretori. In verità, posto che
la disposizione dell’articolo 284 comprenda insieme i
rimedi d‘appello e di cassazione, riesce tosto spiegato
senza difﬁcoltà alcuna che in esso si faccia menzione

(3) Foro it., …, n, 274.
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anche delle Corti, ben inteso per quella parte che può
concernere le loro deliberazioni, vale a dire nei soli
riguardi della cassazione.
288. Un’altra questione è stata fatta intorno all'art. 284.
La disposizione in esso contenuta ha una certa relazione
con quelle degli articoli 400 e 647, tra loro analoghe. In
virtù delle quali il ricorso in appello od in cassazione
contro le sentenze interlocutorie o preparatorie si può

interporre soltanto dopo la sentenza deﬁnitiva e unitamente al ricorso contro di questa. E per altro in entrambi gli articoli sanzionato (e la ragione facilmente
se ne capisce), che l'esecuzione volontaria delle mentovate sentenze non rende inammissibile il posteriore
reclamo.
La giurisprudenza, procedendo alla applicazione di
questi precetti, li ha concordati con quello dell'art. 284,
fermando la regola che non possa reclamarsi contro le
sentenze preparatorie od interlocutorie, se non sia seguita protesta subito dopo la loro emanazione. E sin
qui nulla v’è da osservare.

Qualche Corte è andata però più innanzi. E volendo
stabilire una distinzione fra le sentenze interlocutorie o
preparatorie, e le ordinanze, ne indusse che a quelle
sia applicabile l'articolo 284 in relazione agli articoli
400 e 647, e che invece le ordinanze possano fornir materia a reclamo, anche se non protestato, e non espres-

samente impugnate colla dichiarazione d'appello o di
cassazione (|). A noi sembra che simile dottrina sia errata, e che la dimostrazione dell'errore scaturisce chia-

rissima dal testo medesimo dell’articolo 284, il quale
genericamente abbraccia tutte le deliberazioni che possono esser prese nel corso della pubblica discussione.
In una frase così ampia stanno incluse evidentemente
tanto le ordinanze come le sentenze. D’altra parte è

quesito pressochè insolubile quello relativo al sapere
quando un punto incidentale di discussione debba nei

esse, si veriﬁca necessaria decadenza. A simile dottrina
porge autorità, nei riguardi delle appellazioni, il capoverso dell'articolo 400, nel quale si dichiara che l'appello contro le sentenze non deﬁnitive « potrà essere
interposto nello stesso atto col quale s'impugnerà la sentenza deﬁnitiva »; riesce evidente per tale disposizione
che non basterà però l'appello contro la sentenza deﬁni-

tiva per aversi come impugnate le interlocutorie o le
preparatorie. — Nei riguardi del ricorso in cassazione,
è ripetuto più esplicitamente uguale principio nell'articolo 655: « Nella dichiarazione della domanda di cassazione dovrà sempre indicarsi la sentenza contro cui è
diretta; e qualora s’intenda chiedere l'annullamento

anche di anteriori sentenze preparatorie o d‘istruzione,
queste pure dovranno essere nella domanda indicate ».
La regola processuale, pertanto. che governa il reclamo contro le deliberazioni incidentali, consta di due
punti. In primo luogo occorre l'immediata protesta., altrimenti si veriﬁca tacita acquiescenza; — in secondo
luogo fa mestieri di speciﬁco reclamo contro le deliberazioni che voglionsi impugnare. Nè quest’ultima parte
della regola sarebbe soddishtta colla generica dichiarazione di ricorrere contro le ordinanze o sentenze incidentali proferite nel corso della discussione, neppure se
per eliminare ogni ambiguità si accennasse a tutte tali
ordinanze o sentenze. La giurisprudenza, come dicemmo,
è concorde in questo argomento (2).
290. L’acquiescenza a deliberazioni incidentali, se può
aver luogo, come sinora abbiamo veduto, nel corso della
discussione pubblica, è ammessa talvolta anche nel periodo istruttorio che vi precede. Lo spirito delle disposizioni relative e sempre favorevole alla libertà della
persona o della difesa dell’imputato.
-

291. Così, per l’ultimo capoverso dell'art. 261, malgrado che l'imputato, stato prosciolto dall'accusa o rin-

pubblici dibattimenti penali fornir materia ad una sentenza, e quando invece debba esser deciso con ordinanza.
L'oscurità che, per un deplorevole silenzio della legge,
regna in questa materia, prescrive un'ovvia cautela,
che è quella di accordare la massima latitudine alle denominazioni di sentenze interlocutorie o preparatorie,
per applicare a tutti quei provvedimenti che sono o
dovrebbero essere classiﬁcati in esse, le discipline che
per le medesime dettò il legislatore.
289. La protesta che richiedesi dall’articolo 284, non
è un reclamo; — è semplicemente l’atto che esclude
l'acquiescenza tacita alla deliberazione incidentale. E
poiché il non acquetarsi non è ancora veramente un
produrre reclamo, così è stato senza contrasto ritenuto
dalla giurisprudenza che non basti aver emessa la protesta per poter invocare la giurisdizione del magistrato
superiore sopra il provvedimento contestato, ma che
abbisogni pure il regolare esaurimento di tutte le formalità che pel ricorso in appello od in cassazione sono
necessarie. In conseguenza, nell‘atto di dichiarazione di
appellare o di ricorrere in cassazione, si devono indicare
speciﬁcatamente, oltre alla sentenza deﬁnitiva, anche le
altre deliberazioni, precedentemente protestate, contro
cui vuolsi introdur reclamo, altrimenti, per riguardo ad

viato al pretore, non possa di regola essere posto in
liberta sino a compimento del termine per l'opposi—
zione assegnato al pubblico ministero, si concede che
tale libertà sia da lui anche prima ottenuta, purchè il
pubblico ministero vi acconsente. Il consentimento in
questo caso, vale rinuncia al diritto di far opposizione,
e quindi acquiescenza alla deliberazione favorevole del
giudice istruttore o della camera di consiglio.
292. In diversa forma vediamo sancita una specie di
acquiescenza alla sentenza di rinvio pronunciata dalla
sezione d‘accusa, nel secondo capoverso dell’articolo 451.
Il quale dichiara che non si può aprire il dibattimento
alla Corte d’assise prima che sia trascorso il termine
menzionato negli articoli 457 e 459, a meno che non
siavi il consenso espresso delle parti.
Siccome il termine preaccennato si da dalla legge per
impugnare in cassazione la sentenza di rinvio, è logico
che quando intervenga l'espresso consenso delle parti
per eliminare l‘osservanza di esso, ritiensi rinunciato
ogni diritto di reclamo contro quella sentenza, e cioè
accettata la decisione in essa contenuta. Lo scopo a
cui mira simile disposizione non e punto dannoso all’imputato, ma anzi a di lui vantaggio esclusivo. Imperocchè la sentenza della sezione d'accusa non può impugnarsi se non per speciali motivi, che nella maggior

(1) App. Roma, 1° dicembre 1877 (Foro ital., II!, 11, 43).
(2) Case. Torino, 18 novembre 1875 (Monit. Trib., xvu, 51);
23 giugno 1876 (Giornale Trib., 1876, p. 738); 11 aprile 1877
(Monitore Trib., xvru, 438); 7 giugno 1877 (Legge, xvn, n, 607);
31 novembre 1877 (Monitore Trib., xvm,213); 7 novembre 1878
(Giornale Trib., 1878, 1147); Cass. Firenze, 12 febbraio 1876
(Eco dei Trib., 1876, n, 183); 3 maggio 1876 (Foro it. I, n, 330);

4 agosto 1876 (Mon. giud., 1876, 571); 15 nov. 1876 (Temi V.,
11,24); 24 giugno 1878 (ibid., …, 599); 27 marzo 1878 (Foro it.,
11.1, 11, 110); 29 ottobre 1878 (Temi Veneta, …, 586); 26 apr. 1879
(Annali, xm, 107); 7 dicembre 1878 (Riv. pen., Lx, 560); Cass.
Roma, 15 marzo 1876 (Monit. giudiz., 1876, 350); 8 aprile 1876
(Legge, XV1, il, 819); Cass. Palermo, 1° e 6 aprile 1876 (Foro it.,
r, il, 161 e 334); 6 dicembre 1877 (Circ. gim'id., 1878, 94), ecc.
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parte dei casi è probabile non ricorrano, — e d’altronde

sabile che seco lui è tratta in giudizio. Epperò, quan-

l’accusato può aver maggior interesse ad affrettare la
decisione ﬁnale della sua causa, affrontando la pubblica
discussione, che non & dilazionare questa mediante lo

d’anche l‘imputato non reclami contro la condanna,

esperimento di dubbi rimedi, l'effetto dei quali non sarà

potrà farlo la persona civilmente responsabile, con ricorso d'appello o di cassazione, a seconda dei casi, in
omaggio alla disposizione dell’articolo 556 del Codice

mai decisivo, e che protraggono intanto le angoscie del-

di procedura penale (2).

l’attendere, e la detenzione preventiva.
293. Altro caso consimile di acquiescenza espressa
alla sentenza di rinvio della sezione d’accusa, è quello dichiarato nell'art. 475, nei termini che seguono: « Gli
accusati che sono arrivati nelle carceri del luogo delle
assise dopo l'apertura di queste, non possono essere

giudicati nell’incominciata sessione, a meno che il pubblico ministero, gli stessi accusati e la parte civile vi

acconsentano. S‘intende in tal caso che il pubblico ministero e le parti alle quali fosse già. stata notiﬁcata la
sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoltà di
ricorrere in cassazione, a tenore degli articoli 457, 459
e 460 ».
Le ragioni della legge essendo identiche in questo
caso come in quello dell’articolo 471 secondo capoverso,

precedentemente esaminato, non occorre ripeterne lo
svolgimento. Osserviamo soltanto che sebbene il consenso delle parti non sia qui richiesto in forma espressa,
tuttavia non v‘ha dubbio che in tal forma conviene che
esso si manifesti per evitare la nullità che altrimenti
incontrerebbesi nella violazione d'un importantissimo
diritto della difesa. Epperò non varrebbe alcuna indu-

zione a surrogare il consenso espresso, — nemmeno il
fatto della continua volontaria assistenza dell’accusato

al dibattimento senza proteste. La giurisprudenza francese si è essa pure pronunciata in questo senso (1).
294. Venuti al termine anche di questa parte della
nostra trattazione, non possiamo chiuderla senza un
avvertimento di qualche importanza. Salvo quanto con
cerne precetti di legge comuni a tutte le parti, noi
nulla dicemmo ea; professa, intorno all‘acquiescenza che
possa essere operata dalla parte civile. Il motivo del
nostro silenzio sta in ciò, che la parte civile, intervenendo nella sede penale, vi esercita esclusivamente diritti privati, e soggetti alle sole regole della materia
civile. Impertanto le considerazioni generali e le particolari analisi esposte intorno all'acquicscenza in materia penale, non la riguardano punto. La parte civile
può fare acquiescenza ad una decisione penale qualsiasi,
incidentale o di merito, come lo può un litigante in
giudizio civile ordinario. Non è quindi il caso che noi
ripetiamo l‘enunciazione di discipline che hanno già
avuto ampio svolgimento nella trattazione che a questa
precede, ed alla quale rimandiamo i lettori, — certi che
essi, applicando con sagacia le dottrine ed i criteri scientiﬁci che ivi troveranno enunciati, ne conseguiranno le
soluzioni opportune delle varie difﬁcoltà che la pratica

potesse loro presentare in questa parte.
2915. Nei giudizi penali possono essere chiamate ad
intervenire anche le persone civilmente responsabili.
Siccome l’interesse che esse difendono in giudizio è

strettamente dipendente dal titolo dell’accusa, noi crediamo che il principio da accogliersi riguardo alla loro
facoltà di fare acquiescenza sia questo: che, libera la
acquiescenza nel mero interesse civile, e secondo le
norme civili, non debba essa giammai pregiudicare l‘imputato od accusato. Di converso, il sistema tenuto da
costui nella propria difesa non deve, per reciprocità,
nuocere in alcun modo alla persona civilmente respon(1) Conf. Saluto, vol. 5, n. 1606. Contra: Cass. Milano, 24 maggio
1865, ric. Montnnucci.

IV. — ACQUIESCENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA.
296. .Se l'acquiescenza vuolsi deﬁnire l’accettazione

di un giudicato o di un atto giudiziario (n. 1), è chiaro
che essa si potrà veriﬁcare nella materia amministrativa in tutti quei casi nei quali si avrà. un atto che
emani da un'autorità avente giurisdizione contenziosa.
Il legislatore italiano, colla legge 20 marzo 1865, allegato E, segnando una grande e liberale riforma, ha
soppresso l’istituzione dei Tribunali amministrativi. Vi
hanno però ancor oggi tre Corpi amministrativi i quali
specialmente posseggono delle proprie attribuzioni giu-

diziarie, e sono investiti dalle leggi della facoltà di sentenziare in modo esclusivo in alcune speciali materie:
il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio
superiore della pubblica istruzione.

Le attribuzioni contenziose aﬁidate al Consiglio di
Stato per la legge organica 20 marzo 1865 allegato D,
e rimastegli tuttodi per le successive modiﬁcazioni legislative (3) sono le seguenti:

a) Sulle controversie fra lo Stato e i suoi creditori,
riguardanti l’ interpretazione dei contratti di prestito
pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre
sul Debito Pubblico;
b) Sulle altre materie che dalle leggi generali del
regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte
le questioni che da leggi speciali, non per anco abro—
gate nelle diverse provincie del regno, fossero di com-

petenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.
Riguardo a queste ultime materie e poi da rammentare: che, in base alla legge speciale sulle miniere
(20 nov. 1859), tuttora vigente nelle antiche provincie,

può ricorrersi in via contenziosa. al Consiglio di Stato
contro il decreto ministeriale che ha pronunciato la
revoca della concessione d’una miniera per cessazione
di lavoro per più di un biennio; che ancora in virtù
dei numeri 4, 7, 8, 9 e 10 della legge forestale 20 giugno
1877 fu concesso agli interessati di ricorrere al Consiglio
di Stato contro le decisioni dei Comitati forestali intorno

all’esonero del regime forestale e alla cessazione posteriore del vincolo stesso a termini di legge.
La Corte dei conti, le cui funzioni sono disciplinate
dalla legge organica 14 agosto 1862, dal regolamento

approvato col R. decreto 5 ottobre 1862 e dalla legge
22 aprile 1869 sulla contabilità. generale dello Stato, ha

pur essa attribuzioni d'ordine giudiziario, oltre quelle
d’ordine costituzionale e amministrativo.
Le attribuzioni giudiziarie della Corte dei conti riﬂettono due sole materie: quella delle pensioni e quella
dei conti, e relativamente ad esse la Corte stessa siede
veramente come tribunale giudicante. Le decisioni della
Corte dei conti in materia di conti possono essere im-

pugnate col rimedio ordinario dell'opposizione da proporsi nel termine di 30 giorni dallanotiﬂcazione. Esse
sono inoltre soggette a due rimedi straordinari, cioè:
al ricorso per rivocazione, che può aver luogo anche
d'ufﬁcio o sull'istanza del pubblico ministero, e si am-

mette: a) quando vi sia stato errore di fatto e di cal(2) Conf.: Cass. Roma, 31 maggio 1876 (Annali, iu, 226).
(3) Leggi 31 marzo 1877 e 13 maggio 1871.
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colo; b) quando per l’esame di altri conti o per altro
modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
0) quando si siano rinvenuti nuovi documenti dopo la

Accettaz. verbale, 248, 249.

discussione; d) quando il giudizio sia stato prolerito

Acquiescenza in materia pe-

sopra documenti falsi. 2° al ricorso per annullamento,
11 quale si concede per motivi di eccesso di potere o di
incompetenza per ragion di materia, e va portato alla
Corte di cassazione di Roma, che fu sostituita al Consiglio di Stato, giusta l’art. 3 n. 3 della legge 31 marzo
1877, entro tre mesi dalla notiﬁcazione della decisione.

nale, 17, 28 bis, 262, 263, 273,
274.

Le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni possono essere reclamate alla stessa Corte, la quale
giudica deﬁnitivamente in sezioni riunite colle forme
prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.
Anche il Consiglio superiore della pubblica istruzione,
oltre le attribuzioni consultive che ha comuni coi Consigli superiori esistenti presso gli altri dicasteri, ha una
speciale attribuzione giurisdizionale; ad esso infatti, a

sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1881, sono
riservati, sentito l’ incolpato, i giudizi sulle colpe dei

professori universitari che importino la loro deposizione
o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi.
297. Da ciò che abbiamo premesso, risulta come di

acquiescenza non sia il caso di parlare per le decisioni
del Consiglio di Stato'e del Consiglio superiore della
pubblica istruzione, perchèsono irreclamabili.

298. Quanto alle decisioni della Corte dei conti crediamo anzitutto che non possa dubitarsi dell‘eﬁìcacia
dell'acquiescenza per impedire l'esercizio del reclamo

in materia di pensioni e dell‘opposizione in materia di
conti.
299. Il ricorso per rivocazione compete, come dicemmo, al contabile, non meno che al pubblico ministero
in contraddittorio del medesimo; e può altresì aver luogo
d‘ufficio, senza istanza di chicchessia. La ragione di questa disposizione sta evidentemente nell'interesse pubblico,
il quale richiede che l'Erario dello Stato non arricchisca con danno del contabile, nè impoverisca col lucro
di costui;eeanzi perciò che all'esercizio di codesto ricorso la legge accorda termini più larghi di quelli sta-

biliti dal Codice di procedura civile per la rivocazione
ordinaria.
Ciò posto, ci sembra chiaro che il rimedio della rivocazione non possa mai ritenersi rinunciato per acquiescenza. Vi si oppone quel pubblico interesse, alla tutela
del quale il legislatore volle provvedere col rimedio
stesso, ordinandone l’esercizio malgrado il silenzio delle
parti contendenti.
300. Venendo a parlare del ricorso per annullamento,
il quale può proporsi per eccesso di potere o per incompetenza determinata da ragion di materia, riteniamo
che l’acquiescenza possa impedire codesto ricorso quando
la Corte non siasi limitata a statuire sulla sua competenza, pensiamo cioè che regga anche qui la distinzione
che abbiamo propugnata riguardo alle sentenze dei magistrati ordinari nelle materie civili (v. 11. 134 e seguenti).
3111. Del resto, nei casi in cui può prestarsi acquiescenza in materia amministrativa saranno certamente
applicabili le norme concernenti le capacità e il consenso, nonchè l’estensione dell’acquiescenza a tutti o ad
alcuni dei capi della decisione, che abbiamo svolte trattando dell’acquiescenza in materia civile.
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Istanza di rivocazione,191,195.
Legislazione austriaca, 25.
id.
estense, 27 bis.
id.
francese,…22.
id.
ginevrina, 24.
id.
italiana, 36-38.
id.
napoletana, 26.
id.
parmense, 27.
id.
pontiﬁcia, 28.
id.
toscana, 26 bis.
id.
sarda, 26.
Mandatari,1l5, 116.

Minori, 101,102.
Notiﬁcazione della sentenza, 22
bis, 172, 198, 199.
Notiﬁcazione in forma esecu—
tiva, 200, 201.
Notizia. del giudicato, 49, 50,
154, 155.
Nullità. sanabili ed insanabili
(materia penale), 277-282.
Nuova azione, 188,189.
Obbligazione illecita, 140.
Obbligazioni solidali ed indivisibili, 92-95.
Oggetto, 126- 129.
Ordine pubblico, 130,131.
Pagamento di spese giudiziali,
238-242.
Pagagncnto di spese di perizia,
18
Parte civile, 294.
Pendenza di termine, 158.
Persone civilmente responsabill, 295.
Persone giuridiche, 114.
Più imputati, 268-271.
Più interessati, 15, 16, 91, 96.
Procuratore ad lites, 117, 122.
Prova tcstimoniale, 253.
Prove in genere, 243.
id. orali, 244-247.
Provvedimenti conservativi,

187.
Provvedimenti istruttorii, 39.
Ratiﬁca, 23 bis.
Regiudicata (diversità. fra l‘ucquiescenza e la), 257-259.
Rinunzia al reclamo, 8, 165169.
Rinunzia ai 2termini (materia
penale,292,
Riserve, 63-65, 215, 216, 218.
id.
o protesta al dibattimento, 286, 287.
Rivocazione, 299.
Scpìta consensuale di giudice,
Sentenza d'arbitri, 14.
Sentenze interlocutorie (materia civile), 219-228.
Sentenze interlocutorie (materia penale), 283-285, 290.
Sentenze di

prima istanza,

205.
Sentenze di seconda. istanza e
provvisoriamente esecutive,
206-214.
Servi, 15.
Silenzio, 183, 264.
Sindaci di fallimento, 113.
Stato politico, 132.
Terzi, 259.
Transazione, 39, 34, 159.
Tutori, 23 bis.
Ufﬁciali pubblici, 123.
Unilateralitùdell'acquiescenza,
52-57.
Usciere (atto d‘), 250, 251.
Vizi estrinseci della decisione,
139.
Volontaria giurisdizione, 40.
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A) — Fnsucu.
22. Disposizioni del Codice civile francese.

ACQUISTI DEI CORPI MOB-ALI: Autorizzazione, —
Approvazione. — Tutti i Corpi morali legalmente investiti di personalità. giuridica hanno dalla legge la facoltà
di acquistare a titolo gratuito come a titolo oneroso; ma
iloro acquisti sono necessariamente sottoposti a condizioni e formalità speciali che sono determinate da considerazioni di ordine pubblico, politiche, economiche

e morali. Di qui una legislazione particolare che regola
gli acquisti di tutti i Corpi morali senza distinzione.

Della costituzione e condizione giuridica dei Corpi
morali sarà trattato altrove (V. Associazioni, Corpi morali, Opere pie, ecc.): qui si studia ed espone la con—
dizione dei Corpi morali in relazione alle condizioni
stabilite dalla legge per la loro facoltà di acquistare, cioè,

all’ autorizzazione cosi del Governo del Re come della
Deputazione provinciale.
Bmuoennu.
Astengo, Guida amministrativa 0 Commentario alla legge comunale e provinciale; Nuove illustrazioni alla legge comunale e provinciale — Aucoc, Des Sections de Commune — Batbie, Cours de
droit public et administratif — Bolla Gaspare e Astengo Carlo,
Comm. alla legge 29 settembre 1859 sulle Opere pie — Dalloz,
Repertoire général, voc. Comnmnes, Culto, Dispositions entre m'fs
et testamentaires, Hospices, Successione — Domenicucci, Prontuario della legge sulle Opere pie —- Ducrocq, Cours de droitadmim‘stratif — Dufour, Traité général de droit administratif
appliqth — Giron, Le droit administratif de la Belgique -— Persile,
Storia del diritto italiano — Saredo, La fondazione testamentaria
dei Corpi morali — Scaglia, Commenti alla legge 3 agosto 1864
sulle Opere pie —- Atti del Parlamento subalpino: Discussioni e
documenti del 1849 e 1850.

23. Disposizioni della legge comunale 18 luglio 1867, circai
lasciti e i doni fatti ai Comuni.

24. Modiﬁcazioni apportate a questa legge dal decreto legisla.
tivo 26 marzo 1852 e dalla legge 24 luglio 1867.
25. Norme pei lasciti fatti contemporaneamente a più Corpi
morali.
26. Lasciti e doni fatti ai dipartimenti.
27. Lasciti fatti agli Istituti di beneﬁcenza.
28. In ogni caso il Governo può limitare l’accettazione a una
parte del lascito o della donazione: è nulla la clausola
che vieti al Governo la facoltà di riduzione.
29. Motivi delle disposizioni del Codice francese dedotti dai
lavori preparatoriì.
30. Dottrina degli autori francesi.
B) — Bruno.
31. Le disposizioni dell‘art. 910 del Codice civile francese sono
in vigore anche nel Belgio.
32. Disposizioni della legge comunale del 30 marzo 1836 sui
lasciti e i doni ai Comuni.
33. La legge prevede espressamente il caso della riduzione dei
lasciti c doni fatta col decreto reale di autorizzazione ad
accettare.
34. Diritto di reclamo degli interessati, sancito dalla legge.
85. Lasciti e donazioni brevi manu: sono soggetti ull’autorizzazione.
36. Regole per le donazioni ai Corpi morali in genere: legge
30 giugno 1865.
87. Acquisto di beni stabili e di diritti immobiliari.
38. Donazioni e lasciti alle Opere pie e per l‘istruzione: leggi
3 giugno 1859 e 19 dicembre 1864.
39. Norme per la riduzione delle donazioni.
C) — Puossn.

SOMMARIO
I. — Gli acquisti dei corpi morali nella storia
del diritto italiano.
1. Le leggi regolatrici dell’esistenza dei Corpi morali e la capacità di questi di acquistare.
2-3. Condizione dei municipi romani e degli altri Corpi morali
circa l‘acquisto dei beni: dell’usufrutto.
4. Incapacità successoria delle città e delle imioersitates nel
diritto primitivo romano.
5. Prima deroga a questa incapacità.
6. L‘incapacità è tolta e le città e i Corpi morali possono essere
istituiti eredi.
.
7—8. Possono acquistare per legato.
9. Anche i vici possono succedere.
10. Regole pei legati fatti ai Corpi morali.

11. Quando la successione dei decurioni intestati si devolveva
abeneﬁcio delle città.
12. I corpi morali autorizzati o leciti potevano soli succedere.
13. Protezione concessa dai primi imperatori cristiani agli acquisti
fatti dalle chiese.
14. Le leggi barbariche confermano i privilegi alle chiese.
15. Prime inquietudini dei Principi sullo sviluppo della manomorte.
16. Questo sviluppo prende enormi proporzioni.
17. Primi provvedimenti restrittivi.
18. Importantissime. legge della Repubblica di Venezia (1329).
19. I principii restrittivi di questa legge si diffondono in molti
Stati italiani.
20. Principii della rivoluzione francese e dell‘impero napoleonico.

Il. — Legislazione comporaln sui poteri del Governo nel concedere
al Conn morali l‘autorizzazione per accettare lasciti c doni.
21. La facoltà del Governo di limitare, occorrendo, pei Corpi
1norulil'accettnzione di lasciti o doni si trova sancita in
tutte le legislazioni moderne.
Dmn-sro unus-o. Vol. II.

40. La legislazione prussiana è pressochè intieramente conforme allo legislazione italiana, francese e belga.
41. Testo della legge organica 23 febbraio 1873.
42. Osservazioni comparative fra lo. legge prussiana e le leggi
italiane, francesi e belgiche.
D) — Drurr‘ro nus-rauco.
43. Norme regolatrici pei Comuni e per Corpi morali circa. lo
acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e doni.
E) —- Lacrsuzrour: INGLESE 1: nurarcnus.
44. Differenza fra il diritto inglese e americano e quello degli
Stati continentali d'Europa.

lll. — Legislazione vigente.
45. Enunciazione delle disposizioni legislative e regolamentari
che regolano gli acquisti dei Corpi morali.
46. Testo della legge 5 giugno 1850 (n. 1037).
47. R. D. 10 marzo 1851 relativo ai reclami dei parenti contro i
lasciti fatti a Corpi morali.
48. Circolare relativa al precedente decreto.
49. R. D. 26 giugno 1864 (n. 1817) per l‘esecuzione della legge
5 giugno.
50. Articoli 932 e 106 del Codice civile italiano.

|V. — Vicende legislative e regolamentari sulle norme relative
:|in acquisti per parte dei Corpi morali.
51. Gli acquisti dei Corpi morali secondo la nostra legislazione.
52. Importanza e disposizioni della. legge 5 giugno 1850. Estensione di questa legge a tutto il Regno.
53. Controversie cui ha dato luogo l'applicazione della legge. —
Oggetto di questo studio: quistioni da esaminare. — Fonti
d'interpretazione della legge.
54. Necessità di espome la storia..

se
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55. Prima presentazione di un progetto di legge inteso :\ regolare l‘acquisto di beni per parte dei Corpi morali.

B) — Cnn-rene E scuro DELL'OBBLIGO AI Conn non… nr orreur.ae L'AUTORIZZAZIONE sovmnu rra L'ACQUISTO nr a… uomo….

56. Prima discussione e votazione del progetto nella Camera dei

108. Condizione dei Corpi morali negli antichi Stati d‘Italia circa

deputati di Torino.
Il progetto non va al Senato: presentazione di un nuovo
progetto.
Modiﬁcazioni proposte dalla. Commissione della Camera
al progetto di legge: sua approvazione.
È approvato dal Senato; promulgazione della legge (5 giugno 1850) e di due regolamenti per la esecuzione di essa
(12 luglio 1850 e 11 maggio 1851).
Nuovo regolamento emanato dopo l‘uniﬁcazione nazionale (96 giugno 1864).

il possesso di beni stabili prima della legge del 1850.
109. Prima apparizione di questa legge nel Parlamento subalpino
110. Prima discussione e votazione del progetto nell‘ottobre 1849
111. Nuova presentazione del progetto (ministro guardasigilli
Siccardi).
112. Nuova discussione: approvazione: massima di diritto proclamata sulla incapacità della Chiesa, come tale, di possedere.
113. Presentazione del progetto al Senato: relazione ministeriale.
114. Dichiarazione dei motivi della legge.
115. Relazione della Commissione senatoria, che propone l'upprovazione del progetto.
116. Discussione in Senato.
117. Discorso del ministro Siccardi.
118. Discorso del senatore Pietro Gioia.
119. Importanza delle dichiarazioni fatte in questi due discorsi
circa i limiti da apportarsi all'acquisto di beni stabili per
parte dei corpi morali.
120. Discorso del senatore Federigo Sclopis.
121. Conclusione e signiﬁcato della discussione.
122. Giurisprudenza amministrativa in Piemonte: le leggi comunali e provinciali 7 ottobre 1848 e 23 ottobre 1859 e
l‘acquisto diòeni stabili per parte delle Provincie e dei
Comuni.
193. Non si mette in dubbio, dal 1850 al 1865, l’obbligo dell‘autorizzazione sovrana per tali acquisti.
124. La legge comunale del 1859 assoggetta espressamenle le
Provincie e i Comuni alla legge 5 giugno 1850.
125. Dopo la promulgazione della legge comunale e provinciale
20 marzo 1865 si sostiene cessato pei Comuni e le Provincie l‘obbligo dell‘autorizzazione sovrana.
126. Motivi di questa opinione.
197. È subito combattuta dal primo commento fatto alla legge
da C. Astengo.
128. Importante parere di massima del Consiglio di Stato che
dichiara soggetti i Comuni e le Provincie alla legge
5 giugno 1850. Questa massima è adottata con circolare
ministeriale.
. Legge 18 novembre 1879 che dispensa i Comuni, le Provincie dall'obbligo dell'autorizzazione per l‘acquisto di
stabili reso necessario da opere obbligatorie.
130. Altra massima sancita dal Consiglio di Stato :per gli acquisti
di beni stabili non si richiede pei Comuni l’approvazione
della Deputazione provinciale.
131. Ma si richiede se si tratta di beni lasciati o donati ai Comuni a titolo di beneﬁcenza.
132. Massime di giurisprudenza regolatrici per l‘acquisto di beni
stabili per parte dei Comuni: quando non sia da auto-

57-58.
Stl-60.
61-69.

63—64.

ll. — Quali siano i Corpi morali cui è applicabile
la legge ti giugno 1850.
65. Che s‘intende per Corpo morale ai sensi della. legge 5 giugno 1850. Richiamo al Codice civile.
66. Del riconoscimento dei Corpi morali.
67. Di una quistione sollevata nella prima discussione sul progetto di legge.
68. Redazione del progetto del 1849. .
. Suo richiamo al testo dell‘art. 25 del Codice civile albertino.
70. Distinzione fatta e votata sull‘iniziativa dell‘onor. Cadorna

Carlo frai lasciti e doni fatti a Corpi morali civili e a Corpi
morali religiosi.
71. Questa distinzione non è mantenuta nel progetto del 1850.
79. Diritto dei Corpi morali secondo la legislazione italiana.: Co—
muni e Provincie.
73. Delle borgate e frazioni.
74. Le nostre leggi adoperano per lo più la locuzione “ Corpi
morali ,, e qualche volta “ enti morali ., — " persone morali ,, — " persone giuridiche ,,.
75. La legge del 1850 è applicabile a tutti iCorpi morali senza
eccezione.
76. Se una società commerciale possa. acquistare lasciti e doni
senza l'autorizzazione sovrana.
77. Soluzione negativa.
. Distinzione.
79. Delle società di mutuo soccorso.
. Giurisprudenza del Consiglio di Stato.
. Un Corpo morale non ancora riconosciuto può chiedere l‘autorizzazione sovrana per accettare lasciti e doni.
82. Lo Stato può accettare senza autorizzazione sovrana?
83. Risposta negativa.
84. Ragione della legge.
85. Dei lasciti e doni fatti al Re come capo dello Stato, pel Demanio della Corona, pel Demanio o pel patrimonio dello
Stato.
86. Obbiezioni a questa dottrina.
87. Risposta.
88. Distinzione fra il Governo del Re e lo Stato erede o donatario.
89. Dottrina e giurisprudenza.
90. Dell’acquisto di stabili per parte dello Stato.
91. Quistioni di diritto internazionale circa l‘applicazione della
legge 5 giugno 1850.
92. Acquisti di beni di un Corpo morale italiano all‘estero.
93-102. Acquisto di beni di un Corpo morale estero in Italia: dottrina e giurisprudenza.
103. Se le Corporazioni religiose soppresse in Italia, ma esistenti
all'estero possano acquistare beni stabili nel Regno.
104. Corpi morali fondati in Italia a beneﬁcio di stranieri e
con beni e redditi di stranieri: sono soggetti alla legge
5 giugno 1850.
lll —— Quali sono i beni pel cui acquisto, e i lasciti e doni
per la cui accettazione occorre l‘autorizzazione sovrana?
A) -— Le lucentezza DELLA anmrsrnunznza.

105. Chiarezza della legge 5 giugno 1850.
106. Dubbi ingiustiﬁcati cui ha dato luogo.
107. Quistioni da risolvere. — Elementi di soluzione.

rxzzarsr.
133. Quando sia da autorizzarsi.
134. Largo spirito d‘interpretazione della legge circa gli acquisti
destinati ad accrescere il patrimonio artistico dei Comum
i teatri.
135-188. Non è necessaria l‘autorizzazione quando si tratti di
acquistare beni immobili per la tutela dei propri diritti.
139-140. Ma è necessaria se il Corpo morale acquisti beni in via
. di espropriazione forzata.
141. E necessaria l‘autorizzazione, anche se si tratti di piccole
zone di terreno.
142. Dei beni immobili legati o donati a Corpi morali.
143. Suggerimenti del Consiglio di Stato.
144. La legge 5 giugno 1850 non si applica all‘acquisto oneroso
di diritti sui frutti di beni immobili: ma si applica a tali
acquisti, fatti a titolo gratuito.

145-146. Richiamo alle disposizioni del Codice civile per l‘interpretazione generale della legge predetta.
147-149. Regulae juris sull‘acquisto di beni stabili per parte

dei Corpi morali.
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C) —— Ss occonru AI Conn nomu L'AUTORIZZAZIONE sovmuu

rra ACCETTARE LASGITI e non DI DENARO o D] cos: nomu.
1° — Esame critico di giurisprudenza.
150. Dubbi sorti circa l‘obbligo dell‘autorizzazione sovrana per
la accettazione di lasciti e doni di cose mobili.
151. Questi dubbi non reggono dinanzi allo scopo che ha determinata la legge 5 giugno 1850.
152. Gli atti parlamentari risolvono ogni dubbio.
153. Prima discussione nell'ottobre 1849.
154. Dichiarazioni dell‘onor. Pescatore e del relatore (Sineo).
155. Relazione del ministro Siccardi al Senato.
156. Relazione della. Commissione senatoria.
157. Osservazioni del senatore Sclopis.
158. Voto del Senato che respinge l'emendamento Collu, col
quale si volevano sottrarre i lasciti e doni di denaro e
di cose mobili all‘obbligo dell'autorizzazione sovrana.
159. Giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato.
160. Eccezione pei lasciti o doni manuali da distribuirsi una
volta soltanto.
161. Parere di massima del Consiglio di Stato sulla quistione.
162. Giurisprudenza giudiziaria.
'
163-165. La Corte suprema di Roma sancisce la massima che pei
lasciti o doni di Corpi morali non occorre alle Opere pie
l’autorizzazione sovrana.
166. Esame degli argomenti della Corte suprema; l‘art. 15 n. 3
della legge 2 agosto 1862.
167. Argomento tratto dalla relazione della Commissione della
Camera dei deputati.
168-169. Risposta a questo argomento.
170. Donazioni o lasciti misti di mobili e d'immobili.
171. Disposizioni degli articoli 932 e 1060 del Codice civile.
172-174. Come risponde la Corte suprema: replica.
175. Conseguenze della dottrina della Corte suprema.
176. Disposizioni del regio decreto 26 giugno 1864 per l‘esecuzione della legge 5 giugno 1850.
177-178. L'art. 1 di questo decreto abbraccia indistintamente

così tutti i Corpi morali come tutti i lasciti e doni di beni
mobili e di beni immobili.
179-181. L‘art. 3 è ancora più preciso, generale e assoluto: esame
delle sue disposizioni: conseguenze.

182-185. Con quali criteri debba intendersi e invocarsi l'autorità.
degli atti parlamentari per l‘intelligenza e l‘interprete.zione di una legge.
186-188. Esempio tratto dalla relazione che accompagnò il progetto per la legge comunale e provinciale del 1865, e concernente l‘applicazione della legge 5 giugno 1850 ai Comuni e alle Provincie.
189. Malgrado le dichiarazioni contrarie della relazione la giurisprudenza decide che Comuni e Provincie sono soggette
alla legge 5 giugno 1850.
190. Questo giurisprudenza vale anche per le Opere pie.
191. Ultimo argomento della Corte suprema di Roma.
192. Necessità di una nuova dimostrazione del secondo scopo
della legge 5 giugno 1850.
“.’.“ — Esposizione, desunta dain atti parlmnentari, dei motivi della
seconda parte della legge 5 giugno 1850, che ha per ogyetto la
tutela degli interessi legittimi delle famiglie a cui danno siano
fatti lasciti e doni a Carpi morali.
193. Dichiarazioni della prima relazione ministeriale (Demargherita) sul progetto divenuto poi la legge 5 giugno 1850.
194. Lo Scopo della seconda parte della legge è d‘impedire i la—
sciti e i doni inconsiderati, a danno delle famiglie.
195. Dichiarazioni Conformi nella relazione ministeriale (Siccardi) che accompagna il secondo progetto di legge.
196—197. La Commissione senatoria da piena adesione a questo
proposito del progetto di legge.
198. Discussione in Senato.
199-200. Discorso del senatore Colla, che chiede la soppressione
della seconda parte onde gnarmtire la facoltà illimitata
di disporre a favore dei Corpi morali.
‘
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201. Risposta del ministro Siccardi, contro l'emendamento proposto dal senatore Colla.
202. Discorsi nello stesso senso del relatore della Commissione
(Fraschini) e del senatore Gioia.
203. Altro discorso del senatore Sclopis.
204. L‘emendamento Colla è rigettato.
205. Riassunto dei concetti fondamentali sanciti dai voti del
Parlamento.
206. Transizione.

Vil. — Della facoltà che compete al Governo del [le di ricusare ai
Corpi morali in tutto o in parte l'autorizzazione di accettare
lasciti o doni, per rispetto agli interessi legittimi delle l'a—
miglie.
A) — Pnove nx onssra nom.-rh occorre mou ATTI PARLAMENTARI

mu RB. Drena-rr 10 nunzo 1851 E 26 GIUGNO 1854 rsa L’eseCUZIONE DELLA LEGGE, noncai: n.u PARERI nei. Consumo nr Sra'ro
su QUESTI oscar-n.
207. Il potere di apprezzamento sovrano dal Governo del Re in
materia di doni e lasciti è già dimostrato dai documenti
riferiti —— Nuove prove.

208. Risposta della Commissione senatoria al dubbio se il Governo possa esercitare questo potere in caso di " largizioni
immodiche ed inconsiderate ,, a danno delle famiglie.

209. La quistione si ripresenta nella discussione: risposte del
ministro Siccardi, dei senatori Sclopis e Stara.
210-211. Risposta del relatore.
212. Nuove obbiezioni del senatore Giulio.
213. Altre obbiezioni del senatore Luigi di Collegno.
214. Risposta del senatore Stara.
215. Volo del Senato: suo signiﬁcato.
216. Richiamo fatto dal ministro e dai senatori alla legislazione
di altri paesi: rinvio.
217. Provvedimento del potere esecutivo per l‘esecuzione della
legge.
. Decreto reale 12 luglio 1850: brano importante della relazione ministeriale che lo precede, concernente iriguardi
dovuti alle famiglie dei donatori e dei testatori a favore
di Corpi morali.
219. Disposizioni di questo decreto: art. 1.
220. Seguo: art. 2.
221. Art 516 del regolamento generale 21 dicembre 1850 sulle
Opere pie.
222. Altro decreto perla esecuzione della legge 5 giugno 1850,
che regola il modo di procedere pei reclami dei parenti
dei testatori e dei donanti.
223. Primo progetto del decreto.
224. Parere del Consiglio di Stato su questo progetto: importanti modiﬁcazioni proposte: sono adottate dal Ministero
e introdotte nel decreto reale.
225. Questo decreto non venne mai esplicitamente abrogato.
226. Regio decreto 26 giugno 1864 per la esecuzione della legge
5 giugno 1850.
227. Disposizioni dell‘art. 1, relative alle inchieste da farsi per
la concessione del decreto di autorizzazione.
228. Disposizioni dell‘art. 3.
229. Identità. delle disposizioni del regio decreto 10 marzo 1851
e del regio decreto 26 giugno 1864 sui riguardi dovuti ai
parenti dei donatori e dei testatori.
230. Parere del Consiglio di Stato sul R. decreto 26 giugno 1864.
231. Ragione giuridica dei due decreti.
232-233. Incertezze e variazioni della giurisprudenza nella interpretazione della legge 5 giugno e dei due decreti del 1851
e del 1864 circa i reclami delle famiglie.
B) — Grunrsrauosnu nsr. CONSIGLIO rn STATO:
sua oscu.uzronrz era-ro or.-nno.
234. La facoltà del Governo del Re di considerare i reclami delle
famiglie per limitare l'autorizzazione è riconosciuta per
molti anni dal Consiglio di Stato.
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235. Dal 1865 cominciano le oscillazioni e variazioni della giuris—

prudenza del Consiglio su questa facoltà. del Governo.
236-237. Savia interpretazione della legge 5 giugno 1850.
238-239. Importante parere sulla quistione —— Se spetti al Governo del Re di imporre certi oneri al Corpo morale legatario a favore degli eredi.
240. Esposizione della giurisprudenza della sezione di grazia e
giustizia.
241-247. Pareri emessi dal 1851 in poi.
248-252. Giurisprudenza della sezione dell'interno, favorevole
all‘esercizio della facoltà di apprezzamento afﬁdata dalla
legge 5 giugno 1850 al Governo del Re.
253-263. Mutazione della giurisprudenza: la sezione dell'interno
nega. al Governo del Re e alle Deputazioni provinciali
qualsiasi diritto di esame del merito dei ricorsi prodotti
dagli eredi del testatore.
264. Persistenza in questa nuova giurisprudenza..

265-275. Essa equivale a una vera derogazione alle prescrizioni
della legge.

VIII. — La Deputazione provinciale e l‘accettazione
di lasciti e doni alle opere pie.
276. Disposizioni della legge sulle Opere pie, sui lasciti e doni
aventi scopo di beneﬁcenza.
277. Quale sia, secondo le leggi vigenti, la interpretazione da
darsi all‘art. 15, n. 3, della legge 3 agosto 1862.
278. La Deputazione provinciale approva, il Governo a:;torizza
l'accettazione di lasciti e doni.
279. Competenza rispettiva della Deputazione provinciale e del
Governo.
. Doveri del prefetto.
. Parere del Consiglio di Stato.
. Regio decreto di autorizzazione.
. La procedura esposta è quella che richiedono le legge 5 giu—
gno 1850, il regio decreto 26 giugno 1864 e gli art. 932 e
1060 del Codice civile.
. Giurisprudenza contraria a questa procedura.
. Doveri da compiersi dai prefetti e della Deputazione provinciale ﬁnchè questa giurisprudenza e in vigore.
286. Quid juris quando si tratti di un‘istanza di parenti che si
riferisca ad un‘eredità in parte immobiliare e in parte
mobiliare?
287. Competenza distinta dalla Deputazione provinciale e dal
Governo del Re.
288. Se il Consiglio di Stato possa emettere un parere complessivo sulle due istanze dirette dai parenti rispettivamente
alla Deputazione provinciale e al Governo del Re.
289. Una buona regola. da stabilirsi.
290. Se si possa impugnare un decreto che ha concesso al Corpo
morale l'autorizzazione di accettare.
291. Procedura da operarsi sui ricorsi relativia.lascito di beni
mobili.
292. Diritto di reclamo degli interessati al Governo del Re.
293. Poteri del Governo del Re in caso di reclamo contro le deliberazioni della Deputazione provinciale.
294. Ricorso al Consiglio di Stato a sezioni riunite.

299. Lasciti e doni a Università, Musei, Accademie, ecc.: competenza diretta ed esclusiva del Governo del Re.

300. Competenza dei rispettivi Ministeri.
301. Deliberazioni dei Corpi morali donatari od eredi sull’accettazione: norme pei Corpi morali fondati per testamento.
302. Doveri del prefetto o del procuratore generale.
303. Statuti delle fondazioni.

Ii. — Effetti dell‘autorizzazione a dell’approvazione
per accettare concessa ai Corpi morali.
304. Carattere giuridico dell'autorizzazione concessa ai Corpi
morali.
305-306. Diritti dei Corpi morali prima di aver ottenuta l‘autorizzazione.
307. Dei Corpi morali già esistenti.
308-309. Dei Corpi morali non ancora costituiti.
310. Competenza circa i decreti d‘autorizzazione.
311. Enunciazioni dei decreti di autorizzazione.
312. Deliberazioni delle Amministrazioni dei Corpi morali eredi
o donatari.
313. Elfetto retroattivo del decreto di autorizzazione.
314. Ricorsi.
315. Competenza dell'autorità giudiziaria.
316. Qnidjuris se sia istituito erede un Corpo morale che venga
soppresso prima di avere rassegnato l‘ autorizzazione per
accettare?

Xl. — Conclusione o riassunto.
317. Riassunto delle massime fondamentali svolte in questo
studio.

I. — Gli acquisti dei Corpi morali nella storia
del diritto italiano.
1. Così nelle leggi romane come nel diritto intermediario, — anteriore, cioè, alla codiﬁcazione moderna, —
la capacità dei Corpi morali per acquistare tanto a
titolo oneroso come a titolo gratuito, fu assoggettata a
norme particolari, più o meno larghe, più o meno restrittive, secondo i tempi, le circostanze ei paesi. Riserbandoci di svolgere più ampiamente la storia delle
persone giuridiche, accenneremo qui brevemente le principali disposizioni delle leggi romane, degli statuti e
delle prescrizioni dei principi sugli acquisti dei Corpi
morali, dalle quali apparirà che il concetto fondamentale da cui è ispirata la legge 5 giugno 1850 ha una
lunga storia, e che le istituzioni giuridiche e politiche
italiane non sono prole sine maire creata. (I).

2. I Municipi e gli altri Corpi morali, per le leggi
romane (2), potevano acquistare beni stabili, e diritti
sui beni stabili: ma trattandosi di usufrutto, ne venne
limitata la durata & 100 anni, il più lungo termine della
vita umana. An ususfructus nomine actio municipibus
dari debeat, quaesz'tum est: periculum enim esse videbatur, nc perpetuus ﬁeret: guia neq'ue morte. nec
facile capitz's diminuiz'one periturus est: qua ratione
proprietas inutilis esse futura, semper abscedente

IX. Lasciti e doni a Corpi morali che non siano Opere pie.

usufructu. Sed tamen placm’t dandmn esse actionem.

295. La Deputazione provinciale non ha ingerenza nei lasciti e
doni a Corpi morali che non siano Opere pie: l'autorizzazione e data direttamente dal Governo.
296. Lasciti e doni fatti ai Comuni.
297. La Deputazione provinciale non vi ha ingerenza.
298. Lasciti e doni alle Provincie.

in eo usuﬁ'u0tu3 municipes. Et placuit, centum annie
tuendos esse municipes: quia is ﬁnis vitae longaevi
hominis est (3).
.
8. Tuttavia un altro testo pare che ﬁssi a soli trenta
anni la durata. dell‘usufrutto stabilito in favore di una

(1) Ovidio, Met., 2, 756.
(2) Sulla facoltà delle città e dei Corpi morali di acquistare
beni stabili, e di ricevere per testamento in diritto romano, vedi:
Savigny, Sistema del diritto romano odierno, 2, 5 90 e seguenti:
Roth, De re municipali,- Bechard. Dro-it municipal dans l'an-

tiguité, cliapitre XIV; Serrigny, Droit public et administratif dea
Ronzains, n. 690 e seguenti; Houdoy, Le droit municipal, 2, 11,53.
(3) L. 56, D. De usufr. et quem… vu, 1 — Adde, L. 21, D.
Ouemarimodum serv. limiti., vn, 4. — L. 8, D. De usa et usufr.,
xi6;nl. 2.

Uncle sequens dubitatio est; quousquc tuendi essent
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città: . . . . . sic denique, et si reipubtz'cae ususfructus
legetur, sive simpliciter, sive ad ludos, triginta annorum computatio ﬁt (1). Ma la contraddizione non è

che apparente. Questa ultima legge ha per oggetto di
fissare il valore pel quale si debbono computare idiritti
vitalizi per l’applicazione della legge Falcidia; e siccome, nel calcolo,i giurisconsulti prendevano per media
della vita umana i 30 anni, contarono per la stessa
durata l'usufrutto legato ad una citta, senza pregiudicarne in nulla la durata reale. E d‘altronde evidente
che l‘usufrutto cesserebbe prima dei 100 anni se per un
motivo o per l‘altro la città. fosse distrutta, e cessasse
di essere un' universitas: caso che può essere assimilato alla cessazione della vita di una singulmis
persona (2).
4. Le città e, in generale, le universitatcs furono
lungo tempo considerate come incapaci di essere instituite eredi: nec municipia, nec municipes, dice Ulpiano, haeredes instituipossunt, quoniam incertus cor-

pus est, ut neque cernere universi neque pro haerede
jererc pos-sint, ut haercdes ﬁant (3).
5. Una prima deroga a questa regola fu introdotta

da un Senatusconsulto Aproniano, emanato probabilmente sotto Traiano (4), che permise alle città di ricevere per via di ﬁdecommesso. L’eredità dovette essere

restituita alle città in virtù del Senatusconsulto Tre—
belliano, essendo esse investite attivamente e passivamente dalle azioni ereditarie che erano esercitate da e
contro un actor scelto da loro (5).

6. Un altro Senatusconsulto decise che le città potevano essere istituite direttamente dai loro liberti (6).
Finalmente venne loro riconosciuta una intiera capacità
di ricevere, per testamento o per atto tra vivi, qualsiasi

specie di beni. Questa decisione si trova nel Codice, alla
data del 469 (7): ma, come osservano giustamente
Roth (8) e Houdoy (9), è probabile che Leone si sia
limitato a consacrare una disposizione anteriore che
non ci è stata conservata. Infatti il giureconsulto Pomponio aveva già scritto: si tibi cum munz'cipibus Imere—
ditas communis erit, familiae herciscundae judicium
inter vos redditur (10).
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che legatum nisi ad certam personam deferatur nullius est momenti (1 l). Però, nel modo stesso che fu loro
permesso di ricevere dei fedecommessi universali, così
fu loro riconosciuto anche il diritto di riceverne a titolo
particolare. Avvenivano allora fra l‘erede ed il fedecom-

missario stipulazioni pactis et pro parte: e se la città.
non adempiva la sua obbligazione l'erede era inviato
in possesso: se non le adempiva invece l'erede, il pretore,
con un remedium straordinario metteva in possesso

l'actor della città (12).
B. Nerva concesse in seguito a tutte le città il di-

ritto di ricevere dei legati: e questa materia veniva
accuratamente regolata più tardi da un Senatusconsalto emanato sotto Adriano (13). Secondo Paolo, la
facoltà ai collegi di ricevere legati è dovuta a un Senatus-

consulto del tempo di Adriano (14): Cuiaccio ne conchiude che probabilmente Ulpiano ha fatto una confusione, e che il Senatusconsulto menzionato da lui deve
essere quello di Marco Aurelio. Roth confuta questa
opinione: e si fonda sopra una distinzione fra le città e
i collegi: le prime molto favorite dagli imperatori,e i

secondi sempre sospetti (15). Infatti ancora sotto gli imperatori Diocleziano e Massimino, i collegi non potevano
essere istituiti eredi se non quando ne avevano ricevuta
una speciale facoltà (16).
9. Anche i vici potevano essere oggetto di legati (17):
come anche la frazione di una citta, purchè ne venisse
vantaggio alla respublica o civitas (18): la quale in
sostanza era la legataria diretta: mentre l'impiego della
cosa legata andava a beneﬁcio della frazione.
10. Il legato l'atto a una città. poteva comprendere
tutte le cose che sono in commercio, ma era soggetto

alla riduzione della legge Falcidia (19). Se il legato consiste in prestazioni annue, si calcola, per tale riduzione,
il legato come equivalente al capitale necessario per
produrre, al quattro per cento, un interesse uguale alla

somma annualmente legata (20). 11 termine, le condizioni e le modalità propriamente detto potevano apporsi
anche ai legati fatti alle città (21).
11. Oltre le liberalità. volontarie, le città si arricchi—
vano delle successioni dei decurioni morti ab intestato

7. Le stesse vicende seguirono peri legati. Domini;

senza poster-ità. e senza eredi legittimi (22). Teodosio il

lungo tempo la regola che la qualità d‘incerte persone
impediva alle città di raccogliere legati: per la ragione

Giovane stabilì anzi, in favore della curia, una riserva
pel caso in cui l‘erede del decurione non appartenesse

(1) L. 68, D. Ad leg. Faleid., xxxv, @.
(9) Leggiamo infatti: si usufructus ciuitati lrgetﬂr, et nratrum
in eam inducatur, civitas ease desinit; ut pussa est Curt/toga:
ideoqus quasi morte desinit habere usufructum (L. 21, D. Quib.
mod. usufo'., vu, 4).
(3) Ulpiano, Reg., vol. 22, 5 — Plinio (Epist. v, 7): nec heredem institui, nec percipere posse rem_publicam constat.
(4) Cuiaccio (Ad Ulpiam' fragmenta, vol. 2%, 5) lo attribuisce
a Marco Aurelio.
(5) LL. 26 e ‘27, D. Ad S.-C. Trebell., xxxvi. 1: omnibus civitatibus, quae sub imperio populi romani simt, restituì debere et
posse hereditatemﬁdecommissam, Aprouiamtm Senatus-consultum
jubet. Sed et actiones in eas placuit ex Trebetliano transferri. Sed
nllt’)licipeS ad eas admittuntur. Ita tamen, ut hi, quibus restituetur hereditas, actorem elegant, et ad agendum, et ad exci-

(9) Houdoy, Le droit mm:icipal, c. n, sez. u, 5 3.
(10) L. 9, D. Quod. cujusc. univ. nom., m, 4.
(11) Paolo, San., vol. 8, p. 6, 13.
(12) L. 12, D. Ut in possess… xxxvr, 4.
(13) Ulpiano, Reg., vol. 24, p. 98: Civitatibus omnibus quae sub
imperio populi romani sunt, Zegari potest: idque a dion Nerva

pieudas actiones (conf. L. 26, D. De negotiis gestis, In, 5).

(6) L. 1, 5 1, D. De liber. univ., …va, 8 — Ulpiano, Reg.,
vol. %, 2.

(7) L. 12, G. De hcred. instit., vx, 24.- Hereditatis, vel legati,
seu ﬁdeiconnnissi, aut donatiomîe titulis, domus, aut mmouoe
ciuiles, aut guaelibet aediﬁcia, vel maucipia, adjus inclitae urbis,
aut alterino cujusZ-ibet civitatis peruenireposeunt.

(8) Roth, De re municipali, n. 53.

introductmn postea a Sennin, auctore Adriano, diligentius con-

stitutan est.
(14) L. 90, D. De rebus dubita, xx1v, 5.
(15) Roth, De rc municipali, n. 55.
(16) L. 8, G. De her. instit., vr, 24.
(17) "Vivia legata perinde licere capere, atque civitatibus, rescripto imperatoris nostri signiﬁcatur (L. 78, 5 1, D. De legatis, I, 33).

(18) Si pac-ﬁs civitatis aliquid sit relictum, quod ad ornatmn
vel compendium reipublicae spectat, sine dubia debebitur (L. 32,
5 2, D. De legatis, I, 33).
(19) L. 4, D. De administr. rer. ad civ. pert., L, 8.
(20) L. 3, 5 2, D. Ad L. Falc., xxxv, 2.
(21) L. 38, 5 3, D. De tegatis, m, 39 —L. 21, 5 3. D. De aun.
legat., xxxm, 1 — L. 17, D. De usu et usufr., xxxm, 2 — L. 1,
D. De adm. ref. ad ciu. per-t., L, 8.
(22) L. un., C. Theod. De bon. decur., v, 2.
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al collegio dei curiali (1). Se la pena della conﬁsca era
pronunciata contro un decurione che non avesse tigli, la
intiera eredita spettava alla curia: se il decurione aveva
solo delle ﬁglie, la curia riceveva la meta; a meno che
esistessero degli agnati, membri della curia; nel quale
caso la successione era divisa fra loro e le ﬁglie (2).
12. A queste regole di diritto era complemento l'altra,
per la quale nessuna liberalità a un Corpo morale era
valida se questo non era autorizzato, o lecito (3).
13. Ma la protezione che i primi imperatori cristiani

concessero alle chiese ebbe per effetto non solo di pareggiarle ai Corpi morali, concedendone loro tutti i diritti,
ma di agevolare singolarmente ad esse l'acquisto di
beni aqualsiasi titolo. Mentre i collegi e le corporazioni

propriamente detti (corpora, collegia) potevano ottenere la facoltà di accettare per testamento come privilegio individuale (4), (facoltà che non venne mai generalizzata per disposizione legislativa), invece le chiese
furono autorizzate a ricevere senza condizioni e senza
autorizzazioni, anzi con disposizioni di jus singulare a
loro favore (5).
. -‘14. Caduto l'impero d’Occidente, i Barbari, convertiti
al cristianesimo, mantennero i privilegi alle chiese (6).
Liutprando fra i Longobardi tolse l'obbligo delle ordinarie solennità. per le donazioni fatte alle chiese o ad
altra pia causa, e concesse di testare validamente in
favore delle medesime anche ai giovani di diciott' anni,
mentre ne dichiarava invalida ogni altra disposizione (7).

Altrettanto fecero i Carolingi (8). Ne segui uno straordinario arricchimento del clero, il quale, segnatamente
verso il 1000, quando si credeva imminente la ﬁne del
mondo, dovette al terrore dei credenti donazioni e lasciti
enormi.
15. Questo accumulamento della manomorta, accre-

sciuto anche dell‘esenzione del clero e delle chiese dalle
imposte, non poteva però non dare inquietudini: e i
Merovingi si lagnarono delle ricchezze del clero, e. petto

remansit ﬁscus noster, dices Ecclesia: divitiae nostr-ae
ad Ecclesiam sunt translatae: nulli penitus nisi episcopi regnant: periti honor noster et translatus est
ad episcopos (vr, 46).

16. Lo sviluppo della proprietà immobiliare dei Corpi
morali, e segnatamente delle chiese, prese tali proporzioni che in alcuni luoghi superava il terzo, in altri la
metà, e in taluno persino i quattro quinti dei beni del
Comune, città. o contado. Il diligentissimo Pertile ne
raccoglie non poche prove; i Secusini dimostrano a
Ludovico di Savoia: personas ecclesiasticas mandamenti Secusae ultra tertz'am partem bonorum ibidem

possidere (Leg. municip., 27). L. Pistoiese (1593): « Ri«trovandosi che gli ecclesiastici e luoghi pii tengono
« e posseggono lì quattro quinti vel circa di beni im—

« mobili. . . . . ». Nel Napoletano si reputava di due terzi
la proprietà del clero nel secolo scorso: a Lucca della

metà.; nel Padovano e nella Lomellina di un quinto. Nel
Veneto era di 129 milioni di scudi (9).
17. Si senti quindi di buon'ora la necessità di opportuni
provvedimenti, che la Chiesa rese spesso illusorìi, ma
che dimostrarono la coscienza del pericolo e dei danni
della manomorta. Così già Valente e Valentiniano ave-

vano proibito al clero di ricevere donazioni o legati da
monache ‘o da altre donne (10): e Chilperico casso non
pochi testamenti fatti in favore delle chiese (11).
Lo Stato senti la necessità. di stabilire che si riscuotessero i soliti tributi anche dai beni passati in mano del
clero (12), e di limitarne gli acquisti (13). Parecchi statuti

proibirono a chi entrava in monastero di portare seco
oltre una certa quantità. di sostanze e di ereditare ( 14); si
vietò ai secolari di donare, o trasferire altrimenti, tra
vivi oa causa di morte, la proprietà. di beni stabilì &
chiese, conventi o cause pie; divieto che non di rado
imponevano i privati stessi nel concedere fondi a qualcuno (15).

Spesso i Corpi morali ecclesiastici e le cause pie furono

al quale i principi erano poveri: Chilpericus, ci attesta

obbligati a vendere a laici, dentro un dato tempo, gli

Gregorio di Tours, ajebat plerumque: ecce, pauper

stabili loro donati o legati (16).

(1) L. 1, 2, C. Quando et quibus quarta pars deb. ?: bon. decur.,
x, 34.
(2) L. 10, C. De bon. proscript., lx, 49.
(3) Vedi sopra, 11. 58. — Savigny, Sistema del diritto romano
odierno, vol. 2, 5 89. — Sulla facoltà dei Corpi morali d'acquistare per successione in diritto romano, vedi il citato lavoro,
Saredo, La fondazione testamentaria dei Corpi morali, e il loro

(11) Greg. di Tours, vol. v1,40: Haec assidue agens, testamento
quae in Ecclesiis conseripta eraut plerumque dirupit.
(12) Statutum est, ut nullits quilibet ecclesiasticus ab his personis res deinchs accipere praesumat, quarti… liberi aut propinqui hac inconsulta oblatione possent rerum propriarum exiwredari. Quod si aliquis deinceps hoc facere temptaverit acceptor

riconoscimento legale, n. 8 e seguenti.

exheredatos redeant (Capit. Aquis., 807, C. Ad episcopos, 7). Lo
stesso predicavano i Padri della Chiesa: vedi le professioni di
S. Ambrogio e di S. Agostino in Adami, op. cit., pag. 21. —
Perlile, loc. cit.
(13) Leggi venete 1258, 1282, 1284 — Ferro, Manimorte, stat.
cons. Niclae, c. 57 — Prammatica, 3 (De clericis) di Re Ferdinando, 1431.
(14) Stat. Paduae (1260), c. 586 — Stat. Belluni, 5 128, n. 27,
e 129, n. 3 —- Leggi venete, 1602, 1620 — Vedi le altre leggi e
statuti ricordati dal Pertile, loc. cit.
(15) Nella libertà data da Vercelli agli uomini di Villanova
(1197) è concesso loro sedimina vendere, donare, commutare,
praeter quam ecclesiis et hospitalibus (Mon., IIist. p. ch. 1, 711).

(4) L. 8, C. De luered. instit., VI, 24.
(5) L. 1, C. De sacr. Eccles., ], 2. —— LL. 44 c 49, C. De
episcop., I, 3. —— L. 20, C. Th. De epico., xvr, col commentario

di Gotofredo.
(6) Vedi su questa parte della storia delle istituzioni giuridicopolitiche l’eccellente e dottissima Storia del diritto italiano dalla
caduta dell'Impero romano alla codiﬁcazione, per Antonio Per-

t.ile, vol. lv, 5 146. Quando quest'opera sarà terminata avremo
un vero monumento di dottrina: chè per la prima volta il diritto
italiano anteriore ai Codici avrà avuto una storia veramente
completa. Vedi pure Antonio Filippo Adami, Raccolta di leggi e
statuti sui possessi ed acquisti delle mauimorte, con varie (lissertazioni di celebri autori — Rodriguez Campomanes, Trattato
della regalìa (li ammortizzazione — Vito La Mantia, Storia della
legislazione della Sicilia.
(7) Liutprando, 19 e 73.
(8) Diploma di Ottone alla Chiesa di Lucca (980).
(9) Pertile, op. cit., vol. 4, 5 146.
(10) L. 20 e 27, C. Theod. De episc. et de:-., xvi, 2: vedi il
commento di Gotofredo.

synodali vel imperiali sententia districte feriatur: ct res ad

Stat.. Flor-., IV, De existim., Il: anlus de civitate vel (listrictu

t-ransferat aliquo titulo inter vivos in aliquem praelatum, conventum, collegium, capitulum, vel locum ecclesiasticmn, vel hospitale, vel aliquem clericum... aliquas terras, domos, oineas... vel
aliquas possessiones, vel aliqua immobilia sub poena 1000 libr.
et cassatiane contractus. — Simili norme aveva lo Statuto di
Siena (dist. IV, 0. 77).
(16) Cons-tit. Sic., …, 26 — Gregorio, Consider-., ecc., p. 186 -Stat. Mat.,1327, I, 191.
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18. Ma una legge importantissima sulla materia e
quella della Repubblica di Venezia del 1329: si aliqua
persona possessionem aliquam immobilem sitam in
civitate Venetiarum scilicet in Rivoalto, in ultima
voluntate demiserit, vel dederit inter civas ob pias
cauras..... et statuerit quod perpetuo nel ad majus

tempus decem annorum vendi vel alia modo alienari
non possit, ob pias causas, seu occasione animae..…
clebeat ipsa possessio, non obstantibus ordinibus.....
ante dictis, vendi et pleno jure transferri sicut ipse
defunctus vendere potuisset; et totum pretium dictae
possessionis, tamquam dari disposuit, detur per eos

quibus ipsae distributiones a testatore fuer-unt commissae (1). Successivamente i dieci anni si ridussero a
due, per la ragione che il tempo lungo si prestava alla

frode (2): e a quel divieto si sottoposero eziandio i capitali, icensi ed altre rendite pareggiato agli immobili (3).
Nel 1605 queste prescrizioni furono estese a tutto lo
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20. Sopravvenuta la rivoluzione francese, e diffusasi
nel suo spirito, sopratutto coll’impero napoleonico, in
tanta parte di Europa, portò dovunque le sue leggi distruggitrici della manomorta; e sarebbe uno studio interessante il seguirne le vicende e gli effetti. Qualcosa ne
rimase in Italia, alla caduta dell'Impero; che se i Corpi
morali civili ed ecclesiastici ripresero novello vigore,
qualche limitazione rimase alla loro facoltà. di acquistare; limitazione nulla negli Stati Pontiﬁci e in Piemonte, più efﬁcace in Toscana, a Parma, a Modena, nel
Regno Lombardo-Veneto, & Lucca, nelle Due Sicilie ( 15),
che non impedì però l'accumularsi di grandi ricchezze
immobiliari, non ultima causa della nostra inferiorth
agricola in tante regioni d’Italia (16).
II. —- Legislazione comparata sai poteri del Governo
nel concedere ai Corpi morali l’autorizzazione per
accettare lasciti e doni.

Stato veneto (4): il che, nota il Pcrtile, non fu ultima
causa delle quistioni della Repubblica veneta colla Santa
Sede e del celebre interdetto di Paolo V, senza che però

colo x1v (7). E nel 1567 venne istituita una forte tassa

21. Così per le facoltà di ricevere per donazione o
per testamento, come per quella di acquistare immobili,
i Corpi morali sono soggetti in tutti gli Stati a restrizioni piii o meno rigorose, ma ispirate dovunque dalle
stesse considerazioni: cioè, la necessità d’impedire l'accumulazione della manomorta, e i giusti riguardi da
aversi alle famiglie che siano vittime di disposizioni
immodiche e ingiustiﬁcate. E questo, si può dire, un
principio di gius pubblico universale.
Gioverà quindi passare in breve rassegna le disposizioni legislative in vigore negli Stati principali d’Europa
e di America.

di manomorta sui beni posseduti dai Corpi stessi (8).
Ma fu specialmente nel secolo xv… che, sotto l'azione
dello spirito riformatore che aleggiava per tutta Europa,
quasi tuttii Governi misero nuovi freni all'aumento
della manomorta (9). E mentre alcuni limitarono l'incapacità alla Chiesa (10), altri la estesero alle fondazioni
tutte aventi scopo perpetuo, comprese le città e i Gomuni (II): gli uni colpirono di divieto ilsolo acquisto di

22. Prima, per afﬁnità di legislazione e di istituzioni
amministrative, ci si presenta la Francia. L’art. 910 del
Codice civile sancisce: « le disposizioni tra vivi o per
testamento, a favore degli ospizi, dei poveri di un Comune o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno
effetto, tranne quando siano autorizzate da un’ordinanza

stabili, o di diritti perpetui su beni stabili (12); gli altri

sovrana ».

applicarono il divieto eziandio al danaro e ai beni mobili quando sorpassavano una somma o un dato valore (13). Chi estendeva il divieto a qualsiasi titolo di
acquisto: questa era la regola più comune: chi lo restringeva al solo titolo gratuito (14): sicchè, salvo alcuni
pochi Stati, dovunque prevalse il concetto di colpire i
corpi di un’incapacità più o meno estesa circa gli acquisti
a titolo oneroso o a titolo gratuito.

E l'art. 939 ripete la stessa disposizione:
« Le donazioni fatte in favore di ospizi, dei poveri di
un Comune, o di stabilimenti di utilità pubblica, saranno
accettate dagli amministratori di essi Comuni 0 stabili-

(1) Statut. Ven., vr, 57. — Questa. legge pare sia. del 1333.

infermi e degli esposti: la modenese del 1767, le opere che
dipendevano dal Governo ed avevano per oggetto il sollievo dei
poveri, le dotazioni di zitelle, i Comuni, le case di esposti.
(11) Decreto 10 ottobre 1567 (Stati di Casa Savoia) —— Duboin.
vol. 6, 79. Le leggi toscane e le lombarde comprendevano ogm
corpo, collegio, università e Comune.
(12) Leggi venete 10 settembre 1767: vedi le leggi citate alla
nota precedente.
(13) Le leggi venete e toscane, oltre a 100 zecchìni; quella di
Lucca per più di 200 scudi; quella di Parma, oltre a 300; le co
stituzioni di Roma, sopra le 3000 lire; la legge di Maria Teresa

le leggi stesse fossero mai rivocate (5): si limitò in seguito la quantità di mobili che potevano essere donati
alle Opere pie, i quali non dovevano essere che un de-

cime delle facoltà del donante, e non importare mai più
di 500 ducati.
19. Queste disposizioni restrittive si diffusero poco a
poco in molti Stati (6). Il divieto ai Corpi morali di ulteriormente acquistare stabili o rendite fondiarie esistava già. negli Stati dei principi di Savoia nel se-

(2) L. 31 dic. 1536 — Stat. Ven., p. 279.
(3) L. 10 sett. 1767. — Le rendite pubbliche, o come dicevano, i luoghi di Monte erano ritenuti immobili — De Luca, De

regalibus, disc. xuu, n. 2 e seg. — De Feudis, xcu, 4 — De
Cene-., xvn, 6.
(4) Pertile, loc. cit.

(5) L. 10 sett. 1767.
(6) Per-tile, loc. cit.
(7-8) Cibrario, Istituzioni della monarchia di Savoia, vol. 2,

177 — Duboin, vol. 6, 79.
(9) In Toscana, con legge 11 marzo 1751, di Francesco di Lorena, confermata e ampliata nel 1769 da. Pietro Leopoldo. A
Nﬂp01i, con legge 9 settembre 1769, di Ferdinando IV, estesa
nel 1771 alla Sicilia: a Genova, con legge 13 novembre 1761: a
Lucca, con decreto del Senato 7 settembre 1764: a Parma, colle

leggi di don Filippo, 1776-1777: in Lombardia, con legge 5 settembre 1767, di Maria Teresa.
(10) Così le leggi venete: per tutte, quella. del 10 settembre
1767; 121 parmense del 1764- ne eccettuava gli ospedali degli

A) — FRANCIA.

menti, dopo esservi stati debitamente autorizzati ».
23. L'art. 18 della legge comunale 13 luglio 1837 portava: « le deliberazioni aventi per iscopo l'accettazione
di doni e legati di oggetti mobili, o di somme di danaro

sopra i 1000 scudi.
(14) Così a Venezia, in Lombardia, a Modena, in Toscana. Per

più ampie notizie vedi la lodata opera del Pertile, loc. cit.
(15) Circa le leggi relative alla manomorta in Sicilia vedi la
bella e dotta Storia della legislazione civile e criminale in Si
citta, di Vito La Mantia, decoro della magistratura sicula (vo
lume 1, p. 163 e seg.; vol. 2, p. i, p. 142 e seg.).
(16) Verumque conﬁtentibus, latifundia perdidere Italian: (Pti
nio, Hisf. mil., vol. 18, p. 7).
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fatti al Comune e agli stabilimenti comunali, sono esecutorii in virtù di un‘ordinanza del prefetto quando il
loro valore non ecceda lire 3000, ed in virtù di un’ordinanza regia quando eccedano questo valore, o quando vi
è reclamo diretto alla successione. Le deliberazioni che
portassero riﬁuto di doni e legati, e tutte quelle che
concernessero doni e legati d‘oggetti immobili non sono
esecutorie che in virtù di un‘ordinanza del Re ».
24. Però col decreto-legge 26 marzo 1852, e colla
legge 24 luglio 1867 vennero apportate alle disposizioni
sopra riferite le modiﬁcazioni seguenti:

1" Quando vi ?: accordo fra Consiglio municipale ed
il Sindaco (maire), il Consiglio regola, senza che occorra
alcuna autorizzazione, e salvo il potere di annullamento
conferito al Governo dall'art. 18 della legge del 1837, « la
accettazione o il riﬁuto di doni e lasciti fatti al Comune,
senza pesi, condizioni 0 affettazione immobiliare, ogniqualvolta questz' doni e lasciti non diano luogo a
reclami (leg. 24 luglio 1867, art. 1, 5 9).
2“ Quando vi è disaccordo fra il Consiglio municipale eil Sindaco, la deliberazione del Consiglio comunale relativamente all'accettazione di lasciti e doni non
è esecutoria se non previa approvazione del prefetto
(leg. 1867, art. 1,5 10).
E da avvertire che in queste due ipotesi non si considera nè il valore, nè la natura dei beni donati o legati.
3° Quando la liberalità fatta con pesi, condizioni 0
aﬁ‘ettazione immobiliare,o quando i doni e i legati danno
luogo a reclami per parte delle famiglie, in sede giudiziaria o in via amministrativa, l'esecuzione della deliberazione del Consiglio municipale dev’essere autorizzata
per decreto reale previo parere del Consiglio di Stato,
secondo le prescrizioni della legge 18 luglio 18.57, dell'art. 910 del Codice civile (D-L. 26 marzo 1852): se poi
il lascito o dono eccede le L. 50,000, il decreto di autorizzazione dev'essere emanato previa deliberazione del
Consiglio di Stato in assemblea generale (D. 21 agosto

1872, art. 5, 5 5).
25. Quando si tratti di lasciti o doni fatti contemporaneamente a un Comune e a un altro Corpo morale,
l'autorizzazione per accettare dev’essere fatta con decreto governativo (Decreto 13 aprile 1861; Parere del

Consiglio di Stato 27 dicembre 1865).
26. Le stesse regole sono applicabili ai lasciti e doni

fatti ai diparlimenti (L. 10 maggio 1838, art. 31; L. 10
agosto 1871, art. 46, 5 5, 53, 5 2). La legge distingue il
caso in cui vi è, per parte della famiglia, opposizione
giudiziaria od opposizione amministrativa, intesa. ad
impedire la concessione del decreto di autorizzazione ad
accettare e il caso in cui non vi sia opposizione di sorta:
nel primo caso occorre un decreto governativo previo parere del Consiglio di Stato; nel secondo basta la deliberazione del Consiglio dipartimentale, vistata dal prefetto.
Però, ove la somma legata o donata ecceda L. 50,000,
occorre sempre un decreto governativo, preceduto da
parere del Consiglio di Stato in assemblea generale.
27. I doni e lasciti fatti agli istituti di beneﬁcenza
sono accettati dal presidente della Commissione amministrativa, in virtù di una deliberazione della Commissione stessa, sottoposta all’approvazione del Consiglio
comunale, e all‘autorizzazione del prefetto, se non vi
sono reclami per parte della famiglia, pesi o condizioni:
in caso contrario, occorre un decreto governativo, previo
parere del Consiglio di Stato; il quale parere è di sezione,
(] ) Bigot-Préarneneu, Expoaé dea motifa, n. 11; Jaubert, Bapports, n. 11.
(2) Ivi, xvui, n. 592 bin.

se la somma non eccede le L. 50,000; ed è di assemblea
generale quando le eccede (L. 7 agosto 1851, art. 9;
D. 21 agosto 1872, art. 5). Sulle regole che governano
l’autorizzazione ai Corpi morali di accettare è da vedersi
un importante parere di massima del Consiglio di Stato
a sezioni riunite del 24 aprile 1873.

Regole identiche che governano i lasciti e doni agli
ufﬁci di beneﬁcenza (bureaux de Menfaz‘sance). isti—
tuzioni conformi alle nostre Congregazioni di carità
(Decreti-leggi 23 marzo e 17 giugno 1852; Legge 24 luglio 1867, art. 14; L. 21 maggio 1873).
28. In tutti i casi in cui l'autorizzazione, sia del capo
dello Stato, sia del prefetto, è necessaria, l'uno e l'altro

possono o autorizzare l’accettazione per la totalità, o
ricusarla intieramente, o concederla in parte. Ogni clausola contraria al diritto di riduzione del Governo è
considerata come non scritta, come quella che sarebbe
contraria alle supreme ragioni d'ordine pubblico, tratte
dall'ordine delle famiglie, dall'interesse politico ed economico dello Stato, e dall’interesse possibile degli stabilimenti gratiﬁcati, le quali sono il fondamento giuridico

dell‘art. 910 del Cod. civ. franc. (identico agli art. 932 e
1060 del Cod. civ. italiano e alla legge 5 giugno 1850).

— Questa regola si applica a tutti i Corpi morali senza
distinzione. E vale anche per la nostra legislazione.
29. I motivi di queste disposizioni sono precisamente

dichiarati nei lavori preparatorii del Codice civile, e nei
giureconsulti francesi.

Allorché si discuteva nel Consiglio di Stato e nel
Corpo legislativo l‘art. 910 del Codice civile francese,
che contiene la medesima disposizione del nostro arti-

colo 932, osservava Bigol-Pre'ameneu, che il Governo
prima. di autorizzare l’accettazione del legato « doit
connaître la nature et la quantité des hiens qu’il met
ainsi hors du commerce, il doit meme empécher qu'il
n‘y uit dans ces dispositions un excès condamnable »;
e Joubert osservava pure che « l'intérèt dela société,
celui des familles, exigeaient cette limitation »(1).

30. 11 Marcadé (art. 910, n. 520) avverte che «i Co—
muni, gli Stabilimenti pubblici, le Corporazioni ecclesiastiche e laiche, tutte le collezioni d'individui formanti
una persona morale, sono, per principio, capaci di ricevere per donazione o testamento. Non pertanto, acciò
non ven gano loro fatte delle liberalità. eccessive a danno
delle famiglie, le disposizioni non possono eseguirsi che
dietro autorizzazione ».
Egualmente il Toullier (lib. m, n. 204), ivi, « au reste
l’autorisation du gouvernement n'est pas seulement nécessaire pour l'intérét des établissements publics, mais
encore pour celui des familles, et le gouvernement
refuse son autorisation lorsqu'il s’agit d'accepter des
legs qui préjudicient a la famille du testateur ».

Ed il Demolombe (2) così si esprime: « 'l‘outefois des
puissantes, considérations d’intérét public et d'intéréiL
privé exigeaient que les dispositions faites a ces sortes
de personnes fussent soumises a la haute surveillance
de 1‘Etat.
« Dans l'intérèt public pour des motifs de police politique et sociale, en mème temps que pour des raisons
ﬁnancières et économique.
« Dans l’intérèt privé aﬁn de protéger les familles
contre les entrainements excessifs et. les inﬂuences
condamnables, dont ces dispositions pourraient étre le
résultat » (3).
(8) Potremmo citare un gran numero di commentatori francesi], nei quali le ragioni di questo potere discrezionale che

compete all’autorità amministrativa di limitare la porzione
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B) — BELGIO.
31. il Codice civile francese essendo tuttora in vigore
nel Belgio, i lasciti e i doni di Corpi morali vi sono regolati anzitutto dalla disposizione fondamentale dell’articolo 910. Ma altre disposizioni speciali vi hanno meglio
determinato l’ingerenza del Governo del Re e delle
autorità. tutorie circa l’autorizzazione da concedersi ai

Corpi morali cosi per l’accettazione di lasciti e doni come
per l’acquisto d'immobili.

Quando però l’acquisto dell’immobile non eccede la
somma di L. 5000, oil decimo dei redditi ordinari del

bilancio ove questi non superino le 50,000 lire, basta
l’approvazione della Deputazione provinciale.

38. Le donazioni e i lasciti per le Opere pie sono
regolati dalla legge 3 giugno 1859; e quelle per l’istruzione, dalla legge 19 dicembre 1864: l’una el’altra legge
debbono però essere poste in relazione con la citata
legge 30 giugno 1865.

39. Il Governo ha sempre il potere, nell'interesse
della famiglia del disponente, di ridurre una donazione
o un legato, che giudichi eccessivo. A questa facoltà.
riconosciuta dalle leggi al Governo la giurisprudenza
ha fatto una restrizione: quando si tratti di donazioni, e
necessario il consenso del donatore. Ed è giusto: la donazione e un contratto: se uno dei contraenti offre una
data somma, e se l’accettazione è fatta per una somma
inferiore, manca l'in. idem placitum consensus che è la

32. Le legge comunale 30 marzo 1836 la quale, sebbene modiﬁcata parzialmente da leggi posteriori, e tuttavia la legge organica per l’amministrazione dei Comuni,
all‘art. 76, n. 3, dispone che sono soggette all’avviso
dalla Deputazione permanente del Consiglio provinciale
(che equivale alla nostra Deputazione provinciale) e

all‘approvazione del Re le deliberazioni dei Consigli
comunali aventi per oggetto « gli atti di donazione e i

legge fondamentale dei contratti (1). Se il donatore non
consenta alla riduzione spetta al Governo del Re il deci-

legati fatti al Comune e agli stabilimenti comunali
quando il valore eccede L. 5000 (la legge del 1836 stabiliva la cifra & L. 3000: fu portata a L. 5000 dalla legge
30 giugno 1864). Quando non eccede questa somma basta
l'approvazione della Deputazione permanente: in questo
caso l’approvazione è notiﬁcata entro il termine di otto
giorni ed in via amministrativa, alla parte reclamante,
se vi e stata opposizione: ogni reclamo dev'essere fatto
nei trenta giorni che succedono alla notiﬁcazione. In

dere se debba o no concedere l’autorizzazione (2).

C) —- Paussm.
40. La legislazione prussiana è pressoché intieramente conforme, almeno nella sostanza, alla legislazione
italiana, francese e belga. La materia dei lasciti e doni
ai Corpi morali, nonchè dell’acquisto, per parte dei Corpi
stessi, di beni stabili, vi è regolata dalla legge 23 feb—

caso di reclamo decide sempre il Re sull'accettazione,
la ricusazione o la riduzione del legato o donazione.
33. Così la legge stessa prevede e regola il caso della
ricusazione o della riduzione del legato o della donazione fatta a un Corpo morale in conseguenza di reclami
delle famiglie.
34. Se l‘interessato non ha giudicato opportuno di
reclamare contro la deliberazione del Consiglio comunale, relativa all’accettazione, non occorre che quella
della Deputazione permanente gli venga notiﬁcata. Ma
egli conserva il diritto di ricorrere al Re, e il suo ricorso è sempre ricevibile, a qualunque epoca venga
proposto, perchè la legge non stabilisce alcun termine
o decadenza.

braio 1873.
41. Eccone il testo:

« Art. 1. Non saranno validi che in virtù di un'autorizzazione del Re le donazioni e i legati:
« 1°Che avranno per oggetto di costituire nel Regno
una nuova persona civile.
« 2° Quelli che saranno destinati a corporazioni e
altre persone civili, esistenti già nel Regno per uno scopo
differente da quello che sarti stato precedentemente autorizzato.

« Art. 2. Le donazioni e legati di un valore più di

35. Quando un atto contiene più liberalità, ciascuna

300 talleri (1125 franchi) fatti alle corporazioni nazionali ed estere e altre persone civili, non saranno va-

delle quali non ecceda L. 5000, ma il cui totale le superi,

lidi per la totalità che in virtù di un permesso del Re

l'atto deve essere assoggettato all’approvazione del Re.
Anche le donazioni manuali e i lasciti in danaro o di
mobili da consegnarsi brevi manu sono soggetti all’autorizzazione legale.
36. La legge 30 giugno 1865 dispone che le donazioni

0 dell’autorità. competente cina saria determinata per decreto reale.
«Le rendite perpetue saranno valutate in capitale alla
tariffa del 5 010.
« Art. 3. L’autorizzazione preveduta dai due articoli

fatte ai Corpi morali non saranno valide se non previa

precedenti è data senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

l’approvazione dell’autorità competente, da notiﬁcarsi
al donatore.
37. L’articolo 76 della legge comunale sopra citato

« Sotto questa riserva, l‘autorizzazione accordata ha
eﬁ"etto retroattivo all’epoca dell'apertura del diritto, per
la consegna tanto della cosa data, o legata, come degli
intere$si scaduti o dei frutti riscossi nel frattempo.
«L‘autorizzazione può essere limitata a una parte
delle donazioni e dei legati.
« Art. 4. Gli articoli precedenti non si riferiscono alle

(n. 4) sottopone all’obbligo dell'autorizzazione della Deputazione permanente e del Re l’acquisto di beni stabili
e di diritti immobiliari. E la citata legge 30 giugno 1865
stabilisce norme particolari per l'accettazione di donazioni
quando si tratti di beni immobili e di diritti immobiliari.

disposizioni di leggi speciali concernenti l’autorizzazione
civile. Vedi in ispecie Dalloz, Dispositimvs entre uifs et testa-

dei lasciti ai Corpi morali sono svolte con molta precisione.
Ducrocq, Com-s de droit ad1ninistratif, volume 2, num. 1445
° seguenti. — E. Laferrière, Co:zrs théorigue et pratique de
droit public et administratif, volume 1, pagina 558; volume 2,
pag. 378 e 419 (n. 5) — Foucart, Elémenla de droit public e!
mlministrntif, vol. 3, num. 715 e seguenti — Batbie, Traité de

mentaires, num. 412-431 —— Troplong, Donations et tcstamenfs,

n. 658-699 — Laurent, Principes (le droit civil, vol. 11, n:186-306

(la quistione vi è trattata con un‘ampiezza e una lucidità singolari) -- Aubry e Rau, Droit civil francais, vol. 7, 11. 649,11,
pag. 37 e seguenti.
(1) L. 1, D. De pactt's, n, 14.
(2) Anche questa disposizione è perfettamente applicabile,
come regula juris, nella nostra legislazione, perchè si fonda su

droit public et adm-inistratif, vol. 5, num. 8, 50, ct passim —

Dufour, Traité général dc droit administratif appliqué, vol. 3,

num. 403-406, ecc. Si potrebbero citare indistintamente tutti

principii di diritto che sono comuni al Belgio e all‘Italia.

gli scrittori di diritto amministrativo, nonchè quelli di diritto
Dlersro rumeno. Vol. II.

10.
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dello Stato per l’acquisto di beni immobili da parte di
III. — Legislazione vigente.
corporazioni o altre persone civili, nazionali ed estere.
45. La legislazione italiana sulla materia consiste:
« Però le autorizzazioni reali o ministeriali richieste
1° Nella citata legge 5 giugno 1850;
dalle leggi attualmente in vigore, potranno d‘ora in2° Nel R. D. 26 giugno 1864;
nanzi venire accordate dalle autorità alle quali un de.
3° Negli articoli 952 e 1060 del Codice civile.
creto reale avra dato questa competenza.
A questi atti legislativi e regolamentari (che si pro
« Art. 5. Sono esposti ad un'ammenda di 300 talleri
. ducono testualmente) si possono aggiungere:
al più e all'arresto in mancanza di pagamento:
1" La legge 3agosto 1862 sulle Opere pie;
« 1° Ogni rappresentante di corporazioni o altre
2° La legge comunale e provinciale;
persone civili nazionali, il quale prenda possesso delle
3° La altre leggi che regolano in modo diretto e indonazioni e dei legali senza sollecitare nello spazio di
diretto gli acquisti dei Corpi morali.
quattro settimane, l’autorizzazione richiesta.
Aggiungeremo a debito d‘illustrazione della legge
« 2° Ogni individuo il quale consegni donazioni e
5 giugno 1850:
legati a una corporazione o altra persona civile estera
1° Il R. D. 10 marzo 1851 per l'esecuzione della
senza che l‘autorizzazione necessaria sia stata accordata.
legge, che determina la procedura da seguirsi dal pa«Art. 6. Non sono compresi nelle disposizioni della prerenti che reclamano contro i lasciti e i doni fatti a favore
sente legge le fondazioni e i fedecommessi di famiglia.
« Art. 7. Sono abrogate tutte le disposizioni contrario di Opere pie;
2° La circolare 30 marzo 1850 che illustra questo
alla presente legge, particolarmente la legge del 13 maggio 1833 (Boll. 49) il rescritto sovrano del 22 maggio
decreto.
1836 (Boll. 195), il decreto del 21 luglio 1843 (Boll. 322),
46. Legge 5 giugno 1850 (n. 1037) che porta la proigli articoli 197 al 216, parte Il, tit. 2 del Codice gene—
bizione agli Stabilimenti e Corpi morali, cosi ecclesiarale ancora in vigore in una parte della provincia di stici che laicali, di acquistare beni stabili senza previa
Hannover, come l’articolo 125 del supplemento al Codice autorizzazione.
generale ».
VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.
42. Questa legge suggerisce alcune riﬂessioni. La
Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato, Noi abbiamo
prima è che le sue disposizioni sono più complete e più
ordinato ed ordiniamo quanto segue:
rigorose della legge italiana, poiché vi si stabiliscono
Articolo unico. — Gli Stabilimenti e Corpi morali, siano eccledelle sanzioni penali contro chi le viola, senza pregiusiastici o laicali, non potranno acquistare beni stabili senza esdizio della sanzione naturale, risultante dalla nullità del
sere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Con-

lascito o della donazione.
La seconda è che nei due casi contemplati dall’ art. 1
è sciolta legislativamente la quistione della fondazione
testamentaria dei Corpi morali.
La terza è che vi è svolta legislativamente la quistione se il decreto di autorizzazione possa imporre una

riduzione del lascito o dono.

siglio di Stato.
Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro
favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo
autorizzati ad uccettarli.
Il nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli si‘fari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione
della presente legge che sarà registrata al Controllo generale ed
insert-1 nella Raccolta degli atti del Governo.
Dato a Moncalieri, il 5 giugno 1850.

D) —- DIRITTO AUSTRIACO.
VITTORIO EMANUELE.
43. Le norme regolatrici dei Comuni per acquistare
a qualsiasi titolo sono stabilite dalla legge 5 marzo 1862,e
trovano il loro complemento nelle leggi emanate pei singoli dominii dell'Impero Mstro-Ungarico. e negli statuti
propri delle città che godono tali privilegi. Quanto ai
Corpi morali ecclesiastici provvedono la legge 21 di—
cembre 1867 (art. 15) e la legge 7 maggio 1864 (arti-

coli 38-59).
Alle leggi speciali rinviano necessariamente gli art. 26

e 539 del Codice civile (1).

V. GALVAGNO — V. NIGRA — V. COLLA.
Sicc:Annx.

47. Regio Decreto 30 marzo 1851 (n. 1151) che dispone a chi debbano presentarsi i richiami dei privati
contro le donazioni e disposizioni testamentarie fatte a
favore di Corpi morali.
VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.
Sulla proposizione del nostro ministro dell‘interno abbiamo
ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1° I richiami dei privati contro le donazioni e disposizioni

E) —- LEGISLAZIONE INGLESE E AMERICANA.
44. Le leggi inglesi e americane sono invece larghissime verso i Corpi morali: i quali, una volta legalmente
costituiti, possono acquistar beni di ogni specie, a qualsiasi tîtolo, senza bisogno di autorizzazione(2). Ma, come
bene avverte il Laurent-, non è il caso di stabilire confronti fra due Stati che si sono svolti in condizioni pro-

prio e cosi distinte da quelle degli Staticivili dell‘Europa

testamentarie fatte a favore di una Provincia 0 di un Comune,
a favore di un istituto di carità e beneﬁcenza, od altro stabilimento pubblico, posti a norma delle vigenti leggi e regolamenti
sotto la dipendenza del Ministero dell'interno, dovranno essere

presentati all‘intendente della provincia.
Quelli relativi a donazioni o lasciti fatti a favore di una Divisione saranno presentati all‘intendente generale della medesima;
2° Tali richiami saranno dagli intendenti generali ed inten-

denti comunicati alle Amministrazioni 0 Consigli cui spetta. de-

continentale (3).

liberare per l’accettazione delle donazioni o lasciti nell‘interesse
degli stabilimenti beneﬁcali; e quindi, colle loro deliberazioni, e

(1) Unger, Sistema del diritto privato genale austriaco, vol. 1,
5 42 e seg. — Ellinger, Diritto civile austriaco, commento agli
art. 26 e 539.
(2) Blackstone e Stephens, Comment. of the laws of England,
vol. 1, pag. 429, 4-4-7; vol. 3, pag. 53, 88, 117, 120 e seg., 140,
147, 641 (ediz. 1848). Sono però accennato le leggi restrittive

delle facoltà dei Corpi morali, promulgate sotto vari Sovrani.
Sugli Stati Uniti d'America vedi Kent, Comment. on American
laws, vol. 2, pag. 350 e seg. (edizione 12°) — Minghetti, Stato e
Chiesa, pag. 94 e seguenti.
(3) Laurent, Droit civil international, volume 4, numero 101 e
seguenti.
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con tuttii relativi documenti, verranno uniti alle domande di
autorizzazione fatte dai detti stabilimenti in senso della legge
del 5 giugno 1850, per esplorare quindi il parere del Consiglio
di Stato;
3° Sarà. successivamente rassegnata d'ufﬁcio ogni cosa al
Ministero dell‘interno, il quale pronuncia la decisione nostra,

previo il parere del Consiglio di Stato.
Il nostro ministro sopra nominato è incaricato dell‘esecuzione
del presente decreto, che sarà registrato al Controllo generale
ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.
Torino, 13 marzo 1851.

VITTORIO EMANUELE.
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regolare e motivata deliberazione in proposito, oppure, se ancora non abbia legale esistenza e rappresentanza l‘ente morale,
dall’esecutore testamentario, dal donante [) dall‘erede gravato
della prestazione del legato, o ﬁnalmente dal Comune, o da

chiunque altro cui interessi l'ordinato istituzione o fondazione;
Art. 3° Il procuratore generale ed il prefetto, esaminata la
domanda, raccolte le opportune informazioni, e sentiti anche,

dove trattisi d‘atto d‘ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetterannorispettivamente la domanda

stessa ed i documenti che vi hanno tratto con apposito rapporto
al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, al Ministero dell'in-

terno od a quell'altro che vi abbia speciale ragione di compeGztvacuo.

48. Ecco la circolare del Ministero dell’interno (Torino, 30 marzo 1851) ai signori intendenti generali ed
intendenti (ora prefetti e sottoprel‘etti) che stabilisce alcune norme per l'eseguimento del R. Decreto del 10 corrente mese di marzo, relativo alle domande dei privati
contro le donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie
& favore di Corpi morali.
“ Dopo la pubblicazione della legge 5 giugno 1850, era necessario di segnare il procedimento da osservarsi per richiami

contro le donazioni o disposizioni testamentarie fatte ai Corpi
morali posti sotto la dipendenza di questo Ministero; ed a ciò si
è provveduto col decreto del 10 corrente mese.
" Mi riprometto che le autorità provinciali e divisionali si at-

terranno scrupolosamente alle norme stabilite in detto decreto
e che nessun ricorso sarà trasmesso al Ministero se non dopo
l‘esaurimento dei voluti incombenti. Inoltre, benchè non siasi
nel decreto accennato al parere del Consiglio d‘intendenza, il
quale è già obbligatorio per le Opere pie a norma del regolamento del 21 dicembre 1850, ancorchè le donazioni, eredità o
lasciti non avessero annesso alcun peso, ravviso conveniente

che sia anche promosso pei Comuni, e che in esso sieno bene
sviluppati i motivi che potranno consigliare a respingere o accogliere le domande dei privati (V. vol. 1850, p. 993).
“ In fatto, se si presenteranno casi in cui la sovrana autorizza.

zione dovrà. concedersi con una riduzione della sostanza lasciata
ad un pubblico Stabilimento ed anche dovrà negarsi, importa
che tutte le circostanze. atte a giustiﬁcare quel provvedimento,

siano bene appurate e discusse, e che il Governo, nell‘assumere
la responsabilità di consimili atti, posso sempre dimostrarne
l'equità.
“ Ho l‘onore, ecc.
Guvacno.

49. Ecco ﬁnalmente il R. Decreto (n. 18l7) (inserto
nella Gazzetta uﬁciale il 7 luglio 1864) che contiene
le disposizioni per l'eseguimento della legge 5 giugno
1850, sulle donazioni o lasciti a Stabilimenti e Corpi morali e ad Opere pie.
VITTORIO EMANUELE II
nr. n‘rr.u.u.
Vista. la legge 5 giugno 1850, n. 1037, non chei reali decreti
12 luglio 1850, n. 1062; 22 giugno e 27 novembre, il. 731 e 1007;
sentito il Consiglio di Stato; sulla proposta dei nostri ministri
di grazia e giustizia e dei culti, e degli affari dell‘interno, abbiamo
decretato e decretianio:
Art. 1° Le domande (l‘autorizzazione necessarie agli Stabilimenti e Corpi morali, a tenore della legge 5 giugno 1850, per
acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie, verranno presentate, col corredo di tuttii
documenti relativi, al procuratore generale del Re presso la
Corte d‘appello del distretto, od al prefetto della provincia, dove
ogià. esista 0 dovrà. essere riconosciuta l‘esistenza dello Stabilimento o Corpo morale; secondo che si tratti d'istituti ed opere

di culto, oppure di Provincie e Comuni, di Opere pie laicali ed
altre istituzioni qualunque
Art. 2° La domanda d’autorizzazione dovrà essere fatta per
parte di chi rappresenti lo Stabilimento o Corpo morale, previa

tenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio
di Stato e le successive sovrane risoluzioni. — Se la donazione
o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello
Stabilimento o Corpo morale che vi ha diritto, o per lo scopo a
cui è diretta, dia luogo a competenza di diversi Ministeri, la
risoluzione sovrana dovrà essere provocata dopo preventivi accordi e concerti tra questi ultimi;
Art. 4° Pendente il procedimento per ottenere la sovrana

autorizzazione, gli amministratori degli Stabilimenti e Corpi
morali eretti od erigendi dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservarne i diritti;
Art. 5° L’acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto degli
Stabilimenti e Corpi morali per via d‘aggiudicnzione o di subasta,
non andrà soggetto alla necessità d‘autorizzazione preventiva a.
senso della legge 5 giugno 1850. — Però il seguito acquisto dovrà,
entro il termine di un mese, secondo le varie competenze, essere notillcato al prefetto della Provincia ed al procuratore ge—

nerale del Distretto dove ha sede lo Stabilimento o il Corpo
morale, da chi lo rappresenti, per quei provvedimenti che paresse opportuno di dare in ordine all'acquisto medesimo;
6° 1 notai ed altri pubblici ufﬁziali che abbiano notizia
delle disposizioni contemplate all‘art. 1° del presente regolamento ed i ricevitori del registro, ai quali sia fatta denuncia
degli atti contenenti qualche pia liberalità, dovranno, entro il
termine di giorni 30 dalla seguita apertura e pubblicazione del
testamento o dell’avvenuta denuncia, darne avviso a chi rappresenti lo Stabilimento o il Corpo morale; e, se questo ancora
non esista legalmente, secondo la rispettiva competenza, al procuratore generale del Distretto od al prefetto della Provincia,
dove dovrebbe aver sede il nuovo Corpo morale.
Ordiniamo, ecc.
Dato a Torino, addì 26 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.
U. Psauzzr — G. Prsuzur.

50. Codice civile italiano:
Art. 932. Le eredità devolute ai Corpi morali non possono
essere accettate che coli’autorizzazione del Governo da accordarsi sulle forme stabilite da leggi speciali.
Esse non possono essere accettate se non col beneﬁzio dell‘inventario, secondo le forme stabilite dai rispettivi regolamenti.
Art. 1060. Le donazioni fatte ai Corpi morali non possono essere accettate se non coll‘autorizzazione del Governo, menzionata
nell'art. 932.

IV. —Vicende legislative e regolamentari sulle norme
relative agli acquisti per parte dei Corpi morali. '
51. I Comuni, le Provincie, gli Istituti pubblici civili ed
ecclesiastici, ed in generale tutti i Corpi morali legal—
mente riconosciuti, sono considerati come persone, a godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati
come diritto pubblico: — così l'art. 2 del Codice civile.
E l'art. 433 del Codice stesso aggiunge che « i beni degli

Istituti civili ed ecclesiastici e degli altri Corpi morali
appartengono ai medesimi in quanto le leggi riconoscano
ad _essi le capacità di acquistare e di possedere ».
E adunque regola. fondamentale della nostra legislazione che i Corpi morali possano acquistare e possedere,
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modi di alienare dei Corpi morali. Questo studio svolma secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
pubblico: e che perciò non sono soggetti alle norme del
gerà quindi i quesiti seguenti:
1° Quali sonoi Corpi morali che per l'accettazione
diritto civile se non in quanto non sia diversamente
di lasciti o doni debbono conseguire l‘autorizzazione del
provveduto a loro riguardo dal nostro diritto costituzionale e amministrativo.
Governo del Re?
2° Per quali beni è necessaria tale autorizzazione?
La facoltà di acquistare dei vari Corpi morali e rego3“ Quali sono le facoltà. del Governo del Re nell'aplata non solo dal Codice civile (art. 2, 425, 434, 542, 910,
932, 1060, ecc.), ma altresì dalle leggi speciali, come .prezzamento delle istanze dei Corpi morali per l’auto—
quella sulle Opere pie, sull’amministrazione comunale e
rizzazione ad accettare lasciti o doni?
provinciale, sul patrimonio dello Stato, e via discorrendo.
Per la soluzione di queste quistioni è nostro propo52. Una legge che, sebbene consista in un soloarticolo,- sito prendere a guida; le relazioni ministeriali e parlapuò dirsi veramente una legge organica, cosi per le sua mentari che hanno accompagnato il progetto che è
importanza pratica come pel principio di cui è l’applicadivenuto la legge del 5 giugno 1850: le discussioni dei
zione, è quella del 5 giugno 1850 (n. 1037), la quale condue rami del Parlamento: i pareri emanati dal Consiglio
tiene due disposizioni fondamentali.
di Stato cosi sui progetti dei decreti relativi alla eseLa prima prescrive che « gli Stabilimenti e Corpi mocuzione della legge come sulla interpretazione della legge
rali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare
medesima, negli anni immediatamente successivi alla sua
beni stabili senza essere a ciò autorizzati per R. decreto,
applicazione: le circolari ministeriali che ne hanno siprevio il parere del Consiglio di Stato ».
gniﬁcato il concetto: lo stato ultimo della giurisprudenza
La seconda statuisce che « le donazioni tra vivi e le
amministrativa e giudiziaria.
disposizioni testamentarie a loro favore (dei Corpi mo54. Ma e necessario prima di tutto esporre brevemente
rali) non avranno effetto se essi non saranno nello stesso
la storia della legge 5 giugno 1850 e dei diversi provmodo autorizzati ad accettarle ».
vedimenti del potere esecutivo per l‘esecuzione della
Questa legge, votata dopo lunghe discussioni dal Parlegge stessa.
lam‘ento subalpino, diventò successivamente legge ita55. Il concetto di una legge limitativa delle facoltà. dei
liana. Gia un R. decreto dell’ll marzo 1860 (n. 4003)
Corpi morali di accettare donazioni e lasciti apparve la
l’aveva promulgata in Lombardia, in virtù dei pieni poprima volta dinanzi alla Camera elettiva subalpina il
teri allora esercitati dal Governo del Re. Soppravve23 agosto 1849 col progetto presentato dal ministro di
nuta la legge 3 agosto 1862 (n. 753) sulle Opere pie, in
grazia e giustizia(Demargherita) portante modiﬁcazioni
virtù di una sua disposizione transitoria intercalata nel
testo (art. 15, n. 3) venne pubblicata « nei nuovi territori» nei quali entrava in vigore la legge stessa. La
pubblicazione venne fatta con R. decreto: e oggi è parte
integrante del diritto pubblico del Regno.

Infatti in esecuzione dell’art. l5, n.3 della legge sulle
Opere pie la legge 5 luglio 1850 sui Corpi morali venne
resa esecutoria: 1° col R. decreto 27 novembre 1862
(n. 1007), art. 2, nelle Provincie toscane e meridionali;
2° con R. decreto 13 settembre 1863, n. 1476, nelle Provincie parmensi, modenesi e già pontiﬁcie; 3“ con regio
decreto 4 novembre 1866, n. 3314, nelle Provincie della
Venezia e di Mantova; con R.decreto 27novembre 1870,

art. 1, nn. 19 e20, nella Provincia di Roma. Con la legge
venne pubblicato dovunque il R. decreto 26 giugno 1864
per l'esecuzione della legge stessa.
53. A molte e gravi controversie diede luogo l’applicazione di questa legge, — applicazione che non venne
certamente agevolata dalle disposizioni diverse,e in parte
contraddittorie, dei quattro decreti e regolamenti che
vennero emanati per l’esecuzione di essa, e meno ancora
dalla giurisprudenza contraddittoria di cui si ebbe lo
spettacolo cosi in sede amministrativa come in sede
giudiziaria.
Noi ci proponiamo di esaminare in questo luogo le
principali tra queste controversie, e di vedere quale fra
le.divﬂerse massime di giurisprudenza sancito dal Con-

siglio di Stato e dalle Corti giudiziarie rispondano veramente alla volontà del legislatore, alla lettera eallo
spirito della legge. E rinvieremo alle parole Comuni,
Corpi morali, Opere pie, Provincie l’esame di tutte le
altre quistioni che riguardano l’erezione, l‘esistenza, i

ed aggiunte al Codice civile albertino (l). Valendosi dei
lavori di una Commissione istituita dal suo predecessore
'per istudiare le riforme occorrenti al Codice, il ministro
stesso (che l'aveva presieduta) sottoponeva all’approvazione della Camera un disegno di legge con cui, fra le
altre disposizioni, ne proponeva una presso a poco conforme a quella che poi divenne la legge del 1850 (art. 4).
La Commissione nominata dalla Camera per riferire su

questo progetto adottava la proposta ministeriale (2).
56. Il progetto diede luogo ad una lunga. ed interessantissima discussione, che occupò parecchie tornate
della Camera. Il relatore (Sineo) propose di staccare
dalle modiﬁcazioni alCodice civile quelle relative ai testamenti e alle donazioni, e farne una legge speciale: fra
queste era compreso l’articolo concernente le donazioni
e i lasciti ai Corpi morali.
La proposta, appoggiata da Camillo Cavour, venne
accettata dal ministro di grazia e giustizia e dalla Camera. L'articolo 1 (che prima era il 4) venne votato
con l'aggiunta di un capoverso che dispensava dalla necessità. dell’autorizzazione i legati e doni di danari e i
mobili di un valore non eccedente le lire 300, fatti alle
Congregazioni di carità per distribuzione ai poveri, sottoponendo però all’obbligo dell‘autorizzazione tutti i lasciti di cui all‘art. 808 del Codice civile albertino, con-

forme in parte all’art. 932 del Codice civile italiano (3).
57. Ma il progetto di legge, votato dalla Camera,

non passò al Senato. Chiusa la terza legislatura, nella
prima sessione della quarta un nuovo progetto di legge
venne presentato dal Ministero alla Camera dei depu—
tati (4): e questo progetto conteneva due ordini diversi
di disposizioni.

(1) Atti del Parlamento subalpino (seconda sessione dei 1849,
(3) Atti del Parlamento subalpino, seconda sessione del 1849
legislatura III), documenti (dal 30 luglio a] 90 novembre 1849),
III legislatura, vol. unico, pag. 850 e seguenti.
pag. 117 e seguenti.
(2) Relazione della Commissione, presentata alla Camera nella
(4) Atti del Parlamento, prima sessione 1850, IV legislature.
seduta del 3 ottobre 1849 (Ani del Parlamento, ecc., vol. unico,
documenti (Camera dei deputati, seduta 25 febbraio 1850). vo
png. 120-122).
l lume unico, pag. 428 e seguenti).
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58. La prima parte del progetto portava l'abolizione

del fòro ecclesiastico, delle immunità. locali e delle pene
per l'inosservanza delle feste.
La seconda parte conteneva disposizioni sulla capacità dei Corpi morali di acquistar beni stabili e ricevere per donazione e per testamento.
Il progetto era preceduto da una breve e sostanziale
relazione del ministro proponente, conte Giuseppe Siccardi, vero tipo di quella austera e sapiente magistratura subalpina che si trovò prontamente al livello delle

nuove istituzioni fondate da Carlo Alberto.
58. La Commissione della Camera proponeva l‘accettazione del progetto di legge, dividendolo però in tre
distinti progetti, e cioè: 1° il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico e delle immunità. locali;
2° il progetto di legge per l’abolizione delle pene per
l’inosservanza delle feste; 3° il progetto relativo alla
capacità dei Corpi morali di acquistare beni stabili e di

ricevere per donazioni e testamenti ( l). Il Ministero
aderiva.
80. Quest'ultimo progetto veniva infatti discusso dalla
Camera, nella tornata del 12 marzo 1850, e dopo breve
dibattito era approvato alla quasi unanimità; votato
quindi anche dalla Destra conservatrice (2).
61. Presentato il progetto al Senato nella tornata del

22 aprile 1850 (3), fu esaminato da una Commissione
composta di valenti gi…-isconsulti (tra i quali basterà

citare Federico Sclopis, il presidente Music, Pietro Gioia,
l’avvocato generale Fraschini, che ne fu il relatore), la
quale ne propose unanime all‘alto Consesso l‘adozione (4).
Discusso nella tornata del 21 maggio successivo, venne

approvato con 30 voti contro 18, su 48 votanti (5). La
discussione, come vedremo, fu splendida, e degna vera-

mente del più eminente Consesso del Regno.
62. Promulgata il 5 giugno, la legge fu seguita da due
regolamenti, approvati amendue previo parere del Consiglio di Stato: il primo, del 12 luglio 1350 (n. 1062);

il secondo dell'11 maggio 1851 (n. 1151) (Vedi sopra
11. 46, 47).
63. Estesa la legge 5 giugno 1850 a tutto il Regno,
e uniﬁcata la legislazione sulle Opere pie colla legge
3 agosto 1862, n. 753, venne emanato anzitutto il rego-
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zioni capitali, che costituiscono il diritto ultimo sugli
acquisti dei Corpi morali a titolo gratuito: sono cioè,

l'articolo 932, che sottopone i Corpi morali all'obbligo
dell‘autorizzazione sovrana per l‘acquisto .di qualsiasi
specie di beni a titolo di successione, e l’art. 1060, che stab1lisce la stessa regola per quanto riguarda gli acquisti
a titolo di donazione.
Queste due disposizioni sono cronologicamente le ul—
time che il legislatore patrio abbia emanate sulla materia: e sebbene si riferiscano a leggi esistenti, ben si
comprende che la regola direttiva della condizione come
degli acquisti dei Corpi morali sta nel Codice civile, a
cui bisogna far capo ogni volta che manchi una disposizione speciale: avendo sempre in vista però che un Corpo
morale ha la sua ragione nella legge, e gode dei diritti
civili «secondo le leggi e gli usi os=-ervati come diritto

pubblico » (6).
V. — Quali siano i Corpi morali cui è applicabile
la. legge 5 giugno 1850.‘
85. Determinato cosi le disposizioni legislative in vi—
gore, cl1e governano gli acquisti dei Corpi morali, resta
ora da esaminare quale ne sia la estensione e l‘impero e
a quali Corpi morali le disposizioni stesse si riferiscono.
La legge 5 giugno 1850 parla di « stabilimenti e
Corpi morali siano ecclesiastici o laicali ». E da avvertire che quando la legge venne fatta si avevano ancora
ile corporazioni religiose: per cui l‘interpretazione di
questo articolo dev'essere era messa in armonia colle
”leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.
Ciò posto, quali sono i Corpi morali cui è applicabile la
legge stessa? —- La quistione, cosi formolate, può risolversi in poche parole: — la legge 5 giugno 1850 si applica indistintamente a tutti i Corpi morali.
Ma che s‘intende per Corpo morale a sensi di questa
legge? E Corpo morale o persona giuridica ogni ente
che: 1° esista o sia istituito per virtù di legge, o a norma
di legge: sono da considerarsi come Corpi morali, agli
effetti di questa legge, anche i Corpi morali fondati per
disposizione testamentaria, sebbene non ancora ricono—

sciuti con reale decreto (7); 2° abbia ﬁne sociale o di

lamento approvato con R. decreto 27 novembre 1862,

pubblica utilità. (8).

n. 1007, per l'esecuzione di quest’ultima legge, e successi-

ln questo senso le nostre leggi considerano come
Còrpi morali tutti gli istituti civili ed ecclesiastici cui
si riferiscono gli articoli 2, 325, 433, 434, 518, 721, 758,

vamente, un regolamento speciale per l‘esecuzione della

legge5 giugno 1850 (R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817),
il quale richiamava il R. decreto 12 luglio 1850, ma taceva del R. decreto 11 maggio 1851. — Giova accen-

nare anche a una importante circolare del ministro di
grazia e giustizia (Pisanelli) del 24 agosto 1863, con cui
si davano norme ai procuratori generali presso le Corti
d1 appello sulla istruzione che dovevano fare presso gli
eredi legittimi ogni volta che dovevano riferire su domande di Corpi morali per autorizzazione alle disposizioni testamentarie fatte in loro favore.
64. Abbiamo ﬁnalmente la legge fondamentale per
eccellenza, il Codice civile, il quale contiene due disposi(i) Am“ del Parlamento, prima sessione 1850, IV legislatura,
pag. 430.

(2) Ottenne voti favorevoli 128 contro 7 e un’estensione (Atti
del Parlamento, IV legislatura, Camera dei deputati, volume 1,
pag. 987).

(3) Atti del Parlamento, sessione del 1850, documenti, p. 142.
(4) Id., pag. 143.
(5) Atti del Parlamento, Senato del Regno, sessione 1850,

vol. unico, pag. 390 e seguenti.
..(6l Non è inopportuno avvertire che su questa legge non esiste
in Italia alcun commento o annotazione speciale; appena è ac—

832, 834, 932, 1060, 1459, 1833, 1890, 1969, 2114 del Co—
dice civile.
66. L'art. 2 del Codice civile ha studiatamente evitato
di dichiarare da quale autorità. debba essere riconosciuto
o creato un Corpo morale per avere esistenza giuridica
(vedi Corpi morali): ha usato la canta locuzione legalmente riconosciuti. Il legislatore ha voluto cosi che di
ogni Corpo morale esistente, si dovesse considerare l’esistenza come conforme alle leggi, ﬁnchè non sia provato
il contrario, senza domandar titoli o provvedimenti. Epperciò un Corpo morale che esista da lungo tempo, anche
cennata nei pochi trattati 0 commenti che abbiamo delle legge
comunale e provinciale e delle legge sulle Opere pie.
(7) Vedi più oltre 11. 31, e la nota seguente.
(8) Sugli elementi costitutivi dei Corpi morali (o persone giu
ridiche), nonchè sulla storia, la dottrina, la legislazione, la giu
risprudenza che li governano, vedi la lunga. esposizione fattane
in altro lavoro (Saredo, La fondazione testamentaria dei Corpi

morali, e il loro riconoscimento legàle, num. 7-17, 59-66, Roma,
tip. Civelli. — Vedi anche Legge, 111, 1879, pag. Eli-44, e la bella
monograﬁe di E. Zitelmann (tradotta dal tedesco) nella Legge,
1881, vol. 2, pag. 606 e seguenti.
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se non possa produrrei suoi titoli di fondazione, non
solo è riconosciuto, ma non gli è necessario alcun provvedimento sovrano per supplire alla mancanza di titoli.
Il Consiglio di Stato ha ripetutamente sancita la massima che non sia da accogliersi istanza di un Corpo
morale regolarmente esistente, per essere riconosciuto
come tale, non potendosi ammettere che un Corpo morale che ha una lunga esistenza di fatto, che ha agito,
acquistato, con trattato per lungo tempo, abbia mestieri di
uno speciale riconoscimento. — Ne segue che sono sog-

getti alla legge 5 giugno 1850 e agli articoli 2, 433, 932
e 1060 del Codice civile tuttii Corpi morali, così quelli
che sono stati esplicitamente eretti come quelli che esi—
stone da lungo tempo di fatto.
67. A questo punto non è inopportuno accennare a
una quistione sollevata“ nel Parlamento subalpino, in

occasione della discussione del progetto che poi divenne
la legge 5 giugno 1850.

68. Nel primo progetto, presentato alla Camera dei
deputati nella tornata 23 agosto 1849 (vedi sopra, 11. 55),

l'art. 4 era così concepito:
« I Corpi e le persone morali in generale, di cui è
fatta menzione nell’art. 25 del Codice civile (albertino)
non potranno acquistare stabili senza essere a ciò au-

torizzati da reale decreto, previo il parere del Consiglio
di Stato.
« Le disposizioni testamentarie e le donazioni tra vivi
a loro favore non avranno eﬂ‘etto se non saranno nello
stesso modo autorizzati a profittarne e ad accettarle ».

69. L'art. 25 del Codice civile albertino, al quale l‘articolo 4 del progetto si riferiva, è concepito nei termini
seguenti: « La Chiesa, i Comuni, i pubblici Stabilimenti
ed altri Corpi morali si considerano come altrettante

persone, e godono dei diritti civili sotto le modiﬁcazioni
determinate dalle leggi ».
70. Fu già avvertito (n.56) che la relazione della
Commissione della Camera dei deputati proponeva l'adozione pura e semplice dell'art. 4 del progetto ministev

riale. Nella lunga discussione che ebbe luogo alla Camera venne fatta una distinzione, dovuta. all'iniziativa
dell’onorevole Cadorna Carlo (ora egregio presidente del
Consiglio di Stato). —Venne, cioè, deliberata la massima che pei lasciti e doni fatti ai Corpi morali religiosi
venisse stabilito un limite circa il valore, oltre il quale
fosse necessaria l’autorizzazione legislative: che però
questa limitazione non dovesse estendersi ai Corpi morali
civili (1).

71. Ma questa distinzione fra Corpi morali civili e

art. 433, 434); 2° che questa autorizzazione, qualunque
sia il valore del lascito o dono, deve venire esclusivo.mente dal potere esecutivo: e che in nessun caso è richiesto l'intervento del potere legislativo (2).
72. Premessi questi cenni, non inutili a far meglio afferrare lo spirito della legge, vengo ora a determinarne
il concetto.
Si è veduto che i Corpi morali cui la legge 5 giugno
1850 si riferisce sono tutti quelli che vengono espressamente contemplati dall'art. 2 del Codice civile, cioè:
1. le Provincie e i Comuni; 2. quelli che l‘articolo stesso
comprende nella formola generale di «istituti pubblici
civili ed ecclesiastici», i quali tutti godono dei diritti
civili. E ben vero che per l'art. 2 del Codice civile, essi
« godono dei diritti civili», ma li godono, dice il legisla—
tore «secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
pubblico ». Possono quindi acquistare e possedere: ricevere lasciti o doni: ma secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico: « lo che signiﬁca, nota eccellentemente il Mantellini nel suo aureo volume, che il
diritto pubblico tempera e modiﬁca il diritto civile, del

quale dal Codice si ammette & godere l'istituto il Corpo
morale, la Provincia, il Comune » (3).
L‘art. 2 designa nominativamente i Comuni e le Provincie: perchè sono i due soli Corpi morali d'ordine pubblico amministrativo che hanno facoltà di possedere e di
acquistare (Cod. civ., art. 432 - Legge com. e prov., articoli 87, 111 e seguenti, 152, ecc.). « La Provincia, dice
l’art. 152,è Corpo morale, ha facoltà. di possedere, ecc. »
E superﬂuo avvertire che la parola « possedere » è ado-

perata nel suo senso volgare, accettato e compreso da
tutti, anzichè nel suo signiﬁcato rigorosamente giuri-

dico (4).
78. Come le Provincie e i Comuni, anche le borgate o

frazioni hanno facoltà di acquistare e di possederc (Legge
com. e prov., art. 13, 14, 16, 82): sicchè esse pure sono
soggette (e per esse i Comuni), per gli acquisti di stabili,
o per accettazione di lasciti o doni, all'obbligo dell'auto
rizzazione prescritta dalla legge 5 giugno 1850.
74. Le nostre leggi, ad esempio del Codice civile, edo.
perano di preferenza la locuzione « Corpi morali» (Legge
5 giugno 1850 — L. 13 novembre 1859 sull’istruzione
pubblica, art. 241 — L. 20 marzo 1865, alleg. A, sull‘amministrazione comun. e prov., art. 156 — L. 20 marzo
1865, alleg. F, sui lavori pubblici, art. 6, 92, ecc. —
L. 25 giugno 1865, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, art. 3, 59, 83, ecc. — L. 6 dicembre 1867
sull’ordinamento giudiziario, art. 39 — Cod. proc. civ.,

Corpi morali religiosi non venne mantenuta. nel progetto
di legge presentato dal ministro Siccardi alla Camera
dei deputati, nella tornata del 25 febbraio 1850, e divenuto la legge 5 giugno 1850. Rimase quindi stabilito:
1° che l’obbligo dell‘autorizzazione governativa per l’accettazione dei lasciti e doni è necessaria per tutti i Corpi
morali siano civili, siano ecclesiastici (Cons. Cod. civ.,

art. 138 — L. forestale 2 giugno 1877, art. 19, 33, ecc.).
Qualche volta però si adoperano altre parole come

(1) Effettivamente fu votata non una disposizione di legge, ma
una massima, da tradursi poi in legge, la proposta era: “ se la
Camera. sia di sentimento, ecc. ,, (Am del Parlamento subalpino,
seconda sessione della III legislatura; Discussioni della Camera:
dei deputati, tornata 17 ottobre 1849, vol. unico, pag. 872). —
Successivamente la. massima venne formolato. dalla Commissione (e votate coll‘intero progetto) nel modo seguente: " le persone morali ecclesiastiche ed i Corpi morali ed ecclesiastici non
potranno acquistare o. titolo lucrative nessun oggetto eccedente
il valore di lire 500 senza "esservi autorizzati con legge ,,: la
votazione ebbe luogo nella tornata del 18 ottobre 1850 (Atti ecc.,
pag. 904, 905).
(2) Merita di esser letta tutta la discussione; ma particolar-

mente la parte relativa ai due sistemi, quello della competenza
del potere legislativo e quello della competenza del potere csocutivo circa l'autorizzazione di lasciti e doni (Atti ecc., pag. 866
e seguenti).
(3) Mantellini, Lo Suda e il Codice civile, vol. 1, pag. 4. Egli
avverte che “ nemmeno questa riserva basta pel Codice verso
lo Stato, e il Codice non contempla. lo Stato fra. le persone
ammesse dall'art. 2 agodere dei diritti civili... Su di che vedi
la. 29 e seguenti.
(4) Per le norme particolari agli acquisti dei Comuni e delle
Provincie vedi più oltre 11. 22 e seguenti.

« persone giuridiche » (L. 17 maggio 1863, sulle casse d1
depositi e prestiti, art. 9): « persone morali » (L. 13 novembre 1859, art. 244): « stabilimenti » (L. 5 giugno

1850): « istituti civili o ecclesiastici» (Cod. civ., art. 2,
425, 433, 434, ecc.) (5).

(5) Vedi Saredo, La fondazione testamentaria dei Corpi morni-

e lì Zoro riconoscimento legale, pag. 9 e seguenti.
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75. Non è facile cosa enumerare, e neppure indicare i
corpi morali cui è applicabile la legge 5 giugno 1850.
Sono seggetti‘alla legge stessa indistintamente le Opere
pie, le diocesi, le parrocchie, le fabbricerie, le Università,
le associazioni scientiﬁche e letterarie, legalmente costi-
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3° Che però tale amministrazione può essere data
alle società medesime;

tuita, le Camere di commercio, i Comizi agrari, i Con-

4. Che in questo caso l‘autorità tutoria deve vegliare esclusivamente sull'amministrazìone del lascito,
non mai riguardare all'amministrazione della società;
5° Che quando l'avanzo di una società di mutuo soc-

sorzi per strade e per acque (l) e via discorrendo. Nes-

corso costituisca un fondo permanente (la potere stare

suno di questi Corpi o Enti morali, o persone giuridiche,

ed erogarsi indipendentemente delle erogazioni obbliga—
torie, la società può ottenere l’erezione di quel fondo in

o corporazioni che dir si vogliano, può acquistare beni
stabili, o accettare lasciti o doni senza l'autorizzazione
voluta dalla legge: la regola non ha eccezione.
78. Ma una società commerciale ha essa facoltà di accettare lasciti e doni senza l'autorizzazione sovrana?

L'art.. 112 del Codice di commercio ora in vigore dispone
che le società in nome collettivo, le società in accoman-

dita semplice, in accomandita divisa per azioni, e le
società anonime « costituiscono, rispetto ai terzi, enti

collettivi e distinti dalle persone dei soci ». Il nuovo Codice di commercio, promulgato con la legge 2 aprile
1882, n. 681 (serie B'), contiene, all'art. 76, una identica
disposizione. Ciò posto, sorge la questione: — sono esse
soggette, per gli acquisti loro, agli Obblighi stabiliti dalla
legge 5 giugno 1850?
77. La risposta negativa non può esser dubbia, quando
si abbiano presenti le condizioni costitutive dei Corpi mo—
rali, sopra esposte (n‘ 65,72): essendo evidente che non
può applicarsi alcuna delle due condizioni stesse alle società commerciali, le quali possono perciò acquistar liberamente a titolo gratuito e a titolo oneroso senza bisogno di autorizzazione.
78. Se però ad una società commerciale sia fatto un

lascito con iscopo di beneﬁcenza (poniamo, a favore degli
impiegati o inservienti della società. istessa), allora si
cade sotto l‘impero della. legge 3 agosto 1862 sulle Opere
pie, e della. legge 5 giugno 1850; si dovrà. costituire il lascito in Ente morale e autorizzare l’Ente morale eretto
all'accettazione.
79. Questione grandemente agitata fu quella delle so—
cietà. di mutuo soccorso: pende ora. dinanzi alla Camera
un progetto di legge già votato dal Senato che ne re-

gola la personalità. giuridica (2).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha lungamente oscillato; o piuttosto vi fa dissenso fra le diverse
sezioni.
80. Finalmente prevalsero le massime seguenti :
1° Che le società di mutuo soccorso, nello stato della

Corpo morale (3).
81. Un Corpo morale non ancora legalmente riconosciuto può chiedere l’au torizzazione di accettare il lascito
che lo istituisce o fonda? — La quistione, lungamente
esaminata altrove, non può ricevere, nello stato presente
della nostra legislazione, che una soluzione afferma-

tiva (4).
82. Lo Stato può egli accettare lasciti o doni senza
l'autorizzazione per decreto reale,'previo parere del Con—
siglio di Stato? —— Fu già notato che l'art. 2 del Codice

civile non colloca lo Stato fra i Corpi morali ammessi a
godere dei diritti civili: « lo Stato, avverte il Mantellini,
origine di ogni diritto, non ha mai pensato, nè potuto
pensare a costituirsi persona giuridica, come osserva il
Savigny» (5). L'osservazione è giusta: e noi andiamo più
oltre; non possiamo comprendere come la Provincia ed il
Comune siano considerati come corpi morali ordinari,
quasi Opere pie, o Società. di mutuo soccorso. Provincia

e Comune sono parte dello Stato, circoscrizioni dello
Stato, dichiarate dallo Statuto (art. 74) immutabili, salvo
che per legge. Provincia e Comune non sono già persone
giuridiche esistenti in faccia allo Stato o contro lo Stato,
0 Stati nello Stato: sono organi della res publica, e

adempiono funzioni di pubblica amministrazione, che la
legge ha ripartite fra loro. Nulla di più assurdo del con-

cetto di un dualismo o di un conﬂitto fra lo Stato da
una parte, le Provincie e i Comuni dall'altra.

88. Stando al rigore dei principii e alla verità delle
cose, la vera dottrina e adunque questa: — che non si
possono in guisa alcuna classiﬁcare lo Stato, le Provincie
ed iComuni fra le persone giuridiche o Corpi morali;
che però debbono applicarsi loro le regole stabilite pei
veri Corpi morali quando si tratti di casi o materie per

cui il diritto pubblico non provveda altrimenti (Tit.pre—
limin. del Codice civile, art. 3).
84. Gli scopi cui mira la legge 5 giugno 1850 debbono
essere raggiunti, sia che si tratti dello Stato, sia che si

legislazione presente, non possono erigersi in Enti

tratti delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie. Sa-

morali;
2° Che i lasciti fatti alle società di mutuo soccorso
a scopo di beneﬁcenza possono erigersi in Corpi morali

regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello

con uno statuto proprio o un‘amministrazione distinta
da quella della società;
(1) Quanto ai Consorzi vi è un parere del Consiglio di Stato

ranno da osservarsi le norme stabilite dalla legge e dal
Stato e della contabilità. generale; nonchè dalle altre
leggi e regolamenti: ma sempre in relazione alla legge
5 giugno 1850.

diritto comune. Se si trattasse invece di consorzio che fosse vero

colle parole secondo le leggi e gli «si osservati come diritto
pubblico, lasciò i Corpi morali nella soggezione alle leggi speciali
che ne limitano anche la facoltà di acquistarli (conf.: Gianzana,
Dei Consorzi d'irrigazione, di difesa, di scolo e di boniﬁca, $ 97,
pag. 65). Ed. Unione Tipograﬁco-Editrice.

Corpo morale, con ﬁni di pubblica. utilità, il Consiglio di Stato
dichiara espressamente che non potrebbe acquistar beni stabili
senza l‘autorizzazione sovrana. Fu dunque pienamente coerente

(9) Vedi G. Saredo, Del conferimento della personalità giuridica alle Società di nuvtuo soccorso (Legge, t. 15, …, pag. 1 e seguenti; 298 e seguenti).

del 14 dicembre 1877 che parrebbe sancire la. massima contraria.

Ma se ben lo si esamina non è così. Si tratta di un Consorzio
idraulico che ha. carattere esclusivamente privato, regolato dal

lo stesso Consiglio quando, con parere 1° febbraio 1867 (Legge,
n, 1867, p. 81), opinava: 1° Che nè la legge sui lavori pubblici,

nè quella. sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica
utilità, ne altra legge qualunque esime un Corpo morale, quale
un Consorzio, dal bisogno del reale decreto di autorizzazione,
voluto dalla legge 5 giugno 1850, per l‘acquisto di un immobile,
quando pur lo faccia allo scopo di eseguire un'opera. pubblica,
”Ome un argine od un canale; 9° Che l‘art. 2 del Codice civile,

(8) Legge, t. 16, n, 230. — L'altro parere del Consiglio di Stato
è riprodotto nella Legge, t. 15, n, 363: Vedi Associazioni, Corpi
morali, Società di nulfno soccorso.
(4) Vedi la monograﬁa sopra citata, La fondazione testamentaria ecc., e segnatamente &. pag. 45 e seguenti; vedi Coppi mcrali, Opere pie, ecc.
(5) Mantellini, loc. cit.
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85. Altrettanto dovrà dirsi delle donazioni e dei lasciti
fatti al Re, nella sua qualità. di capo dello Stato (1), sia
che debbano essere destinati ad accrescere il demanio
della Corona, sia che debbano devolversi al Demanio o
al patrimonio dello Stato (2).
88. Non mancano obbiezioni a questa teoria: — Lo
Stato, si dice, non può autorizzare se stesso: il Re che,
come capo dello Stato, autorizza i Corpi morali ad accet—
tare lasciti e doni, non può dividersi o distinguersi, per
accordare a se stesso come Sovrano, 0 al Demanio della
Corona, o al Demanio dello Stato, l'autorizzazione per
accettare.

87. L'obbiezione non è seria. Lo scopo della legge 5
giugno 1850 dev'essere sempre raggiunto, chiunque sia
l‘Ente morale erede o donatario. Se è lo Stato, forse che
non v'ha il pericolo di una grande accumulazione di

manomorta? Forse che un lascito o una donazionefatta
allo Stato non può violare i doveri che legano le fami-

glie, o l’ordine pubblico o la pubblica moralità?
88. Non si confonda il Governo del Re che, nell'esercizio della sovranità, accorda o ricusa. l'autorizzazione
ad accettare lasciti o doni, con lo Stato che, quasi Corpo
morale, e crede o donatario, e in tale qualità. è regolato
dalle leggi in quanto gli sono applicabili. — E si concluda che la legge 5 giugno 1850 ha efﬁcacia anche per
lo Stato.
89. Questa dottrina è oggimai comune atutto il diritto

pubblico europeo: e basterà citare i due Stati che hanno
legislazione afﬁne alla nostra, cioè, la Francia (3) e il
Belgio (4).

90. Per l‘acquisto di stabili a titolo oneroso lo Stato è
tenuto a conformarsi alle prescrizioni della legge e del
regolamento di contabilità, alle disposizioni delle leggi
speciali, alle leggi del bilancio. Quando acquisti per successione vacante (Cod. civ., art. 758) non occorre alcuna
autorizzazione. Ma gli sono applicabili le disposizioni
della legge 5 giugno in ogni acquisto pel quale non sia
diversamente disposto.
91. Resta ora a dire brevemente in qual modo si applichi la legge stessa ai Corpi morali italiani che acquistino beni all'estero, ai Corpi morali esteri che acquistino

beni in Italia.
92. Quando un Corpo morale italiano acquista beni
all‘estero sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, il Governo del Re non può intervenire o concedere se non in
quanto si tratti di provvedere a ﬁni di ordine pubblico.
— La ragione della legge 5 giugno 1850 non comparisce,

poichè non è il caso d‘impedire nè l'aumento della manomorta nel regno, nè la tutela d‘interessi legittimi. Spetta
al Governo dello Stato estero a vedere, se e in che misura gli convenga concedere al Corpo morale italiano
l’autorizzazione ad acquistare e ad accettare lasciti e do—
nazioni di beni situati sul suo territorio.
93. Ma quidjurz's quando è un corpo morale estero
che acquisti beni stabilì, a titolo oneroso o gratuito sul
territorio italiano? Stando al testo dell’art. 6 del titolo
preliminare del nostro Codice civile, « lo stato e la capacità delle persone... sono regolati dalle leggi delle na(1) In Inghilterra il Re è considerato come una persona civile
(Blackstone, Commentariea on the laws of England, 1, p. 469.
(2) Giron, Le droit administralif de la Belgique, il, p. 306.
(3) Laferrière, Cours (le droit public el adminish‘otif, 1, lib. :,
p. 1, tit. 3, cap. 111 (vol. 11, pag. 558-559); Ducrocq, Cours de droit
administratif, (6n ediz.), 2, n. 1034, 5 3.

(4) Giron, op. cit., n. 306. —— Nella nostra. legislazione lo Stato
è spesso collocato nella condizione dei Corpi morali, per certi
effetti del diritto comune (Codice civile, art. 2114») ed è espressa-

zioni a cui esse appartengono ». Paragonando le persone
giuridiche alle persone individue, ne verrebbe la conse—
guenza che un Corpo morale straniero dovrebbe essere
regolato in Italia dalla sua legge nazionale: e se questa

gli dà. la capacità di acquistare, esso dovrebbe godere di
questa capacità anche in Italia.
94.-La conclusione cui si giungerebbe naturalmente
sarebbe che quando questo Corpo morale ha ottenuto,

a norma della sua legge nazionale, l'autorizzazione ad
accettare, nei modi e colle forme che la legge stessa
prescrive,i beni che ha acquistati in Italia li possiede
legittimamente.
'
95. Tale e, abbiamo detto, il rigore del diritto: e questa
massima venne sancita da un parere del Consiglio di

Stato di Francia (5). Foelix aveva già. detto che i Corpi
morali godono all’estero degli stessi diritti che la loro
legge concede loro nel paese ove hanno la loro sede o
domicilio (6). Laurent non è di questoparere: egli pensa

che è necessaria anche l'autorizzazione del Governo
dello Stato in cui i beni sono situati (7): sicchè un
Corpo morale francese, belga, austriaco o Spagnuolo
non potrebbe possedere in Italia senza l'autorizzazione
del Governo del Re.

98. La questione è delicata: ma non può negarsi la
forza degli argomenti che si adducono contro l’applicazione rigorosa dei principii di diritto internazionale sanciti dal nostro Codice ai Corpi morali esteri.
97. E il primo veramente fondamentale è questo. Il
legislatore, nello stabilire le prescrizioni della legge 5
giugno 1850, ha avuto in mira sopratutto d'impedire
l'immobilizzazione e l’accumulazione della proprietà. fondiaria (vedi più oltre n. 119 e segg.). Che questo danno si
veriﬁchi coll'immobilizzare e accumulare beni stabili
nelle mani di un Ente nazionale o di un Ente straniero, il
risultato è lo stesso: e la legge deve poter impedirle.
98. Vi è una seconda ragione. Senza dubbio l'art. 3
del Codice civile ha pareggiato gli stranieri ai cittadini
pel godimento dei diritti civili; ma nel modo stesso che
un Corpo morale fondato da cittadini non può acqui-

stare e possedere beni stabili senza l’autorizzazione
sovrana, cosi dovrà avvenire di un Corpo morale estero:
entrando in Italia, si sottopone alla legge italiana, per
l‘applicazione dell’art. 12 del titolo preliminare del Codice civile, che « in nessun caso le leggi, gli atti, le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e
convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del
Regno che concernano le persone, ibeni, o gli atti, nè
alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico
o il buon costume ». Ora, la materia dei Corpi morali

entra, per eccellenza, nel dominio del diritto pubblico
interno.

99. La vera dottrina è adunque questa: che un Corpo
morale estero che acquista in Italia deve ottenere dal
Governo italiano l'autorizzazione di accettare, nel modo
stesso che è prescritto per un Corpo morale italiano.
La quistione si è presentata innanzi al Consiglio di

Stato, il quale con due distinti pareri (8) stabili la massima che non possono essere riconosciute nel Regno le
mente pareggiato alle Provincie e ai Comuni per l’esercizio di
certi privilegi e facoltà che la legge 25 giugno 1865 sulla proprietà letteraria concede loro (art. 10, 18).
(5) Consiglio di Stato di Francia, 14 luglio 1854- (Dalloz, Reeneii
périodique, 1856, 3, 10).
(6) Feelix, Droit international privé, 1, num. 31, dell‘edizione
quarta.
(7) Laurent, Le droit civil international, 4, n. 130 e seg.
(8) Consiglio di Stato, 21 dicembre 1877; 6 marzo 1878.
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consistendo nella semplice amministrazione, non può considerarsi quale Ente morale, o persona giuridica, capace
di diritti civili, e molto meno di acquistare»per testa-

siano state costituite a Corpi morali in Italia secondo le
nostre leggi; e che perciò non possono essere autorizzate
ad acquistare stabilì, a norma della legge 5 giugno 1850
e della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie.
Nel secondo dei due citati pareri, quello del 6 marzo

mento, ostandovi il disposto degli articoli 2 e 759 del
Codice civile; 2° che quand’anche si volesse intendere
che il Governo Danese fu semplicemente incaricato di

1878 (vero parere di massima) il Consiglio di Stato os—
servava:
Che « se il R. Decreto 1° dicembre 1870 ha conservati

convertire l’eredità negli usi & lui meglio visti, cioè di
designare la persona, 0 l'Ente a cui proﬁtto si dovesse
devolvere, anche in tal caso la instituzione sarebbe nulla,
per essere stata fatta a benefizio di persona incerta; e
vi osterebbero gli art. 830 e 834 ed 835 del Cod. civile.

gli istituti stessi di beneﬁcenza, già. esistenti in Roma a
quel tempo, non intese però di sottrarre alle leggi gene—
rali del Regno quelli che si sarebbero istituiti in avve-

« Attesochè il Tribunale, confutando queste tesi, disse

nire, essendosi con esso estesa senza eccezione alla città

essere di tutta evidenza, che colla anzidetta disposi-

e provincia di Roma la legge sulle Opere pie;
« Che i detti promotori dell’0rfanotrolio evangelico,

zione il Morellet null'altro aveva inteso di fare, se

non di instituire erede universale di tutto il suo pa-

col chiedere l’autorizzazione di acquistare e possedere

trimonio lo Stato Danese. Da ciò concluse che non oc-

stabili a Firenze domandano essenzialmente che quella
fondazione stata creata negli Stati Uniti d’America,
venga riconosciuta nel Regno come Corpo morale, imperocchè si adduce nel ricorso che il Comitato chiede
quell'aulorizzazione per uniformarsi alla legge 5 giugno
1850: quasichè questa legge comprenda pure gli enti
morali esteri.

correva di esaminare le questioni dipendenti, perchè
veniva a mancare il sostrato logico della loro disquisi-

zione.
« Attesochè la Corte conviene completamente nell'apprezzamento del Tribunale. Non è vero che la parola
Governo suoni semplicemente amministrazione. L'am—
ministrazione, o per meglio dire la gestione è una delle
funzioni del Governo; per modo che le due parole sono,
o possano dirsi sinonime, mentre non può concepirsi
Governo senza Stato, nè Stato senza Governo. Anzi la
parola Governo, come esprime e suona una cosa sola
collo Stato, non sempre ha signiﬁcato di Nazione, perchè
vi sono popoli i quali, sebbene siano, o possano qualiﬁcarsi Nazione, non hanno vero Governo, e non costituiscono Stato, mentre vi sono popolazioni, che costituite

« Che non possono essere riconosciute come esistenti
nel Regno quelle opere di beneﬁcenza che non esistono
e non si svolgono a norma delle leggi del Regno e di
statuti regolarmente approvati; nè vanno soggette alla
tutela della Deputazione provinciale ed alla ingerenza
governativa...
« Che una simile questione si è presentata altra volta
all'esame del Consiglio di Stato in seguito alla domanda
di monsignor Carlo J oening, mandatario dell'Episcopato

in Governo e Stato non possono dirsi, nè sono Nazioni.
Nè si opponga che nella legislazione degli Stati ordinati

Boemo, diretta ad ottenere l’erezione in Corpo morale

costituzionalmente la parola Governo è usata come con-

di un ospizio Boemo in Roma a favore dei pellegrini e
degli studenti poveri della stessa nazione; essendosi con
parere in data dell’ll agosto 1875 (l) avvisato che allora soltanto si dovesse accogliere la dimanda quando
essa fosse diretta alla fondazione di un’0pera pia, comunque in esclusivo vantaggio della nazione Boema,
sotto l‘osservanza delle norme stabilite dalla legge gene-

trapposto di Stato. Ciò non è vero: la parola Governo è
ivi usata in 'senso relativo per indicare certe speciali
funzioni, non già. per esprimere un concetto diverso,
non essendo possibile l'idea di Governo, senza comprendervi i tre essenziali suoi attributi, cioè l'impero, la giurisdizione e la gestione, i quali, essendo gli attributi dello
Stato, portano alla conseguenza che le due parole esprimono una stessa ed identica cosa.
« Attesochè, quando pertanto il Morellet chiamò il
Governo di Sua Maestà Danes‘e a raccogliere la di lui
eredità, intese certamente di chiamarvi lo Stato di Danimarca, e non la semplice sua amministrazione, costi—
tuita dai ministri o dagli altri funzionari dello Stato:

rale sulle Opere pie ».
100. La stessa quistione si è agitata recentemente
dinanzi alla Corte d‘appello di Genova, e decisa, in una

dotta sentenza che riproduciamo nella sua integrità.. Si
trattava di un testamento che instituiva erede il Governo

del Re di Danimarca. Due punti di diritto vennero principalmente sollevati: 1° Poteva un Governo straniero
succedere in beni stabili situati nel Regno? 2“ Poteva
acquistarli senza autorizzazione del Governo italiano?
La Corte rispondeva ailermativamente alla prima questione, e negativamente alla seconda (2).
101. Ecco i motivi di quest'ultima decisione, veramente magistrale, estesa da quell’eminente magistrato

tanto più che indicò l'uso cui destinava la eredità, di-

che è Aureliano Selmi, primo presidente di quella Corte.
« Sulla prima quest-ione. — Attesochè le attrici so-

cendo che dovea erogarsi a vantaggio della Nazione
Danese, alla quale la sua famiglia si era sempre tenuta
onorata di appartenere. E siccome nel concreto del caso,
Nazione eStato sono la stessa ed identica cosa, così non
può esser dubbio che il testatore istituendo erede il Governo Danese ha inteso d’instituire lo Stato, a cui proﬁtto esclusivo destinò la propria eredità.

stennero davanti il Tribunale, che l’erede instituito dal
Morellet fu il Governo di Danimarca, e non lo Stato
Danese. Da quella proposizione dedussero: 1° che la instituzione era nulla, perchè il Governo di uno Stato,

pellanti, che sebbene nell'atto di appello si lagnassero di
siffatto apprezzamento, non vi insistettero però nella
comparsa conclusionale: anzi nella memoria a stampa,

(1) Vedi il citato parere nella Legge, n, 1877, pag. 62. Il Consiglio di Stato aveva già opinato, con parere 3 dicembre 1875
(Legge, n, 1876, pag. 131): 1° Che le leggi intese a togliere e a
limitare la capacità giuridica ad un Ente morale sono leggi
territoriali, che, cioè, hanno virtù civile sul solo territorio su

ridica, se non ed in quanto possa venire consentito dagli usx
osservati come diritto pubblico, o per reciprocità di trattamento
collo Stato ove esista legalmente, o per convenzione diplomatica. — Conforme altro parere del Consiglio di Stato del 226
gennaio 1878 (Giuriepr. del Consiglio di Stato, in, p. 213).

« Attesochè questo vero fu sentito talmente dalle ap-

cui si estende il loro imperio; 2° Che un Corpo morale estero
non ha la facoltà di possedere e di comparire in giudizio nel

(2) Vedi il testo integrale della sentenza della Corte di appello di Genova… del 6 agosto 1881 (Legge, 1882, vol. 1, num. 3).
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ne riconobbero implicitamente la ragionevolezza quando
dissero: che il punto essenziale, in cui la sentenza era
erronea, ingiusta e gravatorz‘a, era quello nel quale

« Atteso-elle invano si prende argomento, per combattere questa tesi, da trattati coi quali,posteriormente all’attivazione del Codice civile, furono ammesse le società

aveva ritenuto, che lo Stato Danese aveva capacità di
succedere nell’eredità di un cittadino Italiano.

commerciali, industriali e ﬁnanziarie straniere al godi-

« Sulla seconda questione. — Attesochè il nostro Codice, dopo di avere equiparato, nel godimento dei diritti
civili, le persone morali alle ﬁsiche (art. 1 e 2), dichiara
subito dopo (art. 3) che lo straniero è ammesso a godere
dei diritti civili attribuiti ai cittadini.
« Attesochè in questa disposizione la legge ha compreso non solo le persone ﬁsiche degli stranieri, maanche
i Corpi morali esistenti all'estero, purchè riconosciuti
dalle leggi straniere.
« Attesochè, se il concetto dell'art. 3 non fosse quello,
bisognerebbe ritenere che il legislatore avesse negato

ai Corpi morali esteri la qualità di persone, solo perchè
esistenti all’estero, cadendo in una incongruenza non
giustiﬁcata da verun motivo; sconfessando inoltre lo
spirito e lo scopo del citato art. 2, il quale, nell’ammettere incondizionatannente lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, segnò un vero progresso
nelle relazioni internazionali private, e volle offrire agli
altri popoli un'occasione ed un incentivo per formare

possibilmente una sola famiglia in tutti i rapporti civili,
economici e politici, che tanta parte rappresentano nel

benessere morale e materiale delle Nazioni. Supponendo
l‘esclusione dei Corpi morali stranieri, il detto art. 3 suonerebbe regresso, anzichè progresso, giacchè le altre
legislazioni, meno liberali della nostra, ammettono i
Corpi morali stranieri al godimento, sebbene limitato, di
certi diritti civili, mentre la nostra verrebbe ad escluderli affatto.
« Attesochè quella verità è resa manifesta da un’altra

disposizione non meno notevole del Codice. Pell‘articolo
8 delle disposizioni generali è detto: che le successioni
legittime e testamentarie, quanto all'ordine di succedere, alla misura dei diritti successori, ed alla intrinseca
validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale delle persone della cui eredità si tratta, di qualunque natura sieno i beni ed in qualunque paese si trovino. Se quindi un Danese possiede beni in italia, e
morendo, costituisce erede il proprio Stato, ed altro
Corpo morale legalmente ivi riconosciuto, i medesimi
saranno ammessi a raccogliere tutta quella parte di ere

dità che si trova in Italia senza distinzione di beni. Ma
ciò presuppone il godimento per lo meno dei diritti civili di acquistare, di succedere, e di stare in giudizio,
dirimpetto alle leggi del Regno, perchè non è possibile
immaginare acquisto qualsiasi di beni senza la capacità
giuridica per farlo, e d’altra parte, importando l'adizione
di un‘eredità quasi sempre il bisogno di stare in giudizio,
di contrattare o di stipulare altre transazioni nel Regno,
cioè nel luogo ove si trovano i beni, è troppo ovvio che
sia riconosciuta ed ammessa la capacità., ossia il godimento di diritti civili nella persona morale che deve

procedere a tali atti. Nè si obbietti che questa disposizione, riconoscendo la capacità in un Corpo morale straniero di succedere nei beni posti nel Regno di proprietà
dei propri connazionali, stabilisce un‘eccezione, e conferma per tal modo la regola: giacchè basta leggere il
detto art. 8 per convincersi, che ivi non si prende di
mira la capacità di chi è chiamato alla successione, ma
solamente la materia contemplata nel precedente articolo 7, cioè la situazione dei beni, e le leggi del luogo
dove son posti, per dichiarare che nel caso previsto dal
citato articolo 8 prevale la legge straniera alla legge
nazionale.

mento di certi diritti civili nel Regno. E noto che il
progetto del Codice, compilato dal ministro Pisanelli,

comprendeva esplicitamente nell‘art. 2 anche le società
commerciali, e le considerava quali persone capaci di
godere i diritti civili, come gli altri Istituti e Corpi mo-

rali.— La Commissione però del Senato eliminò dal
progetto le dette società., e nacque allora il dubbio se
questa eliminazione si dovesse intendere nel senso, che

le società commerciali non fossero riconosciute dal Codice quali enti morali, e se si dovesse all‘uopo ristabilire
la lezione del progetto primitivo; ma si considerò che
non vi era bisogno di farlo, perchè era meglio lasciare,
come per lo passato, libero alla giurisprudenza di risolvere lu questione teorica, prendendo argomento dai diversi casi, e dalle circostanze proprie di ciascuna specie.
Ora se le società non furono nominalmente menzionate
nell'art. 2, e se, per avviso dei membri della Commissione legislativa, la decisione circa la loro personalità fu

lasciata nell'arbitrio dei Tribunali, è troppo manifesta
la convenienza, per non dire la necessità., di regolare,
anche dopo il Codice civile, mediante convenzioni internazionali, la materia delle dette società, e di riconoscere
esplicitamente la loro qualità di persone giuridiche, ammettendole a stabilirsi nel Regno, a contrattare e ad

adirvi i Tribunali. D’altronde nei predetti trattati si
ebbe un altro scopo. Si stipulò, cioè, che le società stranierc si potessero stabilire nel Regno, e che vi facessero le
loro operazioni. Ciò è detto implicitamente nelle convenzioni colla Gran Bretagna, coi Paesi Bassi e con altri
Stati, ed è dichiarato esplicitamente nel trattato colla
Germania dell‘8 agosto 1873, dove è detto — che una
società. costituita in uno dei due paesi potrà essere ammessa ad esercitare industrie ed operazioni nell'altro

paese, solo quando abbia adempito le condizioni che sono
prescritte dalle leggi di questo secondo paese. Ora si sa
che il diritto di stabilirsi in un paese qualunque, e di
esercitarvi industrie ed altre operazioni, sebbene si com-

prenda nel godimento dei diritti civili, non è però fra
quelli che spettano allo straniero, perchè la dimora, o
la residenza nel territorio di uno Stato qualunque, per
parte dello straniero, è sempre condizionata alla riserva,
che lo Stato ospitaliero non abbia motivi propri di impedirle, o di farla cessare, quando e come meglio convenga
alla sua tranquillità. ed alla sua sicurezza e benesere.

« Attesochè invano pure si dice che ammettendo corpi
esteri al godimento dei diritti civili ne verrebbe la conseguenza, che gli enti non riconosciuti nel Regno, come

ad esempio iGesuiti e le altre corporazioni religiose, si
potrebbero presentare in Italia a funzionare ed a rice.vere legati ed eredità., come enti esteri legalmente rico-

nosciuti da uno Stato st-raniero. Questo immaginario
pericolo è affatto escluso dall'art. 12 delle citate disposizioni generali del Codice, il quale regola tutta «manta
la materia dei diritti civili spettanti agli stranieri. Ivi è
detto — che in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze
di un paese straniero potranno derogare alle leggi proibitive del Regno, che concernano le persone, i beni o gli
atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine
pubblico, ed il buon costume. — Ora se, per una ipotesi
piuttosto possibile che probabile, uno Stato straniero
riconoscesse una società, od un istituto illecito, e che
quest’istituto, pretestando la sua qualità di pers<ma giuridica, venisse, in forza dell‘art. 3 detto Codice, a fare
acquisti, a contrattare, o ad esercitare certi diritti civili
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nel Regno, e troppo manifesto che sarebbe respinto, e
che non potrebbe in alcun modo farsi riconoscere presso
di noi, perchè vi osterebbero le leggi del buon costume,
insite nella natura morale dell’uomo, e scritte nella coscienza di tutti i popoli civili. Cosi si dica dell’Ordine dei

Gesuiti, e degli altri Istituti o Corpi morali religiosi.
Tutti questi istituti furono da noi aboliti per supremi
motivi di ordine pubblico, e specialmente perchè la loro
esistenza si ritenne incompatibile coi progressi della civiltà, o col benessere economico e morale della nazione.
Non potrebbero quindi presentarsi presso di noi sotto
l‘egida di leggi straniere, e pretendere che queste leggi
prcvalcssero a quelle del Regno.
« Attesochè tutti gli altri inconvenienti escogitati
dalle attrici per dimostrare quanto sia inopportuna e

pericolosa la tesi di ammettere uno Stato estero alla
successione testamentaria di un cittadino italiano, oltrechè scompaiono affatto per ciò che sara detto nella
terza questione, non sarebbero poi di tale entità, e così

gravi da dover negare la verità della tesi medesima.
A buon conto,i sostenitori della tesi contraria, i quali

negano che uno Stato straniero abbia personalità e
capacità di succedere nell‘eredità di un cittadino, e possa
acquistare bem stabili nel territorio del Regno, non
negano il fatto generale, che tutti gli Stati, dal più al
meno, contrattano ed acquistano cose e beni mobili
negli altri Stati. Le commissioni che si danno nelle
grandi otllcine estere, per fabbrica e provvista di oggetti o di generi necessari per le pubbliche amministrazioni, e gli acquisti cospicui che si fanno negli altri
Stati per conto ed in nome del Governo, provano che
fra le varie Nazioni intercede per lo meno un patto
tacito di vicendevole riconoscimento della propria capacita giuridica di acquistare, e di stare in giudizio; altrimenti non potrebbe il Governo estero comprare che
a pronti contanti, oppure dovrebbe anticipare il prezzo
delle commissioni, con pericolo poi di perderlo, per non
avere qualità giuridica di astringere il venditore a mantenere la promessa o ad eseguire la commissione, citan-

dolo davanti il Tribunale del suo paese. Che se facesse
cotali acquisti, 0 commettesse cotali impegni col mezzo
d’interposte persone, potrebbe incorrere nell’inconveniente, che l’industriale straniero non volesse accettarli
per poca o niuna fede nella solidità dell’intermediario,
e che si trovasse cosi nell‘impossibilità di provvedere
ai propri bisogni. Ma il vero si è, che in tutti gli Stati,
i quali per la loro civile organizzazione meritano questo
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dice, diversamente dalle altre legislazioni, riconosce nei
Corpi morali le qualità. di persone, dichiara che in
quanto al godimento dei diritti civili non vi è alcuna
diﬁ‘erenza tranne quella che risulta necessariamente
dalla speciale maniera di esistere dei detti Corpi, e dallo
scopo per cui furono creati.
« Attesoché da ultime non può ammettersi che nella
città di Genova abbia tuttora impero, in quanto alla
materia. il romano diritto, e specialmente la legge 26,
d'. ad Smat. cons. Trebell. L’art. 5 delle disposizioni
generali del Codice dichiara che le leggi anteriori sono
abrogate, quando le nuove regolano l‘intera materia gia
regolata dalle prime. Ora si e visto che l‘art. 3, parlando
dello straniero, intende anche parlare delle persone morali e straniere. Dunque il gius romano non ha più impero nè in Genova, né in vcruna altra parte del Regno.
« Sulla terza questione. — Attesncliè, ammesso che
lo Stato di Danimarca ha capacità di succedere nell‘eredita testamentaria di un cittadino italiano, senza distinzione di beni mobili ed immobili, si deve ora esaminare

se possa accettare la detta eredità senza la preventiva
autorizzazione del Governo.
« Attesochè il Codice nostro, collocando la disposizione analoga dell’art. 910 del Codice francese nella sua
vera sede, cioé sotto il titolo dell‘accettazione dell‘eredità, ha tolto ogni pretesto all'equivoco che pure si era
suscitato dagli interessati, vale a dire se l‘autorizzazione
del Governo conferisse la capacità, o se fosse soltanto
diretta a togliere un ostacolo all‘accettazione. Secondo

il nostro Cod., la capacità di succedere dei Corpi morali
fa parte del godimento dei diritti civili che sono loro
attribuiti dall‘art. 2. L’autorizzazione di accettare le
eredità, o le donazioni, e voluta invece per un ordine
diverso di considerazioni, le quali si attengono alla t‘amiglia ed ai parenti dei testatore, non che alla maggiore
o minore convenienza di non accumulare ricchezze nella
manomorta.
« Da ciò è palese che l'autorizzazione è prescritta in
uno scopo morale, ed insieme economico e politico, e
quindi di uno scopo di ordine pubblico.
« Attesocliè, se altrettanto è disposto pei Corpi morali del Regno, a maggior ragione lo sarà pei Corpi
morali esteri. La liberalità usata dal patrio legislatore,
di ammetterli cioè al godimento dei diritti civili, non
può intendersi estesa ﬁno al punto di francarli da quelle
limitazioni che furono poste al godimento degli stessi
diritti ai Corpi morali nostrani. Cio suonerebbe incon-

nome, è ammesso il principio, che quando contrattano

gruenza per non dire ingiustizia. Nè varia la conse-

c rivestono la qualità di gestori, s'impegnano tacitamente a sottoporsi ai propri Tribunali, non che ai Tri—
bunali esteri, come un privato qualunque, e che per
CIÒ possono essere citati e condannati come gli altri
cittadini, salvo soltanto di ottenere l’esecutorietà delle
sentenze dai propri Tribunali; ben inteso che, inquanto
alla esecuzione della. data sentenza, lo straniero non
potrebbe pretendere condizioni migliori dei cittadini.

guenza, perchè si tratti di uno Stato estero, anziché di
talune fra le altre istituzioni di cui è cenno nell’art. 2
del Codice. Il dire, come ha fatto il Tribunale, che non

« Attesochè la teorica professata dal Laurent circa

viene in mente che la negazione di tale capacità possa

la capacità giuridica degli Enti morali stranieri, che le
attrici invocano con tanta contldenza, se tilosoﬁcamente

riguardarsi quale attentato alla sovranità od all‘indipendenza degli altri Stati. Anzi la formalità della pre-

puddirsi fondata nein apici del diritto, non potrebbe

ventiva autorizzazione, quando si tratta della successione
di uno Stato estero, può dirsi necessaria non solo in vista
della sua qualità di Ente morale, ma può giustiﬁcarsi
con considerazioni speciali di politica convenienza, che
non si possono invocare per gli altri Istituti, potendo

pero.avere applicazione dirimpetto alla nostra legge

posdwa, ed allo spirito che l’anima. Lo stesso autore
conv1ene che la sua dottrina deve piegare dinanzi al
disposto di una legge contraria, o di un trattato internaztonale. Ora si è dimostrato che l'art. 3 del Codice
Vigente comprende non solo le persone ﬁsiche, ma anche
! Corpi morali. Nc si obbietti che non può correre ana-

logia tra le persone lisiche e le morali. Il nostro Co-

si può sottoporre lo Stato estero alla formalità. della
preventiva autorizzazione senza attentare in certa guisa
all’indipendenza dello Stato medesimo, è grave errore.
Sarebbe ben peggio se uno Stato non riconoscesse nel-

l'altro Stato la capacità. di succedere. Ma a nessuno

accadere che mentre lo Stato, il quale deve impartire
l‘autorizzazione, non avrebbe dilﬁcoltzi di concederla ad
un istituto residente nell’altro Stato, possa avere forti
ragioni per non accordarla allo Stato medesimo.
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« Sulla quarta questione. — Attesochè il possesso
dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede (art. 925 Cod. civ.), e questa disposizione e comune tanto alle successioni legittime che testamentarie.
Anzi l'art. 926 dichiara che se il detto possesso e preso
da chi pretende di avere diritti sopra beni, l‘erede si ha
per ispogliato di fatto; e può esercitare le azioni tutte ‘
che competono ai possessori legittimi. Di più l'art. 720
dispone che non si fa luogo alla successione legittima se
non quando manca in tutto od in parte la testamentaria,

e l'art. 914, il quale parla di testamenti olograii, dice,
che adempite le formalità prescritte, il testamento avrà
la sua esecuzione, salvi soltanto i provvedimenti conservativi, che l‘autorità credesse di adottare, in via d’urgenza a cautela degli interessati. Tutto ciò vuol dire
che l’erede legittimo non può mai avere il possesso dei
beni del defunto, quando vi è di mezzo un testamento,
ﬁno a tanto che non ne sia deﬁnitivamente dichiarata
la inattendibilità, salvi solamente quei provvedimenti
interinali e di pura cautela, che il giudice nella sua prudenza, e con riguardo alle speciali circostanze, crede di
adottare. Nè l‘applicazione di questo principio potrebbe
declinarsi nel caso che l'erede scritto avesse bisogno,
per l'accettazione dell'eredità, dell‘autorizzazione del
Governo, imperocchè avendo egli la capacità. giuridica
di succedere, tutti i diritti che la legge accorda in vista
di questa capacità gli sono acquisiti nel momento della
aperta successione, e solamente si risolveranno quando
venga a mancare la detta autorizzazione, o quando sia
scorso il termine concesso dal giudice per ottenerla. E
siccome può essere conveniente, nell'interesse stesso
delle parti, che il possesso di fatto sia ritardato ﬁno
all'autorizzazione, così sarà il caso, nel quale l'autorità
giudiziaria e chiamata a provvedere iuterinalmente,
destinando un amministratore dei beni, o confermando,
ﬁno a lite ﬁnita, il possesso nelle persone degli esecutori

testamentari. — (Omissis).
102. Questa. importante sentenza sancisce cosi due
massime fondamentali: l° che l‘autorizzazione per ac—
cettarelascitie doni situati nel Regnoè necessaria anche
ai Corpi morali stranieri; 2° che a questo effetto gli Stati
esteri sono considerati come Corpi morali ( 1).
103. Grave quistione e, se un Corpo morale estero
regolarmente riconosciuto, acquirente e possidente in
virtù delle leggi dello Stato in cui esiste. ma non riconosciuto dalle nostre leggi, possa acquistare e possedere

in Italia? Più precisamente: una corporazione religiosa,
soppressa in Italia, ma esistente all‘estero, può acquistare

in Italia? Per la risoluzione affermativa può rispondersi
che se una corporazione religiosa è riconosciuta come

Ente morale dallo Stato estero, per l’art. 6 del titolo preliminare del nostro Codice civile, ha il diritto di acquistare e di possedere in Italia; infatti, questo articolo
dispone: « lo stato e la capacità delle persone..... sono
regolati dalla legge della nazione a cui appartengono ».
Ora, un Corpo morale estero e una persona giuridica
il cui stato, e la cui capacità devono regolarsi secondo
la legge della nazione a cui appartiene: epperciò, se ha
diritto di possedere in uno Stato, esso porta tale diritto
anche nell'altro.
L’argomento è grave, ma non decisivo. L'art. 12 del

citato titolo preliminare del nostro Codice civile dispone

(1) Legge, p. i, 1882, p. 88 e seg.
(2) Vedi pure gli articoli 93 e 24 della legge 19 giugno 1873 per
l’estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corpora-

zioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti

che «in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di
un paese straniero potranno derogare alle leggi PP01blt
tive del regno, che concernono le persone, i beni e gli
atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine
pubblico ed il buon costume ». Ora, le leggi che hanno
soppresso in Italia le corporazioni religiose sono essenzialmente leggi d'ordine pubblico: esse hanno mirato in
buona parte alla soppressione della manomorta; per cui,

ammettendo che le corporazioni religiose estere possano
possedere in Italia, si eluderebbe manifestamente uno
degli scopi essenziali delle leggi di soppressione; epper:
ciò è preferibile la dottrina che nega a tali corporazioni
la facoltà di acquistare beni stabili in Italia, a quaism51
titolo.

Ad ogni modo spetta sempre al savio apprezzamento
delConsiglio di Stato e del Governo del Re la facoltà di
esaminare, se e in quali casi sia da concedere o da ricusare la necessaria autorizzazione: non sepza avvertire
però che di regola dovrebbe starsi al riﬁuto.
.
.

104. I Corpi morali fondati in Roma a beneﬁcio di
stranieri sono soggetti essi pure alla legge5 giugno 1.850,
cosi per l'acquisto di beni stabili come per l’accettazmne
di lasciti e doni, se si tratti di beni situati nel Regno: e

ciò anche se gli amministratori sia'no tutti stranieri (2).
VI. — Quali sono i beni pel cui acquisto, e i lasciti
e doni, per la cui accettazione occorre l’autorizzazione sovrana?
A) — LE INCERTEZZE DELLA ewmsrnunsuzn.
105. La precisione del testo della legge 5 giugno 1850
e l'evidenza delle ragioni che l'hanno determinata sono
tali, che pareva dovesse escludersi ogni incertezza sul
carattere generale eimperativo delle sue disposizioni,

in relazione tanto ai beni immobili che i Corpi morali
tutti venissero ad acquistare a qualsiasi titolo, come ai
beni immobili e mobili che fossero devoluti loro per
lascito o per donazione.
106. Senonchè non solo il dubbio è sorto; ma la giu-

risprudenza, con una interpretazione evidentemente crronea della lettera e dello spirito della legge, ha dichiarato anzitutto non necessaria l'autorizzazione per gli

acquisti di stabili fatti dai Comuni e dalle Provincie:
vedremo però che questa interpretazione fa prontamente e giustamente abbandonata: affermò in seguito,
e tuttora ripete e sancisce la massima che non è necessaria l'autorizzazione per accettare, quando si tratti di
lasciti e doni di beni mobilio di danaro. Esamineremo
più oltre lo stato della giurisprudenza amministrativa
e giudiziaria su queste interpretazioni. Per giudicarne
il valore e stabilirne l‘erroneità e mestieri risalire alle
origini della legge, alle relazioni governative e parlamentari, alle discussioni ed ai voti delle due Camere;
e da questi atti potremo desumere la precisa volontà
del legislatore.
107. Le questioni da esaminare sono le seguenti:

1° Qual è il carattere e quali gli scopi dell’obbligo
dell’autorizzazione sovrana per l'acquisto dei beni stabili
fatto da Corpi morali?
2° Pel danaro e pei beni mobili donati o lasciati &
Corpi morali e necessaria l’autorizzazione sovrana?

morali ecclesiastici, i quali articoli riguardano i Corpi morali de'
stinati a beneﬁcio di stranieri nella città di Roma, impongono
loro la conversione dei beni immobili: e il loro riordinamento
in enti riconosciuti dalle leggi del Regno.
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B) — CARATTERE E scono nnnt’onnueo unresro A!
Coari MURALI DI OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE soVRANA rea L'ACQUlSTO DI BENI ]MMuBILI.
108. La legislazione dei vari Stati in cui si divideva il
Regno d’Italia prima dell’uniﬁcazione legislativa e della
estensione a tutto il Regno della legge 5 giugno 1850
può adunque dividersi così:
In quasi tutti gli Stati, obbligo pei Corpi morali dell’autorizzazione sovrana per l’acquisto di stabili.
In alcuni poi libertà. assoluta di accettare donazioni e
lasciti di beni stabili e di beni mobili.
In altri invece libertà assoluta quanto all'accettazione
di doni e lasciti di beni mobili, ma necessità. dell’autorizzazione sovrana per l'accettazione di beni stabili (i).

109. Negli antichi Stati Sardi, dopo la promulgazione
dello Statuto, si manifestò subito la necessità di un provvedimento inteso a limitare la funesta accumulazione
della manomorta.
Ma fu soltanto nel progetto di legge presentato alla
Camera subalpina dei deputati nella tornata del 23 ago—
sto 1849 che apparve per la prima volta la disposizione
che imponeva il divieto ai Corpi morali di acquistare
stabili senza l'autorizzazione da accordarsi per decreto
reale, previo parere del Consiglio di Stato. Il ministro
proponente (Demargherita) dava nei termini seguenti
le ragioni del progetto:

« In alcune provincie dello Stato, in quelle cioè che
furono staccate dall’antico ducato di Milano, è tuttora
in vigore una saviissima legge, la quale mira ad impe-

dire che i Corpi morali e le manimorte vengano di soverchio ad arricchire.

« Il paragrafo Collegiis venne, si può dire, adottato da
tutti i Codici, e si voleva anche tradurlo nel nostro (2).
La Commissione legislativa lo aveva proposto, i supremi magistrati lo avevano in massima approvato,
ma dall‘ultima compilazione quella savia disposizione
scomparve, come ne disparvero eziandio alcune altre......

« Il Codice civile (albertino) all’art. 25 dichiara che la
Chiesa, i Comuni, i pubblici Stabilimenti, le società autorizzate dal Re ed altri Corpi morali, i quali ripetono la
loro civile esistenza ed il diritto di possedere delle sole
leggi dello Stato, vengano sottoposti ad una regola generale ed uniforme, la quale, coll’intento di proteggere la
commerciabilità e la divisibilita dei terreni vieti loro di
acquistarli nè per atto tra vivi, nè per testamento,
senza una speciale autorizzazione del Governo, e nell’in-

(1) Per l‘ultimo stato della legislazione vedi: Codice civile
albertino, art. 960 —- Codice civile austriaco, art. 233 — Codice
Civile parmense, art. 878 — Codice civile estense, art. 960 —
Codice civile delle Due Sicilie, articolo 826: vedi però la legge
napoletana 18 maggio 1857, la quale dispensa i Corpi morali
dall’obbligo dell‘ autorizzazione sovrana. per l‘ accettazione di
lasciti o doni a causa pia, derogando cosi all'articolo 820 del
Codice civile.
(9) Ecco, come documento storico, il testo di questo celebre
paragrafo del titolo Dc Pociiis, delle Costituzioni milanesi:
Collegiis, uuiuersitafibus, et denique omnibus cujuscmuque status e! conditionis cini, iuta-dictum estpcr se, nel per interposilas
personas directo, nec per indirectum vendere, vel alienare etiam
per quamcumgue uliimam ooluntatem expressam, ah'quam rem

immobile»; alicujus ierritorii hujus (lominiz'i mediate, vel immediate nobis subditi, nec amumm reditum, aut eorum usumfructum
in personam hujus dominii non subditam, sul) poemi amissionia
rei sic veuditue vel alimuztae, vel pretii ejusdem, bonaque, res et
prelium ipso jure et facto in ﬁscum per:/enfant; ac contractus et
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teresse della società. e delle famiglie ponga eziandio un
freno a certe inconsiderate disposizioni ».
110. Fu già notato che la Commissione della Camera

accettò senza riserva il progetto ministeriale (vedi sopra
num. 56).
Aperta la discussione, nella tornata del 15 ottobre

1849, venne proposto che le Congregazioni di carità fossero dispensate dall'obbligo dell‘autorizzazione sovrana
per l’acquisto di stabili, sia a titolo gratuito, sia a titolo
oneroso. La proposta non venne accolta (3). Venne cosi

sancita la massima che ciascun Corpo morale debba conseguire l’autorizzazione sovrana per l‘acquisto di beni
immobili.
111. Il progetto, votato dalla Camera, non essendo passato al Senato, nel nuovo progetto presentato l‘anno seguente dal ministro Siccardi alla Camera, del quale fa
già parlato più sopra (n. 57-58), il concetto del legislatore venne svolto con maggiore precisione.
112. Nella relazione ministeriale alla Camera non si ripetevano gli argomenti gia svolti nella precedente: l’articolo vi era concepito nella forma che poi divenne
legge. La discussione alla Camera fu breve; e ne risultò
che la legge non si applicava alle società. commerciali.
E non occorrerebbe altro cenno, se non vi fosse comparsa la massima che la Chiesa. cattolica non puòessere
riconosciuta come Ente morale e civile, capace di pos—
sedere, ma che i soli singoli Stabilimenti ecclesiastici
legalmente riconosciuti si debbono considerare come altrettanti Corpi morali di pubblica utilità, aventi esistenza
giuridica, propria e distinta da quella delle Chiese uni-

versali (4). Questa massima ebbe ripetute sanzioni in
parecchie sentenze (5).
113. Il ministro, nel portare in Senato il progetto votato dalla Camera dei deputati, ne dichiarava le ragioni
nei termini seguenti:

« Il Ministero ha considerato che se per una parte è
al tutto giusto e conveniente che i pubblici Stabilimenti

e i Corpi morali riconosciuti dalla legge dello Stato, da
cui solo possono ricevere l'esistenza civile e la capacità
che sono con essa collegate, abbiano tutti i mezzi opportuni a raggiungere quel ﬁne di vera e privata utilità. per
cui furono istituiti e ordinati, tale facoltà però vuol essere con saggia misura temperata, sicchè ne rimanga
impedito il soverchio e progressivo concentramento
delle proprietà nelle manimorte, il quale quanto risulti
pregiudicievole ad ogni maniera d’interessi l'esperienza
dei tempi ha lungamente dimostrato ».
114. La relazione prosegue dichiarando gli altri motivi

alienaiiones non valeant, ointque nullius niomenti.ﬁ Notarii contra
formarn‘ur

ﬁn nnn

"‘ "

‘a {Hail

‘ rogare non audeant,

sub eadem poemi, quam si salvando non erimt, punieut-ur in personam arbitrio Principis vel Senatus. 5 Per hanc tamen sancti!)nem nonprohibetur, qui» in contraciibus facieudis inter subditum

ei non subtlitum, hypotheca constituipossit.ﬁ Nouprohibetur etiam
non subdito accipere bona debitoris sui in solutum, vel ab eo, vel
ajudice, dunnnodo intra annum subdito vendat, alioq-uin ﬁsco applicentur. Si coutingat contra vel praeter hanc constitutionem per
principe/n vel scnatmu dispeiisari, hac dispensationes intra decem
dies apud quaestores e.ttraordinarios reyislrm'i debent, alias
nullius sint momenti. — Vedi le dotte illustrazioni delle Costituzioni milanesi del Carpani (Mediolani, mcvm).
(3) Proposte. di Camillo Cavour (Atti del Pari. subalp., legislatura m, seas. 2, vol. un., pag. 85%).
(4) Atti del Par-l. subalp., legislatura iv, sess. 1850, Camera dei
deputati, discuss, voi. un., pag. 985 e 986.
(5) Cass. di Torino, 10 luglio 1874 (Legge, i, 1874, p. 108) —
App. Milano, 12 luglio 1872 (Giurispr. it., t. 24, ii, 463).
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che hanno determinata la presentazione del progetto:
motivi che verranno esaminati più oltre (n. 93 e segg.).
Qui basta prendere atto della esplicita dichiarazione del
Governo che scopo precipuo della legge era di impedire
l'accumulazione della manomorta, di mantenere la commerciabilità. e la divisibilità dei beni, conforme alle antiche legislazioni, che erano state abrogate sotto l’impulso della reazione politica e religiosa che prevalse in
Europa dopo le restaurazioni del 1814 e del 1815.

115. La Commissione senatoria concludeva per l'accettazione del progetto di legge. Il relatore così ne giustiﬁcava la prima parte, quella, cioè, che riguarda il divieto
ai corpi morali di acquistare beni stabilì, a qualsiasi
titolo, senza l’approvazione del Governo:
« La saviezza di questi provvedimenti parve alla Commissione evidente ed incontestabile.
« I beni stabilì che i Corpi morali possedono, possono
pressochè riguardarsi come tolti dal libero commercio,
cosa che quanto sia contraria all’interesse generale della
società, niuno v'ha fra voi che nel veda; quindi se particolari motivi, anche di pubblica utilità, hanno potuto
suggerire al legislatore di non proibirne loro il possesso,
lo stesso interesse generale però gli impone l’obbligo di
vegliare a che non si abusi del diritto che per la non
fatta. proibizione ai medesimi appartiene » (1).

116. Aperta la discussione in Senato, nella tornata del
21 maggio 1850, il ministro Siccardi svolgeva, con eloquenza di giurisconsulto e di uomo di Stato, le ragioni
della legge: e giustiﬁcava le disposizioni generali, e
quelle relative all’acquisto di beni stabili.
117. Premesso che lo Statuto fondamentale del Regno
guarentisce senza dubbio ogni specie di proprietà, ma
non la deﬁnisce, e che questa deﬁnizione conviene ricercarla nel Codice civile, dove è dichiarata la natura della

proprietà, l’oratore ne ricorda la nota deﬁnizione:
« La proprietà è il diritto di godere e disporre delle
cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne
faccia un uso vietato dalla legge e dai regolamenti.

« La proprietà, proseguiva l’oratore, è dunque assoggettata alle disposizioni della legge, e a quelle limitazioni
che venissero da essa imposte all‘esercizio di essa. Né

la cosa potrebbe stare altrimenti, perchè una proprietà
per cosi dire selvaggia, una proprietà sciolta da ogni
freno, da ogni limitazione, sarebbe una proprietà. impossibile nella società civile.
« Oltre a ciò, nella quistione di cui si tratta conviene
avvertire che la condizione dei Corpi morali diversiﬁca
essenzialmente da quella degli uomini privati. Nei privati la proprietà deriva dalla natura: la legge civile
la dichiara, la conferma, la regola, la limita, ma non la
crea; per lo contrario, in ordine ai Corpi morali, la legge,

da cui unicamente dipende la loro esistenza civile, può
sola ad essi compartire la capacità civile; e dovendo
questa capacità derivare dalle disposizioni della legge
civile, ne conseguita che la stessa legge può opporre
all’acquisto ed all'esercizio di questa proprietà collettiva
quelle condizioni che essa crede convenienti al pubblico
interesse.
« La quistione dunque si riduce a riconoscere se sia
conveniente o no di opporre all’acquisto della proprietà.
collettiva, della proprietà dei Corpi morali, le limitazioni che sono contenute nella legge presentata dal Ministero. La vostra Commissione, 0 signori, ha date queste
ragioni; le ha dottamente ed elegantemente svolte. Non
v’è dubbio che, quanto concerne agli stabili, il loro severchio e progressivo concentramento nelle manimorte
(1) Atti del Part. subalp., ecc., Documenti, pag. 443.

nuoce al commercio, nuoce alle libere contrattazioni,
nuoce alla industria.
'
« Nè crediate, o signori, che sia cessata a questi tempi
la necessità di siﬁ‘atte avvertenze legislative. Accade
ancora attualmente nell’esercizio delle facoltà, compar-

tite al Governo dal paragrafo Cotlegz'z's delle antiche
costituzioni di Milano, accade, dico, che talora si riconosca la convenienza, e dirò quasi la necessità di non
lasciar progredire tali acquisti: ed ultimamente ancora
si presentò al Ministero che ho l’onore di reggere il
caso di un nuovo instituto, in una piccola terra abitata
da circa sei mila individui, dove le manimorte già posdevano la diciottesima parte del territorio, pel valore
cioè di circa un milione. Questa considerazione fu con-

venientemente apprezzata e dalla magistratura e dal
Consiglio di Stato e dal Ministero, e fu precisamente il
motivo per cui la chiesta autorizzazione venne denegata » (2).
118. Nè meno eloquente fu il discorso con cui il sena-

tore Pietro Gioia propugnava l’adozione del progetto,
segnalando in modo particolare i pericoli dell'accumula-

zione della proprietà stabile presso i Corpi m'erali, applicandosi a combattere le singolari assimilazioni fatte tra
le persone individue e le persone giuridiche, o Corpi
morali.
« I Corpi morali, così l'oratore, differiscono dagli individui per origine, per natura e inﬁne pel modo stesso

e per gli accidenti della loro esistenza. Diﬂ‘eriscono. per
ragione d’origine, perchè gli individui esistono indipendentemente dal potere civile e prima di quello; hanno
diritti propri risultanti dalla loro natura e dalle loro
facoltà, diritti riconosciuti, ma non creati dalla legge civile, i quali essa protegge e governa, ma non può revocare, nè distruggere le persone a cui si riferiscono.

« Per contrario i Corpi morali sono opera e prodotto
della legge. Per lei hanno cominciato ad esistere e per
lei similmente si mantengono e durano. Essa può negare
che sorgano: sorti, può abolirli, può modiﬁcare le condizioni della loro esistenza: sono insomma in mano di lei,
come una creazione che le appartiene. Donde segue che
la libertà degl’individui radicata in diritti nativi e
anteriori a qualunque società non può ragionevolmente
venire invocata in pro di codeste istituzioni che sussistono per virtù di diritti convenzionali e secondari. Differiscono poi per natura, perchè negli individui è una
attiva e operante la quale riceve da. se stessa le sue inspirazioni, e che non può oltre a certi limiti venire contraddetta e rattenuta, mentrei Corpi morali non hanno
individualità. certa e deﬁnita, ma rappresentano un complesso di molte volontà insieme operanti, le quali, facendo in sostanza amministrazione e governo, ammettono naturalmente un’amministrazione e un governo
superiore.

« Inline differiscono pel modo e per gli accidenti anche
estrinseci della loro esistenza, perchè mentre l’individuo
si tramuta e passa, mentre il ﬁglio succede al padre,
l'erede al testatore, il donatario al donante, e per questa
perpetua vicenda si interrompono le accumulazioni inﬁnite di beni e si avvivono i trafﬁci, le industrie dei
Corpi morali, immobili, immutabili, se non avessero governo e temperamento di leggi speciali, a poco a poco
e per via di acquisti, successivi e non mai scemati,
assorbirebbero quanto di beni e nel mondo.
« Dunque non può comportarsi che le libertà concedute per regola ordinaria ai cittadini vengano citate
come esempio o argomento delle libertà dei Corpi mo(2) Atti del Parl. subalp., 1850, discuss. del Senato, p. 393.
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rali, che hanno natura e origine e modo di esistere si intimamente diversi.
« Rimossa cosi la male immaginata assimilazione, vediamo brevemente quante ragioni o di necessità. o di
convenienza accompagnino la legge presente.
« Essa ha due parti: parla di acquisti, e parla di donazioni e testamenti.
« Quanto agli acquirenti sonvi due ragioni a consi—
gliare, che il Governo debba estendervi la sua vigilanza.

« La prima e la più ovvia e la tutela stessa dei Corpi
morali.
« E evidente che cotesti Corpi morali, or per imperizia, or per mala fede di chi gli amministra, ed era per
l'uno o per l’altro, possono venir tratti a negozi rovinosi. L‘intervento dell‘autorità governativa o allontana
o diminuisce questo pericolo.
« La seconda, più rara ad avverarsi, ma non però

meno importante, sta in ciò che un Corpo morale largamente dotato, e (poniamo) avaramente amministrato

potrebbe tanto crescere in ricchezza e tanto allargare
indi i suoi acquisti, da non lasciar luogo all’industria e
al compossesso degli altri cittadini. E allora l'autorità

pubblica dovrebbe pure intervenire ad”… di rimuovere
o temperare una così disastrosa accumulazione.
« Allorquando io versavo tra le cure forensi mi occorse questo caso singolare. Un canonicato di patronato
laicale dotato originariamente di circa 3000 lire di ren—
dita, aveva per legge rigorosa di fondazione che il terzo
delle rendite annue si dovesse mettere in serbo, e farne
cumulo per impieghi successivi, servata sempre la condizione di non volgere a pro del titolare se non le due
terze parti dei frutti annuali.

« Il beneﬁciato trascurò per molti anni d‘osservare
codesta condizione, e il patrono lo citò perché fosse tenuto ad adempierla secondo le leggi di fondazione.

« Parlai pel beneﬁciato, e provai con un calcolo facile
che la clausola di fondazione era esorbitante, immorale,
imposﬂbile, che per l'azione prodigiosa dell'interesse composto, in un tempo non lontano, quel canonicato avrebbe
assorbite tutte le terre dei ducati, e trascorsi alquanti
secoli, avrebbe tirato a sé le ricchezze di tutta la terra.
« Il Tribunale apprezzò le ragioni addotte e annullò
quella clausola di fondazione siccome direttamente contraria allo spiritoe alla lettera delle leggi patrie che
proibiscono gli acquisti indeﬁniti delle manimorte.
« A questo caso possono darsi mille 0 uguali o somiglianti; ed e perciò necessaria l’opera e l’azione del Governo & frenare codeste accumulazioni, le quali lasciate
correre senza ritegno preparerebbero i più grandi disastri alla società civile » (I).
118. Potrà parere lunga la riproduzione dell’importante discorso: ma non sarà certamente di questo avviso
chi apprezza la giustezza e l’evidenza dei ragionamenti
coi quali il valente giureconsulto piacentino svolge i
principii che hanno determinato il divieto ai Corpi morali di acquistare stabili a qualsiasi titolo, e di accettare lasciti o doni di cose mobili ed immobili senza l’autorizzazione sovrana.
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121. Da tutti.questi discorsi e dal voto che ha coro-

nato la discussione apparisce dimostrato che, nel concetto del legislatore, tutti indistintamente i Corpi morali sono soggetti all‘obbligo dell’autorizzazione sovrana
per l’acquisto di beni stabili, sia a titolo oneroso, sia a
titolo gratuito: e che quest’obbligo esiste anche per
quelli che, come le Provincie e i Comuni, sono regolati
da leggi speciali di diritto pubblico interno.
122. Questo concetto del legislatore non cessò di dirigere la giurisprudenza, cosi amministrativa come giudiziaria, la quale, del resto, quanto ai Comuni aveva
già. le prescrizioni della legge comunale e provinciale
7 ottobre 1848, n. 806, la quale all‘art. 119, n. I, stabiliva dover essere approvate dal Re, previo parere del
Consiglio di Stato, le deliberazioni concernenti i contratti di acquisto, di alienazione e di permuta di beni
immobili; e la legge comunale e provinciale 23 ott. 1859,
la quale, all'art. 84, n. 3, disponeva che: « il Consiglio comunale.
delibera icontratti di acquisto, l'accettazione
o rifiuto di doni e lasciti, salvo le disposizioni delle
leggi relative alla capacità dei Corpi morali di acqui—
stare ». Una identica disposizione conteneva l'art. 165,
n. 2, per gli acquisti di beni stabili fatti dalle Provincie.

123. Nel periodo dal 1850 al 1865 non vi fu dubbio
sulla necessità pei Comuni e le Provincie di conseguire
l'autorizzazione per l’acquisto di beni, siae titolo gratuito, sia a titolo oneroso.
'

Cosi i motivi della legge come il testo 5 giugno 1856,
posto in relazione con gli art. 717 e 986 del Codice civile

albertino, parvero non lasciare dubbio in proposito.
124. Sopravvenne la legge 23 ottobre 1859 sull’amministrazione provinciale e comunale, la quale con precise

disposizioni dichiarò Provincie e Comuni soggetti alla
legge 5 giugno 1850.
Qual dubbio poteva nascere?
125. Ma quando venne posta in vigore la legge 20 marzo
1865,a11. A, sull’amministrazione provinciale e com unale,
si cominciò a sostenere che bastasse pei Comuni l‘approvazione delle rispettive autorità tutorie, cioè, le Deputazioni provinciali, e per le Provincie, la deliberazione
dei Consigli provinciali, a perfezionare gli acquisti fatti
a qualsiasi titolo.
126. La ragione di questa nuova opinione stava in ciò:
che mentre l‘art. 83, n. 3 e l’art. 165, n. 2, della legge

comunale del 1859 stabiliva espressamente che per gli
acquisti dei Comuni e delle Provincie dovevano osservarsi le disposizioni delle leggi speciali che regolano la
capacita dei Corpi morali di acquistare, nell’art. 87, n. 3,
e nell'art. 172, n. 2, della legge del 1865 non venne più
ripetuta questa dichiarazione. E bisogna aggiungere che
un poderoso argomento per questa tesi sia fornito dalla

relazione della Commissione della Camera sul progetto
per la riforma della legge comunale e provinciale (vedi

più oltre n. 186 e seguenti).

parola il senatore Federico Sclopis, dimostrando la ina—

127. Questo dubbio venne subito dissipato dal primo
commentatore, che si occupò della legge comunale,
l'Astengo, il quale cosi si espresse: « Sebbene la nuova
legge non abbia riprodotte le ultime parole (dell‘art. 83,
n. 3. della legge del 1859), tuttavia noi riteniamo che
siano sempre sacre le disposizioni delle leggi relative

mta dei timori manifestati dagli avversari del progettoi

alla capacità di acquistare dei Corpi morali ». E svolge

senatori Luigi Di Collegno, Colla, Giulio, Della Torre (2):
e\la sua autorità non fu di poco peso a determinare il
benato a votare alla quasi unanimità il progetto ('.-1).

sagacemente le ragioni di questa sua opinione (4).
128. La quistione fu sottoposta al Consiglio di Statoquale, nell’adunanza 18 gennaio 1866, con parere delle

120. A questi argomenti si associava con autorevole

… Am", ecc. Senato, pag. 396 e seguenti.
(2) Atti, ecc., pag. 398 e 399.
(3) Vedi sopra, n. 13.

(4) Astengo, Guida amministrativa, ossia Commentario della
legge conmnale e provinciale, pag. 325, 1005 e seguenti.
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Sezioni unite dell’Interno e di Grazia e Giustizia, stabiliva la massima che anche per gli acquisti dei Comuni
e delle Provincie era necessaria l‘autorizzazione sovrana.
L‘importanza di questo parere adottato dal Governo
del Re divenuto regula juris, ne rende opportuna la

riproduzione integrale:
« Considerato che per virtù della citata legge del
5 giugno 1850 gli Stabilimenti e Corpi morali, sieno ec-

clesiastici o laicali, non possono acquistare stabili senza '
essere a ciò autorizzati con R. decreto, previo il parere
del Consiglio di Stato, e che le donazioni fra vivi e le
disposizioni testamentarie a favore di quei Corpi morali
non hanno effetto se non vengono nello stesso modo
autorizzate ed accettate;
« Considerato che la legge medesima ebbe per ﬁne
di provvedere ad interessi d'ordine pubblico e sociale,
e di prevenire sopratutto l'eccessivo concentramento dei

beni delle manimorte;
« Considerato che l'art. 137 della legge comunale e
provinciale ha uno scopo diverso e distinto, riferendosi
alla tutela amministrativa, alla quale per gli interessi
dei Comuni sono sottoposte alcune loro deliberazioni;
« Considerato che mentre per l'effetto dell’art. 137
della nuova legge comunale non sono più soggette all’approvazione della Deputazione provinciale le deliberazioni dei Comuni relative all‘acquisto dei beni immobili, ed alla accettazio'ne od al riﬁuto dei lasciti o doni,
non si può intendere con ciò che abbiano cessato di es-

sere soggette all’approvazione sovrana in conformità
della legge del 5 giugno 1850;
« Considerato che la legge comunale del 1859, assoggettando coll’art. 133 all’approvazione della Deputazione
provinciale l'acquisto dei beni immobili e l’accettazione
od il riﬁuto di lasciti o doni, soggiungeva che rimanevano salve le disposizioni intorno alla capacità dei Corpi
morali di acquistare, e veniva con ciò a signiﬁcare come
l'approvazione richiesta per la tutela amministrativa
dell'interesse comunale non dispensasse dall’approvazione richiesta per' la tutela di altri interessi di ordine
pubblico sociale;
« Considerato che il silenzio della nuova legge comunale e questo riguardo non potrebbe essere interpretato

come una deroga delle disposizioni contenute in una
legge speciale per un obbietto e scopo determinato, la
quale a norma anche dall'art. 5 del titolo preliminare,
Codice civile, non sarebbe abrogata fuorchè per una dichiarazione espressa dal legislatore, non verificandosi alcuna incompatibilità fra le due leggi de15 giugno 1850
e del 20 marzo 1865, e non essendo questo il caso nel
quale con una legge nuova si regola per intero la materia gia regolata da una legge anteriore adatto diversa
e distinta da quella relativa all‘amministrazione comunale e provinciale;
«Considerato che per gli articoli 932 e 1060 del Codice civile, l'eredità e le donazioni non possono essere
accettate dai Corpi morali, fuorchè coll’autorizzazione
del Governo, da accordarsi colle forme stabilite da leggi
speciali;
« Considerato ancora, a conferma di questa interpretazione, che nella relazione presentata nel 1863 alla Ca(1) Consiglio di Stato, 19 ottobre 1869 (Legge, n, 1869, pagina 368).
(2) Consiglio di Stato, 31 maggio 1875 (Giuria—pr. del Cane. di
Stato, I, 193). In questo senso venne giustamente opinato dal
Consiglio di Stato che se il Governo può autorizzare un'0pera.
pia ad acquistare beni stabili quando l'acquisto è per essa
necessario, o almeno può rendersi tale, o quando si connette

mera dei deputati sulle nuove proposte della legge
comunale e provinciale si dichiarava di non voler restringere la libertà delle amministrazioni comunali in
ordine all’accettazione ed al rifiuto di lasciti o doni, sog—

giungendosi che codesti atlz' cadono già sotto l’ispezione
del Governo, senza la cui abilitazione i Corpi morali
non hanno capacità d’acquistare ;
« Considerato nello stesso senso, che nella relazione del
1865 si accennava come fossero sottratte a qualunque

tutela amministrativa le deliberazioni dei Comuni intorno all'accettazione di lasciti o doni, ed all‘acquisto di
beni stabi1i, indicandosi che veniva appunto a cessare
colle fatte proposte quella tutela amministrativa, la
quale si esercitava dalla Deputazione provinciale; .....
« E di parere che, in seguito alla nuova legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, sia rimasta in vi-

gore anche pei Comuni la legge del 5 giugno 1850 ».
Il parere venne adottato.
Una circolare ministeriale del 23 febbraio 1866 (ﬁr-

mata Alesis.) signiﬁcava ai prefetti l’adozione delle
massime sancite dal Consiglio di Stato, la revoca delle
disposizioni contrarie già. emanate, e l’invito a uniformarsi per l'avvenire alla massima adottata.
129. Giova ﬁnalmente avvertire che:
La legge 18 novembre 1879 (n. 5188), che modiﬁca gli
articoli 9, 10, 51 e 71 della legge 25 giugno 1865, sulla
espropriazione forzata per pubblica utilità, dispone:

« La dichiarazione di pubblica utilità per le Opere
pie comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge,
dispensa dall‘autorizzazione dell’acquisto degli stabili da
occuparsi, prescritta dall’articolo unico della legge 5
giugno 1850 ».

130. Nel parere delConsiglio di Stato è sancita un’altra
massima; che, cioè, l’acquisto di stabili per parte dei

Comuni e delle Provincie deve ottenere bensì l’autorizzazione sovrana, ma non quella della Deputazione provinciale. Ma questa massima vuol essere intesa in relazione alle disposizioni dell‘art. 15 della legge 3 agosto
1862 sulle Opere pie, per quei lasciti o doni che siano
fatti ai Comuni a titolo di beneﬁcenza: in questo caso il

Comune è tenuto ad ottenere l’approvazione della Deputazione provinciale, e poi quella del Governo del Re.
131. Se si tratti d’acquisto, lascito o donazione fatti
alla Provincia, oltre il voto del Consiglio provinciale,
occorrerà egualmente il decreto di autorizzazione del Governo del Re.
132. Stabiliti questi canoni di retta interpretazione
della legge 5 giugno 1850, e della legge 20 marzo 1865
sulla amministrazione comunale e provinciale, la giurisprudenza vi si mantenne risolutamente: e cosi venne

giustamente opinato e deciso:
1° Che il Governo del Re può negare o ritardare la
autorizzazione all’acquisto di uno stabile per parte di un
Corpo morale, se l’atto di acquisto e irregolare, o non
conforme alle leggi (1);
2° Che semplici ragioni di convenienza o di utilità
non sono sufﬁcienti, perchè il Governo debba autorizzare

l’acquisto di uno stabile (2);
3° Che cosi non e ragione sufficiente per autorizzare
un acquisto la circostanza:
con l’adempimento del ﬁne cui l'Opera pia. è preordinata, non
lo deve invece quando nessuna. di queste ragioni può addursi,
ma si tratti di semplice investimento di capitali, che più utilmente possono impegnarsi in rendita pubblica, di quello che
nell‘acquisto di beni stabili, sempre di scarsa vendita e di difﬁcile amministrazione (Consiglio di Stato, 24 ag. 1872, Leg./M. ".
1873, p. 25; Man. delle anmziu. provino. & comun…, 1873, p- 152)-
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. . . Che il fondo da acquietarsi serve a meglio determinare una proprietà. comunale e a prevenire colli-

sioni fra Comuni contermini (l);
. . . Che un acquisto di boschi e fatto allo scopo
di preservarli dal depauperamento, se cadessero nella

proprietà di privati (2);
. . . Che l'acquisto miri ad accrescere lo spazio destinato ai pascoli (3);
. . . Che l’acquisto di molini abbia per oggetto di
impedire che l'uso dell’acqua che li muove sia regolato
in guisa da rendere difﬁcili gli scoli, e che la trascurata
manutenzione per parte dei privati nuocia all'igiene
pubblica (4);

4° Che non deve autorizzarsi l'acquisto di beni stabili fatto per concederne l'uso agli abitanti (5);
5° Che tanto meno può essere autorizzato, a senso
della legge 5 giugno 1850 l'acquisto che un Comune

voglia fare di un fondo demaniale allo scopo di farvi

In una parola la giurisprudenza costante del Consiglio
di Stato si può considerare come riassunta in un vero
parere di massima, nel quale ha dichiarato che la ten-

denza clle hanno i Comuni e gli altri Corpi morali ad
accrescere il loro patrimonio immobiliare non vuol es
sere favorita oltre i limiti della più stretta necessità., se
non si vuole che per via indiretta si ricostituisca la proprietà. della manomorta, la quale si è voluta distruggere
dalle leggi generali del Regno (8).
133. Venne perù riconosciuta conforme ai principii di
economia politica e di ordine pubblico che hanno determinata la legge 5 giugno 1850 l'acquisto di beni imm-obili per parte di corpi morali:
1° Quando sia dimostrata per un Comune la necessità di provvedere all'acquisto di un fabbricato per istabilirvi il proprio ufﬁcio e le scuole (9);
2° Quando l'acquisto di un terreno boschivo per
conto di una frazione comunale risolva questioni di ser-

vitù e provveda alla rettiﬁcazione di conﬁni (10);

esercitare gli usi civici dalla popolazione indigente, in
quantochè, secondo i principii della buona economia politica, gli usi civici non solo non conferiscono al progresso dell‘industria agraria, ma sono anzi un mezzo per
mantenere le popolazioni agricole nell’inerzia e nella
povertà, non potendo esservi miglioramento del suolo
ove il coltivatore non è libero e sicuro nella sua proprietà;
. . . . . tanto più in presenza del fatto che dovunque
esistono gli usi civici se ne cerca l’affrancazione per via
di leggi; onde sarebbe contraddittorio che il Governo
concorresse a stabilirli dove non sono (6);
6° Che l‘acquisto di beni immobili fatto da un Co
mune, contraddicendo ai principii economici e d’ordine
pubblico a cui fu informata la legge 5 giugno 1850, non
. deve autorizzarsi se non per ragioni di evidente necessita, nè deve derogarvisi neppure in favore della pubblica istruzione, se a questa può provvedersi altri-

3° Quando si tratti di acquisto di fondi che interse-

cano siﬁattamente la proprietà. del Corpo acquirente da
impedirne la buona gestione e da metterne in forse la
rendita (11);
4° Quando sia necessario l’acquisto di un terreno
boschivo per impedire scoscendimenti minacciati, e vi
sia stato parere favorevole degli ispettori forestali (12) ;
5° Quando si tratti di un legato d‘immobile, che ne
accresce di poco il patrimonio stabile (13);

6° Quando si tratti di acquisto, per parte del Comune, di terreni attigui all’abitato, e scopo dell’acquisto,
anzichè di accrescere il patrimonio immobiliare del Comune, sia di alienare i detti terreni a piccoli lotti desti—
nati alla fabbricazione di nuove case necessarie per gravi
ragioni di igiene pubblica, atteso il soverchio agglomeramento di popolazione (14);
7° Quando, per un concorso di circostanze gravi e
invincibili risulti che l‘acquisto di un immobile mira,

menti (7).
(1) Ecco il parere del Consiglio di Stato, dell‘11 giugno 1875:

(5) Consiglio di Stato, 22 giugno 1877 (Legge, n.1878, p. 42).
(6) Consiglio di Stato, 20 luglio 1872 (Riv. amm. 1872, 900).
(7) Consiglio di Stato, 22 sett. 1874- (G1'ur. il., t. 27, n, p. 13).
(8) Consiglio di Stato, 22 giugno 1877 (Legge, n, 1878, p. 42
— Mon. 16, p. 239).
(9) Consiglio di Stato, 28 aprile 1850 (Legge, n, 1875, p. 298).
(10) Consiglio di Stato, 25 agosto 1877 (Giurispvu del Cons. di
Stato, i, p. 598).
(11) “ Ritenuto — Che alle nuove istanza va unita una pianta

“ Ritenuto che a giustiﬁcare l‘acquisto di cui si tratta il Municipio ha dichiarato di esservi spinto dallo scopo di far cessare
i frequenti dissidii che per ragioni di pascolo hanno luogo tra
i Comunisti di Traversa e quelli di Dosso Liro con sequestro
reciproco di bestiame, che si raccoglie su quel terreno, del quale
non fu mai possibile determinare i conﬁni: onde l‘acquisto, anzichè per puro ﬁne di lucro, sarebbe fatto per eccezionali ed
importantissime ragioni d'ordine e d‘interesse pubblico;
“ Che ad eseguire il proposto divisemento, il Comune ha deliberato di contrarre un prestito di L. 11,340 e l‘autorità. tutoria
lo ha approvato, in considerazione appunto delle speciali circostanze del caso;
" Che però ne i motivi addotti dal Comune nè le considera-

catastale, dalla quale risulta che i boschi da acquistarsi dal
Demanio nell’interesse dello spedale, non solamente sono limitroﬁ & quelli già posseduti dall‘Opera pia1 ma li intersecano
siﬁ‘attemente da impedire il buon regime di questa proprietà e
metterne in forse la. rendita.;

zioni delle. Deputazione provinciale, per quanto ispirate a prin-

" Considerando che sotto questo nuovo aspetto l‘acquisto dei
boschi demaniali può ritenersi una necessità amministrative,
dalla quale dipende la maggiore e più sicure rendita del patrimonio dello spedale; tanto più che senza tale acquisto il proscioglimento delle servitù sui boschi attualmente posseduti dall‘Opera pia riuscirebbe al tutto inefﬁcace;
“ Tenute ferme le massime esposte nel primo parere sulle
autorizzazioni di acquisti non giustiﬁcati, e sulle sanatorie di
acquisti non autorizzati;
“ Avvisa; Che nella specialità del caso e per gli argomenti
nuovamente addotti, la richiesta autorizzazione possa essere
concessa. ., —- (Adunanza 16 luglio 1875).
(12) Consiglio di Stato, 19 febbraio 1866 (Legge, n, 1866,p. 89)
— Vedi però sopra, 11. 183, nota 1.
(13) Consiglio di Stato, 1° marzo 1886 (Legge, n, 1876, p. 352).
—- Vedi però più oltre le osservazioni in proposito (n. 43).
(14) Consiglio di Stato, 31 ottobre 1879 (Riv. amm., t. 31, p. 172
— Man., t. 19, p. 24).

cipii di pubblica economia e di moralità, valgono a giustiﬁcare
l'acquisto e a renderlo consenteneo ai principii che informano
la. legge 5 giugno 1850, pei quali non è permesso ai corpi morali
un aumento di proprietà immobile, se non quando è indetto

dalla. necessità. di provvedere ad uno scopo evidente e positivo
di utilità. pubblica.:

“ Che quanto al modo di riparare alle contestazioni di conﬁne
fra. gli abitanti dei due Comuni avanti indicati, sarà il caso di
impedirle con altri mezzi, e provvedere altrimenti alle esigenze
dell‘industria pastorizia. ed alla sicurezza dei pascoli;
" Opina che la sovrana autorizzazione non debba essere accordata ,.
(2) Consiglio di Stato, 18 marzo 1872 (Legge, n, 1872, p. 120).
(3) Consiglio di Stato, 8 agosto 1877 (Rivista annnin., t. 38.
pag. 881).

(4) Consiglio di Stato, 12 novembre 1879 (Mon. delle anmn‘n.
prov. e comm., t. 19, p. 10). —— Vedi però più oltre, n. 133, nota 7.
Dneesro |ru.um0. Vol. I].
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non ad un aumento del patrimonio comunale, ma ad un
servizio di pubblica necessità, come se si tratti di provvedere un molino ad un Comune che ne manca (1).

8° Che si può autorizzare un Comune all’acquisto di
uno stabile quando alla convenienza del prezzo si aggiunga la circostanza che il Comune stesso lo dovrebbe
poi acquistare per espropriazione forzata per causa di
pubblica utilità (2).
9° Che può essere ammesso l'acquisto di stabili per
parte di un'0pera pia, quando non è fatto per semplice
impiego di capitali disponibili; ma apparisce diretto per
qualche modo ad intendere o a facilitare l’azione beneﬁca del Corpo morale acquirente.
Che, in ispecie, non fa cosa estranea alla pubblica beneﬁcenza la Congregazione di carità che acquista un
podere per darlo in affitto al Comizio agrario, che si
propone d'istituirvi una scuola agraria, alla quale debbano poi essere ammessi gratuitamente gli orfani e gli
esposti dipendenti dalla Congregazione stessa (3).
Venne pure opinato che quando un Corpo morale
(Opera pia) ha ipoteca sopra uno stabile di un suo debitore, ed è dimostrato che non avrebbe altro modo di
ricuperare il suo credito fuori che colla espropriazione
giudiziale, può essere autorizzata ad acquistarlo al
prezzo di perizia: e ciò perchè, ove non lo acquistasse,
dovrebbe affrontare le eventualità e le spese di una procedura giudiziale (4).
134. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre pertato un largo spirito d'interpretazione in quegli acquisti
di stabilì che mirano ad accrescere il patrimonio arti-

stico e scientiﬁco dei Comuni; se sempre opportunamente, non è il caso di esaminarlo.
Così per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato,
tanto l’acquisto quanto l'ediﬁcazione di teatri per parte
dei Comuni non è ritenuto come accrescimento di patrimonio, ma piuttosto come spesa facoltativa; per cui può
quindi concedersi l'autorizzazione sovrana, senza urtare
nello scopo economico della legge 5 giugno 1850, che
mira ad impedire l’accrescimento della manomorta (5):
Il Consiglio di Stato ha soggiunto « che i pubblici spettacoli, sebbene non siano d’ingerenza diretta dei Comuni,
pure possono essere oggetto di loro interesse, in quanto
procurano onesto svago e coltura civile alle popolazioni; — che per questo non si fa difﬁcoltà. ai Comuni
delle maggiori città. di concedere ingenti sussidi ai
(1) Ecco il testo del parere del Cons. di Stato, 11 fcbbr. 1881:
“ Che risultando dalle informazioni assunte dalla Deputazione
provinciale di Roma, che il Comune.di Anticoli, coll‘acquisto in
discorso non mira a fare una speculazione, come essa Deputazione riteneva nella sua deliberazione del 14 giugno 1880, ma
bensì a provvedere ad un interesse pubblico, e che ciò stante
vengono & chiarirsi essenzialmente mutate le condizioni di fatto
che determinarono il parere negativo dato da questa Sezione in
adunanza del 14 successivo luglio;
“ Che essendo scopo del Municipio di Anticoli quello di far
cessare gli inconvenienti e i non lievi danni che la popolazione
risente dell’assoluta. mancanza di mulini nel territorio del Comune, non può il divisato acquisto trovare ostacolo nello spirito
della legge 5 giugno 1850 ,,.
(2) Consiglio di Stato, 15 settembre 1875. Vedi sopra, n. 92,
la legge 18 novembre 1879 sulla dispensa dell’autorizzazione
sovrana concessa ai Comuni ed alle Provincie per l’acquisto di

stabili occorrenti, destinati ad opere pubbliche rese obbligatorie per legge.
(3) Consiglio di Stato, 9 febbraio 1877 (Legge, U, 1877. p. 166).
(4) Consiglio di Stato, 95 luglio 1877 (Legge, n, 1877, p. 18).
— Venne pure opinato che può essere autorizzato l'acquisto di
una farmacia per parte di uno spedale quando sia fatto per

teatri, per facilitare la rappresentazione di grandiosi
spettacoli; — che nel caso di Gallipoli è da notare che il
teatro di cui vuole fare acquisto il Comune, è l'unico che
esista nella città, e che potrebbe scomparire ove un privato acquirente avesse interesse a dare altra destinazione al fabbricato posto in vendita; — che al Comune
di Todi gia venne concessa l’espropriazione per pubblica
utilità per l'acquisto di alcuni terreni adiacenti al teatro
da esso fabbricato ; — che specialmente nella Romagna
e nell’Emilia quasi tutti i Comuni sono proprietari di
teatri che costarono loro vistosi dispendi ».
Per le stesse ragioni nel citato parere 11 agosto 1875
ritenne << potersi accordare la sovrana autorizzazione al
Comune di Misilmeri per l’acquisto di due stabili attigui

al teatro comunale, destinati a completare la costruzione
del teatro medesimo » (6).
135. Vediamo ora se visiano casi nei quali l’autorizzazione sovrana non sia necessaria: la giurisprudenza del
Consiglio di Stato ne ha dichiarati alcuni.
Cosi venne sollevata la questione se la legge 5 giugno
1850 sia applicabile a quegli acquisti che si facciano da
Corpi morali allo scopo di conseguire il soddisfaciment:
dei loro crediti e di tutelare le loro ragioni nelle form.—
dalla legge stabilite per l’espropriazione forzata dei lor:
debitori.

186. Un parere del Consiglio di Stato, del 10 ottobre
1862, diede una soluzione affermativa alla quistione: e
le ragioni del Consiglio sono svolte con tanta evidenza
che non possiamo non consigliare la lettura del parere
nella sua integrità (7).
Per le medesime considerazioni non è necessaria l‘au—
torizzazione sovrana per gli acquisti che un Comune

intenda fare dei beni da espropriarsi agli appaltatori dei
dazi comunali per rivaluta dei suoi crediti.
137. Lo spirito della legge ebbe in questi punti una
sanzione speciale in un provvedimento del potere esecutivo. L’art. 5 del R. decreto 26 giugno 1864 dispone:
« l’acquisto dei beni stabili di un debitore fatto dagli
Stabilimenti o Corpi morali per via di aggiudicazione o
di subasta non andrà soggetto alla necessità di autorizzazione preventiva, a senso della legge 5 giugno 1850 ».
Si tratta, come si vede, di un decreto reale, e non di una
legge; e per sè non avrebbe eﬂicacia di derogare a una
disposizione di legge.
Ma la ragione degli acquisti vale a giustiﬁcare questa
sottrarre questo istituto ad una specie di monopolio organizzato a. suo danno dagli esercenti del luogo nella vendita di
medicinali. — Consiglio di Stato, 4 agosto 1875 (Legge, n, 1878.
pag. 369).

(5) Consiglio di Stato, 26 febbraio 1875 (Legge, n, 1878, p.155)
e 11 agosto 1875.
(6) In adunanza 16 luglio 1863 il Consiglio di Stato opinava
che il legato di un palco di teatro, dovendosi considerare come
una liberalità di stabili soggetta all‘approvazione sovrana.
quando,non esistano speciali circostanze per cui la proprietà si

risolva in un mero diritto di accesso agli spettacoli, l‘accettazione di esso non incontra ostacolo nella. legge 5 giugno 1850
(Legge, n, 1863, pag. 269). Sui caratteri del diritto di palco vedi
la bella e dotta monograﬁa. dell‘avv. Augusto Franchetti nel—
l'Archivio giuridico del Seraﬁni (vol. 7, fasc. 3 e 4). Vedi pure
l'importante decisione romana, Theatri de Capranica (25 maggio

1772) comm Mannelli. — Vedi pure Legge, il, 1871, pag. 362— Si consultino da ultimo la. sentenza notevole della Corte di

appello di Milano del 6 dicembre 1872 (Legge, n, 1873, pag. 76).
e la nota.
(7) Si trova il testo del parere nella Legge, n, 1863, p. 197. —Vedi pure altro parere conforme del Consiglio di Stato del 19
gennaio 1876 (Legge, ", 1876, p. 320].
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disposizione, la quale però vuol essere applicata coll’osservanza delle norme tracciate dal Consiglio di Stato,
col suo parere 3 marzo 1868, fra le quali è prima quella.
della necessità dell‘approvazione per parte della Deputazione provinciale (1).
Siccome però questa eccezione vuol essere limitata

alla stretta necessità. di tutelare le ragioni dei Corpi morali, cosi non deve applicarsi ai casi in cui questa ragione manchi. Epperò giustamente, con parere 11 maggio 1867, il Consiglio di Stato opinava che la sovrana
autorizzazione e necessaria ai Corpi morali anche per
l’acquisto all'asta di stabili espropriati dall'esattore
comunale (2).

188. Sul quesito se sia necessario ai Comuni ed altri
Enti morali l'autorizzazione sovrana giusta. la legge 5

giugno 1850 per esercitare la rivendicazione di stabili
dei beneﬁzi soppressi di loro patronato, nei termini del-

l’art. 5 della legge 15 agosto 1865, il Consiglio di Stato
si è pronunciato negativamente (3): e così pure la Corte

d’appello di Ancona (4).
138. Prima della legge 18 dicembre 1879 (n. 5188) si
era chiesto se pei beni acquistati da Corpi morali, in
seguito a espropriazione per causa di pubblica utilità,
sia necessaria l'autorizzazione sovrana. Il Consiglio di
Stato osservava che nè la legge sui lavori pubblici,
nè quella sulla espropriazione per causa di pubblica
utilità dispensavano i Corpi morali dall’osservanza delle
prescrizioni della legge 5 giugno 1850 — per l'acquisto
di un immobile,aqualunque scopo si facesse, cosi quando

anche si trattasse di compiere opere pubbliche. E superfluo dire che il decreto di autorizzazione non era necessario quando per l’esecuzione di tali opere la facoltà
di acquistare beni fosse stata compresa nella legge ordinatrice o regolatrice delle opere stesse.
Del resto, come bene avvertiva il Consiglio di Stato,
gli art. 57, 58 e 59 della legge 25 giugno 1865 sull’espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, provvedendo espressamente rispetto ai casi in cui i Corpi morali

subiscono l'espropriazione, e tacendo di quelli in cui la
esercitano, veniva a confermare, per quest’ultimo caso,
la regola generale della necessità. dell’ autorizzazione

sovrana (5).
Non possono nemmeno se l‘acquisto venisse in dipen-

denza di espropriazione forzata per pubblica utilità. (6).
Nemmeno quando la espropriazione avesse per oggetto la costruzione di opere pubbliche (7).
Per la stessa ragione non potevano i Comuni acquistare nemmenoi beni demaniali, la cui alienazione sia
stata approvata con legge speciale, senza autorizzazione
preventiva a norma della legge 5 giugno 1850 (8).
’
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ticolo 5, nell’imporre l'obbligo di notiﬁcare al Governo
siffatti acquisti , riserva a questi la facoltà di dare i

provvedimenti opportuni; che nessuna limitazione s’incontra introdotta dalle leggi sulle opere pubbliche e
sulla espropriazione forzata a causa di pubblica utilità;

che anzi, quest’ultima sanzionando apposite disposizioni
in riguardo alle autorizzazioni necessarie ai Corpi morali
e persone privilegiate per l'alienazione dei loro stabili,
nei casi in cui subiscono l‘espropriazione, e nulla disponendo in ordine a quelle necessarie per l’acquisto, allorquando si veriﬁca in dipendenza di espropriazione forzata, ha chiarito come rimanessero intatte le sanzioni
della legge 5 giugno 1850; che la necessità dell’autorizzazione, dal punto di vista di tale legge, ricorre cosi
negli acquisti volontari come negli altri, massime poi
all'effetto di riconoscere se l'acquisto in tutto od in parte
sia contemplato dai decreti di approvazione o dichiarazione di utilità. pubblica di opere determinate, o sia indeclinabile di fronte a speciali disposizioni, come appunto
all‘art. 23 della legge relativa... » (9).

141. La stessa regola è da osservarsi anche se si tratti
dell'acquisto di fondi o di piccole zone di terreno che
non vanno a fare parte del patrimonio comunale, ma
che debbono servire per esecuzione di opere pubbliche,
come strade, cimiteri ed altri lavori di utilità pubblica.
142. Ma la citata legge 18 novembre 1879 ha portato
alla legislazione vigente sulla materia una importante
modiﬁcazione, disponendo «che la dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatte
obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione dell'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall’articolo unico della legge 5 giugno 1850». E gioverà perciò
avere presente questa disposizione nell‘interpretare la
sopra esposta giurisprudenza.
143. Si è accennato più sopra (n. 133, n. 5) ad un
parere del Consiglio di Stato, nel quale è sancita la
massima che sia da autorizzarsi l‘acquisto di un legato
d’immobili che non accresca di molto il patrimonio stabile di un Corpo morale. — Da questa massima apparirebbe che solo per eccezione si autorizzano i Corpi
morali ad accettare lasciti e donazioni d’immobili.

144. Nulla di più inesatto. La verità è che quasi in
ogni adunanza delle tre Sezioni del Consiglio di Stato
si autorizzano Corpi morali ad accettare donazioni e
lasciti di beni immobili, e che se si facesse la statistica annuale delle proprietà. immobiliari acquistate
per contratto o per lasciti o doni da Corpi morali
si rimarrebbe spaventati a vedere la quantità enorme
di tali proprietà che passano dal dominio privato al
dominio della manomorta; la quale cresce ogni anno in

140. In un altro parere il Consiglio di Stato consi-

modo da preoccupare seriamente l’economista e l’uomo

derava che « la legge 5 giugno 1850 assoggetta alla preventiva autorizzazione tutti senza distinzione gli acquisti

di Stato.
Soltanto la Sezione dell'interno, nell’autorizzare tali
accettazioni, ha introdotto da qualche tempo, non una
clausola, ma un semplice voto espresso al Governo; che

di stabili per parte degli Enti morali; che il R. decreto
26 giugno 1864, nel provvedere alla esecuzione della
legge, riconosce una sola eccezione al principio come
sopra sancito, quello, cioè, dell‘acquisto di beni stabili

cioè i Corpi morali eredi o donatari siano invitati ad

di un debitore fatto dai Corpi morali per via di aggiu-

alienare i beni stabili che sono autorizzati ad accettare.
Ma che cosa valga un simile voto, sprovvisto di sanzione,

d1cazione o di subasta; che per altro coll‘alinea dell'ar-

è facile immaginarlo: rimane lettera morta (ved in. 149).

(1) Nota ministeriale, conforme apnrere del Consiglio di Stato,
10 giugno 1869 (Legge, n, 1870, p. 89).

(5) Consiglio di Stato, parere 1° febbraio 1867 (Legge, n, 1867,
pag. 81).
(6-8) Consiglio di Stato, 7 dicembre 1877 (Legge, n, 1878,
p. 137). Conf. 18 gennaio 1866, 4 marzo 1868 (a Sezioni riunite);

(9) Legge, Il, 1867, pag. 201 — Astengo, Nuove illustrazioni
alla logge conumale e provinciale, n. 258.
(3) Consiglio di Stato, 4 marzo 1869 (Riv. ammira, tom. 20,
pag. 712).

(4) Corte d’appello di Ancona, 28 dicembre 1874 (Rif). rn;nnin.,
t. 86, pag. 348).

1° febbraio 1867 (Legge, n, 1868, pag. 137): 18 febbraio 1873.

(9) Consiglio di Stato, parere 15 febbraio 1873 (Legge, Il,
1873, pag. 120) — Nota ministeriale, 26 gennaio 1874 (Legge, n,
1875, pag. 61); 81 maggio 1875 (Legge, n, 1876, pag. 18).
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145. Se però l’autorizzazione sovrana per l‘acquisto

regolano la condizione giuridica dei Corpi morali, e

di beni immobili e di diritti reali perpetui sui beni

sovratutto alla legge 5 giugno 1850.
148. Ne segue che queste disposizioni, come quelle
che costituiscono il diritto comune fondamentale, debbono aversi per imperative, salvo in quanto siano modiﬁcate espressamente da leggi speciali.

immobili e sempre necessaria, non può darsi a tale
disposizione una estensione che snaturi lo scopo della
'egge, e applicarla a beni o redditi che la legge non
poteva contemplare.
Cosi opportunamente opinò il Consiglio di Stato che
non ricorre il caso dell’autorizzazione sovrana a senso

della legge 5 giugno 1850 (primo paragrafo), quando“
col fatto acquisto il Comune o altro Corpo morale non
ha acquistato alcun diritto di proprietà o comproprietà.
sopra dati fondi, ma unicamente il diritto a percepire
oggetti mobili, ossia una quantità. di derrate sui frutti
di quei beni;— mentre nel caso i diritti acquistati dal
Comune sono letteralmente compresi tra quelli menzionati nell’art. 418 del Codice civile, sotto la denominazione di « diritti, obbligazioni ed azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro ad

effetti mobili » (1).

149. Si può adunque conchiudere, da quanto precede,
che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante
nel ritenere:

1° Che tutti i Corpi morali, compresi iComuni, per
l‘acquisto di beni stabili o di diritti reali su beni stabili,
sono tutti indistintamente soggetti all’obbligo dell'autorizzazione sovrana, a norma della legge 2 giugno 1860;

2° Che la poca importanza dei beni stabili o dei
diritti reali non dispensa da tale obbligo;
3° Che la sola eccezione da farsi & questa prescrizione
riguarda l‘acquisto di beni che i Corpi morali facciano
per salvare i loro diritti;

4° Che il Governo del Re deve solamente concedere

E superfluo dire che questa massima si riferisce esclusivamente all’acquisto che i corpi morali facciano di

l’autorizzazione per tali acquisti quando siano richiesti

tali diritti a titolo oneroso: chè se si tratti di diritti di

pubblico;

usufrutto su beni immobili, o altro diritto reale per
lascito o donazione, in tal caso, come vedremo, è sempre
necessaria l’autorizzazione sovrana.

l’acquisto.

148. Fu fatta questione se nella permuta di due immobili di uguale valore tra un’0pera pia e un privato
sia necessaria la sovrana autorizzazione a termine della
legge 5 giugno 1850.
La questione fu sciolta aﬁ‘ermativamente; e con ragione; perchè, sebbene possa sembrare che quando non
vi e aumento di proprietà manchi lo scopo che informa
la legge succitata, bisogna avvertire che se non c’è aumento, avvi però cambiamento della proprietà: in altri
termini, vi e l'acquisto di una nuova proprietà con la

cessione di un‘altra.

da imperiose necessità di pubblico servizio o di ordine
5° Che nel dubbio deve vietarsi l’autorizzazione per
A questi pronunciati del Consiglio di Stato 'aggiungiamo un voto che desideriamo divenga canone di giurisprudenza; ed è, che quando un Corpo morale acquisti beni
immobili per lasciti o per donazione, debba essere assolu-

tamente obbligato ad operarne la conversione (V. n; 144).
C) — SE occomut AI Coart MORALI L'AUTORIZZAZIONE
SOVRANA PER ACCETTARE mscm E DONI DI DENARO
o DI cosa non….
1° — Esame critica della giurisprudenza.

Il Governo ha quindi il diritto e il dovere di esaminare
se la proprietà non si aumenta, se vi sia la convenienza
della permuta agli effetti economici e amministrativi ;e,
ciò riconosciuto, autorizzarla (2).

150. Appena posta in vigore la legge 5 giugno 1850,
fu sollevata una questione gravissima, che merita un
attento esame; tanto più che la più recente giurisprudenza cosi amministrativa come giudiziaria ha adottato
una interpretazione che io credo manifestamente con-

147. Le considerazioni sin qui svolte sulla interpre—

traria alla volontà. del legislatore ed allo spirito della

tazione da darsi alla legge 5 giugno 1850 sono in piena
armonia colle disposizioni del Codice civile italiano sulle
donazioni e lasciti ai Corpi morali; disposizioni (come
già venne avvertito) conformi a quelle degli articoli
corrispondenti del Codice civile albertino.
Infatti i due articoli 932 e 1060 del Codice italiano
dispongono:
« Art. 932. Le eredità. devolute ai Corpi morali non

legge.
Si tratta di sapere se per l‘acquisto di lasciti di danaro
o di beni mobili per parte di Carpi morali vi sia mestieri
dell'autorizzazione sovrana.
151. Per verità, anche senza risalire alla origine della
legge, alle relazioni e alle discussioni della Camera e
del Senato, il buon senso pareva sufﬁciente a chiarire
quale fosse il proposito del legislatore, il quale mirava,
come già si è avvertito, non solo a impedire l’aumento
della manomorta, ma a porre un freno allo straricchire
dei Corpi morali, e a far si che gli eredi legittimi di un
testatore o di un donatore soverchiamente prodigo &
favore dei Corpi morali, e dimentico di doveri, se non
sempre giuridici, spesso però morali, non potessero venire

possono essere accettate che coll'autorizzazione del Governo, da accordarsi nelle forme stabilite da leggi
speciali. Esse non possono essere accettate se non col
beneﬁcio dell’inventario secondo le forme stabilite dai
rispettivi regolamenti ».
E l‘art. 1060:
« Le donazioni fatte ai Corpi morali non possono essere
accettate se non coll‘autorizzazione del Governo, menzionata dall‘art. 932 ».
Questi due articoli vanno posti in relazione coll'art. 2
del Codice civile, relativo ai diritti dei Corpi morali,
coll'art. 518 del Codice stesso, che limita a trent‘anni
la durata dell'usui'rutto stabilito a favore dei Comuni 0
di altri Corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà: cogli art. 425, 432, 433, 434 relativi alle proprietà
spettanti a Corpi morali o alle altre disposizioni che

trascurati, con offesa ai sentimenti più imperiosi della
equità naturale e della pubblica e privata moralità, sopratutto quando si trovassero nel “bisogno.

152. Ma abbiamo gli elementi più sicuri per conoscere
il pensiero del legislatore e sono i motivi della legge,

desunti dalle relazioni legislative e parlamentari, dalle
discussioni e dai voti del Parlamento.
153. La quistione si era già presentata nella prima
discussione che ebbe luogo nel 1849 alla Camera. dei
deputati sul progetto che conteneva le disposizioni

(1) Consiglio di Stato, 29 settembre 1877.
(2) Nota del Ministero dell’interno del 25 novembre 1881 al prefetto di Roma (Legye, x, 1882,1,428).
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divenute poi legge del 1850, ma che allora non venne i| tratti di beni stabili, sia che si tratti di beni mobili,

portata, come dicemmo, al Senato (vedi sopra n. 55).
Nella tornata del 15 ottobre si discuteva appunto sulla
estensione da darsi all'obbligo imposto ai Corpi morali di

ottenere l'autorizzazione governativa per l‘accettazione
di lasciti e doni.

154. L’onor. Pescatore domandò al relatore (on. Sineo)

non è in alcun modo possibile che possa la Commissione aderire a queste addizioni dell’onorevole signo“
preopinante » (3).

157. Il senatore Sclopis portava a questa dichiarazione
l'autorevole appoggio della sua parola:

« Credo necessario (cosi egli) di fare osservare al

« se restava inteso che non potranno aver effetto, senza ? Senato, in conseguenza di quanto ha detto il mio ono—
revole collega ed amico senatore Fraschini, che questa
l’autorizzazione preﬁssa, le disposizioni testamentarie e
legge propriamente forma un sistema, che quando si
le donazioni per ogni sorta di beni, e non solo pei beni
volesse venire a distinguere i modi d'acquisto, a distinstabili». Al che il relatore rispondeva: « L‘espressione
della legge è generale e non distingue i beni stabili dai
guere le cose che si acquistano, si andrebbe contro allo
beni mobili; questo era il concetto del Ministero: la
Spirito stesso di questa legge. Questa legge si attiene
Commissione ha creduto che l'espressione fosse sufﬁnon alla provenienza, non alla qualità., ma si attiene alcientemente chiara ». E il ministro di grazia e giustizia
l'oggetto della ritenzione presso il corpo a cui vengono
(Demargharita) confermava la dichiarazione del rela- questi beni di qualunque siasi qualità..
tore, ripetendo che fra il Ministero e la Commissione
« Alcuni tra gli oratori hanno detto che avrebbero
« vi era perfetta consonanza,e che non v‘era distinzione
aderito alla prima parte, ed avrebbero ricusata la secirca la qualit-1 dei beni » (I).
conda. A me, a dir vero, pare che, ricusando la seconda,
155. Nella relazione fatta al Senato il 2l maggio 1850
si comprometta l‘inliero ediﬁzio di questa legge, si
dalla Commissione leggiamo su questo punto una esplitolga tutto il suo effetto morale, poichè sicuramente l’accita dichiarazione.
quistare a titolo oneroso e tu] atto che meno ammette,
diremo cosi, restrizioni di quello che sia acquistare a
Ecco come si esprime il relatore:
titolo lucrative.
«Prima di porre termine a questa esposizione e ob« Inoltre la qualità dei beni non diﬁ'erenzia punto dalla
bligo mio di far breve cenno di un dubbio che venne
qualita della persona che li ritiene.
proposto da uno dei membri della vostra Commissione.
« Il distinguere tra i pii Stabilimenti di un genere e
« Esso si raggira sulle donazioni e lasciti di cose mobili, circa le quali gli pareva che dovesse farsi eccele Istituzioni d‘ un altro sarebbe non che improvvido,
zione nella seconda disposizione della legge che cade in
pericoloso partito; dunque quando si voglia aderire a
discussione.
questa legge, bisogna prendere cognizione del suo vero
« Ma essendosi osservato che ammettendo la legge
principio, come di un sistema, il quale riposa particolarsimili donazioni e lasciti senza necessità di autorizzazione
mente sul fatto della ritenzione di quei beni, di qualunque
mancherebbe allo scopo principale che essa si propone,
maniera, da qualunque parte essi provengano presso
quello cioè di evitare le largizioni inconsiderate ed imquei Corpi morali. Distrutta questa corrispondenza delle
modiche, perchè tali possono essere, sia che esse comvarie parti della legge, ne viene contraddetto il prinprendano beni stabili, sia che comprendano beni mobili,
cipio. Migliore consiglio sarebbe allora il rigettarla incredette la Commissione che non vi sia motivo di fare teramente, perchè facendo altrimenti si mancherebbe
eccezione alcuna quanto alle donazioni e lasciti di cose
all'oggetto proprio, e si stabilirebbe un punto di contrad-

mobili » (2).
156. Questa dichiarazione, come si vede, e chiara e

precisa: ma abbiamo di più un voto categorico del Senato.
Il senatore Colla, oppositore della legge, proponeva
che fossero dispensato dall' obbligo dell' autorizzazione
sovrana le donazioni e i lasciti di denaro o di cose mobili.
ll relatore dichiarava che la Commissione non poteva
accettare l‘emendamento.
«La Commissione (cosi il relatore) non vi può ade—

rire, perchè, come già ebbi l'onore di esporre al Senato,
si autorizzerebbe con ciò indirettamente ciò che realmente la legge stessa vuole evitare: cioè non solo che
si consolidino in masse troppo grandi i beni immobili
nelle manimorte, ma vuole altresi che si ponga un freno

alle disposizioni immodiche ed immorali, e come importa
che si vada al riparo di questi inconvenienti sia che si

(1) Atti del Part. sub., legisl. m, sess. sec., vol. un., p. 851, 852.
(2) Relazione senatoria, ecc., Atti del Pc:-Zam. subalp., 1850,

lv legislaz., Documenti, pag. 1144.
(3) Atti del Parlamento, ecc. Discussioni in Senato, tornata 21

maggio 1850 (pag. 400).
(4) Atti del FMI., ecc., cit., pag. 400, 401.
(5) Atti, ecc., pag. 401.
(6) Atti, ecc., pag. 401.
(7) Il regolamento 21 dicembre 1850 pel servizio economico
e ﬁnanziario degli Istituti di carità e beneﬁcenza, mentre, in

relazione alla legge 5 giugno dell‘anno stesso, all‘articolo 516

stabiliva che “ i pii Istituti non possono accettare donazioni tra.
Vlﬁodisposizioni testamentarie fatte a loro favore senza esservi

dizione, un punto di parallelo intieramente sfavorevole
alla parte della legge che rimarrebbe conservata » (4).
Ne meno esplicitamente si espresse nel medesimo
senso il ministro guardasigilli Siccardi (5).
158. Si venne ai voti; e l'emendamento Colla fu respinto (6), e cosi venne stabilito espressamente che
anche pei lasciti e doni di danaro e di cose mobili e
necessaria pei Corpi morali l‘autorizzazione sovrana, a
senso della legge 5 giugno 1851.
159. E tuttavia nacque subito il dubbio: e stento a

penetrare nelle menti il concetto così semplice e chiaro
che ogni donazione o lascito a Corpi morali e soggetto
all'autorizzazione sovrana. Si mantenne intanto l’eccezione pei doni tatti brevi manu, denaro, cartelle del
debito pubblico, ed altri oggetti mobili: massima che
ebbe la sanzione di una disposizione regolamentare (7),

autorizzati con R. decreto, previo il parere del Consiglio di

Stato, e tracciava le opportune formalità da osservarsi (articoli 517 e seguenti), all‘art. 592 statuire: " non sono soggette
alle disposizioni dell‘articolo precedente le liberalità in danaro
od oggetti mobili che si esercitano verso Istituti pii colla rimessione degli oggetti o col pagamento, senza stipulazione di
atto pubblico e senza testamento ,. Chi conosce Torino e il suo
celebre e benemerito Istituto Cottolengo comprende agevolmente

il perchè di questa disposizione eccezionale: la quale non è
meno contraria alla lettera e allo spirito della legge 5 giugno
1850: e non si trova più nel regolamento 18 agosto 1860 per
l'esecuzione della legge 90 novembre 1859 sulle Opere pie, e
tanto meno nella legge vigente 0 nel suo regolamento.
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e che fu avvalorata da parecchie sentenze, fra le quali
una della Cassazione di Torino, del 14 febbraio 1856. Ma
il Consiglio di Stato, più coerente ai veri principii, pur
riconoscendo la difﬁcoltà di afferrare, per cosi dire, al
passaggio simili donazioni, fatte colla consegna degli
oggetti o col pagamento, opinava che la donazione manuale cessa di essere tale per rientrare nella condizione

giuridica delle donazioni vere e proprie, e quindi andare
soggetta alla solennità dell’atto pubblico e dell’autorizzazione quando lasci traccia di sè, o perchè il donante
abbia apposto pesi o condizioni nel proprio interesse,
come una riserva di usufrutto, ovvero nell‘interesse di
terzi, od a carico dell'Opera pia donataria: e ciò sotto
pena di assoluta nullità (I).
160. E con uguale coerenza il Consiglio di Stato opinava, in altro parere, che quantunque le disposizioni
della legge 5 giugno 1850 siano generali ed assolute, ri—
correndo tuttavia allo spirito da cui furono determinate,
non debbono applicarsi ai casi in cui il valore veramente
tenue e la natura degli oggetti donati fossero tali da non

bilimenti o Corpi morali potessero avere effetto senza la
abilitazione del Governo, questo si troverebbe spesso

nella impossibilità d’impedire l‘effetto o dei subdoli raggiri, o delle spogliazioni fatte a danno delle famiglie,
come si troverebbe parimenti nella impossibilità d’im-

pedire l’eccessivo accrescimento delle manimorte;
« Che ben pochi sarebbero i casi nei quali una donazione, a cui il Governo indotto da giusti e gravi motivi
avesse niegato l‘autorizzazione, non sortisse il suo effetto,
quando convertitone il valore in denaro, questo si potesse trasferire nel Corpo morale per mezzo di una dona—
zione manuale: cosl verrebbe a fallire lo scopo cui miravano i poteri legislativinel sancire lalegge5giugno 1850;

« Che, d'altronde, in questi casi mancherebbe non pure
quella solenne dichiarazione della volontà del donatore,
a cui mirano le leggi che prescrivono l‘atto pubblico, e
l‘omologazione, ma mancherebbe altresì la condizione
sostanziale di ogni donazione, cioè l'accettazione del do-

natario: giacchè rispetto agli Stabilimenti e Corpi morali
questa accettazione non può esistere, se non sia prece-

recare un reale accrescimento al patrimonio dell’Ente
morale cui è fatto il dono: chè diversamente si spinge-

duta dalla abilitazione del Governo;
« Per questi motivi la Sezione crede che la differenza

rebbe l’applicazione della legge oltre i casi previsti dal
legislatore (2): e per questa ragione venne dichiarato

di forma non possa esimere le donazioni manualmente
fatte di capitali mobili dalla necessità della autorizzazione

(ed è oggìmai giurisprudenza costante), che il lascito o

governativa, acciò le cose donate possano entrare nel
patrimonio delle manimorte, non disconoscendo tuttavia
che possono darsi casi speciali nei quali il tenue valore
e la natura degli oggetti donati sieno tali da non recare
un reale accrescimento al patrimonio dell’Ente morale,
cui è fatto il dono, e che in tali casi non potrebbe ragionevolmente richiedersi l‘applicazione della legge l850,
perchè non si tratterebbe propriamente delle donazioni
che essa volle contemplate ».
162. La giurisprudenza giudiziaria per lungo tempo si
mantenne conforme alla giurisprudenza amministrativa:

il dono di una somma di denaro, perchè sia dall’erede,
dal sindaco, dal parroco o da altre persone designate
distribuita nella sua integrità ed in una sola volta ai pc—
veri, non debba andare soggetta all’autorizzazione sovrana (3).

161. Scegliamo fra i diversi pareri del Consiglio di
Stato quello che, come di data più vicino alla legge
(18 novembre 1854) e per la efﬁcacia dei ragionamenti,
merita una attenzione particolare.
Eccolo nella sua integrità:
« Considerato, che la legge del 5 giugno 1850, dichiarando che le donazioni fra vivi, e le disposizioni testamentarie a favore dei Corpi morali, non avranno effetto
se non saranno con R. decreto autorizzati ad accettarli,
volle comprendere tanto le donazioni di beni mobili
quanto quelle degli stabili;
« Che qualora volesse suscitarsi qualche dubbiezza
sulla intenzione del legislatore, già abbastanza evidente
dalla semplice lettura dei termini in cui sta espressa,
questa sarebbe tosto risolta, avvertendo come nella prima
parte dell’articolo che si riferisce in generale agli acquisti
fatti per qualsivoglia titolo, la disposizione della legge si
limitasse agli stabili, laddove nell'alinea si accennò senza
alcuna limitazione a tutte le donazioni e testamenti fatti
in favore degli stabilimenti o Corpi morali;
« Che non occorre qui investigare quale esser possa,
a termini delle nostre leggi, l'autorità e l'applicazione
delle dottrine secondo le quali i doni di cose mobili con-

.e una notevole sentenza della Corte di appello di Bologna dava piena ragione dei motivi della legge (4).
163. Senonchè, denunciata questa sentenza per cassa—

zione, la Corte suprema di Roma, con sentenza della sezione civile (5), annullava la decisione della Corte di
Bologna, sentenziando che per l’accettazione di denaro
e di beni mobili, ai Corpi morali non è necessaria l'autorizzazione sovrana, perchè la ragione della legge 5 giugno 1850 sta unicamente nell‘impedire l’accumulazione
della manomorta.
164. La Corte d'Ancona, cui la causa fu rinviata, man-

tenne la massima già sancita dalla Corte di Bologna (6).
Riproposto ricorso, questo venne accolto dalla Corte
suprema di Roma, che pronunciò a sezioni riunite la
nuova sentenza di annullamento (7).
185. Importa ora di esaminare questi due importanti
giudicati, nei quali, pur dissentendo dalle conclusioni,
non possiamo non ammirare l’alta dottrina dei valenti

sumati per mezzo della tradizione sortano il loro pieno

giurisconsulti, Aureliano Selmi e Francesco Bonasi, cui

effetto anche senza le formalità prescritte dalla legge,
giacchè qui non si tratta di condizione appartenente alla
forma estrinseca, ma bensì alla intrinseca sostanza della
donazione;
«Che quando le donazioni di cose mobili fatte agli Sta-

sono dovuti (8).
166. Il principale argomento della prima sentenza,
mantenuto dalla seconda, è in sostanza questo: — il legislatore coll'articolo 15, n. 3, della legge 3 agosto 1862

(1) Consiglio di Stato, pareri 20 agosto 1857 e 31 luglio 1861.
(2) Consiglio di Stato, parere 12 luglio 1851, 18 marzo 1854 e
molti altri.
(3) Pareri citati.
(4) Corte d’appello di Bologna, 9.0 ottobre 1875 (Giurispr. it.,

t. 28, i, 96).
(5) Corte di cassazione di Roma, 30 giugno 1876 (La Corte
suprema, ], 175).

sulle Opere pie, ha derogato alla legge 5 giugno 1850,
(6) Corte d‘appello di Ancona, 20 settembre 1878.
(7) Corte di cessazione di Roma, 3 febbraio 1880 (Legge, n,
1880, pag. 367).
(8) Estensore della prima sentenza fu il comm. A. Selmi, ora
primo presidente alla Corte d‘appello di Genova: e delIa seconda
il comm. Fr. Bonasi, chiamato alla prima presidenza della Corte
d‘appello di Venezia-
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circa la necesàtà dell’autorizzazione sovrana pei lasciti

170. Ma non basta. Accade quasi ordinariamente

di denari e di cose mobili ai Corpi morali: e ha limitato

questo: che un’eredità o una donazione fatta a un Corpo

quest'obbligo ai soli lasciti di beni stabili : per accettare

morale comprende ad un tempo beni stabili e cose mobili: pei primi occorrerebbe sempre l‘autorizzazione

i primi basta perciò ai Corpi morali l‘approvazione della
Deputazione provinciale: per i secondi occorre, oltre
questa approvazione, anche l'autorizzazione sovrana.
167. La sentenza trae un grave argomento dalla relazione della Commissione della Camera dei deputati che
precede il progetto di legge: in essa infatti è detto che
la tutela della Deputazione provinciale si esercita sulla
vendita e l’acquisto di immobili, il rifiuto o l’accettazione di lasciti o doni, salvo le disposizioni della legge
5 giugno 1850 per ciò che riguarda i beni stabili; e la
Commissione dichiarava di potere introdurre questa clau-

sola: «lasciando così facoltà alle amministrazioni di riﬁutare o accettare lasciti e doni di beni mobili; e ciò
perchè l‘ingerenza dello Stato ha sopratutto uno scopo
economico, quello, cioè, di non sottrarre alla circolazione
una parte troppo rilevante della proprietà stabile ». La
Camera avendo approvato senza contraddire questo
emendamento, la Corte suprema ne conchiude: « che la
legge 5 giugno 1850 venne radicalmente modificata, e
restò senza effetto in ordine alle donazioni e lasciti di
beni mobili e somme di denaro, equiparabili a beni mobili, restituendosi in questa parte ai pii Istituti la capacità di farne l’accettazione, salvo la sola tutela della
Deputazione provinciale per guarentirli da inconsulte e
dannose accettazioni.
168. A questo argomento però non mancano gravi

sovrana, non pei secondi. Ma allora come si adempirà
l’altro scopo della legge del 5 giugno del 1850, che è di
apprezzare le circostanze di fatto di ciascun lascito e
dono, le ragioni degli eredi legittimi, per determinare in
quale misura l‘accettazione sia da autorizzarsi? Questo
scopo (sarà dimostrato con evidenza), e uno dei motivi
fondamentali della legge del 1850: scopo che sembra
sfuggito intieramente all’attenzione del relatore della
legge sulle Opere pie.
171. A queste obbiezioni, che chiameremo pregiudiziali, si aggiunga quella, veramente decisiva, cui le due
sentenze della Corte non hanno, ci pare, dato sufﬁciente

risposta: ed è l'obbiezione che scaturisce dagli art. 932 e
1060 del Codice civile. Le disposizioni di questi articoli
sono chiare, precise, generali, imperative: « Le eredità
devolute ai Corpi morali non possono essere accettate
che COLLA AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO, da accordarsi
nelle forme stabilite da leggi speciali » (art. 932). « Le
donazioni fatte ai Corpi morali non possono essere accettate se non colla autorizzazione del Governo, menzionata dall’art. 932 » (art. 1060). Il Codice adunque non
dice già che l'accettazione di eredità e di donazioni in
beni stabili deve essere autorizzata, ecc.; dice che nes-

suna eredità. o donazione fatta a Corpi morali può essere
accettata da questi senza l'autorizzazione del Governo.

obbiezioni. La prima intanto è questa: che con l'inter-

E siccome la promulgazione del Codice civile è poste-

pretazione data dalla Corte suprema all’articolo 15, n.3
della legge sulle Opere pie ne verrebbe bensi che sarebbero sciolti dall‘obbligo dell'autorizzazione governativa
per l'accettazione di lasciti o doni di cose mobili tutti i
pii Istituti, pei quali è fatta la legge del 1862; ma non
già gli altri Corpi morali, che non sono soggetti a questa
legge, per lasciti e doni non aventi ﬁne di beneﬁcenza.
Neseguirebbe, quindi, che Provincie, Comuni, Università,
Accademie, Consorzi, e via discorrendo, dovrebbero
sempre conseguire l'autorizzazione sovrana per tali lasciti e doni. Ciò è ammessibile? Ciò è logico?
169. Si, risponde la Corte suprema: perchè la legge
ha voluto favorire le Opere pie, non gli altri Corpi morali. —Veramente, questa ragione non apparisce affatto

riore a quella della legge sulle Opere pie, è evidente che,

ove vi sia dubbio sull‘armonia fra le rispettive disposizioni, questo dubbio deve essere risolto in favore della
legge posteriore, che deroga alla legge anteriore sopratutto quando la legge posteriore, legge generale per
eccellenza, regola una materia di ordine pubblico, ed è
in piena armonia con una legge organica generale qual è

quella. del 5 giugno 1850(1).
172. La Corte suprema ha sentita la forza di questa
obbiezione : e si estende, nelle due sentenze, aconfutarla.
I suoi argomenti sono questi:

dalla relazione della Commissione della Camera, né da

1° Che le disposizioni dell’art. 932 del Codice civile
già si trovano identicamente formolate negli articoli corrispondenti del primo progetto del Codice, presentato
dal ministro Cassinis nel 1860.

alcun discorso pronunziato nella discussione cui diede
luogo la legge del 1862. Quello che apparisce dalle citate
parole del relatore è questo: che egli, interpretando la
legge 5 giugno 1850, ha inteso erroneamente che questa

Verissimo: ma questo argomento va direttamente
contro la tesi della Corte suprema. Nel 1860 vigeva in
Piemonte e in Lombardia la legge 5 giugno 1850, in
tutta la sua integrità.: quando adunque i compilatori

avesse per unico scopo di impedire l'accumulazione della

del progetto Cassinis scrivevano quei due articoli e sottoponevano in modo assoluto i Corpi morali per l’accet-

manomorta. Ora, se questo solo fosse lo scopo della legge
(e vedremo che non è il solo), l'interpretazione data dal
relatore si sarebbe estesa a tutti i Corpi morali, e non

alle sole Opere pie, i quali tutti indistintamente dovrebbero poter accettare lasciti o doni tanto di denaro come
di cose mobili senza autorizzazione sovrana. Ma siccome
gli scopi fondamentali della legge del 1850 sono stati
due, — l'uno cioè, quello d'impedire l'accumulazione
della manomorta, e l’altro di tener ragione dei legittimi
interessi delle famiglie dei testatori e dei donatori —
l'argomento del relatore della legge del 1862 e quello

della Cassazione perdono ogni efﬁcacia.
(i) Onori poeh'emum populus j1wsit, id jus mim» est, diceva.
la legge delle Dodici Tavole; e questa regola vale tanto per

le leggi generali quanto per le speciali (vedi Digesto, voc. Abrogazione delle leggi, num. 52 e seg., pag. 129 e seg.). Nè osta

la regola. che in toto jure generi per specie… derogotm- (L. 89,

tazione di lasciti e doni all‘ autorizzazione sovrana, a
norma delle leggi speciali, essi si riferivano necessariamente alla legge del 1850, quale era; e quindi essi com—

prendevano nel loro precetto così i beni stabili come i
beni mobili.

178. 2° La Corte suprema aggiunge che nei progetti
successivi, posteriori alla legge del 1862 sulle Opere pie,
si mantennero le identiche disposizioni del progetto Cassinis del 1860, le quali divennero poi gli art. 932 e 1060
del Codice civile vigente.
Verissimo anche questo. Ma ciò che prova? Due cose.
D. De reg. jur., r., 16): perchè la legge posteriore generale abroga
la legge speciale anteriore, quando stabilisce precetti diversi
da quelli che questa contiene, nel modo stesso che una legge
speciale può derogare & una legge generale per la medesima
ragione. Vedi Digesto, loc. cit., n. 50.
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178. Giova intanto avvertire che l’art. 1 comprende
Prova anzitutto che _in autori della legge generale e
tuttii lasciti ei doni, senza distinzione alcuna; e che
fondamentale del nostro diritto civile hanno sempre inse avesse voluto limitare l’obbligo delle domande di
teso che i lasciti e i doni ai Corpi morali, di qualunque
autorizzazione ai lasciti e doni di beni stabili l’avrebbe
natura siano questi e quelli, debbono sempre assoggetdetto: invece, in conformità della legge 5 giugno 1850
tarsì per l'accettazione all'autorizzazione sovrana. Prova
comincia con parlare dell’acquisto di beni stabili, poscia
in secondo luogo, che il relatore della legge sulle Opere
dell'accettazione di lasciti e doni in generale. — Ed è
pie non ebbe presenti nè le ragioni della legge speciale
naturale: come poteva il decreto aggiungere o derodel 5 giugno 1850, nè quelle della legge generale che è
il Codice civile, le quali ebbero la sanzione il 25 giugno - gare alla legge?
179. L’art. '2 dice a chi incomba l’obbligo di fare la
1865; sanzione che ristabilì nella sua integrità l’impero
domanda. L'art. 3 statuisce: « il procuratore generale
della legge 5 giugno 1850, troncando i dubbi creati dalla
e il prefetto, esaminata la domanda, raccolte le opporinfelice disposizione dell‘art. 15 n. 3 della legge sulle
tune osservazioni, e sentiti anche, ove trattisi di atti di
Opere pie.
ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la sue174.'La Corte suprema non vede alcuna antitesi tra
cessione, trasmetteranno rispettivamente la domanda
le disposizioni degli articoli 932 e 1060 del Codice civile,
stessa ed i documenti che vi hanno tratto, con apposito
e quelle dell‘art. 15, n. 3 della legge 3 agosto 1862 sulle
rapporto al Ministero di grazia e giustizia e dei culti,
Opere pie: e ciò per la ragione sopra indicata (in. 129),
al Ministero dell'interno o & quell‘altro che vi abbia
che questi articoli, parlando in genere di Corpi morali,
speciale ragione di competenza, dei quali verranno procomprendono tutti gli Stabilimenti, le fondazioni e gli
mosse le deliberazioni del Consiglio di Stato e le sueIstituti aventi vita civile, mentre la legge del 1863 non
cessive sovrane deliberazioni. — Se la donazione e la
si riferisce che alle Opere pie « cioè a quegli istituti
disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza
che hanno per iscopo la carità e la beneﬁcenza, o che per
dello Stabilimento o Corpo morale che vi ha diritto, o
la loro indole eminentemente umanitaria meritano di
per lo scopo a cui è diretta, dia luogo a competenza
formare eccezione alla regola ».
di diversi Ministeri, la risoluzione sovrana dovra essere
Non tornerò su questo argomento: mi limito a ripeprovocata dopo preventivi accordi e concerti fra questi
tere che fra i Corpi morali soggetti agli articoli 932 e
1060 la Corte suprema ha creata una distinzione che
ultimi ».
ripugna invincibilmente al precetto generale e assoluto
Questo articolo suggerisce nuove e più gravi considerazioni.
degli articoli stessi: e che nel caso presente non mi pare
180. Esso traccia anzitutto con precisione i rispettivl
bene applicata la regola che la legge speciale deroga
doveri che incombono al procuratore generale, se si
alla legge generale: non solo perchè la legge generale
tratta di Corpi morali soggetti al Ministero di grazia
e posteriore alla legge speciale, ma perchè regola con
e giustizia, e al prefetto, se si tratta di Corpi morali
precetti solenni una materia di altissimo ordine pubblico,
qual e quello dell'acquisto di beni mediante lasciti e
soggetti al Ministero dell‘interno o ad altri Ministeri.
Qualunque sia l‘entità del lascito o della donazione,
doni per parte dei Corpi morali.
si tratti di beni stabili e di beni mobili, il procuratore
175. La Corte suprema non ha avvertito che, escludendo dal precetto del Codice civile le Opere pie, gli generale e il prefetto hanno rispettivamente l‘obbligo:
sottrae una grandissima parte dei Corpi morali esistenti
1° di esaminare la domanda dell’Ente morale per
nel Regno; e che cosi un precetto stabilito per tutti i
l’accettazione ;
2° di raccogliere le opportune informazioni;
Corpi morali resterebbe lettera morta per un gran numero di essi.
3° di sentire, se si tratta di atto di ultima volontà,
176. Ma alla Corte suprema è pure sfuggito un altro
coloro ai quali sarebbe devoluta la successione.
Cio fatto, debbono trasmettere domanda e documenti
ordine gravissimo di. considerazioni, dedotte dal R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per l‘esecuzione della
con apposito rapporto al rispettivo Ministero, e a. quell’altro che vi abbia speciale ragione di competenza, dei
legge 5 giugno 1850. E bene fare attenzione alla data
quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio
e notare che questo decreto e posteriore di due anni
alla legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie , della quale
di _Stato e le suceesxioe sovrane risoluzioni (1).
regola l’applicazione in ciò che riguarda gli acquisti a
E chiaro? Si vuole di più?
qualsiasi titolo. Ebbene, non v'ha una sola disposizione
181. E difﬁcile, ci pare, trovare una disposizione più
generale, più assoluta, più imperative e, ciò che importa,
di questo decreto che non venga in appoggio della mas—
sima da me propugnate. Vediamolo.
più in armonia colla legge. Si avverta che il progetto
di questo decreto venne approvato, dopo matura discus177. L‘art. 1 dispone che « le domande di autorizzasione, dal Consiglio di Stato, il quale non ignorava cerzione necessarie agli Stabilimenti e Corpi morali, a tetamente l'art. 15, n. 3 della legge sulle Opere pie; ma
nore della legge 5 giugno 1850, per acquistare stabili o
per accettare donazioni tra vivi o disposizioni testalo aveva interpretato come doveva esserlo; intese, cioè,
che quest’articolo investiva la Deputazione provinciale
mentarie, verranno presentate, col corredo di tutti i
della facoltà di dare la sua approvazione ai lasciti e
documenti relativi, al procuratore generale presso la
doni fatti alle Opere pie, ma lasciava intatto il prinCorte d’appello del distretto, od al prefetto della Procipio dell‘autorizzazione, la quale spetta, non alla Devincia, dove 0 già esiste 0 dovrà essere riconosciuta
putazione provinciale, sibbene al Governo del Re.
l’esistenza dello Stabilimento e Corpo morale, secondo
182. Alla forza di questi argomenti non si può opche si tratti di Istituti e di Opere di culto, oppure di
porre altra obbiezione seria che quella tratta dal brano
Provincie e Comuni, di OPERE PIE LAICALI ed altre
istituzioni qualunque ».
sopra riferito (n. 167) della relazione della Commis(1) Se i procuratori generali adempiono con zelo gli obblighi
prescritti loro dal R. decreto 26 giugno 1864, non può dirsi
altrettanto dci prefetti: e non avviene mai, o quasi mai che
una domanda per accettazione di lasciti o doni sia accompa-

gnata da rapporto prefettizio che provi l‘osservanza dein ohbliglu' sopra indicati: l‘art.. 8 del R. decreto 96 giugno 1864
rimane lettera. morta.
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sione della Camera. E su questo punto è bene ritornare ' neva una dichiarazione cosi categorica in senso contrario,
che parve dovesse troncare ogni controversia. Eccola:
un momento.
« . . . . Abbiamo aggiunto ai Consigli comunali e pro183. Nessuno più di noi apprezza l'autorità grandis-

vinciali la facoltà di provvedere ai contratti di acquisto

sima che hanno i documenti parlamentari per l’internretazione delle leggi: e se questo studio può avere

ed alle accettazioni di lasciti e doni, senza però aggiungere nessuna riserva relativa alle disposizioni delle leggi
concernenti le facoltà di acquistare dei Corpi morali,
attesochè tanto i Consigli comunali come i provinciali
si vollero svincolare, quanto all'accettazione di lascitie doni, non solo dalla tutela dell’immediata autorità
governativa e amministrativa, ma anche della supe-

qualche efﬁcacia, lo dovrà alla diligenza con cui vi sono
raccolte negli atti del Parlamento le dichiarazioni ed
i voti che hanno chiarito il pensiero del legislatore.
184. Ma perchè le dichiarazioni fatte nelle relazioni e
nelle discussioni parlamentari abbiano un'autorità d’in-

terpretazione incontestata è necessario che siano concordanti, precise, in piena armonia coi voti emessi:

riore autorità politica... » (4).
189. Dinanzi a così categorica dichiarazione, confortata dal fatto che venne precisamente cancellata dagli
articoli 87 e 172 della legge del 1865 la clausola « salvo
le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali » già contenuta negli articoli 82
e 165 della legge del 1859, si sarebbe dovuto conchiuderne chei Comuni e le Provincie,non solo per l‘acquisto
di beni stabili, ma altresi pell'accettazione di lasciti e
doni erano prosciolti dall‘obbligo dell'autorizzazione sovrana, e che per loro la legge 5 giugno 1850 aveva ces—
sato di esistere.
Invece. si è veduto (n. 122 e segg.), che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha solennemente e costantemente dichiarato che, anche sotto l'impero della legge
comunale e provinciale 1855, la legge 5 giugno 1850 conserva tutta la sua autorità, e che gli articoli 932 e 1060
del Codice civile richiamano con termini assoluti la
legge stessa: che perciò nessun Comuneo Provincia,
come nessun altro Corpo morale, per le prescrizioni imperati ve dei citati articoli del Codice civile, era prosciolto
dall'obbligo di ottenere l’autorizzazione sovrana per
acquistare beni stabili e per accettare lasciti e doni. E
questa giurisprudenza nessuno dirà che non sia perfettamente giusta e razionale (5).

bisogna che i discorsi ed atti dei ministri e dei relatori
nell'una e nell’altra Camera siano stati conformi sulle
stesse questioni, e che si siano accordati nel propugnare
le medesime risoluzioni. A questo patto si può e si deve
dare agli atti del Parlamento, e segnatamente alle relazioni governative e parlamentari, il valore di un com—
mentario autentico delle leggi.
185. Ma una dichiarazione isolata, il brano staccato
di una relazione, non seguita da un voto categorico,
sopratutto se si tratta di una proposta che sia in aperta
opposizione collo spirito generale della legge, come

potrà avere autorità per far recedere da quelle interpretazioni che furono costantemente accettate e che
divennero un vero jus receptum? (1). E quando sia
evidente che il legislatore non ha voluto, nè potuto,
con un singolo inciso molto scuro, capovolgere tutte
le disposizioni fondamentali sul lasciti e doni ai Corpi
morali, come può esitarsi a rimanere sul saldo terreno
dei principii generali del nostro diritto pubblico?
186. Un esempio luminoso del modo come devono intendersi le dichiarazioni parlamentari ci venne appunto
fornito dalla quistione più sopra esposta (n. 122 e segg.),
cui diedero luogo gli articoli 87, n. 3 e 172, n. 2 della
legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. Si è veduto
che gli articoli 84, n 3 e 165, n. 2 della legge 23 ottobre
1859 disponevano espressamente che per l'acquisto di

190. Ebbene, non v'ha una sola di queste considerazioni che non si applichi in tutto il suo rigore alle Opere
pie; e non v'ha dubbio che se fossero state sottoposte
all’attenzione della Corte suprema di Roma, essa. vi
avrebbe trovato poderosi argomenti per riconoscere che
la legge 5 giugno 1850 comprende nelle sue disposizioni
anchei lasciti e i doni di denaro e di cose mobili fatti
alle Opere pie, malgrado l’equivoca disposizione del n. 3—
dell‘art. 15 della legge 2 agosto 1862 e malgrado le pa—

beni stabili e per l'accettazione di lasciti e doni,i Comuni e le Provincie rimanevano soggetti all'autorizzazione sovrana richiestadalle leggi speciali. Questa disposizione venne soppressa negli articoli corrispondenti
della legge del 1865. E se ne argomento che i Comuni

e le Provincie potevano acquistare ogni sorta di beni
senza bisogno di autorizzazione sovrana.
187. La prima relazione della Commissione della Camera dei deputati sul'progetto che poi divenne la legge

role contenute nella relazione della Camera dei deputati.
191. La sentenza dichiara inﬁne che « merita appena
di essere rilevato l’obbietto della Corte d’appello, la dove
osserva che, permettendo ai Corpi morali di accettare
donazioni di beni mobili, sarebbe facile di eludere la
legge, convertendo gli stabili in denaro: » e ciò perché

20 marzo 1865 (rel. Boncompagni), escludeva chiaramente questa opinione. In essa si legge: « Non abbiamo
creduto dovere restringere la libertà delle amministrazioni comunali in ordine all'accettazione o riﬁuto di
lasciti o doni, nè in ordine alle costituzioni di servitù...
Iprimi di codesti atti cadono già sotto l‘ispezione del
Governo, senza la cui abilitazione i Corpi morali non

questi stabili, essendo alienati, restano in commercio,

secondo lo scopo unico della legge del 5 giugno 1850.
Vedremo or ora che questo obbietto della Corte di Bologna non è cosi lieve come pare a prima vista alla
Corte suprema di Roma: e che anzi venne preveduto
e vi si volle maturatamente provvedere dal legislatore
colla legge del 1850 (6).

hanno la mpacilà di acquistare » (2). 1 Corpi morali,
dice la relazione, non i soli Comuni: e le parole lasciti
e doni sono impiegate nel loro più largo signiﬁcato.

188. Ma la relazione Restelli venuta dopo (3), conte(1) Si può applicare anche ull‘interpretazione delle leggi ciò

(5) È superﬂuo ricordare che la legge comunale e provinciale,
promulgata il 20 marzo 1865, entrò in vigore il 1° luglio successivo; e che il Codice civile, promulgato il 25 giugno 1865 entrò
in vigore il 1° gennaio 1866.
(6) Si può dire che la causa unica della deviazione della giu—
risprudenza. nell‘interprelazione della legge 5 giugno 1850 è
questa: di non vedere in essa che la prima parte, quella, cioè,
che sottopone i Corpi morali all'obbligo dell'autorizzazione per

Che Ulpiano dice della riforma delle leggi: evidens esse utilitas
debe! ut recedatur ab eo jure, quod diu nega-um visum est (L. 2,
D. De constitut. prima, :, lv).
(2) Relazione .Buoncompayni, presentata alla Camera dei deputati nella tornata 26 g'.igno 1863, 5 48.
(3) La relazione Restelli venne presentata alla. Camera. nella
tornata 11 gennaio 1865.

(4) 5 23.
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l‘acquisto di beni stabili: e si è intieramente perduta. di vista.
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192. Questi argomenti vennero ripetuti e confermati,
con nuovi svolgimenti, nella notevole sentenza della
stessa Corte a sezioni riunite, del 3 febbraio 1880: e
siccome la quistione sta nel ricercare quali siano stati
effettivamente gli intenti che volle raggiungere il legislatore colla legge 5 giugno 1850, come agli art. 932 e
1060 del Codice civile, è dichiarato il primo di questi
ﬁni, cosi è era necessario esaminare, colla scorta delle

mente pura e scevra da ogni sospetto. La condizione

1850, che ha per oggetto la tutela degli interessi
legittimi delle famiglie a cui danno siano fatti
lasciti e doni a Carpi morali.

stessa, che non poteva certamente vedersi di buon

dei Corpi morali rimpetto allo Stato gli attribuisce il
diritto di quella vigilanza; la natura stessa dell'interesse che si tratta di proteggere glie ne impone il
dovere ».
193. Ecco adunque di nuovo l‘interesse delle famiglie.
La Commissione senatoria (n. 61-62) conchiuse per l’approvazione del progetto: ed ecco come ragiona il suo
relazioni governative e parlamentari e delle discus— - relatore:
« Non mancano poi esempi d'inconsiderate largizioni
sioni e dei voti, quale sia il secondo ﬁne di questa legge.
' fatte a favore di Corpi morali, abbenchè gia provvisti
di pingue patrimonio, a detrimento di congiunti op2° — Esposizione, desunta dagli atti parlamentari,
dei motivi della seconda parte della legge 5 giugno pressi dalla miseria, e talvolta anche della prole

193. Ritorniamo alle relazioni e discussioni parlamentari circa la legge del 5 giugno 1850.
Nella relazione che accompagnava il primo progetto
di legge presentato alla Camera. dei deputati nella seduta 23 agosto 1849 il ministro proponente (Demargherita) dichiarava nei termini seguenti lo scopo cui
si mirava:
« Il Codice civile dichiara che la Chiesa, i Comuni,
i pubblici stabilimenti ed altri Corpi morali si considerano come altrettante persone, godono dei diritti civili sotto le modiﬁcazioni determinate dalle leggi. Or
dunque, è propriamente il caso che questi Corpi morali,
i quali ripetono la loro civile esistenza ed il diritto di

possedere dalle sole leggi dello Stato, vengano sottoposti ad una regola generale ed uniforme, la quale,
coll'intento di proteggere la commerciabilità. e la divisibilità dei terreni, vieta loro di acquistarli, nè per atto
tra vivi, nè per testamento, senza una speciale autorizzazione del Governo, e nell 'interesse dellasocictci e delle
famiglie ponga un freno a certe inconsiderate disposizioni » (1).
194. Due scopi adunque ha voluto il legislatore: impedire l'accumulazione della manomorta, « e porre un
treno nell'interesse delle famiglie a certe inconsiderate
disposizioni ». Questo è il secondo concetto fondamentale che apparisce chiaro e spiccato nel primo progetto
di legge.
195. Si passa alla IV legislatura: un nuovo progetto
è presentato dal ministro guardasigilli (Siccardi) alla
Camera, e votato (vedi sopra, n. 9 e seguenti). Nella
relazione con cui ne è accompagnata la presentazione
al Senato, il Ministro proponente cosi si esprime:
« Nel recare alle deliberazioni del Parlamento questa
proposta il Ministero ebbe anche in mira di ovviare ad
un pericolo, forse nelle epoche trascorse più frequente
ma che prudentemente può e deve prevedersi anche a
beneﬁcio dell’avvenire, di quelle carpite ed inconsiderate
largizioni da cui nacque talora la rovina delle famiglie,
con detrimento altresì di quella considerazione che si
deve studiosamente mantenere ai Corpi morali, e che
verrebbe meno quando l'ampliazione dei loro patrimoni
non avesse al cospetto dell'opinione un'origine verala seconda parte della legge. Non si è considerato che la prima
parte abbraccia l'acquisto degli stabili, qualunque sia il mezzo
per cui giungono ai Corpi morali: compra, permuta, donazione,
lascito ...... per cui se veramente la legge del 1850 avesse
mirato solamente a. impedire l'accumulazione della manomorta,
la prima parte dell‘articolo bastava, dal momento che com—
prende anche i beni stabili lasciati e donati. Ma il legislatore
ha aggiunto la seconda parte appunto per sottoporre anche

occhio privata di una considerevole parte del retaggio
paterno, a cui, se non in forza della legge civile, per
quella almeno di natura apparteneva un diritto di
preferenza.
« A prevenire questi gravi eccessi tende la seconda
disposizione del progetto di legge, colla quale si somministrerit al potere il mezzo di ridurre colali esorbitanti elargizioni a quella giusta proporzione che verrà
suggerita dalla natura della largizione stessa e delle
condizioni annesse,.dalle circostanze in cui si troverà il
Corpo morale beneficato, e da quelle della famiglia del
benefattore.
« Questi sono, 0 signori, i motivi principali che determinarono la vostra Commissione a proporvi l'accettazione del progetto di legge.
« Le disposizioni che in esso si contengono non sono
nuove fra noi: per il corso di un decennio e più il Piemonte fu retto dalle disposizioni eguali che l’art. 910
del Codice civile francese contiene, e la maggior parte
di noi può rammentare i felici ell‘etti che se ne ottennero

in vari dei casi nei quali toccò al Governo di valersi
della facoltà che la legge gli accordava, di approvare
o disapprovare in tutto od in parte soltanto le largizioni fatte ai Corpi morali in quell' articolo accennati.
« Nè dopo l'editto del 21 maggio 1814 in forza del
quale cessò di aver effetto il Codice civile francese,
rimase libero ai Corpi morali di fare acquisto di beni
stabili od a titolo oneroso od a titolo lucrative, senza
l'autorizzazione del Governo, in tutte le parti dello
Stato. Giacché peri paesi smembrati dalla Lombardia,
in forza dello stesso editto ritornò in vigore la legge
antica delle costituzioni di Milano, ossia il noto paragrafo Collegiis, e la giurisprudenza che ne aveva costantemente fatta l'applicazione, legge che a quei corpi
proibiva tale facoltà, se non se ne otteneva dal principe la dispensa. E la necessità di introdurre in tutte
le parti dello Stato leggi uniformi fu anche uno dei
motivi che si aggiunse ai precedenti per meglio ancora
convincere la Commissione della giustizia ed utilità. della
proposta legge.
« Una grande autorità poi concorse eziandio a determinare il suo voto, quella, cioè, dei personaggi insigni
che furono incaricati di preparare il Codice civile, e dei
Senati di Savoia, Piemonte, Nizza e Genova,_che furono chiamati a dare il loro parere sul lavoro dei primi.
all'obbligo dell‘autorizzazione tutti i lasciti e doni, di danaro
o di beni mobili, così per impedire l‘accumulazione eccessiva
delle ricchezze nei Corpi morali come per tutelare le ragioni
delle famiglie: quando queste siano prive di azione giudiziaria,
la legge apre loro una via ammini$ativa. Vedi num. 168 e
seguenti.
(1) Atti del Parl. subalp., seconda sessione del 1850, 111 legi5L
— Camera- dei deputati (Documents), pag. 117-118.
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« Questi proponevano e gli altri approvavano col
loro voto una disposizione eguale a quella che ora propone il Ministero, mediante la quale si proibiva ai corpi
ed alle persone morali, di cui nell‘art. 8, titolo Del

godimento dei diritti civili (corrispondente all’art. 25
del Codice), l‘accettazione di liberalita si per atti fra
vivi, che per testamento, senza l‘autorizzazione del Go-

99

recchi anni si vanno facendo a cotesti interessanti Corpi
morali, e quanti sono invece gli infelici ai quali non è più
possibile di dar ricovero o soccorso. E mentre in questa
città capitale, che certo non è seconda ad alcuna in fatto
di generosi e caritatevoli sentimenti, noi vediamo infermi che non trovano ospedale in cui essere raccolti,

noi vediamo eonvalescenti troppo presto abbandonati

verno, e sotto quello modiﬁcazioni dall'autorità. sovrana
ordinate.
« Non credette in allora il legislatore che tempo fosse

al pericolo di fatali ricadute, vediamo sordo-muti ]
quali non possono ricevere quell‘istruzione e quell'assistenza che vorrebbe la triste loro condizione, e vediamo

ancora di adottare espressamente cotale disposizione di

infine sventurati d'ogni maniera, ai quali non è possi-

legge, e si riferì a quelle che esistevanoo si sarebbero
fatte per l'avvenire.
« Questo tempo è era venuto: le libere nostre istitu-

bile procacciare asilo nelle case di ricovero antiche o
moderne, decadute le prime e deluse le seconde nelle
speranze per cui spesso s'illudono i zelanti e beneﬁci
fondatori di cosi fatti Istituti, noi vorremmo scrivere
nella nostra legge tale una disposizione che molti trat—
tenga dal venire in sollievo di tante sventure con de-

zioni e l'opinione pubblica sembra che lo provino abbastanza. Dando la vostra sanzione alla legge che vi è
proposta voi non farete che applicare a questa bella
parte d‘Italia quella legge medesima che già.. oltre alla
Lombardia, ne regge pressochè tutte le altre parti,
come fanno compiuta testimonianzai Codici civili delle
Due Sicilie e di Parma, la legge civile del Granducato
di' Toscana del 15 novembre 1814, non che il titolo VII
delle Costituzioni del ducato di Modena.
« Questi esempi sono pure per se stessi meritevoli

di grande considerazione in favore della proposta
della legge » (I).
197. Adunque nel concetto della Commissione senatoria Ia legge doveva l" impedire l‘aumento della manomorta; 2° tutelare gli interessi legittimi delle famiglie.
Venne già inoltre dimostrato che essa intendeva comprendervi cosi i lasciti di beni stabili come quelli di
denaro e di beni mobili (vedi sopra n. 150 e seg.).
198. Comincia la discussione in Senato: e di questa
ho già reso conto in parte, riproducendo testualmente
le parole degli oratori: per dimostrare che si ebbero
in mira gli scopi sopra indicati, debbo ora completare
la dimostrazione, nello stesso modo: e ci si sarà indulgente per la lunghezza delle citazioni che siamo costretti
a fare: quando parla lo stesso legislatore, quale parola
più efﬁcace per signiﬁcare i suoi concetti?
199. Prende primo la parolail senatore Luigi Di Collegno, che combatte tutto il progetto. Gli succede il
senatore Colla, il quale si dichiara favorevole alla prima
parte, che mira a impedire l'aumento della manomorta,
ma contrario alla seconda parte, che « cerca di mettere

ostacolo a che troppo si largheggi con legati o dona-

zioni a favore di pii e caritativi Istituti ».

nazioni o legati? Noi vorremmo per legge statuire che
mentre può ciascuno mostrarsi generoso e prodigo del
fatto suo verso chicchessia senza render conto dei motivi che lo spingono, e senza temere che alcuno possa
rendere vane le sue determinazioni, mentre il nostro
Codice civile concede anche al prodigo dichiarato piena
ed intiera facoltà. di disporre come vuole di tutte le sue
sostanze allorchè non ha discendenti, ascendenti ofratelli, solo debba giustiﬁcare se stesso pubblicamente, e

solo debba temere che manchi pieno compimento alle
sue ﬁnali disposizioni colui che, mosso da carità degli
infelici, o consigliato dalla propria coscienza per segreti
motivi che non si debbono indagare, spontaneamente si
muova a venire in aiuto di caritatevoli Istituti con

qualche porzione delle proprie sostanze?
« Non si opponga che la legge proposta lascia a chicchessia piena libertà. di dare, vivendo, come e quanto
gli convenga e gli piaccia, perciocchè sarebbe assai fa—

cile di rispondere che molti possono donare e legare pel
tempo che verrà dopo la loro morte, i quali non potrebbero spogliarsi viventi di eguale porzione del loro patrimonio.
« Nè si dica che, essendo il Governo interessate a che
gli Istituti caritativi si mantengano e progrediscano, non

è da temere ch‘egli metta ostacolo senza giusto e grave
motivo alle donazioni ed ai legati che si facciano in favore loro, perocchè, ammettendo anche intieramente
che questo timore non sia da aversi per nessun caso e
per nessuna condizione di tempi e di persone, un altro
timore è certezza, quello che molti si astengano dal fare

« Io non posso trovar giusto, proseguiva l’oratore,

donazioni o legati a caritativi Istituti per non assog-

quella disposizione di legge che m‘impedisce di disporre
liberamente per donazione o per testamento di quella

gettarsi a spiacevoli inchieste intorno alla vera situazione del loro patrimonio, per non esporsi al pericolo che
ingordi congiunti vilipendano innanzi alle podestà governative ed al Consiglio di Stato il loro nome, la loro
memoria e le loro intenzioni, per evitare che siano fatti
palesi e forse male giudicati i motivi che li spingono a
preferire un Istituto di beneﬁcenza sopra congiunti forse

porzione di beni che è dalla legge dichiarata disponibile per chicchessia, al solo privato ﬁne di tutelare

l’interesse privato di taluno il quale non abbia diritto

ma solo possa nutrire un’incerta speranza di raccogliere
1nliera la mia eredità.
« Il Ministero e la Commissione si mostrano inquieti
pel timore che si proceda con eccessiva generosità nel

indegni dei loro beneﬁzi, ed inﬁne per non abbandonare

istituti, con ingiusta preferenza alle proprie famiglie ed
ai congiunti; per tali Istituti sembra doversi temere che
troppo raccolgano di ricchezze tolte a private famiglie.
Ma questo timore non terrà certo inquieto nessuno il
quale voglia esaminare attentamente quale sia ai giorni
nostri la condizione degli istituti di beneﬁcenza anche

all‘incerto giudizio d’ignote persone non bene informate
l'efﬁcacia o l’annullamento delle loro determinazioni.
« E qui per non lasciare senza risposta alcuna le cose
notate dalla Commissione intorno alla eccettuazione dei
doni di danaro o mobili, io mi fo carico della fondata
osservazione, che qualora la legge proposta fosse modiﬁcata in questo senso, si rischierebbe di mancare alcuna
volta allo scopo che essa si propose, quello di evitare le

nelle città più cospicue dello Stato, come Genova-e

largizioni inconsiderate ed immodiche. Ma questo non è,

Torino, quali sono i legati e le donazioni che da pa-

a parer mio, lo scopo principale della nostra legge, chè

fare legati o donazioni a vantaggio dei pii e caritatevoli

\

(i) Am” del I’m-l. subalp., ecc., sessione 1350 — Senato (Documenti), pag. 142 e seguenti.
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anzi scopo principale ed unico della medesima io considero l’impedire che una quantità troppo ragguardevole

stranieri; e si th appunto per l’evidente utilità della
cosa, per una specie di necessità universalmente ricono-

di beni stabili giaccia in possesso di Corpi morali, e sia sciuta e sentita che l’inter;_nretazione, fondandosi sulla
considerazione dall'ingerenza che si pigliava dall‘autorità
cosi tolta dal libero commercio, la qual cosa non dipende
ecclesiastica nell‘amministrazione di questo manimorte,
menomamente dagli ostacoli che si vorrebbero mettere
per cui si potevano esse considerare come straniero:
alle donazioni ed ai legati anche di cose mobili.
non fu, dico, che per ragione di questa interpretazione
« Conseguito pienamente l'intento per ciò che concerne gli altri Corpi morali, ed anche, se si vuole, per
che si estese alle manimorte, ai pubblici stabilimenti di
gli stabili legati o donati agli Istituti caritativi, lasciate, - qualunque specie quel divieto, che in origine non riguar
dava fuorchè gli stranieri.
signori, che coloro ai quali «'e—libero di cedere a qua« La convenienza della cosa fu anche presente all'illulunque mala seduzione corrano il rischio di cedere
minata Connnissione che si occupò della compilazione
qualche volta alla seduzione della carità: lasciate che
del Codice civile. Essa non aveva proposto da principio
coloro ai quali è libero di donare e legare le cose loro
che una disposizione relativa agli stabili. Vennero dopo
come meglio loro piaccia, possano liberamente disporne
anche a favore dei poveri, e lasciate, ve ne scongiuro,
le osservazioni del Senati, e per una ragione, secondo
di far credere che il Governo non si opponga alla vome, giustissima e fondatissima, il divieto che nel primo
lontà dei testatori e dei donanti se non quando sono progetto non riguardava ficare/tè l’acquisto degli sta—
messi a Iargheggiare da un sentimento di compassione
bili, venne esteso anche all'acquisto dei mobili.
e di beneﬁcenza » (1).
« Io non credo poiche da questa disposizione possa
200. Cosi ciò che combatteva il senatore Colla nel
risultare verun essenziale detrimento agli stabilimenti
progetto non era la disposizione relativa all’obbligo deldi pubblica beneﬁcenza. Ciascuno potrà disporre delle
l’autorizzazione sovrana per l’accettazione di doni e lusostanze sue nel modo che più gli talenterà, ed il Governo, cui (: aﬁ'idata la facoltà di concedere o negare la
scitì di beni stabili; sibbene il comprendere nel divieto
anche il denaro e le cose mobili, e la facoltà al Governo
richiesta autorizzazione, sarà di certo in questa bisogna
guidato sempre da tali sentimenti, i quali valgano a
del Re di limitare a un'equa misura le facoltà di accetrimuovere ogni ombra di timore che egli sia mai per
tare per parte dei Corpi morali, in considerazione degli
valersene a pregiudizio di questi pubblici stabilimenti.
interessi legittimi delle famiglie dei donatari o dei teSe la disposizione non pregiudicherd a verun essenziale
statori.
201. Rispondeva primo al senatore Colla il ministro diritto, a verun legittimo interesse privato, il Governo
avrà. sicuramente per lo meno il medesimo interesse, il
Siccardi: il quale, dopo avere giustiﬁcata la prima
parte del progetto, circa l’acquisto dei beni stabili (vedi medesimo desiderio di qualunque privato cittadino che
la disposizione abbia il pieno ed intiera suo eﬁetto. Se
sopra, 11. 7), così dava ragione della seconda:
« L‘altro motivo consiste nella somma convenienza di poi accadrà. un qualche raro caso, che queste disposizioni tornino & danno di qualche diritto, di qualche inteimpedire certe istituzioni evidentemente pregiudizieresse legittimo, allora il Governo dovrà riconoscere ciò
voli alla ragione del sangue ed ai sacrosanti interessi
che qualunque privato cittadino riconoscerebbe, vale a
della famiglia. lo credo che questo pericolo sia divedire, che in quel caso meglio è il togliere alcunchè alla
nuto meno frequente: tuttavolta gli onorevoli magistrati
liberalità assegnata ad un pubblico stabilimento, anche siedono in questa Camera potrebbero facilmente
zichè recare la rovina intiera ad una famiglia.
attestare che non sono assolutamente infrequenti i
« Conseguentemente vieppiù avvalorato nel sistema
casi in cui essi trovinsi chiamati a preferire sentenze
proposto dal Ministero, mercè delle saviissime considesopra questa specie di pregiudizievoli ed immorali istituzioni.
razioni aggiuntevi dalla vostra Commissione, egli crede
« Del resto, in materia di legislazione ebbero sempre
di dovervi persistere » (2).
presso di me un'autorità grandissima gli esempi delle
202. A questo vigoroso discorso del ministro guardasigilli aggiungeva nuovi argomenti il senatore Fraschini,
nazioni più civili, piu inoltrate nei buoni, nei legittimi
progressi, ed io veggo che una disposizione analoga a
relatore: e il senatore Gioia, passando a sua volta a
quella che il Ministero ebbe l‘onore di proporvi è diveconfutare le obbiezioni fatte alla seconda parte del pronuta di diritto quasi universale in Europa. Non parlo getto di legge, cosi si esprimeva:
della Francia, dove si trovano editti limitativi degli
« Le stesse ragioni valgono molto più per le donazioni
acquisti delle manimorte, che rimontano sino all'epoca eper le successioni. Se non che per queste si fa luogo
del re san Luigi. L'art. 910 del Codice francese fu ge- ad altri pericoli speciali, i quali consigliano una più speneralmente imitato da quasi tutte le recenti legislazioni
ciale e rigorosa vigilanza. La vanità. dei testatori, i quali
d’Europa, come avvertì opportunamente la vostra Comcon questa sorta di lasciti sperano di procacciarsi un’aumissione.
.
reola di gloria, che duri al di la delle esequie; il cor« Gli stessi principii gia trovansi da antichissimi
ruccio, anche, ingiusto verso gli eredi legittimi; un
tempi radicati tra noi: essi furono nella Savoia procla- sentimento religioso esaltato, che dispensando i beni a
mati col regolamento del 1773, confermato da una conuna certa maniera, conﬁda di farsene come una dote
.
.
: trasportabile anche nel mondo di la, ecco i pericoli dei
suetudine
già a . quei . tempi
antichissima.
« L’istessa IIISPOSIZIOIIB Sl rinviene nelle Provincie . quali conviene temere, e ai quali è giusto che venga con
staccate dallo Stato di Milano coi trattati che vennero : buone leggi provveduto. Ne questa e idea nuova, e
stipulati nella prima metà del secolo scorso dai Reali di
creata. dalla eﬁ'ervescenze presenti, ma venuta da gran
Savoia. Nè io oserei di darne il carico all'imperatore : tempo nei Governi più temperati e civili, e mantenuta
Carlo V, siccome fece uno degli onorevoli preopinanti.
con un vigore pari alla sua importanza. Luigi XIV nel
Se noi leggiamo il paragrafo Collegiis, troviamo che la suo famoso editto dell'agosto 1749 diceva cose non punto
sua disposizione non riguardava essenzialmente che gli
diverse da quelle che ora si adducono. Ecco un brano
(1) Atti del Pari. subalp. — Senato del Regno (Discussioni),
tornata 21 maggio 1850, pag. 890 e seguenti.

(2) Atti del Pari. uibalp. — Senato (Discussioni), 1850, pagina 392.
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di quell'editto: « Le désir que nous avons da proﬁter du
retour de la paix pour maintenir de plus en plus le bon
ordre dans l'intérieur de notre royaume, nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients des établissements des gens de
main-morte et de la facilité qu’ils trouvent a acquérir

des fonds naturellement destinésà la subsistance et a la
conservation des familles. Elles ont souvent le déplaisir
de s‘en voir privées, soit par la. disposition que les hommes onta former des établissements nouveaux qui leur
soient propres et fassent passer leur nom a la postérité
avec le titre de fondateur, soit par une trop grande affection pour des ètablissements déjà. autorisés, dont les
testateurs préfèrent l’intérèt a celui de leurs héritiers
légitimes. Indépendamment meme de ces motifs, il nrrive souvent que par les ventes qui se font a des gens
de main-morte, les biens immeubles qui passent entre
leurs mains cessent pour toujours d’etre dans le commerce, en sorte que, ecc. ».

« Di ugual tenore sono gli editti di Maria Teresa,
pubblicati su questo stesso argomento fin dal 15 set—
tembre 1753, e altri assai di altri luoghi e principi che
sarebbe lungo di enumerare.
_
« A queste considerazioni aggiungete poi che la donazione cbe facciasì a Corpi morali o fondazioni involge in
sostanza un estendimento, un‘ampliazione della fondazione stessa. Epperò come al suo nascere essa ebbe bisogno dell‘autorità del Governo, così per la medesima

ragione è giusto che questa autorità intervenga ad ogni
atto che sposti e allarghi i limiti della sua esistenza
primitiva.

« Ma, si oppone, di questa guisa, con queste note di
Governo voi fate più difﬁcile e più rari i lasciti a favore
delle istituzioni pie, fra le quali pur sono molte che ne
hanno strettissimo bisogno per sovvenire ai travagli o
alle infermittt dei nostri stessi concittadini.
«A ciò rispondo che non vi è legge generale si buona,
la quale, giovando nel suo complesso, non lasci luogo in
qualche caso speciale a qualche danno o inconveniente.

Nè però è da conchiudere che la legge non debba farsi,
prevalendo le sue utilita generali e permanenti ai danni
pochi e rari che possano per avventura derivarne.
« D'altronde i testatori sanno e devono sapere che le
loro largizioni, moderate e non oltraggiose agli eredi,
massime se volte a istituzioni di pubblica beneﬁcenza,
saranno indubitatamente approvate, tanto che per questi
casi l’approvazione governativa è poco più che una formalità. Nè si resteranno però dal farle, per un timore

(che non sarebbe puuto ragionevole) che non venissero
approvate.

« E dico che non sarebbe ragionevole, perché, mentre
il Governo ha debito in sostanza di venire in soccorso
agli istituti di carità (agli ospedali principalmente), ogni
lascito fatto a questi ultimi torna in ﬁne a sollievo del
Governo stesso, il quale ha però un interesse prossimo
e potente e. non negare senza gravissime ragioni la sua
autorizzazione.
« Sicchè ad assicurare i testatori concorrono due ragioni: la moralità. del Governo, il quale avrà sempre
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nulla da coloro i quali l'anno dipendere la. loro generosità.
da meschine suscettibilità! Non sperate nulla da coloro
i quali per capriccio e per umore si stancano di operare
il bene!

« Ma il Governo che rcgolerà con queste norme la
sue risoluzioni, deve però aver mano libera anche al negare, quando di negare si mostrassero ragioni gravissime; quando, per esempio, il lascito fosse ampio verso
i parenti, quando apparisse esorbitante, quando le con—

dizioni economiche del Corpo beneﬁcato fossero tali che
non si potesse, senza grave danno pubblico, consentire
un maggiore assorbimento di beni.

« Cio che lega i cittadini allo Stato è principalmente
la proprietà.. Concentrarla in poche mani, equivale ad
accrescere la massa dei proletari, e ad indebolire i legami sociali. Dunque, ripeto, un limite, una misura vi
debbe essere; e questa misura. conviene che sia data da.
una legge generale, la quale, rispetto ai Corpi morali,
faccia. dipendere acquisti e donazioni dell’autorizzazione

superiore » (I).
203. Al senatore Gioia succedeva il senatore Sclopis,
il quale, determinato il carattere del progetto in relazione alle istituzioni politiche ed economiche che meglio
rispondono alle necessità. ed alle abitudini dei tempi mo—
demi, cosi ragionava:
« Noi dobbiamo considerare come questa legge possa
ravvisarsi utile nei suoi effetti presso di noi. Ed io la
ravviso utile non come legge di restrizione, non come
una specie di cambiamento che si voglia fare tra gl’interessi dei Corpi morali e gl’interessi del Governo, ma
come legge di sorveglianza, come legge di tutela, di
raccomandazione morale che, venendo dal Governo,
impresiona i sudditi, cresce autorità alla fondazione, e
toglie quella maniera di dubbi che sempre nascono dalle
tenebre, dall'incertezza e dal sospetto di soprusi.
« Considerata cosi la legge, forse, io credo, potrà ottenere grazia anche agli occhi di coloro che la riputavano
almeno un anacronismo.
« Che la tutela di un Governo possa essere cosi provvida da allontanare, anzichè da accrescere i pericoli che
si restringano le donazioni ed i lasciti pii, è cosa presso
nei dimostrata.
« Vi rammentate, o signori, quello che è accaduto nel
1836 quando si fecero quelle provvidentissime leggi sul

buon governo degli Istituti di beneﬁcenza? Vi ricordate
come allora si alzasse un susurro, e si dicesse che si
voleva mettere la mano sulle borse, perchè più non venisse Soccorso ai poveri? che il Governo voleva farla da
tiranno sulle intenzioni beneﬁche dei moribondi? che si
voleva entrare in quei siti che per volontà dei fondatori
erano chiusi?
« Tutto questo si disse, si levò gran tempesta. e ti:
gran trambusto per nulla, perchè dai fatti successivi si
è dovuto scorgere che, anzi che scemare, le largizioni
aumentarono, e non e gran tempo che voi ne avete avuto

una statistica da uno dei no:-tri colleghi il più esperto
sicuramente a darvi fedelmente siffatto ragguaglio.
« Donde viene quest'aumento di largizioni ? Esso viene
precisamente dall‘idea che si è formata nel pubblico, che

come debito di rispettare possibilmente le intenzioni dei

le Opere pie andavano rette secondo la direzione che

testatori, e ii suo interesse proprio, che in molti casi
quasi non si distingue da quello degli Istituti beneﬁcati.
« Datemi, o signori, una carità viva, operosa, cristiana,
Veramente cristiana, e non dubitate che per queste
nuove leggi le largizioni diminuiscano. Oh non sperate

loro era stata impressa: che non si divertivano ad altri

usi, e che tal voltai primi dei beneﬁcati non fossero quelli
che dovevano pensare alla distribuzione dei beneﬁzi.
« Ecco perchè, essendosi formato un criterio morale,

crebbero e non diminuirono questo pie largizioni.

(l) Alli del Pari. subalp., 1850 —-— Senato (Discussioni), pagina 397 e seguenti.
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« lo stimo, o signori, che lo stesso abbia a conseguirne,
per l’effetto di questa legge, sempre che, per altro, essa
sia bene applicata, intendo la parte dell'esame a cui si
faccia luogo con queli‘autorità ed imparzialità di giudizio

che debbono costituire l’elemento dell’approvazione o
del riﬁuto per parte del Governo. Nè veramente saprei
come meglio afﬁdarne la disamina che al Consiglio di
Stato.
« Il Consiglio di Stato, ii quale per la sua organizzazione deve formare un corpo costituzionalmente costituito, il quale è pratico di queste materie, il quale è
estraneo ad ogni inﬂuenza o di partiti, e di persone,
potrà sicuramente agire nel solo bene dell'istituzione che
gli venne sottoposta.
« Io dunque non temo che la disamina che se ne farà
dal Consiglio di Stato possa essere per nulla dannosa;
anzi io credo che l’autorità che si impartisce al Governo
cooperi al beneﬁzio,e sotto quest'aspetto io credo la legge
conducente al bene di quelle cause pie alle quali tutti
siamo intenti, purchèi beneﬂzi che loro si fanno non ridondino a svantaggio di altri che avessero maggiori diritti sulle sostanze che ad essi verrebbero ad appartenere,
enon inducano qualche cattivo esempio nel pubblico.

la condizione importantissima della pubblicità, la quale
pubblicità. è la guida a cui gli atti del Governo si spie—
gano e si moderano; se si pon mente che quando il Consiglio di Stato o il Parlamento avessero sancito alcunchè
di troppo rigoroso in fatto di liberalità veramente utile,
si leverebbe contro di loro quel sovrano tribunale della
pubblicità e dell'opinione, davanti al quale non v'ha ar-

gomento d'appello; se poniamo mente a. tutto questo,
scompaiono tutti i timori. Noi non facciamo una legge

di giustizia e di equità, non toglie a nessuno il libero ar-

di restrizione, noi non invochiamo esami che saprebbero di anacronismo; noi collochiamo le disposizioni che
hanno tratto a beneﬁcare questi pii istituti, sotto la protezione della legge dello Stato.
« Prima di finire, io desidero ancora che il Senato
voglia per mente ad un’avvertenza che mi venne testè
comunicata da un mio dotto ed illustre collega; vale a
dire, che in altri paesi, come sarebbero la Francia ed il
Belgio, esistono leggi anche restrittive come si vorrebbe
dire nel senso in cui esiste il nostro progetto su questa
maniera di acquisti e di donazioni alle Opere pie, e tuttavia non si è veduto che cola scemasse la liberalità dei
privati a pro delle pubbliche fondazioni, ed anzi nessuno, né dal canto del ceto ecclesiastico, né dal canto
degli amministratori delle Opere pie, si è dovuto dolere
che il Governo ponesse la sua sorveglianza a scanso di
quelle cattive interpretazioni, e di quegli abusi, di cui
uno che sia provato fa supporre la probabilità di cento.
In questa parte l' esame sarà provvida guarentigia
a cui il pubblico non mancherà di deferire, e la carità
privata si coordinerà. coi bisogni del pubblico. Tolti
questi timori, io credo che potremo passare innanzi,
e che questa legge non sarà legge di restrizione indebita, ma sarà legge di tutela e di moderato e giusto
esame » (I).
204. Fu già esposto più sopra (n. 158), come l‘emendamento proposto per sottrarre i lasciti e i doni di cose
mobili alla necessità. dell'autorizzazione sovrana fosse
rigettato a grandissima maggioranza: e come il Senato
abbia cosi fatta sua la dichiarazione ﬁnale con cui il mi-

bitrio, poichè di questo libero arbitrio in altro tempo

nistro Siccardi aveva chiesto quel rigetto (2).

ciascuno poteva far l'uso il più conveniente, mentre non

205. Adunque relazioni ministeriali e parlamentari,
discussioni, dichiarazioni e voto dei due rami del Parlamento hanno posto in sodo questi concetti fondamentali:
'
1° Che la legge 5 giugno 1850 comprende tutti i
lasciti e doni, cosi di beni stabili come di danaro 'e di
beni mobili;
2" Che questa legge ha inteso impedire non solo
la accumulazione della manomorta, ma altresi l‘arricchimento eccessivo dei Corpi morali a danno delle famiglie;
4° Che s'intese per conseguenza dare al Governo del
Re un potere sovrano di apprezzamento non solo per
concedere o ricusare per intiero ai corpi morali l’autorizzazione per accettare lasciti e doni, ma quella altresì

« Quando nella discussione del Codice civile si venne
all‘esame della materia delle ﬁducie, allora quelli che
sostenevano quell'infausto germe di tanti inestricabili
diritti, di tanti cattivi esempi, e di tanti giustiﬁcati
timori, quelli riproducevano appunto quest'argomento,
e dicevano che fosse convenienza allargare la mano
perchè si trattasse molte volte di saldare un conto di
coscienza.
« Questo è il primo dovere; ma si saldi in tempo in
cui si possa, senza offendere la legge. La legge parte da
principii generali, e niuno può percorrere tutti gli andìti, tutti i meandri, per i quali si obbliga la coscienza
degli individui.

« Dunque la legge partendo da principii determinati

si ammettevano le ﬁducie del Codice civile. Voi sapete
che nel Codice stesso si è posto il germe di questa limitazione alle Opere pie, e ciò non solamente in correlazione a quelle leggi che si sono fatte anteriormente e
contemporaneameute, ma si e pesto perchè si sapesse

che, cambiando le condizioni sociali, facilmente poteva
accadere che si dovessero in queste parti rallentare o
stringerei freni; e quindi io credo che l‘articolo del Co-

dice civile nelle sue relazioni sia perfettamente applicabile al caso nostro. Cio dimostra la prudenza del Governo nel non voler porre una misura inpreteribile, ma
nel lasciare spazio ed agio di accomodare le leggi anche
future.
« Ora nelle nostre condizioni presenti noi non possiamo
credere che la legge proceda per amore di restrizione,
ma riteniamo ch‘essa agisca soltanto per idea di stabilire un esame preventivo.
« Se siamo persuasi che quest‘esame preventivo si
colloca nelle mani di coloro ai quali la ﬁducia pubblica è
giustamente acquistata; se poi si pon mente ad un altro
l'atto, nel quale io vorrei che più spesso si tornasse, quando
si discutono le leggi nell’epoca attuale, cioè se si calcola
(1) Atti del Parlamento subalpino — Senato (Discussioni),

di limitare, secondo i casi, la quantità 0 il valore dei

beni mobili ed immobili per cui si debba concedere l'autorizzazione, avuto riguardo alle condizioni dell'istituto
erede o donatario, e quelle degli eredi legittimi del testatore o del donante.
206. Determinato così il secondo ed essenziale concetto
della legge 5 giugno 1850, siamo giunti all’ultima delle

quistioni che ci siamo prefissi di esaminare.

p. 398, 399.

di stabili nelle manimorte, o di certe disposizioni essenzialmente
pregiudizievoli agli interessi delle famiglie. e talora anche im-

(Q) " Ciò che si vuole principalmente coll'attuale progetto di
legge è di eliminare il pericolo o di soverchio concentramento

morali ,,.Siccardi, Atti del Parlamento subalpino - Senata,1850,

pag. 390. 399.
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VII- — Della facoltà che compete al Governo del Re
di ricusare ai Corpi morali in tutto o in parte l’au-

torizzazione di accettare lasciti o doni, per rispetto
agli interessi legittimi delle famiglie.
A _ PROVE DI QUESTA FACOLTA neoor’ra DAGLI ATTI
PARLAMENTARI, DAI RR. Danann 10 MARZO 1851
E 26 GIUGNO 1864 PER L'ESECUZXGNE DELLA LEGGE,
NONCHÉ DAI PARERI DEL Cousxemo DI STATO su
QUESTI DECRETI.
207. Per chi ha seguito con qualche attenzione le
cose ﬁn qui dette, le relazioni e i discorsi riferiti, non vi
sarebbe bisogno di nuovi ragionamenti per dimostrare

che il Governo del Re, a sensi della legge 5 giugno 1850,
ha il diritto di circoscrivere nella misura che crede l‘autorizzazione dei Corpi morali di accettare lasciti o doni.
Ma la gravità della quistione consiglia un più diligente
e minuto esame, limitandolo particolarmente al punto

sopra indicato: cioè, alla volontà del legislatore che il
Governo del Ite abbia la facoltà. di ricusare ai Corpi morali in tutto o in parte l’autorizzazione di accettare lasciti o doni, quando siano stati offesi gli interessi legittimi delle famiglie.
208. E abbiamo subito, nella relazione della Commissione senatoria, uno di quegli argomenti che valgono da
per sè soli a dissipare ogni dubbio.
Il relatore, dopo aver risposto al dubbio emesso, se la

legge richiedesse l‘autorizzazione sovrana anche per l'accettazione di lasciti di danaro e di cose mobili (v. sopra,
n. 155), cosi proseguiva:
« Un secondo dubbio si levò altresì in una petizione

che venne alla Commissione comunicata. Teme il petizionario che sottoponendo le liberalità. fatte ai Corpi morali all’autorizzazione del Re, gli s‘imponga l’obbligo di
approvarle o disapprovarle per intiera, senza poterle
ammettere in parte.
«Ma chi può il tutto può il meno; nè è a presumere
che volendo unicamente la legge impedire le largizioni
in quanto possano essere dal Governo riconosciute come
immodiche ed inconsiderate, non abbia voluto autori7…
zarlo a ridurre queste stesse largizioni a quella giusta
ed equa misura che le varie circostanze dei casi potranno
richiedere, onde nemmeno questo dubbio potè arrestare

la vostra Commissione dal proporvi l'adozione pura e

semplice del progetto » (I).
209. L‘obbiezione era ripresentata nella discussione.

E ai senatori chela ripetevano risposero esplicitamente
il Ministero Siccardi, il relatore Fraschini, i senatori
Sclopis e Stara. — Pareva sopratutto grave la facoltà.
data al Governo del Re di ricusare o di limitare l'accettazione dei beni lasciati o donati ai Corpi morali.
210. Primo rispose il ministro Siccardi; prese poi la
parola il relatore:
« Si disse in primo luogo (cosi il senatore Fraschini)
che si deve evitare di dare una troppa estensione al
potere esecutivo, ed io più d‘ogni altro sono di questo
parere; ma non pare a me che colla legge che si propone alla vostra accettazione si voglia armare il potere
d'una forza tanto straordinaria, da poterne temere degli
inconvenienti. I ] potere esecutivo ha egli egualmente
interesse a che gli Stabilimenti pubblici, i Corpi morali
dello Stato si mantengano in istato di potere sopportare anche largamente i pesi inerenti alle loro istituznoni coi loro proventi; l‘interesse è uguale, se non è
maggiore, per quelli che stanno al potere come per noi
tutti. D'altronde, se mai potesse avvenire caso in cui
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il potere esecutivo si facesse ad opporre ostacoli non
ragionevoli a largizioni fatte a Corpi morali, la di cui

utilità. fosse dimostrata,. il potere esecutivo andando
sottoposto a severe leggi, non mancherebbe di doverne
render conto al Parlamento, ed essere perfino esposto
ad essere messo in accusa: onde io non temo da questa
parte inconvenienti da questa legge ».

211. Il relatore passava poi a respingere, a nome della
Commissione, l’emendamento che si riferiva alla dispensa

dall’obbligo dell'autorizzazione per l'accettazione di la—
sciti e doni di danaro e di cose mobili; respingeva egualmente un altro emendamento col quale si voleva impedire che il Governo nel concedere l'autorizzazione
potesse esercitare un diritto di riduzione sull’asse da
accettarsi, lasciando il resto agli eredi legittimi (v. sopra

n.196)
« Non possiamo poi nemmeno aderire all’altra proposta
(cosi il relatore Fraschini) che è un emendamento vero,
sebbene si proponga in forma d‘addizione,o adir meglio
di eccettuazione, relativamente ai lasciti di danaro, o di
effetti mobili ; la Commissione non vi può aderire perchè,
come già. ebbi l'onore di esporre al Senato, si autorizzerebbe con ciò indirettamente ciò che realmente la legge
stessa vuole essa evitare, non solo che si consolidino in
masse troppo grandi i beni immobili nelle manimorte,
vuole altresì che si vada all’incontro delle disposizioni
immodiche ed immorali; e come importa che si vada
al riparo di questi inconvenienti, sia che si tratti di beni
mobili, non è in alcun modo possibile che possa la Com-

missione aderire a queste addizioni dell’onorevole preopinante ».
212. Questa facoltà concessa al Governo del Re, di ricusare ad un Corpo morale l‘autorizzazione di accettare
un lascito o un dono fatto in offesa manifesta ed immorale dei doveri che si hanno verso la propria famiglia,
o anche di limitare l'autorizzazione a una sola parte del
lascito o dono, inquietava vivamente gli oppositori: pareva che questo freno imposto alla libertà dei disponentì
mettesse in pericolo i pii istituti, ed esponesse il Governo
all‘obbligo di provvedere egli stesso ai bisogni della beneﬁcenza.
« lo credo, diceva il senatore Giulio, che quel Governo
il quale con improvvide leggi impedirà. che la volontà.
dei privati ed i mezzi loro direttamente suppliscano a

questi bisogni, si troverà costretto dalla necessità di
provvedervi egli stesso.
.
« Pare a me dunque che il volere con legge limitativa
frenare la generosità dei privati a favore delle Opere
pie, degli Istituti religiosi, degli Istituti di istruzione,

avrà per effetto inevitabile di mettere a carico del Governo le Opere pie, il Culto e gli Istituti di istruzione.
«Si citano gli esempi di tutte le nazioni di Europa, in
cui è vigente una legislazione poco disforme da quella
che vi si propone di approvare. lo vi pregherei, o signori, di osservare che se questa legislazione ha prodotto
cosi invidiabili frutti, non può questo spingerci ad accettarla per norma, ed io credo di non andar troppo lon—
tano dal vero asserendo che una parte di quelle incom—
poste idee, le quali girano pel mondo, e tanto male

hanno prodotto e minacciano ancora di produrre, sono
in gran parte dovute a questi limiti che i Governi hanno
inopportunamente voluto imporre alla privata carità..
Ed io sono di parere che se noi ﬁnora siamo andati
esenti da questa peste, e che se possiamo sperare di andarne esenti per l’avvenire, si è per ciò appunto che la
carità dei privati. non improvvidamente limitata dalla

… Atti del …I’m-l. subalp. -- Discussioni del Senato, 1850, pag. 403.
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legge, ha potuto sopperire a quei tanti bisogni che, rimasti non soccorsi altrove, hanno eccitato contro i Governi quei clamori che hanno spaventato e tuttora spaventano tutta l’Europa. Per tutte queste ragioni, o
signori, io voterò contro la seconda parte della legge
che vi è proposta» (1).

213. Un altro oratore (Luigi Di Collegno) ritornando
all‘assalto, avvertiva come questa legge, autorizzando il

Governo a negare o a limitare ai Corpi morali la facoltà .
di accettare lasciti e doni, avrebbe impedito che i testatori adempissero con pie disposizioni degli obblighi di
coscienza.
214. A questa obbiezione rispondeva il senatore Stara:
« Si è detto che questa legge forse impedisce di soddis-

fare agli obblighi di coscienza. In primo luogo osserverò
che questa legge ciò non impedisce mai. Quando ci saranno

motivi legittimi che dispongano il testatore a fare di
questi lasciti, questi stessi motivi saranno pur quelli che

determineranno il Governo ad approvarlì.
« Ma voglio andare più oltre: voglio supporre che il

patrimoni: laddove, mirando la nuova legge ad impedire una concentrazione soverchia di beni nelle manimorte, repugnanîe agli interessi generali della società,
nonchè a far salvi iriguardi, sommamente rispetta—
bili anch'essi, che sono clovuti ai vincoli di famiglia,
le investigazioni che si rendono perciò necessarie vogliono altresì essere rivolte al ﬁne politico che la stessa
legge si propose, e si debba avere riguardo alle ragioni
di pubblica utilità, di morale, e di sociale economia che
la informano, le quali potrebbero talvolta avversare le

particolari convenienze di un Istituto, e persuadere il
riﬁuto della domandata autorizzazione » (5).

219. Per queste considerazioni, in virtù del R. decreto
12 luglio 1850 (art. 1), venne stabilito che peri Comuni
e le Provincie, le indagini relative agli acquisti di beni
stabili e ai lasciti fatti loro si facessero a norma della
legge comunale e provinciale 7 ottobre 1848, allora vigente: e che per gli altri Corpi morali si seguissero le
forme prescritte dagli articoli 32e 33 del regio editto
24 dicembre 1836.

Governo non approvasse; io credo che quando quel tale

220. Lo stesso decreto (art. 2) stabiliva che per tutti

così ha disposto, ancorchè venisse negata l‘autorizzazione, la sua coscienza sarebbe salva, sebbene non abbia
avuto effetto la disposizione sua. Quindi io credo che

gli altri stabilimenti ei Corpi morali che non fossero i

non sia ad alcuno per nulla impedito di disporre secondo
la sua coscienza, essendo egli certo che non gli verrà.
negata la autorizzazione quando vi sieno motivi legittimi. Posto anche che questa autorizzazione venisse negata, la sua coscienza non sarà. turbata per nulla, avendo
egli disposto per quel lascito... » (2).
215. Tutti gli emendamenti, come già. fu riferito
(n' 157. 204) vennero respinti (3) e la legge fu votata col
suo vero signiﬁcato: venne dichiarato, cioè, che:

I° L‘obbligo dell’autorizzazione sovrana comprende
'1 lasciti e doni tutti di beni mobili ed immobili.
2° Che il Governo del Re nel concedere l’autorizzazione per accertare gli uni e gli altri, può ridurre nella.
misura che crede, a beneﬁcio degli eredi legittimi, l‘asse
donato o legato al Corpo morale.

216. Non è superfluo avvertire che in tutto il corso
della discussione, mentre questo concetto era confermato, venne ripetutamente ricordato che tale era la
pratica costante degli altri Stati, segnatamente della
Francia e del Belgio, in Prussia e in Austria: e lo ve-

dremo più oltre (4).
Si volle quindi espressamente sancire colla legge il sistema vigente in questi Stati.

217. Votata dai due rami del Parlamento, e sottoposta
alla sanzione sovrana, la legge doveva essere completata
con opportuni provvedimenti: e ciò venne fatto immediatamente con due regolamenti, dei quali per la loro
importanza e il loro significato gioverà riprodurre ed
esaminare le principali disposizioni.
218. Il primo è quello del 12 luglio 1850, n. 1062.
La relazione ministeriale (Siccardi) che precede questo
regolamento, nel dichiarare i motivi delle indagini ordinate dai regolamenti precedenti, e lo scopo di quelle
che si sarebbero dovute fare in virtù della nuova legge,
cosi si esprime:
« Vero è che nei predetti casi la reale autorizzazione
e le indagini che dovevano precederla non avevano altro
oggetto fuorchè la individuale utilità. dei Corpi morali di
cui si trattava: nè altro erano quelle che forme tutelari
indirette alla conservazione ed all’ampliazione dei loro
(1) Atti del Parlamento, ecc. — Senato, pag. 400.
(2) Atti del Pari. siibalp., 1850 — Senato, Discussioni, ecc.,
vol. unico, pag. -i-00.

Comuni, le Provincie o le Opere pie, la domanda per
conseguire l‘autorizzazione dovesse essere presentata
all'avvocato generale presso il magistrato d'appello (ora
procuratore generale) nel cui distretto esistono i Corpi

stessi richiedenti.
Il capoverso dell'art. 2 e gli art. 3 e 4 contengono le

norme relative alla procedura da osservarsi.
221. E da avvertire altresì che l’art. 516 del regola-

mento generale 21 dicembre 1850 (quindi posteriore alla
legge 5 giugno e al R. decreto 12 luglio l850), il quale
stabilisce norme per gli Istituti di carità e beneﬁcenza,
dispone: « i pii Istituti non possono accettare donazioni
trai vivi e disposizioni testamentarie fatte a loro favore
senza esservi autorizzati con R. decreto, ancorchè tali

donazioni o lasciti non avessero alcun peso »: e che
gli articoli successivi indicavano le investigazioni da

farsi.
222. Ma queste disposizioni parvero insufﬁcienti a tu—
teiere le ragioni dei parenti che avessero reclami in sede
amministrativa da fare per causa di lasciti o doni fatti

a Corpi morali: e a ciò provvide il R. decreto 10 marzo
1851 (n. 1151). Esaminiamolo.
223. Il primo progetto di decreto sottoposto era così
concepito:
« Art. 1. I richiami dei privati contro le donazioni,
o disposizioni testamentarie fatte a favore di un Istituto
pio, di un Comune, di una Provincia 0 di una Divisione,
dovranno presentarsi all'Intendente della Provincia dove
esiste il Corpo morale beneﬁcato, e trattandosi di una
Divisione, li presenteranno all’Intendente generale della
medesima.
« Art. 2. Tali richiami cogli arinessivi documenti saranno dall’intendeute comunicati alle Amministrazioni
di detti Corpi morali, e quindi saranno in un colle relative deliberazioni delle medesime unite alla domanda
che da esse si facesse dell’autorizzazione prescritta dal—
l’alinea dell’articolo unico della legge 5 giugno 1850.
« Art. 3. L’Intendente cui saranno trasmesse tali carte,
promuoverà. l’avviso del Consiglio d'lntendenza sulla
concessione dell'addimandata autorizzazione, e quindi
sarà il tutto trasmesso al dicastero dell'interno per essere sottoposto all’esame del Consiglio di Stato.
(3) Atti, ecc., Id., pag. 401.
(4) Vedi il 5 5.
(5) Collezione celerifera delle leggi, 1850, pag. 546 e 547.
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« Art. 4. Le donazioni e disposizioni testamentarie
suddette potranno essere annullate, o ridotte solo a fa:
vore dei parenti del donatore o testatore, i quali a ter—

mini della legge civile avrebbero diritto di chiedere dai
medesimi gli alimenti, e solo per provvedere a tali
alimenti ».
224. Il Consiglio di Stato, con un notevolissimo pa—

rere, ne approvava le disposizioni, con alcune modiﬁcazioni, che furono adottate dal Ministero, come quelle
che cliiarivano notevolmente il concetto legislativo.—
Il parere ( che fu emesso all'adununza del 3 gennaio l851),
è del seguente tenore:
« Veduta la relazione della R. Segreteria di Stato per
gli aiiari dell’Interno del 13 del corrente, colla quale si
chiede il parere del Consiglio di Stato a classi riunite
sull'ivi annesso progetto di decreto reale, in cui si stabiliscono in primo luogo le norme da osservarsi dai

privati nel presentare i loro reclami dalle donazioni
tra vivi e disposizioni testamentarie fatte a favore degli
istituti pii, dei Comuni, delle Provincie e delle Divisioni;
in secondo luogo si determina in qual grado di parentela col donante o testatore debba essere il reclamante,
ed in quali circostanze e sino a qual limite possa essere
ammessa la domanda;
« Considerando che trai vari motivi che determinarono il legislatore a sancire la legge del 5 giugno ultimo scorso, non fu ultimo quello di venire in soccorso
delle famiglie contro le largizioni a loro detrimento
fatte in favore dei Corpi morali, le quali, sebbene non
siano impugnabili a rigore di diritto, non tralasciano
però talvolta, per l’eccesso delle medesime, in co‘/L-

fronto dei bisogni e dello stato delle famiglie stesse
colle condizioni nelle quali si trova il Corpo morale
beneﬁcato, di essere meritevoli di richiamare tutta
l’attenzione del Governo;

«Che spettando al Re di accordare o niegare adetti
Corpi morali, previo il parere del Consiglio di Stato,
l'autorizzazione di accettare le largizioni a loro favore
fatte, in tutto od in parte secondo la diversità dei casi,
ed il maggiore a minor fondamento delle reclamazioni, al Re necessariamente spetta di stabilire le norme
da osservarsi, tanto dal Corpi morali che chiedono la
autorizzazione suddetta, quanto dai reclamanti, e specialmente quelle da seguirsi per l'accertamento dei
fatti che lo pongono in grado di provvedere sulle
domande dei reclamanti medesimi nel modo il più
conforme allo spirito della legge,« Che coll‘art. [ del decreto reale del lZluglio ultimo
scorso già si stabilirono le forme da osservarsi dai Corpi
morali nel chiedere l‘autorizzazione di accettare le donazioni o disposizioni testamentarie a loro favore fatte, ma
resta tuttavia a stabilire quelle da seguirsi dai reclamanti, e specialmente il modo di verilicare se ad equi
motivi siano le loro domande appoggiate;
« Che a ciò provvedono appunto i tre primi articoli del

detto progetto di decreto reale, prescrivendo le forme le
più semplici e pronte; sufﬁcienti però ad evitare ogni
sorpresa sia da parte dei reclamanti, sia da. quella dei
Corpi morali;

. << Se non che sembra che gli stessi articoli lascino desnierare in qualche parte una più esatta redazione, cche

specialmente sia utile che dall'art. 1” letteralmente apparisce. che le disposizioni del decreto, quanto agli Isti-

tuti, non riﬂettono che i non ecclesiastici, stante che gli
Istituti ecclesiastici gia vanno soggetti alle particolari
norme stabilite negli articoli 2 e seguenti del mentovato

(l) 0 Stabilimenti, aggiunge il Consiglio.
DIGESTO ITALIANO, Vol. II.
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decreto del 12 giugno 1850, e che nell'art. 2 si esprima

che la comunicazione in essa prescritta dei reclami alle
Amministrazioni dei Corpi morali, venga fatta dall'intendente generale al Consiglio divisionale (provinciale)
quando si tratta di largizione fatta alla Divisione (Pro-

vincia);
« Quanto all’altra parte del progettato decreto formante l‘art. 4 nel quale si stabilisce come legge costante
ed invariabile, che non potranno le donazioni e disposi-

zioni testamentarie suddette essere annullate o ridotte
a favore dei parenti del donatore e testatore, salvo
quando questi possano, a termini di legge civile, avere

il diritto di chiedere dai medesimi gli alimenti, e per
provvedere unicamente agli alimenti stessi;

« Considerando che non ponendosi dalla legge del
5 giugno limite alcuno all‘autorità del Re di accordare a negare ai Corpi morali l’ autorizzazione di
accettare donazioni o disposizioni testamentarie, e di
accordarla o negarla in parte, non sembra convenevale
che il Re stesso ponga limiti a tale sua prerogativa
con una disposizione generale;

« Che nella grande varieta dei casi, difficili a prevedersi, sarà bensi libero al Re di porre a tale sua prerogativa quei limiti che le particolari circostanze saranno per
suggerirgli; ma una provvidenza che debba adattarsi

a tutti indistintamente i casi, non può a meno di essere
inopportuna, dannosa e contraria allo spirito della legge;
«Che d‘altronde non prescrivendo questa limite alcuno
all'autorità con essa attribuita al Re, ed il detto articolo 4 restringendola a limiti invariabili, sommamente
angusti, e tali da renderla nell‘interesse delle famiglie
quasi illusoria, le disposizioni che lo stesso articolo contiene, non possono riguardarsi quali disposizioni semplicemente regolamentarie, sia che voglionsi considerare
come disposizioni addizionali della legge, sia che vogliansi ritenere come interpretative della legge medesima; e tanto nell‘uno che nell'altro caso le stesse disposizioni dovrebbero essere oggetto di una legge, e non
mai di un semplice decreto reale;
« Per questi motivi la sezione è di parere all'unanimità. che, emesso il detto art. 4, gli altri articoli del
progettato decreto reale possono redigersi nei seguenti
termini:
« Art. 1. I richiami dei privati contro le donazioni o

disposizioni testamentarie fatte a favore di un Istituto
di carità. e beneﬁcenza od altro stabilimento pubblico
non ecclesiastico di un Comune o di una Provincia dovranno essere presentati all’intendente della Provincia

(sottoprei'etto del circondario).
« Quelli relativi e donazioni o lasciti fatti a favore di

una Divisione (Provincia) saranno presentati all'Intendente generale (prefetto).
« Art. 2. Tali richiami saranno dagli Intendenti gene-

rali od Intendenti (prefetti o sottoprefetti) comunicati
alle Amministrazioni 0 Consigli cui spetta deliberare per
l’accettazione delle donazioni e lasciti nell'interesse dei
Corpi morali (I) beneﬁcati e quindi colle loro deliberazioni e con tutti i relativi documenti verranno uniti alla
domanda. di autorizzazione fatta dai detti Corpi (2) in
senso della legge del 5 giugno 1850, per esplorare riguardo aquesta domanda il parere del Consiglio d'Intendenza (di prefettura).
.
« Art. 4. Sarà. sufﬁcientemente rassegnata d'ufﬁcio
ogni cosa al Ministero dell‘interno, il quale promuoverà
la decisione nostra, previo il parere del Consiglio di
Stato ».
(2) 0 Stabilimenti, come sopra…
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In questa forma venne emanato il R. decreto 10 marzo
1851; e fu costantemente e rigorosamente applicato ﬁno

al 1864.
225. Per verità non fu mai oggetto di un'esplicita
abrogazione: e solo venne considerato come abrogato
virtualmente del regio decreto 26 giugno 1864 «per l’eseguimento della legge 5 giugno 1850 sulle donazioni o
lasciti a Stabilimenti, o Corpi morali, od Opere pie ». Ma
se anche si consideri come intieramente surrogato dal
decreto del 1864, non perde perciò la sua importanza e

la sua signiﬁcazione, come quello che, all‘indomani della
promulgazione della legge, con l’autorevole parere del
Consiglio di Stato, tracciava disposizioni che dimostrano
chiaramente quali fossero, nel pensiero del legislatore,
i poteri del Governo del Re nel valutare le ragioni degli
eredi legittimi, formalmente autorizzati, anzi invitati, a
produrre le loro ragioni.

cersi che il Potere esecutivo ha interpretata e applicata
la legge 5 giugno 1850, nell‘identico modo, così nel 1851
come nel 1864: che ha inteso serbare a sè, nell’uno come
nell'altro decreto, un potere sovrano di apprezzamento
nel concedere, o ricusare, o limitare l'autorizzazione per

l’accettazione di lasciti e doni, sia di mobili, sia d‘immo—
bili: e che volle tenere a calcolo gli interessi legittimi
delle famiglie.
230. E che questa sia stata manifestamente la suaintenzione apparisce non solo dalle chiare disposizioni di
questo decreto, ma dallo stesso parere del Consiglio di
Stato emesso sul progetto del decreto medesimo (1).
231. Il legislatore nel 1850, e il Potere esecutivo nel
1851 e nel 1864, hanno detto:

— Se anche una disposizione testamentaria sia inattaccabile in diritto, e non possa dar luogo a nessuna quistione di nullità dinanzi ai tribunali, ciò non basta per

226. Abbiamo gia citato il decreto 26 giugno 1864 per

autorizzarne l'accettazione: l’ufﬁcio del Governo del Re

dimostrare che esso comprende, nell’obbligo dell'autorizzazione, i lasciti e doni tutti senza distinzione, mobili ed immobili, fatti a Corpi morali, siano essi Opere
pie e pubblici Istituti di qualsiasi specie.

non è di pronunciare sulla validità delle donazioni e dei
testamenti: questo e ufﬁcio dell’autorità giudiziaria. Cio
che deve fare il Governo del Re è di esaminare nel merito se con quella disposizione testamentaria si commetta
per avventura legalmente qualche grande ingiustizia, si
spogli legalmente qualche famiglia, si offenda l’ordine
naturale degli umani doveri: e ove apparisca che ciò e
avvenuto, il Governo del Re, con potere sovrano di apprezzamento, o ricusi l’autorizzazione, e limiti la facoltà
di accettazione del Corpo morale & una parte sola del
legato.
Il legislatore ha voluto che il Governo del Re avesse
quella stessa facoltà di correggere certe iniquitatesjuris
che le leggi romane aﬁìdavano al Pretore (2).
Tale, e non altro, è il concetto della legge e dei due
decreti emanati per l’esecuzione di essa.
232. Quale è invece il concetto che la giurisprudenza
di una sezione del Consiglio di Stato attribuisce alla
legge del 1850 e ai decreti del 1851 e del 1864? Questo:

Male disposizioni di quel decreto hanno altresi diretta
relazione col principio che mi sono proposto di stabilire,

che cioè, per la legge 5 giugno 1850, il Governo del Re
ha facoltà di ridurre l'autorizzazione per le accettazioni
a una parte dell’asse lasciato 0 donato, e anche di ricusarla intieramente, quando ciò sia consigliato da offesi
interessi legittimi delle famiglie.
227. Ecco il primo articolo del decreto.
« Le domande di autorizzazione necessarie agli Stabilimenti e Corpi morali, a tenore della legge 5 giugno 1850,
per acquistare stabili oper accettare donazioni tra vivi
o disposizioni a testamentarie, verranno presentate, col
corredo di tuttii documenti relativi, al procuratore ge-

nerale del Re presso la Corte di appello del Distretto 0
al prefetto della Provincia, dove 0 già esiste 0 dovrà
essere riconosciutafl’esistenza dello Stabilimento e Corpo
morale, secondo che si tratti d'Istituti ed-Opera di culto,
oppure di Provincie e Comuni, Opere pie laicali o di
altre istituzioni qualunque ».
Ecco adunque — come già. avvertimmo, e come giova
ripetere — un punto bene acquisito: « per accettare do—
nazioni tra vivi o disposizioni testamentarie » i Corpi
morali, e segnatamente le « Opere pie >> hanno l'obbligo
di presentare al prefetto la loro domanda onde conse-

guire l'autorizzazione sovrana senza distinzione fra doni
e lasciti di mobili e d'immobili.
228. Perchè l'art. 1 del decreto esige che la domanda

per l'autorizzazione, se si tratta di Istituti od Opere di
culto, sia presentata al procuratore generale, o « di
Opere pie o d'altre istituzioni qualunque », sia presen-

tata al prefetto della Provincia? — Risponde l‘articolo 3
del decreto, cosi concepito:
‘
« Il procuratore generale ed il prefetto, esaminata la

domanda, raccolte le opportune informazioni, e sentiti
anche, ove trattisi d‘atti di ultima volontà., coloro ai
quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno
rispettivamente la domanda stessa ed i documenti che
vi hanno tratto, con apposito rapporto, al Ministero di
grazia, giustizia e culto, al Ministero dell’interno, od a
quell‘altro che vi abbia speciale ragione di competenza,

dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio di Stato e le successive sovrane deliberazioni ».
229. Basta combinare le disposizioni di questo articolo
con quelle del regio decreto 10 marzo 1851 per convin(1) Consiglio di Stato, parere del 3 giugno 1864.

— se i parenti hanno delle ragioni da far valere contro
la donazione e contro il testamento, vadano in tribunale: il Governo del Re non ha nulla da vedere nei loro
reclami.
233. Ma questa giurisprudenza non è nè antica, nè
costante, nè di tutte le Sezioni. Ed è ciò che ci proponiamo di dimostrare.

B) — GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO:
sua OSCILLAZIONI: STATO mmm.
234. Per molti anni non fu posta in dubbio dal Consiglio di Stato la facoltà. del Governo del Re di limitare,
e anche di ricusare, ai corpi morali l'autorizzazione per
accettare lasciti e doni, prendendo a criterio delle sua

risoluzioni: 1° le condizioni della famiglia o dei parenti
del testatore o del donatore; 2° l'ingiustizia delle ragioni
per le quali i parenti siano stati frustrati a beneﬁcio di
un Corpo morale; 3° le condizioni del Corpo morale erede
o donatario.

235. Sono innumerevoli infatti i pareri del Consiglio
di Stato che dichiararono doversi ricusare o limitare
l’autorizzazione: e le tre Sezioni si accordarono in questa
giurisprudenza, la quale scaturiva luminosamente dalla
lettera e dallo spirito della legge 5 giugno 1850, e che
era pienamente conforme alle precettive disposizioni del
R. decreto 20 marzo 1851, e del R. decreto 26 giugno

1864. Ma questa giurisprudenza cominciò ad oscillare
dal 1865 in poi: una Sezione (quella di grazia e giustizia)
(€) Gaio, Comm., voL 3, 5 25, 41.
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dichiarò costantemente che il Governo del Re doveva

far precedere l’istruttoria stabilita dal R. decreto del
marzo 185l e poi da quello del 1864, esaminare nel merito i reclami degli eredi legittimi, per verificare se ap-

parissero o no fondati; e ove fossero fondati, tenuto conto
delle circostanze di fatto, delle condizioni del Corpo morale donalarìo o legatario, accogliere in tutto o in parte
i reclami stessi; un’altra Sezione, senza contraddire recisamente a questa giurisprudenza, venne a poco a poco
in diversa sentenza.
236. Secondo la giurisprudenza lungamente prevalsa
in tutte le Sezioni, non si pretendeva già. che il Governo
del Re avesse a modiﬁcare itestamenti o le donazioni,
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avevano dato al vescovo alcun motivo di preterirli nel
suo testamento; che il Seminario d'lmola manteneva
pochi alunni, avendo una lauta rendita annua, oltre le
rendite prodotte dalle dozzine dei seminaristi, la qual
rendita era largamente sufficiente ai bisogni di quello
stabilimento.
Lo stesso Procuratore generale opinando sul punto
dell'autorizzazione chiesta dal Seminario, avvisò che a
riguardo dei detti parenti poveri, e per ragioni econo-

miche e politiche la disposizione a favore del Seminario
fosse limitata. A tal ﬁne propose che fosse conceduta al

Seminario la chiesta autorizzazione, col peso di dare i

era di sua competenza. Ma sulla base dei criteri sopra
indicati (n.207, 234) determinava se ed in quale misura
l'accettazione del lascito o del dono potesse essere auto-

due terzi del legato ai detti parenti dei testatore vitaliziamente, e capitalizzando il vitalizio in lire 25,000, da
distribuirsi a senso delle leggi vigenti agli eredi legittimi.
Il Ministero di grazia e giustizia, mostrandosi proclive
ad aver riguardo alla misera condizione degli eredi legittimi,avvisava, che la proposta del Procuratore generale
del Re non potesse applicarsi, ostandovi la circostanza

rizzata: e lasciava poi che la parte del lascito esclusa

che il regio decreto potrebbe bensi limitare l’autorizza-

dal decreto di autorizzazione sovrana andasse a coloro
cui potesse spettare per successione legittima. Il testa-

porgli un peso, e l‘altra circostanza che, limitando ad

e che avesse a pronunciarsi sulla validità. degli atti o
sulla legittimità. dei motivi per cui un erede legittimo
fosse stato pretermesso in un testamento: tutto ciò non

mento o l‘atto di donazione conservava la sua efﬁcacia
giuridica: solamenle il Governo del Re in virtù delle
facoltà conferitegli dalla legge 5 giugno 1850, dichiarava
se ed in qual misura il Corpo morale, posto sotto la di
lui tutela ed autorità, potesse essere licenziato ad accettare la donazione e la successione.

237. Movendo appunto da questo concetto, il Consiglio
di Stato ricusò sempre di dar parere favorevole a quelle
proposte di prefetti o di procuratori generali che mi—
ravano a far imporre a un Corpo morale l‘obbligo di pagare, sull'asse ereditato @ donato, una pensione o un

vitalizio o altro assegno periodico a favore di uno o più
eredi legittimi del donante o del testatore. — Questa
sapiente giurisprudenza stabiliva con sicuro criterio i
veri conﬁni del potere del Governo del Re nella esecuzione della legge 5 giugno 1850.
238. Un'applicazione veramente illustrativa di questo

concetto ci è fornita da un parere della Sezione di grazia
e giustizia, del quale esporremo con qualche ampiezza i
precedenti ed i fatti, perchè l’istruzione che ha prece—
duto l‘affare, le proposte del procuratore generale, e i
motivi della decisione formano un complesso di massimo
che crediamo degne di attenzione, malgrado le riserve
che, come si vedrà agevolmente, siamo obbligati di fare
su alcune di esse.
Ecco i fatti:
Monsignor L..., vescovo d’Imola, lasciati per testamento parecchi legati a chiese, ad Opere pie, a privati, e

fra gli altri un legato di scudi 40 annui vilalizi a D... L...,
sua cugina, istituiva per erede la Compagnia di Gesù,
cui sostituiva i Fratelli della Dottrina Cristiana, ai quali
pure sostituì l’Orlanotrolio maschile d‘ Imola, coll’ob-

bligo a questo di corrispondere al Seminario d’Imola
la metà delle rendite della sua considerevole eredità.
Fattosi luogo alla sestituzione a favore dell'0rfanotrofie, questi ed il Seminario chiesero l‘autorizzazione, il
primo di accettare l’eredità, il secondo il legato, con
istanze dirette dal primo al Ministero dell’interno, dal
secondo al Ministero di grazia e giustizia.
. A queste domande, ed in ispecie aquella delSeminario,
Bl_ opposero i parenti in quarto grado di computazione
civile del vescovo, i quali, mancando la successione testam6nlaria, sarebbero stati gli eredi legittimi di monsignor L...

_Dalle informazioni del Procuratore generale venne a
risultare che gli opponenti erano all‘atto poveri; che non

zione al Seminario ad una parte del legato, ma non imuna sola parte del legato la detta autorizzazione, l’altra

parte non sarebbe andata a beneﬁcio degli eredi legittimi, ma sibbene dell'erede testamentario, cioè del detto
Ospizio degli orfani.
Un altro mezzo, cui però, secondo il Ministero, non si
sarebbe dovuto ricorrere che come ad ultimo legale rimedio, anche per la sua complicazione, sarebbe consistito in ciò, che l'0rfanotroﬁo fosse stato autorizzato ad
accettare una sola parte dell’eredità, onde l'altra fosse
devoluta agli eredi legittimi, e limitata al Seminario la
somma del legato, accioccbè la rimanente parte potesse
andare all’0rfanotroﬁo predetto; il qual mezzo avrebbe

però presentata, come notava il Ministero stesso, la diflicoltà che-,per quanto l‘eredità. constasse di denaro, l'autorizzazione all'0rfanotrotio dovrebbe essere impartita
dalla Deputazione provinciale.
Si accennava inline nella detta nota ministeriale al
mezzo che anzitutto si sarebbe dovuto esperimentare di
una trattativa, per la quale il Seminario si fosse assunto
l'obldigo di pagare agli eredi legittimi, nell‘equa misura

proposta dal Procuratore generale, od una pensione vitalizia, od il capitale della medesima, e l‘0rfhnotroﬁo,

invece di pagare al Seminario la metà. della rendita, corrispondesse, per maggior semplicità ed indipendenza
d'amministrazione, una volta tanto o rendita sul debito
pubblico, od una parte degli stabili equivalenti al legato,
sicché il regio decreto più non avesse che a dare sanzione
legale ed irrevocabile a codesti accordi.
230. Il Consiglio, richieste del suo parere su ciò che

dovesse essere in tale stato di cose ordinato, con parere
18 marzo 1864 (anteriore perciò al R. D. 26 giugno 1864)
così ragionava:
«Considerato che delle assunte informazioni risulta,
che il Seminario d’Imola troverebbesi già fornito di un

patrimonio e di rendita sufﬁciente per far fronte a tutti
i suoi impegni;
« Che non parrebbe conveniente, massime nella attuali
circostanze, il consentire che il patrimonio di simili sta-

bilimenti si accrescesse al di là. di quanto si richiegga
al regolare loro andamento e mantenimento;
<< Considerato che l'autorizzazione del Re, necessaria
a simili stabilimenti per accettare eredità o legati, mirando unicamente alla tutela del pubblico interesse, non
potrebbe essere data o negata in tutto od in parte, che
per ragioni derivate da cotesto scopo al quale è unica- mente indirizzata;
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242. Con altro parere (9 maggio 1857) la Sezione stessa
« Che conseguentemente, se non sarebbe ammessibile
considerava:
che per atto del Governo e varcando questo conﬁne, si
« Che e regola ordinaria e frequentemente applicata,
deferisse una parte di eredità. o di un legato a chi non
che i lasciti fatti con detrimento di eredi necessari, 0 non
vi fosse per testamento o per legge chiamato, altretsi approvano, o si approvano in più scarsa misura di
tanto inammessibile dovrebbe riputarsi un atto gover—
quello che soglia farsi verso i legati ordinari che non
nativo che indirettamente mirasse a produrre un tale
offendano interessi e ragioni si intime.
effetto, od imponendo condizioni al Corpo morale lega« Che l’approvazione suol farsi anche più rara e difﬁtario, o facendo dipendere una autorizzazione parziale
del fatto che egli subisca la condizione di dare ad altri — cile, come nel caso presente, ove appariscano indizi manifesti che il testatore fu messo da erronei giudizi, e da
una parte dell'eredità o del legato;
ingiusti risentimenti.
« Che un tale sistema, oltre allo scostarsi dall'unico
« Che circostanza rimarchevole e pur quella, fatta
criterio che debbe regolare, in questa materia, le delibeassai probabile dalle dichiarazioni prodotte, cioè, che il
razioni del Governo, ed all’aprìre l'adito ad arbitrii,
testatore stesso negli estremi di vita riconobbe l‘error
che è nell‘interesse del Governo stesso di escludere, consuo, e mandò a chiamare un notaio per rifare il testadurrebbe a conseguenze meno consone al diritto;
<< Che didatti se l’autorizzazione dovesse per ragion mento, e non poté perchè il male gli tolse rapidamente
la vita..... ».
pubblica negarsi, l'accordarla in tutto od in parte per

far pervenire una porzione di eredità o di legato a certe

243. Con parere 19 agosto 1864 la stessa Sezione con-

determinate persone non chiamate, lederebbe il pubblico
interesse ed insieme i diritti di chi, negata l’autorizzazione, sarebbe stato chiamato dal testamento o dalla
legge; e se l’autorizzazione dovesse essere per ragione
pubblica accordata, col negarla in tutto od in parte agli
scopi particolari sopra indicati, si farebbe abuso della
potestà, e si lederebberoì diritti del Corpo morale chiedente l'autorizzazione;
« Che conseguentemente, se il fatto della esistenza
di parenti poveri dal testatore dimenticati può talvolta
esercitare un'inﬂuenza sull’accordare od il negare la
detta autorizzazione in concorso di altre considera-

fermava, con le identiche e testuali considerazioni, la
stessa massima, e concludeva:

« E per questi motivi la Sezione avvisa “che possa
concedersi la chiesta autorizzazione sino a concor-

renza (e non più oltre) di un decimo dell‘eredità controversa ».

244. Con parere 8 luglio 1874 la stessa Sezione opinava

da un Corpo morale, essi siano chiamati a succedere per

doversi negare l’autorizzazione di accettare un legato
fatto da una madre a detrimento di una ﬁglia che versava in misere condizioni. E cosi altri pareri 23 giugno
1875, il agosto 1876.
245. E in altro parere opinava: che si può limitare la
autorizzazione per l‘accettazione di un lascito quando il
Corpo morale erede sia ben provvisto, e il testatore lasci
eredi poveri (2).

testamento o per legge.
« Per questi motivi:

siderava:

« Avvisa, che debba puramente e semplicemente essere negatn al Seminario d'lmola l'autorizzazione ad ae—

caducità. del legato sono povere: che dall‘altro cauto

zioni di ordine imbblz'co, ciò non può avvenire se non
allorquando, in difetto dell'autorizzazione stessa chiesta

cettare il legato di cui si tratta».

Cosi con questo parere vennero sancite due massime
importanti, e cioè:
1° Che l‘autorizzazione è determinata da ragioni di
ordine pubblico: ed è concessa o ricusata secondo che
torni conveniente al Corpo morale legatario;
2° Che l‘esistenza di parenti poveri dimenticati dal
testatore può esercitare qualche inﬂuenza nell'accordare
o negare l’autorizzazione, ma allora solo che, ricusata
l‘autorizzazione, essi siano chiamati a succedere per testamento o per legge.
240. Passiamo, ciò premesso, alla esposizione degli
altri pareri, coi quali, dal 1854 in poi, la Sezione di
grazia e giustizia ha sviluppato con qualche rara devia—
zione la sua giurisprudenza.
241. Con parere 10 novembre 1854 il Consiglio di
Stato, dopo aver dichiarato che cosi pei lasciti di beni

248. Con parere 9 marzo 1877 la stessa Sezione con« Che alcune delle parenti & cui proﬁtto verrebbe la
vuolsi avere rispetto alle volontà dei defunti, ove non sia
dimostrato che non fu liberamente espressa », cd opinava;
« potersi autorizzare l‘accettazione del legato, nella misura però di un solo terzo ».
247. Con altro parere del 25 maggio 1877, la Sezione
considerava:
« Che il testatore ha lasciata una sua cugina, unica
successibile legittima, vecchia, acciaccosa, e che vive di
elemosina: onde il Procuratore generale del Re della
Corte d'appello di Parma si fece a proporre che nell'accordarsi la chiesta autorizzazione si ponesse a carico della
parrocchia il pagamento di annue L. 50 a favore della

detta cugina, coniortandosi nella sua proposta di un parere del Consiglio di Stato: — che lo stato miserrimo
della infelice parente è degno di ogni riguardo, e che

basta una parte dell'eredità da costui lasciata per soppe-

torizzazione sovrana, aggiunge la considerazione seguente: «quando le donazioni di cose mobili fatte agli
Stabilimenti o Corpi morali potessero aver effetto senza
l'autorizzazione del Governo,questo si troverebbe spesso
nella impossibilità d'impedire l'eﬁ"etto o dei subdoli
raggiri o delle spogliazioni a danno delle famiglie,
come si troverebbe parimenti nella, impossibilità. d'impedire l‘eccessivo accrescimento della ricchezza delle ma-

rire alle spese dell’onere imposto; — che però non potrebbesi obbligare l‘Opera parrocchiale di Borgonovo ad
accettare l’eredità di cui si tratta con la condizione di
pagare una pensione qualunque; — che non è esatto che
il Consiglio di Stato abbia altra volta consigliato simile
temperamento, ma invece sia verissimo che nel caso cui
accenna il procuratore generale, come in molti altri casi
si diede l’avviso di limitare l'autorizzazione sovrana ad
una parte soltanto del legato o dell'eredità avuta, senza
mai imporre all'ente succeduto alcuna pensione; — per

nimorte » (I ).

questi motivi è (l‘avviso che possa concedersi la chiesta

(1) Vedi sopra il testo integrale di questo parere (n. 168).
(2) Consiglio di Stato, 15 settembre 1875. Fu autorizzata la
parrocchia di Monte Valenza ad accettare solamente il lascito di

100 lire e ricusata l’autorizzazione del lascito di uno stabile del
valore di L. 150 (Giurìspr. del Cons. di Stato, 11, 540).

mobili come per quelli di beni stabili è necessaria l‘au-
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autorizzazione per la metà soltanto dell’eredità di cui si
tratta».

Fin qui la giurisprudenza. della Sezione di grazia e giustizia. Passiamo ora a quella della Sezione dell’interno.
248. Dire che la giurisprudenza della Sezione dell’interno sia sempre stata costante e immutabile non si può;
perchè troviamo, nei suoi pareri dal 1850 in poi, e più
specialmente dal 1864 a oggi, non poche volte ammesso
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leresco, l’abbandono e la poca curanza delle tradizioni
sarebbe come un gettar via o mal valutare la nostra.
maggiore ricchezza. Noi la manterremo senza farne ostacolo al progresso, che serba tutte le istituzioni tenendola
vive, e ravviva ﬁne le leggi colla giurisprudenza » (6).

Tali sono o debbono essere i principii direttivi di una

mobilità sono cose umane: e quella viva vomjurz‘s (1)

sana giurisprudenza. E torniamo alla Sez. dell'interno.
250. Essa nei primi pareri riconosce esplicitamente il
diritto e il dovere del Governo del Re: ediehiara che:
« motivo non ultimo della legge 5 giugno 1850 fu quello
di venire in soccorso delle famiglie contro largizioni inconsiderate fatte a loro detrimento in favore dei Corpi
morali; largizioni che, sebbene non siano impugnabili a
rigore di diritto, non tralasciano però talvolta per l’eccesso delle medesime, in confronto dello stato e dei bisogni delle famiglie stesse colle condizioni nelle quali si
trova il corpo beneﬁcato, di essere meritevoli di richiamare tutta l’attenzione del Governo (Parere 3 gennaio

che è la giurisprudenza, è necessariamente progressiva,

1851).

seguendo lo svolgimento naturale delle istituzioni e delle
cose; ma ewigente et humanis necessitatibus (2). E
ufﬁcio della giurisprudenza di esercitare, giusta i principii del diritto pubblico moderno, quell’azione interpretativa ed esplicativa delle leggi che rende meno necessario l’intervento frequentedel legislatore; quell’azione
che (salvo le differenze ben note) esercitava il Pretore
nel diritto romano, il quale applicando ed interpretando
il jus civile, 10 espiicava, sia col proteggere diritti riconosciuti, ma non guarentiti dalle leggi (iuris civilis adjuvarzdi gratia), sia col supplire alle lacune della legge
{juris civilis supplendi gratia), talvolta anche col disporre contro le prescrizioni rigorose della legge (juris
civilis corrigendi gratia): e ciò dice Papiniano, propter
utilitatem publicam (3). Ed è cosi che molte iniquitates
juris emendatae sunt (4).
Crediamo quindi che il potere interpretativo della giurisprudenza, entrai limiti della legge, è grandissimo e
che ne può essere sommamente beneﬁco l‘esercizio. Ab-

E questa savia, retta e naturale interpretazione della
legge5 giugno 1850 e dei relativi regolamenti e mantenuta successivamente con altri pareri, ﬁno al 1875:
sebbene di tanto in tanto ne esca qualcuno che contraddice con motivazioni più o meno ingegnose e sottili:
ﬁnchè l’ultimo stato della sua giurisprudenza ﬁssa come
canone assoluto di diritto la mancanza di facoltà del Governo del Re, come autorità. tutoria, di prendere in
considerazione i reclami degli eredi legittimi contro le
« largizioni anche immodiche e immorali » fatte a danno
delle rispettive famiglie dai testatori.
251. In uno dei pareri sopra citati (n. 161) è considerato: « Che quando le donazioni di cose mobili fatte agli
Stabilimenti e Corpi morali potessero avere eﬁ‘etto senza
la abilitazione del Governo, questo si troverebbe spesso
nella. impossibilità d’impedire l'eﬁ"etto o dei subdoli
raggiri, o delle spoglia.:ioni fatte a danno delle famiglie.... ».
252. Non può dirsi ancora contraria all’esercizio dei

biamo lungamente trattato altrove delle regole che deb-

poteri del Governo del Re, ma già inclinata a modiﬁ-

bono presiedere all‘applicazione ed all’interpretazione

carlo e a limitarlo, la giurisprudenza della Sezione dell‘interno in alcuni pareri dal 1861, 1862 e 1863.
253. Così un parere del 19 luglio 1661 considera che
« l'esercizio del potere discrezionale demandato al Governo dalla legge 5 giugno 1850 debbe informarsi ai prin-

il principio della competenza del Governo del Re di prendere in esame i reclami degli eredi legittimi: più di una
volta troviamo che a questo principio fu data efﬁcace

applicazione; mentre in altri pareri e negata al Governo,
più o meno categoricamente, ogni competenza; e questo

è lo stato ultimo della sua giurisprudenza.
249. E qui parci opportuna una dichiarazione. Noi non

facciamo certamente rimprovero alla Sezione per le variazioni della sua giurisprudenza. Ne l’infallibilità, nèl‘im-

delle leggi (5): e sarebbe superfluo ripeterle. Solo aggiungiamo che il Consiglio di Stato, suprema ed unica
magistratura amministrativa, ha un'ampiezza di poteri
che dovrebbe esercitare con più risoluzione che non
faccia, colmando le lacune delle leggi che costituiscono
la pubblica amministrazione, svolgendone le disposizioni
involute ed oscure e secondando il progressivo sviluppo
delle istituzioni con quell’alto senso dei diritti e dei doveri della res publica che è inerente alla sua missione
ed alla sua posizione nel nostro ordinamento politico ed
amministrativo.
E qui non possiamo non far plauso all'eccellente dichiarazione di un egregio uomo, il quale occupa cosi
degnamente un alto ufficio nel Consiglio di Stato, sui
doveri e sui limiti della giurisprudenza;
<< Noi abbiamo un tesoro di tradizioni e di precedenti.
Noi lo custodiremo con ragionevole ossequio. Imperciocchè se il troppo rispetto alle tradizioni torna facilmente a una manifattura e ad un pratieume cancel(1)
(2)
(3)
(4)

L. 8, D. De jus/Bitta et jure, !, 1.
5 2, I. Do jure naturali, _l7entium ct civili, 1, 2.
L. 7, D. De just. etjm‘., ], 1.
GAIO, Comm., vol. 3, 525, 40. — Vedi sul Pretore romano,

Saredo, Istituzioni di procedura civile e di ordinamento giu-

diziario, vol. 1, 532.
(B) Saredo, Trattato delle leggi, 5 257, 371, 503 e seg.
((i) Discorso pronunciato dal comm. A. Ghivizznni, senatore

cipii di ordine politico ed economico da cui fu motivata
la legge stessa; e non si deve scendere nel campo del diritto privato per discutere e riparare quegli atti della
volontà dei testatori relativi ai terzi, che sembrino scartarsi dalla giustizia e dalla equità » (7).
254. In altri due pareri ha considerato che (( le strettezze dei parenti che siano stati dimenticati in un testamento fatto a favore di un’0pera pia non sono titolo

sufﬁciente per lasciare luogo al Governo di modiﬁcare
la volontà. del testatore. I principii di giurisprudenza vo-

gliono che si ritenga inviolabile la volontà dei testatori
quando risulta liberamente espressa in un atto rivestito
di tutte le forme legali e non lede alcun diritto » (8).
255. Nel parere del 20 dicembre 1861 il Consiglio di
Stato opinava che, date le circostanze gravissime in cui
del Regno, alla prima adunanza della Sezione dell‘Interno al
Consiglio di Stato (3 gennaio 1880) nell’assumere l‘ufﬁcio di
presidente della Sezione.

(7) Consiglio di Stato, 19 luglio 1861, adottato dal Ministero.
— Bolla Gaspare e Astengo Carlo, Commento alla legge 29 no—
vembre 1859 sulle Opere pie, p. 67 — Scaglia, Comm. alla legge
3 agosto 1863 sulle Opere pie, p. 71-73.

(8) Cons. di Stato, pareri 25 marzo e20 dic.1861; Scaglie, p. 68.
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versava l’istituto pio erede, non fosse il caso di accogliere
le istanze dei parenti legittimi del testatore per una pen-

sione annua da detrarsi dai redditi del compendio eredi-

natura le delle successioni e manomesso profondamente

l’interesse delle famiglie;
«Che se il Governo deve usare con grande modera-

zione della facoltà che gli conferisce la legge suddetta
tario, quando « la volonta del testatore risulta, come nel
per il rispetto dovuto alle ultime volontà, non deve però
« caso presente, espressa in un atto rivestito di tutte le
permettere che la sua autorizzazione venga ad asse« forme legali, e non lede alcun diritto ». In sostanza,
ciarsi a sentimenti totalmente riprovevoli, e confermare
comincia a comparire la massima che il Consiglio di
risultati totalmente ingiusti;
Stato non può suggerire, e il Governo del Re non può
« Ritenuto che dalle esplicite dichiarazioni contenute
accogliere temperamenti di umanità. o di equità, nell‘nu— _
nel testamento del G. U… si rileva come le sue CÌÌSpOtorizzare i Corpi morali ad accettare lasciti o doni (1).
256. In altro parere (10 marzo 1865) il Consiglio di sizioni fossero dettate non dallo spirito di beneﬁcenza,

Stato ha opinato:
« Choi termini e lo spirito della legge 5 giugno 1850

non dànno al Governo del Re la facoltà di sostituirsi alla
volontà. dei testatori col sancire disposizioni regolatrici
dell‘asse ereditario, ma limitano l'azione del Governo ad
autorizzare gli enti morali ad accettare in tutto o in
parte i lasciti in favore di essi disposti, od a negare loro

l'autorizzazione in modo assoluto.
Che le circostanze in cui versinoi parenti del defunto,
segnatamente quando non sono in grado prossimo, e

quelle che si riferiscono alla legale sussistenza del testamento, le quali sono di competenza dei tribunali, non
sono motivi per cui, a norma della giurisprudenza di
questo Consiglio, si debba alle disposizioni del testamento

derogare » (2).
257. Con parere 29 marzo 1865 il Consiglio di Stato
opinava: 1° che l'esercizio delle facoltà. limitative riservate al Governo del Re dalla legge 5 giugno 1850 in fatto
di accettazione di liberalità a favore dei Corpi morali, e
regolato da ragioni d‘ordine pubblico, estranee completamente alle ragioni di convenienza nell'interesse dei
Corpi ai quali le liberalità si riferiscono; 2° che di questa
convenienza e solo giudice la Deputazione provinciale;
3° che, nel caso in esame, un nipote di fratello non può
invocare titolo per limitare a suo favore gli effetti delle

disposizioni testamentarie dello zio; 4° che tanto meno
può invocare tale limitazione quando non vi sia dubbio
che il testamento è stato la genuina espressione della

volontà del defunto (3).
258. In altri pareri troviamo massime determinate da
considerazioni più conformi alla legge 5 giugno 1850.
Con parere 11 novembre 1874 la Sezione riteneva « che
fra gli scopi della legge 5 giugno 1850 havvi pur quello
d’impedire che per un male inteso spirito di beneﬁcenza,
e sotto colore di pubblico interesse si turbi l‘ordine delle
famiglie».

259. Un parere di somma importanza, non solo per
la massima sancita, ma altresi per la gravità. delle considerazioni con cui è svolta e dichiarata la massima
stessa, è quello emesso dalla Sezione dell’interno nella
sua adunanza del 31 marzo 1875. Stimiamo perciò necessario riprodurlo nella sua integrità.
Eccolo:
‘
« Ritenuto, che fra gl’intenti della legge 5 giugno 1850
havvi pur quello d'impedire che con meno ragionevoli
disposizioni testamentarie, e sotto co lore di beneﬁcenza
od altro pio proposito venga ad essere turbato l'ordine
(1) Consiglio di Stato, 20 novembre 1861_ (Legge, 11, pag. 105);
17 gennaio 1862 (Scaglia, op. cit., p. 74).
(2) Legge, n, 1865, p. 117.
(8) Legge, n, 1865, p. 136.
(4) Consiglio di Stato (Sezione interno) 31 marzo 1875, adottato
Legge, 'n, 1875, p. 197). Il Manuale degli (annuinistrat0ri comunali e provinciali, nel riprodurre questo parere, osserva: “ Crediamo non inutile di richiamare l‘attenzione dei lettori sopra
questa importante interpretazione della legge del 1850, nuova

ma dalle intento di odio e vendetta contro la propria
moglie;
« Ritenuto che risulterebbe dagli atti giudiziari precedenti alla separazione come quei sentimenti dell'U..…
fossero inspirati da fatti insussistenti;
« Ritenuto che in ogni caso il danno di questi sentimenti si riverserebbe sulla figlia minorenne e totalmente
estranea ai fatti che li destarono;

« Che la Congregazione apostolica di Brescia, ricca di
un censo di quattro e più milioni, non abbisogna di
ulteriori elargizioni per esercitare i suoi caritatevoli
intenti.

« Per queste considerazioni , la Sezione opina col
Ministero che la chiesta autorizzazione debba essere
rifiutata » (4).
260. La quistione si presentava in altra occasione, lo
stesso anno, alla medesima Sezione dell‘interno. Il Consiglio di Stato aveva da emettere il suo parere sopra

una domanda di autorizzazione per l’accettazione di una
eredita lasciata a beneﬁcio dell’Istituto dei Sordo-muti
di Genova. Ricorrevano alcuni parenti iquali chiedevano

fosse posta a carico del Corpo morale, come condizione
dell’autorizzazione ad accettare, una pensione annua. E
da avvertire che il testatore aveva contemplato i ricorrenti, che ebbero un legato.
261. Il Consiglio di Stato, premesso che il testatore
non aveva dimenticato i ricorrenti, considerava:
«Che sebbene il Governo, nel concedere ai Corpi
morali l' autorizzazione di accettare le eredità. a loro
lasciate, possa usare di prudente arbitrio per riparare
ad ingiuste dimenticanze, ciò non può spingersi ﬁno al
punto di mutare le disposizioni dei testatori in ciò che
hanno di tassativo: perchè altro è supplire ad un’odiosa omissione, altro è correggere un disposizione testamentaria ».
Per questi motivi avvisava che la chiesta autorizzazione deve concedersi all’Istituto conforme alla domanda
del Corpo morale istituito (5).
262. In questo parere troviamo il paragrafo seguente:
« Considerando che l‘eredità Assarotti, costituita in
gran parte di titoli di rendita, non produce quel soverchio
accumularsi di beni immobili nella manomorta, che si
volle impedire colla legge 5 giugno 1850 ».
E superﬂuo avvertire come questo considerando, per
quanto apparisca aggiunto a modo di complemento, ha
nondimeno il suo valore, come quello che mostra impli-

citamente, come nello spirito del Consiglio di Stato
pure, per quanto sappiamo, nella giurisprudenza. Il Consiglio
di Stato e il Ministero, ispirandosi a sentimenti lodevolissimi di
moralità pubblica, hanno stabilito era un precedente che. speriamo, non andrà. perduto [t. 14, pag. 176). Il Manuale intende
evidentemente parlare della giurisprudenza della Sezione dell‘interno, posteriore al 1860: vedi sopra, 11. 209-211.
(5) Consiglio di Stato, 5 maggio 1875 (adottato) (Legge, 11-

1875, pag. 319; M
pag. 272).
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anche l‘accettazione di lasciti di danaro e di cose mobili
è soggetta all‘autorizzazione del governo del re (1).

263. In altri pareri accentuò questo potere di apprezzamento del Governo del Re, da esercitarsi sull‘esame
degli atti prodotti (2). Ma dal 1876 in poi entrò gradatamente, con poche e accidentali deviazioni, nella via
opposta: e si può dire che oggimai non sono più esaminati nè i ricorsi dei parenti del testatore al Governo
del Re nei casi in cui l‘accettazione dev'essere fatta per
decreto reale, nè i ricorsi contro le deliberazioni della
Deputazione provinciale nei casi in cui si tratti di lasciti

11 I

272. In altro parere (27 febbraio 1880),1’incompetenza

del Consiglio di Stato su qualsiasi genere di ricorsi dei
parenti è formulata in modo aperto e assoluto.
« La Sezione ha considerato: — Che, senza entrare
nella quistione di fatto se la ricorrente si trovi e no in
condizione di grave strettezza, devesi tenere presente
non essere lecito all‘autorità tuttoria sostituirsi al testa-

tore modiﬁcandone le disposizioni ; — Che la Deputazione
non è già tutrice degli interessi dei privati, sibbene di
quelli dei pii istituti: e quindi doveva limitarsi, nel caso
in esame, a conoscere se fosse e no conveniente (all’isti-

ad Opere pie.

tuto erede) l'accettazione dell’eredità, e a dare o ricusare

Ecco alcuni pareri, scelti fra i mille che furono emessi
in questi ultimi anni.
264. Con parere 24 gennaio 1877, la Sezione opinava
doversi respingere l‘istanza di una nipote ca; fratre,
caduta nella più estrema miseria, la quale chiedeva che
l'autorizzazione ad accettare la ricca eredità lasciata
da una sua zia ad un Corpo morale fosse ridotta alla
metà: e ciò perchè « non v' era plausibile motivo per
cui si dovesse deviare dalla volontà della testatrice,
chiaramente manifestata ed espressa nel suo testamento
22 agosto 1865 ».

la sua approvazione ».

265. Con parere 28 dicembre 1877 la Sezione opinava
che «delle eccezioni mosse dalle nipoti del testatore (le
quali facevano opposizione all' autorizzazione), non si
faceva luogo ad occuparsi in via amministrativa ».
266. Con parere 17 ottobre 1877 si respinge l'istanza
dei parenti del testatore, tanto più (dice il parere),

273. Riassumendo, si può dire che (salvo qualche rara
e non precisa deviazione) la giurisprudenza della Sezione
dell’interno e oggimai questa:
1“ Che l'autorità amministrativa, nel concedere o
ricusare ai corpi morali l‘autorizzazione per accettare
lasciti o doni, deve avere in vista esclusivamente l‘inte«
resse dei corpi stessi, considerato in relazione alla legge
5 giugno 1850, la. quale ha per unico oggetto d'impedire
l’accumulazione della manomorta;
2° Che quando un testamento e legalmente inattaccabile, l'autorità amministrativa deve promuoverne

puramente e semplicemente l‘esecuzione nella sua in-

successione ». E il legislatore del 1850 ha precisamente

tegrità;
3° Che nè la condizione miserabile dei parenti ed
eredi, nè il concorso delle circostanze più evidenti che
stabiliscano l'iniquità. della preterizione dei parenti ed
eredi, possono essere mai motivi per indurre l’autorità
amministrativa & ricusare o a ridurre la facoltà per
l‘accettazione: perchè se gli eredi hanno delle ragioni

che esso testatore ha disposto « che nessuno dei suoi
parenti potrà essere ammesso in tutto od in parte alla
avuto in mira le ingiuste preferenze ispirate dalla

giuridiche, sono liberi di farle valere dinanzi all’autorità

passione! (3).
267. Con parere 16 novembre 1877 e 31 gennaio 1878

giudiziaria;

si opina doversi concedere l'autorizzazione, sebbene gli
eredi facciano opposizione; non essendo uﬁ‘lcìo del Consiglio di Stato di mutare la volontà del testatore.
268. Con parere 18 marzo 1878 si respinge il ricorso
del fratello di un testatore che aveva istituito erede un

esaminare in merito le ragioni addotte dai ricorrenti per

4° Che l'autorità amministrativa non deve neppure
far opposizione all'autorizzazione.

Corpo morale e si era suicidato.
269. Con parere 18 ottobre 1878 si rigetta un ricorso

274. Grazie a questa giurisprudenza, non v‘ha esempio,
da parecchi anni, di un ricorso di parenti del testatore
che sia stato accolto dalla Sezione dell'interno del Consiglio di Stato. E la stessa Sezione di grazia e giustizia
è entrata, sebbene con meno risoluzione, in questa giu—

perchè gli argomenti addetti per impugnare l'autoriz-

risprudenza. La Sezione di ﬁnanza ha minori occasioni

zazione sono d’indole giuridica,e non meritano esame in

di pronunciarsi: ma il principio che vi domina è egualmente quello della interpretazione della legge 5 giugno
1850, nel senso della incompetenza dell’autorità amministrativa circa l'apprezzamento del merito dei ricorsi
dei parenti del testatore.

sede amministrativa.
270. Con parere 6 agosto 1869 si censura la Deputazione provinciale di Caserta, la quale nell‘approvare un
lascito fatto alla Congregazione di carità, aveva invitata
questa a tener conto delle condizioni miserabili di un

erede del testatore.
« Che è da deplorarsi (così la Sezione), chela Deputazione provinciale di Caserta abbia varcato i limiti

delle sue attribuzioni dando alla. Congregazione di carità
di Castelforte un suggerimento che non aveva facoltà di
dare, e che è all‘atto contrario alle precise disposizioni
del testamento ».

E avvisava doversi rivocare la deliberazione della Deputazione nella parte relativa all’illcgale suggerimento.
271. Con parere 11 marzo 1880 la Sezione opinava che
non era attendibile il reclamo degli eredi del testatore

(fratelli e nipoti) «perchè appoggiato a motivi che
$fiiggono all’apprezzamento della Sezione, in quanto è
imitato all'applicazione della legge 5 giugno 1850 ».
(1) Vedi sopra, num. 159 e seguenti.

(2) E inammissibile l‘opposizione dei parenti del testatore
quando, oltre ad essere contraddetto il loro stato di povertà,

furono essi contemplati nel testamento — Consiglio di Stato,

275. Così da più anni il Consiglio di Stato e le Depu.
tazioni provinciali del regno persistono in una giurisprudenza che, a nostro avviso, annulla radicalmente il disposto del capoverso della legge 5 giugno 1850, poiché lo
riduce a lettera morta, contro la precisae chiara volontà
del legislatore. E oggimai possono considerarsi come
cancellate e abrogate le prescrizioni dell'art. 3 del regio
decreto 26 giugno 1864, per l' esecuzione della legge
stessa, le quali impongono ai prefetti e procuratori generali di << sentire, quando trattisi di atti di ultima
volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione »:
poichè il sentirli e divenuto una semplice formalità; e
si capisce come quasi sempre i prefetti e i procuratori
generali se ne dispensiuo. Perchè, infatti, interrogare i
parenti, per poi rispondere loro seccamente che le loro
9 febbraio 1877 (Legge, n, 1878, pag. 50), e 8 agosto 1877 (Legge,
n, 1878, p. 201).
(5) Vedi sopra, num. 193 e seguenti.
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ragioni, qualunque siano, non meritano alcun esame nè
per parte della Deputazione provinciale, nè per parte
del Consiglio di Stato? e aggiungere l‘avvertimento
derisorio, che se hanno qualche pretesa, devono presentarla ai tribunali?
Ci sono pochi esempi in Italia di una così completa
e sistematica derogazione a una disposizione di legge,

gno 1650, agli articoli 932e 1060 del Codice civile, e agli
articoli I e 3 del R. decreto 26 giugno 1864.Ma sie lun-

gamente dimostrato che (erroneamente, come io credo)
la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte
di cassazione di Roma è di contrario avviso; e che ritiene sufﬁciente per le Opere pie l'autorizzazione della

Deputazione provinciale, quando si tratti di lasciti e

doni di danaro o di cose mobili: per cui la procedura
1850, per parte dell’autorità amministrativa. Ed è dolo- . sopra esposta non è giudicata obbligatoria che quando
si tratta di beni stabili.
roso il pensare che la recente giurisprudenza del Consi284. Questo giurisprudenza è oramai invalso. in tutto
glio di Stato del regno d'Italia, sull'accettazione di lasciti
il Regno: e le sole Deputazioni provinciali, ad onta delle
e doni, è ormai sola a contraddire quella di tutti gli Stati
formali prescrizioni del Codice civile e della legge 5 giucivili dell'Europa continentale.
gno 1850, approvano e autorizzano l'accettazione dei
lasciti e dei doni alle Opere pie, quando si tratti di da-

come quella che si è fatta e si fa della legge 5 giugno

VIII. — La Deputazione provinciale e l’accettazione
naro o di cose mobili. Lo Stato ignora l'accumularsi
di lasciti e doni alle Opere pie.
delle ricchezze nelle Opere pie, solo perchè le ricchezze

276. L’art. 15, n. 3 della legge 3 agosto 1862 sulle
Opere pie sottopone all’approvazione della Deputazione
provinciale « i contratti di acquisto e di alienazione
d‘immobili, l’accettazione o il riﬁuto di lasciti o doni,
salvo, per ciò che riguarda i beni stabilì, le disposizioni
della legge 5 giugn01850, relativa alla capacità di acquistare dei Corpi morali ».
277. Fu già. spiegato più sopra (nn. 162 e seg.) quale
è, a nostro avviso, la interpretazione da darsi a questa
disposizione, posta in relazione cogli articoli 932e 1060

del Codice civile. Ci resta ora da dire brevemente delle
facoltà. della Deputazione provinciale su lasciti o doni
aventi scopo di beneﬁcenza.
278. Si può riassumere in una formola generale la
norma dei poteri conferiti dalla legge alla Deputazione
provinciale: — essa approva, mentre il Governo autorizza-. In altri termini la Deputazione prov. esamina
la sostanza delle disposizioni relative ai lasciti e cloni, e
dichiara se l‘Opera pia tulelata debba accettare o no. Essa

pronuncia quindi un vero giudizio di fatto sullo stato
delle cose; e la sua decisione è determinata da considerazioni di convenienza, nell‘0pera pia.
279. Le considerazioni che debbono presiedere all’applicazione della legge 5 giugno 1850 sono.di competenza
del Governo del Re, e non della Depul azione provinciale:
per cui, stando ai principii da me esposti, l’approvazione della Deputazione provinciale deve essere sempre
completata dell‘autorizzazione per decreto reale, qualunque sia la natura dei beni donati o lasciati, mobili od
immobili.
280. Ne segue che quando la Deputazione provinciale
ha deliberato, deve partecipare la deliberazione al prefetto, il quale procede alle indagini prescritte dall’art. 3
del R. decreto 26 giugno 1864; sente, cioè, quando si
tratta di lasciti, i parenti ai quali sarebbe devoluta la
successione, e insieme al suo parere trasmette gli atti al

Ministero dell’interno, il quale chiede il parere del Consiglio di Stato.
281. Il Consiglio di Stato esamina a sua volta gli atti,
e da il suo parere sulla convenienza di autorizzare l'accettazione in tutto o in parte del lascito o dono, o anche,
secondo i casi, di riﬁutare.
282. Viene ﬁnalmente il R. decreto, conforme ordinariamente al parere del Consiglio di Stato, ma che può
scostarsene, essendo noto (forse è superﬂuo dirlo) che la
legge da al Governo del Re la facoltà di decidere sovranamente se siano o no da adottarsi i pareri del Consiglio
predetto.
283. Questa sarebbe la procedura da osservarsi per
ogni lascito o dono alle Opere pie, senza distinzione fra
beni stabili e cose mobili, quando si stia alla legge 5 giu-

sono in danaro!
285. Ma ﬁnchè questa giurisprudenza prevale, è necessario determinare i doveri che deve compiere e i diritii che deve esercitare, per non scostarsi troppo della
legge, l‘autorità amministrativa della Provincia, cioè la

Deputazione provinciale e il prefetto.
I prefetti hanno l’obbligo di far precedere ogni deliberazione relativa all’accettazione di un lascito o dono
a un’0pera pia, dalle indagini prescritte degli art. 1 e 3
del R. decreto 26 giugno 1864: e le Deputazioni provinciali hanno il diritto eil dovere di esaminare i reclami delle famiglie, e di ridurre, occorrendo, il lascito
a quella misura che l‘equità e la giustizia richiedano.
Esse hanno insomma quelle stesse facoltà. che la legge

conferisce al Governo del Re.
E da avvertire che la Deputazione provinciale nell'esercizio delle facoltà conferitele dall’art. 15, n. 3, della
legge sulle Opere pie circa i lasciti e doni, procede, non
per via di parere, ma di deliberazione; essa emette decreti, che debbono essere motivati (L. cit., art. 16).
286. Ma quid juris quando avvenga che l‘istanza dei
parenti, diretta ad oltenere che l‘autorizzazione sia ricusata e limitata a una parte dell'asse ereditario, vada ad

investire ad un tempo beni stabili e beni mobili? — In
questo caso è evidente che per la parte dell’istanza che
riguarda i beni mobili pronuncia la Deputazione provinciale; e sulla parte dell’istanza che si riferisce ai

beni stabili, provvede il Governo del Re, previo parere
del Consiglio di Stato. E una complicazione deplorabile.
senza dubbio, perchè si va incontro alla possibilità di
due criteri diversi per lo istesso caso; il criterio, cioè,
della Deputazione provinciale e quello del Consiglio di
Stato. Ma ciò vuole la giurisprudenza che prevale.

287. Cosi, lasciati a un Corpo morale L. 100,000, e tre
stabili, la Deputazione provinciale può autorizzare l‘accettazione della somma a sole L. 50,000 0 70,000, disponendo che il resto vada ai parenti cui sarebbe toccata
la successione; il Consiglio di Stato può emettere l’avviso che dei tre stabili si autorizzi l'accettazione di soli
due, e che il terzo rimanga ai parenti.
288. Potrebbe il Consiglio di Stato, in caso d'istanza
di parenti, emettere un parere sulla parte complessiva
dell’asse successorio, tanto immobiliare come mobiliare,

dichiarando in quali limiti si autorizza l‘accettazione
dell‘asse, e quale parte va devoluta ai parenti? — Stando
al rigore della giurisprudenza dominante, la risposta non
puòessere che negativa. Il Governo del Re commetterebbe un eccesso di potere, poichè, per la parte dei beni
mobili dell'asse, invaderebbe la competenza della Deputazione provinciale, cui spetta esclusivamente di provvedere sulle successioni mobiliari deferite alle Opere pie-
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289. Non per evitare in modo assoluto gli inconvenienti che derivano inevitabilmente da queste incongruenze della giurisprudenza, ma solo per temperarli
nella misura del possibile, dovrebbe stabilirsi sempre la

fatti al Comune delibera il Consiglio comunale; salva
l’autorizzazione del Governo del Re. La Deputazione provmciale non vi ha ingerenza di sorta.
298. Per l'art. 172, n. 2 della stessa legge comunale

regola che quando vi è istanza di parenti relativa ad

e provinciale il Consiglio provinciale delibera intorno

un‘eredità immobiliare e mobiliare lasciata a un‘0pera
pia, provveda prima la Deputazione provinciale perla
parte mobiliare, e poi sia udito il Consiglio di Stato per

ai contratti di acquisto e alle accettazioni di lasciti e
doni. Siamo nel caso stesso dei Comuni: il Consiglio
provinciale delibera sull‘accettazione; il Governo del Re
provvede per l‘autorizzazione ad accettare.
299. Parimenti, quando si tratta di lasciti o doni fatti

la parte immobiliare. In questo modo il Consiglio di
Stato ha gia un criterio per regolarsi.

290. L’autorizzazione una volta concessa dalla Deputazione provinciale e dal Governo del Re ad un’0pera

pia per l'accettazione di un'eredità diventa essa irrevocabile? In altri termini, i parenti possono ancora im-

pugnare l’autorizzazione, e chiedere che la facoltà di
accettare sia limitata, in loro proﬁtto, a una parte del-

l'asse, dopo che l'Opera pia venne gia autorizzata? —
Rispondiamo affermativamente a tale questione.
291. Se i parenti ricorressero al Governo del Re per conseguire una parte dell'asse mobiliare legato a un‘0pera

pia, senza prima aver fatta istanza alla Deputazione provin'ciale, e provocata una decisione, il loro ricorso non

potrebbe essere ammesso; dovrebbero essere rinviati

ad altri Corpi morali, che non siano Opere pie, Comuni
e Provincie (Università, Accademie, Musei, Parrocchie,
Comizi agrari, ecc.) non occorre alcuna approvazione
per parte della Deputazione provinciale; ma si va direttamente al Governo del Re, qualunque sia la natura
del lascito o dono, sia esso in beni stabili, o in danaro od
altre cose mobili.
800. La competenza per l'autorizzazione spetta a quel

Ministero da cui dipende l’ente donatario e legatario
(R. decreto 26 giugno 1864, art. 3). Così le istanze relative a lasciti e doni alle parrocchie e alle diocesi vanno
al Ministero di grazia e giustizia; se si tratta di lasciti
e doni a Università, Scuole, Accademie, Musei, ecc., al

prima alla Deputazione provinciale.

Ministero della pubblica istruzione; se di lasciti e doni

292. E superﬂuo dire che gli interessati (Opere pie,
privati) hanno il diritto di ricorrere al Governo del Re
contro le deliberazioni delle Deputazioni provinciali relative ai lasciti e doni fatti a scopo di beneﬁcenza: echo
il Governo del Re provvede sui reclami, previo parere

aComizi agrari,al Ministero di agricoltura e commercio;
e così via discorrendo.

del Consiglio di Stato.

298. S'intende parimente che in caso di ricorso o di
denuncia il Governo del Re è investito dei poteri conferitigli dalla legge 5 giugno 1850, degli articoli 1 e 3
del R. decreto 26 giugno 1864 per l’esecuzione della
legge stessa, e che quindi può modiﬁcare le deliberazioni
della Deputazione provinciale, sia autorizzando l'accettazione, se la Deputazione l'abbia ricusata, sia ricusan«lola, se la Deputazione l'ha concessa, sia riducendo l’ac-

Il Governo provvede con R. decreto, previo parere
delConsiglio di Stato, emesso da quella Sezione a cui
spetta la competenza per ragione di materia e di Mini—
stero, e salvo sempre il ricorso al Consiglio di Stato a
sezioni riunite.

801.0gni Corpo morale erede o donatarìo,se già esiste,
deve deliberare sull'accettazione: e la sua deliberazione
deve essere unita all’istanza al Ministero competente

per l‘autorizzazione sovrana: se invece è fondata col
lascito, si provvede a norma degli articoli 59 e 60 del
regolamento 27 novembre 1862 per la legge sulle Opere
pie, e degli art. 3 e 4 del R. decreto 26 giugno 1864.

cettazione a una sola parte del lascito o dono.
294. In questo caso contro il provvedimente sovrano,
emanato, come si è detto, previo parere del Consiglio di
Stato (Sezione dell'interno), non v'ha altro rimedio che
un nuovo ricorso al Consiglio stesso, il quale lo esamina

& Sezioni riunite.
IX. — Lasciti e doni &. Corpi morali
che non siano Opere pie.
296. I lasciti e doni fatti ad altri Corpi morali, che
non siano Opere pie, sono sottratti ad ogni ingerenza
tutoria della Deputazione provinciale: ma l'autorizzazione per accettarli è data direttamente ed esclusivamente dal Governo del Re, qualunque sia l‘ammontare
del lascito o dono, e qualunque sia la. qualità dei beni di
cui si compone l‘asse (lonato o legato, senza distinguere
se siano beni stabili, danari o cose mobili.
298. Per i Comuni provvedono gli articoli 82 e 87,
n. 3 della legge comunale e provinciale.
Il primo dispone che « sono sottoposte al Consiglio
Comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità
degli abitanti del Comune o delle sue frazioni, alle quali
non s1ano applicabili le regole degli istituti di carità e
di beneﬁcenza ».

L‘art. 87, n. 3 dispone che il Consiglio comunale delibera intorno agli acquisti, all'accettazione ed al riﬁuto
di lasciti e doni.
297. Da queste disposizioni apparisce che secondo la
legge comunale, circa l’accettazione dei lasciti e doni
Drorsro 1TAL1ANO. Vol. I].

302. Il prefetto e il procuratore generale devono, secondo la qualità 0 natura dell'Ente morale, fare sempre
le indagini prescritte dall'articolo 3 del regio decreto
16 luglio 1864, e mandare una relazione al Minislero
competente, col loro parere sulla convenienza di conce—
dere o no l'autorizzazione, o di ridurla a una parte sola
del lascito o dono.
803. Devono unirsi all‘istanza per l'autorizzazione i
progetti di statuto per la gestione del lascito; statuto
(non occorre dirlo) che deve essere conforme alle tavole
di fondazione (Vedi Corpi morali, Opere pio).
X. — Effetti dell’ autorizzazione e dell’ approvazione
per accettare concessa ai Corpi morali.
304. L'autorizzazione ad accettar lasciti o doni è il

perfezionamento necessario dell'atto con che un Corpo
morale è istituito erede o donatario. Senza dubbio, il
suo diritto non nasce dell'autorizzazione: ma senza di

questa lo Stato non riconosce la' trasmissione della pro—
prietà nel patrimonio del Corpo morale.
805. Però il Corpo morale. prima di conseguire l‘autorizzazione, non è senza facoltà relativamente ai beni
lasciati e donati. L'art. 4 del R. D. 26 giugno 1864 dispone cbe « pendente il procedimento per ottenere la
« sovrana autorizzazione, gli amministratori degli Sta—
« bilimenti e Corpi morali eretti od erigendi dovranno
« fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti ».
306. L‘art. 47 del regolamento per la esecuzione della
legge sulle Opere pie, approvato con R. D. 27 novembre
15. ..
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zioni testamentarie… dovranno contenere la dimostra1862, dispone parimenti che « durante la pratica per
zione della loro convenienza. A tale effetto saranno cor« l'autorizzazione occorrente, l'amministrazione dovrà
redate di una copia o dell'estratto della disposizione,
« fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti
dello stato attivo e passivo e della stima dei beni com« del pio istituto ».
presi nella donazione, nella eredità o nel lascito ».
807. Circa queste due disposizioni occorre fare una diE l'art. 46 aggiunge:
stinzione.
« L'amministrazione dovrà eziandio assumere le opporSe il Corpo morale erede o donatario esiste già non vi
tune informazioni e deliberare sul merito dei reclami che
ha dubbio che anche prima del decreto di autorizzazione per accettare, esso può stare in giudizio, come . vengono fatti contro le liberalità a favore dell'Opera pia».
E cosi il primo giudizio sui reclami dei parenti dei
attore e come convenuto, per rappresentare le ragioni
testatore o donante spetta all‘amminlstrazione del Corpo
del lascito o della donazione.
morale erede o donatario.
308. Se non v'è ancora Corpo morale legalmente
818. Il decreto che autorizza il Corpo morale ad aeeretto per decreto reale, nel tempo intermedio fra il

giorno dell‘apertura della successione e il giorno della

cettare ha elletto retroattivo sino al giorno dell'aper-

promulgazione, i beni, continuando la persona del defunto in caso di successione, costituiscono essi stessi una
specie di persona (1), i cui redditi si accumulano, e sono

tura della successione o dell‘atto di donazione.

colpiti d'indisponibilità sino a che il decreto reale li abbia

sato, come di altri Corpi morali e di terzi.

rimessi in attività secondo il ﬁne ordinato dal testatore.
809. ”esecutore testamentario, o il rappresentante
a qualsiasi titolo del Corpo morale già esistente di fatto,
ma non ancora riconosciuto, avendo l'obbligo di fare
« tutti gli atti che tendono a conservare i diritti», può
stare in giudizio come legittimo contraddittore.
810. Se il decreto di approvazione ad accettare viene

815.
tive ai
816.
venga

della Deputazione provinciale per trattarsi di lasciti o
doni di denaro e di cose mobili ad Opere pie, è ﬁrmato
dal presidente della Deputazione provinciale.
Se invece si tratta di lasciti o doni ad altri Corpi morali, o di lasciti o doni di beni stabili ad Opere pie, l’autorizzazione ad accettare e data per decreto reale, con
la menzione che è stato sentito il Consiglio di Stato;
menzione necessaria, sotto pena di nullità del decreto.
811. Così ogni decreto della Deputazione provinciale
come ogni decreto reale di autorizzazione ad accettare
deve dichiarare che le formalità prescritte sono state osservate, richiamando particolarmente le deliberazioni

dei Corpi morali relative all'accettazione.
312. Non bisogna in fatto dimenticare che il già citato
regolamento 27 novembre 1864 per l‘esecuzione della
legge 3 agosto 1864 sulle Opere pie all'art. 45 dispone:
« Le deliberazioni (delle amministrazioni dei Corpi
morali) di accettazione di donazioni tra vivi o di disposi(1) Qm'a Ìmeredìlas persouae vice fungitur, cienti municipium,

et decm-ia et socielas (L. 22, D. De ﬁdejussorib. LXVI, 1). Vedi
pure L. 15, D. pr. D. De usm‘patian., un, 3: haereditas in ple1'isque, in multis partibusjuris, in quibusdam persona:: vicem
sustinet, predomina habetur. Conf. $ pr., 1. De stigndutione ser.
eorum, Il], 17 — L. 31, D. De haered. instit. xxvm, 5 — L. 34, D. De
acgm'r. rer. dom. xm, 1, ecc. Anche pel nostro diritto l‘eredità
giacente personne vice fimgitur: basta a provarlo l'art. 982 del
Cod. civ.: “ il curatore è tenuto a far procedere all‘inventario dell’eredità (giacente) ad esercitarne e promuoverne le ragioni, «: rispondere alle istanze promosse contro la medesima ,. Cosl l’eredità
giacente sta in giudizio come ogni persona giuridica, per mezzo
del suo amministratore. Hapure dei privilegi: Cod. civ., art. 1971.
(2) Ecco il testo della sentenza.
La Corte d’appello di Casale:
Ritenuto che l‘ eredità del cav. Panza, apertasi il 16 luglio
1865, giorno del suo decesso, e così vigente ancora il Codice
civile albertino, sarebbe regolata dalle disposizioni legislative
che in allora erano in vigore.
'
Ed a tale riguardo giova ritenere, che dopo che il Codice
albertino avrebbe, all’art. 117,,posto sotto il capo della capacità
di disporre e ricevere per testamento, stabilito che i Corpi morali, di cui all'art. 25 dello stesso Codice, possono ricevere per
testamento, salve però quelle modiﬁcazioni che per legge o per
speciali regie patenti sono o venissero ordinate; sarebbesi poste-

314. Contro il decreto che autorizza o ricusa l'accettazione è ammesso il ricorso del Corpo morale interesSe però si tratti di quistioni di diritto civile, relabeni accettati, bisogna adire l‘autorita giudiziaria.
Ma quid juris se un Corpo morale istituito erede
soppresso prima di avere conseguita l'autorizza-

zione per accettare? La quistione si e presentata alla
Corte d‘appello di Casale, la quale, con notevole sentenza
del 17 febbraio 1882, ha sancito le massime seguenti:
A sensi della legge 5 giugno 1850, le donazioni tra vivi
e le disposizioni testameniarie a favore di Stabilimenti
e Corpi morali ecclesiastici o laicali, sebbene valide, non

sono però efﬁcaci se non dopo l‘autorizzazione di accettarle, fatta con R. decreto, previo il parere delConsiglio

di Stato.
Quindi, se un Corpo morale viene soppresso prima di
essere autorizzato ad accettare una disposizione testa-

mentaria l'atto. in suo favore, il legato non ha più alcun
eﬁetto; ed il successore del Corpo morale soppresso non
può avervi diritto di sorta. Art. 825 Codice albertino,

art. 853 Codice italiano.
In ispecie: se un canonicato, al quale era stata legata
una data somma, al tempo della soppressione sancita
dalla legge 15 agosto 1867, non era ancora stato autorizzato ad accettarla, il legato divenne caduco e niuna ragione compete al Demanio per la consecuzione di questa

somma (2).
riormente nel 1850, e con apposita legge del 5 giugno di quell’anno sanzionata una regola generale prescrivente che le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a favore di
Stabilimenti e Corpi morali ecclesiasti cio laicali non avranno
elî_etto, se essi non saranno autorizzati ad accettarle con regio
decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.
Che così, mentre per sl fatta disposizione, combinata. coll’art. 717
del Codice albertino, non si può disconoscere che in principio
siasi lasciata. ai Corpi morali suddetti la capacità di ricevere
per donazioni e per testamento, egli è poi fuor di dubbio che
la legge del 5 giugno 1850 avrebbe, per motivi d'ordine pubblico, sancito che le relative disposizioni non avessero effetto se
non dietro sovrana autorizzazione.
Che quindi, se a. fronte di quanto sovra, le disposizioni testamentarie fatte a. favore di Corpi morali sono valide come che
riguardanti persone riputate per legge capaci, le stesse però
non sono efﬁcaci se non in quanto le persone ivi chiamate siano
state con sovrano provvedimento autorizzate ad accettarlo.
Che pertanto, siccome le mentovate disposizioni testamen-

tarie non hanno, giusta la citata legge, effetto se non in quanto
i chiamati siano autorizzati ad accettarle, manifestamente ne
segue, che la capacità. di ricevere per testamento dei Corpi mOrali, non e piena ed eﬁ‘ettiva se non quando vi interviene, a
in ogni singolo caso, la sovrana autorizzazione, la quale naturalmente si retrotrae al giorno dell’aperta successione.

ACQUISTI DEI CORPI MORALI

XI. — Conclusione e riassunto.
317. È ormai tempo di « raunar le fronde sparte », e

di riassumere la sostanza di questo studio. E lo faremo,
riducendolo a brevi formale.

E che tale sia la cosa facilmente si evince da che, qualora
il Governo ricusi l‘autorizzazione, la disposizione diventa, giusta.
il disposto dell’art. 831 del Codice civile albertino, caduca non
per altra ragione che per causa della incapacità dell'erede o
del legatario in seguito alla negata. autorizzazione, in quanto
che appunto il diniego del Governo si oppone a che la disposizione testamentaria abbia il suo effetto senza che, ciò stante,
il Corpo morale si spogli di un diritto, che mai non ebbe, e che
solo sperava potere effettivamente conseguire mediante l‘autorizzazione governativa.
Quanto sovra premesso, e ritenuto che la capacità di ricevere
per testamento consiste nell'essere validamente ed efﬁcacemente
istituito erede o legatario con diritto all’eredità o al legato
certo ed assoluto, od anche sotto condizione ma non relativa
alla capacità giuridica dell‘istituto, e ritenuto inoltre che le mentovate disposizioni non hanno effetto se non mediante l'autorizzazione governativa di accettarle, chiaro si appalesa non
reggere punto che il Corpo morale erede o legatario acquisti
pel solo effetto della. disposizione testamentaria, ma. però sotto
condizione risolutiva, il diritto all‘eredità. od al legato, avvegnachè codesto concetto induce a presupporre di necessità la
efﬁcacia, anzi la esecuzione stessa della disposizione; quando
invece la legge vuole che non abbia eifetto se prima non segue
la prescritta autorizzazione.
Che quindi, poichè, la fronte di quanto sopra, resta escluso che
il Corpo morale istituito erede o legatario acquisti pel solo
effetto della disposizione testamentaria con diritto all‘eredità od
al legato risolvibile per negata. autorizzazione, evidentemente
ne segue che detto Corpo morale non può, in caso di soppressione avvenuta senza. essere stato prima autorizzato ad accettare la disposizione testamentaria a. suo favore, avere trasmesso
nè trasmettere al proprio successore, il Demanio, un diritto,
che il medesimo punto non aveva, e che perciò il successore
non può far valere, perchè non trasmessogli.
Se non che il Demanio nel concreto sostanzialmente pretenderebbe. che il canonicato di S. Filippo, stato soppresso colla
legge del 15 agosto 1867, abbia pel solo effetto della disposizione
testamentaria del cav. D. Panza, dal giorno della sua morte,
acquistato il diritto al legato a suo favore disposto, ed acquistato diritto alla sua accettazione, e che, non ostante sia stato
soppresso prima di essere autorizzato ad accettarlo, un tal diritto,
come che esistente nel di lui patrimonio, siasi trasmesso al
proprio successore, il Demanio, con facoltà in esso di esercitarla
senz'altro e conseguire il legato, mentre che all‘opposto la
appellante nella sua qualità di erede mediata del don Panza
sostiene essere il legato diventato caduco per la. soppressione
del canonicato prima dell‘avveramento della condizione dell‘autorizzazione governativa, non più possibile dopo la soppressione;
& ciò a termini dell‘art. 895 del Codice albertino corrispondente
all'art. 853 del Codice italiano, non essendo punto applicabile al
caso il successivo art. 827 del Codice albertino, conforme all‘articolo 854 Codice italiano.
Ed al riguardo giova osservare che, se e vero che il D. Panza
avrebbe col proprio testamento, validamente legato al canoni.
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1° La legge 5 giugno 1850 si divide in due parti:
La prima sottopone all'obbligo dell‘autorizzazione sovrana l’acquisto di beni stabili, per parte di tuttii Corpi
morali a qualsiasi titolo, cosi oneroso come gratuito.

La seconda sottopone all'obbligo dell'autorizzazione
Che pertanto non sta che all'epoca della soppressione del
canonicato di S. Filippo esistesse nel di lui patrimonio un diritto certo al legato, che il don Panza aveva a suo favore
disposto, ed il diritto all'accettazione del medesimo perchè non
acquisito, esistendovi solo la facoltà di ricorrere per la autorizzazione e conseguentemente il diritto di poter essere autorizzato ad accettare la disposizione testamentaria del don Panza
ad acquistare così il diritto al legato e conseguirlo.
Che non essendovi quindi nel patrimonio del canonicato un
tal diritto certo ed assoluto al legato come si pretende, il medesimo non sarebbe stato punto trasmesso, poichè nemo plus
juris in alium trausferre potest gua-m quod ipse habeat, onde la
conseguenza, che il Demanio non sarebbe fondato in diritto
nella proposta azione.
Se non che, quando pure, per le disposizioni degli art. 967, 986
del Codice civile albertino combinate colla legge 5 giugno 1850,
si voglia conoscere, siccome viene universalmente ammesso, che
il canonicato di S. Filippo, comechè capace per regola. generale

a ricevere per testamento, abbia per virtù della. disposizione
testamentaria. del don Panza potenzialmente acquistato il diritto
ereditario apertosi in suo favore, od in altri termini acquistato
il diritto allegato a. suo favore, disposto col testamento del

Don Panza, egli e fuor di dubbio che questo non sarebbesi reso
certo effettivo, nè avrebbesi potuto rendere tale senza la sovrana
autorizzazione di accettare la relativa disposizione testamentaria, e quindi la facoltà e l‘azione per conseguire il legato.

Che pertanto chiaro si appalesa che l'acquisto effettivo del
mentovato diritto allegato e subordinato alla necessità. dell'assenso governativo si trovava sospeso [ino all’evenienza di questo,
e che solo per esso veniva a compiersi e perfezionarsi, retrotraendosi al giorno dell'aperta. successione del don Panza.
Ritenuto che dal 16 luglio 1865, data del decesso del D. Panza,
alla legge di soppressione del 16 agosto 1867, il canonizzato di
S. Filippo non avrebbe chiesta l‘autorizzazione governativa.
Che soppresso quindi per detta legge il canonicato di S. Filippo, senza che gli sia stata prima della soppressione negata o
concessa l‘ autorizzazione per accettare la disposizione testamentaria del don Panza, e non essendo più questa possibile dopo
la soppressione, la appellante ben a ragione sostiene essersi reso
caduco il legato in questione, a senso dell‘art. 825 del Codice
albertino, per non essersi avverata la condizione mediante la
quale soltanto il canonicato poteva acquistare il diritto al legato, e conseguentemente nessuna ragione competere all’Ammi—
nistrazione delle ﬁnanze per la consecuzione del legato stesso.
Ritenuto che, se è vero che l'art. 895 e seguenti del Codice
civile albertino trattano delle condizioni opposte dal testatore,

e contempla l‘art. 825 suddetto il caso in cui l‘esistenza della
disposizione testamentaria di erede o legatario si trovi subordinata ad una condizione sospensiva o ‘ad un termine incerto,
e che innanzi l'avvenimento della condizione 0 l‘arrivo del ter—

mine venga a decedere l'instituito erede o legatario, la disposizione diventa priva di effetto, non è peraltro men vero che

lo stesso debbe, e per analogia e pel disposto dell’art. 15 dello
stesso Codice, dirsi nel concreto, avvegnachè solamente per l’auFato di S. Filippo la somma di cui ivi, pagabile due anni dopo
torizzazione governativa diventava, a pro del canonicato di
ll suo decesso, non è per altro men vero che rispetto al legataS. Filippo, efﬁcace il legata del cav. Panza e solo per essa il
no. il canonicato, una tale disposizione non avrebbe, perla legge . canonicato aveva ragione ed azione di conseguirlo dall' erede
dEl 5 giugno 1850, avuto alcun eﬂ'etto senza l‘autorizzazione godel Panza.
vernativa di accettarlo.
Che pertanto, siccome codesta regione ed azione non sarebbe
Che quindi la stessa, sebbene valida, non essendo quanto al
al momento della soppressione esistita nel patrimonio del ca—
Canonicuto eil'ettiva’salvo mediante la detta autorizzazione, il
nonicato di S. Filippo, nè quindi la stessa perchè non esistente

medesimo non avrebbe per il solo ottetto della disposizione _

passata nel Demanio, egli è ovvio che il medesimo non può nt-

testamentaria acquistato il diritto al legato, essendo tale acq.u.lslo subordinato all‘autorizzazione, perchè diversamente le

erede mediata del don Panza, per la consecuzionc del legato

Sl viene a dare eiletto contrariamente al prescritto dalla legge.

i disposto a favore del canonicato di S. Filippo, diventato caducu

queste nè altre qualsiansi ragioni esporre contro la appellante
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i lasciti e i doni fatti a Corpi morali, senza distinzione

fra lascito o dono di beni mobili.
2. Scopo della prima disposizione di questa legge
è d’impedire l'accumulazione della manomorta in tutti

ponente, quando vi sia un concorso di condizioni che lo
esiga in omaggio alla equita, all‘ordine delle famiglie e
all’umanità.
INDICE.

i Corpi morali, senza eccezione: è quindi uno scopo esclusivamente economico e giuridico.
Scopo della seconda disposizione è di attribuire al

sovrano apprezzamento del Governo del Re il potere di
concedere, ricusare o ridurre a una parte sola l'accetta-zione di lasciti e doni fatti a qualsiasi Corpo morale,

Accademie; lasciti, 299 e 300.
Alienazione di beni stabili con—
sigliata ai Corpi morali dal
Consiglio di Stato 142.143 e

148.

3 agosto 1862 sulle Opere pie, che sottopone alla sola
approvazione della Deputazione provinciale l'accetta-

Alienazione d‘ immobili delle
Opere pie, 276.
Amministrazione dei Corpi morali: deliberazioui nell‘acceb
tazione dei lasciti e doni, 301
e segg., 312: misure conservatorie, 305 e 306.
Approvazione della deputazione provinciale, 276 e segg.
Aproniano Sen.-Cons. sui lasciti
alle città, 5.

zione di lasciti e doni di cose mobili, e in aperta contraddizione colle disposizioni precise degli articoli 932e 1060

Asta: acquisto di stabili per
parte dei Corpi morali: oc-

del Codice civile, il quale ritornava alle disposizioni l‘on-

corre l'autorizzazione, 135-

previo esame delle condizioni del Corpo morale, e di
quelle «di coloro a cui sarebbe devoluta la successione »

(R._ decreto 26 giugno 1864, art. 3).
E quindi una violazione ﬂagrante della legge 5 giugno
1850 la giurisprudenza che ne limita lo scopo alle sole
ragioni economiche e giuridiche.
3° La disposizione dall’articolo 15, n. 3 della legge

damentali della legge 5 giugno 1850; per cui la giurisprudenza che esonera dall’obbligo dell‘autorizzazione sovrana i doni e lasciti di cose mobili alle Opere pie è
manifestamente contraria così al testo come allo spirito
e agli scopi della legge.
4° Il Governo del Re ha dalla legge l’obbligo rigoroso di far precedere qualsiasi provvedimento di autorizzazione per accettazione di lasciti e doni da un'inchiesta da eseguirsi a norma dell'art. 3 del R. decreto
26 giugno 1864. In mancanza di tale inchiesta, della
relazione e dei pareri del prefetto o del procuratore generale, ogni decreto di autorizzazione può impugnarsi

di nullità..
5° Finchè prevalga la giurisprudenza che afﬁda alle
Deputazioni provinciali la facoltà esclusiva di accettare
lasciti e doni di denaro e di beni mobili alle Opere pie,
l’inchiesta deve farsi essenzialmente dal prefetto: e spettano allora alle Deputazioni provinciali le facoltà. di cui
al successivo n. 6.

6° Il Governo del Re (e la Deputazione provinciale,
giusta quanto e detto al n. 5) ha il diritto e il dovere

147.
Autorità. giudiziaria: compe-

tenza in caso di quistioni giuridiche, 315.
Autorizzazione per l‘accetta.zione dilssciti e doni: storia,
1 e segg.: legislazione cornparata, 21 e segg.: legisl. vigente, 45-70: origine e applicazione della legge 5 giugno 1850, 51 e segg.
Barbari: largizioni alle chiese,

14.
Boschi: acquisti, 131.
Boi-gate: diritto di acquistare
e di possedere, 78.
Chiesa: chiese, arricchimenti
straordinari, 13 e segg.
Clero: suo arricchimento, 14.
Collegiis, paragrafo dello statuto di Milano, 114.
Codice civile: contiene le regole fondamentali sugli acquisti dei Corpi morali, 64.
Comuni: acquisti di beni mobili, 124 e segg.
Consorzi, 80.
Corpi morali: tutti indistinta.mente sono soggetti all'obbligo dell‘autorizznzione, 80

di esaminare, — non già se il testamento sia regolare,
essendo questa materia di cognizione dell'autorità giudiziaria: — ma se vi sono cause per le quali l’equità, la
moralità e l'umanità consiglìno di ricusare l'accettazione
del lascito, o la riduzione del lascito & una certa porzione.
7° La porzione del lascito per la quale sia ricusata
e segg.
l’autorizzazione, il Governo del Re non ha né il diritto,
Corpi morali: loro facoltà. di
nè il dovere di assegnarla a chicchessia: la legge sola
acquistare nel diritto italiao il testamento deve designare le persone a cui beneﬁcio
no, 1-4—20; cosa s‘intende per
si devolve:
Corpi mer.,65 esegg.z Corpi
8° Siccome però è stretto obbligo dei prefetti e dei
morali e religiosi, 70 e 71;
procuratori generali di fare indagini precise sullo stato
teorica. dei Corpi morali, 118.
Corpi morali fondati nel regno
dei parenti « cui sarebbe devoluta la successione », s'ina beneﬁcio di stranieri, 104.
tende che le determinazioni del Governo del Re debbono
Corporazioni religiose estere:
avere per base la condizione vera e i vincoli eﬂ‘ettivi
se possano acquistare nel
di parentela che esistono fra il disponente e le persone
regno, 103.
che hanno presentati reclami onde ottenere che l’autoDecreto reale, 310.
rizzazione sovrana sia ricusata in tutto o in parte.
‘ Decurioni: quando i loro beni
9° Il Governo del Re deve favorire e sanzionare le
andavano alle città., 10.
transazioni frai Corpi morali legatari e i parenti dei disDeputazione provinciale: se la

sua approvazione basti alle
Opere pie per l'acquisto dei
lasciti e doni di cose mobili
145 e seguenti, 276 e segg.
Diritti civili deiGorpimoralì,51.
Donazioni : doni a Corpi morali;
storia, 14 e segg.; riduzione,
39; beni stabili, 108 e segg.;
beni mobili, 149 e segg.
Donazioni brevi ninna: effetti:
regola, 158.
Eredi legittimi, 192 e segg.
Eﬁ'etti dell'autorizzazione, Bot
e segg.
Esecutori testamentari, 309.
Espropriazione per pubblica
utilità, 138 e segg.
Facoltà pel Governo del Re di
ridurrci lasciti e doni, 205,
n. 4: 207 e seguenti.
Fabbricato per scuole, 132.
Famiglie: i loro interessi furono tutelati dal legislatore
contro i lasciti e doni incon—
sulti ed eccezioni, 21-28 e
segg., 194 e segg., 207 e segg.
Francia: leggi, dottrina e giurisprudenza sugli acquisti
dei Corpi morali, 22 e segg.
Frazioni di Comuni, 78.
Giurisprudenza: sua autorità,
249.
Lasciti misti di beni stabili, di
denaro e di cose mobili, 286
e segg.
Lasciti di denaro e di beni mobili: quistioni e giurisprudenza, 149 e segg.
Manomorta: sue origini , suo
sviluppo; freni, 14 e segg.
Molini: acquisto, 181.

Municipi: loro acquisti secondo
il diritto romano, 2-12.
Opere pie: regole che governano i loro acquisti, 162 e
seguenti.
Parenti, 198 e seguenti.
Palco da teatro: lascito a un
Comune, 133.
Permuta d’immobili: è necessaria l‘autorizzazione, 145.

Prefetti : inchieste che debbono
fare per l’autorizzazione ad
accettare lasciti e doni, 180,
285 e ….

Procuratori generali: inchieste
che debbono fare per l'auto.

rizzazione all'acquisto di 1asciti e doni, 180.

Progetto Dc Margherita sugli
acquisti dei Corpi morali,l HrProgetto Siccardi, 111 e seggProprietà (diritto di): caratteri
e limiti, 117.
Provincie: acquisti, 122 e segg.

a senso della citata disposizione dell‘art. 825, senza che sia il
riforma dell‘appellata sentenza coll‘assolutoria. dell'appellantc e
caso dell'applicazione del successivo art. 826, dal Demanio invo'
col compenso però delle spese tanto di primo e di secondo
cato, appunto per riguardo ai termini in cui trovasi concepita
giudizio, avuto ad ogni cosa gli opportuni riguardi.
la legge 5 giugno 1850; per il che e il caso di far luogo aila |
Per questi motivi, ecc.

ACQUISTO D‘ EFFETTI MILITARI (DIRITTO PENALE MILITARE)
Provvedimenti conservatorii,
306 e 307.
Re: lasciti e doni fattiin come
capo dello Stato: è necessaria
l‘autorizzazione ad accettare,
85 e seguenti.
Reclamo dei parenti contro lasciti e doni & Corpi morali,
219 e segg.
Regole per l‘acquisto di beni
stabili, 130 e segg.. 148.
Riconoscimento dei Corpi morali, 60.
Ricorso contro i decreti di autorizzazione, 313.
Riduzione di lasciti e doni ordinata su parere di Consiglio
di Stato: casi e regole, 235

e segg.
Riﬁuto di autorizzazione ad accettare: casi e regole, 235 e

segg.
Rivoluzione francese, 20.
Scuola agraria: acquisto di stabili per fondnrlu, 132.
Società, comerciale: lasciti e

doni, 72-74.
Società di mutuo soccorso,

75-76.

Somma di danaro lasciata al

Sindaco pei poveri, 159.
Stato: dev‘essere autorizzato
ad accettare lasciti e doni,

82-83; ad acquistare stabili,
90.
Stato estero: necessità dell‘autorizzazione pei lasciti e
doni fatligli nel Regno, 93 e
seguenti.
Statuti dei Corpi morali fondati
con lasciti o doni, 303.
Tassa di manomorta, 19.
Teatri: acquisto ed ediﬁcazione, 133; lascito di un palco,

133.
Usufrutto sui beni stabili, 144.
Universitatea: diritto di acquistare, 4.

Usufrutto ai Corpi morali in
diritto romano, 2 e 3.

Usi civici: acquisto di beni stabili per concederli ad usi civici, 131.
Vici: potevano acquistare per
legato, 9.
Zone (piccole) di terreno: acquisto, 140.

GIUSEPPE Surano.

ACQUISTO D’EFFETTI MILITARI (Diritto penale militare).
1. All'articolo 212 del Codice penale per l’esercito che
contempla il reato di vendita, pegno od alienazione di

ell‘etti militari (Vedi Alienazione d’effetti militari) corrispondono gli articoli 237 e 238 dello stesso Codice che
cosi dispongono: « Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia modo acquis1ato, o riterrà per qualsiasi titolo
cavalli, vestimenta di qualunque specie, bagagli ed altre
simili cose destinate ad uso militare, senza che siano
munite del marchio od impronte di riﬁuto, osenza dimostrare che talioggetti abbiano legittimamente cessato di
appartenere al servizio militare, sarà, oltre la perdita
degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da

(1) V. Decis. 27 dicembre 1873, ric. Franchini e Vercelloni;e
7 luglio 1873, ric. Settimo (Astrea, vol. 11, pag. 138 e 71).
(‘i) V. Decisione del Tribunale Supremo di guerra. e marina.
Segesta 1868 (Ash-ea, vol. 6, pag. 105).
(3) Decis. della Cass. di Torino 28 dicembre 1881, ric. Palpa-

rosa, lare e Danesi, della quale i motivi furono i seguenti:
“ La Corte, ecc.
“ Atteso, quanto al mezzo dedotto dal Danesi, che l‘art. 237
del Codice penale per l‘esercito punisce chiunque scientemente
abbia in qualsivoglia modo acquistato, e ritengo. per qualsiasi
titolo, cavalli, vestimenta di qualsiasi specie, bagagli ed altre
srmili cose destinate ad uso militare, a meno che le cose acquistate, o ritenute, siano munite del marchio di rifiuto, che è

quello che s‘imprinie sugli oggetti, siano essi di vestiario od
altri, che dall’amministrazione militare vengono riﬁutati ai forDltori; ovvero si dimostri che abbiano legittimamente cessato
di appartenere al militare servizio, ciò che si veriﬁca quando,
essendo le cose ricònosciute fuori d’uso, ne sia stata dall‘amministrazione militare autorizzata la vendita;
. " Che i termini in cui è concepito il detto articolo dimostrano
in modo apertissimo come il legislatore abbia inteso comprendere nel divieto anche la compra di quegli oggetti di ve- ":ario
che dai magazzini dell’ esercito vengono distribuiti ai militari
peril loro uso individuale, come lo persuade del resto anche la
ragione della legge, la quale avendo nell‘interesse del servizio
m11itare proibito ai sott‘ufficiali, caporal.i e soldati di alienare,
non solo oggetti di armamento, munizioni di guerra, effetti di
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due mesi a quattro se le cose comprate o ritenute siano
di un valore non eccedente le lire cinquanta, e da quattro
mesi ad un anno qualora eccedano un tal valore. Questa

ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato
o riterrà, come sopra, armi o munizioni da guerra, qualunque sia il valore di esse».
2. Questi articoli, sebbene facienti parte del capo xx,
che porta l’epigrafe Disposizioni relative alle persone

esiranee alla milizia, sono applicabili anche ai militari,
imperocchè diversamente sarebbe d'uopo ritenere impunito nei militari il fatto stesso che la legge punisce nei
borghesi. L'articolo 237 dunque è generale, e però comprensivo cosi degli estranei alla milizia come dei militari. Ed in questo senso si è pronunciato il Tribunale
Supremo di guerra e marina (1).
3. Gli articoli237 e 238 del Codice penale perl'esercito
puniscono l‘acquisto degli eﬁ'etti militari come coopera—
zione all'alienazione degli effetti stessi. Eperchè sia punibile il l'atto occorre: 1° che l'acquisto o ritenzione cada
sopra effetti militari; 2° che l‘alienazione sia fatta da
militari; 3° che l'acquirente o ritentore abbia la scienza

che tali siano.
4. Sotto nome d‘a/fetti militari, la cui alienazione è.
proibita dall’articolo 212 del Codice penale per l’esercito,
sono esclusivamente compresi gli oggetti di vestiario,
equipaggio ed armamento, che vengono afﬁdati ai militari, onde abbiano & servirsene personalmente e farne
uso pel solo servizio; in altri termini, tutti quelli arnesi
di cui il militare deve essere provvisto per poter prestare il suo servizio. E però è stato giudicato che le
medaglie, delle quali i militari sono insigniti, non si possono comprendere fra gli oggetti di vestiario e di equipaggio di cuiè vietata l’alienazione e perciò l’acquisto

ola ritenzione (2).
L’art. 237 del Codice penale per l'esercito comprende
nella sua proibizione anche la compra di quegli oggetti
di vestiario, che dai magazzini dell'esercito vengono
distribuiti ai militari per il loro uso individuale (3).

5. Il reato prev1sto dall‘articolo 212 del Codice penale
per l’esercito ha luogo solamente quando gli e1îetti militari di proprietà dello Stato siano stati alienati dai

bordatura ed altri di spettanza dello Stato o del corpo ad essi
afﬁdati (art. 9.13), ma anche gli oggetti del loro vestiario od
equipaggio militare, salvi i casi in cui ne è permessa la vendita.
(art. 212), doveva pure, per essere coerente a sè stessa, vietare
l’acquisto cosi dell’una come dell‘altra specie di oggetti alle
persone estranee alla milizia, per togliere, per quanto è possi-

.bile, ai militari l‘occasione di farne distratto. La. semplice lottura poi dei paragraﬁ 517 e 518 del regolamento del 26 dicembre 1871 della contabilità interna dei Corpi, basta a chiarire
di primo tratto, come nessun argomento possa da quel1i desu'_ mersi 'a favore .del Danesi: chè anzi disponendo il primo di
detti paragraﬁ, che gli oggetti fuori d‘uso vengano segnati con
apposito bollo, senza che alcuna eccezione in esso si faccia
riguardo a quegli oggetti di vestiario militare già. usati, che
essendo rientrati nei magazzini nei casi previsti dallo stesso
regolamento, vengano a riconoscersi inservibili allo scopo a cui
erano destinati, la mancanza di questo speciale bollo negli oggetti di vestiario, di cui esso Danesi si rese acquirente, starebbe
a confermare che l‘acquisto venne da lui fatto sapendo che gl.
oggetti stessi non avevano cessato di appartenere al militare
servizio, a cui, secondo la denunciata sentenza, apparivano in
modo evidente destinati, e che rettamente venne quindi a lui

applicata la pena stabilita dall‘articolo sopra citato.
“ Atteso per ciò che concerne il lare Graziadio, che la Corte
d‘appello di Brescia pose per costante nella sua sentenza, che
la tunica ch’egli compero era munita del distintivo militare del
grado di sergente, ch‘essa si poteva e si doveva a colpo d‘occhio
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militari, ai quali sieno stati afﬁdati: e per ciò non si ‘ Eccezione, Interdetto. Però l’actio legis nella storia del
veriﬁca il reato di cui all’articolo 237 quando gli effetti diritto indica qualche cosa di speciﬁco e di profonda—
militari siano stati alienati da persone estranee alla mente diverso, e si riferisce alla forma di procedura che
milizia (4).
6. Per poter essere punito il fatto dell’acquisto 0 ritenzione degli eﬁ‘etti militari non basta che tali effetti
abbiano la destinazione all'uso militare, ma occorre che
siano stati acquistati o si ritengano colla scienza di tale
destinazione. L'articolo 237 punisce la cooperazione nel ’
reato di alienazione, e perché essa vi sia occorre in chi
coopera la scienza del reato & cui concorre.
Tale scienza per gli oggetti che per sè si rivelano destinati ad uso militare sta implicita nel l‘atto di non
essere essi muniti del marchio od impronta di rifiuto o

di riforma; ne resta escluso il reato per la circostanza
che gli oggetti stessi siansi acquistati in piazza alla pre-

senza di più persone (5).
La punizione del compratore di effetti militari in
sancita onde rendere maggiormente difﬁcile l‘alienazione
degli effetti stessi, e però alienazione ed acquisto, sebbene diversi e distinti, sono cosi correlativi ed in tale
attinenza reciproca fra loro, che l‘una non può concepirsi senza dell'altro.

7. La pena del reato d'acquisto 0 ritenzione di effetti
militari, consiste, oltre alla perdita degli oggetti, nel
carcere militare da due mesi a quattro, o da quattro
mesi ad un anno, a seconda che il valore delle cose com-

visse in Roma ﬁno al sesto secolo. Ne trattiamo perciò
qui, perchè di quel sistema non vi è più traccia oggi: la
quale trattazione è poi importantissima perchè senza

conoscer bene la procedura romana, in tutti i suoi stadi
di evoluzione, non si può conoscer bene il diritto romano.
Per tutte le altre Azioni, esaminate cosi in diritto
romano come secondo il diritto italiano, vedi Azione (in
genere), e tutte le altre voci: Azione civile, Azione ad
exhibendnm.
ACTIO (Leg-ie). — È la forma più antica e più importante della proce-lora romana. Il diritto si fa sentire
come vivo quando, armato di azione, chiede prima la
sententiajudicis per il suo riconoscimento, e poi la vis
armata per la sua realizzazione: con questa luce veduta
la procedura— acquista un grande valore, e invece di un
insieme di forme e di termini, si presenta come il campo
nel quale il diritto lotta e vive della sua vita più attiva.
Il che più che nel moderno è vero nel diritto romano,
e di questo più che nel Giustinianeo nell‘antico, dove
diritto ed azione formano un tutto indivisibile: nullum
jus sine actione.
BIBLIOGRAFIA.

ACTIO (Diritto romano). — Con questa parola si indica
la facoltà di far valere un diritto in giudizio: corrisponde

Jhering, Esprit dn droit romain, vol. 4- — Vangerow, Pandekten, vol. 1 — Windscheid, Lehrbuch, vol. 1 — Due-Crescenzio,
Sistema, vol. 1 — Rudorl'f, Rb'm. Rechtsgesch., vol. 2 — Bekker,
Die Aklionen, vol. 1 — Keller, Il processo rovinano, traduzione
del Filomusi. dal 5 12 al 22 — Windscheid, Die Acito «1. R. R..
cap. ! — Danz, Der sacrale Schutz in Rò'm. Reclitsu9rkehr, 1857
— Schmidt, De originibus legis actionum, 1857 — Bethmanu
Hollvveg, Der C.Procez, vol. 1 — Karlowa, Der rò‘m. ciu. proc.

perfettamente all'azione nostra, e perciò vedi Azione,

zur zeit der L. actionen, 1872 —- Padelletti, Storia, pag. 187.

riconoscere per vestito destinato ad uso militare, che era pur
cosa certa che la medesima mancava di qualsiasi marchio od
impronte di riﬁuto, che l' averla egli comperata in piazza in
presenza di più persone dal Palparosa, trafﬁcante che adiva
agli incanti, e le altre circostanze da lui allegate, non potevano
allegarsi come argomento della persuasione in culein si trovasse di poterla legittimamente acquistare, e che era. insomma.
evidente che egli aveva comprata la. tunica di cui si tratta,
sapendo che era destinata ad uso militare, e che non aveva

suddetto Codice penale per l‘esercito, mentre anche indipendentemente dalla circostanza della recidività, avrebbe la durata
del carcere per il solo disposto del ridetto art. 937, potuto legalmente estendersi ﬁno a quattro mesi.
" Per questi motivi, rigetta tanto la domanda dell'Eugenio
Palparosa. quanto quelle delli Danesi Angelo e Iarè Graziadio ,..
(4) Decis. del Trib. Supr. di guerra e marina 7 luglio 1873.
ric. Settimo:
"Considerando sul primo mezzo che la sentenza impugnata
ritenne in fatto avere il Bracconi ritirato da persona ignota una pistola d‘ordinanza e di averla venduta a. Settimo sapendolo, di proprietà dello Stato, comunque ne ignorasse la provenienza furtiva:
"Che il Settimo comprò la. pistola ben sapendo pur esso che
era di proprietà dell‘Amministrazione militare;
" Che la sentenza statuendo in diritto, nell'escludere l‘applicazione dell‘art. 237 del Codice penale per l'esercito, dichiarò

prate non ecceda le lire cinquanta. Quando però trattisi
di armi o munizioni da guerra, va sempre applicata la
pena maggiore (art. 237 e 238 Cod. pen. per l'esercito).

Vedi Alienazione di effetti militari.

cessato di appartenere al militare servizio;

“ Attesochè questo giudizio, tutto di fatto, della. Corte d‘appello di Brescia, con cui si pongono in risalto il carico del Iarè
Graziadio gli estremi del reato preveduto dal già citato art. 937
del Codice penale per l‘esercito, non può andar soggetto all'e-

same di questa Suprema Corte, cui non ispetta occuparsi degli
elementi di prova e di convincimento: e nessun riguardo merita
pertanto il primo dei mezzi da lui proposti, con cui pretenderebbe dimostrare che i giudici del merito abbiano errato nei loro
apprezzamenti, quando ritennero esistere a suo carico la. prova
che egli avesse comperato la tunica suddetta colla scienzadi acquistare un oggetto di vestiario tuttora destinatoall’uso militare;
" Attesochè. non regge poi neppure il secondo, imperocehè
essendo esso Iarè già stato con sentenza irrevocabile condannato a pena correzionale per furto, doveva ravvisarsi recidivo a
termini dell‘art. 49 del God. penale per l’esercito, secondo il quale
la recidività, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso,
sorge anche da condanne pronunciate da tribunali ordinari.
" Ne ha egli pertanto ragione di lagnarsi se gli vennero inﬂitti tre mesi di carcere, perchè, comunque sia stato citato
nella sentenza l‘articolo 123 del Codice penale comune, non gli
venne per altro aumentata la pena ordinaria di un grado, a
norma dello stesso articolo, ma solo gli fu applicata la pena
maggiore del minimum, giusta il prescritto dell'articolo 48 del

colpevole il Bracconi d‘alienazione di effetti d‘…-momento, ed il
Settimo di complicità. in questo reato;
" Non senza fondamento si fa valere nell'interesse del Settimo
la violazione e la falsa. applicazione dell‘articolo 219;
" Che per vero l‘alienazione d'elîetti militari di proprietà. dello
Stato, nel senso del citato articolo, ha luogo solo allorquando si
compia dai militari cui gli oggetti furono afﬁdati;
" Che nella specie constando dalla sentenza come al Bracconi
non fosse stata afﬁdata la pistola da esso venduta al Settim…
non si riscontravano nel fatto gli estremi voluti dal citato articolo;
“ Che esclusa. l'esistenza del reato di alienazione contemplata
dall'art. 213 cadeva necessariamente la complicità del Settimo
nel reato medesimo ;
" Che pertanto errò il tribunale nel dichiarare il Settimo col-

pevole di complicità nel fatto di alienazione d‘oggetti d‘armamcnto prevista dal ripetuto articolo 213 ,,.
(5) V. citata. decisione della Cassaz. di Torino.
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1. Coucn’r’rx GENERALI. — Gaio (libro W, 5 il) dice

anche da ciò che il magistrato ordinava la contesa., dava

che il nome Legis Activ indica che serviva solo peri

la sua forza per l‘esecuzione, ma tutto il procedimento
nel resto era lasciato alla attività. delle parti; ed è per

diritti sanciti dalleXll Tavole, e che si componeva di sacramentali parole, tralasciando le quali, si incorreva in
nullità: ambidue queste ragioni devono prendersi cumulativamente. Questa Legis Actio, che indicava la facoltà.
di pretendere un giudice e poi l‘aiuto dello Stato, era
rigorosa ed esclusiva per i cittadini romani: il Keller ed
il Mommsen credono che fosse pure concessa ai peregrini,
ma ciò è contrario all’antico spirito romano. Nella L. A.
le parti devono comparire personalmente, non essendo
in alcun modo permessa la rappresentanza neppure per
un pupillo, un furioso, un minore: Gajo (W, 82) eccettua
solo due casi, nei quali cioè si agisse vel pro populo, vel
pro libertate; le Istituzioni di Giustiniano aggiungono
pro tutela, ma Giustiniano in questioni storiche non fa
testo. in tutto il periodo antico che va ﬁno al tempo
delle formulae, la Legis Actìo prese cinque—forme distinte: sacramento, per judicis postulationem, per

condictionem, per manus injectionem, per pignoris
captionem: delle ultime due, che appartengono al periodo di esecuzione, non ci occuperemo qui.
2. LA LEGIS ACTIO SACRAMENTO. — Consisteva nel deporre nelle mani del giudice una somma di danaro, detta
sacramentum, che perdeva colui che nella lite rima-

neva sconﬁtto: il suo carattere principale è d‘essere
actio generatis, de quibus enim rebus ut aliter ageretur lege cautum non erat, de his sacramento agebatur.
Gli scrittori disputano sulla sua antichità: _la maggior
parte, vedendo in essa un elemento religioso, la credono
più antica di tutte, perchè sono di parere che nel diritto
romano le forme religiose precedono sempre le civili,

cosi la confarreatio nel matrimonio sarebbe prima della
coemptio, la sponsio ad aram macvimam del newum, il
testamentum catatis comitiis del per aes et libram.
Altri, come il Krug, fanno più antica la L. A.per judicis postulationem perchè dicono che la procedura
romanaè sorta non per comando dello Stato, ma per

vincolo contrattuale delle parti. Altri danno la prece—
denza storica alla L. A. per manus injectionem perchè
il diritto primitivo è fondato sulla visprivata; non constderano però che anche nella L.A.sacramento la vis
festucaria è una forma della vis privata. Noi crediamo

col Keller che la L. A. sacramento e la L. A. per jud.
pos-tut. sieno ugualmente antiche, come in genere crediamo essere coetanee le duplici forme ‘che si trovano in
ogni istituto, derivanti dai due elementi che si trovano
nell‘antico popolo romano, cioè l'elemento religioso con-

servatore dei Tities (Numa Pompilio), e l’elemento civ1le fondato sulla forza materiale dei Ramnes (Romolo).

.

a) Sacramentum indica la somma di danaro che

Ciascuna parte depositava: la parte vincitrice riprendeva la sua, la perdente la rilasciava in sacro cioè ai

Pontefici per i sacrifici, mentre dopo andò a beneﬁcio
dell’orario: in publicum cedebat et non adversario. La
Lea: Papirio, emanata fra il 512 e 630, stabilì che si
presentassero invece al pretore alcuni garanti praedcs,
e istituì tres viri-capitales per la riscossione. Questa

poena sacramenti, per la quale Gajo chiama periculosa
tale Legis Activ, era dalle XII Tavole stabilita in 50 o
509 as51,secondocl1è il valore dell'oggetto controverso era

ciò che il giudice non giudicava sull‘essenza della causa,
ma sul sacramento, anjustum sit vel non.
b) Il procedimento era il seguente: le parti si re-

cavano dal pretore, e vicendevolmente si sﬁdavano con
una provocatio ad sacramentum; trattandosi di una
rei vindicatio, parti e pretore andavano sul luogo, quivi
avveniva il manus conserere, simbolo dell'antica lotta
privata, e dopo il mittite ambo rem del pretore si ri-

tornava al tribunale — ove le parti, invocando la Lea:
Pinaria (forse anteriore alle XII Tavole), si impegnavano di ritornare dopo 30 giorni ad judicem capiendum — ritornati al 30° giorno, si ﬁssa il giorno per
andare dal giudice, e qui il procedimento in jure era
ﬁnito. Quello dinanzi al giudice era semplice e senza
solennità di parole: esposte le ragioni da ambedue le
parti, causae collectio, il giudice giudicava se il sacra-

mento era 0 no giusto, senza pronunciarsi direttamente
sul merito della causa, si che il convenuto non risultava
mai condemnatus ma solo judicatus.

0) Alcuni, come lo Huscke, dicono che anticamente
al deposito della summa sacramenti era unito un giu-

ramento: ma l'unica prova sono le parole di Gaio, che
dice la L. A. sacramento periculosa FALSI.
d) La L. A. sacramento era vel in rem vel in

personam.
e) Quella in rem viene descritta da Gajo (nel libro Iv, 5 16): l'essenziale erano le parole che ciascuna
parte pronunciava: hanc ego rem MEAM esse ajo ecc

JURE QUIRI'I‘IUM; poi si andava sul luogo o si portava
una zolla di terreno, avveniva la manus consertio e la
vis festucaria, e quindi la provocatio ad sacramentum.

La L. A. sacramento poteva avvenire per quattro generi di diritti:
a) per i diritti reali: la rei vindz'catio, l’actio negatoria, e l’actio confessorz'a;
F) per la vindicatio servi: Gaja (xv, 16);

1) per la vindicatio ﬁlii: Gaio (I, 134);
è‘) per l’injure cedere tutelam: Gajo (1, 168).
f) Poco sappiamo circa la L. A. sacramento in personam, perchè la pagina di Gaio che ne parlava. (nel
libro 1v prima del 5 18) è illeggibile, e non abbiamo che
le parole di Valerio Probo: ajo te mihi DARE oportere.
Siccome laL.A. sacramento presuppone cognito ilvalore
dell’oggetto per determinare la summa sacramenti, e
siccome il dare indica in diritto romano il certum, così
il Padelletti dice che con la L.A. sacram. in personam
poteano farsi valere solo i contratti striati juris in
certam pecuniam vet certam rem : in questo modo tutti
i contratti consensuali, l'actio furti quando l’oggetto
non si ritrova, le stesse condictiones datorum quando

comprendono danni non ancor valutati, devono introdursi con la L. A. per jud. postal. Però è possibile la
teoria del Keller, che dice che in tali casi per mezzo
di una litis aestimatio si poteva ﬁssare il valore della
controversia: dobbiamo non ostante confessare che la
teoria della Zitis aestimatio non si appoggia che su tre
sigle di Valerio Probo, A. L. E., che il Keller interpreta come arbitrium litis aestimandae.

rumore o maggiore di 1000 assi: trattandosi di un libe-

g) Si poteva nella L. A. sacramento opporre exce-

rale fudicium circa la liberta di un individuo bastava

ptiones? Gajo (IV, 108), dice assolutamente che no: nec
omnino usus erat illis temporibus erceptionum. Però

sempre la somma minore. Questo sam-amentum mostra

Cogne la corrispondente legis actio abbia antichissima
Origine in quei tempi nei quali lo Stato nella contese
Private interveniva solo se richiesto, e come per favore,
favore che si faceva pagare: il quale carattere risulta

in alcuni casi il diritto dell'avversario era 0 prescritto
o in altro modo distrutto, ed allora il convenuto faceva
notare questo se non nel] x_ forma di una vera exceptio,
almeno in un modo pregiudiziale, e il magistrato ne-
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gava il proprio intervento. Questo nuovo concetto tro-

vasi accennato nel Karlowa (l) e nel Bethmann (2).
Ciò poteva avvenire principalmente in tre casi:
e.) Quando actio consumpta erat perchè era stata
oggetto di un precedente giudizio.
@) Quando era ad uno chiesta una donazione che
promise, ma il cui valore superava il modus legitimus
della Lew Cincia.

7) Quando il convenuto aveva usucapito la res.
h) Le vindiciae. In una L. A. sacramento in rem
doveva il pretore risolvere chi dovesse avere il possesso
interinale della cosa, pendente judicio. Gajo (IV, 16)
dice: pos-tea praetor secundum alterum eorum vin-

capiendum die xxx adesset.…… haec autem legis actio
constituta est per legem Siliam et Calpurniam: lege
Sitia certae pecuniae, lege Calpurnia de omni certa
re. La legis actio per condictionem aveva adunque le
seguenti particolarità:
o.) Non eranvi eccessive solennità, nè la poena
sacramenti.
p) Era molto semplice: si denuntiabat all‘avver.sario che dopo 30 giorni ritornasse ad judicem capiendum. Questa denunciatio, tanto essenziale che da
alla legis actio il nome di condictio, credo col Rudorfl”
e col Bethmann che non fosse stragiudiziale, masi fa-

cesse innanzi al pretore e forse con una certa solennità

dicios dicebnt,id est mrsunn aliquem POSSESSOREM con-

di parole.
7) Non poteva aver per oggetto che una certa
stituebat, cumque jubebat praedes adversarz'o dare
[itis et vendiciarum, ict est rei et fruetuum. L’Jhering : pecunia o una certa res.
&) Nella comlictio de certa pecuniae lege Sitia,
eil Bethmann vogliono trovare in queste vinrticiae la
il Keller, il Puchta, il Rudorf'l‘, il Padelletti credono
origine del possesso, e cadono nell’esagerazione di dire
che si facesse una sponsio et restipulatio (praejudicialis)
che il pretore facesse un vero giudizio possessorio. Noi
tertice partis, come fu poi nelle formulati. Gaja (w, 13
osserviamo:
e 171). Nella condictio dc certa re non vi è alcun in7.) Quello delle vincliciae non può essere un giudizio di una tale praejudicialis sponsio, e perciò il
dizio posse—sorio perchè tutto ciò che riguarda le prove
Keller opina che il pretore rilasciasse uno scritto, nel
sta nel procedimento in judicio e non in jure.
quale si troverebbe il primum primi della procedura
@) Il vantaggio del'vero possesso era principalformulare.
mente quello di riversare sull’altro l‘onus probanzti,
La questione più importante che si presenta riguarda
mentre la L. A. sacramento era sempre duplex.
-;) Se il pretore avesse dato il possesso a chi già la ragione per la quale fu introdotta la L. A.per condictionein, mentre con le due prime tutti i rapporti giupossedeva, siccome il convenuto era appunto chi posridici poteansi far valere. Lo stesso Gaio si fa questa
sedeva, cosi Gaio nel testo citato non avrebbe detto
domanda e non sa rispondervi: Gajus(xv, 20): QUARE
secundum alterum, cioè uno dei due, ma secundum
autem haec actio desiderata sit, cum de eo quod nobis
adversarium.
dari oportet potuerim us sacramento aut per judicis
&) Ricordiamoci che il pretore caccia ambedue
postulationem agere, valde ouanarrua.
dal fondo: mittite ambo rem.
il Keller dice che la L. A. per condictionem prese
:) ll pretore dava il possesso o a chi dava praedes
per sè rapporti prima considerati solo dalla L. A. sumeliares, cioè garanti più solvibili, o a colui che in una
cramento, e che la ratio della sua introduzione (‘u prospecie di licitatio fructuum stimava di più i frutti.
3. LA LEGIS norm PER. JUDICIS anmrruvn POS/PULA- cessuale, cioè per togliere le formalità, anzi, dice egli,
la denunciatio era stragiudiziale. Quest'ultima affermaTIONEM. — La pagina di Gaio è perduta, e abbiamo solo
zione non la crediamo vera, e l'adesset di Gaja mostra
le sigle di Valerio Probo: I. A. V. P. U. D, cioè «judicem
arbitrumve postula uti des ». Con la L. A. Sacramento che le parti doveano trovarsi per sentire nominare il
giudice nel luogo dove erano stati prima ed era avvele parti erano rimandate al Collegio dei Centumviri o
dei Decemviri, mentre con la L. A. perjud. postal. ad
nuta la denunciatio : la prima affermazione del Keller
non può dirsi falsa, ma non è completa, perchè una
un giudice unico; questi giudicava largamente senza
brevitti processuale non potea essere ragione bastevole
solennità di forme, senza rigorosità di concetti giuridici,
ma eas aequo et bono. Quando per la Lew Pinaria
per creare un‘apposita legis actio.
Il Puchta, il Béthmann, il Voigt dicono che la L.A.
anche con la L. A. sacramento avevasi l'unus judem,
allora dovendo questi giudicare em striato jure, l'judeac per condict. fu creata per far valere nuovi rapporti,
della L. A. per jud. postul. dicevasi arbiter se seguiva
e in ispecie la stipulatio. Però osserviamo che la lea:
non l'asperum juris ma il mite moderatum, e perciò
Sitia è del 510, la Calpurnia del 525, e che la stipusi disse judicis arbitriva.
latio deve essere sorta. certo molto tempo prima.
Secondo Padelletti era oggetto di questa L. A. tutto
Il Padelletti dice la ragione della riforma essere i
ciò che non era cer-tum per t’obbietto, secondo noi inbisogni del commercio aumentato, al quale era accetto
vece quei contratti che avevano l'incertum non tanto
il termine dilatorio di 30 giorni. Però osserviamo che
nell‘ohbietto quanto nella stessa loro natura, come i
anche nella L. A. sacramento dopo la lex Pina:-ia era
contratti bonne ﬁdei. Ad ogni modo le stesse XII Ta- dato un tal termine. Noi crediamo che molte ragioni
vole avevano stabiliti questi arbitria:
prese cumulativamente risolvano il valde quacritur
o.) Finium regundorum.
di Gaio:
6) Qui vindicìam falsam tulit.
7.) La denunciatio è l'essenza di tale legis actio
7) De aqua pluvio arcenda.
— Festo dice: condicere est dicendo denuntiarc. — La
S) Familiae herciscundae.
denunciatio stava in luogo di tutte quelle formalitù,
:) Communi dividunclo.
quei solemnia verba che richiedeva la L. A. sacramento,
Sula L. A. per just. postul. non si sa altro, nè altro
e che, non eseguiti scrupolosamente, produceano nullità.
si congetture degli scrittori.
Si ricordi il famoso esempio di vites succisae invece di
4. LA LEGIS ACTIO ran CONDICTIONEM. —— Gajo (IV,
arbores. Gajo (IV, il).
18-20). Et haec quidem actio proprie condictio vocalur,
?) E tolta la poena sacramenti e il pericolo di
cadere nel falsum.
nam actor adversario denuntiabat, ut ad jucticem
(1) Civ. Proc., pag. 347.

[ii) Ciu. Proc., voi. 1, pag. 125.

ADGRESGENDI (JUS)
1) La L. A. sacramento rimandava le parti ad un
giudice, ma qualche volta ai collegi giudicanti, mentre
alla L. A. per condict. era essenziale l'unus judecv.

&) Nella L. A. sacramento il giudice giudicava
solo se sacramentum justum sit, mentre in questa
giudicava sul merito della causa direttamente.

e) La L. A. sacramento era, per il suo carattere
religioso, esclusiva ai cives romani, mentre la L. A. per
condict. chi sa che non servisse pure ai peregrini?

piva il primo obbligo, i sui heredes con la querela nullitatis annullavano tutto il testamento ab imis fundamentis; se non adempiva il secondo, i legittimarii con
una querela ino/ﬁciosi testamenti lo rescindevano, con
quella differenza di effetti che le teorie insegnano. Della
prima querela si sa che era una forma di petitio hereditatis,eche sorse non con le XII Tavole ma dall‘jus civile,
quando i giureconsulti sentirono il bisogno di temperare
i’itajus esto delpaterfamilias : della seconda querela non

si conosce affatto l’origine storica, e appunto crediamo

5. FINE DEL rnmono DELLE users ACTIONES.—Gajo
(4, 30) dice: istae omnes legis actiones paulatim in

che forse la si potrebbe trovare in questo speciale jus
adcrescendi, del quale trattiamo. L’unico frammento che
ne parla e GAJUS: (2) dopo aver detto che il testatore deve
istituire o diseredare il suus her-es, se è maschio nominatim, e se è femmina 0 nipote inter caeteros, dice che
in caso contrario quegli può annullare il testamento,
mentre costoro hanno solo il diritto di ottenere 0 una
porzione virile (se l'erede istituito è un suus) o una metà
fra tutti del patrimonio (se l' istituito è ewtraneus):
caeteras vero tiberorum personas si praeterierit testator, va let testamentum: praeteritae istae personae
scriptis haeredibus in par-tem ancaascuur. Dunque,
se fu preterito un nipote, il testamento non è nullo, ma
egli adcrescit, cioè crescit ad cioè si aggiunge non
come erede, ma come avente diritto ad una porzione
di beni. Il che è molto strano per l‘antico diritto ro—
mano, che aveva concetti rigorosi, secchi, tagliati a
picco: il diritto del pater di far testamento e assoluto e

odium venerunt..... ecc nimia subtilitate..... per legem

Ebutiam (fra il 500 e il 650) et duas Julias sublatae
sunt..... effectumque est ut per concepta verba id est
per fbrmulas litz'garemus. Lo spirito meno formalistico adunque, secondo Gajo, fu quello che uccise le legis
actiones.- però le ragioni secondo noi sono tre:
a.) L’esagerato formalismo delle legis actiones.
B) Crescendo in numero e complessità i rapporti
giuridici, la L. A.-non bastava per ﬁssare il punctum
quaestionis, perchè in sostanza la L. A. si limitava a
nominare il giudice.
-;) Per la ragione sopraddetta il giudice aveva
una esagerata libertà, mentre con la formula il pretore
ﬁssa ipunti controversi. La formula è una vittoria dello
Stato sull'individuo.

Però la Lex Ebutia e le due Juliae non cambiarono
di botto il sistema: ciò era contrario alla legge di evoluzione del diritto romano che, come la costituzione inglese, crebbe lentamente e gradualmente senza salti
(natura non facit saltum); si che il Macaulay paragonò

sacro; per limitarlo in favore dei ﬁgli il diritto civile
non seppe e non poté che ordinare una formale istituzione di crede in favore del suus : non si osava comandare al padre il modo di distribuire i beni, non si osava
diminuire le sue disposizioni, ma almeno lasci il nomen

ambedue ad un grande albero, sviluppatosi dopo secoli
di vita da un piccolo germe. Il Keller dice che il ponte
di passaggio fra le legis actiones e le formulae è la procedura per sponsionem. Secondo noi bisogna distinguere
varii casi. Nei casi della L. A. per jud. postul. già da
molto dovea il pretore usare formule, il che risulta da
Cicerone che dice che vi si dicon quantum aequus melius sit em ﬁde bona. Nella L. A. per condict., che si
sostituì alla L. A. sacramento in personam, il pretore
creò formule e azioni da certa pecunia et de certa re.

haeredis al ﬁglio che gli è sotto la patria potestà ! Con
questo jus aderescendi si fa quasi un passo in avanti,
dall’istituzione formale si passa ad una quota di beni.
L’idea che la legge può togliere al testatore una parte
di beni e darla ad alcune persone, era una nuova idea

che produsse molti effetti: quando un parente, come un
ascendente, non era tra le persone contemplate dallîjus
civile, e nulla aveva avuto nel testamento, si presentava
al tribunale Centumvirale (3) e chiedeva che quel testamento fosse rescisso quasi non sanae mentis fuerit
testator, e lo chiedeva con una querela che si disse inofﬁciosi testamenti. Con questa querela credo che si potesse adire il tribunale anche in questi altri due casi:

Finalmente alla L. A. sacramento in rem si sostituì una
sponsio praejudicialis (l), e si dava una formula, qua
intendimus sponsionis summam nobis dare oportere:
per ultimo a questo in rem agere per sponsioncm successe la vera formula petitoria.
Da ciò che si è detto fin qui risulta che il sistema procedurale romano antico era rigoroso ma sublime: era la
vera incarnazione del diritto: mejores nostri, dice Giustiniano nel Cod. 7, 33, 12, subtilissimo animo et divino
quodam motu ad actiones..... pervenerunt.

1° quando trattavasi dell'ingiusta diseredazione di un
suus heres; 2° per i ﬁgli pretcriti dalla madre e dall'avo materno. I testatori erano perciò in continuo pericolo di vedere rescissi i loro testamenti: e allora, sull‘e-

sempio della Lea: Falcidia del 794 d. R., si stabilì che

Prof. PIETRO COGLIOLO.

se aveva a queste persone lasciato un quarto della loro
porzione ab intestato, non potevasi intentare questa
odiosa querela: quoniam autem quarta debitae por-

ADCBESCENDI (JUS). — Con queste parole non si
vuole indicare il diritto di accrescimento, noto istituto

tionis suﬁicit ad EXCLUDENDAM QUERELAM (4).
Dunque:

successorio, ma si allude ad un punto speciale della
storia del diritto romano. Nei tempi dei giureconsulti
classici il testatore doveva adempiere a due obblighi: il
primo era di istituire o diseredare i sui heredes, anche
senza lasciar loro nulla dei beni materiali: il secondo
era di lasciare una parte dei beni, una portio legitima,
& quelle persone che sarebbero succedute ab intestato;
lascito che non era necessario che fosse fatto sotto la
forma di istituzione di erede, ma anche come legato ed

1. La quarta por-tio si trovò per impedire la querela
inoﬂ‘iciosi.

2. La. querela inoﬂ‘iciosi originariamente serviva per
rescindere testamenti nei quali nessun bene erasi lasciato
ad alcune persone.

3. La pretesa di queste persone di avere qualche
bene sorse dallo speciale jus adcrescendi di cui parla
Gajo,(u, 124).

Prof. PIETRO Coamor.o.

In genere quocumque modo. Se il testatore non adem(1) Gaja, DI, 91.

(3) Cie., De or. 1, 38.

(2) b:stitutione, lib. n, 5 124.
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(4) Digesto lib. v, tit. 89, 8, B.
16.
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ADDICTIO. — L‘addictio e il modo di esecuzione che
l'antico diritto romano accordava al creditore contro il

debitore insolvente: sopra questo istituto la storia del
diritto non ha ancor lavorato molto, quantunque sia di
somma importanza per riferirsi esso alla realizzazione

del diritto, cioè al momento dinamico di questo.
Emmecmru.
Niebhur, Geschichte, vol. 1, 472 — Savigny, Ver…. Schr., vol. 2,
396 — Douz, Lehrbuch, 5 146 — Huscke, Das Recht des Nexum,
pag. 154 — Padelletti, Storia del dir. rom., pag. 205 — Dernburg,
tiber die Emi. Ben., 1850 '— Rudorﬁ', Edna, E. Gesch., vol. 2,
pag. 295 -— Iliering, Esprit du droit remain, trad. frane., vol. 1,
pag. 154, nota 87 — Karlowa, der riim. civilprozess, pag. 113,
158, 181 — Bethmann-Hollweg, der civilprozess, vol. 1, pag. 198
— Keller, Il processo civ. rom., traduzione italiana del Filomusi,
pag. 305 — Maine, L‘antica droit, pag. 298.

1. Il contratto era un vinculum juris inter duas personas cosi rigoroso che, non pagando il debitore, l'esecuzione era contro la sua persona, e non mai contro i suoi

beni. Dopo la sentenza di condanna si concedeva al debitore una dilazione di 30 giorni: aeris confessi rebusque
jurejudicatis xxx dies justi sunto (l). Passando questo
tempo il creditore introduceva una legis actio per manus im'ectioncm, la conseguenza della quale era la con—

segna della persona del debitore nelle mani del creditore
— secum ducito, diceano le )… Tavole (2), vincita aut
nervo aut compedibus xv panda ne minore aut si volet
major-e vincita (3). — 11 creditore teneva questo debi-

8. L'addictio era dunque l’unica forma di esecuzione,
ed era esecuzione rigorosamente personale: al principio
moderno che i beni rispondono dei debiti del loro padrone si arrivò lentamente e dopo molto tempo. Le DodiciTavole non parlano di addictio, e ciòperchè l’addio-tio
avveniva ipso iure, ope legis, con la legis actio per
manus injectionem: si ricordi che addico era la terza
delle tria verba solemnia. Quando la vis privata andò
sempre più scomparendo, l'addictio, cioè l’aggiudicazione del debitore al creditore, era fatta dal pretore.

Gellius (20, I) dice: post deinde, nisi dissolverent, ad
praetorem vocabantur et ab eo quibus crani judicati
ADDICEBANTUR. Molti scrittori, fra i quali lo Huschlce (7)
e il Keller(8), dicono che l'addietio sorse relativamente
tardi. Noi crediamo che addictio e una parola per indicare la facoltà, vel eas lege vel ewpraetorisjurisdictione,
di consegnare il debitore nelle mani del creditore, e che
perciò tanto sia antica quanto e antica l’esecuzione in
personam debitoris. inoltre crediamo col Padelletti che
l'addictio, cioè l‘arresto personale, durò ﬁnchè non sorse
l‘esecuzione reale sui beni del debitore: anche questo
è un punto contestato, perchè quasi tutti gli scrittori,
come il Bethmann (C. P., 11, 661), dicono che la Lew

Poetelia dei 428 abolì l'addictio. La Lea: Poetelia riguardava il nexum, che non ha nulla a che fare con
l’esecuzione personale per addictionem. Veramente
Livio (vm, 28) dice: jussique consules ferre ad populum ne quis, nisi qui noxam meruissent, donecpoenam
lueret, in compedibus aut in nervo teneretur, pecuniae

creditae bona debitoris non corpus abnoaoi-um esset.

tore (detto, in ispecie più tardi, addictus perchè eradal

Però Livio allude non alla riforma nei suoi elementi

pretore dato al creditore) presso di sè in una servitù di
fatto per 60 giorni, entro i quali lo portava per tre giorni
al comizio, quando eravi mercato, per rendere pubblico
il debito: dopo, il creditore poteva venderlo od ucciderlo: tertiis nuncli-nis capite poenas dabant aut trans
Tiberim peregre venum ibant. Se i creditori erano più,
si divideva il debitore in parti: tertiis nunclinis partis

giuridici, si bene nelle sue conseguenze di fatto: ora
che abolito il nexum, anche l’addictus sia stato trattato

secante (4): questa divisione in parti della persona debitrice da molti scrittori e stata chiamata una scelta

puramente simbolica: col Padelletti e col Ibering crediamo invece che in tempi antichissimi fosse realtà, e
solo dopo diventasse simbolo: Sesto Cecilio rispondendo

al ﬁlosofo Favorino presso Geil (20,1, 52) dice: dissectum esse antiquitus neminem equidem legi neque
andini. In seguito la condizione dell’adclictus fu temperate, ed egli si ridusse ad un servus, si che, scontato il

debito, ritornava libero cittadino (5).

‘

2. Bisogna ben distinguere i nemi dai judicati et addicti: i contratti antichi si facevano con la forma o del
nexum, o della sponsio ad aram mawimam, o della

stz‘pulatio: il nea:um poneva subito il debitore in una
specie d'arresto personale, come l’addictus dopo la con-

danna. Però il nexus conservava libertà e cittadinanza,
mentre l'addictus diventava servus (6). Il neceus rima—
neva padrone dei suoi beni, continuava ad aver la patria
potestà sui ﬁgli, però in fatti quelli e costoro rispondevano solidalmente del debito del pater: con l'addictio
invece in nessun modo i beni e i ﬁgli dell‘addictus cadevano in potere del creditore.
(1) Gall., xv, 13, 11 — Gai, ni, 78.
(2) Bruns, Fontes, 17.
(3) Vedi Liv. vm, 28, e Fest., s. v. nervmn.

(4) Gell., xx, 1, 48-52.
(5) Vedi Liv., V1, 27, 34 — Dion., VI, 79 — Gai… :, 141 —
Quintil., vu, 3 e v, 10, e m, 6.
(6) Liv. n, 24.

meglio, è cosa che si può ammettere. Dunque la Lea;
Poetelia non abolì l’addictio, non abolì cioè la esecuzione
personale, tanto è vero che anche dopo tale tem, anche
molto dopo il 428 troviamo addicti equiparati ai servi (9).
4. Fin dai tempi romani antichi alla esecuzione personale, ch’era la regola, eranvi casi eccezionali di esecuzione reale, ed erano:
a) I casi della Legis actio per pignoris capianem,
come per lo stipendio militare: in essi prevaleva l‘inte-

resse pubblico (10);
(7) Se il debitore era assente o latitante (11).
Il pretore Rutilio, verso il 649, introdusse addirittura
una completa esecuzione reale (12): « a praetore Publio
Rutilio, qui et bonorum venclitionem introduwisse dicitur»: il pretore dava i beni in possesso ai creditori,
custodiae causa, i quali nominavano un curator bonorum: poi accordava la venditio bonorum, che i‘acevasi
dopo 30 giorni, e portava l'infamia, alla quale per la
Lem Julia il debitore poteva sfuggire con la cessio bonorum. Dunque l’esecuzione civile, ea: lege, era personale arresto privato, e l'esecuzione prateria era reale
ma su tutti i beni del debitore. Sotto Antonino Pio.

verso il 161 d. C., si trovò un istituto più temperato,
cioè la presa di possesso di singoli oggetti, il pignus in
causa judicati captum. Solo in questo tempo l‘esecu'zione personale con la forma dell’addictio scompare

completamente. Negli ultimi tempi dell’impero romano
(7) Nexum, pag. 79.
(8) Processo, pag. 305.
(9) Vedi Ball., Catil., 32 — Gall., xx, !, 52 —— Gai., …, 199 Dig., w, 6, 13, pr.
(10) Gai., 1v, 26—29.
(11) Livius, n, 24, 6.
(12) Gaî., lv, 35.

ADDICTIO IN DIEM — ADJECTA CAUSA (DIRITTO ROMANO)
trovasi un arresto personale non privato ma pubblico
nelle carceri dello Stato, e solo in due casi: 1° per i

debitori del ﬁsco; 2° per i falliti dolosi.
Prof. PIETRO COGLIOLO.
ADDICTIO IN DIEM- — E il patto che generalmente
si aggiunge alla compra e vendita, ma che può aggiungersi a qualunque stipulazione, per il quale un con-
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coscienza comune una base così salda e profonda da esser
torre che non crolla al soﬂìar dei venti distrutton e vx. viﬂcatori degli studi positivi moderni. Questa teoria dice
che per averci l'emceptio reijudicatae devonsi avere le
eaedem personae, l'eadem res, l'eadem causa petendi,
e cosi ripete il Codice nostro all’art. 1351.
2. Di ciò si trova traccia nei testi del Digesto, ma mi

affretto ad osservare che questa regola non fu mai

se entro un certo tempo trova un migliore offerente.
Vedi le parole Compara, Obbligazioni, Vendita.. Questo

formulata dai giureconsulti romani, nè fu mai presa
come criterium decidendi nel risolvere le numerose e
difﬁcili fattispecie raccolte nel libro xuv, titolo 2 delle

patto lo abbiamo chiamato col nome latino, perchè è il

Pandette.

suo nome tecnico, giacché il nostro Codice non ne parla
espressamente, onde rientra nell'art. 1103.
Gli estremi di questo patto, che in diritto romano era

In 44, 2, 12 e 13 e 14 si dice: cum quaeritur haec
eacceptio noceat nec ne, inspieiendum est un idem
corpus sit ; quantitas eadem, idem jus; est an eadem
causa petendi, et eadem conditio personarum.
In 44, 2, 27 si dice: cum de hoc an eadem res est
quaeritur, haec spectanda sunt: personae: id ipsum
de quo (igitur; causa prom-ima actionis.
8. La bibliograﬁa che segue su la regola. dell'eadem
potrebbe servire a tracciare l'origine e l'evoluzione storica della stessa:

traente si riserva il diritto di recedere dal contratto,

un pactum adiectum, sono:
1° Sì sia stabilito un certo tempo, dopo il quale non è
più valido;

2° Sia stata fatta proprio un'offerta migliore (1);
3° La parte, che ne ha il diritto, l’abbia accettata (2).
L'altro contraente ha il diritto di ritenere la cosa,
purché si assoggetti alle condizioni dell'offerta migliore.
Questo patto del miglior compratore può dalle parti

porsi in forma di condizione 0 sospensiva o risolutiva .nel dubbio si ritiene come risolutiva (3).
Su questo patto si possono consultare:
Breuning, De enitione eum patto adjectionis in diem, 1779 —
Behrens, De perieulo sub lege addictionis, 1793 — Glùck, Ponti.,
XVI, 939 — Sintenis, Civil Recht, pag. 326, nota 13 — Vangerow,
Paoli., I, 5 96 — Arndts-Seraﬁni, Pani, paragraﬁ 9249 e 308 —
Windscheid, Pand., vol. 2, pag. 940 della quinta edizione, 1879
— Digesto, De in diem addictione, lib. xv1:n, tit. @.

Prof. PIETRO Cocuox.o.
ADJECTA CAUSA (Diritto romano ). — Queste parole ricordano un punto tanto controverso dai romanisti
circa l‘ecvceptio rei judicatae; la questione può proprio
dirsi quaestio ventata, ed ha anche un'importanza per il

diritto nostro. Dobbiamo premettere alcuni concetti ge—
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nerali, perchè è principal cosa porre chiaramente la controversia, della quale ci sembra poter dare una risoluzione nuova.
Sounuuo.
. A quale teoria. si riferiscono le parole adjeeta causa.
. Teoria antica. su l‘Eee. r. jud.
. Traccia di essa nel Corpus juris.

. Scrittori seguaci dell'antica regola.
.
.
.
.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

11 primo oppositore ne e il Savigny.
Scrittori seguaci del Savigny.
Rapporto fra. l‘antica regola e la causa petardi.
Nei diritti reali la calma, il tìtulus. non è elemento essenziale.
Vera questione circa l‘adjeela causa.
Opinio communis.
Opinione del Puchta.
Opinione nostra.
L‘adjectio cous-ae nella formula..
L‘adjectio causae nel diritto italiano.

.1. L'exceptio rei judicatae serve per respingere il
giudizio circa un diritto, sul quale già precedentemente
Sl giudico: è adunque fondamentale conoscere i criteri
secondo i quali la pretesa d’oggi è identica a quella,
della quale ieri juclicatum est. Nel medio evo sorse una
facile teoria, che accettata dagli scrittori, dalle Corti
giudiziario e dai Codici moderni. sembrava avere nella

(i) Dig..18, e, e, 6.
(9) Dig. 18, 2, ‘J e u, 1.

Heublin, Disput. inaug. de re jud., 1663 — Antonius Nebrissensis, Vocabularium utriusque juris, 1584, sub voce nas IUD.
— Antonius de Marinis, Liber decisionum, 1632, cap. LKXVHI,
n. 16, cap. num, 11. 3 — Mattheus de Afﬂictis, Decisiones, 1635;
dee-isto 28 e 79 — Borgninus Cavalcanus. Decisionee, 1601; decisio 13, n. 37 — Voet, Ad rem jud., 44, 2 — Htibbe, De etc.
r. jud., 1827, pag. 48 —- Bekker, Die processualische Consumption, pag. 208 — Laurent, Droit civil, vol. 20, pag. 52 — Dalloz,
vol. 8, pag. 9.51, anno 1847.

4. Il primo ad insorgere contro questa regola, e mostrare che nei casi pratici non trovava applicazione, fu
il Savigny, il quale però tentò ma non riusci. a trovare
quali erano le vere regole, che dessero i criteri necessari per vedere se due diritti sono, o no, identici: dopo
di lui molti scrittori, in ispecie tedeschi, slanciarono
arme terribili contro l‘antica regola dell'eadem, ma non
ricostruirono nulla, che servisse a sostituire ciò che avevano cosi bene demolito; chi scrive queste righe, avendo

con pazienza studiata la questione, conﬁda di aver trovato la vera regola dell'identità dei diritti, e i suoi
risultamenti esporrà sotto la parola Cose giudicate.
5. E necessaria una completa bibliograﬁa degli scrit-

tori, che sono contro all'antica regola dell’eadem:
Savigny, System, vol. 6, pag. 418, ed. ted. — Keller, Die LilisContestation, passim. — Maynz, Cours de droit romain, pag. 471
— Riimelin, Die Eze. r. jud., pag. 29 —- Vangerow, Pandekten,
vol. 1, $ 173 — De Crescenzio, Sistema, vol. 1, pag. 261 —
Windscheid, Die Activ, pag. 77.

B. L’antica regola dell‘eadem si mostra insufﬁciente

più che altrove nella causa petendi : in primo luogo non
e preciso il concetto della causa petemìi ; è il titolo giuridico dell’atto? è il fondamento dell‘azione? e il motivo
su cui si basa il petitum?
In secondo luogo, se nei diritti personali mutandosi la
causa petendi, l'origo actionis, muta la res de qua agitur, si che chiedere centum ea: mutuoe poi centum ex
mandato e chiedere cose diverse, nei diritti reali invece
la causa non ha alcuna inﬂuenza, perchè così risulta
dalla natura delle cose, e perchè così esplicitamente è
detto nei testi romani, de‘ quali il più chiaro ed importante è il seguente:
('S) Dig. 18, 2, 4, frog. ult.
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« 44, 2, 14, 2: actiones in personam ab actionibus in
rem hoc diﬁ’erunt: quod cum eadem res ab eadem
mihi debeatur, singulas obligationes singulae causae
sequuntur, nec ulla earum alterius petitione vitiatur ;

at cum in REM ago, NON EXPRESSA CAUSA, ea: qua

sive adjecta sive non. non può essere più ritentata, nemmeno alia ea; causa. In primo luogo osserva che i testi
citati devono interpretarsi ben diversamente: il primo
testo con le parole causa non ewpressa non indica una
causa empressa, ma indica una necessaria locuzione
della formula; il secondo testo con le parole causa
acljecta indica un titolo di proprietà, acquistata dopo,

rem meam esse dico, omnes CAUSAE UNA PETITIONE AnI‘REHENDUNTUR: neque enim amptius, quam semel, res
mea esse potest; saepius autem deberipotest ».
. cioè la causa superveniens. In secondo luogo dice che
7. Adunque nei diritti reali l’essere proprietario è per — è ridicolo restringere la res judicata alla sola causa
sè un rapporto giuridico indipendente, e poco importa
espressa nella citazione, im Klagelibell. In terzo luogo
cita in suo favore i testi 44, 2, il, pr. e 44,2, 30, pr.: mi
se l’origo della mia proprietà è la traditio o l’occupatio
o l’usucapio o qualunque altro modus adquirendi. La
aﬁ‘retto ad osservare che in nessun di questi testi si fa
mia proprietà è sempre la stessa, da qualunque causa
il caso di uno che prima agì causa adjecta, e che poi,
provenga: la causa è la prova della proprietà, e nulla
volendo agire alia ew causa, non lo possa per l‘ewccptio
rei judicatae.
più. Se io pretendo di esser proprietario. omnes causae
L'opinione del Puchta fu seguita dai seguenti scritadprehenduntur, cioè posso usare di qualunque prova,
posso fondarmi su qualunque causa; ma una volta che
tori, che sono pochi e non recentissimi:

si è giudicato, non posso ripresentarmi adducendo una
nuova prova, citando una nuova causa. Il fatto e il rapporto giuridico della prima volta è: io sono proprietario e restituiscimi la cosa: questo fatto e questo rapporto rimane lo stesso, quantunque io mifondi su un'altra
prova, la traditio, mentre prima mi fondai su l’occupatio (l):
44, 2, 14, 2: omnes causae una petitione adprehcnduntur.
41, 2, 3, 4: dominium non potest nisi ea: una causa
oontingere.

50, 17, 159: non ut ea: pluribus causis DEBERI
nobis idem potest, ita ea: pluribus causis idem possit

NOSTRUM esse (2).
8. Sorge ora la questione, alla quale accennano le
verba inscripticia di questo articolo: si può nel'intentare un’azione reale limitare le causae che si vogliono
in judicium deducere, di modo che si possa ritentare
la stessa azione reale, sed alia ea: causa? Solamente due
sono i testi del corpus juris in riguardo a ciò:
44, 2, 14, 2: at cum in rem ago NON EXPRESSA CAUSA...
omnes causae una petitione adprehenduntur.
44, 2, 11, 2: si quis autem petat fundum suum esse,
eo quod Tilius eum sibi TRADIDERIT; si postea alia ea:
causa petat, CAUSA ADJECTA, non debet summoveri
emceptione.

9. L’interpretazione che prima facie si presenta di
questi testi, e che se si agisce causa adjecta cioè con
l’indicazione tassativa del titolo di proprietà, si può poi
agire per un’altra causa, fondandosi cioè su un altro
titolo. Questa è infatti la communis opinio degli scrittori, e che dai tempi antichi ﬁno ai moderni regnò inconcussa: la sostengono i seguenti giuristi:
Hùble, De Exe. r. jud., pag. 62 — Keller, Die Litta Cont., pa—
gina 287 — Savigny, System, vol. 6; Beilage, xvu — Briegleb,
vermischte Abhandl., 1°, Il. 3 — Heﬂ'ter, Rhein. Mus., vol. 3,
pag. 222—Bekker, Krit. Vjschr., vol. 10, pag. 407 —Brackenhtift,
Die Identitdt, pag. 237 — Bichelmann, Einﬂuss des Irrthunw,
pag. 116 — Vàchter, ”ﬂirt. Privatrecht, vol. 2, pag. 445— Arnold,
Uber die rea jud. ; Hef. 2, pag. 289 — Windscbeid, Fund., vol. 1,
pag. 390.

10. Però il Puchta per il primo nel 1828 combattè

Puchta, Rhein. Mus., vol. 2, pag. 251, 1828; ibi, vol. 3, pagina 467, 1829 —— Zimmern, Rò'm. Rechtsgesch., vol. 3, pag. 152
— Buchka, Einﬂnss, vol. 1, pag. 145 — Sintenis, Ciu. R., vol. 1,
5 34, nota 46 — Vangerow, Pand., vol. 1, 5 173, pag. 321.

11. Noi crediamo che si possa tenere un'opinione intermedia, prendendo le mosse da una osservazione del

Puchta: il Puchta osserva che per il solo fatto che nel
libello di citazione si è espressa la causa del diritto reale

preteso, si abbia il diritto di ripresentare l’azione in
rem adducendo un‘altra causa., è impossibile perchè durante il processo può l’attore metter fuori altre cause.
Perciò noi diciamo che, perchè si possa ritentare alia
ea; causa, sono necessarie queste condizioni:
a) l’attore abbia addotto una causa speciale, con
l’intenzione di formarne l'unico obbietto della controversia;

b) non abbia l‘attore nel giudizio addotte altre
cause;
c) il giudice dichiari nella sentenza di fondarsi eschr
sivamente su quella causa.
La sentenza deve adunque dire: Primus non e proprietario per traditio: allora il rapporto giudicato è:
Primus non ebbe mai la traditio di quella cosa. Se

Primus ritenta fondandosi sull'occupatio, il rapporto è
diverso, e non vi è l’eacceptio rei judicatae.
12. Per completare questa teoria rimane a sapersi
come potevasi inserire l’adjecto causae nella formula
petitoria, al tempo della procedura formulare. Credo
col Savigny che si facesse uso di una praescriptio, e lo
ricavo da questi testi:
Gajus, xv, 131: Debemus ita PRAESGRIBERE ea res agatur da
fundo manctpanrlo — Cicero, ad fam., 13, 27: Et ut vos solette
in formulis sic ego in epistolis: de eadem re alto modo.

13. La nostra teoria si può riassumere dicendo che
quando s’intenta un'azione reale con l‘indicazione della
causa petendi, in modo che il giudice giudica esclusivamente su questa, si può ritentare quell’azione fondandosi su altra speciale causa. E ciò crediamo che
valga anche per il diritto moderno, perchè, in mancanza di speciali articoli, devesi risalire alle teorie
generali.

Prof. PIETRO COGLIOLO.

questa teoria, dicendo che un'azione reale, con causa
(1) Il Keller (Die Litio Contestation, pag. 287) riassume questi
concetti in queste incisorie parole: die dinglichen Rechte werden
zwar wohl durch ihr Obiect, nicht aber durch ihren Evitatenuitgsgruild individualisirt.
(2) Si osservi che quando si dice nei diritti reali non escludere
l‘exeeptio rei judicatae, il ripresentarsi con una nuova causa do-

minii, s'intende parlare di cause, di titoli, che si mettono fuori
ora, ma che si ritiene che esistessero prima. del primo giudizio;
se il titolo della proprietà è SORTO in me dopo quel giudizio.
allora si ha la causa miperueniens, ed allora. posso ritentare
l‘azione; non vi è più il bis in idem. Vedi: 44, 2, 11, 5; M, 2,

11, 4; et, a, %, pr; 44, 1, 10.
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ADEMI’BIVI, ADIMPLI'VII — Diritti d'uso giù in

vigore in Sardegna.
Bianiocrurn.

17. Prestazioni pecuniarie a. carico dei Comuni sostituite alle
prestazioni feudali; riparto di tali prestazioni pecuniarie.
18. Regolamento 26 febbraio 1839.
19. Testo delle principali disposizioni di questo Regolamento, e

testo della Carta Reale con la quale si mandava a pubGlossarinm mediae et inﬁmae latinitatis conditum a Carola
Dufresne Domino Du Gange cum sumleme‘ntio integris monachorum ordinis S. Benedicti D. P. Carpenterii, Adelungii, aliorum,
snisque diyessit G. A. L. I-Ienschel; Parisiis, Firmin Didot fratres,
1843 — Libro de las leges y pragmatich reales del Regno de
Sardena compnestas, glosadae y comentadas por D. Francisco
Vico del Consejo del Rey N. S. du Regente, en el Supremo de
Aragona -— Vista.? y aprovadas en el 31 mandadas guardar y
observur con su Beal Decreto. En Caller 1727 — Manno, Storia di

20.
21.
co
.

24.

Sardegna, lib. xi —— Siotto-Pintor — barone Domenico Melis —-

Camera dei Deputati nelle tornate del 22, 23, 24. 25, 26, 28 febbraio e 1, 2, 3 marzo 1859 e le discussioni fattosi in Senato
nelle tornate del 14, 15, 16, 18, 19 aprile stesso anno.

mm:-

Sonmmo.
. Diverse opinioni intorno all‘etimologia della parolaademprivi.
. Diverse opinioni intorno all’origine degli ademprivi.
. Probabile motivo di queste discrepanze di opinioni; 1 principali sistemi si riducono a due; prevale il sistema che deriva gli ademprivi dal feudalesimo.
Antiche disposizioni regolanti gli ademprivi. -— Prammatiche

di Filippo IV e commenti del Vico.

cv

. Leggi civili di Carlo Felice per il Regno di Sardegna del
16 gennaio 1827.
. Giurisprudenza. sarda intorno agli ademprivi.
. Deﬁnizione e natura di tali diritti.
Enumerazione dei principali ademprivi.
. Diritti di cussorgia; loro diﬂ‘erenza caratteristica dei diritti
d‘ademprivio.
. Etimologia della parola cussorgia; origine delle cussorgie;
stazzi; furriadorgt; due specie di cussorgic; Fregene del
conte des Hayes del 2 aprile 1741.
11. Prestazioni corrisposte degli ademprivisti; numerazione
delle principali prestazioni.
12. Danni cagionati dagli ademprivi.
13. Bravissimi cenni di legislazione comparata; leggi sui diritti
d‘uso sui boschi demaniali.
14. Primi provvedimenti di casa Savoia — Regio Editto 3 dic.
1806 riprodotto nella Legge civile del 16 gen. 1827.
. Editto 6 ottobre 1820 sulla chiudende; inconvenienti cui si

a>

tentò provvedere con la Real Carta 7 gennaio 1831; som-

mossa delle chiudende; le tanche in Sardegna.
. Riscatto dei fcudi; Editti promulgati a tale scopo.

‘. Legge 15 aprile 1851 ; abolizione di antichi contributi e delle

.
.

29.
.
31.

decime; abolizione del pascolo comune nelle terre ridotte
a coltura; testo di questa parte della legge.
Ragione della legge 27 nov. 1852; testo della medesima.
Decadenza sancita dall'art. 62 del Regolamento del 1839, e
dall'art. 10 della legge 27 novembre 1852; è di diritto; trattandosi di beni comunali proﬁtta al Comune.
Testo del R. D. 10 aprile 1854 e dell‘annesso Regolamento.
Vari progetti di legge per l‘abolizione degli ademprivi.
Tutti i progetti danno la preferenza al sistema dell‘abolizione;
discrepanze di opinioni intorno all'assegnazione dei beni
° da. svincolarsi dagli ademprivi; demanialisti ed antidema-

nialisti.
32. Leggi 4 gennaio 1863, 23 aprile 1868, 28 agosto 1870.
83. Vendita dei beni ex ndemprivili assegnati al Demanio; leggi
29 giugno 1873 e 23 luglio 1881.

. La legge 4 gennaio 1863 non recò pregiudizio alle private
proprietà.

35. Legge 23 aprile 1865; testo di questa legge.
. Testo del relativo Regolamento 26 luglio 1865.
37. Relazione Mancini; dichiarazioni concordate col Ministero
per maggior chiarezza della legge 23 aprile 1865.
38. Proroghe del termine di cui all'art. 4 della legge del 1865 concesse col R. D. 8 nov. 1865 e colla legge 18 marzo 1866.
39. Modiﬁcazioni fatte al Regolamento 25 luglio 1865 coni regi
decreti 25 aprile 1867 e 29 novembre 1869.
. Legge 18 agosto 1870.
4 . Precipuo scopo di questa legge; proroga del termine concesso dal n. 3 dell‘art. 2 della legge del 1865; è riservato
intero il triennio a quei Comuni per i quali non cominciò
a decorrere.
42. Nuova proroga per l‘alienazione e divisione dei terreni comunali ex ademprivilif; legge 3 giugno 1875; legge 26 dicembre 1877.
. Progetti di legge per una nuova proroga; restituzione ai Comuni della. facoltà di vendere i terreni ex ademprivili;
abolizione del diritto di riversibiiità a favore dello Stato
..—

Deputati ed in Senato, e specialmente le discussioni fattesi alla

.

dei terreni rimasti invenduti.
È negato. la proroga del termine stabilito a. far volerci diritti di proprietà sui terreni ademprivili e le ragioni di
ademprivio e di cussorgia.
Principali basi della legge 23 aprile 1865.
Commento dell'art. 1° di questa legge.
La legge del 1865 non deﬁnì i diritti d‘ademprivio.
Principali caratteri che distinguono gli ademprivi da altri
diritti di servitù e d'uso.
49. Se i diritti di ademprivio potevano essere regolati con apposita. convenzione.
. Se potevano spettare ai privati uti singuli.
51. Se potevano esercitarsi su beni privati.
. Essi dovevano corrispondere ai veri bisogni dei vassalli.
53. Diritti di cussorgia aboliti dalla legge del 1865.
. I termini concessi agli aventi ragione ad ndernprivio od a
cussorgia per chiedere il compenso sono perentorii.
55. Titoli richiesti per ottenere il compenso.
. Giudizio arbitrale stabilito dalla legge del 1865.

ÈÈÈÈ

Giuseppe Music senatore, Note — Nicolò Mulas, Cenni particolari
sull‘origine ed uso degli ademprivi in Sardegna — Relazione
della Commissione creata dalla Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari per l'esame del nuovo progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi, approvata dalla stessa Società nell'adunanza del 31 marzo 1858 — Relazione della Commissione del
Consiglio provinciale di Sassari sui fatti storici, giuridici e
legislativi relativi ai feudi e ademprivi in Sardegna, presentata
al Consiglio provinciale nella tornata ordinaria 16 sett. 1861;
Torino, Stamperia dell‘Unione Tipograﬁco-Editrice, 1862 — Relazioni e Memorie, pubblicate in occasione della discussione del
progetto di legge di abolizione degli ademprivi: Relazione alla
Camera dei Deputati del ministro delle ﬁnanze Cavour, presentuta il 22 giugno 1857 e le Relazioni del ministro Langa ; Relazione 30 aprile 1858 della Commissione della Camera dei
Deputati, referente Cavour Gustavo; la. Relazione di altra Comminione pure della Camera dei Deputati in data 15 febbraio 1859,
referente Boggio,- Relazione Mameli 5 aprile 1859 della Commissione senatoriale ; Relazione ministeriale Pepoli al Senato
30 luglio 1862 e quella Manno 19 dicembre 1863; Relazione
Capriolo dell'Ufﬁcio centrale del Senato 21 gennaio 1865; Relazione Mancini della Commissione Parlamentare in data 17 marzo
1865, Atti del Parlamento, discussioni fattosi alla Camera dei

blicare il medesimo.
Importanza di questo Regolamento.
Gli ademprivi non vennero aboliti da questo Regolamento.
Il Regolamento 26 febbraio 1839 rimase in vigore nell‘Isola
anche dopo la promulgazione ivi fatta del Codice albertino.
Vari provvedimenti emanati in relazione ed in esecuzione
del Regolamento del 1839; risultati ottenuti.
Regolamento 14 settembre 1844 e 4 novembre 1851; testo
dei principali articoli di questo Regolamento.
Obbligo fatto ai Comuni di provvedersi della licenza per
l‘esercizio dei diritti ademprivili nei boschi.

.
.
.
.
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57. Decisioni degli arbitri; talora sono veri giudizi e sono ammessii rimedi straordinari d'impugnazione; talora sono
semplici proposte che acquistano efﬁcacia per la presupposto accettazione.

68. Nomina degli arbitri — Trattandosi del riparto di beni situati nel distretto giurisdizionale di due Tribunali, l’arbitro deve essere eletto d‘accordo d‘amendue i Presidenti
di questi Tribunali. Quando più sono i Comuni interessati
l‘arbitro deve essere eletto con il concorso di questi Comuni — Ricusazione.
59. Forme di questi giudizi arbitrali. Non richiedesi l‘aveguatur.
60. Termine per proporre reclamo contro le determinazioni de-

gli arbitri.
61. Questo termine è perentorio; diritto sul prezzo ricavato dal
terreno.
62. Per i rimedi straordinari contro le sentenze arbitrali devonsi
osservare i termini stabiliti dalle leggi di procedura..
63. I diritti di privata proprietà non rimasero pregiudicati.
64. Diritti ed obblighi dei Comuni sui beni loro devoluti in proprietà in forza della legge del 1865; diritti ed obblighi dei
privati.

pascum communia, quae dieta universitas nunc tenet..'.
in posterum similiter teneat. Alia ann. 1341 ea: Reg.
72 ch. 250.- In quo (loco) dieta universitas (de Angulis)
et. homines ejusdem habent et habere consueverunt
Ademprivum , sive usum depascendi jus animalia et
ligne. Rursum atta eiusd. ann. ex cod. Reg. ch. 368.
Item etiam quod usum habeant... ademprivum lignandi
et fustos pro suis necessitatibus tailliandi -— Chart. ann.
1391 ez Reg. 148 ch. 59 : Item habent usum, ademprivum, libertatem , franquesiam , et consuetudinem
piscandi cum qulbuseumque thesuris, retibus et modis
consuetis. — Item habent usum, ademprivum eapiendi,
cum quibuscumque modis et thesuris quaecumque ani-

malia fera et silvestria ».
2. Sono parimenti discrepanti fra di loro le opinioni
manifestate intorno all‘origine degli ademprivi. Non
mancò infatti ehi sostenne che tali diritti fossero in osservanza già. all'epoca dell'Impero Romano quale compenso ai molti tributi cui erano allora. quelle popolazioni

sottoposte. Altri invece pretendono che si debbono tali

logia della parola ademprivi. Taluni la dicono parola
celtica, taluni valenzano, taluni spagnuola e corrispon-

diritti ripetere dalla. decadenza di quell'impero, quando
stremata l’Isola di abitatori, abbandonata la coltivazione,
vi prese sviluppo la pastorizia. Dell’epoca dell'occupazione saracena, fortunatamente breve, non è detto nulla.

dente alla parola ma (relazione Cavour); havvi chi la

Nel 1297 Bonifacio VIII concedeva a. Giacomo Il di Ara-

pretende composta dalle voci ebraiche adam « nano »
e pabar «suburbium », che spetta agli abitanti della
campagna (Desonnaz), chi dalla voce ademprivo —
tuttora disoccupato (Varese), chì dalle parole adimere
privilegium in relazione all’idea di grazia concessa in
seguito a fattaue domanda (Spano), ehi inﬁne dalla locuzione ab adimplendis vitae usibus et necessitatibus ;
vi è pure chi la sostiene un derivato della. voce empleia

gona l'investitura della Sardegna, e ne otteneva poi la
signoria D. Giovanni con il trattato 8 aprile 1388. Sul
principio della dominazione aragonese i diritti dei Sardi
vennero rispettati, ed anzi in seguito alle loro istanze
venne estesa a tutta l’isola la Carta de logu promulgata

1. Molte e disparate sono le opinioni intorno all‘etimo-

(Melis), ed altri che la sostiene un derivato della voce
ademprum, ademprare (Sanna).
Nella glassa del Du Gange alla voce empleia è scritto:
« ex gallico employ jus utendi fruendi. — Charta Joos—

serannae de Medullione an. 1233 t.7». E nella stessa
glosse alla voce ademprum si legge « Caesar Nostradamus in hist. Provino, pag. 398, alt esse jus quoddam & Comitibus Provinciae subditis suis impositum,
ad expensas facicndas pro maritendis seu nuptui collocandis ﬂliabus, pro expeditionibus Hierosolymitanis
subeundls, et. pro terris acquirendis, quo casu eadem esset
vis vocabuli ac auxilii, de quo suo loco. Sed videtur
haec vox non solius provinciae terminis circumscripta,
cum in Occetanîa atque adeo in Hispania etiam adempra
nota fuerint, sumique ut plurimum pro quavis praestatione videantur ». E più sotto « Ademprare... Michael

del Molino in Repertorio, pag. 224, vol. 4, Milites et infaneiones passant montes regales juxta foru m ademprare
et pascere... » ed ancora « sed et observandum est. Joan
Nest. P. Prov. ubi de Raim. Ben, p. 104, vocem Ademprum interpretare emprunt jamais ne furent eontraints
payer aucuns impots toltes quistes ou adempres que
nous disons levées des denicrs quistes ou emprunts ».

Frammezzo & cotesto discrepanza di opinioni difﬁcile è
il scernere la vera. E certo che se la. locuzione ad adimplcndis vitae usibus et necessitatibus non diede origine
al vocabolo ademprivio, ne rende però il vero e preciso
concetto. Ed è pur certo che la parola ademprivio venne
usata in tale senso come lo constata. con molti esempi il
Carpenterio nelle aggiunto da lui fatte alla glosse. del
Du Gange. Ivi infatti si legge: «non raro ademprivium
signiﬁcare usagium, seu jus utendi aliqua re, pascuis
nempe et forestis; — Par. inter R. et cond. villae de
C. ann. 1319 ea; Reg. 61, Ch. reg. ch. 343: Item
quod eoncedal.ur dictac universitati quod adempriva seu

da Donna Eleonora nel 1294 pel giudicato d’Arborea,
nella quale non era traccia di feudalesimo e vi si assicu-

rava la privata proprietà mediante la chiusura e la coltivazione dei fondi occupati. Le condizioni dell’Isola si aggravarono quando le corone di Aragona e di Castiglia

vennero riunite per costituire il regno di Spagna. Allora
si cominciarono a deplorare le infeudazloni emptetitudine
tempestatis; e con il sistema feudale ritengono i più

siansi introdotti gli ademprivi, per ciò che abbracciando
ed assorbendo i feudi tutta la proprietà., al miseri abitanti solo eoncedevasl quanto era indispensabile al loro
sostentamento e con l‘obbligo di corrispondere al feudatario determinati servigi e prestazioni.
3. Coteste gravi discrepanze di opinioni dipesero assai
da ciò, che gli studi fatti sugli ademprivi, anzichè diretti
a scopo scientiﬁco, furono specialmente oecasionati dal
progetto di legge di abolizione degli ademprivi, e miravano a sostenere od oppugnare icrlterl con quel progetto
adottati per l‘assegno dei convenienti compensi alle parti

interessate. In cotesto riguardo due principali sistemi fra
di loro contraddittorii si posero innanzi. Il sistema, che
considera l'ademprivio quale un modo di essere della
proprietà., una specie di dominio delle terre e dei boschi
acquistato pel solo fatto dell'occupazione, dominio che

colla formazione dei Comuni rappresentanti i diritti degli
individui venne poi a. radicarsi in questi enti morali;
dimodochè per i sostenitori di questo sistema il vocabolo
ademprivio significa. prestazione, tributo. E l'altro si-

stema, che si fonda sul principio che le terre ed i boschi
vennero come proprietà. dello Stato concesse al feu-

datari alla tacita condizione però di rispettare negli
abitanti di ogni Comune o distretto il diritto di prendersi quelche fosse necessario alla conservazione della
loro vita , nel quale concetto l’ademprivìo si ritiene
un uso, una servitù sui generis. Ed è a. dire tosto, essere
questo in sostanza il sistema riconosciuto dall’antica
giurisprudenza sar-dae che venne dalle leggi abolitive
degli ademprivi implicitamente sanzionato.
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4. Le fondamentali prescrizioni regolanti gli ademprivi
e sempre invocate nelle discussioni che sorgono intorno
ai medesimi sono contenute nelle Regie Prammat.iche
pubblicate nel 1693 da Filippo IV di Spagna con il consiglio dell'illustre giureconsulto sardo D. Francesco Vico
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bestiame. In questi nessuno può allegare dominio, nè il
feudatario, nè i privati, sebbene al primo rimanga il diritto di petizione e di giurisdizione, ed ai comunisti il
semplice uso, cosicchè senza il loro consenso non po-

trebbe il feudatario disporre. Nei beni dei privati, nè il

e da questo commentate. Di questa opera del Vico giova

feudatario nè alcun altro può ritrarre vantaggio, senza

specialmente ritenere i seguenti passi‘:

il consenso del padrone del terreno, perchè quod in .iola

“ Tit. 49, capo in, 5 3. Sed an subditi possint ligna caedere
in demanialibus feudis, prout sunt nemora et montes et alia, de
quibus per Lucam de Fermat. in I. gut'c1mzque, C. da fumi. limitroph., lib. n, et quidem posse ligna caedere, et usum quemlibet
in praedictis locis habere. noluit Capiblanc pr. 11, num. 75. Ap.
conf. 97 num. 4, Freno. authorit. 46, n.4 facit, L. usum aquae,
G. de aquaeduct. et ibi Lucas de Pennat., quod comprobatur ex
generali totius orbis consuetudine qua permittitur posse subditos
his uti silvis lignis ceduis ut afﬁrmat Petrus de Antibol in trae.
de num. n. ex quibus omnibus motus forsan quia vassallis naturalia elementa suppeditunda sunt, ne inormem vitam ducant
Capiblane e Freno. ubi supra quod alias, si plenum dominium
haberent bnrones, vix possent vassalli vitam ducere, idem Ca-

piblanc d. loco, et hinc est quod feudi demanialia. vassallorurn
commoditati caedunt, pro eorum victu, usu et commoditate.
“ 5 4. Nec Rex terrain cum montibus, nemoribus, planis et
pascuis feudatario concedendo, subditorum commoditates tollere

nascitur et solo cohaeret cedit 3010, et ipsius domino.
« Quali siano i beni del feudatario, Vico non lo spiega,
ma si capisce che sono quelli che non appartengono nè
ai privati, nè ai Comuni. Parlando dei diritti che competono ai vassalli sui beni del feudo, Vico parla sempre
dell’uso, mai del dominio, e quest’uso dice dovere essere
ristretto al puro bisogno, accioccbè i baroni non siano
dei loro diritto frodati. Quest'uso, soggiunge egli, è do-

vuto a quelle date persone, non può cedersi ad altri cui
non compete, sicchè erano persino vietate le società. di

bestiame, in forza delle quali l‘abitante di un Comune
conduceva a pascolare nei territori di quel Comune bestiame di un proprietario di un feudo o di un Comune
diverso. Anzi, conchiude il Commentatore delle prammatiche, se uno stabile del feudo basta appena all'uso del
barone, egli non sarà. tenuto di prestare in esso servitù
ai vassalli, il che vuol dire che l’uso non può rendere

videtur per text. in d. l. usum aquae quinimo dicendum potius
est in praedictis fuisse subditis usum reservatum, ut commodìus
in oppido vitam transeant et in eo facilius morentur, et ne ex
incommoditate pnuperentur et diminuantur L. m' concedendo,
5 de aqu. plin). arcemi., vassalli nomque clientes sunt et pro
libertis habentur et in exteriorum numero non sunt computandi
quere et si territorio. ipsa in Regis posse, et manu forent, idem
dicendum esset ut Franc. d. autliorit. 46.
" 5 5. Hoc tamen quaeso intelligas posse scilicet subditos illis
frui quo necessaria ad subditorum usum et victum tantum et
non ultra, ne alias barones defrauderentur Capiblanc, prag. n,
n. 75. Hino sequitur quod subditi non poternnt eo in casu ani-

malia ad socidam capere ad pascenda in territoriis et jurisdictione baronis quia est ultra proprium usum.

" 5 7. Intellige tertio, quod asus, quem habent subditi in
praedictis locis ligne cacdendi, non valet ab eis in externum
cedi, quia usus est servitus indivisibilis, et debetur & re ipsi
personae tantum: et cedi non potest.

“ Tit. 43, cap. 111. — Hoc jus pascuae et erbagii est subdito
debitum ex tacito contractu inter dominum et vassallum intuito,
ratione habitationis, vassallagii et servitutis quam subditus domino praestat ,.

'Si ha un riassunto preciso ed un autorevole commento
di queste disposizioni nelle parole pronunziate nella Ca-

mera dei Deputati nella seduta 22 febbraio 1859 da
Francesco Maria Serra, che ebbe gran parte e come
magistrato e come membro del Parlamento nella qui-

stione dell’abolizione degli ademprivi, e che anzi allora
sostenne come Commissario Regio il progetto d’abolizione presentato dal Ministero.
« Ritenga la Camera », diceva il Serra, « che vi erano
terreni dei Comuni, dei feudatari, pubbliche sono le piazze,
le vie ed altre, le quali pulchritudim's causa sunt paratae; poi gli acquistati e destinati a vantaggio del Comune, che da essi ritrae i proventi necessari a far fronte

ai bisogni cui deve sottostare. Da ciò conchiude il Com-

mentatore delle prammatiche, che i Comuni hanno e
posseggono terre fruttifere da coltivare, dalle quali il

Comune ritrae frutto e provento. Più annovera fra i
pubblici le imposte ed altri oneri che icomunîsti devono
pagare al Comune di cui sono parte.
« Di diversa natura, dice il Commentatore, sono quelli

per sempre inutile la proprietà. Questo è quanto io credo
debba ritenersi delle prammatiche aragonesi nel vero
senso che può riguardare la presente questione ».

5. Conformi disposizioni vennero date da Carlo Felice
con le Leggi civili promulgate il 16 gennaio 1827 per il
Regno di Sardegna.
Ecco i principali articoli di quelle leggi;
“ Art. 817. Essendo soggetti al pagamento di un diritto reale,
detto anche ten-atico, verso i signori diretti ed utili delle terre
e luoghi qualunque del Regno, i terreni, vigne e predii, che i
sudditi sl reali che baronali vi possedano e coltivino, o che
venissero a possedervi e coltivare, dovranno il dritto suddetto
o dritti pagarsi ad essi signori diretti ed utili, ossiano feudatari od al nostro Regio Patrimonio dalli possessori e coltivatori predetti, senza eccezione di persona, quantunque esente e
comunque privilegiata.
“ Art. 318. Non potrà alcuno dissodare nè ridurre a coltura
nuovi terreni appartenenti al barone o signore del luogo, nè
quelli comprare senza permesso del medesimo, al quale in caso
di contravvenzione sarà. lecito di quelli ricuperare, e farsi restituire, afﬁnchè possa ripartirli e distribuirli fra gli altri abitanti
del luogo, lasciando soltanto a. coloro, che gli avessero di nuovo
ridotti & coltura, quella. quantità. che potranno eglino coltivare
coi propri buoi e non più; dovrà. bensì il barone o sig-nore per
li terreni che dovranno dismettere soddisfar loro le spese fatte
nel dissodamento e nella. riduzione & coltura. de‘ medesimi nella
somma che secondo il lavoro fatto e le circostanze possa essere
dovuta.
" Art. 355. Il feudatario non potrà permettere l'introduzione
del bestiame rude nelle stoppie sempreché siavi pericolo di poter
venire danneggiate le messi, nè potrà egli esigere alcun dritto
dai suoi sudditi per l‘introduzione del suddetto bestiame; si dichiara però lecito al medesimo di afﬁttarle ai forestieri nella.
parte che può sopravanzare al bisogno del bestiame del luogo.
“ Art. 356. Dovrà. parimenti il feudatario preferirei propri suoi
vassalli nella pastura delli di lui salti e delle di lui selve emon—
tagne, come nella coltura e nel seminerio delle sue terre feudali
ad ogni altro forestiere, cui non sarà permesso d'afﬁttarli salvo
nel caso, e per la parte, che sopravanzasse al bisogno de‘ vassalli suddetti ,.

lett1vo, come tale, quanto ai singoli membri del Comune,

6. Intorno a tutte queste disposizioni si venne formando un‘autorevole giurisprudenza. Una delle decisioni
che più di frequente si cita è quella rese il 4 febbraio 1830

e tali sono i prati ossia i terreni destinati a pascolo del

dall'eccellentissimo magistrato della Reale Udienza,

dellîuniversità, che non appartengono tanto all'ente col-
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nella causa della comunità di Villamassargia contro il
marchese di Villacidro e Palmas, la quale sentenza venne
confermata dal Sacro Supremo Consigliodi Sardegna con

“ Ma non perciò i bisogni dei comunisti, &. cui non fosse adeguatamente provveduto, si vollero insoddisfatti. Soggiunge anzi
il Vico che il Sovrano concedendo villaggi e terre in feudo colle

la sua decisione del 25 aprile 1833 (i). In questa causa

solite amplissime clausole, e quindi coi monti e con le pianure,

venne stabilito il principio essere strettissimo obbligo al
feudatario di concedere ai suoi vassalli il maggiore
pascolo di cui abbisogni il loro bestiame, senza pagamento di un diritto maggiore. E le ragioni di cosi decidere venivano davanti al Supremo Consiglio riassunte
dal sost. avv. ﬁsc. gen. Boggio in questi precisi termini:"

con le foreste e coi pascoli, coi ﬁumi e con le acque, non s‘in—
tende di voler torre ai sudditi le comodità della vita, che debbano ancora ritrarre dai demaniali del feudo; che invece deve
intendersi escluso dalla concessione e riserbato a favore dei terrieri quel che sia loro necessario per vitto, comodità ed uso, cosl
alludendo con quei tre vocaboli ai principali adimpliv-ii conosciuti
in Sardegna, secondo la diversa natura dei terreni, cioè di seminagione e di pascolo, oltre all'uso delle acque e di taglio di legno
per ardere, per costruzione di attrezzi agrari, ed anche delle
abitazioni; che in conseguenza il barone non può privarneli nei
demaniali del feudo, per tal modo riducendoli a vivere vita disagiata e precaria, o, come egli dice| anormale; che tale anche
sarebbe il diritto positivo ad osservarsi rimanendoi territori il
potere e mani del Re. Insiste però nel notare ripetutamente che
tali diritti competono ﬁno alla concorrenza dei bisogni ed in
guisa che i diritti del barone non siano pure frodati. Sussistendo
poi realmente i bisogni, e ﬁn dove essi si estendono, insiste
ugualmente nelle già. insegnate dottrine, e le conferma con altre
due ragioni riferibili alla giurisprudenza feudale; perchè i vassalli, egli dice, intendendo sempre sotto questo nome gli abitanti di paesi infeudati, sono clienti non schiavi, ed essi debbono
al feudatario ossequio e certi determinati servigi, il feudatario
deve loro il godimento delle cose necessarie alla vita.; perchè i
medesimi sopportano i pesi inerenti al feudo e ne pagano i tributi, ed in corrispettivo il feudatario deve preferirli sempre agli
estranei, nè può disporre del superfluo, riservando il necessario
a favor loro.
“ Tali sono i principali ed essenziali caratteri di questi diritti
che il Vico descrive, e che trovansi pure delineati presso l’altro
scrittore nazionale Queseda Pilo, non senza qualche ulteriore applicazione e svolgimento; tali i diritti medesimi, che piacque denominare ademprivi, o come negli ultimi tempi promiscuamente
si disse adimpliuii, amando alcuni ritenere la prima dizione o
parole, che trovasi già registrata tra i vocaboli della bassa latinità dal Ducange, e che meglio ricorda il suo passaggio in Sardegna con la dominazione spagnuola1 tanto che in un dispaccio
vice-regio del 1770 relativo ai territori e canoni della Nurra recisamente si chiama parola valenzana, ed altri preferendo invece la. seconda. come quella che suona ad orecchi italiani meu

“ ...... Besta risalire all'origine dei feudi per persuadersi
che li principi nel concederli ebbero in mira non soltanto di rimunerare il merito personale o di sopperire in certe emergenze

all‘erario, ma eziandio di rendere popolosi ii paesi, massime in
seguito alle guerre devastatrici, e dopo la stabilità del dominio
Aragonese nel Regno vollero migliorare la condizione degli uomini alla giurisdizione feudale soggetti, essendosi per sempre
abolita l‘odiosa servitù della gleba, ed obbligati li feudatari di
concedere ai vassalli li terreni incolti ed aridi, siccome osservò

il celebre personaggio scrittore della Storia di Sardegna nel
libro XI.

Dai che egli e ovvio d’arguire essere intendimento del principe concedente cbe fra gli obblighi del feudatario essenzialissimo sia quello di dover fornire ai vassalli li mezzi atti alla loro
conservazione appunto perché. questi non fossero più costretti|
come negli antichi tempi, a menare una vita troppo meschina,
nè si spopolassero le contrade intendete, e non si ritardasse
l'avanzamento dell‘agricoltura, primaria sorgente di ricchezza di
quel ferace suolo.
" A questo importante ﬁne e diretto il capitolo 7, titolo 44
delle Regie Prammatiche, che prescrive di dovere il feudatario
concedere ai vassalli li terreni dei quali eglino abbisognano tanto
pel seminerio, quanto pel pascolo. Dispone poi il capitolo 16,
titolo 19 delle stesse Prammatiche, col quale concorda l‘art. 356
delle leggi, che non possa il feudatario appaltare ai forestieri li
terreni inservienti alla pastura e seminerio de‘ suoi vassalli, eccetto nel caso e pella sola porzione sopravanzante i loro bi-

sogni ,.

"I. Le cose dette dimostrano come l’ademprivio si
possa ritenere un diritto spettante agli abitanti di un
Comune o distretto, di raccogliere ed appropriarsi i prodotti del suolo, indipendentemente da ogni diritto di
proprietà sul medesimo, e derivante dal l'atto dell’occupazione cui si connette la naturale facoltà competente a
ciascuno di provvedere ai propri bisogni, facoltà anteriore a tutti i feudi ed alla quale s'intendono subordinate
tutte le concessioni feudali. Autorevole conferma di ciò
nella decisione 10 gennaio 1862, P. P. Manno, rel. Caboni, in causa delle Finanze contro il Municipio di Oni-

feri (2). Riteneva infatti, la Suprema Corte regolatrice:
" ..... Risalendo all‘origine dei diritti di ademprivio, primo
loro fondamento si è un principio di ragion naturale, per cui la
terra si stima appartenere ai suoi abitatori. i quali debbono
avere in essa e nell‘intiera sua superﬁcie tutti gli elementi, come

dice il Vico, o sussidi necessari alla vita. —- Meglio distinti i dominii ed introdotti nuovi ordini nella società, sorse la divisione,
già dal Vico segnata e posta. a base del Regolamento approvato
con Carta Reale del 26'febbraio 1839, di terreni di privata proprietà, comunali e demaniali. Però, incominciando dalla proprietà
privata, essa era in Sardegna quasi generalmente imperfetta per

comunanza dei pascoli, tranne che nei terreni chiusi. Le Comunità ritennero od ebbero in dotazione per uso dei comunisti una
data estensione del loro distretto territoriale. I rimanenti terreni
caddero in dominio del principe come rappresentante lo Stato
e si appellarouo e qualiﬁcarono di Regio Demanio.
(1) Relazione della Commissione del Consiglio provinciale di
Sassari —- allegati; p. 9.9.
’

dura e che più si approssima. alla radice latina: ab adimplendis
vitae nsibus ct necessitatn'bus ; idee. che in questo argomento è
connessa o meglio complessa coll‘altra di im;plementa o complemento dotis ,.

B. Non è facit cosa l'esatta enumerazione di tutti gli
ademprivi.
La più completa la diede il Boggio nella relazione

presentata alla Camera dei Deputati il 15 febbraio 1859,
a nome della Commissione incaricata di studiare il progetto presentato dal ministro, per l'abolizione degli
ademprivi. Si legge in questa relazione:
L‘ademprivio si esercita, nelle foreste:
« 1° Tagliando alberi d'alto fusto per costruzione;
« 2° Facendo legna per gli usi domestici;
« 3° Sfrondando piante per nutrire il bestiame (assidamento);
« 4° Raccogliendone ed esportandone i seccumi;

« 5° Formandovi carbonaie;
« 6° Pascolandovi e raccogliendone le ghiande;
«7° Occupandone i siti vacui con seminerii ora annuali (narboni), ora avvicendati (orzaline) ».
L'ademprivio si esercita nei terreni coltivabili:

« l° 001 seminerio, il quale ha luogo in molte maniere, cioè con una inﬁnita varietà. di avvicendamenti e

@) Collez. Ufﬁciale, 18625 35.
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di appezzamenti che può percorrere un periodo di tre,
cinque, sette, nove anni, e che anzi in qualche località

spingesi ﬁno a ventuno;
« 2° Col pascolo, che s‘avvicenda col seminerio ».
L'ademprivio si esercita nei terreni incolti:

tad-ia, la mczzaportadz'a ed il llaor di Corte; e ﬁnalmente per l‘ademprivio del far legna il testalico o capitazionc (2).

12. Ognun vede come gli ademprivi dovessero formare

« 1° Col pascolo;
«2° Coll’estrazionc della calce, della mama;
« 3° Col raccolto di prodotti naturali del suolo in-

servienti specialmente alla tintoria, quali sarebbero al—
cune specie di funghi e certo radici ».
9. Gli ademprivi erano i diritti che si esercitavano
generalmente dagli abitanti di un Comune o distretto

uti universi; i diritti di cussorge'a erano più specialmente diritti di pascolo esercitati dai privati.
10. La parola cussorgin, cons-orgia o comarca in
lingua spagnuola, nell‘uso generale dei Sardi signiﬁca
una regione campestre, per lo più circoscritta da limiti
naturali: nè si devono confondere le cussorgie con gli
sta::i (da stare) della regione di Tempio, e con i furria_dorgi (ricovero) della regione di Iglesias.
_E opinione dei più che le concessioni di cussorgia siano
state posteriori agli ademprivi. Esse erano una aggrc-.
gazione di più famiglie di pastori stabilite da tempo più
o meno antico in un distretto, sul quale esercitavano poi
l‘adcmprivio del pascolo con il consenso, ben inteso, del
Comune che vi aveva tale diritto (1). Le cassorgz‘c sono
dunque stabilimenti pastorali ed agricoli; e nei primi
tempi avevano per di più l’onere di vegliare alla sicurezza dei paesi in cui venivano stabilite.
Due sorta di cussorgie sono a distinguere; sonvi le
cussargz'c di cui si parla nel pregone del conte Des Hayes
del 2 aprile 1741 emanato per favorire la produzione
del bestiame, e questo cussorgic concedute a titolo di
vera proprietà diventarono effettivamente tali; le cussorgie dell’altra specie erano più precisamente, come
di sopra si avverti, concessioni fatte a puro titolo di pascolo c per l‘esercizio appunto dell‘ademprivio del pcscolo. Quesi.c cussorgz'n, per la loro natura simile a
quelladegli ademprivi, vennero con gli ademprivi contemplate nelle varie leggi dirette all’abolizione di tali
diritti.
11.1n compenso dei diritti di ademprivio si corrispondevano dagli ademprivisti parecchie prestazioni,
le quali assumevano nome diverso a seconda del diverso
diritto per cui si corrispondevano, a seconda del diverso
modo di corrisponderlc, ed a seconda ancora dei diversi
usi dei vari paesi. Quindi è che oltre ai nomi più in uso
di sbarbagio, clcglu'no, portazlìd, llaor di corte, tes-la—
tico, erano pure adoperati quelli di masseria, porlalz'ci,
taulcdzlo, moi-mol ed altri consimili nomi barbari. Le
prestazioni del sbarbagz‘o o del dag/tino, ora di pecore,
ora di porci, erano quelle che si corrispondevano per
Il pascolo; per la seminagione si corrispondeva la por-

un gravissimo ostacolo allo sviluppo dell’agricoltura ed
anche della pastorizia ben intesa, e come non potessero
trovare difensori che negli interessati a favorire la pastorizia errante: i terreni ademprivili pur troppo erano nella
condizione di trovarsi alla disposizione di tutti, che e

quanto dire ch’cran di nessuno. Del resto nessun più autorevole testimone dei danni arrecati dagli ademprivi,
dei corpi amministrativi locali, i quali a vivi colori li
tratteggiarono nelle relazioni da loro presentate al Parlamento, quando venne in discussione il progetto di legge
di abolizione dei medesimi. 11 Consiglio Provinciale di
Cagliari nella sua relazione cosi si esprimeva:
«Nella sua ultima storica signiﬁcazione, la parola
ademprivi ricorda i lunghi e tristi tempi nei quali le

molle e le suste del sardo incivilimento si comprimevano sotto l'ugna della feudalità.
« Nel suo significato economico esso ci ripete quel pe—
riodo malelico di vicende dolorose, nelle quali la Sardegna, decaduta dall’antica tloridczza che la rendeva
emula della Sicilia, nutrice e granaio di Roma, vide
struggersi la sua agricoltura, disertarsi le fertili sue
campagne e le sue ville stivarsi di una plebe di vassalli
e di coloni, alla quale, curvato sulle terre che non erano
sue, spogliata della coscienza e dell’alfetto che il libero
diritto suscita nell'animo del proprietario, venia meno
il sapiente coraggio del lavoro.
« ln tempi a noi più vicini, questa parola ricorda
l'ostacolo sempre paventato contro cui andò a infrangersi ogni buona idea, ogni buona impresa, ogni utile
accorgimento di commercio e di industria, che la ripu—
tazione delle feroci e pascolose nostre pianure, delle
ricche e vergini nostre selve abbia potuto suggerire; e
la sorgente pure ricorda, sempre perenne, di dissidi e
di liti, quale fu fortuna se non di rado siansi composti

cogl'impeti tranquilli e coi mansueti accorgimenti della
curia, c non sempre siansi insanguinati con le armi, tra
uomini, i quali, incalliti sulle tradizioni di un passato
crudele, o non gustarono, od in troppo scarsa misura
assaporaronoi tesori che la educazione diffonde nel civile
consorzio » (3).
13. Prima di esaminare le varie leggi ed ivari rego—
lamenti, cou cui si provvide all’abolizione degli ademprivi, devesi pure rammentare come, sebbene sotto
altro nome, si riscontrassero tale sorta di diritti anche
in altre regioni d’ Italia, non che in Francia, nel
Belgio e sopratutto nella Spagna. Prova di ciò negli

scritti del De Luca (4). E su questo tema sono a rammentare, fra le altre, la legge 21 maggio 1827 pubblicata in Francia, (mella 10 dicembre 1854, pubblicata nel

(1)Nclla Relazioltc della Commissione della Reale Società

avevano sui terreni concednti in cussorgia. . . . . . . ,,
(2) Si ritenga che i suddetti nomi non si usavano esclusivamente per le prestazioni corrisposte dagli ademprivisti; i medesimi si usavano ancora per altre prestazioni.
(3) L‘onorevole Mancini chiudeva la sua relazione 17 marzo
1865 con queste parole: “ La Camera potrà gloriarsi di aver
col braccio vigoroso della libertà atterrato secolari impedimenti
esapicntcmcute attuato il fecondo principio della liberazione
delle terre, onde procede lo sviluppamento delle ubertose indu—
strie chc hanno radice nel suolo e per tal guisa gettano le
basi del sistema della trasformazione economica del territorio
italiano e della futura mirabile prosperita che gli è riservata ,.
(4) De feudis, disc. LXV, num. 9; De servitulibns, disc. xxxvr,
num. 11; x…, num. 1 e 2.

agraria di Cagliari si legge:

“ E d'uopo anzitutto ritenere che le cuucaasionl di cussorgìc
u titulo preciso di pascolo, fatte sia dal Governo, sia dei feudatari, sono per la massima parte nelle selve, foreste e boschi.
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." Lc concessioni di cussorgic sono di certo posteriori alla
eSIle-nza degli ademprivi. Non vi è esempio che dal feudatario
0 dal Governo (mono negli ultimi tempi nei quali si èvcnduto
dal Dciinlnio l‘onuenti (: protestanti i Comuni) siasi fatta alcuna
concessione di cussorgia senza il consenso e l‘adesione dei Co-

muni utenti interessati, e ciò perchè si «sedevano non i diritti
di un solo, ma d‘ambo le parti interessate. E feudatari e Comuni quindi hanno ceduto porzione dei rispettivi diritti che
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Belgio, inﬁne la legge 1° maggio 1855 sancita dalla Cortes
di Spagna e che venne più volte invocata nelle discussioni fattesi in Senato nell’aprile 1859 sul progetto di
legge d‘aholizione degli ademprivi. Di leggi pubblicate
in Italia, sono fra le recenti a ricordare in materia
analoga, quella 29 febbraio 1865 per ii Tavoliere delle
Puglie, la legge 25 maggio 1876 per la Sila di Calabria
con le modiﬁcazioni arrecatevì con la successiva legge
23 dicembre 1880, le leggi 1° novembre 1875 e 20 giugno 1877, delle quali , la prima promulgata per provvedere all'affrancamento dei diritti d‘uso sui boschi
demaniali dichiarati inalienabili, e la seconda diretta a
regolare il vincolo e la coltura forestale, le leggi 15 ago-

sto 1867, n. 3910, 21 giugno 1869, per 1’afl‘rancazione
delle servitù di legnatico e pascolo dell'ex-Principato
di Piombino, e ﬁnalmente la recentissima legge 2 aprile
1882 per l‘abolizione dei diritti di crbatico e pascolo
nelle provincie di Vicenza, Bellian ed Udine (1).
Giova ancora ritenere che il Consiglio forestale in sua
adunanza del 7 luglio 1877, associandosi alle conclusioni
gia prese dalla Commissione provinciale di Treviso, av-

coltivazione, compresa quella del tabacco; i Comuni
invece di chiudere i loro beni avevano facoltà di ripartirli fra i capi di casa, di venderli o darli in afﬁtto; i
beni della Corona potevano anche essere concessi gratuitamente.

Questo Editto non recò tutto quel bene che se ne
sperava, e per le molte formalita'i richieste per ottenere
l'autorizzazione di chiudere i beni, e per le molte e

facili opposizioni sollevatcsl in contrario, ed ancora
perché ne approﬁttavano e potevano approfittarne i
ricchi specialmente , i quali locavano i loro terreni
chiusi mandando il loro bestiame al pascolo comune.
A quest’ultimo inconveniente si tentòspecialmente porre
riparo con la Reale Carta del 7 gennaio 1831, che venne
richiamata poi coll'art. 05 del regolamento 26 febbraio
1839, ma invano. Molti guai ne vennero, conosciuti sotto
il nome della sommossa delle chiudendo; e sono noti

il pregone viceregio 23 agosto 1832 diretto a frenare
le demolizioni delle chiudende, la Carta reale 15 otto-

bre 1832, che istituiva apposita Delegazione per cono-

visava per causa di ordine pubblico di conservare sul
bosco demaniale di Montello, in Provincia di Treviso,
ai bisnenti (due volte niente) (2), a titolo di speciale
concessione, i più importanti usi a mantenimento della

scere delle quistioni relative alle chiudende, e ﬁnalmente
l’indotto 17 febbraio 1835 che poneva termine a questi
dolorosi guai. Frattanto, per il suddetto Editto 6 ottobre
1820 e per analoghe disposizioni già vigenti in Sardegna
e dirette a favorire la chiusura dei fondi, è certo che

loro vita (veggasi capoverso dell‘art. 3, legge 1° no-

questa entrò nelle abitudini dei Sardi (4).

vembre 1875) (3).

16. Grave ostacolo all’abolizione dein ademprivi erano
i feudi. Carlo Alberto si propose riscattarli; e con Reale
Carta 19 dicembre 1835 ordinava la consegna dei feudi,
instituendo in Cagliari una Delegazione con incarico di

14. Col trattato di Londra del 2 agosto 17181a Sardegna
passava nella signoria di Casa Savoia. Questa non mancò
di preoccuparsi del miglioramento delle condizioni dell’Isola, in riguardo specialmente agli ademprivi. — Però
i provvedimenti non furono si pronti, ed all'infuori del
sovracitato pregone del conte Des Hayes, le prime disposizioni datano solo dal principiare di questo secolo.
— Importante fra queste il R. Editto 3 dicembre 1806,
il quale concedeva ai proprietari di terreni aperti, di
poterli chiudere purchè li coltivassero a olivi; faceva
obbligo ai baroni di cedere a. questo scopo i terreni
incolti; di più prometteva titolo di nobiltz't a chi avesse

ricevere queste consegne. Con Editto 21 maggio 1836,
aboliva la giurisdizione civile e criminale feudale che

favorire la proprietà privata mediante la chiusura dei
beni occupati, nei quali diventava lecita qual si voglia

riuniva alla regia, e sopprimeva in conseguenza i servizi
personali conosciuti sotto il nome di comandamenti
tluminicali, riservando le indennità. che di ragione. —
Con altro Editio del 30 giugno 1837, istituiva in Cagliari
un’altra regia Delegazione incaricata di liquidare (:
di determinare il modo e la quantità. delle prestazioni feudali che da qualsivoglia persona si corrisponrlcsscro annualmente ai rispettivi feudatari. (:
di decidere sulle questioni e differenze tutte relative
che potessero insorgere.
Più di tutti però vuol essere ricordato l’ Editto
12 maggio 1838. In questo Editto, Carlo Alberto, fatte
eoteste premesse: « Uno dei principali oggetti a cui
abbiamo costantemente rivolte le nostre cure, onde promuovere il riﬁorimeuto del regno nostro di Sardegna,
e stato sempre quello d‘introdurvi e consolidarvi le vere
proprietà territoriali. larghe sorgenti d‘industria e di
ricchezze, e di esonerare quegli amati nostri sudditi
dalle tante e varie prestazioni feudali cui andarono
ﬁnora soggetti, surrogando a quello un equo compenso
pecuniaria, regolato sopra basi più giuste ed nniformi », — stabiliva che i terreni gitt appartenenti a'.’
feudi riscattati e da riscattarsi che venivano riuniti
alla Corona, i quali non fossero (mc-ora passati legittimamente in proprietà di privati o di Comuni, (

(1) Relazione 3 giugno 1881 n. 140-A della Commissione dei
Deputati sul progetto Miceli per l‘abolizione dei diritti di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine.
(2) Atti della Giunta per la inchiesta agraria sulle condizioni
dei contadini nel Veneto — Relazione Morpurgo, vol. 4, fasc. I,

(4) La. Relazione governativa intorno alle condizioni dell‘agricoltura nel quinquennio 1870-1874, vol. 1. p. 222, facendo su‘!
le parole del Marzorati, cosi si esprime: “ Un forestiero che si
portasse a visitare le piccole touche (campicelii chiusi) clic esistono nelle parti migliori dell‘Isola e specialmente nei cmnyidunì,

piantato 4000 olivi. Il complesso di queste disposizioni si
trova riprodotto negli articoli 325 e 326 delle leggi eivili del 1827.
“ Art. 325. Tanto il nostro reale patrimonio come i baroni
tutti ai quali appartengono terreni incolti la di cui proprietà non
spetti ad alcun particolare dovranno quelli concedere in entiteusi a chiunque li domanderù all‘oggetto di piantarvi e coltivarvi olivi, mediante il canone d‘un reale per ciascuna superﬁcie
d‘uno starello cagliaritano di grano a semente, da corrispondersi
quindici anni dopo la concessione.
“ Art. 396. I concessionari saranno in dovere di chiudere e
piantare ad olivi il terreno concesso come sovra, nel termine di
anni due, sotto pena di decadenza ,..

15. L’ Editto 6 ottobre 1820, conosciuto sotto il nome

d’Editto sulle chiudende, più d'ogni altro mirava a

p. 21, 57, (H», 82.

non potrebbe non essere compreso da penosa meraviglia nella

(3) Relazione presentata alla Camera dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nella tornata del 2 dicembre 1880,
sui boschi demaniali dichiarati inalienabili colla legge de120 giugno 1871.

scorgere quei labirinto di siepi di ﬁchi d‘India, le quali estendendosi dai due ai tre metri di larghezza, credo di non esagerare
dicendo che esse occupano in certi appezzamenti quasi la metà
della superﬁcie coltivata ,.
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corrispondenti alle condizioni di ciascun Comune

condizioni e correspettivi che sarebbero determinati.

(art. 1°). All’art. 12° si stabiliva: « le prestazioni surrogate faranno parte delle di;-ame privilegiate vale a

E con ciò prelndevasi a quelle disposizioni che formarono poi il Regolamento 20 febbraio 1839. Altra im—

che sono in grado di concorrere alle pubbliche gra-

portante disposizione contenuta in questo Editto si
era l‘ esonero da ogni qualità o soggezione feudale
cosi dei beni privati come di quelli che verrebbero nel
modo come sovra distribuiti; di più si ordinava che
avessero a cessare il pagamento dei diritti e delle presta—
zioni feudali in natura, pagandosi invece una prestazione
pecuniaria dai Comuni, ripartibile secondo le facoltà dei
contribuenti.
Per facilitare il riscatto dei feudi, con successivo
Editto 30 giugno 1838 si autorizzava il Demanio ad
addivenirvi. Si disponeva: « i compensi che in terreni
od in danaro od altrimenti saranno assegnati in corrispettivo dei feudi riscattati, saranno esenti da qualunque
devoluzione e spetteranno agli assegnatari in piena e
libera disponibilità, salvo soltanto qualunque diritto di
primogenitura, ﬁdecommesso, censo od ipoteca, od altro
peso imposto sul fondo ».
Quantunque si fosse usata larga misura nell‘assegnare
icompensi dovuti ai feudatari, pochi seguirono l'esempio
del nmrchese D'Arcais, il quale primo era venuto a convenevole assestamento con il Governo. Il Governo, risoluto di compiere l'opera sua, con Editto 21 agosto 1838
ordinava che i compensi che non potessero essere assegnati in beni od in danaro , sarebbero corrisposti ai
feudatari in cedole del debito pubblico, ed a questo
scopo stabiliva l'annua rendita di L. 480,000 per gl'interessi, e di L. 90,000 per fondo di estinzione, con la riserva
delle maggiori facoltà. che del caso.

dire graviteranno senza distinzione su tutti i comunisti
vezze; e coll’art. 14° si faceva facoltà ai Comuni di redimersene, pagando in una sol volta alle Finanze un capitale ragguagliato a venti volte l’annua prestazione. A
maggiore spiegazione poi di questo disposizioni, con
regia Patente 27 maggio 1840 si diceva che le prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali dovevano considerarsi come un debito di tutta la Sardegna, al cui pagamento dovevano concorrere tutti i Comuni e ipossidenti,

eccettuati soltanto gli ecclesiastici per i loro diritti di
stola e per le decime. L'art. 4° di questa regia Patente
distingueva ancora le prestazioni in redimibili e non
redimibili, comprendendo fra le primo le rendite feudali,
dalle quali era fatta facoltà. ai Comuni di riscattarsi
secondo l’art. 14° della succitata Carta reale 11 dicembre 1838, e fra le seconde, ossia le non redimibili, le
spese di giurisdizione. E ﬁnalmente l'art. 6° disponeva:

« La somma complessiva delle anzidette quote, cioè
redimibili e non redimibili, essendo di molto inferiore
all'ammontare totale dei compensi accordati ai feudatari
per le spese d’amministrazione della giustizia ricadute
a carico delle nostre ﬁnanze, e pei donativi dapprima
dovuti ai feudatari e ora dedotti dal loro compensi,
vogliamo che le maggiori spese risultanti dai benigni

riguardi usati verso i Comuni, siano sopportate dalle
nostre ﬁnanze, le quali dovranno procurare di ottenere
il compenso, traendo partito nel miglior modo possibile
dalla rendita dei beni demaniali ad esse devoluti ».

Tutti eotesti provvedimenti contemplavano il caso di

In relazione a questo Editto, con Reale Carta in data

feudi riscattati dove vi fosse un Comune: con Carta reale

dello stesso giorno, e con altra posteriore del 13 marzo
1839, si provvide a salvaguardare i diritti dei primi chiamati e l‘ordine di successioni dipendenti dalla volontà
dell‘uomo e dalle rispettive infeudazioni; e con Regio
Edit-to 13 febbraio 1841 si fece facoltà di convertire in
rendite perpetuo le rendite che venivano estratto e le
quali fossero vincolato romecbessia per causa dell‘ordine
di successione, od altrimenti a favore dei terzi. Così si
poté ﬁnalmente compiere la desiderata opera; e nel
maggio 18-l3 i 70 feudi della Sardegna con i 344 vil-

del 10 settembre 1839 si ordinava che le disposizioni

laggi che li componevano erano riscattati; rimanevano
le baronie di SGHÌS e di Posada, i cui titolari residenti
in Spagna furono ognora riluttanti; solo con legge del
25 luglio 1804 venne anche con loro regolata ogni ver-

tenza (l).
17. Con l’Editto 12 maggio 18.18 si era abolito ogni
pagamento di diritti e di prestazioni feudali in natura,
sostituendovi una prestazione pecuniaria da pagarsi dai
Comuni e ripartibile secondo le facoltà dei contribuenti.
unn successivo Editto 11 dicembre 1838 si regolava il
pagamento di questo prestazioni pecuniarie da. parte di
cnascnn Comnme, disponendosi che sarebbero determinate con decreto reale sulla base dei compensi stabilttt in favore dei feudatari per seguiti accordi o per
sentenze, e con quei benigni riguardi che secondo la
special-ini delle circostanze il Governo ravviserebbe
(1) La rendita che per tale operazione era già stata emessa a
tutto l'anno 1857, quando venne la prima volta presentato alla
Camera dei deputati il progetto di legge di abolizione degli ademprivi dal ministro Cavour, ammontava, come appare dalla Relazione ministeriale, a L. 544,860, 99 per interessi, e L. 108,972, 17
per fondo estinzione, e cosi in complesso a L. 653,838, 16, — oltre
n L. 93,976, 56 di rendita perpetua. La rendita redimibile andò

contenute negli anteriori Editti relativi alla liquidazione
ed all'accertamento delle rendite feudali, s’intendessero
anche applicabili a quei feudi ed a quei terreni feudali
di qualunque natura e sorte che essi fossero, in cui
non esistessero popolazioni erette in Comune ponendo
le rendite a carico delle Finanze del regno, le quali
in luogo ed invece dei Comuni e dei vassalli mancanti,
corrispondessero ai feudatari e signori utili tali rendite,
sottentrando nei diritti e nelle ragioni dei medesimi.
18. Il riscatto dei feudi favoriva lo svolgersi dell’agricoltura e della pastorizia stabile con l‘abolizione di
tutti i vincoli che l‘avevano ognora inceppata. Rimaneva sempre da provvedere all’ ordinamento ed alla
stabilità dei dominii; questo venne fatto con il Regolamento 26 febbraio 1839, che nella relazione Cavour
venne detto costituire per l'Isola il Codice fondamen—
tale della proprieta'. e del modo d'acquistarla e posscderla. E certo, se a taluno parvero celeste enfatiche
parole, non è men vero però che a quel Regolamento
si fece sempre capo per le successive disposizioni, che
ne furono più che altro complemento e sviluppo; e ciò
sino alla legge sull’abolizione degli ademprivi, la quale
legge ancor essa poggia su quanto erasi nel frattempo
fatto in esecuzione del citato Regolamento, e rispetta i
diritti acquisiti in relazione al medesimo.
man mano scemando; in occasione dell‘uniﬁcazione del Debito
pubblico del Regno d‘Italia, fattosi in forza della legge 4- agosto
1861, la medesima era ridotta a L. 365,453,2v2, che venne estinta
nel 1877 : la rendita non redimibile erasi accresciuta a L.26376,96.
(Relazione della Commissione di vigilanza sull‘amministrazione
del Debito pubblico per l‘anno 1877 presentata dal ministro Magli:mi nella tornata. del 16 febbraio 1879, p. 245).
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19. È necessario rammentare, nelle parti almeno priu—
cipali, la Carta reale, con la quale veniva quel Regolamento pubblicato, nonchè le più importanti disposizioni
del medesimo.
CARTA REALE promulgata- con pregano di S. E. il Vicerè
del 15 marzo 1839.
“ Il nostro primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna
eseguendo l‘incarico afﬁdatogli di presentarci un piano per la
divisione dei terreni di quel regno da Noi ordinata coll’Editto
del 12 maggio 1838, ci ha or rassegnalo un regolamento nel
quale, distinta dapprima la pertinenza dei diversi tcrrcni,se ne
additò poscia la particolare destinazione.
“ Stabilitc quindi le norme opportune per consolidare maggiormente le proprietà di quei terreni che già sono di privata
spettanza, o che per un benigno riguardo verso i loro possessori,
come tali voglionsi considerare, si ordinò la divisione dei terreni comunali si per renderli più proficui agli abitanti, che per
antivenire le liti e le gare non di rado originate dalla stesa. comunione, c si ﬁssarono la basi e le condizioni colle quali i terreni
appartenenti al R. Demanio potranno dalla generosità nostra
essere concednti cd assegnati ai Comuni ed ai particolari per
miglior vantaggio dei medesimi e pel maggior incremento dell‘agricoltura.
“ Indicato successivamente le persone o i Corpi morali, a cui
conveniva dare un diritto ed una preferenza nella divisione e
nell'assegnamcnto dei terreni;' prescritto il modo e la cautela
con cui si dcc procedere alle relative operazioni onde guarentire
i diritti di qualunque interessato e rimuovere ogni dubbiezza di
misura e di conﬁni, si stabilirono i titoli, le condizioni e glieffctti
delle ordinate operazioni.
“ Conservati pertanto gli antichi ed accordati anche nuovi favori alle chiusure, per quanto conciliare si potevano col rispetto
alle proprietà dovuto, ed aperta pure una. strada onde stabilire
delle proprietà perfette, sebbene non chiuso, nessun pregiudizio
però recar ,si volle al vigente sistema di scmincri c pasture, nè
all'esercizio di quegli altri diritti necessari alla sussistenza individuale, conosciuti nel regno sotto la denominazione di (alcal-

privi. Mentre alﬁne si agevolarono ai proprietari imczzi onde
munirsi di un documento autentico e stabile del loro dominio, e
quelli di redimersi dai canoni inerenti alle concessioni, vennero
fatti oppur-Luni provvedimenti afﬁnchè i terreni non si concen—
trasscro testo nelle innui di pochi speculatori, o rimanessero di
nuovo abbandonati ed incolti, e si pose un argine agli abusi che
dai proprietari dei terreni chiusi soglionsi commcLicre a. danno
della pastorizia.

REGOLAMENTO
Caro I.
Della pertinenza e des/inaeionc dei terreni.
“ l. I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti'o che saranno per riunirsi alla Corona appartengono ed ai privati, ed ai
Comuni, od al R. Demanio. — Sotto nome di privati in questa
materia s’intendono anche i Corpi morali ed i pubblici stabilimenti. — Sotto nome di Comuni s‘intendono pure le popolazioni
in massa, come sono gli aggregati di Furriadorgi, Stazzi -e Clissorgie, che già si reggono nelle proprietà e negli usi alla foggia
dei Comuni, sebbene non ancora eretto in comunità.
" il. I terreni dei privati sono quelli di cui la proprietà, perfella ed imperfetta, appartiene ai medesimi per qualche lcgittimo titolo. — I terreni soggetl.i alla servitù o comunione
generale del pascolo coslitniscono una proprietà imperfetta. —
I terreni esenti da siffatta comunione in forza della chiusura e di
qualunque altra disposizione formano sotto questo rispetto una
proprietà perfetta.
“ 3. Sono considerati come proprietà dei Comuni i terreni che
costituiscono e verranno a costituire le cosi dette dotazioni comunali, e nei quali iparticolari non hanno ancora acquistato
alcun diritto di proprietà. uè perfetta. nè imperfetta, ma vi esercitano soltanto un uso regolato dai rispettivi loro bisogni.
" 4. Sono considerati demaniali, vale a dire come propri del
R. Demanio, ossia dello Stato, quei terreni sui quali non compete

alcun diritto di proprietà. perfetta ed imperfetta nè ai Gelmini,
né ai particolari, quantunque o gli uni e gli altri ne traggono
qualche utile in forza d‘un correschtiv0 o dei cosidetti miempriui, o di qualunque altro uso.
“ (5. Si considerano come terreni di proprie.… privata anche
quelli che si trovano da qualcuno dissodati e ridotti a coltura,
in conformità delle leggi del Regno.
“ 7. Le cosi dette oreal/nc od altri simili terreni, consistenti…
t 'aiii coltivi vicini agli stazzi ed alle capanne stabili dei pastori,
si reputcranno altresì di proprietà privata. per quella estensione
sollanto in cui saranno stati ﬁssamenl.e coltivati.
“ 8. I terreni giù resi a coltura nei distretti delle cussorgie e
capanne stabili verranno pure considerati di proprietà. dei pastori che li coltivano. Ove questi abbiano un legittimo titolo di
concessione, ma soltanto relative all‘uso del pascolo del proprio
bestiame, verranno dal Governo assegnati i limili dei terreni riservali a quest‘uso, ovulo bensi riguardo alla qualità ed al numero del bestiame suddetto. Ove manchi uno speciale titolo, il
quiete e paciﬁco uso e possesso ne terrà luogo, e saranno ]uire
in esso mantenuti i pastori, in proporzione però del necessario (:
dell‘utile, e dei bisogni degli altri abitanti.
" 21. Sono pure considerati come proprietà privalai len-eni che
circondano le torri, giusta il disposto del pregonc del 20 ottobre
17811, per la estensione però soltanto di nove sl; 'clli superﬁciali.

" 10. I terreni appartenenti alle cosi dette Dit/II::OHÎ cpnberili,
ossia che ad anni alternativi vengono seminati o lasciali ad uso
di pascolo comune del bestiame rude, ove siano, come sogliono
essere nella. maggior parte dei villaggi del regno, di proprietà.
imperfetta dei particolari, continueranno egualmente a riconoscersi come di dominio dei privati proprietari.
“ 11. I terreni soggetti alla generale servitù o comunione del
pascolo possono essere sottratti alla medesima e per mezzo
della chiusura, a termini dcll'cditto del 6 ottobre 1820, e dei sueccssivi provvcdhncnti, ovvero pcr mezzo di un’assoluta e perpetua separazione delle vidazzoni, ossiano terreni riservati pel
sei'nincrio, da quelli destinati al pascolo comune.
“ 14-. La formazione d‘una vidazzonc ﬁssa e continua, indicala
nell‘articolo 11 del presente regolamento, avrà luogo allorchè la
condizione degli abitanti e lo stato dei terreni, dell‘agricoltura e
della pastorizia potranno permetterne l‘escguimento. —- In questo
caso i Consigli comunali potranno segregarc un tratto di terreno
ﬁsso ed esclusivamente riservato all‘agricoltura, il quale non
debba andare più soggetto all’alternativa dei pabcrili, ossia dcl
pascolo, destinando invece per questo un lungo parimenti ﬁsso
e separato. — Il distretto assegnato in tal modo all’agricullura
godrà sempre ed in qualunque slalo di colliv "one di tuttii
privilegi accordati alle vidazzoni, e non vi poli-:\ mai perciò pcnctrarc alcun bestiame, sotto le pene prescrillu dalle leggi del
regno, eccettuato soltanto il bestiame domilo, il quale potrà introdursi entro i conﬁni della proprietà di ciascun privato, mn
sotto speciale custodia e 1nallcvcria di ciascuno di essi pci danni
che potesse arrecare ai vicini. — I terreni posseduti in questa
nuova specie di vidazzonc costituiranno una proprietà perfetta.
“ 15. I terreni di proprietà. dei Comuni o giù ridotti, e che possono ridursi a cultura, eccettuati iprati ﬁssi di cui in appresso,
saranno ripartili fra le persone indicate, e nel modo stabilito nel
presente regolamento.
" 16. I terreni sopravanzali dopo la ripartizione di cui sovra
costituiranno una proprietà del Comune, il quale ne dispor “ft nel
modo il più conveniente che il Governo stimcrir di permettere 0
di ordinare.
“ 17. Si eonscrvcranno per ora indivisi i prati comunali destinati ﬁssamcnte o che potranno destinarsi al pascolo del bcslianiù
domilo. ——- A tenore però delle circostanze, potranno anche i
Consigli proporne la ripartizione, ove credano che non sia per
risaliamo alcun inconveniente, e che possa ognuno pascolare
liberamente nel suo il proprio bestiame domilo, riserbandosi il
Governo di prcndcrnein considerazione i relativi progetti, previo
le opportune cognizioni.
'
“ 18. I terreni demaniali coltivabili rimarranno :\ disposizione
del Governo, il quale si riserva di assegnarnc quella qnanlilà

che crederà. del caso ed in proprietà, ed in dominio utile, lauto
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ai Comuni quanto ai particolari, secondo i rispettivi bisogni,
e colle regole che saranno infra stabilite. — Iter-reni sopravanzati dopo i fatti assegnamenti saranno amministrati dal R. Demanie a tenore delle istruzioni che a tale uopo verranno date.

" 19. Le selve, i boschi e le miniere, i laghi, gli stagni e le paludi sono di loro natura demaniali. Saranno però conservati nelle
selve e nei boschi a favore dei Comuni utenti gli a(ienun'ivi di
cui i medesimi vi hanno finora yodnfo. — Qualora il Governo

facesse concessioni speciali di miniere onde scavarlc, o di laghi,
stagni e paludi per prosciugarli e renderli atti alla coltura, pre—
scriverù pure le cautele e le condizioni opportune da osservarsi.

“ °.’0. Ove l’estensione dei boschi e delle selve sopravanzi ai
bisogni ed agli usi degli stessi Comuni, ne verranno dal Governo

assegnati i limiti, in cui continueranno ad esercitarvi i soliti
ademprivi.
“ “ll. Disporra‘i il Governo dei boschi e delle selve rimanenti
a favore di altri Comuni che ne manchino, non esclusa, ove con-

venga, la particolare concessione di tratti boschivi a chi si obbligherà di osservare nel governo e nei tagli periodici delle piante
le leggi ed i regolamenti che si prescriveranno.
“ 22. 1 Comuni privi di boschi e selve, cd aventi d‘altronde
estesa superﬁcie di terreni onde formarne, dovranno a ciò destinàrc quel tratto di terreno che si ravviserù adatto e sufﬁciente
all’uopo. — Dovrà questo essere piantato a bosco entro il ter-

mine che sara stabilito nella concessione, e godrà di tutti i privilegi e favori dalle leggi del regno accordati alle vidazzoni, e
non vi si potrà perciò introdurre alcun genere di bestiame, sotto
le stesse pene, ﬁnchè lo stato della vegetazione nol permetta.

" 23. Una giusta e sufficiente assegnazione a favore dei Comuni
avrà. pure luogo negli altri territori demaniali, in cui quelli
avranno llllol‘fl. goduto dei solili ademprivi. —- Dci terreni sopravanzanti il Governo si riserva di disporre od a favore degli
altri Comuni che ne abbisognano, od in altro modo che crederà
più vantaggioso.
“ 24. La conservazione e l‘uso dei boschi e delle selve, come
pure l‘uso degli altri ademprivi verranno regolati con apposite
discipline; osservate intanto le leggi in vigore.
Caro II.
Delle persone da contemplarsi nella divisione dei terreni comunali
e nelle assegnazioni dei terreni deznmu'ali.
“ .5. Trattandosi della divisione dei terreni comunali, non
potranno avervi diritto se non che gli abitanti ed i possidenti
negli stessi Comuni. Ove, dopo fattane la ripartizione fra gl‘indi—
vidui suddetti, rimangano terreni sopravanzanti, se ne disporrà
anche a favore di altri e nel modo stabilito dall‘art. 16 del presente regolamento.
“ 9.7. Alle assegnazioni dei terreni demaniali verranno ammesse tutte le persone, i corpi morali e i pubblici stabilimenti
capaci di acquistare a titolo di dominio, previo però per le Università, i Collegi e le corporazioni contemplate nell‘art. 316 delle

leggi del Regno, uno speciale permesso sov ano.
“ 98. Qualora vi sieno dei Comuni privi di prato ﬁsso pel hestiame domito, il Governo si riserva di loro assegnarne nno sufiicnentc nei terreni demaniali, con quelle condizioni e benigni riguardi che si l'avviscranno convenienti.
_ " 35l. Semprechù i terreni demaniali disponibili sieno in quantita eccedente il numero dei coltivatori ed i bisogni della popolamone nel cui distretto si trovano situati, non si farà più distinzione fra naturali e non naturali, fra nazionali ed esteri; ma

Verranno ammessi a parteciparne tutti quelli che vogliono sta—
lnhrri dimora, oppure che dal Governo si riconoscano
come

aventi mezzi di coltivarli.
Capo III.
Dci modo di procedere alla chiusura, separazione,
divisione ed asscynn:ione dei terreni.

“ 34. I permessi di chiudere i terreni continueranno ad essere
spediti dagl‘lntendenti provinciali nella forma consueta, e secondo il prescritto dall‘editto 6 ottobre 1830 e dalla carta reale

del 7 di maggio 1830.

“ 41. La separazione di un distretto ﬁssamente destinato all‘agricoltura indicata negli art. 11 c 12 del presente regolamento
non potrà. aver luogo senza la. proposizione del Consiglio comunale radunato in Giunta doppia, coll‘intervento del censore e del
giusdicente locale a termini delle leggi, e senza una speciale
viceregia autorizzazione preceduta dal parere dell‘Intendente
provinciale e da tutte quelle informazioni che il regio rappresentante stimasse opportuno di assumere. Tali operazionìsi eseguiranno sempre sotto la sorveglianza del Governo.
“ 42. Le stesse norme stabilite nell‘articolo precedente si osserveranno pure per la divisione dei terreni comunali. Tule divisione però dovrà proporsi per la quantità ed estensione di
terreni comunali che sarà proporzionata al numero dei condividendi, assegnando a ciascuno una porzione tale che possa essere
dal medesimo coltivato, locohè tutto verrà determinato sulla proposta degli stessi Consigli. Non si porranno quindi in divisione
estensioni eccedenti il bisogno e la possibilità di coltivarli.
“ 45. I terreni demaniali divisibili a tenore delle regole stabilite verranno, ove giù nol siano, separati da quelli di proprietà
dei particolari e dei Comuni, in contraddittorio del R. Demanio
dei Consigli comunitativi e degli aventi interesse, mediante atto
di ricognizione, in cui se ne lisseranno esattamente i confini. Si

separeranno anche fra i demaniali che si lasciassero agli stessi
Comuni, oppure che ad altri venissero nuovamente assegnati per
uso degli ademprivi.
“ 46. Di mano in mano che verrà riconosciuta e determinata
l‘estensione territoriale suscettiva di coltivazione, di cui possa
liberamente disporre il E. Demanio, l’Intendente generale delle
nostre ﬁnanze del regno avrà cura di notiﬁcare al pubblico con
un suo manifesto la quantità, la qualih'n, la situazione e denominazione di tali terreni, con tutte quelle altre indicazioni che
meglio vorranno a far conoscere il genere di coltivazione di prodotti di cui saranno suscettivi.
“ 48. I terreni demaniali suscettivi di coltivazione che dal Governo verranno assegnati alli richiedenti, saranno divisi in di-

versi lotti proporzionali alla estensione dei terreni divisibili, al
numero dei concorrenti ed ai mezzi che ciascuno avrà. di coltivarli.
“ L‘estensione dei lotti nei terreni imboschitì e montuosi potra).
essere maggiore che nei terreni a maggese ed in pianura.
Caro IV.
Dei titoli e corrispettivi, e delle condizioni ed effetti
dci/ri- separazione, divisione ed «sseynuzione dei le:-reni.
“ 52. I particolari diventati proprietari assoluti in forza, della
separazione dei loro terreni, operatasi il tenore degli art. 14 e
’il, o in forza della divisione eseguita a termini degli art. 15 (342
del presente regolamento, saranno muniti del titolo legittimo
della proprietà loro. —- A tale effetto ver 'a loro spedita gratuitamente una dichiarazione autentica dal Consiglio comunale radunato in Giunta doppia, e vistata dall‘Intendente provinciale, per
mezzo della quale dovrà risultare della seguita separazione e divisione, della quantità, denominazione e situazione del terreno
ai medesimi assegnato. Questa dichiarazione dovrà essere insinuata a diligenza delle parti, ed avrà perciò la stessa forza d‘un
pubblico istrumento,
“ 53. I Comuni possessori di fondi propri, o prati ﬁssi, a tenore
di quanto è stabilito negli art. 16 e 17 di questo regolamento,
dovranno procedere al misuramento ed alla ﬁssazione dei limiti,
in contraddittorio di tutti gl‘interessati, per mezzo dei periti a ciò
destinati. — Quest‘atto di misuramento e ricognizione di limiti,
da vistarsi parimenti dall"lntendente della provincia, dovrà essere insinuato, ed in questo caso avrà anch'esso la forza di un
atto pubblico.
“ 54. I particolari possessori di terreni aperti o chiusi e non
avenﬁ tuttora un documento pubblico ed autentico della loro
proprietà, avranno cura di munirsi di un titolo o d‘un dispaccio
di concessione da insinuarsi a loro diligenza, afﬁne di evitare i
gravi pregiudizi a cui potrebbero andare soggetti per la mancanza o per lo smarrimento della prova del loro dominio, indispensabile onde garantirci privati interessi. In difetto di titolo
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potrà bastare ai possessori di terreni, di cui negli art. 6, 7, 8 e
10 del presente regolamento, la dichiarazione del Consiglio co—
munale radunato in Giunta. doppia, e vistato. dall‘In tendente pro-

privata. Molte occupazioni di terreno fatte meno l‘egolarmente erano riconosciute valide; si ordinavano ri par-

vinciale, dalla quale risulti che i terreni da loro posseduti tro-

disposizioni ivi contenute: e poichè suoi prccipui scopi
si erano il maggior progresso e sviluppo dell’agricoltura, il legislatore emanava ancora provvedimenti &

vansi gia riportati e descritti come vera proprietà. nei eatasti e
consegnamenti comunali. — In mancanza eziandio di tale dichiarazione potrà pure supplire una giurata sommaria informazione
assunta davanti all‘autorità. giudiziaria competente per mezzo
di dieci testimoni probi, colla quale si stabiliscaa favore del possessore il suo quieto e paciﬁco possesso. Queste dichiarazioni per
maggiore garanzia dovranno pure insinuarsi a diligenza delle
parti ed avranno forza di atto pubblico. — In questo caso ed in
quelli contemplati negli art. precedenti 52 e 53 si intenderanno

sempre salvi i diritti dei terzij
“ 55. I terreni demaniali, di cui è menzione all’art. 18 del presente regolamento, potranno essere concessi ai richiedenti o a
titolo di vendita, o a titolo di enfiteusi perpetua. Tali concessioni
potranno farsi anche a partito privato, senza solennità d‘incanli
e secondo le istruzioni che verranno date all’Inlendenza generale
del Regno.
" 58. Tutti gli atti di vendita e di concessione enﬁteutica, ed
anche di assegnamenti fatti ai Comuni di beni demaniali, ver—
ranno spediti dall‘lntendente generale delle nostre ﬁnanze nel
Regno col voto dell‘Avvocato ﬁscale generale patrimoniale, e
verranno sempre sottoposti per mezzo del Vicerè alla sovrana
approvazione.
“ 160. Le concessioni di terreni gerbidi da dissodarsi saranno
esenti dal pagamento di canoni per anni.”: computandi dalla data
delle medesime. Qualora nel corso dei detti cinque anni, oltre al

tizioni di beni comunali e demaniali in conformità delle

limitare la servitù di pascolo che ne era grave ostacolo, e coll‘art. 62 sanciva la pena.della decadenza dalle
ottenute concessioni di terreno, qualora nel termine
di 5 anni dal di della divisione o della assegnazione dei
terreni, non venissero i medesimi dissodati e coltivati.

Questo Regolamento provvedeva ancora a circoscrivere
l'esercizio dei diritti di ademprivio, mediante congrue
dotazioni di terreno ai Comuni; e certo se le circostanze
non avessero impedito l'attuazione di tali provvedimenti, e se si fosse potuto addivenire alla assegnazione
dei terreni ai Comuni dell'Isola, non si sarebbe forse
dovuto ricorrere ad altre leggi per liberar la Sardegna
dagli ademprivi.
21. Frattanto i diritti di ademprivio non mutarono
natura per le disposizioni di questo Regolamento; lo
riconosceva la Cassazione di Milano nella sovracitata
sentenza 10 gennaio 1862 con queste considerazioni:
“Che il seguito ed il nesso degli art. 19, 20 e 21 del citato
regolamento ad evidenza dimostrano non essersi per loro immutata la natura stessa degli ademplivii quando si continui ad
esercitarti nell‘intera superﬁcie, nè tolte od abolite le limitazioni

dissodamento dei terreni vi si costruissero eziandio fabbriche ru-

che siano connaturati ed intrinseche all‘esercizio ed uso dei me-

stiche a vantaggio dell’ agricoltura, [‘ esenzione suddetta sarà
progressiva per altri cinque anni.
“ (il. Il canone stabilito nel dispaccio di concessione verra ri—
dotto d'un quinto tostochè il proprietario farà constare presso
l‘Intendente della provincia di averlo chiuso debitamente, a ter—
mini delle leggi.
“ 62. Coloro che a termini del presente regolamento avranno
partecipato 0 alla divisione dei beni comunali, o alla assegnazione di quelli demaniali, saranno tenuti a dissodarli ed a coltivarli, entro lo spazio di cinque anni dal giorno dalla divisione
e dell'assegnamento, sotto pena della decadenza tanto dalla concessione quanto dall‘esenzione del pagamento del canone.
“ 63. Sara. parimenti vietato, sotto la stessa pena di cui all‘articolo precedente, di vendere o cedere i medesimi terreni in pagamento pcl corso di dieci anni computandi dal giorno suddetto,
eccettuato il caso di assegnamento degli stessi beni in dote, o
di cessione dei medesimi in pagamento di quella, a. favore dei
congiunti del concessionario.
“ (54. Le alienazioni dei terreni demaniali che avranno luogo
dopo trascorsi i dieci anni ﬁssati, o nei casi contemplati nell‘articolo precedente, andranno soggette ad un laudemio a favore
delle nostre ﬁnanze in ragione del 9. per 100 per i terreni aperti
e del“ per 100 pei terreni chiusi.

desimi: si volle solo introdurre un mezzo per cui il Governo
potesse disporre a favore d‘altri Comuni delle porzioni di boschi
e selve che ne venissero all'atto liberate, e potesse ancora, cosl
convenendo, farconcessioni particolari di tratti boschivi a chi si
obbligasse ad osservare nei tagli periodici delle piante e nel
buon governo degli stessi boschi, le leggi ed i regolamenti che
intendeva porre in vigore. Coal testualmente si legge uell‘arl. 21,
immediato ai due articoli citati nella sentenza, e questo stesso
intendimento e letteralmente espresso e riprodotte nei successivi
atti governativi del 14 settembre 1844 0 lt: novembre 1851. Se
per le molte difficoltà inerenti all'attuazione di un tale mezzo.
o perchè siasi creduto poi, come è, preferibile un altro sistema
di ripartimento a titolo di proprietà, rimasero gli adimpli\'ii

“ 65. I proprietari di terreni chiusi dovranno strettamente uni-

sione dclla legge 27 novembre 1852; osservandosi in
quella circostanza che il fatto di apportare, mediante
questa legge, speciali deroghe al Regolamento del 1839

formarsi al disposto dell'art. 3 della Carta reale del 7 gennaio
1831 relativamente al pascolo del loro bestiame, e conseguentemente, sempre che non abbiano coltivati o seminati gli anzidetti
terreni chiusi, dovranno pascolare in essi il proprio bestiame in
proporzione del pascolo che possono fornirgli, nè potranno proﬁttare delle pubbliche posture, se non quando esse manchino
nei propri terreni chiusi e non coltivati. I contravventori a
queste disposizioni andranno soggetti alla tentiva e macchizia
del loro bestiame nel pascolo pubblico, come se fosse colto in
luoghi vietati. I giusdicenti locali sono specialmente incaricati di
vegliare all’osservanza di questo articolo.
" 66. Tutti indistintamente i terreni, qualunque siane il possessore e l‘uso, sondsoggetti alle contribuzioni si reali che comunali, proporzionatamente alla loro qualità e quantità. ,.

nello stato in cui crano,e non ebbe luogo la divisata limitazione
territoriale, ciò non toglie che anche esercitandosi sull‘inticrasw
perﬁcie non siano per sè ristretti ai bisogni degli ademplivisti,i
quali pur non debbono cosi esagerarsi da rendere la proprietà un

nome vano ,,.
22. il Regolamento 26 febbraio 1839 continuò a mantenersi in vigore non ostante la promulgazione del Codice albertino fattasi nell'Isola nel 1848, come venne

pur dichiarato in Parlamento in occasione della discus-

confermava non ritenersi il medesimo per anco abrogato.
23. In relazione a cotesto Regolamento del 1839, con
brevetto 28 aprile 1840 vennero date le opportune istru-

zioni per la formazione del catasto parcellare. Con Putenti 24 agosto 1841 si approvò il Regolamento per fam
ministrazione dei beni demaniali. A risolvere poi le

controversie relative alla circoscrizione territoriale fra.
i Comuni e alla delimitazione delle rispettive proprietà.
venne istituita con Patenti 11 ottobre 1842 una Delegazione con poteri misti giudiziari ed economici, la quale
cessò senz'altro dalle sue funzioni con la pubblicazione
dello Statuto.

'20. Ognun vede come sia stata precipua cura del le-

Non ostante codeste disposizioni, non ostante tuttitt"

gislatore di provvedere con queste disposizioni all'ordi-

sforzi fatti dai Vice-Re, e dei quali è attestazione nella
circolare Prato 11 dicembre 1852, i risultati conseguiti

namento de1 dominii, e specialmente della proprietà
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dall’attuazione del Regolamento del 1839 furono pur
troppo meschini. Nel 1848, quando venne pubblicata la
legge 7 ottobre, in 37 Comuni soltanto si era praticata

condurvi bestiami al pascolo, se non che nei luoghi, nei tempi
e nei modi che saranno stati annualmente prescritti.

la divisione dei beni, e solo 32 aveano avuto beneﬁcio di
dotazione.
24. Frattanto con il Regolamento forestale 14 settembre 1814, che venne sempre riconosciuto aver forza
di legge (i), si diedero norme all’esercizio dei diritti di

coli precedenti, gl’Intendenti daranno quei provvedimenti speciali
che loro parranno giusti, nei casi in cui per qualche straordinario
e reale bisogno alcuno degli utenti sottomettesse loro una ragionevole domanda per ottenere una particolare permissione.
Essi perù dovranno prima accertarsi della realtà dei bisogni
allegati e ricusare la chiesta permissione ai ricorrenti, quando
conoscano che l‘allegazione dei bisogni non sia che un pretesto
per nascondere il progetto di speculazioni commerciali.
"Art. 30. Il legname ed altri prodotti dei boschi concednti a

ademprivio nei boschi. — Nel 1851 talune delle disposi—
zioni di questo Regolamento venne modiﬁcata per coor—
dinarla con le nuove leggi, ma senza però portarvi mutazioni radicali, tanto che la. citata decisione 14 gennaio
1869 della Cassazione di Torino ritenne, non essere il

nuovo Regolamento 4 novembre 1851 che una riproduzione del primo del 1844. Di questo Regolamento del
1851 sono a ritenere specialmente i seguenti articoli:
" Art. 92. La pratica dei diritti d'uso, volgarmente chiamati
mlnnpriri, o d‘altri di qualunque siasi specie, sarà regolata in
inode che non possa convertirsi in abuso e nuocere gravemente
alla conservazione dei boschi. A tale effetto gl‘lntendenti delle
Provincie, nelle quali esistono i boschi soggetti a tali diritti,
prescriveranno le opportune cautele afﬁnchè coloro che li
hanno possano praticarlì secondo le regole d‘una prudente
economia.
“ Art. 23. Ogni anno edin occasione delle congreghe autunnali,
al più tardi, i Consigli dei Comuni, le cui popolazioni hanno
diritto d‘uso nei boschi, non esclusi quelli di privata proprietà,
estenderanno per atto consularc le relative loro domande. Tanto
queste quanto quello dei privati saranno indirette agli Intendenti; ma per risparmio di tempo, trasmesse direttamente agli
ispettori dei boschi, i quali, nel rivolgerle agli Intendenti, esprimeranno intorno alle medesime il ragionato loro parere. Gli

Intendenti faranno quindi i relativi provvedimenti, meno il caso
accennato nell‘ultimo alinea dell‘articolo 35 del presente regolamento. Tali provvedimenti saranno poscia comunicati agli
Ispettori, e da questi immediatamente registrati e rimessi agli
interessati.
“ Ai't.°21-.'Nell‘atto consularc che conterrà le anzidette domande,
sarai specificata la natura dei diritti d‘uso allegati, e saranno indicati i luoghi dove si vorrebbe praticarli, accennando intanto
npprossimativamente il numero degli utenti, l‘estensione dei
loro bisogni ed il modo più acconcio di provvedervi, secondo lo
spirito del presente regolamento. — Nel caso che i Consigli comunali fossero trascinanti nel trasmettere gli atti consiliari
dianzi specificati, gli ispettori faranno istanza presso gli Intendenti onde sia provveduto d'ufﬁcio, informandone contemporaneamente l‘Azienda generale delle ﬁnanze. Frattanto sa rà proibito
l‘esercizio d‘ogiii diritto d‘uso sino a che siano fatti i suddetti
provvedimenti.
“Art. 25. I provvedimenti che si faranno dagli Intendenti prescriveranno le condizioni che dovranno osservarsi dagli utenti,
e per cura dei sindaci saranno pubblicati nei Comuni interessati. Questi provvedimenti saranno fatti in modo che i diritti di
uso possano essere esercitati col minor danno possibile per la,
Conservazione dei boschi, e non più oltre di quanto esigono i
bisogni reali degli utenti. -- In nimi caso potrà permettersi talmente cstesa la pratica dei diritti d‘uso, che abbia ad assorbire
la maggior parte delle produzioni dei boschi soggetti alla servitù, ed a ridurre ad un vano titolo il diritto di proprietà.—
:t tale oggetto gl’Inteudeuti, prima di provvedere, dovranno sentire le osservazioni dei proprietari o amministratori dei boschi
soggetti alla servitù, o dei loro rappresentanti.
"'Al‘t. 26. Pubblicati che siano i decreti degli Intendenti, le condizioni e le cautele quivi prescritte dovranno essere rigorosa—
mente osscrvate, né sarà. lecito tagliar piante grosse o piccole
nel pedale o nei rami, cstrarnela. scorza, raccogliere foglie verdi
o secche, erba, erica, ghiande ed altre sementi nei boschi, nè

“ Art. 29. Oltre ai provvedimenti ordinari accennati negli arti-

coloro che hanno il diritto d'ademprivio non possono essere
venduti 0 ceduti ad altri sotto pena d‘una multa. corrispondente
al doppio valore degli oggetti venduti 0 ceduti.
“Art. 31. Qualora la domanda di coloro che hanno il diritto di
uso chiamato ademprivio ha relazione a piante d‘alto fusto, la
permissione non sarò. accordata se non che per quel numero

di piante che sarò. riconosciuto necessario per la formazione di
attrezzi di campagna ad uso dei ricorrenti, e per la fabbrica e
riparazione delle case ed altri ediﬁzi di loro proprietà; e la necessità di ottenere il chiesto numero di piante per gli usi sud-

detti dovrù essere provata dalla dichiarazione del ricorrente,
corroborata dalla conferma di due testimoni riconosciuti probi,
avanti il Giudice del mandamento o suo luogotenente, la quale

dovrà essere sottoscritta dai medesimi o crocesegnata nel caso
che siano illetterati.
“ Art. 33. In caso di dubbio intorno alla legittimità degli ademprivi, gl‘hitcndenti assumeranno le opportune informazioni, e
non provvederanno sulle relative domande ﬁntantochè i detti
diritti d‘uso non siano stati legalmente riconosciuti.
“ Art. 34». Nel caso che si giudicasse conveniente perla conser—
vazione dei boschi, e pel comodo e vantaggio delle popolazioni
che hanno i diritti d‘uso chiamati ademprivi, nei boschi demaniali, dei Comuni od altri corpi amministrati, di lasciar in piena

loro proprietà ed usufrutto una parte dei boschi soggetti ai diritti suddetti mercè la liberazione dalla servitù della. restante
porzione dei detti boschi, potrassi adottare questo provvedi—
mento della Regia Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna.
— Le proposizioni per cosit'lìttte composizioni dovranno essere
presentate agli Intendenti, i quali le sottometterunno, col loro

“parere e con quello del Conservatore dei boschi, all‘Intendente
generale affinchè possa trasmetterle, insieme colle sue osserrazioni, alla detta Regia Segreteria di Stato per gli affari del
Regno.
“ Art. 56. Non è lecito ad alcuno per qualunque siasi ragione,
non esclusi quelli che hanno il diritto degli ademprivi od altro
diritto d‘uso, di fare scavi nei boschi demaniali, dei Comuni ed
altri corpi amministrati per estrarne pietre, sabbia, ghiaia, radici, terra o piote, senza la. permissione dell‘Intendeiite della
provincia, il quale la concederà solamente nel caso di bisogno
riconosciuto, e quando abbia la. certezza che l‘estrazione delle
suddette materie non possa pregiudicare la conservazione dei
boschi.
“Art. 63. Nei casi d‘incendio di boschi quando non si giunga.
a conoscere il colpevole, ed abbiasi motivo di credere che il
delitto sia stato commesso da. coloro che hanno il diritto degli
ademprivi, ende procacciare un pascolo più abbondante ai loro
bestiami. o per altra ragione, potrà 1‘Intendente della provincia
proibire pel corso di un anno l‘esercizio d‘ogni diritto d‘uso nei
luoghi incendiati, per darli a [itto durante l‘anno, e far godere
la. rendita al Demanio, ai Comuni, od & quell‘altro dei corpi amministrati cui appartiene il bosco incendiato.
“Art. 65. I proprietari privati usano liberamente del diritto
di proprietà nei loro boschi.
“Art. 66. Il furto di legna nei boschi di proprietà. privata, e
cosi il taglio di piante, il pascolo dei bestiami, senza. licenza del

proprietario o dell‘usui'ruttuario dei boschi, e qualunque altra.
operazione che possa riguardarsi come violazione dell'altrui pro-

… Decisione M- geniiaio 1869 della Corte di cassazione di Torino in causa Abbasanta contro Deledda, Pala e Muia nella Calle;

Ulf-, anno 1869, p. 39.
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prietà, sarà. punita colla multa prescritta dall‘art. 28; si eccettua
il caso in cui le operazioni suddette fossero eseguite da persone
che avessero negli stessi boschi il diritto d‘udempriuio ,.

25. Questi articoli dimostrano la viva preoccupazione

del legislatore d‘impedire per quanto posaibile i maggiori danni che arrecavano gli ademprivi. — Era grave
infatti l‘obbligo fatto ai Consigli comunali di provvedersi
di apposita licenza per esercitare i diritti d‘ademprivio
nei boschi, e venne deciso che la mancanza di tale licenza portava pure a legali conseguenze. Si legge nella
succitata sentenza 14 gennaio 1869 della Cassazione di
Torino:
"Attesochè il regolamento dei boschi della Sardegna approvato col reale decreto 4 novembre 18-5I, mentre conservò
alle popolazioni di quell‘isolai diritti d‘adcmprivio, di cui
priora godevano nei boschi del Demanio, dei Comuni ed anche
dei privati, prescrisse le cautele opportune affinchè quei diritti
non fossero praticati contro le regole di una prudente economia, non assorhissero le produzioni dei boschi, e non riduces—
sero ad un vano titolo la proprietà. di essi;
"A tal line dopo aver proibito il dissodamento nei terreni
boschivi senza la previa licenza dell‘autorità amministrativa sotto
le pene ivi comminate in ciao di contravvenzione (art. 19, 20
e 2l.), ordinò che in ogni anno i Consigli comunali con apposita
deliberazione facessero domanda alla medesima autorità per
esercitare i diritti d’ademprivio, sia relativamente alle piante
che relativamente al pascolo ed al seminerio, indicando il numero
degli utenti, la qualità del bestiame, l‘estensione dei bisogni e le
località più adatte (art. 222, 23, 36, 37 e 64), e dichiarò che sino
a che non fosse emanato il relativo decreto di permissionc,
l‘esercizio di quei diritti s‘intendesse vietato (ar-L 2‘l- e 37).
"Attesochè la necessità di riportare annualmente l'autorizzazione cd il divieto di esercizio ﬁnchè non sia ottenuta escludono
che le popolazioni della Sardegna e per esse i Comuni che le rappresentano passano, senza essere muniti dell’anima pei-missione,
valersi dei rimedi possesso:—ii e dell'azione di spoglio contro quelli
dei Comunisti che fuori dei terreni destinati alle vidazzoni abbiano eseguito dei semineri con pregiudizio dei dritti di pascolo
e degli altri ademprivi che possono competere agli altri abitanti
del Comune nei terreni stati indebitamente seminali;
“Non essendovi vero possesso senza permissione. la sua mancanza non lascia mai veriﬁcarsi nè turbazionc, nè spoglio da pctersi proporrc in giudizio, e l’unico mezzo per impedire simili
attentati si è quello indicato dagli articoli 19, 9.0, 21 e 64 del
citato regolamento, di denunciare cioè la contravvenzione commessa all‘autorità competente ,.

26. La legge 15 aprile 1851 introduceva nell'Isola la
tassa prediale abolendo parecchi contributi che gravavano quelle popolazioni.
Fra questi contributi si annoverano le decime ecclesiastiche, che la convenzione 30 marzo 1409 intervenuta
fra Re Martino e l‘Arcivescovo di Cagliari accertava
non costituire proprietà della Chiesa, ma essere bensi
un tributo imposto dallo Stato per provvedere ai bisogni del culto e del clero.
(1) Sono a rammentare le seguenti parole pronunziate nella
tornata 1° marzo 1859 della Camera elettiva dal Commissario
regio incaricato di sostenere il progetto ministeriale diabolizionc
degli ademprivi: "E siccome il bestiame grosso e la principale
forza motrice delle oper-azioni agrarie, ed il bestiame minuto
concorre coll’ingrasso a fecondare i terreni, e coi suoi prodotti
serve in molte maniere all‘uso ed al comodo del coltivatore, si
concliiuse, colla logica positiva di quei tempi, che il territorio
non seminato dovesse, senza alcun corrispettivo, ricevere ad
alimentare il bestiame. Questa è l‘origine prima della comunione
del pascolo nei terreni di privata proprietà lasciati a maggese,
comunione che voi,signori, avete abolito culla legge 15 aprile 185 [,
comunione di pascoli meramente consuetuclinariu, di mera reci-

Da documenti pubblicati in occasione della discussione
del progetto di legge sull‘ abolizione degli ademprivi,
risulta che Carlo Alberto aveva gia'). tentato, quantunque
invano, di sopprimere le decime, che ammontavano alla
somma di circa un milione all‘anno, assegnando al clero
in compenso dei beni ademprivili di provenienza dal riscatto dei feudi.

Con questa legge 15 aprile l85] si provvedeva ancora
a sopprimere nell'interesse dell’agricoltura la comunione
dei pascoli nelle terre ridotte & coltura; tutto ciò senza
far parola degli ademprivi, i quali si conservavano sem—
pre in vigore come risulta dal tenore stesso di coteste
disposizioni (l).
“ 15. I terreni aperti situati nella cerchia delle cost dette Vidazzoni e Paberili, e gli altri terreni privati in cui ebbe luogo finora
il pascolo comune, saranno, salvo il disposto dell'articolo 17, a
datare dal I° gennaio 1853, esonerati da tale servitù, e la proprietà dei medesimi diverrà perfetta. — Sant perciò in questi
terreni, tuttochè aperti in qualunque tempo, ed anche quando
non sono seminati, proibita l‘introduzione del bestiame di qualsiasi genere, senza il permesso del proprietario, sotto le pene
stesse stabilite dalle vigenti leggi per l‘introduzione del bestiame
nei terreni chiusi.
" 16. Per un novennio dalla data summenzionata,e fra i limiti
portati dalle vigenti leggi, sarà. permessa la continuazione del
pascolo comune nei terreni demaniali e comunali, ove solcvasi
pasccre in fuori della cerchia. delle anzidette Vidaz:nni e Palm-ili,sarù però corrisposto al Demanio od ai Comuni dai possidenti
del bestiame un ﬁtto o capitazione da ragguagliarsi all‘esten—
sione del terreno od al numero degli animali puscolanti, ed al
tempo per cui l‘usufruiscono.
" 17. Itratti di terreno di proprietà privata che si trovassero
entrostanti ai terreni demaniali o comunali compresi nell‘articolo
precedente rimarranno soggetti per lo stesso periodo di tempo
al pascolo suddetto, ed i proprietari dei detti terreni parteciperanno ad un proporzionale compenso in ragione dell‘estensione
e qualità del terreno, salvoclrè non istimassero meglio di chiu—
derli in conformità del prescritto dall‘art. 563 del Codice civile.
“ 18. Passato il novennio, i terreni demaniali, comunali o privati, di cui agli art. 16 e 17, ancorchè aperti, s‘intcnderanno svincolati dalla servitù del pascolo, (: diverranno proprietà perfetta
come quelli indicali nell’art. 15 ,,.

27. Come già si disse (n. 23), il Re.-olamcnto 26 febbraio 1839 non aveva arrecato tutti quei frutti che se
ne speravano; pare che qualche disposizione di quel Rc«
golamento fosse troppo gravosa per i nuovi proprietari;
di più in quel Regolamento erano ancora contemplate
le alienazioni di terreno a titolo d‘cnliteusi perpetua. la

qual sorta di cont ‘atti non era più permessa. Di qui la
legge del 27 novembre l852:
“ Art. 1. Le alienazioni dei terreni appartenenti al Demanio
dello Stato nell‘isola di Sardegna, che, secondo le norme dell‘articolo 55 del Regolamento annesso alla Curia Reale del 26 l'elibraio 1839, potevano farsi tanto a titolo di vendita che d'cnliteusi
perpetua, si faranno d’ora in poi a titolo di vendita.
proca tolleranza, che non si deve confondere coll'ademprivio del
quale oggi parliamo ,,.
La Corte d’appello di Cagliari con sentenza 15 settembre 1859.
in causa del Comune di Villagrande Stisaili contro il Demanio
(inedita), riteneva espressamente:
“ Che la legge del 15 aprile 1851 nell'abolirc lc servitù di pa'
scolo nei terreni privati comunali o demaniali posti nella cerchi“
delle vidazzoni e pabcrili, aveva lasciato intatti i diritti d'uso
ossia gli ademprivi spettanti ai comunisti nei boschi e selve
demaniali ;

“ Che lo stesso potere esecutivo nel proporre una legge per il
riscatto delle terre demaniali dalla servitù degli adcn'iprivi ricfr
nobbe implicitamente l‘esistenza ed il godimento attuale di essi …
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' " Art. 3. Nelle suddette vendite dovrà. sempre esprimersi la rinunzia alla facoltà di riscattare.

mantenere questa pena di decadenza, solo prorogando il
termine di anni cinque ﬁssato dall'art. 62 del Regola—
mento del 1839, di sei anni dal di della promulgazione
della nuova legge.
Sorse quistione se tale decadenza si incorresse di pien

" Art. 4. Nelle vendite che si faranno con dilazione pel pagamento del prezzo dovrà imporsi ai compratori l'obbligo di miglio-

rare il terreno. — Il Regio Demanio avrà la facoltà di agire per
la rivocazione della vendita qualora il compratore nel termine di

diritto, o fosse invece necessaria per ciò la costituzione

anni sei non abbia adempite ad una delle seguenti condizioni,

in mora; ed una tale quistione potrebbe pur presentarsi

cioè: di avere interamente dissodato il terreno, oppure messo in
piena coltura almeno la quarta parte, ed impiegato in qualunque
genere di miglioramento un capitale corrispondente alla decima
parte del prezzo. — A richiesta del concessionario dovrà. il Demanio dare testimoniali delle condizioni che si saranno adempite.
“ Art. 5. Se il terreno acquistato alle condizioni di cui nell‘articolo precedente passa in un altro possessore, i vantaggi e gli
oneri dipendenti dal contratto d‘acquisto rimarranno inerenti
allo stesso terreno, e si intenderanno sempre salvi, anche contro
i terzi, i diritti del Demanio dipendenti dal primo contratto.
" Art. 6. Le vendite di terreni non eccedenti gli ottanta ettari
di misura superﬁciale si fornirne a partiti privati senza formalità
d‘incanti e di licitazioni. — Dovranno però rendersi noti al pubblico per via di manifesto almeno quindici giorni prima della
spedizione del titolo.
“ Art. 10. Il termine d’anni cinque fissato dall’art. 62 del sovra
citato regolamento per dissodare e coltivare i terreni demaniali
e comunali assegnati 0 concednti in enﬁteusi, è prorogato di sei
anni dal dl della promulgazione della presente legge per le asscgnazioni e concessioni anteriormente fatte, quantunque gli acquisitori avessero gia incorso la pena di caducità.
“ Per liberarsi dalla pena di caducità. alla scadenza del nuovo
termine ﬁssato in questo articolo, basterà che l’acquisitore 0 possessore abbia adempito ad una delle tre condizioni espresse nell‘art. 4.

ancora oggidi. La Corte d'appello di Genova con sentenza
7 maggio 1873, in causa del Comune d'Arzana contro
Piroddi (inedita),ritenne non essere necessario alcun atto
di costituzione in mora; questa sentenza venne denun—
ziata alla Corte di cassazione, ma il ricorso fu respinto
con sentenza 29 luglio 1879 (l). — E per verità. quando
si stabiliva con l'articolo 62 del Regolamento del 1839,
chei cinque anni dovessero decorrere dal giorno della
divisione, e con l’art. 10 della legge del 1852 che il maggior termine di sei anni avrebbe avuto decorrenza dal
di della promulgazione della legge stessa, appariva
troppo chiaramente che la stessa legge mar-am consti-

tuebat. N e poteva essere altrimenti: con quei provvedimenti si decretava la spartizione delle terre comunali

nello scopo di promuovere con l'industria individuale,
eccitata dal dono gratuito della proprietà, la risurrezione dell‘agricoltura sarda un tempo così prospera e
ﬁorente; ora sono queste fuor d‘ogni dubbio leggi d’or-

dine pubblico; e nelle leggi d’ordine pubblico i termini
preﬁssi ad adempiere le prescrizioni sono termini d'immediata decorrenza, @ le nullità e le decadenze sono
sempre di diritto.
Sorse quistione ancora se trattandosi di beni comunali

dovesse al Comune proﬁttare la incorso. decadenza e si
potesse dal medesimo far valere. La Corte di Cassazione

“ Art. 11. Potranno tuttavia gli acquisitori dei terreni ai quali
è relativo l'articolo precedente alicnarli senza obbligo di corrispendere alcun laudemio alle Regie Finanze. — S‘intenderanno
pure salve a loro riguardo le disposizioni degli art. 60 e 61 del
suddetto regolamento, come anche la facoltà di redimere il canone pagandoue il capitale corrispondente in ragione del cinque
per cento, e integralmente, o partitamente per quote nel termine
d‘anni venti.

di Torino con la succitata sentenza 29 luglio 1879, relazione Rossi-Doria (inedita), rispose affermativamente.

Queste le ragioni addotte dalla Corte:
" Attesochè il preciso fondamento delle violazioni di legge
invocate dal ricorrente si fa essenzialmente consistere nel sup-

“ Art. 12. Sono abrogate le disposizioni della Carta Reale del

posto che dopo l‘abolizione dei feudi in Sardegna, e particolarmente pel regolamento approvato-con la Carta reale 26 febbraio
1839, tutti i terreni di quell‘isola dovevano considerarsi di proprietà demaniale, e quindi una volta. che si fosse divenuto alla

26 febbraio 1889 e del regolamento sancito dalla medesima, e di
qualunque altra legge, in quanto non siano alla presente con-

formi ,.

ripartizione di terreni anche comunali, se di poi si veriﬁcasse il
Dalla relazione del ministro Cavour 22 giugno 1857
alla Camera risulta, che in seguito a questa legge vennero venduti ettari 18.510 per il complessivo prezzo di
L. 1,751,622, 79; e nella relazione stessa si fa rilevare che
la vendita sarebbe stata molto maggiore se non si fosse
trovato un impedimento insormontabile negli ademprivi.
28. L'art. 10 della legge 27 novembre 1852, nel mentre
teneva conto a quelli che avevano avuto assegnazioni
di lotti in forza del Regolamento del 1839, delle difﬁcoltà
incontrate nell‘adempiere alle obbligazioni da quel Re—

golamento imposte, e li esonerava dalla minacciata pena
di decadenza, qualora avessero adempiuto ad una delle
tre condlzioni espresse nell'art. 4, non mancava però di

(1) La Corte di cassazione riteneva:
" La regola di diritto le.-r, ovvero dies interpella! pro hn”…‘h fu tanto più esattamente applicata al caso in esame in
ﬁlmato che non può muoversi ragionevole dubbio che le pre—
c1lale leggi erano d‘interesse generale e di ordine pubblico,
mentre non ad altro scopo furono emanate se non per promuovere il progresso dell‘agricoltura (come nel proemio della
Carta reale si enuncia) e far cessare la generale servitù di
Pnscolo e quegli altri diritti di uso, che, secondo le antiche
“35 e consuetudini, gli abitanti della Sardegna esercitavano,
lnassnne nei terreni comunali, e specialmente per prevenire le .
Dress-ro ITALIANO. Vol. II.

caso della decadenza contemplato nell‘articolo 62 di detto regolamento, i terreni stati assegnati agli abitanti in esecuzione del
medesimo dovevano devolversi al Demanio dello Stato, e per
conseguenza il Comune di Arzana non avrebbe veste per invocare l’incorsa decadenza.
" Ma questo concetto è affatto contrario alla lettera. ed allo
spirito della legge. Infatti nel capo 1 del citato regolamento
concernente la pertinenza e destinazione dei terreni compresi
nei limiti dei fondi già riuniti o da riunirsi alla Corona, in modo
chiaro e preciso all‘articolo primo la legge distingue quei terreni, dichiarando che i medesimi appartengono ed ai privati, od
ai Carmini, od al regio Demanio.
“ Che se nell’ultimo capoverso dello stesso articolo sotto nome
di Comuni volle comprendere anche quella. massa di popolazioni

liti e le gare, alle quali il tollerato stato di comunione di
frequente dava occasione.
" Non può adunque disconosccrsi che nella fattispecie non
dovevano applicarsi le regole comuni del diritto civile sulla
costituzione in mora, nè la disposizione dell‘art. 1165 dal ricorrente invocate, ma invece le regole speciali relative alle leggi
d’interesse generale e di ordine pubblico, nelle quali i termini
stabiliti per adempiere una. condizione da esse imposta sono di
rigore, hanno immediata. decorrenza, e di pieno diritto s‘incorrono le decadenza ;- perchè altrimenti non servirebbero allo scopo
per cui furono_comniinate ,.
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abitanti negli aggregrati, come la legge dice: di Furriaclargi,
Stazzi e Cassa:-gie, che sebbene non ancora eretti in Comunità,
già negli usi e nella proprietà reggevansi alla foggia dei Comum“;
questa eccezionale disposizione non distrugge, come a torto

pretende il ricorrente, ma conferma la generale distinzione
preaccennata. Nè la legge si limitò a questa generale distinzione;
essa, per togliere ogni dubbio, indicò espressamente nell‘arti—
colo 2 quali dovevano essere i terreni considerati di proprietà
privata: nell'articolo 3 quali di proprietà dei Comuni: e nell‘articolo 4, in cui specialmente considera i terreni demaniali, volle
a questa parola dare maggiore spiegazione, soggiungendo: sono
demaniali, vale a dire proprietà del regio Demanio, ossia dello
Stato, quei terreni sui quali non compete alcun diritto di pro—
prietà perfetta od imperfetta né ai Continui, né ai particolari,
quantunque o gli uni o gli altri ne traggono qualche utile in forza
di un corrispettivo o di qualunque altro uso.
“ Negli articoli 15 e 18 nuovamente distinse rispetto alla destinazione da darsi ai detti terreni tra quelli di propricùì del
Comune e di proprietà demaniale, e, quando dispose intorno
alle persone da. contemplarsi nella divisione degli uni e degli
altri, dichiarò pure nell‘articolo 25, che ai primi non possono
aver diritto se non gli abitanti ed i possidenti dei Comuni stessi,
ed invece nell‘articolo 27 alle assegnazioni dei terreni demaniali
ammise tutte le persone, i Corpi morali e gli stabilimenti pub—

29. Era sempre più sentito il bisogno di liberare l’Isola
dagli ademprivi. Il Governo del Re vi provvedeva per

i boschi e le selve di proprietà. demaniale con apposito
Regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1854;
ma questo provvedimento ebbe per risultato di accrescere la massa già enorme dei beni comunali devastati
dal pubblico. Ecco il testo del R. decreto 10 aprile 1854
e dell'annesso Regolamento:
“ Visti gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento annesso alla
Carta Reale 26 febbraio 1839; — Ritenuto il disposto degli articoli 35 e 39 dei Regolamenti approvati colle Regie Patenti 14- settembre 1844- e Reale Decreto 4 novembre 1851: — Riconosciuta
la necessità di liberare dalla servitù degli ademprivi i boschi e
le selve appartenenti al Demanio dello Stato nell‘isola di Sardegna; — Sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
“ 1° Sono create nelle città di Cagliari, Sassari e Nuoro tre
speciali Commissioni, le quali nel più breve termine possibile,
secondo le norme segnate nell‘annesso Regolarmente, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro delle ﬁnanze, proporranno la
concessione di appezzamenti di boschi eselve demaniali a favore
dei Comuni aventi su essi diritti d’ademprivio, cui dovranno rinunciare ,.

blici capaci di acquistare a titolo di dominio.
“ Con assoluta evidenza inﬁne venne a dimostrare come riconoscesse di essere compresi nei limiti dei feudi terreni anche di
esclusiva proprietà dei Comuni, quando contemplando il caso, in
cui dopo la ripartizione a favore degli abitanti sopravanzasse
qualche porzione, ebbe nell’arL 16 del citato regolamento a
dichiarare che tale sopravanzo rimarrebbe in proprietà del
Comune, il quale potrebbe disporne nel modo più conveniente.
“ Ed invero, se il legislatore avesse inteso di poter disporre
da assoluto padrone di tutti i terreni, di cui colla citata Carta
reale de126 febbraio 1839 ordinò la divisione (come sostiene il
ricorrente), è manifesto che non avrebbe stabilito di assegnare
ad esclusivo beneﬁcio degli abitanti dei rispettivi Comuni i beni
considerati comunali, nè in caso di sopravanzo avrebbe questo
lasciato a. libera disposizione dei Comuni stessi; ma invece,

come ebbe a prescrivere nell‘articolo 18 del regolamento per i
terreni veramente demaniali, avrebbe riservato al Governo la
facoltà di assegnarne quella quantità, che crederebbe tanto agli
abitanti dei Comuni, quanto a. qualunque altra persona, corpo
morale o stabilimento pubblico capace di acquistare; (: cosl
pure rispetto ai terreni comunali, sopravanzati dopo i fatti asscgnamenti, avrebbe statuito che sarebbero amministrati dal regio
Demanio.
“ Pertanto non può dubitarsi che le norme stabilite dalla
citata Carta reale per la divisione dei terreni comunali non
trasferìssero nel regio Demanio i diritti, che su i medesimi
spettavano ai Comuni; e per conseguenza, come nel caso di
terreni che erano di proprietà del Comune prima della divisione, il sopravanzo dopo la medesima rimaneva in proprietà
ed a disposizione del Comune; cosi, veriﬁcandosi la decadenza
comminciata dall‘art. 62 del regolamento contro coloro che nel
termine in esso stabilito non dissodarono e resero coltivabili i
terreni o comunali o demaniali stati ai medesimi assegnati
nella fattorie ripartizione, rientrar dovevano necessariamente e
secondo i generali principii di diritto nel dominio dei Comuni
0 dello Stato, secondo che agli uni o all‘allro prima della divisione appartenevano.
" Nè miglior fondamento ha la censura della. violazione degli
articoli 4 e 10 della legge 27 novembre 1857. Imperocchè il precipuo oggetto di questa legge, come appare dal suo titolo, si
riferisce essenzialmente alle vendite e concessioni dei beni demaniali in Sardegna; e per ciò che concerne i terreni appartenenti ai Comuni non vi ha altra disposizione che quella dell‘art. 10, dove è accordata la proroga di anni sei per dissodare
e coltivare almeno parzialmente i terreni comunali o demaniali
giù divisi ed assegnati a termine del regolamento del 1839; ma

REGOLAMENTO
" 1. Le speciali Commissioni, alle quali sono commesse le operazioni relative allo assegnamento ai Comuni della Sardegna di

terreni demaniali in compenso dei dritti d'ademprivio di diversa
natura da essi goduti sulle proprietà. demaniali boschive ed incolte, formuieranno le relative proposte e sulle domande deiComuni stessi o d‘ufﬁcio nell‘interesse delle Finanze e dello Stato.
" 4. I Sindaci dei diversi Comuni aventi diritto di ademprivio

su terreni demaniali dovranno, per mezzo dei signori Intendenti
delle rispettive provincie, far pervenire alle Commissioni delle
loro divisioni amministrative le domande per a55egnamenti di
terreni, cui potranno credere d‘avere diritti in compenso dei go-

duti ademprivi, corredandole di tutti quei documenti e titoli che
meglio crederanno poter comprovare la sussistenza e l‘estensione degli invocati diritti d‘uso.
" 5. I signori Intendenti provinciali nel trasmettere alle Corn-

missioni tali domande avranno cura d'uccompagnarle con tutte
quelle osservazioni in diritto ed in fatto che più giudicherauno
opportune a porre in chiara luce i rispettivi diritti dei Comuni e
delle Finanze dello Stato.
“ G. Tosto ricevute le medesime sarà dovere delle Commissioni:
“ 1° D‘accertarc la natura e l‘entità dei diritti d’ademprivi0
dai Comuni invocati;

“ 2° La validità dei documenti presentati a corredo delle
domande, e cosi pure la sussistenza dei motivi ai quali sono le
medesime appoggiate;
" 3° Determineranno, colla scorta dei dati risultanti dal sun"
delle operazioni planimetriche e censuarie a cui già si è nell‘Isola
proceduto, e dietro a quelle maggiori nozioni che sapranno altri'
menti procurarsi, l‘esatta superﬁcie territoriale di cadun Comuni!

richiedente l‘assegno di terreni demaniali, distinguendolain tre
classi, cioè: — Terreni demaniali senza distinzione se siano o 11011
occupati da cussorgiali; — Terreni comunali; — Terreni privati“ 7. Nel calcolo della superﬁcie territoriale le Commissioni ter-

ranno sempre conto delle frazioni di territorio sulla. di cui proprietà ed uso vi fosse contestazione, qualunque sia la classe fra
le tre di cui nell'articolo precedente le medesime appartengano
" 8. Colla scorta dei dati che gli ufﬁziali del censimento Pl‘e'
diale potranno loro somministrare, le Commissioni accerterannﬂ
la natura e qundità delle frazioni di terreno demaniale che dOvranno essere assegnati in corrispettivo dei diritti d‘adomprii'io,
e le distingueramio in tre distinte categorie, cioè: di 1", 2", e 3‘:
tenendo per base la maggiore o la minore loro alberatura, la fertilità e l‘abbondanza del pascolo che presentano.

in altro modo non fu derogato alla disposizione dell'articolo 62

“ 9. Constatato dalle Commissioni il diritto d‘ademprivio com'
petente ai Comuni, e adempiuti gl’incombcuti dai precedenti al"

relativo alla decadenza ed alle conseguenze di questa ,.

ticoli prescritti, formuleranno le proposte d‘assegnamento di ter
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reni demaniali, ritenute le proporzioni di una metà del terreno
demaniale soggetto ad ademprivio a favore del Comune richiedente, o di un terzo, un quarto, un quinto, un sesto, secondo le
basi in appresso stabilite.

“ 10. — 1° Per tutti quei Comuni nei quali la superﬁcie riunita.
dei terreni comunali e privati di qualunque natura presenterà, in
relazione al numero complessivo di tutti gli abitanti del Comune

calcolati secondo i più recenti dati statistici delle popolazioni,
una possidenza media di cadun individuo da uno ai quattro sta—
relli metrici cagliaritani, l'assegnamento dovrà. farsi per la. concorrente dellu metà dell’inticra proprietà demaniale soggetta ad
ademprivio.
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applicabili che ai Comuni rurali dell‘Isola, si determineranno con
speciali provvedimenti i compensi da accordarsi alla città di Ca-

gliari, ed a quelle altre che, mediante la produzione di giusti
titoli, saranno ne1 caso di provare fondati diritti all'ademprivio
di legnaro su proprietà. demaniali determinate; non prima però
che siasi provveduto agli assegnamenti a. favore dei Comuni nei

di cui territori sono situati i boschi sui quali le città. suddette
pretendono aver diritto ,.

“ 2° L'assegnamento sarà. del terzo per i Comuni in cui gli

Questo Regolamento non sorti i desiderati effetti; le
consegne venivano fatte a stento, le pretese nei riparti
erano esagerate. — Attesta la relazione Cavour che solo
il tenimento demaniale boschivo del già feudo di Monte

abitanti possederanno dai quattro agli otto starelli;
“ 3° Del quarto per le possidcnze dalli otto alli dodici starelli;
“ 4° Del quinto dai dodici ai sedici starelli;

Santo nei Comuni di Siligo e Banari, provincia di Sassari, della superﬁcie totale di ettari 1800, potè essere
liberato dagli ademprivi mediante cessione di ettari 485

“ 5° Del sesto dai sedici ai venti starelli ed oltre.
“ 11. Tali proporzioni potranno, a seconda dei casi, essere accresciute d'un quinto, quando il terreno da assegnarsi sia in massima parte da computarsi fra la seconda. delle categorie accennate nel precedente art. 8, e di due quinti quando sia pressochè
interamente della terza categoria.
“ Qualunque sia però la massa dei terreni demaniali soggetti
ad ademprivio, non potrà mai l‘assegnamento & farsi ai Comuni,
che trovinsi nelle circostanze speciﬁcate dal 11. 1 del precedente
articolo 10, eccederei cinque starelli metrici per cadun individuo;
— Non potrà superare gli starelliquattro per i Comuni designati

al n. ?. di detto articolo; —— Gli starelli tre per quelli indicati al

al Comune di Siligo e 394 a quello di Banari.

30. Il primo progetto di legge per l‘abolizione degli
ademprivi veniva presentato alla Camera dei Deputati dal
ministro Cavour con relazione 22 giugno 1857. — Questo
progetto non potè essere discusso; con decreto 16 luglio
di quell'anno veniva chiusa. la sessione. — Ripresentato

alla Camera dei Deputati il 27 febbraio 1858 dal ministro
Lanza, veniva preso in esame da una Commissione, che
presentava la sua relazione, referente 1'on. Cavour Gustavo, il 30 aprile 1858; ma anche questa volta la discussione non poteva. aver luogo. — Veniva questo progetto per la terza. volta presentato dal ministro Lanza.

n. 3; — Gli starelli due ﬁnalmente per quelli cui acceiinasi ai

numeri 4 e 5 del medesimo.
“ Gli assegnamenti di terreni demaniali che 1 Comuni avessero
conseguito prima dell‘attuazione del presente Regolamento, dovranno imputarsi nella massa. dei terreni comunali e privati, ed

ove quegli assegnamenti avessero avuto uno scopo speciale, onde
fornire il Comune di terreno per pascolo, o per leguare, dovrà la
Commissione nell‘assegnamento suppletivo che ancor le occorrerà di concedere, avere riguardo alla natura del diritto di ademprivio tuttavia dal Comune goduto, onde assegnare al medesimo
un terreno per sua natura corrispondente ai veri suoi bisogni.
“ 14. Quando il terreno demaniale soggelto al diritto d’ademprivio, e sul quale dovrà quindi cadere l‘assegnauiento a farsi a
favore del Comune utente, sia in parte popolato di piante d‘alto
fusto, in parte cespugliato ovvero sassoso e poco produttivo, dovranno le Commissioni, nel proporre gli assegnameuti, compren-

dere in essi una proporzionata quantità di terreni delle varie
specie componenti la totalità della massa demaniale, onde non
abbiano i Comuni ad essere pregiudicati ed a mancare di quanto

è loro strettamente necessario.
" 15. Formulate le proposte d‘assegnamento, le Commissioni
[…' mezzo dei loro presidenti dovranno nel più breve termine
possibile trasmetterle ai signori Intendenti delle provincie, onde
le comunichino alle Amministrazioni dei Comuni che esse riguar-

dano per le deliberazioni.
" 17. Gli ordinati verranno, a diligenza dei signori Intendenti,
fatti pervenire alle Commissioni con quelle osservazioni che crederanno del caso, che unitamente al progetto d‘asseguamento,
relativi documenti e controsservazioni, gli rassegnerauno al ininistero di ﬁnanze per le sue deliberazioni.
“ 19. Ottenuta la sanzione sovrana, si procederà, sull‘istanza

delle rispettive Commissioni, nell‘ufﬁcio d‘lntendenza provinciale
alla stipulazione dell'atto di cessione per parte del Demanio dello
Stato del terreno assegnato, e per parte del Comune alla rinuncia
d'ogni diritto d‘adomprivio sulle rimanenti proprietà demaniali.

“ 20. Nell‘atto di cessione dovranno essere con tutta chiarezza
e precisione speciﬁcati i limiti, l‘estensione, le coerenze e la ubicazrone del terreno ceduto, la sua denominazione, insomma tutte
quelle speciﬁche indicazioni che sono necessarie per ben preci-

con relazione 14 gennaio 1859. La Commissione della
Camera dei Deputati, relatore Boggio, presentava la sua
relazione il 15 febbraio di quell‘anno, e si discuteva tosto
il progetto nelle tornate dal 22 febbraio al 3 marzo, nella
quale ultima lo si approvava con qualche modiﬁcazione.

Comunicato al Senato dal ministro Lanza con'relazione
del successivo giorno 12, l'Ufﬁcio centrale con relazione

Mameli ne riferiva il 5 aprile 1859, e nella tornata
14 aprile si principiava la discussione, la quale però non
poté essere condotta a termine per i fortunati avvenimenti politici di quell‘epoca.
31. In tutti questi progetti e data. la preferenza al
sistema dell‘abolizione anzichè a quello dell‘ail‘rancamento, nonostante il conforto di autorevoli esempi che
stavano per quest'ultimo. La relazione Mameli non trascurò di esaminare attentamente se fosse maggior convenienza di attenersi ad un sistema anzichè ad un altro,
ma si decise a favore del sistema di abolizione proposto
dal Governo « siccome quello che meglio si accomodava

ai bisogni ed ai voti dell’Isola, alla natura dei (ﬁli…
d’uso, al principio da cui derivano ed alle leggi e massime
che hanno sempre regolato la materia».
.

Però la discussione fu vivissima sul punto della pertinenza dei beni svincolati dagli ademprivi.

I più sostenevano dovessero spettare allo Stato, ed in
questo senso erano redatti i progetti di legge sovrac-

cennati; altri invece pretendevano che tali beni fossero
di proprietà dei Comuni, che ad ogni modo equità volesse

che ai Comuni venissero lasciati(l).
Intorno & coteste divergenze cosi scriveva il Boggio
nella sua relazione 15 febbraio:
« Appena iu conosciuto il proposito del Governo di

promuovere la soluzione legislativa della questione degli
ademprivi, l’opinione pubblica dell'1sola se ne preoccupò
con molta vivacità, ed un numero assai considerevole di
memorie, di opuscoli, taluni anche di una certa mole,

sare la proprietà di cui s‘investe il Comune.
“ %. Le disposizioni del presente Regolamento non essendo

furono trasmessi alla Commissione, o fatti pubblici per

(1) Si diceva che i correspettivi pagati pel riscatto dei feudi si

lontà da Carlo Alberto manifestata in occasione dell'abolizione
delle decime. Vedi Relazione al Consiglio proyineiale di Sassari.

Erano in delimtiva accollati ai Comuni; si invocava ancora la vo-

la stampa.
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« Ci rallegrammo dapprima di questo interessamento

dalla riunione dei sindaci che compongono il distretto manda-

dell‘opinione pubblica, sperando di trovare, in tanta
copia di discussione, gli elementi di un criterio esatto,
preciso che ne ponesse in grado di accertare il carattere
vero dell’ademprivio, e di fondare cosi la proposta legge
sopra un principio giuridico assoluto, dal quale potessimo
derivare, a ﬁl di logica, tutte le singole disposizioni di

mentale a maggioranza assoluta. di voti, ed in caso che non si
ottenesse la maggioranza suddetta, dalla Deputazione provinciale.
“ Art. 5. Dopo l'estrazione a sorte, l'arbitramcnto fatto dai
periti sarà per decreto del prefetto reso immediatamente esecutorio.
“ Art. 6. Se la porzione per tal modo assegnate ai concessionari non risultasse di ettari 200 mila. e vi fosse eccedenza, le
Deputazioni provinciali delibereranno riunite, come e per quali
terreni parimenti ademprivili debba farsi l’aumento o la diminuzione.
“ Art. 7. I decreti dei Prefetti, di cui all‘articolo 5, corredati
delle relative perizie e verbali, avranno forza di atti pubblici, e
sulla loro presentazione avrà luogo la. relativa mutazione di
. proprietà in catasto.
“ Art. 8. Le spese occorrenti alla scorporazione e riparto dei
terreni ed alla ﬁssazione dei limiti restano a carico dei conces' sionari.
“ Art. 9. Con legge soppressiva degli ademprivi si provvederà
ai diritti dei Comuni e dei cussorgiali ed altri utenti mediante
la cessione ad essi dei rimanenti terreni ademprivili, in quelle
proporzioni e con quelle prescrizioni ed oneri che saranno stabiliti dalla stessa legge ,.

essa.
'
<< Ma questa nostra speranza si dileguò quando vedemmo uomini autorevoli per ingegno, per dottrina,per
ofﬁcio, nati e cresciuti nell’isola, teneri egualmente degli
interessi della loro terra natia, andar divisi fra le opinioni più disparate, per modo che, mentre gli uni derivano l'ademprivio dal diritto feudale, altri lo dicono

preesistente al medesimo; per alcuni esso e una violazione della proprietà, per altri invece è un carattere di
essa; gli uni lo riprovano come un'eccezione invisa, altri
lo scusano quale una necessità derivata dal gius naturale
e confermata dalla tradizione secolare; d'onde poi que—
st‘altre divergenze, che per taluni l’abolizione dell’adem-

privio signiﬁca riconoscimento e reintegrazione del diritto di proprietà con esso da secoli violato, per altri

invece sembra vestire il carattere di una spropriazione
forzata per causa di pubblica utilità ».
A comporre la lite fra demanialisti ed anﬁdemanialista?, cosi si qualiﬁcarono i sostenitori delle due diverse
tesi, si fecero parecchi tentativi che non sortirono efficacia trattandosi di concessioni di poco conto, che non
mutavano i criteri sui quali erano iprogetti di legge
basati, e dai quali il Governo aveva dichiarato di non
volere recedere (i).
E certo è pure dovuto a queste aspre lotte il ritardo

frapposto all’abolizione degli ademprivi. — Gli animi
erano soverchiamente eccitati; nè erano mancate vive

recriminazioni nella Camera dei Deputati ed in Senato;
prudenza consigliava di ritardare una soluzione deﬁnitiva; le vicende politiche ne fornirono l’occasione.
32. Qualche anno dopo sorse una felice coincidenza,
come si disse in Parlamento, di risolvere ogni difﬁcoltà
con comune vantaggio e soddisfazione.
Capitalisti inglesi rappresentati da Gaetano Semenza
oﬁrirono di provvedere l’Isola di strade ferrate; posero
fra le altre cotesta condizione, che venissero loro ceduti
in libera proprietà 200.000 ettari di terreno ademprivile.

È a notare come questi 200 mila ettari di terreno in
seguito ad altri compensi assegnati alla Società. delle
ferrovie sarde vennero retrocessi al Governo con convenzioue, di cui lo schema era stato approvato con la
legge 23 agosto 1868, n. 4557, — e che venne deﬁnitivamente sanzionato con la posteriore legge 28 agosto 1870,

n. 5858.
33. La retrocessione di questi 200 mila ettari di terreno suscitò delle quistioni intorno al sistema che si do—
vesse tenere per la vendita dei medesimi. Tale sistema
fu stabilito con la legge 29 giugno 1873, n. 1474:
" Art. 1. È data facoltà al Governo di procedere alla vendita
dei beni sciolti dai vincoli ademprivili e cussorgisti coll‘articolo 1
della legge 93 aprile 1865, n. 9259, e ritornati al Demanio per
effetto della convenzione tra. il Governo e la Compagnia delle
ferrovie Sarde, approvata nell‘articolo 4- della legge 28 agosto

1870, n. 5858.
“ Art:. 2. Le vendite si faranno colle norme stabilite dalla legge
15 agosto 1867, n. 3848. Però il termine pel pagamento, di cui
nell‘articolo 14» della stessa legge, è esteso ad anni trenta.

La proposta favorevolissimamente, accolta, diventò ben
presto la legge 4 gennaio 1863;
" Art. 1. È approvata la Convenzione eoli‘annesso capitolato
in data del 111-luglio 1862, intesa fra i Ministri delle Finanze,
dei Lavori pubblici e dell‘Agricoltura, Industria e Commercio,
ed il signor Gaetano Semenza di Londra, contraente in nome

proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappre-

Fra le facilitazioni concesse dalla legge 15 agosto
1867, per il pagamento del prezzo d'acquisto dei beni

ecclesiastici, eravi quella di cui all‘art. 17, di soddisfare
tale prezzo con titoli emessi dallo Stato accettati al
valor nominale. Questi titoli, conosciuti sotto il nome

di Obbligazioni Ecclesiastiche, si vendevano dapprima

sentati, relativa alla concessione di strade ferrate nell‘isola di
Sardegna.

al prezzo di Borsa per conto dello Stato. Con la nota
legge il agosto 1870, all. R, con la quale si approvò
una convenzione intesa fra il Governo del Re da una

“ Art. 2. Per gli difetti di cui all'articolo 8 della predetta Con-

parte e la Banca Nazionale dall‘altra, per regolare la

venzione e fatta facoltà al Governo di scorporare dalla massa
dei terreni ademprivili in Sardegna, compresi quelli conosciuti
sotto la denominazione di cussorgie, ettari 200 mila da asse-

vendita di queste obbligazioni, si stabilì che il prezzo dt
vendita delle medesime restava ﬁssato in L. 85 per ogm
.
lire cento nominali.
Senonehè in questi ultimi anni, migliorate le condi-

gnarsi in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell‘Isola.
“ Art. 3. La scorporazione dei terreni di cui sopra si farà dividendo in due lotti di qualità e valori uguali i terreni ademprivili
situati nella giurisdizione di ciascun Comune. La sorte deciderà
quale debba essere la porzione da assegnarsi ai concessionari.
“ Art. 4. Il riparto sarà fatto coll‘opera di tre periti, dei quali
l'uno rappresenterà i concessionari, un altro i Comuni, il terzo
sarà nominato d'ufﬁcio dal Ministero d‘agricoltura, industria e
commercio. — Il perito per conto dei Comuni sarà nominato

zioni economiche del paese ed aumentato il prezzo del]?!
rendita, aumentò ancora il prezzo di tali Obbligazioni.
delle quali la speculazione non mancò fare viva ricercaFu necessità sospenderne la vendita; anzi nell’aprile

1879, il ministro Magliani presentava un disegno di
legge per abolirle. Ma tale disegno non ebbe seguito, 0
con la legge 23 luglio 1881, n. 333, per la costruzione}

di nuove opere straordinarie stradali ed idrauliche Sl
(1) Relazione Lanza, 14 gennaio 1859.

dispose:
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“ Art 20. A cominciare dal 1° gennaio 1881 il prodotto della

' giudizio alle proprietà private, le quali, nulla avendo di

vendita delle obbligazioni dell‘Asse ecclesiastico create con l‘articolo 6 della legge 11 agosto 1870, ed emesse in virtù del Regio
decreto 14- dello stesso mese, n. 5794, 'e destinato a far fronte,

comune colle proprietà. ademprivili, rimanevano pur
sempre sotto la salvaguardia del comune diritto» (3).
36. Tolta di mezzo la grave quistione della proprietà.

fino alla concorrenza di 96 milioni di lire, alle spese autorizzate

dei terreni ademprivili, si poteva ormai dire assicurata

con la presente legge per nuove opere stradali ed idrauliche da
eseguirsi negli anni 1881 al 1888 inclusivi.

l’approvazione della legge abolìtiva degli ademprivi.
Però la stessa legge del 1863 fu occasione che se ne sol-

“ Art. 21. La vendita delle obbligazioni tuttora disponibili per
un capitale di lire 113,966,300 avrà. luogo negli anni suddetti,

leeitassero la discussione e l'approvazione oramai da

nei modi ed ai prezzi che si stabiliranno con decreto del ministro

del Tesoro, in un quantitativo sufﬁciente a sopperire negli stessi

troppo tempo desiderate.
La Compagnia delle ferrovie sarde non poteva infatti…
porsi al possesso dei 200 mila ettari di terreno a lei assegnati per le molte difﬁcoltà insorte, e protestava dei

nm1i agli impegni nascenti dalla presente legge.
“ Art. 22. Le obbligazioni dell‘Asse ecclesiastico continueranno
ad essere accettate a valore nominale in pagamento del prezzo
dei beni ecclesiastici e ademprivili.
“ I debitori dello Stato per prezzo dei beni ecclesiastici e
ademprivili già venduti, e che si venderanno a tutto dicembre
1881, potranno pagarc il prezzo d‘acquisto in moneta legale, ed

3 febbraio 1865, doveva pagare 45 mila lire all‘anno a
titolo di sovraimposla comunale e provinciale per questi
‘terreni ademprivili che frattanto giacevano“ infruttuosi.

in tal caso avranno diritto ad uno sconto del 15 per cento sopra

Urgeva il prendere definitivo provvedimento. L'Ufﬁcio

le somme che, secondo le regole sin qui vigenti, avrebbero potuto
Versare in obbligazioni ,,.

centrale del Senato ripigliava ad esame la quistione, e
presentava la sua relazione il 21 gennaio 1865 arrecando
non poche modificazioni al progetto ministeriale Manna
del 19 dicembre 1863, conforme al progetto del ministro

Questo capoverso dell‘art. 22 contiene un beneﬁzio a
favore degli acquisitori dei beni ademprivili a tutto dicembre 1881; la relazione Grimaldi, 18 novembre 1880,

della Commissione della Camera dei deputati ne da questa ragione:
" Con l'articolo 18 (corrispondente all'art. 22) si dispone, che
le obbligazioni vengano tuttora accettate in pagamento di prezzo
di beni ecclesiastici ed ademprivili. Ma, poiché esse saranno
acquistate :\ prezzi molto superiori alle 85 per cento che era
fisso prima della decretata sospensione della vendita; cosi per
un giusto riguardo ad un quasi diritto acquisito dai debitori del
prezzo dei beni acquistati a tutto dicembre 1880, con lo stesso
uri. 18 è concessa ai medesimi la facoltà. di versare in danaro le
rate di prezzo con lo sconto del 15 per cento ,, (l).

Però le si ritenga; l’articolo 22 limita il beneﬁzio ivi
concesso a quelli soltanto che hanno fatto acquisto di

beni ademprivili demaniali anteriormente a tutto dicembre 1881. Chiara e la lettera della legge, ed aperto
ne è lo spirito; toglie poi ogni possibile dubbio la recente circolare 6 gennaio 1882 della Direzione del Demanio (2).
31. in applicazione della legge 4 gennaio 1863 si fece

questione, se i decreti prefettizi di cui all’art. 5 avessero
forza di impedire ataluno, privato per errore del proprio
fondo, l’esercizio delle azioni possessoric a tutela dei
suoi diritti, e solo potesse egli far ricorso all‘azione petitor1a. Si rispose, e giustamente, che no; perchè, siccome
avvertiva la Corte di cassazione di Torino, « con questa
legge nè si volle, nè tampoco si potè recare alcun pre.… Relazione N. 12 - A, pagina 121. Conformi considerazioni
si leggono nella. relazione del ministro Baccarini 4- giugno 1881
n. 108, al Senato.
,

_ (91 '_‘ L‘art. 21 della legge 23 luglio passato, 11. 333, autorizza
il Ministero del Tesoro a riprendere la vendita, stata. provviso-

riamente sospesa, delle Obbligazioni ecclesiasiastiche tuttora
disponibili, ma non gli llìgltll'lge di continuarla col metodo e al
lasso usato fino al settembre del 1879; dispone anzi espressan1ente che la vendita si farà nei modi ed ai prezzi che saranno

stabiliti con decreti dell‘istesso ministro. Pertanto mentre il Tesoro Sl riserva di alienare altre Obbligazioni ecclesiastiche in
quelle epoche, in quella quantità, e a quelle condizioni che
il

5‘G.nor ministro ravviserà opportune, coloro che hanno fatto acq1"5l0_dì beni ecclesiastici dopo la line del 1881, possono prov-

danni. Dall'altra parte il Governo, come dichiarava il
ministro Torelli nella Cameri). dei Deputati in seduta

' Pepoli 30 luglio 1862. —— Però il Ministero acconsentì che
la discussione venisse fatta sul progetto dell'Ufﬁcio cen-f
trale del Senato, il quale venne approvato. Alla Camera

dei Deputati si volevano sollevare difﬁcoltà, ma poi per.
non sacriﬁcare il bene al desiderio del meglfo(4) si aecettò senz'altro il disegno sanatorio, e si ebbe così la
legge 23 aprile 1865.
“ Art. 1. Tutti gli usi conosciuti nell‘isola di Sardegna sotto il
- nome di ademprivi, nonchè i diritti di cussorgia, sono aboliti. —

‘ Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce
una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato
il Codice penale comune.
" Art. 2. Detratti gli ettari 200,000 assegnati con legge del
4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie Sarde, tutti gli
altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell‘Isola e di
spettanza del Demanio sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a
condizione però:
“ 1° Che i Comuni soddisfacciaiio alle ragioni di coloro ai

quali competono sui terreni ceduti diritti di ademprivio o di
cussorgia:
“ 2° Che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolume il Demanio da ogni molestia di lite,
o di pretesa dagli aventi ragioni ad ademprivio od a cussorgia:
“ 3“ Che soddisfatte le stesse ragioni, gli stessi Comuni, nel

perentorio termine di anni tre del giorno dell‘eseguita cessione,
vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali a loro con questa
legge ceduti.

" Art. 3. Trascorso il termine, ove non siasi compiuta per
parte dei Comuni cessionari la vendita dei terreni ademprivili o
al cento per cento senza alcuno sconto. Imperocchè non essendo
loro applicabile la disposizione stabilita dal secondo comma
dell'art. 22 della legge suddetta in favore soltanto di quelli che
hanno acquistato i beni a tutto il 1881, iloro rapporti col Demanio venditore sono retti esclusivamente dalla legge 15 agosto
1867, dal regolamento 22 agosto anno medesimo, dalla legge
29 giugno 1873, e dal capitolato normale per le vendite.
“ Su questa diversità fra il trattamento competente a chi ha
acquistato beni ecclesiastici, e ademprivili a tutto il 1881, e
quello competente a chi li ha acquistati o li acquisterò. dopo la
ﬁne del 1881, questa Direzione generale richiama di nuovo la
speciale attenzione delle Intendenze e dei ricevitori, affinchè
non accade mai che lo sconto del 15 per cento concesso ai primi,
sia indebitamente esteso anche ai secondi ,.

vedersi delle obbligazioni facendone acquisto in Borsa o dai

(3) Deeis. 27 febbraio 1874, in causa Comp. reale delle ferrovie

privati. Se invece, per qualsiasi causa, essi pagosssero il prezzo

Sarde contro Lay-Lay ed altri, nel Monit. dei Trib., t. 15, p. 555.

da loro dovuto in moneta legale, questa deve loro accreditarsi

(4) Vedi relazione Mancini.
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cussorgial.i loro devoluti, saranno questi venduti dall'Autorità.
governativa a beneﬁzio del Demanio dello Stato.
“ Art. 4-. Chiunque pretenda a compenso per le sue ragioni di
ademprivio o di eussorgia, ne deve porgere domanda al Sotto-

“ «) Coloro che faranno risultare di possedere uno o più appezzamenti di terreno demaniale in forza dei così detti Sindacati
o Sindacamenti, e di altri simili titoli di concessione per usi adem-

Prcfetto del suo Circondario, con distinta indicazione dei titoli

quali beni privati nel catasto dell'Isola prima dell’anno 1858;

ai quali l'appoggia, nel perentorio termine di mesi sei, a far
tempo dal giorno della pubblicazione della presente legge.
-'— Trascorso questo termine, si avrà senz’altro per prescritta la_
ragione dell'ademprivista o cussorgiante, comunque si tratti di

" 0) Coloro che, sebbene privi di titolo legittimo di concessione,avendo ridotto a coltura terreni demaniali, faranno risultare
col mezzo di una dichiarazione della Giunta comunale di averli
coltivati secondo le consuetudini locali per il corso dell'ultimo
decennio, e di essere tali terreni riportati nel catasto nel modo
sopra indicato;
“ c) IComuni ai quali competevano diritti di ademprivio
sopra i terreni demaniali situati nella giurisdizione del Comune
cessionario;
“ d) I eussorgianti muniti di titolo legale legittimo, ovvero
di un possesso trenteniiario alto a prescrivere.

minorenni e di Corpi amministrati, ai quali però è sempre riservata l‘azione di regresso verso i rispettivi amministratori.
' “ Art. 5. Queste domande di compenso non sono ammesse se
non si «fondano su di un titolo ovvero un possesso trentennario
atto a prescrivere, o sopra una sentenza passata in giudicato,
ovvero sovra atti di positiva ricognizione, ancorchè seguiti in via
amministrativa.
“ Art. 6. In ogni capoluogo di mandamento dove hannovi terreni ademprivili o cussorgiali da. ripartire, saranno nominali tre
arbitri: l‘uno dal Prefetto della. Provincia, l‘altro dal Presidente
del Tribunale del circondario ove trovansi i terreni, il terzo dal
Comune interessato. — Questi arbitri giudicano inappellabilineide
intorno al modo di riparto dei terreni ed alla quota di compenso
da assegnarsi all‘ademprivista od al cussorgiante. — Quando
insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero al

diritto all'adeuipriVio od a cussorgia, ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei Tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria.
“ Art. 7. I modi di esecuzione della presente legge saranno
determinati per Decreto reale con apposito regolamento ,,.

38. Questo Regolamento è quello approvato con R. D.
26 luglio di quell‘anno, . 2435.
Disposizioni generali.
“ Art. 1. Dalla data del decreto del Prefetto della Provincia,
che rende esecutorio lo scorporo dei terreni ademprivili a favore
della Compagnia Reale delle Strade ferrate di Sardegna, il lotto
toccato in sorte al Comune cessionario sarà dallo stesso Comune
amministrato quale terreno proprio secondo le prescrizioni della
Legge comunale e provinciale in vigore; e ciò sino al giorno in
cui si farà l‘assegnamento deﬁnitivo dei compensi accordati per
le ragioni di ademprivio e di cussorgia dalla legge 23 aprile 1865.
“ Art. 2. Per mandare ad effetto le determinazioni degli arbitri,
relative all‘assegno dei compensi, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio destinerà presso la Direzione per il riparto
dei terreni ademprivili in Cagliari alcuni agenti tecnici da prendersi preferibilmente fra quelli che lavoravano già nell'Isola, sia
nelle operazioni planimetriclie, sia nel catasto provvisorio.
“ Art. 3. Le spese concernenti il riparto del lotto devoluto ai
Comuni cessionari e l‘assegno dei compensi saranno sopportati
dagli stessi Comuni, i quali si rifaranno delle medesime con le
rendite del terreno da essi temporariamente amministrato, e col
prodotto della tassa stabilita. all’art. 44» seguente. — La spesa
generale occorrente per le operazioni precedentemente indicate
sarà ripartita tra i Comuni cessionari in proporzione del valore
del terreno ademprivile ad essi ceduto dopo lo scorporo degli
ettari 200.000 a favore della Compagnia delle Strade ferrate
Sarde.
“ Art. 4». IComiini cessionari anticiperannole spese mentovate
nel precedente articolo, in due rate uguali, facendone versamento
alla Cassa provinciale. — I Prefetti dell‘Isola daranno le opportune disposizioni, perchè i detti Comuni facciano nei rispettivi
bilanci, e. partire da quello del prossimo venturo anno 1866, lo
stanziamento dei fondi occorrenti per le suddette spese; e ciò
dietro una tabella di riparto provvisorio che ai Prefetti stessi
sarà presentata dalla suaccennata direzione tecnica.
Persone e Corpi Amministrativi cui :! devoluto il compenso.
' Art. 5. Hanno diritto ad un compenso, vale a dire a ricevere
in piena ed assoluta proprietà una porzione del terreno adem-

privile ceduto dallo Stato ai Comuni:

privili; e di essere stati tali appezzamenti riportati e descritti

Presentazione e forma delle domande di compenso.
" Art. 6. Le domande per conseguire il compenso delle ragioni
di ademprivio e di cussorgia saranno presentate al Sotto-Prefetto
del circondario entro sei mesi a far tempo dal 23 aprile 1865,
giorno della promulgazione della Legge che ne proibisce l‘esercizio, ossia non più tardi del giorno 23 del prossimo venturo
mese di ottobre.
“ Art. 7. Gli aventi diritto faranno una domanda speciale di
compenso per gli usi e diritti da essi esercitati nella giurisdizione
territoriale di ogni mandamento. — Le domande di compenso
conterranno: a) il nome, cognome, paternitù e dimora del chiedente: ovvero il nome del Comune ademprivista; — b) il Comune

ed i Comuni ove si trovano i terreni demaniali sui quali egli
esercitava gli usi e diritti aboliti; —— c) la indicazione del numero
e della qualità dei diritti di ademprivio esercitati. — Di tali damande il Sotto-Prefetto rilascierà ricevuta agli esibitori, nella
quale saranno indicati il giorno dell'avvenuta presentazione e i
documenti consegnati.
“ Art. 8. Le domande non saranno ammesse se non sono stese
sopra carta bollata da una lira, e accompagnate dal titolo legale
e legittimo, ovvero dalla dimostrazione del possesso trentennario
su cui il cliiedente fonda il proprio diritto al compenso. — Quando
il titolo riguardi l‘esercizio degli usi aboliti sopra terreni ademv
privili e cussorgiali situati in due o più mandamenti, sarà unita
alle singole domande una copia autentica dello stesso titolo. —
Nei certiﬁcati di catasto da unirsi a corredo delle domande di
compenso nei casi speciﬁcati agli alinea « e b dell‘articolo precedente, si indicheranno le qualità di coltura degli appezzamenli
di terreno da ciascuno posseduti, nonchè la superﬁcie e la reudita censuaria di ogni qualità, si e come risultano dai giudi'Li
catastali.
" Art.9. Si avranno per prescritte le ragioni degliademprivìsli
e dei cussorgianti, dopo trascorso il termine ﬁssato (lall'arL 4
della Legge, anche nel caso di lite introdotta o (la introdursi
dagli utenti medesimi innanzi ai Tribunali ordinari, per preteso
diritto di proprietà sopra una porzione dei terreni ademprivili.

" Art. 10. I Sotto-Prefetti dell‘Isola ricorderanno le prescrizioni
dell‘art. 4 della presente Legge, nonché degli articoli 5, (i, 7, 8 e
9 del presente Regolamento con apposito proclama da pubbli-

carsi all‘albo pretorio di ciascun Comune e negli altri lunghisolilì
per trenta giorni continui.
" Art. 11. Delle domande di ccinpenso presentate entro il termine stabilito dalla Legge 23 aprile 1865, i Sotto—Prefetti compileranno un elenco particolare per ciascun mandamento del rispr
tivo circondario. In tali elenchi s’indicherù Comune per Comune:
a)inomi dei chiedenti; — b) gli usi e diritti per i quali si domanda il compenso; —- c) il titolo sopra cui si fonda ogni dOmanda.
Nomina degli arbitri.
“ Art. 12. L‘arbitro da nominarsi per ciascun mandamento dei
Prefetti dell‘Isola dovrà essere o ingegnere laureato o geometra:
e preferibilmente scelto fra gli agenti tecnici della Direzione per
il riparto e lo scorporo dei terreni ademprivili.

“ Art.13. I Presidenti dei Tribunali di circondario nomineranno

143

ADEMPRIVI
ad arbitri mandamentali persone aventi la qualità di avvocato
Reclami contro il giudizio degli arbitri.

e preferibilmente i giudici locali.
“ Art. 14. I Comuni, nella nomina. ad essi attribuita dall‘articolo 6 della Legge 23 aprile 1865, sceglieranno per arbitro una

" Art. 93. I corpi amministrativi ed i privati che si credessero
lesi intorno ai pretesi diritti di proprietà, ovvero intorno al di-

persona di conosciuta probitù, la quale non sia direttamente interessata nel riparto dei terreni ademprivili e cussorgiali.

determinazioni degli arbitri presso i Tribunali ordinari nei trenta

Determinazione dei compensi e pubblicazione
del giudizio degli arbitri.

" Art. 15. Il Prefetto della Provincia ﬁssa il giorno in cui si
deve dar principio in ogni mandamento alle operazioni demandate agli arbitri. — Nella stessa circostanza il Prefetto trasmette
al Sotto-Prefetto del circondario i prospetti della superﬁcie e del

valore attribuiti ai terreni ademprivili dai periti incaricati delle
operazioni di scorporo a favore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde. — Detti prospetti saranno dal Sotto-Prefetto inviati
agli arbitri unitamente ai documenti presentati dagliademprivisti

e dai cussorgianti, nonchè all’elenco delle domande di compenso
da lui compilato.
' Art. 16. Gli arbitri per ciascun Comune ove si abbiano corn-

pensi da assegnare: «) Esamineranno i titoli sui quali si fondano
le domande, ed aceerteranno i veri diritti degli ademprivisti e
dei cussorgianli; — b) Stabiliranno le quote del terreno ademprivile, o compensi, in ragione dei diritti realmente acquistati
dagli utenti.
'
“ Art. 17. Nel determinare le quote devolute alle persone indicate agli alinea a e b dell‘art. 5 precedente, gli arbitri terranno
conto principalmente della rendita censuaria attribuita alla por.
zione del terreno ademprivile rispettivamente goduto,e risultante

dal certiﬁcati del Conservatore distrettuale del catasto. — Riguardo alle quote devolute ai Comuni ademprivisti ed ai privati
cussorgianti, gli arbitri terranno più specialmente conto della
qualità e numero degli ademprivi competenti ai primi, e della

qualità e numero del bestiame posseduto dai secondi nell'ultimo
triennio.
“ Art. 18. Le quote saranno espresse ed indicate da frazioni
del valore totale preso per unità del terreno o lotto ceduto dallo
Stato al Comune. — Ai possessori dei titoli detti Sindacali o Sindacamenfi si assegnerà una sola quota, che sia bastante a compensare le ragioni di tutti, prese in complesso. — Si assegnerà
egualmente una sola quota ai coltivatori di terreni demaniali
ademprivili mancanti di titolo di concessione, ai quali è però
devoluto un'compenso a termini dell'alinea b dell‘articolo 5 precedente. — Ai cussorgianti ed ai Comuni ademprivisti si asse—
gnerà invece una quota particolare e distinta per ciascun utente.
— Il tutto secondo il metodo indicato nell‘allegato A.
“ Art. 19. Stubilite le varie quote, gli arbitri suddivideranno
tanto quella devoluta ai possessori dei sindacati, quanto l‘altra
devoluta ai coltivatori di terreni demaniali. —— A tal uopo faranno
icalcoli occorrenti per assegnare ad ogni utente una parte del

valore attribuito alla quota rispettiva, proporzionale alla rendita
censuaria dei terreni precedentemente goduti: e per ciascuna
categoria di utenti stenderanno apposita nota nel modo indicato nell’allegato B.
“ Art. 20. Gli arbitri redigeranno un processo verbale delle
operazioni da essi eseguite per l‘assegno dei compensi agli ademprivisti ad ai cussorgianti di ogni Comune. Questi processi verbali saranno stesi sopra carta bollata da una lira, e firmati dai
tre arbitri e poscia spediti dall‘arbitro nominato dal Presidente
del Tribunale di Circondario ai sindaci dei Comuni del Manda—

mento, in uno ai documenti avuti in comunicazione dal SottoPrefetto.
“ Art. 21. Il Sindaco depone gli atti concernenti il giudizio arbitrale nella sala del Comune, e notiﬁca al pubblico con appo—
sito manifesto, che vi rimarranno esposti per quindici giorni. ——
Eguale comunicazione sarò. falla dal Sindaco del Comune ees-

sionario ai Sindaci degli altri Comuni ademprivisti.
" Art. %. Trascorso detto termine, il Sindaco trasmetterà senza
indugio un esemplare del manifesto indicato all'articolo prece(lente, il processo verbale degli arbitri e gli altri documenti al

Sotto-Prefetto del Circondario, il quale ti spedirà al Direttore
tecnico in Cagliari.

ritto all‘ademprivio ed a cussorgia, potranno reclamare contro le
giorni successivi alla scadenza del termine di cui all‘articolo 21
precedente. —— Trascorsi i trenta giorni senza che sia iattananti
il Tribunale ordinario la debita instanza., si considererà come
accettato il giudizio arbitrale, e si procederà alle operazioni per
l'ell'ettivo assegnamento dei compensi.
“ Art. 24. Quando insorga questione sulle determinazioni degli
arbitri, e la controversia sia deferita al giudizio dei Tribunali ordinari, la parte interessata dovrò. rimettere copia autentica della
decisione deﬁnitiva al Sotto—Prefetto del Circondario per l‘occorrente invio al Direttore tecnico.
Operazioni da eseguirsi dagli agenti tecnici
e pubblicazione degli atti relativi.

“ Art. 25. Il Direttore per il riparto dei terreni ademprivili, a
mano a mano che riceverà dai Sotto-Prefetti di circondario i documenti menzionati agli articoli 22 e % precedenti, incaricherà.
un agente da lui dipendente delle operazioni tecniche che occorrono per l‘assegno dei compensi.
" Art. 26. Qualora non fossero stati presentati reclami contro
le determinazioni degli arbitri, ovvero qualora non fossero state
ammesse dai Tribunali ordinari le istanze dei reclamanli, l'agente tecnico ripartirà il terreno ademprivile ceduto al Comune
nel modo stabilito dagli arbitri stessi. — In caso diverso egli:
“ a) Separerà prima di tutto dalla massa totale le porzioni di
terreno che, in forza di sentenza passata in giudicato, fossero

devolute alle persone che reclamarono contro le determinazioni
degli arbitri presso i Tribunali ordinari;
“ b) Separerà parimenti e senza veruna detrazione le quote
assegnate col giudicio arbitrale ai privati cussorgianti, ai possessori dei sindacati e agli altri coltivatori dei terreni ademprivili:
“ c) Dividerà per ultimo fra il Comune cessionario e gli altri
Comuni ademprivisti il terreno rimasto disponibile dopo le separazioni precedentemente indicate nelle proporzioni pure ﬁssate
coll’arbitramento; e, giusta l‘esempio di cui all‘allegato A, in ragione di 9 al Comune cessionario e di 4 al Comune ademprivista.
“ Art. 27. L‘agente tecnico farà in guisa che ogni porzione di
terreno o compenso sia fornita di facile accesso e scevra. di servitù verso le altre porzioni; e qualora non lo permettessero le
circostanze locali, egli dovrà prender nota di quelle servitù che
fosse necessario stabilire per una porzione a vantaggio dell‘altra.
" Art. 98. Egli riporterà sopra il piano regolare del terreno
ademprivile ceduto al Comune le linee di conﬁne da esso lui sta'bilite per la separazione delle varie porzioni o compensi.
“ Art. 29. I risultati delle operazioni degli agenti tecnici saranno scritti entro apposita prospetto, ossia indice numerico dei
compensi. — L’indice numerico conterrà. per ogni porzione o
compenso: — a) Il numero d‘ordine; — b) Il nome, cognome e
paternità del privato, ovvero il nome del Comune a cui è dovuto
il compenso; — c) La regione o la denominazione particolare del
terreno ; — tl) Le coerenze; — e) Le qualità di coltura e di spon-

tanea produzione; —- 7°) La superﬁcie; — 9) Il valore comples—
sivo; — h) Le servitù attive e passive. —— Quando l‘assegnamento
sia dipendente da decisione del Tribunale ordinario si noterà
nell‘indice anche la data della relativa Sentenza.
" Art. 30. Il Direttore capo darà agli agenti tecnici opportune
istruzioni sul procedimento e sui modi da impiegarsi nei lavori
di riparto.

“ Art. 31. Il piano ﬁgurativo e l‘indice numerico. debitamente
autenticati dal Direttore, saranno trasmessi al Sindaco del Co—
mune cessionario dei terreni ademprivili e cussorgiali.
“ Art. 32. Il Sindaco notiﬁcherà al pubblico con apposito manifesto che il piano e l‘indice dei compensi rimarranno depositati
nella sala comunale per quindici giorni. — Dopo la pubblicazione il Sindaco respingerù immediatamente al Direttore, per il

riparto dei terreni ademprivili, i documenti preindicati ed un
esemplare del manifesto di pubblicazione.
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" Art. 46. Dalla data del decreto del Prefetto che rende eseReclami cont-ro le operazioni dell‘agente tecnico

" Art. 33. I Corpi amministrativi ed i privati interessati nel
riparto dei terreni ademprivili e cussorgiali potranno reclamare
contro i risultamenti ottenuti dall‘agente tecnico nei trenta
giorni successivi alla scadenza del termine, di cui all‘articolo 32

guibile l‘assegnamento dei compensi, saranno a carico dei nuovi
possessori tutte le imposte all'erenti ai terreni rispettivamente
assegnati. — Il Direttore tecnico provvederà afﬁnchè abbiano
luogo nei registri del catasto le mutazioni di proprietà dei
terreni già. ademp1ivili e cussorgiali. — Provvederà inoltre
perchè l‘elenco dei compensi sia pubblicato nella Gazzetta Ufﬁ

precedente.

ciale del Regno.

e loro risoluzione.

" Art. 34. Tali reclami possono riguardare: — a) Errori di

misurazione ossia di rilevamento; — b) Errori di fatto seguiti
nella calcolazione.
“ Art. 35. Riguardo agli errori di misura, nel reclamo s‘indicheranno i capi-saldi e le linee formanti conﬁne del terreno
devoluto al reclamante, che si credono inesattamentc determinati e riportati nel piano ﬁgurativo.
" Art. 36. Relativamente agli errori materiali di calcolo, il
reclamante indicherà. la cifra da sostituirsi.

“ Art. 37. I reclami di cui all‘articolo 34 precedente saranno
stesi su carta libera e trasmessi al Sindaco del Comune, dal
quale verranno immediatamente spediti al Direttore tecnico.
" Art. 38. Non presentando i Comuni ed i privati i loro reclami nel termine stabilito dall‘articolo 33, si intenderà aver
essi annuito alle operazioni dell‘agente tecnico.
“ Art. 39. Il Direttore, visti ed esaminati i reclami, e premesse quelle pratiche e veriﬁcazioni che trovasse necessarie,
deciderà sui medesimi in via economica. — Il Direttore tecnico
giudica inappellabilmente intorno agli errori di misura e di
calcolo. — Tali decisioni saranno notiﬁcate ai reclamanti per

mezzo del Sindaco del rispettivo Comune.

ALLEGATO A.
NOTA delle quote di compenso in cui dovrà essere ripartito ”_
terreno ademprivile ceduto al Comune di ..... giusta le determinazioni degli arbitri.
" 1° Ai signori L. M. N. O., possessori di sindacati220
nella regione ..... del valore di . . . . . . L.
“ 2° Ai signori P. Q. R. S., coltivatori di terreni demaniali 1120 nella regione ..... del valore di . . ,,
“ 3° Al signor N. N., cussorgiante 3/20 nella regione.....

del valore di . . . . . . . .

6,600

. . . n 19.300

" 4° Al signor N. N. cussorgiante 1/20 nella regione.....

del valore di . . . . . . . .

. .

6,600

“ 5° Al Comune di ..... ndemprivista 4420 nella re-

gione… .del valore di . . . .

. . .

.. 96.400

“ 6° Al Comune cessionario, rimanenza9120, del valoredi..............

,,59,400

“ Totale 20,20 (nella supposizione che il valore totale
attribuito al terreno sia di) . . . . . . . L. 132,000

ALLEGATO B.

Formazione dei bollettini ed assegnamento dei compensi.
" Art. 40. Il Direttore per il riparto dei terreni ademprivili

13,200

RIPARTO della quota devoluta ai possessori dei sindacati nmniti del certiﬁcato d‘iscrizione nel catasto.

desumerit dall‘indice numerico dei compensi in tanti fogli di

carta da bollo, o bollettini, quanti sono gli aventi diritto, una
copia autentica della porzione rispettiva.
“ Art. 41. I bollettini, unitamente al processo verbale degli
arbitri ed agli atti dell’agente tecnico, saranno dal Direttore
trasmessi al Prefetto della. Provincia.
" Art. 42. Il Prefetto, accertatosi che le operazioni per il
riparto dei terreni ceduti dallo Stato al Comune e per l‘assegnamento dei compensi agli ademprivisti ed ai cussorgianti
abbiano proceduto colla dovuta regolarità e colle cautele necessarie, munirà gli atti della sua approvazione, e, mediante
apposito decreto, rendere eseguibile il passaggio dei terreni
già ademprivili in piena ed assoluta proprietà degli assegnatari. — Quando risulti che il Comune cessionario non abbia

" 1° Al sig N. N., utente di appezzamento di terreno
coltivo la cui rendita censuaria è di L. 50 una porzione di terra del valore di . . . . . . . . L.
" 2° Al sig. N. N.
id.
630 . . . . . ,,
" 3° Al sig. N. N.
id.
3320, . . . . . ,,

550
6,930
3.590

“ 4° Al sig. N. N.

id.

,,

1,320

“ 5° Al sig. N. N.

id.

80 . . . . . .,

300

“ Totale rendita .

.

.

.

120

. L. 1,200

.

.

.

.

.

Val. quota. L.

13,100

37. A troncare talune delle più gravi contestazioni,

che si erano sollevate in occasione della presentazione

del progetto, che diventò poi la legge 23 aprile 1865, rida accordare compenso alcuno, si dichiarerà espressamente nel
sulta dalla relazione della Commissione parlamentare
decreto che il terreno sopravanzante allo scorporo a favore
del 17 marzo di quell‘anno, referente Mancini, che si erano
della Compagnia reale delle ferrovie Sarde, è devoluto intieconcordate con il Ministero le seguenti dichiarazioni:
ramente al Comune stesso. —— Dalla data di questo decreto
« 1° Rimarranno aboliti i diritti di ademprivioe di cuscomincierà. a decorrere il termine di tre anni ﬁssato al n. 8
dell‘articolo 3 della legge 23 aprile 1865 per la vendita da farsi
sorgia soltanto nelle forme di esercizio ﬁnora usate, che
dei terreni ademprivili per tal modo pervenuti in proprietà. del
sono quelle (li una comunanza di godimento dei frutti del
Comune cessionario e degli altri Comuni ademprivisti.
suolo o di una imperfetta o non limitata proprietà; ma
" Art. 43. I decreti, i processi verbali degli arbitri, i piani
non sono distrutti nè pregiudicati i diritti di vera prOe gli indici numerici saranno dal Prefetto rinviati al Direttore
prietà. legittimamente quesiti, nè vengono menomate
tecnico, che ne formerà copia-da depositarsi negli archivi del 1 negli altri casi le ragioni alla spettanza di un compenso
Ministero.
« 2° I diritti di privata proprietà accordati dal prov" Art. 44. I bollettini si spediranno dallo stesso Prefetto al
vida Regolamento per la divisione dei terreni di SarSindaco del Comune, onde siano da quest‘ultimo consegnati ai
degna annesso alla Carta Reale del 26 febbraio l8391
rispettivi possessori dietro regolare ricevuta, e la esibizione
ovve1o acquistati mercè l’esecuzione del Regolamento
della. quitanza di aver egli versato nella cassa' comunale per
medesimo, non sono r1vocat1, ma per lopp0sto mantenuti
pagamento delle spese di riparto una somma corrispondente
incolumi
e dalla nuova legge corroborati. Tali sono quelli
3. centesimi 75 per ogni 100 lire sul valore del terreno ademper i terreni già dissoda1.i e ridotti a coltura in conforprivile ricevuto in compenso: somma che in ogni caso non
mità delle leggi vigenti in Sardegna, e sulle così detto
potrà essere inferiore ad una lira e cinquanta centesimi. — La
orzoline per l'estensione in cui già fossero ﬁssamente
consegna dei bollettini terrà luogo della materiale immessione
coltivate (art. 6 e 7 del Reg. 1839) sui terreni circostanti
in possesso del terreno assegnato ai. singoli aventi diritto.
alle Torri (art. 9) e su quelli delle cosi dette vidazzom'
“ Art. 45. I bollettini saranno considerati dal Demanio dello
e paberz'li, cioè_alternativamente seminati e lasciati ad
Stato e dai Comuni quale titolo regolare e legittimo alla proprietà dei terreni a cui si riferiscono.
uso di pascolo comune (art. 10 e 14) ed in generale tutti
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quei diritti di proprietà perfetta, che già si trovino costi-

tuiti nell‘isola di Sardegna all'ombra di leggi anteriori.
« 3° Parimenti non sono alterati nè distrutti i diritti
di proprietà acquistati in virtù dell’art. 8 del medesimo
Regolamento del 1839 nei distretti delle cussorgie 0 capanne stabili di pastori, alcune delle quali sono antichissima sede di più generazioni di una stessa famiglia, spe-

cialmente allorchè il Governo ne abbia già ﬁssato i limiti
in esecuzione dello stesso art. 8 e salvo, nella ipotesi op-

posta, la preliminare determinazione dell’estensione di
terra entro cui la concessione avrebbe potuto venir limitata, avuto riguardo da un lato alla qualità ed al numero
del bestiame dei cussorgianti, e dall’altro ai bisogni del
resto della popolazione, per desumerne la misura dei relativi compensi.
« 4° La nuova legge non ha menomamente per iscopo
di determinare a quali persone 0 classi di persone spettino i diritti di ademprivio o di cussorgia, e quindi la

ragione di ottenerne compenso. La nuova legge non
crea e non toglie codesti diritti: essi rimangono di spettanza dei Comuni, corpi morali e privati, a cui precedentemente spetta'ssero, essendosi limitato il Governo,
nel presentare al Senato il suo progetto di legge, a di-

chiarare « non potersi mettere in dubbio la convenienza
di attribuire la piena proprietà dei terreni di ademprivio
e di cussorgia ai Comuni, nella cui giurisdizione territoriale si trovaswro compresi, come sia pure indubitato,
chei cittadini, ai quali spetta il diritto di ademprivio
edi cussorgia su quei terreni, debbano essere compensati
degli usi e diritti aboliti ». Quindi se nel disegno senatoria non vedesi riprodotto l’articolo 5 (i) del progetto
ministeriale, il quale, mentre determinava la misura del
compenso dovuto ai possessori di cussorgia entro i limiti

di un maximum e di un minimum, espressamente sog-
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“ I Comuni cessionari anticiperanno le spese mentovate nel
precedente articolo in due rate eguali facendone versamento
nelle Casse delle Regie Tesorerie provinciali ,.

Con successivo R. D. 29 novembre 1869, n. 4734, al
primo comma dell'articolo 44 del citato Regol. 26 luglio
1865 si sostituiva il seguente:
“ I bollettini si spediranno dallo stesso Prefetto al Sindaco
del Comune, onde siano da quest‘ultimo consegnati ai rispettivi possessori dietro regolare ricevuta e la esibizione della qui—
tanza di aver eglino versato nella cassa comunale per paga.-

mento delle spese di riparto una somma corrispondente a.
centesimi 75 per ogni cento lire sul valore del terreno ademprivile ricevuto in compenso, somma che in ogni caso non potrà.
essere inferiore a una lira e 50 centesimi, salvo l‘aumento delle
tasse disposto nell'art. 3 precedente ,.

E tra il primo ed il secondo comma dell‘articolo 3 del
suddetto Regolamento era aggiunto, con lo stesso de—
creto, il seguente comma:
“ Ove fosse provato che la rendita del terreno temporaria—
mente amministrato, ed il prodotto della tassa stabilita all‘articolo 44 seguente non fossero sufﬁcienti a rimborsare totalmente
i Comuni delle spese suindicate, ed anche dell‘ammontare delle
imposte fondiarie pagate per lo stesso terreno, sarà sopperito
all‘uopo con l‘aumento della tassa medesima in proporzione del
valore del terreno assegnato in compenso ,.

40. Segui la legge 18 agosto 1870, n. 5839:
" Art. 1. È prorogato ﬁno al 31 dicembre 1872, peri Comuni

ai quali è scaduto o sia per iscadcre, il termine di anni tre,
concesso col 11. 8 dell‘art. 9 della legge 23 aprile 1865, n. 3259.
“ Art. 2. È riconosciuta ai Comuni della Sardegna la facoltà
di alienare in qualunque modo o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purchè a titolo oneroso, in base ad

giungeva che ciò dovesse aver luogo oltre l'applicazione
del disposto dell'art. 8 della Regia Carta 26 febbraio 1839;
ciò non debbe signiﬁcare che il disposto di quell'articolo,
non mai rivocato, non debba continuare ad avere, ri-

spetto ai diritti di proprietà perfetta acquisl ati dai cussorgianti, applicazione ed effetto.
<< 5“ Del pari la legge, se determina nell'art. 5 le condizioni di ammissibilità delle domande di compenso, richiedendo che sieno fondate o sovra un titolo qualunque,
0 Su di un porsesso trentennale atto a prescrivere, o
sopra giudicato, ed ancora sovra semplici atti di pesi-

tiva ricognizione, ancorchè soltanto in via amministr: tiva; non altera tuttavia le regole del diritto comune,
sua quanto alla natura del possesso atto ad operare per
la prescrizione secondo che i cittadini lo abbiano esercitato utisinguli ovvero uti universi ed in nome del

Comune, sia quanto ai caratteri e requisiti degli atti di
ricognizione o di volontaria esecuzione.
38. Il termine di sei mesi concesso dall’art. 4 della

analogo regolamento approvato dalla Deputazione provinciale,
i terreni ademprivili o cussorgiali, che furono loro ceduti con
la predetta legge del 23 aprile 1865.
“ ArL 3. Trascorso il termine stabilito dall‘articolo 1 senza
che i Comuni abbiano ottemperato alle prescrizioni di esso, la
Deputazione provinciale provvederà d‘ufﬁcio all‘aliennzione o
divisione entro un biennio.
" Art. 4. Chiunque pretenda diritto alla proprietà del terreno ritenuto ademprivile o cussorgiale, o ricusi di acquietarsi

alle determinazioni degli arbitri per le sue ragioni di ademprivio
o di cussorgia, dovrà, qualora non abbia avuta la decadenza
a termini della precedente legge, adire i Tribunali ordinari nel

perentorio termine di mesi sei. La procedura sarà sommaria.
“ Questo termine decorre dalla data della presente legge per
le operazioni giù. compiute, e da quella della eseguita. operazione
per quelle che ancora rimangono a compiersi.
“ Art. 5. Trascorso il detto termine di mesi sei, l'azione non
potrà. esercitarsi che sul prezzo ricavato o che si ricaverà dal
terreno, salva anche, in quanto ai minorenni e Corpi amministrati, l'azione di regresso contro gli amministratori.

legge 23 aprile 1865 per far valere le ragioni di adempr1v1o e di cussorgia, con R. D. 8 novembre 1865, n. 2019,
Venne una prima volta prorogato di mesi quattro (lecorrendi dal giorno 23 ottobre 1865, e poi con legge del
18 marzo 1866, n. 2846, venne prorogato a tutto l’anno

41. La legge 18 agosto 1870 ebbe principale scopo di

promuovere l’alienazione dei terreni ademprivili e eus-

dnmato nel seguente modo:

sorgiali ceduti ai Comuni con la legge del 1865.
Nello stesso tempo, in esecuzione della promessa fatta
dal Ministro nella Camera dei Deputati nella tornata 7
aprile 1865 in seguito ad ordine del giorno proposto dal—
l'onorevole Salaris (?.), si provvedeva con l‘art. 1 ad impedire la decadenza, che per virtù del n. 3 dell‘art. 2
della legge 23 aprile 1865 fosse già incorsa o si fosse per

d'… " Ai possessori di cussorgia, ecc., oltre l‘applicazione del

cessione si avrà. riguardo al numero ed alla qualità del be-

1866. Nè furono questi i soli provvedimenti che ven—
nero a modiﬁcare le sovratrascritte disposizioni.

39. Con R. D. 25 aprile 1807, n. 3678, il primo capoverso dell’art. 4 del Regolamento 26 luglio 1865 era mo—

Sposto della Carta 26 febbraio 1839, sarà ceduto in proprietà.
stiame... ,.
E““ Parte tra 1,5 e 119 dei terreni che verranno assegnati ai
Vedi articolo ti del progetto Lanza riferito al n. 45, in nota.
Omum nel cui distretto si esercitavano le cussorgie. In tale |
(E’.) Vedi retro n. 45, in nota.
Dress-ro ITALIANO. Vol. II.
19.
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incorrere da quel Comuni, i quali in conformità di quella

terreni già ademprivili, la legge 18 agosto 1870 aveva

legge avessero assegnato agli aventi ragione ad ademprivio od a cussorgia il dovuto compenso. Tale termine
era di un triennio dal giorno dell‘escguita cessione, ed il .
triennio principiava precisamente a decorrere dalla data

proposta che il Ministero aveva fatta, nell’intendimento

di più concesso coll’art. 3 altro termine di favore di un
biennio, entro il quale potessero le Deputazioni provinciali provvedere d‘uﬁicio all'alienazione e divisione dei
terreni ademprivili. Ma, al ﬁnire del 1874, per quanto
molto si fosse fatto, rimanevano tuttora non pochi terreni comunali invenduti (2).
Causa di cotesti ritardi era stato l‘ingombro dei molti
beni ecclesiastici e demaniali, messi in vendita in quella
epoca. Parve però equo stabilire una nuova proroga,
che venne infatti concessa con la legge 3 giugno 1875,
n. 2535, di tre anni. Questo termine di tre anni accordato

di mantenere frai Comuni eguaglianza di trattamento,

alle Deputazioni provinciali dell‘Isola, per l'alienazione

di accordare senz'altro una maggior proroga di due

o divisione d’ufﬁcio a titolo oneroso dei terreni eat-ademprivili, con la successiva legge 26 dicembre 1877, n. 4215,
venne prorogato di due altri anni.
43. Senonchè nel dicembre 1879 altra proroga appa-

del decreto prefettizio che l'accertava (1). Ora la nuova
proroga venne dalla legge 18 agosto 1870 concessa a
termine ﬁsco, cioè ﬁno a131 dicembre 1872, allo scopo di
evitare incertezze e confusioni nella decorrenza dei termini ed allo scopo ancora di affrettare l'abolizione degli

ademprivi. Le quali considerazioni fecero respingere la

anni, anzichè una proroga a termine ﬁsso.
E a notare, che essendo risultato dalla discussione

fattasi in questa occasione nella Camera dei Deputati
che per 27 Comuni non aveva cominciato a decorrere il
triennio per non esservisi ancor eseguita la cessione,
venne dal relatore della legge on. Salaris relativamente
a questi Comuni dichiarato che il termine del triennio,
non ancor principiato, rimaneva integro.

riva neccssaria per condurre a termine la liquidazione
dei terreni crt-ademprivili comunali. Il ministro Miceli
presentava apposito disegno di legge alla Camera dei
Deputati nella tornata 8 marzo 1880 (3). Proponeva il

42. Oltre alla proroga a tutto il 31 dicembre 1872

Ministro che il termine di due anni, concesso con la
legge 26 dicembre 1877, fosse prorogato di quattro anni.

del termine concesso ai Comuni per l'alienazione dei

Inoltre il Ministro, nel timore perdurasscro le difﬁcoltà

(1) Art. 42 Regolamento 26 luglio 1865.
(2) Il ministro Finali in quella occasione rappresentava al Parlamento, che nella provincia di Cagliari vi erano ancora ettari
25,430, 15, 42 di terreno da vendere, e nella provincia di Sassari
ettari 10,129, 35, 75. Constatava; essersi già venduti nella provincia di Cagliari ettari 49,444, 22, 97 per il prezzo di L. 3,074,961, 70,
ed in quella di Sassari ettari 39,648, 69, 60, con un ricavo di
L. 1,503,643, 60; vertire liti per la divisione di ettari 28,430, 15, 42
nella provincia. di Cagliari, e di ettari 33,416, 32, 92 in quella di
Sassari.
(3) Nella relazione che precede tale progetto (n. 67) si legge:
“ Ai Comuni della Sardegna furono dapprima assegnate le
seguenti quantità di terreno:
A quelli della provincia di Cagliari, Ettari 151,530 41 65
di Sassari
,,
88,517 68 44

" Complessivamente quindi la vendita fatta dalle due Deputazioni provinciali dell'isola di Sardegna, durante l‘ultimo biennio

Totale Ettari 240,048

446

07

" Durante i termini precedenti sono stati venduti 0 divisi
in lotti:
Nella provincia di Cagliari Ettari 68,868
,,
di Sassari
,,
39,457

97
18

09
33.

Il perchè, in complesso, dei terreni devoluti ai Comuni ﬁno a
quasi tutto l‘anno 1879, sono stati alienati o divisi in lotti:
Nella provincia di Cagliari, Ettari 74,351
,,
di Sassari
,,
42,483

81
76

16
04.

“ Secondo le ultime informazioni date,nella provincia di Cagliari rimarrebbero tuttavia a vendersi o dividersi in lotti:

10 09

" Più tardi, accertata esattamente la estensione dei beni ademprivili e dedotta la quantità assegnata per la legge del 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie sarde, vennero ancora.
attribuiti ai Comuni altri ettari 38,226, 75, 71 ;“di guisa che fu eifettivamente devoluta ai Comuni la estensione di ett. 278,274, 85, 80.
“ Di tanta massa di terreni, soddisfatte le ragioni degli aventi
diritti di ademprivi o cussorgia, e provveduto ad ogni altra ocCorrenza relativa ai diritti acquisiti secondo i numeri 1° e 2° dell’articolo 2 della legge nnzidetta del 1865, avrebbe dovuto farsi
l‘alienazione o la divisione in lotti a titolo oneroso. Le difﬁcoltà
però presentatesi sono state così gravi e persistenti che tuttavia
una molto considerevole estensione di quei terreni rimane in
proprietà diretta dei Comuni. Tali difﬁcoltà sono tutte di ordine
economico. Il capitale non abbonda, e d’altra parte una grande
estensione di terre e stata quasi contemporaneamente posta in
vendita. Le stesse cause che si opposero alla vendita furono contrarie alla divisione in lotti a titolo oneroso. Per la qual cosa
molti Municipi credettero di trat partito in qualche modo di quei
terreni, lasciandone l'uso in natura alla generalità degli abitanti,
mercè un corrispettivo, sebbene tenue. E così veniva a perpetuarsi quello stato di cose chela legge del 1865 volevo abolito.
“ Durante il biennio ultimo di proroga sono stati venduti 0
divisi in lotti:
Nella provincia di Cagliari, Ettari 5,003 14 20 boschivi
,,
23 62 87 nratorii
,,

1878 e 1879, e di ettari 8,509, 41, 78.

Ettari 30,587
,,
6,075
,,
9,856

,,

36
29
48

94 boschivi
57 arntorii
01 pascoliv‘i

698 00 00 improduttivi

cioè in complesso ettari 47,217, 14, 52 approssimativamentc
giacchè mancano le notizie di diversi Comuni; e nella provincia
di Sassari rimangono ancora o. vendersi o dividersi in lotti:
Ettari 27,377

cioè in totale . .

32

00 boschivi

,,

4,119

42

82 aratorii

,,
,.

14,018
511

28
00

05 pascolivi
00 improduttivi

.Ettari 46,026 02 87.

" Come si è detto, l‘ammontare complessivo delle terre asse
gnate ai Comuni dell‘Isola, per eiietto dell‘articolo 2 della legge
del 23 aprile 1865, n. 2252, è stato diviso in ettari 278,274, 85,50?
era essendosi venduti 0 divisi in lotti:

Nella provincia di Cagliari ...... Ettari 74,351 81 16
e nell‘altra di Sassari ........ ,,
42,483 76 04
E dovendo ancora vendersi o dividersi
nella provincia di Cagliari ...... Ettari

e nell‘altra di Sassari .........

,,

47,217

14 59

46,026 02 37

00 pascolivi

84 67

ossia Ettari 5,482
E nella provincia di Sassari, ettari 3,026,57,71 boschivi.

cioè complessivamente ........ Ettari 210,078 74 59
resterebbero ancora, oltre le quantità precedenti non vendute,

nè divise, ettari 68,196, 11, 21 ,.
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di vendere o dividere a titolo oneroso quei terreni, proponeva si desse facoltà alle Deputazioni provinciali di
concedere, durante la nuova proroga, anche a titolo

enﬁteutico i terreni ex ademprivili o cussorgiali. La
Commissione della Camera dei Deputati, relatore Salaris,
presentava altro progetto in questi termini:
" Art. 1. I Comuni della Sardegna dovranno vendere od in

qualunque altro modo alienare a titolo oneroso i terreni ademprivili loro assegnati, entro un altro triennio dalla data della

presente legge.
" Art. 2. I terreni ademprivili che dai Comuni non fossero
stati alienati entro il termine indicato nel precedente articolo,
saranno innnedirtlmnenle alienati dalla Deputazione della Provincia, in cui sono situati, e il prodotto impiegato in opere di
bonilicamcnti nella stessa Provincia, preferibilmente nei Comuni ai quali appartenevano.
“ Art. 3. Resta abrogata ogni altra disposizione contraria
alla presente legge ,.

Le nuove disposizioni contenute in questo disegno di
legge erano gravi; specialmente quelle, di restituire ai
Comuni la facoltà. della vendita dei terreni ex ademprivili
da cui erano decaduti, e di togliere il diritto di riversibilità a Favor dello Stato dei terreni rimasti invenduti
(art. 3 legge 23 aprile 1865).
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4 aprile 1881, con talune variazioni che ne resero necessario il ritorno dinanzi alla Camera dei Deputati.
Lo presentava il ministro Miceli, in tornata 2 maggio
1881, con queste osservazioni:
« La variazione che il Senato ha introdotta al progetto approvato dalla Camera il 17 novembre 1880,

non muta il principio a cui il progetto stesso si infor.
mava. Resta intatta”). la facoltà restituita ai Comuni di
alienare i terreni eat-ademprivili entro un quadriennio,
resta pure la facoltà alle Deputazioni provinciali di vens
dere, trascorso il termine di cui sopra,i beni che non
fossero stati alienati dai Comuni ed impiegare il prezzo
in opere di risanamento di terreni paludosi.
«Mentre però, secondo il disegno approvato dalla
Camera, questa facoltà era attribuita alle Deputazioni
provinciali, senza alcun limite di tempo, il Senato ha
creduto che fosse più rispondente all'indole della concesione che si fa alla Provincia, di assegnare un ter—
mine anche alla Provincia stessa per lo adempimento
del suo compito, e lo ha ﬁssato ad anni quattro. Tra-

scorso qucsto termine, la facoltà. attribuita alla Deputazione provinciale si convertirebbe in obbligo pel Governo,
il quale dovrebbe compiere l‘opera iniziata dalle Deputazioni stesse. Ed in questo punto i disegni di legge
votati dalla Camera e dal Senato si incontrano di nuovo,

Tuttavia il Ministro accettò il progetto della Commis-

inquantoclnè entrambi escludono che i beni invenduti

sione (i), che venne con leggiere modificazioni approvato
dalla. Camera nella tornata 17 novembre 1880. Il termine
di cui all‘art. 1° venne esteso ad un quadriennio; nell‘articolo 2°, soppressa la parola z'nunedz'atamcnte, si
aggiunse un inciso per subordinare all'approvazione del
Ministero dei lavori pubblici i progetti delle opere di
bonilleamento da farsi con il prezzo ritratto dalla vendita

abbiano a ritornare a'. Demanio dello Stato secondo era
prescritto colla legge 1865.

dei beni ademprivili.
E a notare che l'on. Luehini aveva proposto che all'art. 1, dopo la parola alienare si aggiungesse o concedere a titolo cnﬁtcutz‘co. Questo emendamento venne
ritirato dopo le spiegazioni date dal relatore, onore
vole Salaris.
« lo riteneva francamente — così il relatore — che
con le generiche parole in qualunque altro modo alienare a titolo oneroso sarebbe stato meglio espresso
l’articolo senza aggiungergli un pleonasmo. le non saprei
perchè far parola dell‘entiteusi e tacere delle altre diverse specie di alienazione. Perchè non esprimere la
ripartizione fra i comunisti a titolo oneroso, che è il modo

« La disposizione introdotta dal Senato e stimolo ai
Comuni ed alle Provincie di accelerare questa Opera di
liquidazione di diritti e di uso, che ragioni di economia
agraria e di diritto consigliano di non ritardare ulteriormente, onde prego la Camera ad accogliere il progetto che ho l‘onore di presentarle ».
La Camera sinora non diede il suo voto; ed anzi non

venne ancora pubblicata la relazione della Commissione

dell'esclusione di tanti altri modi. Conserviamo dunque

parlamentare su questo progetto.
44. Quando venne in discussione dinnanzi alla Camera
dei Deputati la legge 3 giugno 1875, il deputato Sulis
chiese si prorogassero eziandio i termini concessi dalle
leggi del 1865 e del 1870 per far valere i diritti alla
proprietà di terreno ademprivile o le ragioni di ademprivio e di cussorgia; ma si osservò che per una tal
proroga non militavano le ragioni di equità che avevano consigliato la prima; si osservò inoltre e specialmente, che non si sarebbe già fatto beneﬁcio di proroga
a diritti tuttora vivi, bensì con ingiusta misura si reintegravano taluni privati in diritti da essi gia irremissibilmente perduti; notava infatti il ministro Finali, che
col 18 febbraio 1871 erano scaduti i sei mesi, durante i
quali la legge del 18 agosto 1870 aveva ancora mantenuto il diritto a far valere quelle ragioni.
45. La legge 23 aprile 1865 comprende in pochi articoli le disposizioni relative all’abolizione degli ademprivi.
in tutti i vari progetti di legge del 1851), il numero di
tali articoli superava quello di 20, e nel progetto 30
aprìlc 1858 della Commissione della Camera dei Depu—
tati raggiungeva il numero di 50.

Z espressione generale che (i comprende tutti enon ne
esclude alczmo ».

Ciò si doveva attribuire a che tali progetti si preoccupavano della rettiﬁcazione dei libri censuari e di altre

l Senato approvava questo progetto nella tornata

quistioni, che il legislatore del 1865 pretermise affatto.

(1) Nella relazione, con la quale il ministro Miceli presentava
al Senato il disegno di legge approvato dalla Camera dei Depu-

Municipi, onde era miglior consiglio quello di restituire ai Co—
muni la facoltà stessa. Ed a ciò induceva anche la considerazione che, dovendo questa proroga essere l‘ultimo, conveniva
chei Municipi avessero ogni facoltà maggiore e quindi rimanesse
ad essi piena ed intera la responsabilità delle conseguenze a cui

più adottato dai Comuni, e più accetto ai contribuenti '.!
lmpure di questo, che e il modo principale con cui ﬁnora
su sono alienati quei beni, altum sitentium, e si l'ara
menzione dell‘entiteusi solamente? E noto ancora, che
Vi sono dei modi di alienazione che rasentano l'eniitcusi,
e che a me parrebbero compresi nella generale dizione
dell’articolo. Ora, io non comprendo perchè si debba
qui esprimere l’eniitcnsi e tacere questo genere di con-

tratti: bisognerebbe esprimerli tutti, e l’articolo allora
Sarebbe troppo lungo. Altrimenti la inclusione di uno
Solo di questi modi potrebbe alle volte generare il dubbio

tati è Scritto: “ All‘adozione della proposta di restituire
ai Co-

mum la. facoltà della vendita contribuì specialmente
il sapere.
Che l‘azione delle Deputazioni provinciali erasi ﬁnora
spiegata
11011 con atti di diretta ingerenza, ma con sollecitazioni
presso i

darà luogo la vendita non eﬁ‘ettuata durante la. proroga stessa ,.
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Tali progetti dovevano ancora risolvere la grossa qui-

difﬁcoltà, limitandosi a riconoscere dovuto un equo com-

stione intorno al modo di spartizione dei terreni adem-

penso alle ragioni di coloro ai quali competessero diritti di ademprivio o di cussorgia sui terreni ceduti ai
Comuni.
46. L'articolo 1° della legge 23 aprile 1865, dichiara
senz'altro aboliti tutti gli usi conosciuti nell'Isola di
Sardegna sotto il nome di admnprivi, non che i diritti di cussorgia, tralasciando ogni altra dichiarazione
e qualiﬁcazione, che pur si leggeva nel corrispondente
art. 1° dei primi progetti di legge.
L'art. 1° del progetto Lanza 14 gennaio 1859 era con.
cepito in questi precisi termini: «Tutti i diritti d'uso

privili fra i Comuni e lo Stato, che aveva sollevato (lillicoltà gravissime (l); e nel 1865 questa quistione era
stata invece già deﬁnitivamente risolta, di guisa che
solo rimase a dichiarare che in esecuzione dell'art. 9
della precedente legge 4 gennaio 1863, i terreni adem-

privili e cussorgiali di spettanza del Demanio erano
assegnati in piena e perfetta proprietà ai Comuni, nel cui
territorio trovavansi cotesti stabili, con il carico dei compensi agli ademprivisti e cussorgianti. Vi si pose però la
condizione di alienare entro un dato termine i beni stessi,

a pena di riversibilità. allo Stato (2). Difﬁcoltà pur
gravi si sollevavano intorno alle quote (l’indennita‘ dovute agli aventi diritto ad ademprivio ed a cussorgia, e
le quali in quei progetti di legge,come pure nel progetto
Pepoli 30 luglio 1862, erano prestabilite in misura deter-

minata (3). La legge 23 aprile 1865 evitava tutte coteste

(1) Vedi n. 31.
(2) Il progetto Lanza, 12 marzo 1859, disponeva agli articoli 21 e %:

“ Art. 21. La proprietà dei beni che ciascun Comune della
Sardegna giù possiede o che vengangli assegnati in esecuzione
di questa legge, è regolata dalla legge 7 ottobre 1818 .....
“ Eccettuatì quei boschi e quelle selve che con Decreto reale
saranno indicati come da conservarsi nell‘interesse forestale,
i beni di ogni Comune, dopo questo oppur—amento, dovranno
al‘littarsi o cedersi fra le singole famiglie a prezzo d‘estimo,
pagabile in dieci anni a rate uguali, e salva facoltà d‘anticipare il pagamento integrale.

“ Art. 22. Quella porzione dei boschi comunali che mediante
deliberazione del Consiglio, approvata dall‘Intendente, venga
riconosciuta necessaria all‘ uso del focaggio dei comunisti, sarà.

per dieci anni ancora riservata all‘uso comune, regolato bensi
dalle leggi vigenti in materia forestale ,,.

I progetti ministeriali Pepoli e Manna stabilivano ancor essi
che la proprietà dei beni che ciascun Comune possedeva, o
che gli sarebbe assegnato in forza di quella legge, fosse regolata dalla legge 13 novembre 1859.
Però l‘Ufficio centrale del Senato, nel 1865, andava in avviso
che, nel fare assegnamento ai Comuni di questi beni, che riteneva non essere mai stati di loro spettanza, convenisse prescrivere ai Comuni di venderli entro dato termine, a pena del
ritorno dei beni stessi al Governo, & proponeva cosi quelle
disposizioni che costituiscono gli attuali articoli °.’., ||. 3, e 3.
L’Ufﬁcio centrale adduceva coteste ragioni: “ Ove i terreni
i quali fossero soggetti agli usi di ademprivio rimanessero in
possesso dei Comuni cessionari, forse mancherebbe a costoro,
se non i mezzi e l‘autoritù, troppo probabilmente l‘interesse e
fors’nnco la volontà di opporre sempre efﬁcace argine ai loro
comunisti che adoperassero a continuare in qualche modo gli
«si aboliti ,,.

La Commissione parlamentare era di altro avviso; solo per
non ritardare l‘approvazione della legge, non propose alcuna.
modiﬁcazione al progetto approvato dal Senato: e la Camera,
nella tornata 7 aprile 1865, respinse le proposte che si erano
fatte in contrario, prendendo atto della dichiarazione del Ministro di prorogare i termini concessi ai Comuni per la vendita dei beni.
E a notare ancora che nella Relazione Mancini si legge a
questo riguardo:
“ Ha considerato essere bensi imposta ai Comuni la vendita
delle terre, ma non essere ad essi imposte le condizioni della
vendita ed i termini e modi di pagamento del prezzo. Essi
dunque potranno sempre, in difetto di migliori otl'erte, divi—
dere le terre in lotti tra gli attivi e industriosi abitanti, cedendoli ad essi per moderati prezzi pagabili a. tenui rate in 15
o 90, ovvero sotto condizione (l‘impiego del prezzo presso gli
stessi acquisitori con ipoteca sul fondo alienato a forma di

comune, d’origine feudale, conosciuti nell'Isola di Sar—
degna sotto la volgare denominazione di ademprivi,
non ancora aboliti colla legge 15 aprile 1851, da chiunque

sieno esercitati, cesseranno di pien diritto col 31 dicembre
1862 >>. Ma la Commissione della Camera dei Deputati
incaricata di riferire su tale progetto osservava come

annua prestazione di rendita fondiarie redimibili, contemplate

negli articoli 1938, 1939 e seg. del vigente Codice civile ,,.
Si vide avanti al n. 43 essere pendente dinnanzi alla Camera
dei Deputati un disegno di legge diretto a togliere addirittura

qualsiasi diritto di riversibilitù. a favore dello Stato sui beni cx
ademprivili comunali rimasti invenduti.
(3) Articolo 3 del progetto Lanza 14 gennaio 1859:
“ La misura del compenso, sia a carico del Demanio. sia a
carico dei Comuni, dei Corpi morali, e dei privati, è fissata
nella giusta metà dei terreni incolti, dei boschi e delle selve,
che risultassero soggette a tutti ed almeno a due degli adem—
privi di seminare, di legnnre, di pascere erba e ghiande c di
raccoglierne, e nel terzo dei fondi medesimi, qualora uno solo

di quelli ademprivi o gli altri menzionati nell‘articolo 2 competcssero ...

Conforme è il disposto dell‘articolo 2 del progetto Pepoli
30 luglio 1869.
Quanto ai diritti di cussorgia. il progetto Lanza 14- gennaio
1859, all‘articolo 14, n. @, proponeva che il compenso si prestasse
con assegni di terreno da farsi per decreto reale, previo purere del Consiglio di Stato, tenuto conto del numero e della
qualita del bestiame posseduto dai cussorgianti nell’ultimo
triennio, della qualità e valore del terreno, degli usi particolari spettanti ud altri possessori privnti 0 Comuni nel distretto
della stessa cussorgia (: degli altri diritti d‘uso sulla intiera
superficie competenti al Comune nel cui distretto trovavasi
situata la cussorgia.
In seguito però alle vive discussioni fattesi in Parlamento,
il progetto ministeriale veniva modiﬁcato nel senso che la purzione di terreno da assegnarsi ai cussorgianti ne' modi ed alle
condizioni sovraddette fosse stabilita sulla base di un maximum
(: di un mininnun, che si ﬁssava addirittura tra 1/5 cd 1/9. Ed
era in questi termini l‘articolo 5 del progetto ministeriale, di
cui si occupa la Relazione Mancini (Vedi in nota al n. 37).
Fu 1‘Ufiizio centrale del Senato che respinse il sistema di
ogni determinazione Ive-ventina di compenso, dando incarico
ain arbitri [vedi retro n. 56 e 57) di stimare in modo inappellabile tale compenso. E cosi l‘Ufﬁzio centrale giustiﬁcava la sua
proposta nella Relazione Capriolo:
“ La preventiva determinazione parve inutile e fors’anco no-

civa..... La somma del compenso vuol essere misurata non già
astrattamente dal dir-itto, ma ben piuttosto dalla somma dei
soli beneﬁzi che l‘ademprivista od il cussorgiante ricava'va in
fatta dagli usi di ademprivio o dalla cussorgia ,.
La Commissione parlamentare dimostrò nella sua Relazione
di non dividere pienamente le idee del Senato; pure si limitò n
far raccomandazione al Ministero di stabilire nel Regolament0
i criteri direttivi cui si dovessero attenerei collegi arbitrali nei
loro giudizi, afﬁnchè la nuova legge venisse possibilmente appli'
cata con eguaglianza di trattamento in tutta l’Isola.
V. art. 17 del Regolamento 26 luglio 1865.
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non fosse prudente stabilire nella legge, che gli adem—
privi erano d‘origine feudale, risolvendo in questo modo
una quistione storica troppo dibattuta. Proponeva quindi
la Commissione, e stabiliva la Camera dei Deputati, che
si dovesse sopprimere quella inutile dichiarazione, la
quale più non si leggeva infatti nel progetto ministeriale
12 marzo 1859 presentato al Senato. Ora tale dichiarazione molto meno aveva ragion d’essere nella legge del
1865. dacchè, come si disse, la quistione della demanialità
dei beni ademprivili, cui si riattaccava quell'inciso dell'art. 1° del progetto Lanza, era stata gia prima deﬁnitivamente rìsolta (I).
E non si fa più cenno neanco della legge 15 aprile

185l, perchè era stato riconosciuto che questa legge
non aveva punto soppresso alcun diritto di ademprivio
(Vedi n. 26).
L'art. 1° prosegue a dichiarare, che ogni atto d’ulteriore esercizio degli usi e diritti d'ademprivio o di
cussorgia costituirebbe una violazione al diritto di
proprieta alla quale si applicherebbe il Codice penale
comune. Questa disposizione si leggeva in tuttii progetti di legge; e per verità, come bene notava la relazione Boggio 15 febbraio 1859, questa disposizione è
quella che riassume lo scopo ed esprime il concetto
capitale della legge stessa. Nella tornata del 3 marzo
1859 si sollevò il dubbio che tale disposizione fosse oziosa;
ma l'onorevole Boggio dimostrava con acconcie parole

l‘opportunità di mantenerla (2); e veniva infatti mantenuta. Solo che nel progetto approvato dalla Camera
nel 1859 questa disposizione era scritta in ﬁne della legge,
perchè, al dire della citata relazione Boggio, pareva poco
conveniente l'iniziare con severa minaccia una legge,
che era tutta di beneﬁcio per la Sardegna : il legisla-

tore del 1865 preferì attenersi a quello che la stessa
Commissione parlamentare riteneva essere il sistema
più logico.

47. Allorché vennero in discussione i primi progetti
di legge di abolizione degli ademprivi, si chiese tosto,
che nella nuova legge venisse data la deﬁnizione di
questi diritti. Ed anzi formale istanz'a si proponeva al

r'guardo dal Commissario del V ufﬁcio dinnanzi alla
Counuiss'one della Camera. dei Deputati incaricata di
riferire sul progetto Lanza del 14 gennaio 1859. Una

tale istanza però veniva respinta, perchè anche in questa
occasione si riteneva che omnis deﬁnitio est in jure
periculosa; tuttavia si avvertiva, non essere perciò da
temere che potesse nascere dubbio sulla incolumità
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Nei progetti di legge presentati e discussi dal 1857
al 1859 si contiene un' enumerazione dei principali
ademprivi (4) e si contiene ancora [‘ indicazione di
quelle, che si ritenevano ormai diventato proprietà.

perfette e che si volevano rispettate dalla nuova legge
di abolizione degli ademprivi. Nella legge del 23 aprile
1865 non e disposizione alcuna al riguardo; vi suppliscono, specialmente per quanto riguarda i diritti di
privata proprietà che si volevano mantenere incolumi,
le dichiarazioni concordate col Ministero dalla Commissione parlamentare & schiarimento della legge, che

vennero riferite già. al n. 37. E per fermo tornava
meno opportuna l'enumerazione dei principali ademprivi nella legge del 1865. anche perchè in questa legge
non eravi più disposizione, la quale in relazione a ciascuno di questi principali ademprivi prestabilisse deter-

minata. quota di compenso. Del resto le disposizioni di
quei primi progetti si potranno pur sempre invocare
quale autorevole esempio nelle quistioni che al riguardo
si presentassero.

48. La legge abolitiva degli ademprivi non pregiudico in alcun modo quegli altri diritti di servitù e quegli
altri usi che non siano veri diritti ademprivili; queste
servitù e questi usi sono tuttora in pieno vigore e vo-

gliono essere rispettati. Perciò la necessità di precisare
i caratteri intrinseci e fondamentali dell‘ademprivio per

risolvere quelle quistioni che possono facilmente sorgere
a questo proposito. Le cose sovra dette (n. 4, 5, 6
e 7) dimostrano come tre essenzialmente siano i caratteri dell’a-lemprivio. Il primo, che l’ademprivio era
un diritto per parte dei Comuni ed un onere per parte
dei feudatari non derivante da convenzione 0 liberalità,
ma bensì dalla legge, non acquistato con sborso di prezzo

e non rivestito di quelle altre solite clausole contrattuali
di perpetuità, irrevocabilità, trasmessibilità indeﬁnita
nei successori, di caducità e penalità in caso di contravvenzione e d’inosservanza. Altro carattere dell’ademprivio era cotesto, che gli abitanti del Comune dovessero corrispondere al feudatario un certo diritto
tributario di tende quasi in compenso del diritto ademprivile. Inﬁne il terzo carattere consisteva in ciò, che
l'ademprivio fusse precisamente limitato ai puri e
stretti bisogni agricoli e pastorali del Comune ademprivista e circoscritto nel suo esercizio a certe stagioni
dell’anno.
49;Venne però deciso, che non basta la sussistenza
di speciale convenzione e lo sborso d‘una somma per

delle servitù di gius comune dopo la promulgazione

poter dire senz'altro, che non si tratti più di diritto

di questa legge, perchè mirando questa esclusivamente

ademprivile, ma si tratti invece di diritto di servitù
acquistato per contratto. Così la Corte di cassazione di
Torino con sua decisione del 26 maggio 1869, nella causa.
del Comune di Villagrande Strisaili contro Cocca (5).

a sopprimere gli ademprivi, tutti i diritti di usi ed
altri, che ademprivi non fossero, rimarrebbero per ciò

stesso in salvo (3).
(1) Ancora nella tornata 7 aprile 1865 della Camera dei deputati si protestò contro l’inciso dell’articolo 2, di spettanza

del Demanio, quasi che si volesse con il medesimo dichiarare
risolta in favore dello Stato la. quistione della proprietà. dei terreni ademprivili.
(9) Queste le parole dette da] Boggio:
.“ La Commissione non crede, che lo esprimere in modo pre015o. che l’esercizio d’ademprivio sopra beni liberati è una violanone del diritto di proprietà, sia cosa inutile. La Commissione
Sl preoccupò delle condizioni pratiche del paese a cui questa
legge dev'essere applicato. Ora. popolazioni, che avevano da seeoli l‘abitudine di valersi di questi diritti, hanno bisogno che in
UE} modo alquanto solenne si faccia ben capire loro, che quindinnanzi ciò che per l‘addietro essi potevano considerare come
dlr1tto, diventerebbe un reato. Il passaggio dello stato di diritto
allo stato di reato è cosa troppo grave, pe rchè non meriti di es-

sere, in modo solenne, indicata ai cittadini, ai quali la legge si
deve applicare ,,.
Conformi sono le idee espresse al riguardo nella Relazione Capriolo 21 gennaio 1865.
(3) Citata Relazione Boggio 15 febbraio 1859. Consimili dichiarazioni si facevano in Senato, nella. tornato 3 febbraio 1865,
dal senatore Capriolo, relatore di quella che fu la legge del 1865.
(4) Così il capoverso dell‘articolo 2 del progetto Lanza 14 gennaio 1859: " I diritti di ademprivio, ai quali è dovuto un compenso, consistono nel seminare, nel pascolare erba o ghianda e
nel raccoglierne nei terreni incolti o nelle selve e boschi di proprietà. demaniale, comunale o privata, e nel legnare in essi, sia
rccidendovi piante vive o rami per qualunque bisogno, o scorzando sugheri, sia raccogliendo seccutni e piante morte 0 formandov-i carbonaie ,.
(5) Collez. Ufﬁc., ann. 1869, p. 345.
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Si legge in questa sentenza:
“ Sebbene i diritti d‘ademprivio, come derivanti dalla ragion
naturale, che nei paesi feudali, quale era la. Sardegna., dove tutte
le terre appartenevano al signore .del feudo, davano facoltà agli
abitanti del luogo di provvedersidellc cose necessarie alla vita
nelle terre del feudatario, non avessero d’uopo di speciale con—
venzione per essere posti in esercizio, tuttavia non respingevano
iparticolari contratti che avessero creduto di stipulare fra di loro
il l'e'udatario ed i vassalli al ﬁne di meglio assicurarli e stabiliili,
e non variavano la loro natura, salvo che in tali contratti la
variazione fosse alata espressamente convenuta.
"Ne sussiste la distinzione volutasi introdurre dal Comune,
che l‘ademprivio potesse esercitaisi sui terreni del demanio feudale, non su quelli allodiali, e che nella specie il salto di Castiadas fosse stato dal re concesso ai feudatari di Quirra in
franco e libero allodio; imperocchè la maggiore o minore facoltà
di disporre dei beni appartenenti al feudatario non era di ostacolo agli abitanti dell‘Isola di servirsi dei prodotti delle terre da
essi abitate, pel mantenimento di‘ loro stessi e del bestiame,
(1) " Parimente inoltre siamo stati supplicali da voi detti vas—
salli, che sebbene per mezzo d’altri capitoli di grazie a voi con—
cesse vi sia stato accordato potere e libertà di pascolare qualsivoglia genere di bestiame a voi appartenente nel nostro salto di
Castiadas con franchigia e senza pagare alcun diritto a Noi, nè
ad altri per Noi per il detto pascolo, Noi vi confermassimo siffatte grazie.
" Questa grazia adunque col presente capitolo confermiamo a
Voi ed ai Vostri, ed_anche di nuovo vi concediamo in perpetuo,
volendo chela presente concessione non debba nuocere all’altra,
nè l'altra a questa, anzi quella convalidiamo colla presente.
“ Ogliastra, 8 aprile 1463.
“ Die prima mensis Marlii mme « Nativitate Domini millesimo
quingentesimo octnagesimo in villa Tortoli Judicatus Oleastris.
" Sia in nome del nostro Signor Iddio a tutti manifesto che
Noi Don Luigi Carroz e Sentellea Conte di Quirra nel presente
Regno di Sardegna e Signore della Baronia e Castello di Sentelles situati nel principato di Catalogna considerando che gli
onorevoli e fedeli nostri Vassalli del Giudicato dell’Ogliastra di'mostrando la gran loro contentezza per il nostro arrivo e visita
che abbiamo loro fatta, ed intesi ad aiutarci nelle spese del nostro viaggio, ci hanno presentato e donato duemila ducati, come
appare dall'atto ricevuto dall'infrascritto Notaio nel ventotto del
presente e sottoindicato mese: i quali al momento che ci fecero
-sitîatta donazione ci supplicarono a concederli e graziarli di
certe cose che ci furono rappresentate dall‘intiero Giudicato e
Villaggi del medesimo, le quali cose da noi viste ed attentamente
esaminate, volendocì dimostrar grati verso i detti nostri amati
e fedeli vassalli del nostro Giudicato ed in qualche modo rimunerare la donazione e presente da loro offerto, di nostro buon
grado, certa scienza e deliberatamente, ben ponderate le cose
dai medesimi supplicate in cadun capitolo ed a piè di essi da
Noi sottoscritte, che sono del seguente tenore.
“ Le grazie implorate dai Vassalli dei Villaggi del Giudicato
dell’0gliastra e che l’Ill.mo Sig. Conte ha da concedere sono le
seguenti:
" Primieramente supplicano la 5. V. che per quanto il Giudicato dell'0gliastra è tutto boschivo, per cui la misera, gente
non può sostentarsi senza far na:-boni, ed essendo vietato d‘appiccar fuochi a suo tempo ai detti nm-boni; quella viene a per-

dere di molto non potendo seminare, sl che perde il seminerio:
perciò supplicano la S. V. che non sia proibito l’appiccar fuochi
inel detto Giudicato nei tempi accostumati, cioè nel mese di
agosto, purchè si appicchino in luogo che non possa danneggiare,e ciò afﬁnché i poverisi avvezzino a coltivare e seminare ,,.

Che si osservi il capitolo della Carlo de Loge la E. Prammat-ica.
“ E',. Parimenti supplicano la S. V. che il Capitano del presente
Giudicato non possa obbligare a nessun servizio chiunque dei Vassalli se non mediante pagamento a tenore della R. Prammatica.
Clic si osservi la II’. Prmmnatica.

senza riguardo al dominio più o meno ampio che sulle medesime fosse stato accordato ai signori del feudo.
" Neppure basta ad elevare l‘ademprivio al grado di vera servitù reale la concessione fattane a. perpetuità mediante lo sborsa
di una somma, colla dispensa dal pagamento di qualunque canone per l‘avvenire, mentre non essendosi data veruna norma
pel pascolo, la concessione doveva ritenersi fatta secondo gli usi
e la consuetudine dell'Isola, e cosi a titolo di ademprivio, e sino
a che gli ademprivi fossero stati dalla legge tollerati. Nulla poi
estava a che il concedente, il quale aveva diritto di percevere
un annuo canone per il pascolo, vi rinunciasse mediante il paga.
mento di una somma per una volta tanto, capitalizzando, per
cosl dire, tutte le annualità a scadere ,,.

Le convenzioni accennate in questa sentenza sono i
famosi Capitoli di grazia concessi dal conto e dalla contessa di Quirra ai loro vassalli del Giudicato dell’Oglia-

stra, e dei quali si trascrivono in nota alcuni brani
come da copia tolta dal Libro Verde (l). E a notare
“ 7. Parimente supplicano la S. V. che in verun tempo non
introduca loro nessun costume uè nuove pratiche, ma bensl

debba mantenerli paciﬁcamente come ﬁnora posseggono tanto
rispetto ai salti che a qualsivoglia altra cosa.
Che si osservino gli antichi capitolati.
" 8. Parimente attesochè in questo Giudicato dell‘0gliastra non
vi sono salti da. pascolare il bestiame, e la maggior parte dei
pastori nell‘inverno sen va fuori del Giudicato, supplicano la
S. V. e chiederne la grazia che tutti i pastori che sortir-anno del
detto Giudicato e andranno nei salti e giurisdizioni di V. S.,
tanto nelle montagne di Olle. che in qualsivogliano altri salti
della medesima, siccome i poveri vassalli sono maltrattati e vessati dai suoi Ministri, cotali pastori non debbano pagare se non
cinque soldi per cento ed una forma di cacio per capo come an.

ticamente si usava; e che i contravventori paghino all‘Erario
della S. V. cinquanta ducati di multa.
È' pregiudizievole al patrimonio e che si osservi il consueto.
" 9. Parimenti per quanto i Vassalli di questo Giudicato del'
l‘0gliastra hanno sempre accostumato di pascolare il loro bestiame nei salti di Quirra, Castiadas ed Aluzera senza pagar
dritto, e l‘Armentario di Sarrabus ed il Maggiore del Porto ed
altri Ministri della S. V. li maltrattano e tolgono loro a prepotenza diversi montoni e caproni, e quelli che loro piaciono senza
pagarli, come altresì i predetti Ministri della S. V. gli tolgono la
più grossa forma di cacio che vi trovano; perciò supplicano la
S. V. che da qui in avanti l‘Armentario di qualsivoglia Ministro
della S. V. di detta Incontrada non goda nà presuma di far loro
consimili aggravi; ed ogniqualvolta facciano il contrario incorreranno nella pena di cinquanta ducati, ed il Capitano istruisca
l‘opportuna processo contro sili-atti conti-avventori elo rimetta
chiuso e sigillato alla S. V. od al suo Podatario.
Che si faccia il consueto.
" 11. Parimenti siccome questo Giudicato molto abbisogna di
territori e certuni vanno :\ carbonare nel bosco e qualche altra
che pure ne abbisogna ne muove litigio asserendo appa1-tcnm‘t‘
quel terreno ai suoi antenati, e frappone molti cavilli, sl che V.D
leudo alcuno dedicarsi a disboscaro non lo fa, supplicano perciò
che da qui in avanti sempreché un terreno non sia disboscato di'
dieci anni, chiunque nuovamente lo disboschi non sia tenuto
renderne nessuna ragione, ma resti suo liberamente.
Per quelli che disboèehernnno ove sia in preyindizio (Z'ttlL terzo.
il Capitano sento le parti di giustizia.

“ 12. Parimenti s upplicano la S. V. che l‘appalto del criminal
di questo Giudicato che la S. V. ha concesso, venga disciolto e
nell‘avvenire non si debba più appaltate, ma resti come semi"e
è stato; e ciò per essere molto maltrattati î Vassalli della S. V
Che pel presente appalto si faccia come si supplica; per l‘avvenire poi si farà come sarà conveniente.
“ 14. Parimente supplicano la 5. V. che gli eletti del Giudicato
non vengano maltrattati nè carcerati dalla S. V., nè dai Munstr
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ancora che nella discussione fattosi alla Camera dei Deputati nel 1859 l'on. Mastio, nella tornata del 28 febbraio, accennava ad una convenzione fattasi nel l844
tra il Comune di Villacidro ed il marchese di Villasor,

per regolare idiritti di ademprivio nel salto d’acqua
cotta.

50. Si disse che il diritto di ademprivio spetta ai Comuni e non ai pri-vati. Questo nel 1859 si riteneva per

cosa fuori di dubbio cosi dal Ministero come dalle diverse
Commissioni e della Camera dei Deputati e del Senato, le
quali si ebbero ad occupare di questa quistione (] ), dimodoehè, non ostante qualche opposizione, veniva approvata la dicitura dell‘art. 2 con il quale si stabiliva che
il compenso per gli aboliti diritti di ademprivio dovesse
prestarsi ai Comuni, ai quali tali diritti competevano.

Sono in questo riguardo a rammentare le parole dette
dall'onorevole Boggio alla Camera dei Deputati nella
tornata del 25 febbraio 1859:
« Quanto alla prima quistione (se vi sia qualche altra

persona, oltre ai Comuni, la quale abbia diritto a compenso per la soppressione degli ademprivi ; se gli ademprivi competano anche ai singoli o se competano soltanto

ai Comuni) io dirò brevemente perchè la Commissione,
dopo matura discussione, abbia mantenuta la voce Comuni proposta dal Governo invece di accogliere la
voce coloro proposta dall'on. Sineo.
« La Commissione ha cercato d’illuminarsi, procurandosi quelle informazioni pratiche circa la materia che
le erano indispensabili. Le informazioni che assunse non
dal Governo solamente, ma anche direttamente dalla
Sardegna posero la Commissione in grado di dichiarare
alla Camera come fatto incontrovertibile codesto, che,
se si eccettuano i cussorgiali, ai quali è provveduto coll'articolo 14 del progetto, e se si eccettuano in secondo
luogo quelle categorie di persone a cui alludeva la Carta
Reale del 1839, ed alle quali eziandio questo progetto

provvede in modo speciale, non vi sono privati, non vi
sono singoli ai quali competano ademprivi. In altri term1ni,l’ademprivio comunemente detto, l'ademprivio che
ogni qualvolta vogliano ricorrere da alcuni aggravi che in qualunque tempo si volessero fare al Giudicato, ma anzi siano rispet-

tati e ben trattati, poichè domandano ciò che tende al bene del
Giudicato, come eletti e difensori della cosa pubblica ,.
Che sempre verrà loro resa compila giustizia col dovuto onore
in ciò che pretenderamlo.
Capitoli di grazie implorati all'Ill° sig. D. Gilaberto Sentelles
e Carroz olim D. Cristoforo Sent:elles — Tortoli, 19 marzo 1621.
“ 3. Pnrimente per quanto in virtù del capitolo n. 18 fra i coneessi & questo Giudicato vien disposto che gli abitanti del medesuno possano servirsi del pascolo si di erbe che di ghiande, semi
nare od altro nei salti di Quirra. ed Aluzcra senza pagar fitto, &
riserva degli anni in cui evvi ghianda e si e fatta grassa che si
deve dare un porco per ogni cento, cosi dei grandi che dei piccoli alla S. V.; e mentre non si paga fitto nè sbarbugio, molto
meno devono pagare nessun‘altra. cosa sebbene sia tempo di
grasso, siano pure esenti da. cotale diritto, avendo presente che
‘tilesto è molto tenue e di poco rilievo, si perchè il grasso avv1ene pochi anni, si ancora perchè ivi si introducono poche

Ef%seie di porci del detto Giudicato, per non essere sufﬁcienti le
ghiande a tutti i porci del medesimo ed a quelli di Sarrabus
che si vogliono introdurre.
Piace alla S. S. che si faccia come si supplica.

.“ 4. Parimente supplicano alla S. V. i vassalli del detto Giuditelo, che benchè in forza (lì dette eapitolazioni di grazia
sta stato eoncelsso ai prel'ati vassalli di poter pascolare qua-

]“lìqllc genere di bestiame nel salto di Casl.iadas senza pasare alcun diritto, nondimeno l‘Armenia-io di San-abus da pochi

l'articolo 1 ha soppresso, non compete ai singoli, compete
ai Comuni; sono i singoli che se ne giovano, perchè
evidentemente non è l'ente morale comune che vada a
seminare e che conduca il gregge a pascere, ma questi
singoli che se ne giovano, non se ne giovano uti singuli,
ma come membri del Comune; cosi che l'ademprivio

spetta al Comune, non ai singoli.

.

« La Commissione studiò accuratamente questo punto
della quistione, e quando venne, accertata che ademprivio ai singoli come tali non compete, ma che com-.
pete solo al Comune, riconobbe che sarebbe stato illo-.
gico lo scrivere una frase ambigua, invece di mettere
la parola precisa che esprime in modo chiaro e cate—
gorico il concetto vero a cui la legge si deve informare.

Pareva cosa illogica il dire che, siccome gli ademprivi
spettano solo ai Comuni, cosi il compenso per gli ademprivi si potesse dare anche ad altri che non ai Comuni.
Ond’è che la questione di massima, di principio, venne
risolta dalla Commissione in seguito agli schiarimenti di
fatto che si è procurata.
« L'onorevole Commissario dell‘ufﬁcio VII, che si era
per alcun tempo lusingato di dare alla Commissione la
prova che l‘ademprivio compete ai singoli, quando si
accinse & dare questa dimostrazione non vi riusci: ei non
seppe citare che un solo esempio a lui favorevole, quello
di Cagliari. Egli disse che vi erano delle famiglie ca—
gliaritane, le quali avevano, come famiglie, la ragione
d‘ademprivio, ma poi questa allegazione venne esclusa
da altre informazioni, e non ci fu modo che si potesse

convertire in un fatto corroborato anche solo da indizi
di credibilità.
« Di modo che la Commissione, quando acquistò la
convinzione che l'ademprivio spetta solo ai Comuni, ha
dichiarato che il compenso per la soppressione era da.
attribuirsi ai Comuni e non ai singoli».

Tuttavia il legislatore del 1865, nella preoccupazione
che vi potessero essere dei privati aventi diritto ad
ademprivio uti singuli, non segui il sistema tenuto nel
1859; e nelle dichiarazioni concordate fra il Ministero e
anni in qua pretende molestare i medesimi vassalli facendosi
pagare il diritto per i porci," quandochè non sono tenuti a'
pagarne nessuno, per cui verte lite nella B. Udienza con quei
di San-abus; che perciò la S. V.lprovveda ripararsi la detta preteso e consimili abusi, si per riguardo al dritto che pretende di
cento per uno per la S. V., che per quello dell‘Armentario e
Scrivano, mentre ciò è contrario al detto capitolo.
Piace alla S. Sign. che si osservi il della capitolo di grazia.
" 8. Parimente per quanto da pochi anni in qua negli anni in
cui vi è ghianda nei salti di Quirra, Aluzera e Castiadas l‘Armentario di Sarrahus vuol concedervi afﬁtti per i porci forestieri non

appartenenti a questo Giudicato nè all’1neontrada di Snrrabus,
senzaehè prima siano provveduti i porci di detti Vassalli, percio
supplicano la S. V. decretare che primieramente vengano provveduti quei dell‘0glinstra e di Snrrnblls e poi, ove sia luogo, si
provvederà per i forestieri ,,.
'
'
Piace alla S. S. che si faccia carne si supplica.
(1) Nella Relazione Mameli è scritto: “ ..... la legge non vuolsi
riferire ai diritti di simile natura che per avventura eompetano
ai Corpi morali o a determinate famiglie.
“ Questi casi, i quali non possono essere che rarissimi e si riducono forse ad una mera-ipotesi, perchè non se n‘è potuto
ﬁnora addurre alcun esempio, non risguurdando la. generalità
degli abitanti, debbono essere retti da particolari convenzioni e
da ben altri principii, e perciò l‘Ufﬁcio, d‘accordo col Governo,

opinava che dovessero lasciarsi nel dominio del diritto comune,
anzichè comprenderli in questa legge ,.
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la Commissione della Camera dei Deputati più volte ci-

..

rità quantunque sia stato deciso, che si potesse il diritto

tate (n. 37) si disse espressamente che la nuova legge

di ademprivio esercitare anche sui beni allodiali del fan-

non creava e non toglieva codesti diritti, :“ quali rima-

datario (3), non è men vero però, che i diritti di ademprivio si esercitavano di regola sui beni feudali, i quali
per le note leggi di riscatto dei feudi diventarono demaniali (4).
52. Altra caratteristica dei diritti di ademprivio si
era quella di corrispondere ai bisogni dei vassalli. Gia

nevano di spettanza di quei Comum“, corpi morali
o privati, cui precedentemente spettassero. E pure a
ritenere che all'atto pratico se si presentarono dei privati con pretesa a compenso per diritti di ademprivio,
che dicevano loro competere uti singutz‘, si dovette poi
riscontrare, che tale diritto avevano esercitato non altrimenti che quali comunisti, uti universi. Se ne ha una
prova in una sentenza arbitrale 20 febbraio 1868, resa

per la divisione dei salti di Aluzera e Castiadas frei
Comuni dell‘0gliastra, tre Comuni del Sarrabus. il Comune di Cagliari, certo Piglia Antioco di Ulassai cus-

sorgiale e Pisu Porcu di Villaputzu preteso ademprivista (I).
51. Si dubitò ancora se vi fossero beni di privati
o di corpi morali soggetti a diritto d'ademprivio.
Nella discussione fattosi nella Camera dei Deputati ed
in Senato nel 1859 si era riconosciuto, non esservi che
beni demaniali soggetti a questi usi. L’on. Spano nella

tornata della Camera dei Deputati 28 febbraio [859 osservava: « I privati in Sardegna non ne hanno di questi
terreni soggetti al diritto di ademprivio, giacchè quelli
da loro comprati e furono chiusi, e sono proprietà
perfette ove nessuno può esercitare più oltre quella
così detta comunione di pascolo che vigeva anticamente
e molto rassomigliava agli ademprivi; oppure sono
tuttora in aperto, e dopo la promulgazione delle legge
del [BSI, tutte quante le proprietà aperte e chiuse,
cioè i terreni appartenenti ai privati diventarono proprietà perfette, svincolate da questa comunione di pascolo. Dunque non vi rimase comunione di pascolo che
per un altro abuso uguale invalso, cioè quello che in
certe comunità si suol fare anche al presente ove molti
comunisti, essendovi possidenti di bestiame di diversa
specie, si combinano di farlo pascotare insieme negli
appezzamenti di terreno aperto di vari proprietari, per
mezzo od in forza di una convenzione, 0 redatta in
iscritto davanti i Consigli comunali, oppure redatta e
scritta tra di loro privatamente, per cui spesso statuiscono la facoltà di pascolare promiscuamente e liberamente in quei terreni, tuttochè appartenenti a privata
proprietà ». E nel Senato, il senatore Music osservava
ancor esso come non vi potessero essere beni privati
sottoposti ad ademprivio, dacchè i privati potevano
pure sottrarre i loro beni da tale peso addivenendo alla
chiusura dei medesimi, & termine delle molte leggi promulgate a tale scopo; ed osservava ancora il Musio,
come dopo il Regolamento del 1839 non vi potessero
neanco essere delle terre comunali vincolate a ragioni

di ademprivio. Le quali cose confermava in amendue i
rami del Parlamento il Commissario regio, assicurando
che ademprivi sopra proprieta) private propriamente
dette, non esistevano.

Vero è che il senatore Mameli sollevava qualche
dubbio e citava talune terre di corpi morali soggette
ad ademprivio (2); ma si osservava come queste terre
fossero in deﬁnitiva di provenienza demaniale. E per ve(1) Questa sentenza venne annullata dalla Corte d‘appello di
Genova perchè ncil‘addivenire alla nomina degli arbitri non si
erano seguite le disposizioni della legge del 1865; vedi avanti
numero 58.
(9) il Senatore Mameli diceva potersi riferire a questa categoria i terreni della Mitra arcivescovile d‘Or-istana, quelli della
Abbazia di Santa Maria di Saccargia e dei Benedettini provenienti da concessioni fatte -dai giudici d’Arborea che avevano

si citarono in proposito (n. 6), le sentenze dell'eccellentissimo Magistrato della Reale Udienza e del Sacro Su—
premo Consiglio di Sardegna, nella causa della Comunita
di Villamassargia contro il marchese di Villacidro e
Palmas, nelle quali sono questi principii affermati.
Nella causa del Comune di Villagrande Strisaili contro

il Demanio, la Corte d‘appello di Cagliari, con sua sentenza del 15 settembre 1859 già sovracitata (5), faceva
queste considerazioni:
“ Che non tanto per le citate leggi prammaticali quanto per
ragion naturale ogni comunità. dee essere provveduto dei mezzi
necessari alla propria sussistenza.
" Che nelle comunità puramente agricole e pastorali, come
la è quella di Villagrande Strisaili, tali mezzi consistono in una
congrua dotazione di terreni atti alla seminagione ed ai pascoli.
" Che quando i terreni a tal ﬁne provveduti sono ristretti all‘uso ed ai precipui bisogni dei comunisti vengono appunto sotto
il nome d‘ademprivi.
“ Che in forza di queste considerazioni, tanto il feudatario
quanto il Demanio erano in obbligo di provvedere i Comuni dei

mezzi suindicati e di conscrvar loro quelli dei quali si trovassero
al godimento.0bbligo questo onde nascono i dirittidei comunisti.
“ Che non vennero di tali diritti spogliati i comunisti per

l'avvenuto riscatto dei feudi, il quale ritenne i Comuni nella stessa
condizione giuridica che avevano rispetto al feudatario.
“ Che siﬁ'atto godimento malamente vorrebbe ritenersi come

un diritto d‘usufrutto, che colla sua perpetuità renderebbe im!tile la proprietà; veste bensl la natura d’un dritto d’uso che ben
suol essere perpetuo, poichè ristretto ai bisogni degli utenti, luscia libero l‘eccedente a vantaggio del proprietario.

" Che in fatto il Comune di Villagrande Strisaili, tra la vastissima estensione di terreni costituenti una volta il feudo diQuirrm
pretende la facoltà. di seminare, legnare e pascolare in tre soli
di quei salti, e per quanto può venir richiesto dai bisogni dei
suoi abitanti.

“ Che pertanto riconosciuto il diritto nei comunisti di tali
ademprivi, riconosciuto nel Demanio l‘obbligo di fornirli. la questione si riduce a conoscere se siano in diritto di goderli nti
saltidi Castiadas, Quirra ed Aluzcrn, nei quali l‘A1nministrazioue
municipale attrice sostiene d‘avergli continuamente, paciﬁcamente & pubblicamente goduti da. tempo immemoriale.
" Che o. provare questo possesso tende direttamente il capi'
tolo dedotto dall‘Amministrazione in primo giudizio, ammessD
colla sentenza del Tribunale, sottoposta nll'appellazione.
“ Per questi motivi,sentito il Ministero Pubblico, dichiara ben
giudicato dal Tribunale Provinciale di Lanusei, colla sentenzil
del 2 ottobre 1858 ,,.

In riguardo a questa caratteristica degli ademprivt
di rispondere ai bisogni della popolazione, ed in riguardo
ancora all‘estensione di questi bisogni si hanno prczi05}
insegnamenti nella citata sentenza della Cassazione (Il

Milano del 10 gennaio 1862 (6). Quella. Corte riteneva:
nella Sardegna potere sovrano. Queste circostanze eransi pufe
rilevate nella Camera dei Deputati dall'on. Fulqui-Pes nella tornata del 28 febbraio 1859.
(3) Citata decisione della Cassazione di Torino, 26 maggio 1869
[vedi il. 49).
(4) Vedi 11. 31.
(5) Vedi n. 26 in nota.
(6) Vedi 11. 7.
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rimote eventualità che rendono la. proprietà. stessa un nome

“ A conforto di questi motivi potrebbe addursi non tanto la
disposizione prammaticale di assoluto divieto di recisione d‘alberi fruttiferi, quanto la ragione per cui il Vico scrive non essere
la medesima permessa ai baroni nei territori demaniali: “ quia

vano. Non saranno essi, se vuolsi, una pura servitù d‘uso, 0, se
tale, l'uso si estende a tutti i ragionevoli comodi della vita sopraindicati; sono sempre ed indubitatamente un diritto reale
dalle leggi riconosciuto a favore degli adimplivisti, ma la giuridica loro consistenza, comunque vogliansi qualiﬁcare, non
cangia nè può mai vincolare oltre i bisogni la disponibilità, inerente al vero diritto di proprietà ,,.

" post mortem tenentur rem salvam communitati et successori
“ relinquere, et alias, arbores fruetiferas caedendo tamquam

f‘ depopulatores et devastatores agrorum puniri possent. ,, Se
volesse trarsi argomento di una certa abitualità di dominio
conservata ai Comuni nei demaniali del feudo, da che oltre
ai diritti d'adimplivio avevano, giusta l‘antica giurisprudenza,

53. L’abolizione dei diritti di eussorgia aveva provo
cato quistioni vivissime relativamente alla misura del
compenso da prestarsi ai cussorgiali (l). Fu invece

anche quello di farsi assegnare in essi un aumento di dote,

se cosi richiedesse l‘incremento della popolazione e dei bisogni dei comunisti, non sarà difficile porre in armonia queste
dottrine con le precedenti, della cui esattezza può tanto meno
dubitarsi in quantochè formano il complesso e la sostanza
delle teorie relative, e tutto in esse si fonda il Regolamento
del 1839. Non si niega che, riportando i diritti di adimplivio

facile accordo, che non tutte le cussorgie si dovevano
abolire, mentre dovevano essere riconosciute quali vere
proprietà le eussorgie di cui nel pregone del conte
Des Hayes, 2 aprile 1741 (2).

Si legge nella relazione Mameli 5 aprile 1859:

ad una originaria occupazione, donde il primitivo naturale do-

« L’ufﬁcio non riassumere. tutto ciò che, con senno e
verità, il R. Commissario ed altri onorevoli oratori hanno
esposto nelle preaccennate due sedute, del 28 febbraio e

minio delle terre, sembrino talvolta riguardarsi come effetti
del medesimo che si vollero rispettare e conservare nella successiva loro divisione. In questo senso potrebbe dirsi che impropriamente si appellino servitù, perchè anteriori ai dominii
successivamente divisi: ma pure servitù comunemente si chiamano, come li chiamò lo stesso Vico, e con lui il Queseda Pilo, nè
senza legale fondamento, perchè gli effetti giuridici non si misurano che dalla ricognizione della legge, qualunque sia il principio di ragion naturale da cui derivano. Del resto non trattandosi
ora d‘imporro ad una o all‘altra parte il carico della prova del
necessario e del superfluo, essendo sempre costante che gli adimplivii, rimpetto al Demanio riconosciuto come proprietario, non
devono eccedere i bisogni degli utenti, che le leggi e discipline
forestali era in vigore regolanoitagli dei boschi, con quella
savia economia, la quale senza renderli una ricchezza olfatto
morta, ne impedisce tuttavia la devastazione, ed allontana ogni
abuso, egli è ben chiaro che le invocate dottrine non possano
trarsi a sostegno della denunziata sentenza. Potrebbe notarsi
che il compilatore delle Prammatiche, secondochè presentavasi

1° marzo, per illuminare la Camera sulla condizione
giuridica delle cussorgie, formanti argomento di questa

disposizione (3). Dirò solo che non sono qui contemplate
le cussorgie occupate o concedete & titolo di vera proprietà per coltivarle, piantarle e farne usi propri, come
sono quelle di cui si parla nel pregone del conte

Des Hayes, del 2 di aprile 1741; ma la disposizione si
riferisce alle concessioni fatte a puro titolo di pascolo,
che sono meri stabilimenti per collocarvi ogni sorta di

bestiame, come portava il loro titolo.
« Molte di queste possessioni si convertirono in vere
proprietà, col beneﬁcio del tempo e col fatto del chia
dimento, o della coltivazione, del piantamento o della
innestazione.
« Riguardo però alle cussorgie gia rimaste nella pri-

il caso di abbattere le pretese immunità ed esenzioni di persone

mitiva loro condizione, invalse la giurisprudenza riferita

privilegiate, come allora correvano i tempi, dal pagamento dei
diritti territoriali, oppure invece di reprimere gli arbitrii dei baroni, ora esagerava il dominio universale del Sovrano, non solo
eminente, ma diretto ed utile di tutte le città, di tutti i villaggi,
di tutte le terre del Regno, ed ora all‘opposto attribuiva ogni
maggior possibile valore ai diritti dei Comuni, contro gli abusi
dei feudatari; potrebbe anche dirsi che in lui e nell‘altro nazionale scrittore sovracitato sono principalmente da ricercarsi le
vere nozioni delle cose, ma né l‘uno nè l‘altro appartenevano a
tale scuola di giureconsulti da doverli assolutamente prendere
per guida nell’esattezza del linguaggio legale; però dal ﬁn qui
detto abbastanza risulta che l‘indole vera degli adimplivii per
le allegate dottrine non cangia, che per essi è imposto un via-

dal regio Commissario, cioè che l‘agricoltura, sorgente
principale della ricchezza nazionale, non dovesse essere
sacriﬁcata alla pastorizia errante, e che le concessioni
fatte & quest‘uso speciale e determinato non dovevano
impedire agli altri comunisti l‘esercizio del diritto di

legnaro e di seminare che loro potesse competere ».
E dopo ciò, soggiungeva in nota il Relatore, che que—

ste massime erano state consacrate dalla giurisprudenza
sarda, in causa da lui patrocinata nell‘interesse del Regio

Commissario Serra e dei suoi fratelli (4).
La relazione Mancini fa fede ancor essa dell'accordo
passato fra il Governo e la Commissione parlamentare
di rispettare questa specie di cussorgie (n. 4 delle dichiarazioni concordate).

colo alla proprietà ﬁno alla misura dei bisogni; che la legge

vreta di trasmodare ammettendo nel calcolo dei medesimi tali
(1) Vedi n. 45, in nota.

(2) Vedi n. 10.

mentale: ed oltre a quelle proprietà, essi avranno anche, per
eﬁ‘etto di questo articolo, un assegnamento corrispondente al
numero e qualità dei loro bestiami ,, (tornata il“ marzo 1859).

-

(3) Nella Camera dei Deputati l‘on. Boggio osservava:
“ icussorgiali sogliono avere intorno alla capanna che abitano
un piccolo tratto di te1‘reno che veramente inafﬁano dei loro sudori, coltivandolo, di regola, ad orto; ma questo terreno viene
10.1'0 Conservate. Invece la legge vuole limitare il godimento, o
piuttosto sfruttamento delle terre che essi impoveriscono, facendo, per esempio, pascolare un gregge di 50 capi in una cus-

(4) Ancora recentemente la Corte d‘appello di Cagliari, con
sentenza 19 ottobre 1881 in causa Finanze e. Puxeddu ed altri e
e. Comuni di Sinnai e Burcei (inedita), aveva occasione di con—
fermare tali massime. Riteneva la Corte: “ è certo che i terreni
già resi a coltura nei distretti delle cussorgie e capanne stabili
erano considerati per le leggi antiche come proprietà dei pastori

sorgia di 400 ettari ,, (tornata @ marzo 1869).

Ed il Commissario Regio:

che li avevano coltivati, la quale disposizione di favore all‘agri-

“ Ipastori della cussorgia di Balascia rimarranno dove sono,
e continueranno ad essere proprietari delle case che hanno fab-

coltura ed alla proprietà. perfetta, si è sempre reputata estesa
anche ai possessori di terreni ridotti e coltura ﬁssa posterior-

bricato, delle corti che hanno eretto e dei terreni che hanno ri-

mente al 1839 e prima dell'abolizione degli ademprivi e delle

dotto a coltura. Appartengano essi ad Oschiri ed a Tempio, ciò
non farà che la loro condizione giuridica in faccia al Demanio
sia menomamente mutata; queste proprietà sono ad essi garaIllite dalla legge del 26 febbraio 1839 e dallo Statuto fonda— ,

tivamcnle messi (: giardino, alberti/i o coltivati in ogniregimm ante-

DIGES‘I'O ITALIANO, Vol. II.

20.

cussorgic ,,. E dopo ciò la Corte desidera doversii terreni rispetrim-mmie «I ISG-5 attribuire a quei cussorgiali, cheaper la coltura
eseguita ne erano divenuti proprietari.
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Quanto agli altri diritti di cussorgla, che vennero
colpiti dalla nuova legge abolitiva, così li deﬁniva nella

egli non volesse assoggettare queste persone a tale prescrizione; simile deduzione non sarebbe ammissibile,

Camera dei deputati l'on. Falqui Pes: « il diritto d’uso
accordato ai cussorgiali, era precisamente ristretto al—
l'uso del pascolo dell’erba, e niente di più; tanto è vero
che nei quattro mesi dell‘anno, nei boschi ove vi fossero
dei ghiandil‘eri, anche questo pascolo che avevano dai
feudatari era loro inibito, e dovevano allontanare dalla

ubi eadem legis ratio, ibi ci eadem dispositio, e però
anche contro queste altre persone non sui juris decorre
la suddetta prescrizione, riservato, ben inteso, anche a
loro il regresso verso i loro amministratori.
Delle ragioni di proprietà la legge del 1865 non parla;
e per verità non occorreva ordinare che si presentassero

cussorgia il loro bestiame per lasciare libero il pascolo
delle ghiande ai porci del Comune mediante il paga-

delle domande per fare riserva di queste ragioni che
rimanevano di per sè stesse riservate ed impregiudicata

mento dei soliti diritti, e non rientrare col loro bestiame

55. Per l'ammissione delle domande di compenso,
l'articolo 5 della legge 23 aprile 1865 richiede un pos-

che dopo il 17 gennaio » (l).
54. L'art. 4 della legge 23 marzo 1865, nel preﬁggere

sesso trentennario atto a prescrivere, o una sentenza

agli aventi diritto ad ademprivio od a cussorgia il termine
di mesi sei per proporre le loro ragioni, stabiliva espres-

passata in giudicato, ovvero atti di positiva ricognizione
ancorchè seguiti in via amministrativa. E nelle più
volte citate dichiarazioni concordate fra il Ministero e
la Commissione parlamentare (2) è data spiegazione
di questo art. 5.
Il progetto Lanza, 14 gennaio 1859, accennava sòltnnto ad un titolo, o ad un possesso trentennario; e
questo faceva ancora il progetto 12 marzo 1859, respin.

samente essere tale termine perentorio, per guisa che
trascorso, rimanesse senza più prescritta ogni ragione
dell’ademprivista o cussorgiante, comunque si trattasse
di minorenni o di corpi amministrati, a favore dei

quali peròsi faceva riserva dell'azione di regresso verso
i rispettivi amministratori.
Consimile disposizione era scritta nei progetti di legge

gendo l‘ aggiunta proposta dalla Commissione parla-

del 1859, e la relazione Mameli così ne poneva in rilievo
le ragioni:

mentare di ammettere anche un possesso decennale nel

« E stato pure argomento di discussione l‘articolo 19,
ora 20, nell'interesse dei minori, degli imbecilli o dementi

cio centrale del Senato in quella. occasione modiﬁcava il
progetto Lanza, nei precisi termini nei quali è concepito

e degli assenti, per quanto massime spetta alla pena di
caducità.
« L’ufﬁzio ha opinato, che debba la disposizione man-

l’attuale art. 5. E l’emendamento dell'Ufficio centrale

tenersi. Sebbene grande sia il favore che le leggi in
generale impartiscono a siffatte persone, questo però

deve essere sempre subordinato all’interesse generale
ed alle ragioni di ordine pubblico che debbono dirigere
ed informare il criterio del legislatore.

«I termini per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche decorrono pure ugualmente contro tutti, poichè

altrimenti si renderebbe inane questa provvida e beneﬁca istituzione.
« Facendone applicazione alla materia di che si tratta
è stato agevole il riconoscere, che se si vuole il benetizio dell‘affrancamento, d'uopo è che il Demanio, che
è il principale interessato, sia al più presto possibile

in grado di sapere ed apprezzare la condizione delle
sue proprietà., ed i vincoli ai quali vanno soggette.
« E ben vero che la cosa si presume libera sino a
prova contraria; ma il proprietario non deve per tempo
indeﬁnito rimanere incerto del partito da prendere.
« La responsabilità solidaria poi, imposta agli amministratori ed ai tutori, è già per se stessa. una cautela
di puntualità, come una guarentigia per i danni che
potessero in ogni evento sentire gli amministrati».
Dopo ciò non è dubbio che, trattandosi di leggi di
ordine pubblico, tali termini devono essere scrupolosamente osservati.
E precisamente per ciò che appare chiaro, essere
stato supremo scopo della legge del 1865 di affrettare
l’abolizione degli ademprivi, con il migliore ordinamento
della proprietà in Sardegna nell‘interesse generale, non
può essere parimenti dubbio che la prescrizione, indotta
colle suddette disposizioni, corra contro tutti: nè, dacchè
il legislatore del 1865, regolando il diritto di regresso
nel caso di veriﬁcatasi prescrizione, si limita a provvedere peri minori ed i Corpi amministrati e non provvede ancora per quelle altre persone che non sono sui
juris, è lecito con argomento a contrario dedurre che
(i) Tornata 28 febbraio 1859.
(2) Vedi 11. 37.

caso che il fondo gravato spettasse al Demanio. L‘Ufﬁ-

veniva ammesso in Senato, annuente anche il Ministero,
dopo lunga discussione, dalla quale era venuto a risultare

la necessità. di più ampie indicazioni per comprendere
ancora quegli amichevoli componimenti, cui il senatore

Musio avvertiva essersi talora addivenuto in esecuzione
del Regolamento del 1839.

58. La legge 23 aprile 1865 deferisce al giudizio di
tre arbitri la risoluzione delle vertenze intorno al modo
di riparto dei terreni ed alla quota di compenso da assegnarsi all’ademprivista od al cussorgiante, come ed
ancora la risoluzione delle quistioni intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto ad ademprivio od a cussorgia.
Stabilisce la legge, che nel primo caso gli arbitri ab
biano & giudicare inappellabilmente; nel secondo caso
qualora le parti non si acquetino alle determinazioni
arbitrali, la legge dispone che venga la controversia

deferita ai Tribunali ordinari (art. 6).
Nei progetti di legge del l859 si provvedeva perchè
prima si tentasse un amichevole componimento avanti all'autorità amministrativa, riservata però sempre l’azione
dinnanzi ai Tribunali ordinari anche trattandosi di questioni relative alla quantità. e qualità del compenso (3).
Non dissimili erano le disposizioni contenute nel progetto Pepoli 30 luglio 1862, e nel progetto Manna 19
dicembre 1863.
Si legge su questo punto nella relazione Manna:

« Ho cercato di evitare la via lunga e dispendiose
delle liti innanzi ai Tribunali; ho proposto un arbitramento, che fosse pronunziato da tre persone, due nominate dalle parti interessate, ed un terzo dal Prefetto_
della provincia; ma poiché non è sempre posiblle di
evitare le noie e le spese ’di una lite che non hanno voluto in una transazione, coll‘art. 9 ho ricordato che la
proprietà. dei beni toccati per questa legge ai Comuni
rientrava sotto l’impero della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859 ».
L‘Ufﬁcio centrale delSenato, incaricato di esaminare
(3) Art. 18, prog. Lanza, 14 gennaio 1859.

ADEMPRIVI il disegno ministeriale, concordava ancor esso in questo

concetto dell‘arbitramento, ma arrecandovi parecchie
modificazioni.

La relazione dell‘Ufﬁcio centrale del Senato comin—
ciava infatti a ritenere:
« Coll‘art. (i si applica il sistema indicato dal progetto
ministeriale, il sistema cioè di rimettere a tre arbitri il
giudizio delle controversie, che per avventura insorgano
intorno al modo di riparto dei terreni gii». ademprivili,

ed alla quota di compenso da assegnarsi all‘adempri,
vista ed al cussorgiante.
« E non potrebbe volersi altrimenti, appena si ricordi
(come gia ebbesi a notare) che il bcneﬁzio della soppressione degli ademprivi riuscira tanto più considerevole e
sicuro, quanto più sollecitamente i terreni verranno
sciolti di fatto dal lamentato vincolo, e cesseranno us-

solutamcnte le ragioni ed i richiami degli ademprivisti
e dei cussorgianti ».
Pero, dopo latte cotesto premesse, la relazione sog-

giungeva:
« l’arve che non bastasse di restringere in dichiarati
limiti il potere degli arbitri, ma facesse pur d‘uopo di
determinare chiaramente come e dove si avesse a ri-

correre allorchè venivano meno le facoltà degli arbitri
stessi. Perciò nell'art. 6 di questo disegno di legge dopo
di essersi statuito che i tre arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di ripartire i terreni, ed alla
quota da assegnarsi all’ademprivistà. ed al cussorgiante,
vien tosto soggiunto che le controversie relative alla
proprietà del terreno, ed al diritto all’ademprivio od a
(1)L'articolo 7 del progetto Pepoli era così concepito: “ La.
divisione e l‘accertamento delle quote per compenso assegnate
negli articoli precedenti si farà per mezzo di arbitri, di cui uno
sarà eletto da ciascheduno delle parti interessate, ed uno dal
Prefetto della provincia ,.
(2) Vedi n° 32.
(ti] lllA'rrinoto, Dir. giudiz. civile, vol. 1, 2- cd_, 13. 514 in nota.
Lrygc [5 agosto 1867, n. 3910, relativa alla abolizione delle servitù di pascolo e lcynulico nell’ex principato di Piombino.
“ Art. 1. Una Giunta d‘arbitri, composta del Prefetto della
Provincia di Grosseto, del Presidente e del Procuratore regio del
Tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà, come amiChevole compositrice, inappellabilmcnte e senza solennità di
forme tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere tra.
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cussorgia, qualora le parti non acconsentano alle proposte degli arbitri, devono essere deferito al giudizio dei

Tribunali ordinari, dinnanzi ai quali si debba sempre
procedere colla forma sommaria.
<< E cosi riesce chiaramente determinato: quando gli

arbitri giudicano inappellabilmente; quando invece le
loro dichiarazioni assumono il carattere di semplici proposte; quando il giudizio viene deferito ai Tribunali ordinari; quale inﬁne debba essere la procedura da seguirsi
dinnanzi il Tribunale ordinario ».
L' Ufﬁcio centrale del Senato si preoccupò ancora di
non lasciare indeterminata la località dove il collegio
arbitrale doveva funzionare, perchè non avvenisse per
avventura_cbe si avessero a scegliere tre arbitri in
luogo centrale per deﬁnire tutte le controversie ; la qual
cosa sarebbe stata d'impedimento forse, ad ogni medo di
troppo dannoso ritardo, alla desiderata pronta applicazione della legge.
L'Ufﬁcio centrale chiariva ancora quali fossero le

persone incaricate della nomina degli arbitri, perchè non
sorgesse il dubbio che ogni interessato (l) avesse diritto
a nominarsi un arbitro, donde ne sarebbe venuta la
conseguenza o di ammettere collegi arbitrali numerosissimi, ovvero numerosissimi giudizi arbitrali.

Questi principii accettati dal Senato e dalla Camera
dei Deputati vennnero sanzionati con il citato art. 6.
Il sistema dei giudizi arbitrali era già stato-stabilito
nella legge 4 gennaio 1863 (2); lo si trova sancito in
molte altre leggi consimili con diverse modalità di applicazione (3).
Legge 8 giugno 1873, n. 1389, per l’abolizione delle decime feudali e le prestazioni nella Provincia napoletane e sicula.
“ Art. 14. Qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione, il Tribunale sospenderà il giudizio di commutazione,
rinviando la questione per decidersi, con procedimento ordinario,
presso il Tribunale medesinio o presso la Pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite.
“ Art. 16. La decisione degli arbitri è inappellabile; essa sarà.
notiﬁcata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma.
dell‘articolo precedente per la. relazione dei periti.
Sarà resa esecutoria dal Tribunale nel termine di cinque giorni.
Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la. decisione degli
arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in Camera. di Consiglio,
rettificare gli errori puramente materiali.

lora una delle parti dichiari in prevenzione di riservarsi l'esperiUlento delle proprie azioni innanzi ai Tribunali ordinari, il

Legge 26 may/gio 1876, n. 3124 per la Sila (li Calabria.
“ Art. 15. In ogni capoluogo di mandamento ove sono terre
della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, una scelto
dal Prefetto della Provincia e due dal Presidente del Tribunale
civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli art. 4, 5 e 6, nonché
ad assegnare a ciascun Comune-interessato la quota delle terre
ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione
fatta dal Demanio. Giudicheranno altresi su tutte le controversie
che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate
le cause di cui è menzione nell’art. 7) fra il Demanio ed i possessori delle terre ed i Comuni, nonchè fra questi e le popolazioni ,,.
Questo articolo venne modificato con la legge 23 dicembre
1880 nel senso di sostituire ai collegi arbitrali mandainentali un
collegio unico di cinque arbitri avente sede nella citta di Cosenza.
“ Art. 16. La decisione degli arbitri e inappellabile; essa sarà
notiﬁcata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma
dell‘articolo precedente perla. relazione dei periti.
“ Sarà resa esecutoria dal Tribunale nel termine di 5 giorni.
“ Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la decisione degli

Giudizio degli arbitri avrà. sempre luogo, e soltanto dopo l‘esau-

arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in£amera di consiglio,

rimento del medesimo potranno le parLi adire i Tribunali ordinari. Tale dichiarazione potrà farsi dentro otto giorni dalla data
della notiﬁcazione, che gli arbitri trasmetteranno alle parti del

rettiﬁcare gli errori puramente materiali.
" Art. 18. La sentenza degli arbitri sarà. omologata e resa esccutoria dal Tribunale civile in Camera di consiglio.
“ Nel caso di richiamo dalle parti da proporsi fra 30 giorni

gli aventi diritto al riparto delle terre e del prezzo dovuto in

compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e legnatico già
gravanti il territorio dell‘ex-principato di Piombino in conformità dei motuproprii granducali delli 15 luglio 18-i0 ed 11 gennaio 1845 e del Decreto del regio Governo della Toscana del

9 marzo 1860.
" Art. ':2. Saranno pure soggctle al giudizio inappellabile della
Giunta, nel modo stabilito dall’articolo precedente, tutte le questioni sorte e che possono sorgere tra i proprietari dei fondi già

gravati dalle predette servitù e gli aventi diritto al compenso
suddette, sempreché riguardino la valutazione e la stima delle
medesime.

" Art. 3. Tutte le altre questioni che possono sorgere intorno
alla liber-tù (] piena o parziale dei fondi della servitù di pascolo
E dilﬂgnatico, saranno pure deferite al giudicio degli arbitri,i
quali giudicheranno inappellabilmente, come amichevoli cornP°sdori, e senza solennità di forme, sempreché le parti interessate non ricusino espressamente di stare al loro giudizio. Qua-

loro primo atto.
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57. Le cose dette nel precedente numero pongono
dunque in sede, che veri giudizi arbitrali obbligatorii per
le parti si hanno sol quando è quistione del modo di ri—
porta dei terreni già ademprivili, e della quota di compenso da assegnarsi all'ademprivista od al cussorgiante.
Quando invece è quistione della proprietà del terreno

dinari d'impugnazione. Ed ancora, siccome risulta nel
tenore della legge del 1865 e relativo regolamento che
a questi arbitri si volle dar veste ed autorità di amichevoli compositori (l), in quanto eolali quistioni erano
deferte, come si osservava dall‘onorevole Mancini nella
tornata 7 aprile 1865, all‘arbitrio boni viri del Collegio

ritenuto ademprivile e del diritto all’ademprivio ed alla

arbitrale, pare che non si dovrebbero contro questo sen-

eussorgia, allora non si hanno più dei giudizi inappellabili, allora si hanno delle determinazioni, delle proposte, le quali non sono per sè obbligatorie, ma che tali
diventano dopo un dato trascorso di tempo, perchè la
legge con presunzione juris et de jure ritiene che, non
impugnate entro dato termine, sieno state accettate
definitivamente dalle parti. Ed è precisamente per ciò
che, nel caso che le parti non s’acquetino alle determinazioni degli arbitri, la legge stabilisce che la contro-

tenze arbitrali ammettere se non quei mezzi d‘impugnazione, che la legge di procedura concede contro le sentenze rese da arbitri amichevoli compositori.
58. Gli arbitri a termini dell'art. 6 della leggedel l865
devono essere nominati l‘uno dal Prefetto della Provincia,

versia venga senz’altro deferita al giudizio dei Tribunali ordinari, seguendo il rito sommario. La controversia
poi viene deferita ea: novo senza preoccupazione delle
preventive determinazioni degli arbitri, le quali, per
ciò solo che non vennero accettate, rimangono destituito d‘ogni efﬁcacia giuridica. Da ciò risulta non ammessibili, appunto perché all‘atto inutili, i rimedi straordinari d’impugnazione contro questo determinazioni
degli arbitri. E d’altronde non vi sarebbe neanco convenienza di far ricorso a tali rimedi, mentre il termine
per interporre i medesimi sarebbe più breve di quello di
sei mesi concesso dall’art. 4 della legge 18 agosto 1870
per proporre il più facile mezzo del richiamo all’autorità.
giudiziaria. Questo sistema della legge è confermato dal
preciso disposto dell'art. 26 del regolamento 26 luglio
1865, il quale provvede peril pronto riparto del terreno
ademprivile solo che non siano stati presentati reclami
contro le determinazioni degli arbitri o le istanze
dei reclamanti non siano state ammesse dai Tribunali ordinari.
Al contrario, quando gli arbitri risolvono le quistioni

intorno al modo di riparto dei terreni ed alle quote di
compenso d‘assegnarsi all‘ademprivista od al cussorgiante, dovendosi le loro Mutazioni rispettare per esplicito disposto della legge quali giudizi inappellabili, in
questo caso non è ammissibile altro richiamo all'autorità giudiziaria che non sia proposto con i mezzi straordalla notiﬁcazione del Decreto, lo stesso Tribunale, citata l‘altra
parte e discusse le rispettive ragioni alla pubblica udienza,
potrà modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà di essere fondata sopra un errore di l'atto.
“ Potrà anche avanti lo stesso Tribunale e nel medesimo termine impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullità nelle forme
stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunziato.
fuori dei limiti della. competenza ad essi attribuita. dalla pre—
sente legge, o senza l‘intervento di tutti gli arbitri, o al di la. del
domandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga
disposizioni contraddittorie.
“ Contro queste sentenze di Tribunale competent soltanto il
ricorso in Cassazione ,,.
Legge 2 aprile 1882, n. 603, per l‘abolizione del dir/llo di crbatico
e pascolo.
" Art. 5. Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti all'oncre dell’erbatico e pascolo, per la liquidazione del
canone di cui agli articoli precedenti, per l'assegnazione del canone stesso ai Comuni 0 frazioni dei Comuni interessati, e per
la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nel
capoluogo di ciascuna delle Provincie di Vicenza, Belluno ed
Udine una Giunta di arbitri composta del Presidente del Tribunale civile e correzionale, dell‘Ingegnere capo del Genio civile
provinciale, e di un consigliere provinciale scelto dal Consiglio.
“ Art. 6. Le Giunte d"arbitri provvederanno da. amichevoli

compositori ed i.nuppellabilmente.

l‘altro dal Presidente del Tribunale del circondario ove
trovansi i terreni, il terzo dal Comune interessato (2).
Queste disposizioni, siccome quelle che derogauo alla

ordinaria giurisdizione, devono essere scrupolosamente
osservate. E però venne deciso che nel caso che i beni
ademprivili da ripartirsi fossero situati nella giurisdi-

zione di due 'l‘ribumtli, non potesse il presidente di uno
di questi Tribunali provvedere egli esclusivamente alla
nomina dell’arbitro, senza nemmeno avvertire il presi-

dente dell’altro Tribunale:

'

“ ...... Attesochè del pari e ad ammettere che altro mativo di nullità nella nomina degli arbitri risulti dall’essere tal
nomina, in onta all‘articolo 6 della Legge del 1865, stata fatta
dal Presidente del Tribunale di Cagliari, nella cui giurisdizione
non si trovava la totalità. dei tre salti in questione.
“ Che se i terreni, come si adduce, trovansi in parte ll('i
circondario di Cagliari ed in parte in quello di Lanusei, non
è indiﬂ”crente anco per le norme comuni di competenza, che
quando pure non fosse stato possibile fare due arbitramenli
distinti, la nomina dell‘arbitro sia fatta dal Presidente di Cagliari o da quello di Lanusei, nel di cui territorio trovansi in
tutto o nella maggior parte i salti Giurra ed Aluzera; ambedue
avendo giurisdizione dovevano attivamente concorrere a garanzia degl‘interessi delle parti, e tal concorrenza ben poteva
ottenersi coll’essersi posti i due Presidenti in accordo per la.
nomina, od almeno col far constare che il Presidente di Lanusei fosse stato sentito, e salvo a provvedersi dalle superiori
autorità. per il caso di assoluto inconciliabile conﬂitto. — Le
essersi passato sopra a tutto ciò, e la nomina nelle speciali
circostanze fatta nudamcnte dal Presidente del Tribunale di
Cagliari non corrisponde alle norme di legge da seguirsi nel
caso e costituisce altro motivo di nullità. della. nomina ,, (H).

" Nel solo caso che insorge questione se un fondo sia o no
soggetto all‘onere dell‘erbatico e pascolo, possano le parti produrre gravame alla. Corte d‘appello colle forme del procedimento
sommario.
" L’appello è sospensivo e deve interporsi nel termine di
giorni 60 dalla notiﬁcazione della decisione della Giunta d'arbitri
nei modi di legge.
“ Le Giunte, prima di emettere le loro decisioni, ordinano perizie e veriﬁcazioni che credono opportune, ricevono rimostranze,
possono interrogare tutti quelli che stimano al caso di fornire
notizie ,,.
(1) La. relazione Capriolo nell'escluderc il criterio della 1)l'i'
ventina determinazione dei compensi da assegnarsi agli ademprivisti e cussorgianti avvertiva come tali arbitri erano i soli in
grado di convenientemente valutare “ la somma dei reali Iu-nrﬁcii
che l‘ademprivista o cussorgiante ricavava in fatto dagli usi di
ademprivio o dalla. cussorgia ,,.
Era insomma un giudizio di estimazione sottratto giustamente
ad ogni ricbiarno, quello che la. legge del 1865 stabiliva doversi
pronunziare da questi arbitri.
(2) Il regolamento 96 luglio 1865, agli articoli 12, 13 e 111,518.
bilisce le qualità di cui debbono essere questi arbitri rivestiti
(3) Sentenza 91 maggio 1878 della Corte d‘appello di Genova

nella causa del Comune di Villagrande e. Finanze, inedita.
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dubbiosi si devono applicare le disposizioni del Codice

quando souo parecchi i Comuni interessati, il terzo ar-

di procedura civile.

bitro deve essere eletto con il concorso di questi 00muni, non mai dal Prefetto, a pena di nullità. della
sentenza arbitrale:

26 luglio non richieggono che le sentenze rese da questi

“ ..... Attesochè, rimanendo (\ conoscersi in via subordinata, su cui insiste il Comune, perchè in riforma dell'appellalu
sentenza venga dichiarato nullo e di ninn effetto legale l‘arbitramento eseguito dai Gariglio, Bargiouo e Melis nel 90 l'ebbraio 1868, — risulti fondato ciò che si sostiene in primo luogo,

cioè che esso Comune non concorse, come avrebbe avuto il

diritto, alla nomina di quell‘arbitro che lo doveva rappresentare, in senso all' articolo 6 della legge del 20 aprile 1865, in
quanto cioè i tre arbitri, onde addivenire al riparto, dovessero
essere nominati l'uno dal Prefetto della Provincia, l‘altro dal
Presidente del Tribunale del Circondario, il terzo dal Comune
interessato. — Nel caso concreto il terzo arbitro sarebbe stato
nominato dal Prefetto, e l‘appellata sentenza intende aver trovato una sanatoria per dichiarare plausibile tal nomina. in
quanto che trattandosi non di un solo Comune, ma di più e
molti Comuni che ottener dovevano la quota di compenso nei
salti, la surril'erita disposizione non era applicabile, nè facit
cosa era l‘osservarlo, e che perciò il Prefetto nominò validamente l‘arbitro in luogo e vece di quei Comuni. Ma a ciò ben
si risponde che la legge attribuisce il diritto di nomina ai (”0muni inter-casali, ne ammette o prescrive che sia fatta dai
Prefetti per essi, quando specialmente il Prefetto, come rappresentante di altri pubblici interessi, ha dalla stessa. legge il
diritto di nominare un altro arbitro dei tre da eleggersi.

“ La circostanza che più fossero i Comuni interessati nella
nomina, toglieva soltanto al Comune la facoltà. di nominarlo
da solo, occorrendo invece per la nomina il concorso di tutti i
Comuni interessati, i quali 0 per mezzo di accordo nella scelta,
o col sistema della prevalenza nella votazione in caso di discordia, avrebbero con tutta legalità facilmente ottenuto lo
scopo. Nè dicasi che tali metodi di deliberazione in caso di
disaccordo non erano preveduti dalla legge del 1865; poichè
trattandosi di interessi cosi vitali pei Comuni, e di una legittima quanto importante ingerenza che essi avevano diritto di
esercitare per la nomina di coloro che dovevano procedere ad
assegnare compensi e distribuzioni di terreni che riuscir po-

tevano di maggiore o di minore utilità deﬁnitiva, non è dato
supporre che per lievi ragioni o per supposto difetto in una
legge speciale non debbasi ricorrere alle norme generali che
regolano il ginus di elezione e di nomina, e ricorrere anco ai
casi analoghi, quale era quello desunto dalla legge Il- genn. 1863
che precorse l‘altra del 1865 nella stessa materia.
“ E infatti previsto dall‘articolo 4 della legge del 1863 circa
al reparto dei terreni da assegnarsi ai concessionari delle l’er-

rovie Sarde, che il perito per conto dei Comum' sarà nominato
dalla riunione dei sindaci che compongono i distretti mandamentali, e che qualora non si ottenga la maggioranza, la nomina si faccia dalla Deputazione provinciale. Ciò spiega come
tal caso analogo servir poteva di scorta e di attualità. anco
nel presente della nomina dell‘arbitro ,,.

.Nulla dice la. legge 23 aprile 1865 al riguardo della
ricusazione degliarbitri. Valgono le cose dette per poter
concludere che nel silenzio della legge si devono ritenere

ilPlplì(clajbiii le disposizioni del Codice di procedura ci'l e
.
59. In questi giudizi arbitrali si devono seguire le
norme prescritte dall’art. 15 e successivi del regola-

mento 26 luglio l865. Nei casi non previsti ed in quelli
… Questo stabilivano in termim‘s le leggi sovracitate 8 giugno
t873 e 26 maggio 1876; la prima con l‘art. 13, la seconda con

tart. 17. Con questi articoli si stabiliva ancora che per quanto
non.si fosse da quelle leggi previsto si dovesse far ricorso al
Codice di procedura civile.
'

La legge 23 aprile 1865, come pure il regolamento
arbitri siano munite del placet od e.vequatur dalla
competente autorità giudiziaria. L'articolo 23 del regolamento anzi dispone che « trascorsi i trenta giorni
senza che sia fatta n'anti il Tribunale ordinario la debita
instanza, si considererà come accettato il giudizio arbitrale, e si procederà. alle operazioni per l’eﬁ‘ettivo assegnamento dei compensi».
E di più nello stesso regolamento, coll'art. 25 e successivi si prov vede ai modi di dare senz’altro esecuzione a
queste sentenze, che sono perﬁno ivi designate con il
nome di documenti. Di fronte a questo complesso di
disposizioni contenute ancora in regolamento, cui venne
attribuito forza di legge (2), non si può a meno di rite-

nere che si vollero tali sentenze dispensare dalla formalità dell'exequatur.
Nè parmi possa fare diﬁicoltà. il capoverso dell‘art. 5

delle disposizioni transitorie del Codice di procedura
civile, il quale dispone: « per le sentenze arbitrali pronunziate prima del 1° gennaio 1866 o non ancora rese
esecutive nei modi prescritti dalle cessanti legislazioni,

si osserverà il disposto dell'art. 24 del Codice di procedura civile »; trattandosi di dispensa concessa per legge
promulgata quando l'exequatm- era pure richiesto (3),
occorreva che la nuova legge dichiarasse esplicitamente
di voler abrogare tale dispensa.
Nella legge 29 maggio 1873 sui consorzi d’irrigazione,
all’art. 5 è detto che « gli arbitri possono rendere le lorodecisioni immediatamente esecutorie, nonostante l'ap-

pello ai Tribunali ordinari, che sarà sempre ammesso » ;e sorse quistione se tali pronunzie dovessero munirsi

dell‘exequatur richiesto a pena di nullità dal Codice di
procedura attuale (art. 24). La Corte d'appello di Torino"
decise che si, con magistrale sentenza in data 18 aprile
l879, nella causa del consorzio Cavo Montebello contro
Borgo Vercelli ed altri (4); ma in questo caso si ritenne
che il legislatore non aveva dimostrato essere nella volontà sua di esonerare tali sentenze dall‘obbligo dell‘emequatur.
60. L'art. 23 del regolamento 26 luglio 1865 stabilisce
un termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 15 giorni di cui all’art. 21. per proporre reclamo
dalle determinazioni degli arbitri sulle quistioni intorno
alla proprietà. del terreno ritenuto ademprivile od in-torno al diritto ad ademprivio od a cussorgia. Un maggior termine di mesi sei-venne concesso dalla legge [8

agosto 1870 con l'art. 4.
Nella legge del 23 aprile 1865 non si faceva di ciò
parola e si fece quistione intorno all’efficacia. giuridica
del termine stabilito con l'art. 23 del regolamento 26
luglio 1865. La Corte d‘appello di Cagliaricon sentenza
29 settembre 1877, in causa del Comune di Teti contro'
Finanze (5), ritenne su questo proposito:
“ Attesochè invano si obbietta dall‘appellante Comune, a
ﬁne di seansare la decadenza in parola, che la legge del'
23 aprile 1865 non abbia preﬁsso alcun termine per i‘ar valere

i diritti di proprietà avanti i Tribunali ordinari, ciò desumendo
dalla disposizione dell‘articolo 6 della stessa legge. Se e vero
che in quella legge per tale oggetto non fu espressamente ﬁs-

(2) Sentenza 29 settembre 1877 della Corte d‘appello di Caf
gliari. — Vedi n. seguente.

(3) Codice di procedura civile del 1859, art. 1121.
(4) Giurisprudenza di Torino, v. 16, p. 564.

_

(5). Boll. di giurispr. amministr. c ﬁnanz., ann. 1878, p. 65.
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sato alcun termine,-è certo però che pei giudizi fu stabilita la
procedura sommaria. lasciando che i modi d'esecuzione di essa
legge fossero determinati per Decreto reale con apposito regolamento in forza dell‘articolo 7 della stessa legge. E questo
termine si trova appunto ﬁssato nell‘articolo 23 del regolamento approvato con Decreto reale 26 luglio 1865, in cui i

reclami intorno alle questioni di proprietà possono deferirsi ai
Tribunali ordinari nel termine di giorni 30, trascorsi i quali
senza che siasi fatta la debita instanza, si avrebbe come accettato il giudizio degli arbitri, ciò che equivale, come altra
volta si è detto, alla pena di decadenza. Il termine di giorni 30
per l‘oggetto di cui sovra, fu poi nell'articolo 4» della Legge
18 agosto 1870 esteso a mesi sei dalla data della stessa legge
per le operazioni già compiute, e da quella della eseguita ope—
razione per quelle che ancora. rimanessero a compiersi, qua-

lora però non avesse avuto luogo la decadenza a termini della
legge precedente; ciò che vuol dire che il regolamento einanato dal potere esecutivo in forza dei pieni poteri accordatiin
dalle Camere legislative col citato articolo 7, faceva parte in-

tegrante di detta legge 93 aprile 18_65, e che il termine di

il tenore della legge nell'aa caso e nell‘altro, ed identica

ne\è la ragione (i).
E a notare però, che l'art. 5 della legge 18 agosto 1870
concede in questo caso il diritto sul prezzo ricavato
dalla vendita del terreno, salvo sempre l’azione di regresso quanto ai minorenni ed ai corpi amministrati.

E per verità se l‘ interesse pubblico reclamava che le
operazioni di riparto dei terreni ademprivili avesseroa
procedere speditamente, dovevasi però avere qualche
riguardo a chi in tempo debito avea proposto domanda
di compenso per ragioni ad ademprivio o cussorgia.

62. Questi termini vennero espressamente stabiliti
per fare ricorso all‘autorità giudiziaria allorquando le
parti non credono di potersi acquetare alle determinazioni degli arbitri intorno alle quistioni di proprietà del

terreno ritenuto ademprivile, od intorno alle quistioni
su ragioni di ademprivio o di cussorgia. Nè nella legge,
né nel regolamento è detto che si debbano osservare
questi termini nel caso di giudizi straordinari contro le

30 giorni ﬁssato da quel regolamento lo era a pena di decadenza. come a pena di decadenza fu stabilito quello di sei
mesi dalla legge del 1870 emanata direttamente dallo stesso
potere legislativo.
“ Ma si dice che, trattandosi d’introdurrc una prescrizione
col breve termine di 30 giorni in danno dei diritti dei terzi,
non poteva ciò essere oggetto di un regolamento, ma della
legge la quale per altro non aveva ﬁssato alcun termine.
“ Nè colla legge 23 aprile 1865 e relativo regolamento, nè
coll‘altra del 18 agosto 1870 si è mai inteso di offendere nè
di menomare i diritti dei terzi, restringendo, come erroneamente si suppone, il termine ordinario della prescrizione a soli
30 giorni colla prima, e sei mesi colla seconda, giacchè non
si tratta d‘introdurre un nuovo termine di prescrizione, ma
bensi di stabilire nel caso speciale degli“ ademprivi un termine
di procedura il più breve possibile, entro il quale potesse in
via sommaria portarsi il reclamo dalla decisione e determina-

reno che siasi ritenuto ademprivile quantunque tale
non sia veramente. Questa. disposizione venne ancor essa
introdotta per affrettare il riparto e l'assegno dei terreni
ademprivili; essa è d’indole eccezionale. Ove però si
tratti di terreno che non sia stato ritenuto ademprivile,
e che solo per equivoco sia stato compreso negli assegni
di terreno ademprivile, non è dubbio che le ragioni (il
proprietà su questo terreno rimangono impregiudicata.
Questo implicitamente riconosceva la succitata sentenza

zione degli arbitri & Tribunale ordinario; che equivale a quelli

29 settembre 1877 della Corte d‘appello di Cagliari (2).

stessi termini che nel Codice di procedura civile furono dal
legislatore stabiliti negli appelli ordinari da un Tribunale inferiore ad uno superiore; i quali termini sono talmente perentorii che non osservandosi l‘anno irreparabilmente decadere il
soccombente anche in questione di proprietà da ogni diritto,
senza che egli possa mai più invocare il lungo termine di
30 anni in suo vantaggio; ostandogli sempre, come nel caso
presente osta decisamente all‘appellante Comune, l‘autorità.
della cosa giudicata.
" Né la cosa può intendersi diversamente, che altrimenti si
cadrebbe in un manifesto assurdo, volendo ritenere che mentre
che il legislatore ebbe già espressamente a statuire che il tutto
procedesse celeremente, e aveva già ordinata una procedura
sommaria, ﬁssando a tale uopo un teri-nine perentorio per agire
in giudizio na.nti i Tribunali ordinari nelle questioni di proprietà, abbia allo stesso tempo avuto intendimento di lasciar
libero il campo, anche dopo scaduto quel termine, di poter
promuovere le istanze contro le determinazioni degli arbitri
per le stesse questioni di proprietà per tutto il ben lungo decorso di 30 anni ,,.

Ne può essere altrimenti; le leggi abolitive degli
ademprivi non poterono pregiudicare altri diritti e specialmente quello di proprietà (3), di guisa che ben si
potrebbero ancora invocare in questo caso i principii
consacrati dalla giurisprudenza formatasi intorno alla
legge 4 gennaio 1863 (4).
64. La legge 23 aprile 1865 assegnava in piena e perfetta proprietà ai Comuni tutti i terreni ademprivilie
cussorgiali esistenti nell’Isola, che fossero di spettanza
del Demanio, detratti gli ettari 200,000 di cui nella legge
del 4 gennaio 1863, con le condizioni, di cui nella legge
stessa, e delle quali si parlò più avanti ai nn. 41 e successivi.
Si propose il quesito al Consiglio di Stato sull'estensione dei diritti ed obblighi dei Comuni dell‘isola relativamente a questi beni. Ed il Consiglio di Stato con parere
in data 30 maggio 1877 stabiliva, che la trasmissione della

61. Il termine concesso dalle leggi abolitive degli
ademprivi per interporre reclamo contro le determinazioni degli arbitri, che abbiano risolto delle quistioni intorno alla proprietà di terreno ritenuto ademprivile
od intorno alle ragioni di ademprivio e di cussorgia, è
perentorio e decorre contro tutti, non altrimenti che il
termine concesso agli aventi diritto ad ademprivio od
a cussorgia per chiedere il dovuto compenso: identico è
(1) Vedi n. 54.
(2) Vedi 11. 60.
(8) Vedi n. 47.

sentenze arbitrali. Trattandosi di termini perentorii edi
rigore, devesi ritenere che si debbono per questi giudizi
straordinari seguire i termini generali stabiliti dalle
leggi di procedura civile.

63. L'art. 23 del regolamento 26 luglio 1865, e l'art. 4
della legge 18 agosto 1870 riconoscono la competenza

degli arbitri a deﬁnire le quistioni di proprietà su ter-

proprietà in favore dei Comuni aveva dovuto di neces
sità. trarre l‘obbligo ai medesimi di sottostare all'onei‘e
dei tributi, di procurare la voltura dei beni loro pertoccati nel sorteggio, di rivendicarli e farne cessare l’abusi vo
possesso, e di promuovere la deﬁnizione delle contestazioni e delle liti insorte, come di ripetere da chi di diritto

il risarcimento dei danni (5).
Venne deciso dalla Cassazione di Roma con sentenza

26 aprile l881 in causa delle Finanze contro Comune di
Sinnai (6) chei Comuni dell’Isola non possono sottrarsi
all’obbligo del rimborso alle Finanze della tassa prediale
(4) Vedi n. 34.
(5) Rivista Amministrativa, anno 1877, p. 530.
(G) La Corte suprema di Roma, anno vi, p. 369.
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con il pretesto di non aver conseguito l'effettivo possesso dei terreni ademprivili a loro assegnati:
" I terreni già. posseduti dal Demanio nell‘isola di Sardegna
e soggetti all‘uso di'ademprivi o al diritto di cussorgia, sciolti
(la siffatti vincoli, vennero colla legge del 1865 interamente rinunciati dallo Stato, dividendosi per ciascun Comune in due

Comune eventualmente ogni ragione utilmente proponibile dal
canto suo esclusivo verso l'Amministrazione delle imposte dirette per duplicazione, quando veramente accorsa, per errore di
catasto, di fondiaria sugli stessi terreni.

Questa sentenza pone ancora in chiaro, senza che sia
bisogno di dire di più, quali sono i diritti e gli obblighi

lotti; l‘uno prelevato a favore della Società. concessionaria delle

dei privati relativamente ai beni ex ademprivili di cui

ferrovie nell‘isola, a premio della assunta impresa; devoluto

ebbero assegno in compenso di loro ragioni.

l‘altro al Comune, dov’erano ibeni, con obbligo di tenere rile-

vato il Demanio da ogni molestia relativa ai beni ceduti, di stral-

eiarne una porzione da attribuirsi in piena proprietà agli aventi
ragione per lo innanzi all’uso di ademprivi o di cussorgia, e di
vendere, per ultimo, entro tre anni dal compimento di questo
stralcio, la residua parte di beni rimasta in potere del Comune.
Per la esecuzione fu disposto che, fatta la composizione dei

due lotti in ciascun Comune, all‘amichevole o per sorti avvenissela assegnazione, resa esecutoria con decreto del prefetto,
dell'uno alla Società ferroviaria, dell‘altro al Comune (articolo 2
della legge): che il lotto devoluto in piena e perfetta proprietà

al Comune dalla data delle anzidetto Decreto prefettizio fosse
dal Comune medesimo amministrato quale ten'eno proprio (articolo ﬁdel regal.) ﬁno al subriparto del lotto stesso fra gli aventi
diritto o compensi: subriparto da approvarsi a sua volta con un
secondo Decreto prefettizio, per elfetto e con decorrenza dal
quale passava agli assegnatari in piena ed assoluta proprietà la
quota rispettiva col carico delle efﬁcienti imposte (art. 42 e 46
del regolùm.).
Attesochè la semplice enunciazione del procedimento additato
dalla legge e dal pedissequa regolamento valga a dimostrare lo
errore della denunciata sentenza, la quale confondendo le due
operazioni rese successivamente esecutorie per due distinti decreti del prefetto, avvertì rettamente che per l'uno di questi, ilssato ilsubriparto del lotto proprio tra il Comune ed i singoli
antichi utenti, rimaneva a ciascuno assegnato. in piena ed assoluta proprietà la rispettiva tangente, ma non avverti o dimen-

ticò che già, per effetto dell‘altro precedente decreto ond‘era
reso esecutorio dal Prefetto lo scorporo di terreni a pro della Società ferroviaria, il lotto anzidetto erasi devoluto al Comune
sotto le condizioni determinate dalla legge, e che il Comune, investito e cessionario di codesto lotto, trapassatogli dallo Stato
con obbligo del subriparto in sott‘ordine a tacitazione degli antichi aventi diritto sui beni ademprivili e eussorgiali, doveva
dalla data appunto di quel primo decreto per espressa disposizione dell‘nrt. 1° del regolamento 26 luglio 1865, ammiuistrarlo
quale terreno proprio e quindi così riscuoterne le rendite come
sopporlarne i carichi.
Attesochè, disconosciuto lo eﬁ‘etto, nel caso presente, del De-
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creto prefettizio 12 marzo 1867, per cui condizionatamente erano

trapassati dal Demanio al Comune ibeni compresi nel lotto toc—
calo per sorte a quest‘ultimo, fu non meno erroneamente tratta
la Corte a ritenere perdurante nel Demanio stesso (come conseguenza della non avvenuta. voltura incombente per la legge sul
catasto al nuovo possessore) il carico dei relativi tributi ﬁno a
quandonon fosse assodato quale parte di tai beni fosse rimasta al
Comuneo quale agli aventi diritto al compenso, e se non si avesse
veramente la supposta duplicazione di fondiaria. E in errore:
Imperocchè, ammesso in atti che veramente i beni, peri quali
aveva il Demanio pagata la imposta ora chiesta in rimborso,
erano parti del lotto giù devoluto al Comune, e fermo in diritto
che la devoluzione o cessione ne fosse piena e perfetta dalla
data del decreto prefettizio anzidetto del marzo 1867, quest‘era
m°l°i da tale epoca, nel Comune per il possesso, nel Demanio
per la esclusione da ogni iugerenza sui beni in discorso, nè altra
indagine, data siffatta circostanza, più occorreva per affermare
nell‘uno il credito, nell‘altro il debito dello instato rimborso di
lmposta. Rimborso che il Demanio non poteva, altroude, e non
doveva chiedere od attendere da altri che dal Comune per i rapP°l‘ll giuridici tra loro interceduti, in dipendenza della cessione
“ lege dei beni già ademprivili; salva, bene inteso, al Comune
Ste—“°. siala ragione di rivalsa verso chi avesse illegittimamente

detenuto e goduto i beni ad esso devoluti, e salva eziandio al

amzxonn n*nannrri. v. Testament-i e Successioni.
ADOZIONE. — L'adozione è un rapporto giuridico
volontariamente creato fra due persone colle forme solenni stabilite dalla legge, che pone le dette persone in
una condizione eguale a quella che risulta dalla paternità e ﬁliazione legittima.
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Sezione I. — Parte storico..
DlRI’I‘TO aru-mo.

1. L'istituto dell’adozione e antico. La conobbero gli
Ebrei e basti rammentare che Esther fu adottata da Nl ardocheo, Murdocheus sibi eam adoptavit in ﬁliam U);

la usarono gli Ateniesi e gli Egiziani. Però presso i popoli
antichi questa istituzione non ebbe un’organizzazione
regolare. Nelle leggi di Solone vi si trovano alcune
disposizioni, ma, per quello che ne riferisce il Grenier.
(1) Esther, cap. 11, 7.
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gli Ateniesi usarono l’adozione per perpetuare il nome

e prima vi abbisognava una legge delle Curie in forma

della famiglia ed è per ciò che i maschi soltanto potevano essere adottati, e loro era concesso di ritornare
alla propria famiglia se avessero lasciato un ﬁglio legittimo nella famiglia nella quale erano entrati mediante

di rogatio, e da ciò arrogatz'o, adoptio per papulu m. (4),

L'adozione era infatti un atto pubblico essenzialmente
legato all'ordine politico, cosi come la manomissione eil
testamento. Si trattava di mutare lo status familiae di
una persona, e le istituzioni aristocratiche e patrizie di
Roma non potevano permettere che l'ordine della fami-

l'adozione.
2. Fu pressoi Romani che l'adozione ebbe il più largo
sviluppo (I) e fu usata. per conservare il nome della fa-

glia fosse modiﬁcato senza il consenso del popolo riunito
in comizio. Ara-ogatz'onm, dice Aulo Gellio, non temere,

miglia, pcr esercitare il culto domestico, e per rendere
possibile ai parenti naturali, i quali essendo esclusi dalla
classe degli agnati, non potevano nè essere eredi, nè
essere tutori, di poter ciò l'are divenendo ﬁgli adottivi.
Quando vinsero i plebei l‘adozione fu pure usata da quei

nec inemplorate committuntur (5). E quindi chiaro che

sato di averla (2) e di attribuire la patria. potest-1 al-l

dovendo l'arrogazione essere sanzionata nei comizi curiat'i, non poteva essere praticata che in Roma sola-.
mente. Illa adoptio quae per populum ﬁt numquam
nisi Romae ﬁt (6).
Per quello che ne riferisce lo stesso Gaio, la forma,
con cui il popolo riunito nei comizi curiati procedeva,
era di prendere cognizione dell’affare, poi interrogare
l'adottante e l'adottato, e ﬁnalmente approvare l‘adozione mediante una legge. Quae species adoptionz's dz"—
citur annoomuo quia et qui adoptat‘ rogatur, id est
interrogatur au velit eum quem adoptaturus sit, ju-slum cibi ﬁlium esse; et is qui adoptatur, rogatur an
id ﬁeri patiatur: et populus rogatur an id ﬁeri ju-

l‘adottantc.
L‘adattato usciva dalla sua famiglia naturale, perdeva

beat (7).
Verso la ﬁne della Repubblica, scaduta l'importanza

rispetto ad essa i diritti di agnazione e in conseguenza

dei comizi, la rogatz'opopuli divenne una formalità, e fu
sull‘iciente un decreto del Ponteﬁce, e ce lo conferma
Tacito: Si te privatus lege curiata, apud Pontiﬁccs.
ut moric est adcptarem (8). In seguito fu sufﬁciente un
rescritto del Principe, adoptio perprincipem (9).

patrizi che aspiravano & divenire tribuni della plebe, e
che si facevano adottare dai plebei per prendere la loro
condizione.
‘
Non vogliamo discutere se l'adozione sia stata un’istituzione primitiva del Diritto romano più antico. Quello
che si può dire con certezza è che la troviamo fra lo più
antiche istituzioni di Roma. Il suo carattere generale fu
di attribuire la qualità e i diritti di ligliuolo e di nipote
ad una persona che prima non l’aveva, o che aveva ces-

quelli di successione, diveniva estraneo agli dei domestici, c non esercitava più il culto nella sua famiglia naturale; invece entrava nella famiglia dell’adottante,
acquistava in essa i diritti di agnazionee di successione,
esercitava il culto degli dei domestici, dei Lari, e prendeva il nome dell’adottante. Egli conservava però quello
della sua famiglia naturale trasformandolo in aggettivo

Alcuni, trovando nein storici accennate. l'adozione

colla terminazione ianus (Scipio Aemilianus, Caesar
Octavianus).

delle persone sui juris per testamento, hanno discusso
se questa potesse essere una forma per l‘arrogazionc;
ma è certo che l‘arrogazione fatta per testamento non
avea effetto se non era prima convalidata con una legge

3. Neldiritto romano vi furono due specie di adozione,
quella delle persone sui juris che fu denominata arro-

fatta nella forma ordinaria nei comizi coristi ( IO).
L'adozione propriamente detta si faceva dinanzi al

gatio, e questa faceva passare sotto la patria potestà.

magistrato, imperio magistratus (ll); erano però diverso le solennità. secondo le leggi delle Xll Tavole e
dopo Giustiniano. Secondo l’antico rito, vi abbisognava
la mancipatz'o @ la in jure ccssio. Il padre naturale
mancipava il proprio ﬁglio al padre adottivo alla presenza del magistrato o dei testimoni pronunciando la for-.
mola solenne: zllancz'pz'o tibi hunc ﬁlium qui meus est,,

dell'adottante il cittadino romano sui juris con tutto

Il suo patrimonio e con tutte le persone che da esso dipendevano. L’altra fu l‘adozione propriamente detta,
quella'cioè delle persone alienijuris, e questa si usava
quando un ﬁglio di famiglia era dato in adozione da
colui sotto la di cui potestà egli viveva ad un altro sotto
lo dl cui potestà egli passava. Quod adoptionis nomen,

e il padre adottivo, tenendo una moneta in mano, pren—

duce Modestino, est quidem generale: in duas autem
species divùlz'tur: quorum altera. noor-rm similiter

deva il' ﬁglio pronunciando la formola: Hunc ego hominem jure quiritum mount essa aio, ipse mihi emptus
est hoc acre aencague libra, e percuotendo la bilancia
colla moneta la donava al padre come prezzo del figlio.
Mancipnzione che si ripeteva tre volte se si trattava di
adottare un ﬁglio, ed una volta se si trattava di una

decatur, altera ADROGATIO. Adoptautur filii/tlmz'lias:

aclrogautur qui suijuris sunt (3).
4. L'arrogazione e l'adozione erano ben distinte e per
quello che si riferisce alla forma e alle condizioni riclueste, e per quello che si riferisce agli effetti che pro-

ﬁglia. Dopo Giustiniano tale rito andò in disuso e bastò

ducevano, c per quello che si riferisce alle persone alle

che il padre naturale avesse manifestata la sua volontà
essendo presente quello che voleva adottare e non dis-

quali potevano applicarsi.

L'arrogazione si faceva sempre molto solennemente
(1) Vedi Instit., lib. [, tit. 5, De “berlin-is; tit. G, Quiet quibus
f-‘L' crtnsis.; tit. 7, De lega 1“-usia Caninia; tit. 11, De adoptionibus;
Lit. 152, Quilms modis jus patriae etc.; Lib. lll, tit. 11, De adquisilionc per a(luers.; Dig. Lib. !, tit. 7, De atlopt.; Cod. Lib. v…;

“.L 48. De (ulnpl.; tit. 40, De emancip. Ziber.; tit. 50, De ingl'utis
liberis; tit. 59. De infunt. e::positìs. Novel. LXXl\’, cap. …, Lxxxr,
ctxxxm, Novel. Leon., xxv, xxvi, xxvn.

(2) Incl., t. 1, n; Dig. 1, vu; Cod. 8, 48; Gujus, % 517-107.
(3) L 1, 5 ], Dig. De adopt… 1, 7.
(4) 5 3, Incl., hoc tit., l, 11.
(5) Gellius, 5, 19.
(6) Coins, Comment., 1, 5 100.
(7) Comment., 1, 5 99.
Drursro rutuno. Vol. II.

senziente colui che si voleva dare in adozione (12).
(8) Sono le parole che pone in bocca a Galba, Lib. :, n. 15.
(9) 5 1, Inst. De adopt… 1, 11; L. 6, Cod. end. tit., L. 2, in ﬁne
Cod. cod. lit.
_
(10) L‘istituzione di erede fatta colla condizione di assumere il
nome del testatore, quando non era confermata. non mutare. i
diritti di famiglia. Gaio Seio morendo fa un testamento trai suoi
ﬁgli con cui nomina erede in parte Giulio suo liberto come se
fosse ﬁglio, si domanda se tale disposizione possa cangiare al
liberto lo stato della sua condizione. Modestino risponde che non
' può mutare lo stato (L. 12, Dig. Dejure pub-on.).
.
(! 1) L. 4, Cod. De adopt.
(12) L. 5, Dig., De adopt, Lui-“2, ill. M., L. 11, Cod. cod. tit., In5t.,
& S, Qnib. mod.jns potest solo., 1, 12.
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5. Rispetto alle condizioni, quelle richieste per l'ar-

taluno col consenso di suo ﬁglio avesse adottato uno per

rogazione erano le seguenti:
1° L’arrogatore dovea avere oltre sessant’anni, eecetto che non fosse affetto da malattia o che per qualsiasi cagione non avesse più speranza di avere ﬁgliuoli,

nipote, come se fosse nato dal ﬁglio medesimo, Pallet.

o che volesse arrogare un suo parente ( 1). Vi abbisognava il consenso espresso dell'arrogatore e dell'arregato (2), e se questi fosse stato soggetto a tutela, quello
del tutore (3). Non si potevano arrogare più persone

senza giusta causa (4).
Il più povero non poteva arrogare il più ricco, a meno
che non si trattasse di persona di specchiata morigeratezza, e che avesse affetto vero ed onesto perla persona
che voleva arrogare (5).

Quando fu ammessa l'arrogazione dei pupilli e delle
donne e poi quella degl‘impuberi, oltre alle altre condizioni occorreva ehe l'arrogazione fosse conveniente al
pupillo o all’impubere, e che non fosse motivata per avventura da alcuna causa turpe (6).
L‘arrogazione era perciò sottomessa al controllo dell‘autorità. pubblica, la quale poteva pern‘nelterla con cognizione di causa, cioè dopo aver l'atla un‘inchiesta ed
aver esaminato se tutte le condizioni richieste dalla
legge si veriﬁcavano (7).
Per l‘adozione propriamente detta, le condizioni richieste erano le seguenti.
L'adottante doveva essere sui juris ed avere almeno
18 anni più che l'adottato se l’adottava come ﬁglio, e
36 anni più se come nipote. Doveva essere capace di

contrarre matrimonio, e perciò l'adozione era concessa
anche ai (rigidi, ma non agli evirati (8). Doveva prestare
il consenso personalmente, essendo proibito di poter

fare la dichiarazione per mezzo di procuratore. Non
poteva limitare l’adozione per un tempo determinato (9),
non poteva subordinarla a condizione (10), e neanco adottare novellamente uno già adottato ed emancipato (] l).
Poteva adottare uno tanto in luogo di ﬁglio che di nl—

pote, anche se non avesse ﬁgli (12), ma non lo poteva in
luogo di fratello (13). Non si poteva adottare il proprio
ﬁglio naturale (14).
Non era necessario che il padre naturale acconsentisse espressamente, ma bastava che, essendo presente,
non si fosse opposto (15). Per adot1are come nipote si
richiedeva però il consenso del proprio figlio (16) e non
di alcun altro parente (17).
6. Per quello che si riferisce agli effetti, secondo il diritto antico, tanto l‘arrogazione quanto l‘adozione pro-

priamente detta mettevano l'adottato sotto la potestà
dell'adottante e lo rendevano erede suo; tuttavia se

tato non diventava erede suo dell‘avo che l’adottò, per.
ché, morto l’avo, ricadeva sotto la podestà di quello che

gli era come padre (18).
Inoltre il ﬁglio adottivo acquistava i rapporti di consanguineità coi ﬁgli del padre adottante e diveniva
agnato di tutti gli agnatì del padre.
Era pure un effetto comune dell'una e dell’altra specie
di adozione di non diminuire, ma di accrescere la dignità

dell‘adottato. Perciò il senatore anche adottato da un
plebea rimaneva senatore, e similmente il ﬁglio di un

senatore (19).
L‘arrogazione poi si distingueva dall‘adozione, quanto
agli effetti, per i seguenti capi.
Siccome l’arrogato diveniva un ﬁglio di famiglia, se
esso avesse avuto ﬁgli sotto la sua podestà, questi pas-

savano di pieno diritto come nipoti sotto la podestà dell'nrrogator, mentre che i ﬁgli che aveva l‘adottato non
lo seguivano nella nuova famiglia adottiva, ma resta-

vano sotto la podestà dell’avo che aveva dato loro padre
in adozione. Questa. dill‘crenza è denotato. da Gaio (20).
Per quello poi che si riferisce ai beni, l’arrogazione,
secondo il diritto più antico, produceva una vera successio per universitalem. Imperocchè, siccome l’arrogato, da paterﬂzmilias che era stato, si trasmutava in
ﬁliusfamiliac, e quindi diveniva incapace a continuare
ad avere un proprio patrimonio, così tutto quello che
possedeva passava in potere dell'arrogator, e così era
pure per quello che esso poteva acquistare in seguito.
E secondo il diritto pretorio, l'arrogator rispondeva
pure dei debiti che avea l'arrogato nel momento della
sua arrogazione (21).
Per tutte queste ragioni d’interesse pubblico, che
erano collegate coll'arrogazione, si era molto più rigorosi nell'ammetterla, e non bastava il consenso delle
parti interessate, ma si richiedeva sempre l'intervento
della pubblica autorità.
7. Giustiniano riformò sostanzialmente questa Miluzione distinguendo l‘adoptio piena, e l'aclopho minus
pleno. La prima si veriﬁcava Sollanto quando l‘adattante era un ascendente (22), la seconda quando era un
estraneo. Nel primo caso le conseguenze erano come nel

diritto primitivo, nel secondo caso i rapporli dell‘udnttato col suo padre naturale non erano alterati, e l‘adozione valeva soltanto a fare acquistare all’…lot1ato il
diritto di successione verso l‘estranco che era divennlo
suo padre adottivo (23), e di più questo diritto n n vm
recnproco, dappoichè il padre adottivo non poteva ele……-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L. 15, 5 2, L. 17, Dig. De adopt.
L. @ princ. ib.
L. 8, Dig. ibid.
L. 15, 5 3, Dig. cad. tit.
L. 17, 5 4, Dig. cod. tit.
L. 17, 5 2, Dig. eod. tit.
Au]. Gell., 5, 19.
g 4, Dist., h. tit. L. 34, D. h. [it.

(9) L. 94, 95, s 1, D. I:. m.
(10) L. 13, 25, 34, D. I:. m.
(11) L. 37, 5 1, D. h. m.
(12) L. 37 pr., D. Il. rit., 5 5 e 6, Inst., h. [it.
(13) L. 7, C. De haercd. bust.
(14) L. 7, C. De not. Hb.

(15) L. 5, Dig. ibid.
(16) L. 6 e 7, Dig.
(17) L. 11, ibi’d.
(18) L. 10, Dig. cod. ﬁt.

(19) L. 96, Dig. hoc tit., L. 7, Cod. ibirl.
(90) Comment., 1, 5 107, e fasi., 5 11, De adopt.
(91) L. 45, Dig. hoc. tit.
(29.) Questa. ipotesi si poteva. veriﬁcare nel seguente caso. Uil-’l
persona poteva. emancîpare suo ﬁglio, costui aveva quindi su…
la sua podestà i suoi propri ﬁgli, concepiti dopo l‘emancipazione
e poteva darli in adozione a suo padre. Cosi l‘adotluntc poteva
essere l'avo paterno, un ascendente.
Poteva inoltre accadere che una persona emancipava suo ligliù
ritenendo sotto la sua podestà i Iiin (icll‘cmancipato concepì“
prima dell‘emancipazione. Egli poteva poi darli in adozione a-su0
padre: e così l‘adottantc poteva essere il padre stesso dell‘adoltato. In questi casi Giustiniano potè lasciar sussistere la dispusizione del diritto primitivo secondo cui l‘adottato passava null“
podeslà dell‘adottante, perchè non poteva prevedere il caso che
l’adottaute emancipasse poi il suo ﬁglio adottivo per privarl°
della successione.

(23) L. 10, C. hoc fit.
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adottate quando erano alieni juris, non potevano esser
arrogate se erano sui juris.

poteva accadere che il ﬁglio dato in adozione fosse privato e della successione del padre adottivo, e di quella
del padre naturale, se fosse stato emancipato dal padre
adottivo dopo la morte di suo padre naturale. L’emancipazione scioglieva infatti i rapporti che derivavano
dall’adozione, rendeva l‘adottato suz'juris, ed estingueva
il suo diritto di succedere al padre adottivo, onde avveniva che se il padre naturale viveva ancora, il ﬁglio
adottivo emancipato poteva giovarsi del diritto pretorio
e domandare la possessione dei beni contra tabulas o
contra liberos (2); ma se il padre naturale fosse morto
prima dell'emancipazione fatta dal padre adottivo, il

E per ciò che quando fu concessa l'arrogazìone per
rescritto del principe anche le donne poterono esser ar-

ﬁglio, già esclusi; dalla successione di suo padre naturale, non poteva far valere alcun diritto.
Circa poi all'arrogazione essa conservò sostanzialmente

rogate (8).
Per gl'impuberi poi l'arrogazione sotto certe confli—
zioni fu permessa dopo la costituzione di Antonino Pio.

il suo carattere primitivo anche dopo Giustiniano, ma
due importanti riforme furono pure portalea tale istituzione, una fu quella relativa alla arrogazione degli
impuhcri pei quali il padre che li adottava doveva pn:stare cauzione che se l'arrogato fosse morto durante
la impubertà, il patrimonio suo sarebbe stato restituito
a coloro cui spettava come eredi, se l’arrogazione non
avesse avuto luogo, o alla persona chiamata dal padre
mediante la sostituzione pupillare.
Se poi l‘arrogntor avesse emancipato l'impubere

Non era permesso al tutore ed al curatore di arrogare la persona sotto la propria tutela e cura qualora
colui che si volesse arrogare fosse stato di eta minore
di anni venticinque, e ciò per evitare che uno avesse
voluto fare tale arrogazione per dispensarsi dal rendimento dei conti (9). Si eccettuava solo il caso che colui
che voleva arrogare fosse stato patrigno, nel qual caso
l'arrogazione si poteva permettere per non impedire al
tutore di adottare il proprio ﬁgliastro (10).
I liberti non poterono esere arrogati specialmente
dagl'ingenui. Poteva in certi casi solamente essere concessa i'arrogazione, quando lesse stata fatta dal loro patrono per giusta causa ( i i). L'adozione invece del liberto

senza giusta causa, o se lo avesse diseredato, in tal caso

non solo doveva restituire tutto quello che gli apparteneva quando fu fatta l'arrogazione e quello aequislalo
dopo, ma dovea lasciargli alla sua morte il quarto dei
suoi propri beni, la qual parte d’eredilit fu delta quarta
divi Pti, perché fu stabilita in seguito alla disposizione
contenuta in una costituzione di Antonino Pio (5).
L'arrogato conservava inoltre il diritto di domandare
la sua emancipazione quando giungesse all'eta della pabertà, se esso considerava l'arrogazione poco vantag-

giosa per lui (i).
L'altra modiﬁcazione fu rispetto al patrimonio dell‘arrogato dopo la creazione del peculio avvent-izio. il
padre adottivo non godeva in seguito all’arrogazìone
che il semplice usufrutto del peculio avventizio dell‘ar—
rogalo (5).

Tra le modiﬁcazioni apportate poi al Diritto antico
dell'adozione dalle novelle costituzioni, vogliamo ram-

mentare che l‘imperatore Leone proibì il matrimonio
trai ligii adottivi e i ﬁgli naturali (6).
Ci piace per altro notare che eravi pure un caso che
colui che avea adottato un ﬁglio di famiglia, dovea la—
sciargli la quarta parte dei suoi beni. Questa non era

la quarta voluta da Antonino Pio, ma un’altra Specie di
{marta parte, quella cioè dei Senatus consulto Sabiniano,

Secondo il diritto antico, si potevano adottare tanto i
maschi quanto le femmine, tanto i puberi quanto gl'impuberi, ma non potevano essere arrogate le donne e
neanco i pupilli.
La ragione di questa dili‘crenze la si trova nella forma
stessa deil’arrogazione e dell'adozione secondo il diritto
primitivo. Per la prima era necessario il decreto del
popolo riunito in comizio e le donne non aveano accesso

nei comizii.

era permessa al patrono.
il ﬁglio naturale poteva essere arrogate. Giustiniano
però proibì che i ﬁgli naturali potessero acquistare mediante l’adozione i diritti spettanti ai ﬁgli legittimi (12).

Per quello che si riferisce all‘adozione per parte di una
donna, le donne non potevano neanco adottare perchè,
come disse Gaio, esse non potevano avere, sotto la loro
podesta, neancoi loro propri ﬁgli (13). Una costituzione

però di Diocleziano e Massimiano concesse alla donna che
avea per-luto un ﬁglio cche voleva, per consolarsi, avere
in luogo di legittima prole un ﬁgliastro, di poterlo adottare. in questo caso l’adottalo acquistava il diritto di
domandare gli alimenti, e di succedere ab intestato alla
sua madre adottiva (14).
L'imperatore Leone tolse tutte le restrizioni colla
Novella 27, e dispose che a tutti dovea esser concesso
di adottare sia che avessero o no avuti ﬁgli, sia che potessero o no averne, e quindi anche agli eunuchi ed alle
donne che non ebbero ﬁgli.
L'adozione come fu modiﬁcata da Giustiniano fu accettata con qualche modiﬁcazione dal Codice prussiano

del 1794.

…va-tù del quale, se un padre che avea tre ﬁgli, ne

avesse dato uno in adozione, il padre adottivo era tenuto in ogni modo a lasciargli la quarta parte dei suoi
bem, come si rileva dal 5 3 della legge penultima del

Codice (7).
8. Rispetto alle persone, alle quali poteva esser applicata l’arrogazionc e l‘adozione, le principali dili'crenze
erano le seguenti, che certe persone che potevano esser
(ll L. pen., C. De adopt.
(2) L. 3, 9 7 e 8; L. Qi, 51, De bon. pos. contra tab.

(3) L.17.51.18,19,90,92, Dig. 1,7; Uipianus, 8,5; Gaius, 1,
102; L. 13, Dig. Si' quid in frandem patri.
(4) L. 32 pr. 33, Dig. 1, 7.
(.5) first.,51. Per quas-pers. nob. adquir. (11, 9) 5 1 e 2, De udglll-S‘. p8)‘ array.

(GJ Leon., Novel. uv.

DIRITTO INTERMEDXO.

9. Dopo la caduta dell‘Impero si trova una nuova
specie di adozione, l'adozione militare che consisteva nel
concedere ail'adot-tato le armi.
Il Troya scrive che l‘esempio più antico delle adozionicivili tra i Longobardi sia nel 737.
« Filomeno ﬁgliuolo di Autari, grato dell'affetto mo—
(7) De ndoptr'ouibus.
(8) L. 91, Dig. De adopt, L. 9, M., i‘d.
(9) L. 17, Dig. De «(Io/il.
(10) L. 32, $ 1, Dig. De adopt.
(11) L. 6, Cod. De adopt.
(12) Novel. [.xxw, cap. ….
(13) Inst., Lib. [, tit. 5, 5 3.
(14) Genet., 5, Cod. 8, 48.
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stratoin da Clausole, da Sicluperto e da Sigifrido nati
di Rotari, gli adotta per ﬁgliuoli, e dona loro i fondi
che ci possedeva in Cerqueto, affermando essere stata

provvida la forense antichità. nei permettere che alcuno
si scegliesse almeno i ﬁgliuoli a difendere i'orba vecchiezza, e promettendo tener sempre ferma la carta
di aﬂîliazione (cosi egli chiamavaia) in favore dei tre
fratelli, sua prole adottiva.
,

« il consenso di costoro diè forza e virtù solenne ail’atto, ed in tal modo l’adozione civile, della quale non

adottato un francese, ma soggiunge: « L'adoption n‘était aucunement considerable, parce qu'en pays coutu-

mier de France les adoptions ne sont regues (5).
Secondo certi costumi l‘adozione era formalmente
proibita. Cosi era secondo il costume di Lille che

diceva « adoption n‘a lieu » (tit. 16, art. 4). La stessa
disposizione si

trovava nel costume di Audcnarde

(rub. xx, art. 3) (6).
D1Rrrr0 MODERNO.

si fa parola nell'editto di Rotari, e nelle giunte di Gri—

12. L'Assemblea costituente decreto in massima l‘ado-

moaldo e di Liutprando, cominciò ad essere in uso nel
regno Longobardo » (1).
Questa forma di adozione deriva dagli antichi Ger-

zione ii 13 gennaio 1792, e incaricò il suo Comitato di
compilare una legge sull‘adozione. Essa però non no
regolo nè la natura, nè la forma, né gli elietti. E vero

mani, i quali usavano l'adozione prima di conoscere le

peraltro che la Convenzione nazionale affermò in di-

leggi dei Romani. Siccome per essi le abitudini guer-

versi atti legislativi l’adozione (7), e che la costituzione
dei 1793, che ebbe un'esistenza efﬁmera, considerò l‘ado-

resche erano della massima importanza, cosi facevano
l’adozione con una cerimonia militare. Seguendo tali
costumi, Grontrau re di Orleans e di Borgogna volendo
dichiarare maggiore suo nipote Childebert, e quindi adottarlo, gli pose in mano un giavellotto e gli disse: « Ho
messo questo giavellotto nelle tue mani come un segno
che ti ho dato il mio reame » e volgendosi agli astanti

zione come uno dei mezzi per acquistare la cittadinanza
francese.

soggiunse: «Voi vedete che il mio ﬁglio Childebert è di-

Il Comitato incaricato di compilare una legge fece
il suo lav‘oro e nei diversi progetti di Codice civile presentati alla Convenzione nazionale e al Consiglio dei
Cinquecento trovavasi formulata la legge per l‘adozione,
ma tale progetto non fu convertito in legge, di maniera

venuto un uomo, obbedito a lui ».

che ﬁno alla compilazione del Codice civile non vi fu

Montesquieu ci riferisce che Teodorico re degli Ostrogoti volendo adottare il re degli Eruli gli scrisse: « il)

mise non pertanto la validità delle adozioni fatte dopoii

una legge vera e propria. La legislazione intermedia aru-

una bella cosa tra noi di potere essere adottato colle
armi, perchè questi uomini coraggiosi sono isoii che
meritano di divenire nostri ﬁgli ».

18 gennaio 1792, e queste adozioni furono regolarizzato
con la legge transitoria del 25 germilc, anno xx.

Godofredo duca della Bassa Lorena fu adottato nel
1096 dall‘imperatore Alexis, che lo rivestì dei suoi abiti

l'istituto dell’adozione fu vivamente combattuto, ma fu
anche difeso calorosamente per Spirito di pura reazione
contro l'antica giurisprudenza che non l’aveva ammesso.

imperiali.

Quando si tratto della discussione del Codice civile

10. Nel medio evo l‘adozione fu disusata, perchè, pre-

il Primo Console fu uno dei forti sostenitori dell‘ado-

valso ii sistema feudale, l’adozione fu considerata contraria ai diritti eventuali dei signori sui feudi, e non fu

zione, egli voleva sostituire ai rapporti di sangue quelli
di adozione, anzi diceva che questi erano tali da dover
rendere i'adottato estraneo alla sua famiglia naturale:

concesso al ﬁglio adottivo l’eredità feudale. Adoptivus
in fcudum non succedz't. Nei paesi retti dai costumi,
l‘adozione fu praticata soltanto in quei paesi che seguì.
vano il diritto romano (2).
11. in Francia, prima della Rivoluzione, l'adozione pro-

priamente detta non era praticata. L’uso però aveva introdotto certe istituzioni contrattuali che avevano molla
analogia coil‘adozìone: queste consistevano nel fare ad
uno la donazione dei beni o neil‘istituirio crede sotto la
condizione che avrebbe portato il cognome e le armi
del donante o testatore.
Questa adozione attribuiva alla persona che era adottata i diritti successorii, e quindi l'instituito acquistava,
mentre era tuttora in vita il testatore, i medesimi diritti
che avrebbe avuto se fosse stato erede legittimo. il testatore non poteva fare una nuova istituzione a proﬁtto di un altro, o a pregiudizio del primo istituito, c

« Les enfants adoptifs seront toujours préférables aux
enfants selon la nature, attendu qu'on les aura cheisis...»
Egli ne voleva fare un’imitazione perfetta della natura,
altrimenti, diceva, elle n’est plus qu'une simple institu—
tion (l'hdritz'9r. « Qu‘on l‘érìge en sacrement politique,
dont l'autorité la plus eminente sera le ministre. Elle
agira, pour ainsi dire, connne grand pontife de la France
au nom du souverain dont la puissance sur la terre est
une vive image (le la toute-puissance de Dieu » (8).
Negli altri Stati il contrasto tra l'ammettere e il non
ammettere l’adozione è sorto sempreché si è trattato di
riformare il diritto relative, e alcuni hanno ammesso
l’adozione secondo il concetto romano modiﬁcato da Giustiniano, altri hanno seguito il sistema adottato dal Co-

dice francese, miglioranriolo in certi punti, come verrà
accennato nei raffronti di legislazione comparata.
.

neanco poteva alienare i suoi beni, eccetto solo il caso di

13. lTALIA. — Nelle legislazioni che reggevano I

povertà, e dopo aver offerto ail‘instituito la prec…zione (3).
Una disposizione simile trovasi nell’art. 1 del costume

diversi Stati italiani, prima deil’unìﬁcazioue legislativa,

(1) Troya Carlo, Delle condizione dei Romani vinti dai Longobardi, pag. 166.
(2) Pothier, Tr. du contr. de mariaye, p. 3, e. 111, art:. 3.
(3) Le: Rotharis, 5 173 e 174.
(4) Cons. par antiq., & 2, gl. 2, n. 10.

(5) Droit d‘aubaine, part. 111, ch. 11, n. 7 e S.
(G) Merlin, Rép., V° Adoption, 5 1, n. 2.
(7) Decreto 25 gennaio, 7 marzo e 4 giugno 1793; Costituzione 1793.
(8) Séance du Conseil d'État, 6 frimaire, an. x, Il. 10.

l'adozione era generalmente accettata. Secondo gli statuti
vigenti nell'ex regno di Napoli, il ﬁglio adottivo non
di Saint-Jean-d’Angely. Ma dell‘adozione propriamente acquistava i titoli di nobiltà dell’adottante, ne aveva
detta gli antichi giureconsultì ne parlavano come di
diritto di far uso delle armi gentilizie del medesimo. Ri—
una istituzione propria dei Romani, Adopiio peculiare
spetto poi ai suoi diritti successorii, secondo le consue;
jus est Rmnam's, diceva Dumouiin (4), ed il Bacquet ' tudini napolitano, era conservato agli agg-nati e cognati
parla di uno straniero naturalizzato in Francia che avea
prossimi il diritto ereditario sulla metà dei beni dell'adotf
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tante, dei quali l'adottante non poteva disporre in favore
dell'adottato neanco per testamento.

Il Codice civile delle Due Sicilie del 1819 riprodusse,
per quello che riguardava l‘adozione, i principii sanzionati nel Codice francese. Esso accordò all'adottante
la patria potestà. sull‘adottato, benchè questi non per-
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derivanti dall’adozione dovessero essere limitati fra adot-

tante e adottato. In alcuni questi rapporti erano limitati
alla trasmissione del nome, all'obbligo reciproco degli
alimenti, ai diritti successorii. Altri Codici considerarono
solamente come effetto dell'adozione l’acquisto della

patria potestà per parte dell'adottante (2).

decise la questione se si potesse adottare il figlio natu-

Quando si trattò di compilare il progetto di Codice
civile italiano vi fu vivissima discussione circa al conservare o all'abolire l‘adozione. Il Pisanelli sosteneva la

rale. Circa poi alla tutela oﬂìciosa non segui il Codice

negativa, ed ecco come ragionava in proposito: « Questa

francese.

che le parti dovessero comparire personalmente, laonde

istituzione, che trae la sua origine da un concetto aristocratico, non si mostra conforme ai costumi dell'odierna
società e in tutte le parti d’Italia ove le nuove leggi

l'adozione poteva essere fatta per mezzo di procuratori
che avessero il mandato di rappresentare le parti. Fu

circondata da sospetti.

desse i suoi diritti verso la sua famiglia naturale (articolo 272), ammise l'adozione del minore (art. 270) e non

ì

Per la forma il Codice napoletano non richiedeva

richiesto per la perfezione dell'adozione un doppio pronunziato, quello cioè del 'l‘ribunale del domicilio dell’adottante, e quello della Corte d’appello, i quali dovevano

essere resi dopochè il Tribunale e la Corte avessero at-

vennero codicizzate fu rare volte recata in atto e sempre
« L‘artilicìale fattura dei rapporti di paternità. e di
filiazione che si opera col mezzo dell'adozione non è ra—
zionale, perchè altera lo stato vero degl’individui e falsa
la natura, che la ragione civile può moderare non cor—

tinte le debite informazioni ed era necessario che vi

rompere. Questa istituzione inoltre, come l'esperienza

intervenisse sempre il Pubblico Ministero (art. 279-81).

dimostra, apre l'adito a violare la legge che impedisce
di legittimare la prole della quale non è ammesso il legale
riconoscimento.
E difatti sia qualunque la previdenza della legge, non

il Codice albertino segui una via intermedia tra il
Diritto romano, il consuetudiuario e il francese, siccome
fu notato dalla Commissione pelle ragioni che reputiamo
opportuno riferire.
« La Commissione ha desunto dai Codici francesi, di

I’armae di Napoli l’idea generale del titolo dell’adozione: essa fu d’avviso d‘allontanarsi dal Diritto comune,
il quale distingueva l‘adozione dall'arrogazione, e nel
primo caso permetteva al padre di dare il proprio figlio
ancorchè fanciullo in adozione ad un estraneo. Ebbe per
altro la Commissione a riconoscere che questa paternita
fittizia, qualora non venisse a rompere i legami esistenti
colla famiglia naturale, e ‘a conforme ai nostri costumi.
« L'adozione e principalmente l‘arrogazione, quan“lunque più rara di ciò che nol fosse presso i Romani, fa
pure sempre in uso in questi Stati e venne quest'ultima più Vultc autorizzata con sovrani rescritti. La
Commissione stimò pertanto di mantenere la facoltà di
adottare, introducendo perù rispetto ad essa un sistema
uniforme, il quale si mostra conscntaueo alle affezioni
naturali dell’uomo ed allo stato presente della società.
«A seconda del progetto, l‘adozione senza far passare l‘adottato nella famiglia dell‘adottantc, come lo

prescrivono le romane leggi per l'arrogazione, è intenta
a stabilire parecchi dei diritti tra di essi, e dei doveri
propri della paternità e della filiazione. Nell‘adozioue
concorrono le f'orme di un contratto e quella di un atto
solenne, poichè vi si richiede il consenso delle parti, e
l’intervento dell'autorità pubblica. Questo contratto non
può per altro colpire ciò che appartiene al dirittopo1113100, cppcrciò sebbene l’adottato al nome della sua famiglia aggiunga quello dell’adottante e succeda al mc-

110.Slmo, tuttavia non partecipa della nobiltà di esso né
dei titoli senza l‘autorizzazione del Re. Da un altro
canto dovendo un contratto vincolare solamente quelli
che ne sono parti, ne risulta che l‘adottante non può
succedere ai parenti dell’adottato, rimanendo sempre essi
il lui stranieri, e che non può neppure succedere nelle

P_l'lmogeniture, che formano il patrimonio non dell’individuo, ma delle famiglie» (1).
Negli altri Codici l’adozione ebbe gli stessi caratteri
generali che nella legislazione francese. Fu ammesso generalmente che non fossero rotti i rapporti tra l’adottato
e la sua famiglia naturale, e che i rapporti giuridici
… Progetto del Codice civile, Motivi, p. xvn.
t?!) Codice di Parma, art. 147-150; estense, art. 184-187.

potrà essere mai sicura che gli adottati abbiano quella
pura origine che essaindispensabilmente richiede. Il ﬁglio
adottivo è sempre involto nel sospetto di un nascimento

mal sicuro. Coloro che non possono avere uno stato, e che
per la severità delle disposizioni tutelari dei buoni costumi
non potrebbero avere una famiglia, vi si insinuano indirettamente co] mezzo dell'adozione, acquistando il cognome dell'adottaute, e partecipando ai dirittidi successione.
« ;\la fosse pure esagerato questo timore, sarà sempre
certo però che il vincolo dell’adozione colloca accanto
alla famiglia legittima una famiglia fittizia,e il più delle
volte accumula gelosie, odii e rancori » (3).
La Commissione senatoria fu pero di contrario avviso
e volle che l’istituto dell'adozione fosse conservato nel

nuovo Codice, ed ecco come il Vigliani espone le idee
che prevalsero nel seno della Commissione.
« L‘adozione, già nota agli Egiziani, agli Ebrei, ai Greci
ed altri popoli dell’antichità. più remota, trovò il massimo
favore presso il popolo di Roma, che le diede anche carattere d’istituzione politica, carattere che, caduta la
Repubblica, scomparve a poco a. poco sotto l‘impero,
ﬁnché nel diritto pretorio, e più ancora nel nuovissimo
diritto giustinianeo, l’adozione null'altro divenne che un
atto di beneﬁcenza. che non muta i rapporti dell‘adottato
colla sua famiglia naturale.
« Questa indole conserva ancora al di d’oggi, dopo
avere traversato presso alcuni popoli diverse vicende.
Nel diritto italico si può affermare che sempre si sono
conservate intorno' all'adozione le ultime tradizioni romano, e se le adozioni più non si possono dire frequenti,
non sono neppure tanto rare che non ne resti ancora
viva e gradita la memoria nell’opinione generale.
« Un puro sentimento di beneficenza che avrà l’umanita, e il desiderio naturale all'uomo di vivere nel posteri
hanno in origine ispirato questa imitazione della natura a sollievo di coloro che ﬁgli non ebbero, o ne rimasero orbat-i. Adoptio, c'insegnano gli antichi, imitatur
naturam, atque in comm solaiium inventa est qui
liberos non susceperunt aut susceptos amiserzmt.
Mentre si muove accusa, forse non del tutto immeritata,
(3) Relazione, p. 16.
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di freddo egoismo agli uomini del nostro secolo, improvvide consiglio sarebbe l'avvalorarla collo spegnere una
istituzione ﬁlantropica, la quale nutre ed avvivai più
nobili sentimenti di generosità. e di beneﬁcenza.
« A coloro che nell'origine dell’adozione credono di
vedere un concetto aristocratico si può rispondere francamente che se sono concetti aristocratici l'amore della
paternità, l’istinto di bencticare orfani infelici, la propensione di conservare il proprio nome, e tramandare
le proprie fortune, tutta l'umana famiglia costituisce la
più antica e innocente aristocrazia che durerà quanto

senza dover addurre alcun motivo non faranno luogo
alla domanda di adozione; nel secondo, che sarà molto
infrequente, giacchè è difficilissimo tenere a tutti celata
la condizione di una persona, l‘adozione avrà luogo, ma
non sarà da dolcrsi che un figlio infelice, mancante di
assistenza e di famiglia trovi l’una e l’altra nel beneﬁzio
dell’adozione, senza scandalo della società, ignara dei se-

greti vincoli paternali che lo uniscono all'adottante » (il.
Sezione 11 — Legislazione comparato..

l'uomo. L'adozione è tanto poco collegata cogli ordini di

14. FRANCIA. — In Francia vi sono due specie di

quella aristocrazna la quale fece il suo tempo, che nella

adozione: l'adozione cioè di diritto comune e l’adozione

storia di Europa la si vede venir meno col dilatarsi
del sistema feudale, siccome poco compatibile con quel

privilegiata. Quello che costituisce il carattere distintivo

complesso di diritti e di ragioni che aveva per base lo
svolgimento legittimo e naturale delle linee famigliari.
« Al cui proposito quel grande plebeo che fu il prino

console Napoleone Bonaparte disse al Consiglio di Stato
di Francia queste memorabili parole: l‘adozione (: si
poco una conseguenza del sistema aristocratico, che trovasi principalmente usata nelle repubbliche.

« Senza di che, le modificazioni proposte la mettono
d‘accordo con l'ordine di cose gia da g 'un tempo vigenti

in Francia. Essa diviene una semplice trasmissione di

dell‘adozione, secondo il Codice francese, è che l‘adottato continua ad appartenere alla sua famiglia naturale
ed è soggetto alla patria podesta dei suoi genitori naturali e non a quella del suo padre adottivo.
Le condizioni intrinseche, secondo quella legge, sono

il consenso dell'una e dell'altra delle parti, art. 353, o
da parte dell'adottante si richiede che abbia l'eta'». di
cinquant‘anni compiti e 15 anni di più della persona
che vuole adottare, art. 343; che abbia prestato a tale
persona, pel corso di sei anni almeno, sussidii e cure non
interrotte, art. 3l5. Che non abbia discendenti legittimi

nome e di beni, trasmissione di cui è stato sempre fre-

o legittimati (art. 343). (Nel Codice civile francese non

quente l‘uso, e che mai non è stata accusata di fare dell'adottato un essere mostruoso nell'ordine sociale.
« E sempre è stato in uso nelle campagne, ma con

si trova alcuna disposizione che proibisce. l'adozione del
figlio naturale benchè riconosciuto).
Che ottenga, se sia maritato, il consenso del suo coniuge, art. 344; che goda di buona l'ama, art. 355.
Quel Codice non proibisce quindi l'a-lozione alle l'em—
mine e ai celibi.
Per parte dell‘adottato è richiesto che sia maggiore
di età, art. 346 eonfr. col 488; che ottenga il consenso
del padre e della madre. Dopo però i 25 anni, tanto per
i maschi che per le femmine il consenso dei genitori
può essere surrogato da un atto rispettoso, notificato
come per celebrare matrimonio. Che non sia stato ancora
adottato, eccetto che lo sia stato dal coniuge dell'adot-

questa differenza che quanto ai diritti essa non trasmette
ivi all'adottato il nome dell‘atlottante, ma di costui nel
fatto il nome resta all’adottato, perchè niuno glielo
contrasta.
«L’adozione, si è detto, non serve che alla vanità. Essa
ha dei vantaggi reali. Serve per prepararsi pel tempo

della vecchiezza un appoggio, e delle cons«dazioni più
sincere che quelle che potrebbero aspettarsi da collaterali: serve al commerciante, al manifatturiere privo di
ﬁgliuoli per crearsi un aiuto ed un successore.
« La facoltà di disporre non forma gli stessi legami
durante la vita del testatore, esso non trasmette dopo
morte il suo nome. Pertanto dei motivi più nobili della
vanità, come sono l'affezione, la stima, il sentimento, pos—

sono fargli desiderare di contrarre questa specie di
alleanza con colui che ha giudicato di ciò degno. Essa
non cambia in niente i nostri costumi, poiché si limita a
regolare il diritto già esistente di far portare ad altri
il proprio nome, essa interessa la vecchiezza ad allevare
ed incoraggiare la gioventù, prepara dei buoni cittadini
allo Stato; è insomma un bisogno per tutte le classi
della società.
« Queste osservazioni improntate di alta saviezza civile rispondono vittoriosamente a tutte le più gravi
obbiezioni che si fanno dell‘adozione. Essa non altera,
non falsa, ma favoreggia e supplisce la natura. E una
invenzione pietosa della legge la quale è destinata a
colmare un vuoto che una sorte avara ed avversa lascia
nella vita dell‘uomo. Quanto al timore che essa serra ad
eludere—il divieto del riconoscimento di riprovate liliazioni, la Commissione senatoria osservò che rimane vietato ai genitori l'adozione dei figli nati fuori di matri—
monio, e sebbene la loro ricerca sia interdetta, possonotuttavia e debbono i magistrati chiamati ad approvare
le adozioni, indagare e vegliare che a tale divieto non si
faccia frode. Avverrit nelia pratica l'una di queste due
cose; o la paternità naturale di chi vuol adottare è co—
nosciuta o almeno sospettata nel pubblico, o essa giace
all'atto ignorata od occulta. Nel primo caso i magistrati

tante (art. 344).
Quel Codice non esige che il marito che voglia farsi
adottare ottenga il consenso del genitore.
Per quello che si riferisce alla forma, l'adozione deve
essere fatta con un atto redatto dinanzi ad un giudice
di pace, dalle stesse persone che devono prestare il consenso, personalmente o per mezzo di qualcuno munito
di procura speciale e autentica; tale atto consegnato al
procuratore del Re dev'essere rimesso al Tribunale di
prima istanza del domicilio dell"adottaute, che pronunzia
in Camera di consiglio se vi è luogo o no all‘adozione.
Tale decreto, che abbia ammessa o rigettata l'adozione.
dev‘essere entro un mese sottoposto, ad istanza di una
delle due parti, alla Corte d’appello, la quale 0 conferma
il decreto, pronunziando la sentenza all'udienza pubblica
dopo avere istruito l’affare in Camera di consiglio, o
lo riforma, e senza esprimere motivi dichiara se vi è
luogo o non vi è luogo all'adozione. Tale decisione dev'essere, entro i tre mesi, inscritta nei registri dello
stato civile del luogo in cui sarà domiciliato l'adottante.
Gli effetti dell'adozione sono di stabilire i rapporti

giuridici tra adottante e adottato senza però che quest-1
esca dalla sua famiglia naturale, e senza che entri nella
famiglia dell'adottante. Tutti i diritti e gli obblighi che
derivano dall'adozione sono quindi limitati tra l’adot7
tante e l'adottato, stabilendo fra i medesimi non tuttii
rapporti che derivano dalla ﬁliazione legittima (art. 348,
(1) Relazione, p. 65.
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349, 350), ma quelli implicitamente o esplicitamente
indicati dalla legge, e questi sono i diritti che ha l’adottato di aggiungere al suo proprio cognome quello
dell‘adottante (art. 347).
L‘impedimento proibitivo del matrimonio tra l'adottante e l'adottato e suoi discendenti: tra i ﬁgli adottivi

della stessa persona: tra l‘adottato e i ﬁgli che potrebbero sopravvenìre all‘atlottantc: tra l'adottato e il
coniuge dell‘adottante e reciprocamente (art. 348).
Per quello che si rif'erisce alla successione l’adottato

ha sull‘eredità dell’adottante tutti i diritti che ha un
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In alcuni Stati vi è tuttora una specie di adozione
minus piena, che produce gli stessi effetti che l'adozione dopo la riforma di Giustiniano.
Per quello che si riferisce alla forma dell'adozione

secondo il Landi-echt (l), l‘atto di adozione dev'essere
omologato dal Tribunale di prima istanza del domicilio
dell'adottante.
La legge del 26 giugno 1867 estese questa disposizione
di legge allo Schleswig-Holstein: all'Assia elettorale; a

Nassau; alle antiche parti del G. D. di Assia; alla Ba—
viera. Nell’Annover l'adozione delle persone sottomesse

dell'adottato non hanno diritti nella successione dell'adot-

alla patria podestà ha luogo per mezzo del Tribunale,
quella di coloro che non sono sottoposti a questa potestà

tante, nè direttamente, nè per rappresentazione del loro

per mezzo del piccolo Senato del Tribunale inferiore.

genitore (art. 350).
L'adottante non ha diritto di successione e di riserva
nell'eredità dell’adottato. Però a titolo di eccezione al

Un' istituzione speciale che ha molta somiglianza
coll'adozìone , e quella che si trova in certi paesi
della Germania, ed è l’Einkz'mlschaft, e questa consiste
in un patto fatto da una persona che abbia già ﬁgli
di primo letto e che si rimariti, di far considerare,
rispetto al secondo coniuge, detti ﬁgli nei medesimi

ﬁglio nato da legittimo matrimonio, però i discendenti

principio, l’adottante e i suoi discendenti godono a titolo
di successione il diritto di riversiono legale, il quale si
esercita sotto determinate condizioni sulle cose che provenendo a titolo gratuito dall‘adotlante, si trovino nel-

l'eredità dell’adottato o in quella dei suoi discendenti
(art. 351, 352).
Si considera, in diritto francese, come privilegiata
l‘adozione rimuneratoria e l'adozione testamentaria fatta
da un tutore oﬁicioso.

La prima ha luogo quando la persona che si vuole
adottare abbia esposto la propria vita per salvare quella
dell'adottante. in questo caso la legge concede il privilegio di potere fare l‘adozione anche che non si abbiano
50 anni, e che non vi sia la differenza di 15 anni, ma
basta che l‘adottante sia maggiore, e di età superiore a
quella dell‘adottato. Inoltre non è necessario che abbia
prestato euro o somministrato sussidi all’adottato.
Per l'adozione testamentaria, la legge dispone che
possa essere fatta dal tutore uﬁicioso che tema di mo-

rire prima che il pupillo diventi maggiore. Questa
adozione è privilegiata, perché può essere fatta con
testamento in una delle forme ammesse dalla legge, purchè siano decorsi 5 anni dallo stabilimento della tutela
oﬁlciosa; può aver luogo in favore di un minore: non
richiedesi che l‘adottante abbia il consenso del suo coniuge: né che abbia, per sei anni almeno, avuto cure o

somministrati sussidi.
Però tale minzione non acquista pieno effetto che
colla morte dell‘atlottante, a condizione che avvenga
prima che il pupillo diventi maggiore: che esso adottante non abbia tigli legittimi o legittimati nel momento
in cui si veriﬁca la sua morte: e che l‘adozione fatta
col suo testamento sia accettata dall‘adottato quando si
verifichi la morte.
'15. GERMANIA. — Nella Germania vi sono tre princ1pali sistemi di adozione: il sistema del Codice civile,
che mantiene i ﬁgli nei loro rapporti colla famiglia
naturale: il sistema romano, secondo il quale l‘adottante
acquista la patria podestit: e il sistema misto, secondo
_cui sono distinte varie specie di adozione, e attribuiti
in certi casi soltanto i diritti di patria podestà.

La nuova legislazione dell‘Impero ha dovuto tener
conto della diversi… delle leggi in vigore. E per ciò che
la legge generale sulla constatazione dello stato civile
delle persone e la celebrazione del matrimonio, pubblicata il 6 febbraio 1875, dispone che il consenso dell‘adottante affinchè l‘adottato possa validamente contrarre
matrimonio, è richiesto in quelle parti del territorio
federale, nelle quali l‘adozione attribuisce i diritti di

rapporti di paternità e di ﬁliazione, come se fossero
nati durante il nuovo matrimonio.
Questa istituzione, che è estranea al diritto francese

e al diritto nostro, produce molti inconvenienti e si va
mano mano abolendo.
16. Svnzm. — Nella Svezia l'adozione propriamente
detta non è ammessa. « ”adoption, dice S‘-Joseph,
n'est point admise dans la legislation suédoise par une
disposition expresse, elle n'y est introduite qu‘indi-

rectement, c‘est-à-dire, qu'en vertu d’un testament on
peut reconnaitre a l'individu qu’on affectionne ou qu'on
a traitzé comme son enfant, tous les droits a sa fortune,

mais on ne voit dans le Code suédois du 1734 aucune
règle qui ﬂxe les droits de l'enfant, l'assimile au ﬁls de
famille, et qui établisse un lien indissoluble avec le père

adoptif».
17. OLANDA. — Nell'Olanda l'adozione vera e propria
non è ammessa.

18. INGHILTERRA. — Nell' inghilterra l‘adozione pro—
priamente detta è del tutto sconosciuta. Si concede
soltanto a coloro che sono discendenti e che vogliono
conservare il nome della famiglia, di istituire l‘erede
colla condizione di prendere il nome del testatore.
Dobbiamo però notare che le disposizioni testamentarie che portano l‘onere per l'erede di mutare il nome
di famiglia e assumere quello del testatore, non si possono considerare come equivalenti all’adozione. '
Ed infatti, l‘adozione,siccome è riconosciuta dal Codice
francese, dal nostro e da altri Stati, importa mutazione
di stato civile, mentre l'onere di assumere il nome di
famiglia imposto per testamento non è altro che una
semplice istituzione di erede, fatta sotto condizione potestativa lecita. Sotto qualunque legislazione, compresa
anche la nostra, il testatore può subordinare la istituzione dell'erede a qualunque condizione che non sia
impossibile, contraria alla legge, o al buon costume,
ma è chiaro che l’istituzione di erede sotto la condizione
di assumere il nome del testatore non e l‘adozione.
19. Sv1zzmm. — L‘ adozione ha ivi carattere diverso
secondo le legislazioni diverse che regolano i diversi
Cantoni. In certi paesi non è ammessa, ed è così, ad es.,
nel Cantone di Vaud; in altri è retta da leggi del
tutto conf'ormi alla francese, in altri dal diritto germanico.
Vogliamo notare come il Codice Zurighese, che è in

gran parte conforme al Codice francese, se ne discosta

patria podestà, e non nelle altre parti dell'Impero

(art. 31).

(1) Art.. 666, 667, 11,6, tit. 11.
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in questo. Esso non richiede che l'adottando sia maggiore, ma basta che sia minore per eta di colui che
vuole adottare di 16 anni (art. 235), non esige inoltre
il consenso del padre dell'adottando, lo si deve domandare se esso è minore, e quando sia nell‘impossibilità di
darlo, vi può supplire l'autorità tutelare (art. 242).
Proibisce l‘adozione del figlio naturale (art. 231). Ammette ﬁnalmente che il legame dell‘adozione possa es—
sere rotto sulla domanda dell‘una o dell'altra delle parti,
quando vi sia l’omologazione da parte dell'autoritfl che
intervenne nella formazione dell‘adozione (art. 250).
Nel Cantone di Ginevra la legge del 21 febbraio 1880
ha modificato l'art. 346 del Codice civile relativo alla
adozione.
Secondo detto articolo, l'adottato era obbligato ad ottenere il consenso dei suoi genitori ﬁno ai 25 anni compiti. Secondo la nuova legge, l‘adottato maggiore che
abbia ancora i suoi genitori, è tenuto soltanto a domandare il consiglio dei medesimi per procedere all‘adozione.
20. In GRECIA l‘adozione è retta ancora dalle norme
stabilite dal diritto romano, e lo continuerà. ﬁntantochè
il Progetto di Codice civile non sarà sottoposto all‘approvazione delle Camere.
Nelle ISOLE Jorma invece vige tuttora il Codice civile

delle Isole Jonie, pubblicato nel 1841, non ostante che
dette isole formino parte oggidì del regno ellenico. Detto
Codice dispone circa l’adozione negli art. 250, 265, nel
seguente modo:
Art. 250. L‘adozione è soltanto permessa alle persone dell‘uno
e dell‘altro sesso, in età maggiore degli anni cinquanta, le quali
al tempo dell‘adozione non abbiano liin 0 discendenti legittimi,
ed abbiano almeno quindici anni di più di coloro che si propon—
gono di adottare.
Art.. 251. Nessuno può essere adottato da più persone, fuorchè
da due coniugi.
Niun coniuge può adottare senza il consenso del suo consorte.
Nondimeno il marito anche senza il consenso della moglie
può adottare, purchè entrambi abbiano superal.i gli anni cinquanta.
Art. 252. Per adottare una persona di età. miliare si deve ottenere il consenso del padre, e nella di lui mancanza quello del
tutore.
Se il padre si trovasse nell'impossibilità di manifestare la sua
volontà, sarà sull‘istanza dell‘adottante nominato un' tutore per
quest‘atto dal Tribunale civile del domicilio del padre.
In questi casi potrà l‘adottato nell‘anno susseguente alla sua
maggiore età, o alla sua emancipazione, dichiarare che non neconsente all‘adozione fatta durante la sua età minore, ed allora

l‘adozione resterà annullata.

.

Art. 953. L'adozione conferisce il cognome dell‘adottantc all‘adotlato che lo aggiunge al proprio.
Art. 254. L‘adottato rimarrà nella sua famiglia naturale e vi
conserverà i suoi diritti, salvo ogni patto in contrario, risultante
da prova scritturata.
Art. 255. L‘obbligazione naturale, che continuerà a sussistere
fra l‘adottato ed i suoi genitori, di somministrarsi gli alimenti nei
casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all‘adolt.antc ed all’adottato, l‘uno verso l'altro.
Art.. 256. L‘adottato non acquisterà verun diritto di successione sui beni dei parenti dell’adollante, ma sulla successione
dell‘udottante avril gli stessi diritti che vi avrebbe il ﬁglio nato
da matrimonio, anche quando vi fossero altri ﬁgli legittimi e naturali nati dopo l‘adozione.
Art.. 257. Se l‘adottato muore senza discendenti legittimi le
cose date dall‘adoltante o prevenute dalla di lui eredità., le quali
esistevano in ispecie al tempo della' morte dell'adoltato, ritorneranno all‘adottante ed ai suoi discendenti, coll‘obbligo di centribuire al pagamento dei debiti e senza pregiudizio dei diritti dei
terzi.

Gli altri beni dell'adottato apparterranno ai suoi parenti, i quali

anche per le cose espresse in quest‘articolo, escluderanno sempre tutti gli eredi dell‘adottante quando non sieno di lui discendenti.
Art. 258. Se durante la. vita dell‘adottante e dopo la morte
dell'adottato, i ﬁgli o discendenti di costui morissero essi pure
senza prole, l'adottante succederà nelle cose da lui date, com‘è
stabilito nell'entecedentc articolo; ma questo diritto sarà inerente alla persona all‘adottante, e non trasmissibile ai suoi eredi,
ancorchè discendenti.
Art. 259. L'adozione sarà stipulata con atto autentico rogato
da un notaio dell‘isola in cui è domiciliato l‘adottante, ed alla
presenza dell‘adottato e di tre idonei testimoni.
Essendo minore l‘individuo che si vuole adottare, dovrà pre—
sentarsi al notaio insieme colla persona che deve consentire all‘adozione, giusta l'art. 952.
Art. 260. Copia di tale alto sarà, entro giorni otto dalla dala
del medesimo, prodotta dalle parti contraenli al Tribunale civile dell‘isola in cui è domiciliato l‘adottante, e verra': per ordine.
del tribunale medesimo posta al pubblico e quindi confcrmala
se vi sarà luogo, siccome è stabilito per le disposizioni tra rivi.
Art. 261. La violazione dei due precedenti articoli produce
nullitù.

Art. 262. In caso d'opposizioni all‘adozione, queste saranno
prodotte, istruite e giudicate come le opposizioni alle donazioni
tra. vivi.
Art. 263. Nel mese successivo alla pubblicazione dell'atto di
conferma indicato nell‘art. 260 e del giudicato definitivo che in
caso di opposizione avrà confermata l'adozione, questa sarà inscritta, a richiesta. dell‘una e dell‘altra parte, nei registri dello
stato civile del luogo in cui l'adottante ha il suo domicilio.
Una tale iscrizione verrà. eseguita a. vista sulla prcsenLazione
di una copia autentica dell'atto di conferma, o al giudicato deﬁnitivo di sopra enunciati; e l‘adozione resterà senza effetto se

non sarà. stata inscritta nel termine surriferito.
Art.. 264. Se l‘adottante morisse dopo che la scrittura di adozione vcnne presentata al tribunale e questa non fosse stata ancora confermata. sia coll‘atto espresso nell‘art. 260, sia con un
giudicato deﬁnitivo nel caso di opposizioni,i procedimenti saranno continuati e verrà, se vi sia luogo, confermata l'adozione.
Gli credi dell‘adottantc qualora credessero inammissibile l‘adazionc potranno presentare le loro opposizioni.
Art. 965. Se l‘adottante desidera di far passare i suoi titoli ele
sue armi gentilizie nella parte adottata ne chiederà il permesso
al Senato.

NB. Questo articolo e stato abrogato, in virtù dello
Statuto Ellenico che non concede nè riconosce titoli di
nobiltà..

21. AUSTRIA-UNGHERIA. — in Austria l’adozione ha
il carattere di vero e proprio contratto consensuale, ordinato _a creare il rapporto ﬁttizio di paternità. e di ﬁliazione. li] per ciò che l‘adozione non fa acquistare la patria
potestà. La legge 20 sulla tutela e curatela del 1877 ha
disposto che in un sol caso la patria potestà passa al
padre adottivo, quando cioè l’adozione sia stata fatta
con una clausola che lo dichiari espressamente (art. 15).
Per la stessa ragione che l'adozioncè un contratto
consensuale fra adottante e adottato, il Codice austriaco
riconosce che l‘adozione possa essere disfatta sulla dOmanda dell'una e dell'altra delle due parti. parchi.- però
vi sia l'omologazione della stessa autorità che inter-

venne quando l‘adozione fu fatta (art. 185). (‘irca poi alla
necessità del consenso del padre dell‘atlotf ato, e richiesto
nel caso che l’adottato sia minore, ma (“talora il padre
fosse nell‘itnpos.sibilità di darlo, potrebbe supplirvi l‘amministrazione tutelare superiore (art. 181 ).

Per le condizioni richieste per potere adottare esse
sono molto simili a quelle del Codice francese. L'adot-

tante non deve avere discendenti legittimi, deve avere
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cinquant'anni, e deve essere maggiore per età dell’adot—
tato di 18 anni (art. 180).
Circa poi al potere adottare il proprio ﬁglio naturale,
fu negata tale facoltà col decreto del 28 gennaio 1816. 1

rapporti dell‘adottato colla sua famiglia naturale non
subiscono verun mutamento per quello che riguarda 1
diritti successorii, e l'obbligo degli alimenti (art. 183).

Rispetto poi all’adottante, l'adottato è considerato nella
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regole dell’adozione per i borghesi notabili. A normadella
legge prima in vigore, la qualità di borghese notabile
non passava ai ﬁgli adottivi. La nuova legge modiﬁca
su tale punto il diritto preesistente e dispone che le disposizioni'degli articoli 151 e 154 del Codice civile, relativi all'adozione fatta dai commercianti, sono applicabili
all‘adozione fatta dai borghesi notabili colle seguenti

modificazioni: 1“ Che le domande per l‘adozione sieno
dirette alla reggenza provinciale del domicilio dell'adat-

stessa posizione di un ﬁglio legittimo peri suoi diritti
successorii verso il padre o la madre che l’abbia adot-

tante; 2° Che le decisioni della reggenza provinciale rese

tato (art. 183).
22. Russm. — L'adozione in Russia ha carattere di-

su tali domande, sieno sottomesse all'approvazione del
Senato dirigente secondo le regole ordinarie.

verso, secondo che è fatta da una persona appartenente
alla classe dei nobili, o a quella dei mercanti, o a quella
dei borghesi, soldati e paesani.
'
Le leggi le più ristrettive sono quelle che regolano
l‘adozione fatta da coloro che appartengono alla classe
dei nobili ereditari. Costoro possono adottare uno dei
loro parcn ti legittimi, quando non abbiano parenti maschi
che portino il nome di famiglia. Lo scopo dell'adozione
è infatti limitato alla trasmissione del nome, e delle armi
e non vale che quando sia approvata dall’imperatore.
L‘imperatore può pure autorizzare un nobile senza posterità a trasmettere il suo nome, le sue armi e titoli al
marito di una sua ﬁglia. L'adottato non acquista i diritti

successorii ma succede secondo la legge comune.

Questa nuova legge non fa in sostanza altro che esten-

dere ai borghesi notabili il diritto comune dell'adozione.
] borghesi notabili vengono, nell‘ordine gerarchico delle
dillerenti classi della società russa, dopo la nobiltà personale e sono posti in testa della classe detta degli abitanti della città.. Anticamente questa classe godeva di
diversi diritti: oggi tali diritti sono esclusivamente onoriﬁci e si riassumono nella facoltà di denominarsi borghese notabile negli atti pubblici (2).
Peri borghesi e gli abitanti di campagna, l’adozione
è rimpiazzata dall‘aggregazione alla famiglia. Essi possono adottare e un fanciullo di genitori ignoti trovato,
e ottenere un orfanello dall'orfanotrorio di Pietroburgo.
L’adozione fatta da un borghese dev’essere confermata

dal Tribunale.
A norma di una decisione del Consiglio dell'Impero,
sanzionata da S. M. l'Imperatore il 18 marzo 1880, è

La ragione di tali restrizioni si trova nei privilegi di
cui godono i nobili ereditari, i quali non si possono godere che dalle persone solamente che appartengono alla
classe, ed è perciò necessario d’impedire che potessero
estendersi a persone di altra classe in virtù dell'adozione.
La legge del 17 febbraio 1876 ha modificato in qualche
parte i rigorosi principii per i nobili che hanno la no—
biltà personale ma non l‘ereditaria. Costoro, secondo la
citata legge, possono adottare quando non abbiano ﬁgli
legittimi, & condizione che non adottino un ﬁglio illegittimo. L‘adottato prende il nome di famiglia del
padre adottivo e può godere anche i privilegi spettanti

disposto come segue:

«I fanciulli maschi adottati prima dell'età di 10 anni
sono considerati come legittimi. Nella classe della borghesia e in quella dei paesani, l‘adozione di un fanciullo
prima dell‘età di 10 anni è considerata come sufficien-

temente stabìlita mediante la produzione diun certiﬁcato autentico, che constati che il ﬁglio adottivo ha
figurato nel numero dei membri della famiglia a cominciare da tale età, sulla lista della ripartizione delle imposte comunali.

ai tigli legittimi del medesimo.

23. SPAGNA. — In Ispagna le persone di entrambi i
se3si di 45 anni compiti possono adottare.
L‘adottante deve avere quindici anni di più che l‘a-

Esso però conserva tutti i privilegi che gli spettano
secondo la classe alla quale apparteneva prima dell‘adozione. \
.
Riguardo a coloro che appartengono alla classe dei
mercanti, l‘adozione è retta da regole molto diverse.
ÉSsi, quando non abbiano discendenti legittimi, possono
adottare i 11in di parenti legittimi col consenso dei genitori, e i fanciulli di genitori ignoti. Essi però non possono adottare un loro figlio naturale. Per ottenere l'adozione, tutti i documenti che servono di appoggio alla
domanda, sono rimessi al magistrato municipale, che
dopo averli esaminati 6 trovati in piena regola pronunzia
l'adozione. Tale decreto è poi rimesso al Governatore
della provincia, il quale da il suo avviso e rimette tutto
l‘incartamento al Senato, il quale dopo avere constatato
che tutte le formalità legali furono adempiute conferma
l‘adozione pronunciata in primo grado e decide che essa
debba produrre i suoi effetti.
L‘ell‘etto principale dell’adozione cosi decretata e con-

dettato.
L‘adozione è proibita agli ecclesiastici e alle persone
che hanno discendenti legittimi.
Il tutore non può adottare il suo pupillo minore prima.

dell‘approvazione deﬁnitiva del conto di tutela.
Uno sposo non può adottare senza il consenso dell‘altro.
I coniugi possono adottare congiuntamente la stessa
persona, ma fuori di questo caso niuno può essere adottato da più di una persona.
Per l'adozione di un maggiore, il suo consenso formale
è necessario.
Per l‘adozione di un minore è richiesto il consenso di
quelle stesse persone che sono chiamate ad acconsentire
nel caso del matrimonio del medesimo, e per gli alienati
di mente il consenso del curatore.
L‘adottante, l'adottato e le persone delle quali il con—
senso è necessario, secondo l'articolo precedente, dovranno per l’adozione presentarsi dinanzi l'ufﬁciale dello
stato civile (Meade), e il fatto dovra essere registrato
negli atti pubblici.
”adottato potrà godere, col consenso della sua fa—
miglia, e dell'adottante, di tutto quello che gli sia assicurato nell'atto di adozione.
L’adottante e l’adotlato si devono somministrare reci-

fermata è di autorizzare l‘adottato a prendere il nome
di famiglia del suo padre adottivo, e di acquistare rispetto a lui tutti i diritti di un ﬁglio legittimo. Però se

“'Padre aveva nella classe dei borghesi il titolo di notabile, il suo ﬁglio adottivo non prendeva questo titolo a
meno che non lo acquistasse per suo conto (1).

Una deciSione del Consiglio dell’Impero sanzionata da
S. M. l‘Imperatore il 5 febbraio 1880 ha determinato le
”\

(U Lehi, Eldments de Dr. civil Russe, p. 88.
DIGESTO ITALIANO. Vol. II.

(2) Annuaire de Zéyielation conwaré'e.
22.
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proeamente gli alimenti, ma non hanno alcun diritto di
successione l'uno all'altro senza testamento.

circa il modo di presentare il ricorso al presidente,
quando si voglia procedere all'adozione. Per quello poi

L'adottato conserva i diritti che gli appartengono

che si riferisce alla procedura speciale per procedere
all'adozione, tutto si trova nello stesso Codice civile, che

rispetto alla sua famiglia naturale.

24. STATI Uurr1. — L' adozione come esisteva a
Roma, e come esiste oggi nei paesi del continente euro-

al titolo su riferito contiene disposizioni di diritto e
procedura.

peo, fu completamente sconosciuta negli Stati Unitidi
America ﬁno ai tempi più recenti.

Sez. III —— Dell’adozione secondo il Codice nostro.

In alcuni Stati fu però concessa l’adozione con una
legge speciale che l‘autorizzava. Cosi fu praticato nello
Stato di Rhode-Island, ove fu autorizzata con legge spe—

ciale l’adozione di qualche persona, e più sovente quella
fatta da un marito e dalla sua moglie di un ﬁglio minore, sia ﬁglio naturale dell’adottante, sia estraneo.
Tale adozione con atto legislativo attribuisce all’adottato i diritti d’eredità. rispetto all'adottante.
Secondo una legge del 26 maggio 1866, ogni abi—
tante può dirigere alla Corte municipale o alla probate Com-t del Comune, nel quale risiede, una petizione
per essere autorizzato ad adottare come suo un fanciullo, e, se così gli piace, per mutare il nome del fanciullo.
Un fanciullo così adottato è considerato per tutto ciò
che si riferisce alla successione e alle altre conseguenze
legali, e alle condizioni dei rapporti naturali tra padre
e’ ﬁglio, come se fosse ﬁglio dei suoi parenti adottivi, e
assolutamente come se fosse nato in legittimo matrimonio,
eccetto soltanto che non può prendere i beni che sono
espressamente riservati agli eredi naturali immediati
{heirs of the body or bodies) dei parenti adottivi, nè i
beni dei parenti in linea diretta o in linea collaterale
dell'adottante per diritto di rappresentazione.
I parenti naturali di tale fanciullo sono, in conseguenza
del decreto che autorizza l‘adozione, privati di tutti i diritti legali sul fanciullo, e il fanciullo è liberato da ogni
obbligazione di somministrare gli alimenti e di essere

soggetto ed obbediente ai suoi genitori naturali (1).
Oltre lo Stato di Rhode-Island, oggigiorno parecchi
altri Stati hanno pubblicato leggi speciali per autorizzare l’adozione, e tra gli altri il New-Hampshire, il Massachusetts, il Connecticut, la Pennsylvania, il Wisconsin,
il Texas, il Kansas.
Nei suddetti Stati vi sono leggi generali che autorizzano l‘adozione dei minori, e dotte leggi 'prescrivono generalmente che l‘adozione dev‘essere, secondo certe regole, constatata dai Tribunali.
Gli adottati hanno, rispetto all'adottante, gli stessi
diritti che i ﬁgli nati in matrimonio, ma ordinariamente
essi non ereditano dai parenti dell'adottante (2).
25. In ITAL1A l‘adozione è retta dal Codice civile, e
gli articoli che ad essa si riferiscono, sono-quelli contenuti nel titolo 7 del libro 1 che s'intola Dell’Adozione
e che comprende gli art. 202 a 219.
Si trovano inoltre alcune disposizioni nella sez. 11 del
titolo 5, art. 60 e 63, e altre ﬁnalmente negli art. 737
e 888.
Nel Codice di procedura non vi sono disposizioni spe—
ciali: sono però applicabili gli art. 779 e 50 parte ultima.

CAP. I — CHI PUÒ ADOTTARE.

26. L'art. 202 del nostro Codice dispone che può adottare qualunque persona dell'uno o dell‘altro sesso, che
non abbia discendenti legittimi o legittimati, che abbia
compiuti i cinquant‘anni, e che superi di diciotto anni
almeno l’età di colui che intende adottare (3).

27. Da questa disposizione risulta chiaro che chiunque
abbia il godimento dei diritti civili, sia uomo, sia donna,
può adottare, e quindi anche lo straniero che nel godimento dei diritti civili e equiparato al cittadino, purchè
però egli sia capace di acconsentire & tale atto secondo
le leggi dello Stato di cui è cittadino.

In Francia, ove, secondo l’art. 11 del Codice civile, lo
straniero non è amme-sso al godimento dei diritti civili
che allora quando abbia stabilito il suo domicilio in
Francia, ovvero appartenga ad un paese con cui la
Francia abbia un trattato ad hoc, e stato deciso che essendo il diritto di fare l’adozione un diritto civile, unn

straniero non può goderne che sotto le condizioni determinatedall’art. 11.

Tale opinione è sostenuta. da molti giureconsulti francesi (4) e fu sanzionata da quella Corte di cassazione (5).
Le ragioni che essi adducono sono che, essendo l‘istituzione dell'adozione un beneficio accordato dal Codice civile, non può essere invocato che da quelle persone che
godonoi diritti civili, e che siccome il condannato alla
morte civile non potrebbe validamente adottare, cosi lo
straniero che non sia nei casi eccezionali preveduti dagli
articoli 11 e 13 del Codice civile francese non ha la capacità attiva o passiva per l'adozione.
Il [)e11'10101n1100s‘scr1-‘a inoltre che dall'adozione deriva
il diritto di successione a vantaggio dell'adottato, e
benché la legge del 14 luglio 1819 abbia concesso agli
stranieri di succedere in Francia, non ostante ciò, considerando che dall' adozione non deriva soltanto una
semplice istituzione di erede, ma un‘istituzione tutta
speciale permessa dalle leggi civili, gli stranieri non pos-,
sono parteciparne senza che una concessione esl)ressa O.
tacita abbia ad essi comunicato un tale beneﬁcio (C).
In tesi generale si può osservare che la differenza che
si cerca sempre di fare tra cittadini e stranieri per
quello che si riferisce al godimento e all’esercizio del diritti civili non è ben fondata in diritto. Se i diritti dell‘uomo dipendessero dallo status civitatis la differenza
avrebbe un saldo fondamento giuridico. Per ciò, secondo
il Diritto romano era ragionevole di proibire allo stra-

niero di adottare o di essere adottato, perchè dall'adozione derivavano i rapportid 'agnazione, ed essendo
questi esclusivamente riservati ai cittadini romani, non
_‘_,

(1) Rhode- Island Statutes, 1857— 1868, p. 384.
(2) V. Revised Laws of New- Humpshne, p. 348: General Slatnies of Massachusetts, 1860, p. 547; Haskell’s, Digest Laws of
Texas, p. 102; Brightly‘s, Pm'don‘s Digest, 1700-1361, p. 41 —
Revised Lmrs of Missouri, p. 478; Revised Laws of Viscousin,
p. 488; Revised Laws of Kansas, p. 581; Lawrence W. Beach,
Comment… vol. 8, p. 166.
(3) Art. 202. L‘adozione è permessa alle persone dell‘uno e
dell‘altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legit—

timati, abbiano compiuti i cinquant‘anni, e superino almeno di
diciotto anni l‘età di coloro che intendono di adottare.
(4) Illarcadé, art. 346; Demolombe, Adoplìmi, n. 48; Rolland
de Villargues,v. Adoption, 11. 1.3; Dalloz, Adoption, 11. ill

(5)5.):10111.1823 (Dugied); Si1cy,18°3, t. 1,1'1)5;7j11i111396
(Canillac); Si1cy,1896, t. 1,330; Demolombe, Adoption, 11. 481
Publication des loin, 11. 245.
(()) Delvincou1t,t. 1, p. 417; Duranton, 11. 287; De Chassnl.
n.;225 Foelix, Dr. intern. privé, t. 1, 1.1. 36; Mellin, v. Adoption.
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si poteva ammettere che vi potesse essere parentela o
agnazione tra un cittadino romano e un peregrino. 01trach l’adozione era un mezzo per acquistare la patria
potestà, diritto privilegiato del cittadino romano al quale
gli stranieri non potevano partecipare, e la forma della
triplice mtmcz‘patio, e della cea-sio in jure richiesta
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chè si tratti della sua capacità a fare tale atto, e secondo
quella medesima legge si deve pure decidere quali sieno

le condizioni richieste per potere adottare 0 essere adottato (5). Laonde nulla osta che uno straniero in Italia
adotti un italiano, né che uno straniero adotti un altro
straniero, se l'adozione sia ammessa dalla legge del paese

prima di Giustiniano per l'adozione propriamente detta

dell’adottante, e se quella del paese dell’adottato non

non era permessa ai peregrini. Ma nei tempi moderni
l‘istituto dell'adozione ha subito tali radicali riforme che
non evviragione per farne un‘istituzione privilegiata per
i soli cittadini.
—
Per quello poi che si riferisce in particolare alle ado-

proibisce di essere adottato.
Applicando la nostra regola se ne può dedurre che
un inglese non potrebbe validamente adottare in Italia,

zioni di stranieri in Francia devo notare che quantunque
glistranieri non abbiano il godimento di tutti i diritti

di paternità e di ﬁliazione, e benché si ponga in atto col
reciproco consenso, non si può considerare come una
mera istituzione contrattuale, per la quale lo straniero
possa liberamente scegliere di sottomettersi alla legge
nostra. Essa importa una mutazione di stato, e l‘inglese
non è capace secondo la sua legge a fare un'adozione
valida.
28. Rispetto all’interdizione legale che può derivare
dalla condanna penale, riteniamo che non possa essere
ostacolo a prestare validamente il consenso per adottare, salvo poi alla Corte di esaminare se l'adozione
fatta da un condannato per reati commessi, posa convenire all‘adottato.
_

civili come i francesi, sono tuttavia ammessi a godere
tutti i diritti civili che la legge loro non proibisce, e

poichè trai requisiti richiesti dal Codice francese per
adottare ed essere adottato non si trova quello di essere
cittadino della stessa patria, si puù sostenere che lo stra—
niero abbia in Francia la capacita di adottare e di essere

adottato (1). Ciò stante non ci pare ben fondata la dottrn1a sanzionata dalle Corti francesi (2), che l‘adottare
ed essere adottato, essendo straniero, non possa farsi
se non esiste un trattato che conferisca allo straniero
tale vantaggio, e se lo straniero non sia stato autorizzato a stabilire in Francia il suo domicilio a norma di
quanto dispone quel Codice civile.
Non mancano in Francia valenti giureconsulti che so-

stengono questa opinione e tra questi il V alette, lo Zaccaria, il Dragoumis, il Demangeat (3). Questi dice ben a
ragione, che il sostenere oggi che il contratto di adozione
non possa aver luogo tra un francese e uno straniero è
una teoria in appoggio della quale è impossibile portare
altro che parole e formale vuoto di senso. Se una stra-

niera puù godere tutti i diritti civili maritandosi ad un
francese, se i rapporti di ﬁliazione possono esistere anche
quando sia diversa la nazionalità del padre e del ﬁglio,
potendo intatti accadere che il ﬁglio muti la sua nazionalità e diventi straniero, perchè non si dovrebbe
poter stabilire il rapporto di liliazione adottiva tra fran-

cesca straniero? « a un moment donné la nationalité

du ﬁls peut n'étro plus celle du pere. Alors s'il n'y a pas
nécessaircment uniti: de nationalilé entro un homme et
le [ils issn de son nun-ringo, pourquoi donc le lien [nigi-

tirue qui résulte de l'adoption ne pourrait-il pas se former
entre un francais et un étrangcr‘! Que mon ﬁls se l'asse
naturaliser cn pays étrangcr, la suceessibilité, l'obligat10n alimentaire n'cxisleront pas moins entre nous;
pourquoi donc ecs rapports nc pourraient-ils pas se

lormcr par l‘adoption cnlre le francais qui n’a pas d‘enl’ants et un étranger? » (4).
Quello che interessa hen camminare nell‘ipotesi che
uno straniero volesse adottare è se esso sia capace secondo la sua legge personale. L’adozione infatti, come

assoggettandosi alla nostra legge, siccome opina l’eminente giureconsulto Borsari (6). L'adozione crea rapporti

E principio non controverso che nessuno possa essere
privato del godimento dei diritti civili, fuorchè nei casi
tassativamente determinati dalla legge. Ora sta in fatto
che la condanna alla pena di morte e quella dei lavori
forzati a vita producono la perdita. di alcuni diritti civili, cioò il diritto di amministrare e di disporre dei suoi
beni, tranne che per testamento, e i diritti di patria podestà e di podestà maritale, e se ne deve quindi dedurre
che non può il condannato essere privato degli altri

diritti civili, e neanco di quello di prestare il consenso
all’adozione.
29. L’interdizione giudiziaria, siccome bene osserva il
Bianchi, si deve ritenere come un ostacolo a prestare
validamente il consenso per l‘adozione anche se fosse
provato che tale consenso sia stato prestato in un lucido
intervallo (7). Questa opinione trova un grande esolido
appoggio nel criterio accettato dal nostro legislatore
circa il matrimonio dell’interdetto per infermità. di
mente. Avendo tolto ad esso la facoltà di contrarre il
matrimonio col disposto dell’art. 61, è ragionevole ritenere che non debba neanco essergli concesso di fare un
atto di adozione, tuttochè il consenso fosse prestato in
un momento di lucido intervallo, e lo stato di mente
sana durasse lino al momento dell‘omologazione.
30. È stata quistione molto discussa se il prete cattolico possa adottare. Alcuni sono partiti dal principio che
l'adozione è la ﬁnzione del matrimonio, e secondochè
hanno o non hanno considerato l'ordine sacro come un
impedimento

alla celebrazione

del matrimonio, così

tnl.lelc questioni che si riferiscono allo stato e ai rup-

hanno o non hanno ammesso nel prete cattolico la ca-

port1 di famiglia, dev’essere risoluta rispetto allo stran1ero … conformità della legge della sua patria, sempre-

pacità di adottare (8).

… Fiore, biri/to internazionaleprivata, E!“ ediz., 5 151 e seg.,

° lf} nota a pag. 570.
(2) Anche la (torte di Bruxelles ritenne che la capacità di adot"0 Ed essere adottato è un diritto civile di cui non possono godere gli stranieri, tranne che fossero autorizzati a stabilire il loro

domicilio nel Belgio (Bruxelles, 17 mars 1866, Pesiorisie beige,

1866. 157).
(3) Valctte sur Proudhon, t. 1, p. 177; Zachariae par Aubry
el Rau,5 78; Dtm1angcat, Condition civile des étrangers en France,

P- 369 e la sua nota al 5 36 del Foelix cit.; Dragoumis, Condition
di! l'e'/ranger en France, p. 37.

A vero dire l'adozione è la finzione della paternità, e
(4) Vedi la nota al 5 36 del Feelix, t. 1, p. 87.
(5) Fiore, Diritto internazionale privato, 5 45 e seg. e 5 151.
(ti) Comm. all‘art. 202, $ 489.

(7) Elem. di dir. etc., 5 64.
(8) Alcuni Codici proibiscono formalmente al prete di divenire
padre adottivo. Cost e, ad esempio, secondo il Codice austriaco,
art. 179, secondo il Codice prussiano, art. 670, secondo il Codice
bavarese, art. 10; Codice albertino, art. 188. È chiaro che applicando le regole poste al n. 20 uno straniero prete non potrebbe
adottare in Italia se secondo la legge della sua patria l‘adozione
fosse espressamente proibita a. chi sia insignito dei voti sacri.
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se pure volesse sostenersi l’opinione che l'ordine sacro
non è secondo la legislazione nostra, non si troverebbe
neanco in questo un argomento per proibire l'adozione.

in materia di matrimonio del prete, la quistione è una
sola, se l‘incapacità. relativa del prete cattolico sia o no
da ammettersi secondo la legge civile. Ora considerando
che le leggi penali e quelle che restringono il libero

La stessa Chiesa non considera contrario all'ufﬁcio

esercizio dei diritti, o che formano eccezioni alle leggi

sacerdotale di avere un ﬁglio, essa infatti consente a
colui che abbia ﬁgli e sia vedovo, d'insignirsi degli or-

generali, non possono estendersi oltre i casi tassativamente contemplati, e che non evvi alcuna disposizionedi
legge che pronunci l’incapacità del prete cattolico ad
adottare, perciò non deve ricorrere alcun dubbio nella
soluzione della proposta quistione e il prete cattolico si
deve ritenere civilmente capace di adottare (i).
31. Un‘incapacìtà. relativa è quella contemplata dall'art. 207 pel tutore che volesse adottare la persona di
cui abbia la tutela (2). La legge non consente al tutore
di adottare il tutelato che sotto due condizioni, che sia
cessata la tutela e che abbia reso il conto della sua nonni-

sia un impedimento & celebrare il matrimonio, il che

dini sacri. La paternità è quindi conciliabile col sacerdozio secondo gli stessi ordinamenti della Chiesa. In Ogni
caso, se pure la Chiesa la pensasse diversamente e si
potesse dimostrare che secondo icanoni non sia lecito
di costituire un rapporto di paternità susseguente al
volo sacro, tale soluzione non muterebbe le condizioni
secondo la legge civile. Questa non può immischiarsi di
cose che riguardano il fòro della coscienza che è sacro
ed inviolabile, e siccome non potrebbe obbligare ieristiani a conservare la religione dei loro padri, sotto pena
di privarli del godimento dei diritti civili, cosi non po-

trebbe togliere al prete cattolico il godimento dei diritti
civili sol perchè il prete che vuole esercitare tale diritto oﬁ‘enderebbe i canoni della Chiesa, mentre dev’essere in facoltà del prete di osservare o non osservarei
detti canoni, e di essere e non essere prete, salvo il diritto della Chiesa di dichiararlo fuori del suo seno.
Dinanzi la legge civile, si in materia di adozione, che
(1) Questa. questione fu decisa dalla Corte di cassazione francese con sentenza del 96 novembre 1844 nella specie seguente:
Un tale Charles Houèl vicario a St-Etienneinsignito degli ordini—

sacri abbandonò il suo stato in seguito agli avvenimenti politici
del 1794- ed entrò nell‘amministrazione della guerra, nella quale
ottenne poi un impiego superiore. Nel 1828 egli volle adottare
un certo Daguier e l‘atto di adozione fu confermato dal Tribunale della Senna con sentenza de128 giugno 1828 e della Corte
di Parigi il 28 luglio seguente.

Alla sua morte i suoi eredi domandarono la nullità dell‘adozione fondandosi sul motivo che il sig. Houèl essendo prete era
incapace di adottare.
Il Tribunale della Senna con sentenza dell‘11 giugno 1841 dichiarò infondata la loro azione per i seguenti motivi in diritto.
“ Attendu qu’on ne trouve dans le Code civil, ni dans les lois
organiques des concordata, et les canons de l’Eglise déclarés et
reconnus lois de l‘Etat aucun texte formel qui defende au prétre
catholique l‘adoption et le prive ainsi du droit que tout citoyen
tient de la loi lorsque d‘ailleurs il réunit toutes les conditions
voulnes en pareil cas.
“ Attendu que les tribunaux ne pourraient prononcer cette incapacité ou annuler une adoption faite par un prétre, qu‘on tant
que l‘incapacité alléguée résulterait d‘une disposition formelle ou
serait la consequence rigonreuse et nécessaire des conditions de
l‘adoption, ce que ne se rencontre pas dans la cause; qu‘on ne
peut en effet, en s’appuyant sur des considérations plus ou moins
puissantes, sur des inductions et des analogies plus ou moins
exactes entre le mariage et l'adoption, annuler un acte consacré

en vertu de la loi après l’observation des formalités qu'elle impose, et priver l'adopté des droits qui ont ete confére's ., .

nistrazione. S‘intende però che basta che la tutela cessi
rispetto a colui che vuole adottare, il quale può farsi

dispensare dal continuare la tutela conforme al disposto
degli art. 273-276 Cod. civile. Quando il minore fosse
provveduto, se ne sia il caso, di altro tutore, colui che
aveva la tutela dovrai. rendere al medesimo il conto
della sua amministrazione, conforme a quanto è disposto
negli art. 302 e seg. Cod. civ. e dopopotrà (“are gli atti
opportuni per adottare colui di cui ebbe la tutela.
sacrée dans tous les temps par les Tribunaux. Ainsi les canons
auraient interdit l'adoption nu prètre, si la loi civile ne les avait
conﬁrmés, ou les invoquerait infructueuselnent.
" Mais teln‘est pas l‘état des choses. Les_canons ne prononcent
pas cette interdiction. Et si l‘on songo avec quel niiuulieux scrupule ces canons ont réglé la discipline, avec quelle sollicitude ils

se sont occupés de l‘intérieur du prétre en délerminant jusqu‘à
l‘ago de la domestique admise sous son toit, n'est—il pas permis
dès & présent d‘aflirmer que les inconvénients signalés par les
demandeurs ne sont qu‘imaginaires? La prohibition dn maringe
n‘a d‘autre objet que de maintenir le prétre dans la continence
dont il fait le vceu. Aussi saint Jerome a—t-il declare et un usage
constant a-t-il admis que l‘homme reste vent' avec des enfants
peut entrer dans le sacerdoce.
“ Maintenant la loi civile enlève-t-elle au prétre catholique la
faculté d'adopter? Voilà. la vraie, la seule question.
“ On insiste et l‘on induit l'incompatibilité de la position du
prétre catholique avec l‘adopliun (les deux raisons suivantes:
1° L‘adoption est un écoulement du mariage, donc le prélre con
damné au celibat est incapable d‘adopter. “2° Le preti-e ne pelli
sans crime avoir de postérité nnturelle, donc il n‘en peut avoir
de ﬁctive. Le tort de ces deux objections, qui ont d‘aillcurs un
lien intime, c‘est d‘étre basées sur de pures suppositions. La pre
mière, en ell'et, est contraire au texte comme à. la pensée de la

loi. Comme concilier avec les dispositions de la loi celle idee
que l‘adoption est un écouleinent du mariage? Un oncle pt'ul
adopter son neveu, on peut adopter les deux ép0ux a la fois, un
mari peut adopter seul. Pant-il donc ndmetlre une ﬁction q…
suppose l'inceste, l‘adultère, la higamie?

Prodotto appello contro questa sentenza fu rigettato dalla Corte
di Parigi il 19 febbraio 1842 e con sentenza del 26 novembre 1844
fu pure rigettato il ricorso in Cassazione in conformità della rcquisitoria dell‘avvocato generale Delangle, della quale interessa
sommamente riportare alcune parti.
“ A supposer, disse l‘avv. Delangle, ce que n'est pas, que les
règlcs de le discipline ecclésiastique interdisent au prétre d‘adopter. cette considération ne serait de'cisive qu’autant qu'on aurait
etabli que 'ces règles ont été adoptées parla. loi civile. Nest-ce pas
en eifel un principe de droit public que les canons de l‘Eglise ne
peuvent en France inﬂuer sur les actes extérieurs du prétre catholique qu'autant qu‘ils ont. été recus et convertis en loi de
l'État? Cette maxime, proclamée par les plus grands esprits de
la magistrature, Servin, Bignan, Omer et Denis Talon, a été con-

La Cassazione accolse le conclusioni dell‘avvocato generale e
decise nel seguente modo :
“ Attendo qu'on ne trouve soit dans le Code civil, soit dans
les lois organiques du concordat, soit dans ceux des canvas de
l‘Eglise qui, recus dans le royaume, ont force de loi, aucune disposition qui defende au preti-e catholique l'adoptiou et le prive
ainsi du droit que tout citoyen tient de la loi, lorsque d‘ailleuﬁ
il réunit toutes les conditions voulues en pareil cas .
“ Rejette.
(2) Art. 207. Il tutore non può adottare la persona di cui ebhe
la tutela. se non dopo aver reso il conto della. sua amministr?

zione.

ADOZIONE
32. Passiamo ora a discorrere delle condizioni sotto
le quali le persone capaci di adottare possono procedere
.
all‘adozione.
Dispone il nostro legislatore che l’adottante abbia

compiuti i cinquant'anni. Il motivo di questa prima condizione si trova nel motivo stesso dell'adozione, che fu
mantenuta nel nostro Codice, come disse la Commissione
Senatoria, per colmare un vuoto che una sorte avversa
lascia non di rado nella vita dell’uomo. Era quindi naturale che il legislatore non dovesse autorizzarla che a eo-

loro soltanto che non hanno tigli e che hanno perduta la
speranza di averne, ed è chiaro che chi non ha avuto
ﬁgli lino a cinquanta anni, e che ne abbia desuleno, Sl

può considerare senza speranza di averne. .

.

La seconda condizione si riferisce alla differenza di
eta dell‘adottante e dell‘adottato. Il legislatore vuole che

l‘adottante abbia almeno l8 anni di più dell’adottato.
Questa condizione trova la sua spiegazione nel sistema
di diritto romano che considerava l'adozione come l'im-

magine della paternità naturale, e se il nostro Codice
non ha conservato all'adozione lo stesso carattere che
avea presso i Romani, non si può sconoscere che vede

pure in questi rapporti una certa immagine di paternità, e quindi era naturale che si dovesse richiedere che
tra adottante e adottato vi fosse la stessa differenza di
età. che vi può essere tra il padre e il ﬁglio naturale.

33. La terza condizione è che l'adottante non abbia
discendenti legittimi o legittimati, ed è evidente che
colui che avesse i propri ﬁgli non avrebbe ragione di
cercare una consolazione nella paternità fittizia che si
stabilisce coll'adozione.
34. La questione però che sorge applicando tale disposizione è se in virtù della massima, conceptus pro nato
habetur quoties de commodo ejus agitur, l'adozione non
possa legalmente aver luogo se la moglie dell'adottante
o che volesse adottare sia incinta nel momento che essa
e suo marito faccia il contratto di adozione.
Secondo l'opinione della maggioranza il ﬁglio legittimo
concepito osta a che i suoi genitori possano validamente

adotlare (1). Questa massima fu ritenuta dal Tribunale
di Lecce in causa De Giorgio (2).
35. Ma sorge subito un secondo dubbio, se cioè, per
stabilire il momento nelquale il ﬁglio nato si deve presumere concepito, si devono far valere le presunzioni stabilite dal nostro legislatore nell’art. 160 della ﬁliazione.
(1) Confr. su tale quistione: Duranton, t. 1, p. 278; Toullier,
n. 1001»; Delvincourt, t. 1, p. 96, n. 3; Proudhon, t. 1, p. 136;
Odilon—Barrot, p. 19.
(9) Si trattava di decidere sulla domanda fatta da una certa
Ghezzi, che sosteneva essere nulla l’adozione fatta da sua madre

Serzale-Ghezzi in persona di una certa De Giorgio.
Omissis.
“ Il tribunale ha considerato che se l‘adozione della signora
De Giorgio non possa, come dianzi si è dimostrato, reputarsi nulla
per inosservanza di forma, debba al certo ritenersi tale per ragione
dl merito. Sta in fatto e non si contrasta dalla sig. De Giorgio
the l‘adottante signora Serzale nel 16 luglio 1847, quando l'orma\'asi il primitivo atto di adozione, si trovava incinta da. più mesi,
e che nel 5 novembre, data della sentenza della Corte civile,
frmologante l’ adozione della signora De Giorgio, la detta signora Serzale aveva dato alla luce la signora Giuseppina Ghezzi,
1“ quale, come appare dall’ estratto dell'atto di nascita da lei
Prodotto, nacque al 19 ottobre del più volte cennato anno

1_347- Ciò posto se non possa non essere vera la massima di
diritto: Filiue conceptus pro nato habetur quoties de ejns com-

media agitm‘, nella quale informavasi l‘arL 646 del Codice civile
“Riforme all’art. 721 del Codice civile italiano, col quale veni"ﬂno dichiarati capaci di succedere coloro che fossero conce-
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Ivi è detto che si presume concepito il ﬁglio nato non
prima di 180 giorni e non dopo 300 giorni. Ora dalla dispo-

sizione dell‘articolo citato si può dedurre che siccome la
gestazione più lunga èdi 300 giorni, se nascesse un ﬁglio
301 giorni dopo l'adozione non si potrebbe presumere
concepito quando fu fatta l’adozione. Ma che si dovrebbe
dire se il ﬁglio nascesse ai 290 giorni? Da una parte si
potrebbe dire che siccome il legislatore ammette che vi
possa essere la gestazione di 300 giorni, si dovrebbe presumere concepito nel momento in cui fu fatta l’adozione il
fanciullo nato 290 giorni dopo, e quindi sarebbe il caso di

dichiarare nulla l’adozione. Dall'altra parte si potrebbe
dire che le presunzioni legali non si possono estendere:
che se il legislatore ha ammesso la gestazione lunga di
300 giorni perdecidere la questione gravissimadella legittimità contestata,non si può prendere questa presunzione
come regola per decidere in qualunque caso, se il ﬁglio si '

possa dire concepito in un dato momento. Che d‘altra
parte non è men vero che il legislatore stesso ammette
una gestazione minima di 180 giorni, e che per decidere
la questione se il concepimento presupposto faccia e no

ostacolo all’adozione gia compito, non si può applicare la
stessa regola che per la legittimità. (3).
A me pare che anche che si voglia concedere che le
regole stabilite dall'art. 160 del Cod. civ. siano da con

siderarsi come generali e non ristrette al solo caso della
legittimazione come ammette il Bianchi, non si possa
dedurre, come insegna il Borsari, che basti che un figlio
legittimo dell‘adottante sia nato entro i 300 giorni dal-

l'atto di adozione per conchiudere che il concepimento
sia stato anteriore all’atto di adozione e quindi dedurne
che è nulla l’adozione. Non sottoscrivo a questa opinione

non ostante che sia stata pure accettata dal Bianchi (4).
Quando si tratta di discutere intorno allo stato di legittimità di un ﬁglio nato da genitori uniti in matrimonio,

la questione si deve risolvere nel senso il più favorevole
al tiglio stesso, perchè il ritenere la]egittimità è anche
più conforme all’ordine pubblico, e al decoro della famiglia. Laonde se vi può essere una gestazione di 300 giorni
si deve assegnare al concepimento quel momento il più
favorevole per stabilire che detto concepimento sia avvenuto durante il matrimonio. Ma quando del momento

del concepimento si discute al solo ﬁne di dedurre la validità. o nullità dell'adozione, mi pare che non si debba
ritenere come regola assoluta che si debba assegnare al
piti all’epoca dell‘apertura della successione, di leggieri si comprende che, trovandosi la sig. Ghezzi già concepita nel momento
in cui si procedeva all‘adozione della signora De Giorgio, e quel
che più monta essendo già nata allorchè si omologava tale adozione dalla suprema Corte civile, non possa dessa non essere
essenzialmente nulla, poichè fatta in opposizione al disposto
dell‘art. 266 delle leggi civili ridette, ed i principii di giure pubblico onde l‘istituto dell’adozione in tutti i tempi siasi venuto
informando. Infatti se questo fu creato dal legislatore allo scopo
di sopperire alla mancanza dei ﬁgli, una lista che i medesimi si
abbiano, viene a cessare tale scopo, e l‘adozione non ha più ragione d'essere di fronte alla legge.
“ Per le discorse cose quindi comechè l‘adozione della. signora
De Giorgio non solo è nulla sostanzialmente, ma questa nullità
benanco non può essere vinta e sanata dal possesso di stato e
dalla ratiﬁca pretesa. da costei; così giustizia esige che alla domanda della signora Ghezzi si faccia buon viso dal Collegio ,,
(Trib. Lecce, 11 gennaio 1876, Rif). di Giurisp. di Tram“, an. 11,
vol. 9, p. 509).
(3) Confr. su tale quistione: Dalloz, v" Adoption, n. 81; Duranton, t. 3, n. 278; Marcadé, sull‘art. 346; Demolombe, sull'articolo citato, n. 17; Laurent, Droit civil, t.. 4, n. 198.
(4) Cod. civ., vol, 4, 5 15, p. 46.
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concepimento del figlio legittimo il momento che più
giova per dedurne la nullità dell'adozione, ma piuttosto
la decisione debba essere lasciata al potere discrezionale
dell'autori ta giudicante, la quale, illuminata dalle circo—
stanze particolari dei casi, e dall'avviso delle persone
dell’arte, deciderà, se il concepimento debba ritenersi
anteriore e posteriore all’adozione.
Questa opinione, che è conforme a quella di Aubry_e
Rau (l), io trovo preferibile. perchè l'adozione che mo—
diﬁca lo stato civile della persona è un atto che fa na-

scere diritti che vanno rispettati. Giova poi considerare
che i rapporti di legittimità e di adozione non si collidono, ed è per ciò che, quando non vi sia un vizio assoluto, vale meglio conservare l‘adozione, per lo che è più
prudente consiglio lasciare al discreto potere del magi—

strato il decidere. Neanco ci pare esatto quello che dice
' il Laurent, che adottando questa opinione si cadrebbe
nell‘arbitrario, potendo il magistrato, stante la mancanza di regole certe, ammettere o non ammettere la

validità dell'adozione, dappoichè ci pare dovere esser

ha discendenti legittimi nati o concepiti nel mummia
in cui presta tale consenso.
37. Rispetto ai ﬁgli legittimati ci limitiamo ad osservare che Sotto quella denominazione generica sono
compresi tanto i tigli legittimati per susseguente matrimonio quanto quelli per decreto reale, e siccome la
legittimazione non ha valore retroattivo, perciò non è

né al momento della nascita nè a quello del concepimento che bisognerà volgere l’attenzione, ma al momento
in cui la legittimazione divenne legale ed efﬁcace: laonde
sarà valida l'adozione se fatta prima che il discendente
avesse acquistato lo stato giuridico di legittimato.
38. L'avere già un tiglio adottivo è pure una causa
(l'incapacità, secondo la legge nost-ra. Cosi dispone infatti l‘art. 203: « Ninno può avere più figli adottivi se
non sieno adottati collo stesso atto ». La disposizione
del nostro Cod. civ. risolve testualmente la questione
controversa, secondo la giurisprw1enza francese (il), se
cioè sia lecito a chi abbia già un tiglio adottivo di adottarne un altro, ed è conforme ai lini cui mira tato istituzione. Il nostro legislatore per altro non vieta di
adottare contemporaneamente più tigli adottivi, purchè
ciò sia fatto collo stesso atto.
39. Nell‘ art. 208 trovasi contemplata una condizione
speciale per l’adottante che abbia il padre, la madre o
il coniuge vivente. Il consenso dei medesimi (: neces—

vare che i legislatori in materia di adozione hanno lasiato molto al prudente arbitrio del magistrato.
38. Un’ultima questione può sorgere nel determinare
il periodo del concepimento, ed è se nello stabilire il mo—
mento del concepimento relativamente all‘adozione, bisognerà. riferirsi al momento in cui fu prestato il consenso
o a quello in cui fu pronunziato il decreto della Corte.
Nel risolvere tale questione alcuni hanno conside-

fanccsc, è richiesto soltanto il consenso del coniuge

ratoche l'adozione diventa perfetta allora seitan l o quando

dell‘a-lottante. Ma è indubitato che l’adozione fatta cen-

l'atto di adozione è omologato dalla Corte, e quindi vorrebbero riferirsi a tal momento per decidere la questione
relativa all'anteriorita o posteriorità del concepimento.

tro la volontà del coniuge sarebbe una causa di turba—
mento nella famiglia, oltrechè l'adozione fatta da uno dei
coniugi puù ledere notabilmente l’altro nei suoi interessi
pecuniari, dappoichè non solo crea a carico dell‘adoltante un debito immediato di provvedere od alimentare
l'adottato, ma conferisce al medesimo i diritti successo:-ii
che peggiorano certamente la condizione del coniuge
al quale l'altro coniuge non potrebbe fare più tutte le
liberalità, se pure lo volesse, come avrebbe potuto se
non avesse il ﬁglio adottivo. Per tutte queste considerazioni, senza distinguere se sia il marito e la moglie
quegli che si propone di adottare, è ragionevole che eltenga il consenso dell‘altro coniuge. Non possiamo dire
lo stesso della necessità del consenso del padre e della
madre dell’adottanle; è vero che anche rispetto ad essi

Così la pensa il Bianchi. Non vi ha dubbio che quando si
discute della perfezione giuridica dell'adozione bisogna
riferirsi al momento in cui fu pronunziato il decreto della

Corte. Le disse con molta chiarezza la Corte di cassazione
di Napoli in causa 'l‘anfo c. Manzione: « L'adozione si
compone di due parti, l‘una consiste nella volontà. dell'adottante e dell‘atiottato ridotta in atto solenne, l'altra
nel decreto della Corte che la suggella. Queste due parti
però non si possono tra loro disgiungere, ma costituiscono un sol tutto, unico e indivisibile che appellasi contratto di adozione » (2).
L‘articolo 202 dice: «L’adozione (? permessa alle
persone dell'uno e dell‘altro sesso che non abbiano discendenti legittimi. L'articolo 208 poi dice: « L’adozione
si fa col consenso dell‘adottante e dcll‘adottato ». Dalle
disposizioni contenute in questi due articoli si deve
quindi dedurre che il legislatore esige che non esistano
discendenti legittimi nel momento in cui la persona che
vorrà adottare presta il suo consenso ai termini dell’articolo 2l3. Laonde se in quel momento vi fosse un discendente legittimo nato () concepito, non potrebbe es—
sere permesso all'adottante di prestare validamente il
consenso. Non vogliamo mettere in dubbio che la regola
generale è che l’adozione non produce i suoi effetti che
dal momento dell’ omologazione. Soltanto quando la
Corte proclama l’adozione, allora l'adozione giuridica—
mente esistc. Ma altro è il dire che il pronunciato della
Corte è essenziale per costituire il diritto, facere jus,
altro è il dire dei requisiti essenziali per potere validamente acconsentirc. L'adozione è strettamente legata
col diritto pubblico familiare e la legge permette di

acconsentire a creare la paternità. civile a colui che non

(1) Sur Zachariae, t. 4, 5 556, n. 4.
(2) 1" agosto 1874 (Aim. di Giurisp., t. 8, |, 446).

sario per procedere all’ adozione. Secondo il Codice

derivano certe conseguenze pelle. loro successione, ma

non ci pare che la lesione di certi interessi eventuali,
che può essere conseguenza dell‘adozione, possa giustiﬁcare la disposizione della legge nostra che esige assolutamente il consenso del padre e della madre, come
condizione indispensabile per l‘efﬁcacia dell' adozione,
alla mancanza del quale, se fosse senza ragione riﬁutato,
non vi è alcun modo di supplire.
40. Un altro dubbio può sorgere nel caso che l'adottante avesse un ﬁglio presunto e dichiarato assente.
Il Delvincourt opina che si potrebbe in tale ipotesi procedere all'adozione, salvo poi ad essere annullata, se il
ﬁglio as.<cnte ritornase (4). Dobbiamo però osservare
che l’art. 202 dispone chiaramente che l‘adozione è per
messa alle persone che non abbiano discendenti legittimi
o legittimati. Ora nel caso di dichiarazione di assenza
e certo che il ﬁglio (: esistito, solo si può dubitare se esso
esiste tuttora o se sia morte. E quindi chiaro che siccome l'asscnza non si può equiparare per se stessa alla
morte, ﬁnchè non sia data la prova della morte del pre-

(3) Delvincourt, t. 1, p. 255.

(4) Art. en.

ADOZIONE
sunto assente, non si può dire che l'adottante non abbia
discendenti.
La specie di adozione provvisoria che si vorrebbe
autorizzare, se si seguisse l‘opinione di Delvincourt, non
e sostenibile per la considerazione che essa sarebbe contraria alla stabilità di tale istituzione, e dello stato di
famiglia, che non dovrebbe essere in nessuna maniera
precario. Queste gravi ragioni devono prevalere sulle

altre, che ispirandosi acerti motivi di equità. mencrebbere a fare ammettere l‘adozione per consolare i genitori, che non possono trovare in un figlio, che presumono
morto, la soddisfazione degli aﬂ‘etti che derivano dalla
paternità.
Vogliamo finalmente notare che se la prova della morte
del presunto assente fosse stata data e si fosse fatto

luogo all’adozione, non si potrebbe poi ridurre al nulla
l‘adozione omologata, adducendo che non era ben fondata
la prova della morte del presunto assente, si dovrebbe
invece in tale ipotesi applicare il disposto dell‘art. 42
del Codice chile, e nessuno potrebbe essere ammesso a
reclamare la nullità dell‘adozione, stante l'esistenza del
discendente, se non dando la prova che il figlio che si
presunse morto esisteva effettivamente nel momento
in cui fu fatto. l‘adozione.
CAr. Il. — Cnr POSSA ESSERE ADOTTATO
E serre QUALI comune….
41. Oltre le condizioni generali, che sono richieste
per legge, per poter validamente acconsentire, il legislatore impene alcune condizioni speciali per poter essere
adottato.
La prima condizione è quella dell'età, art. 206 (I). Nessuno può essere adottate se non abbia compito gli anni
diciotto. Allora solamente si può presumere con ragione
che la persona che deve prestare il consenso sia capace
di comprendere l'importanza dell'atto, e apprezzare con
cognizione di causa le obbligazioni che sono conseguenza
dell'adozione.
42. La seconda condizione, e di ottenere il consenso
del padre, della madre e del coniuge, se sono viventi, e
se l’adottando fosse minore e non abbia genitori viventi,

di ottenere l'approvazione o dal consiglio di famiglia
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necessario che entrambi fossero concordi nell'acconsen—
tire, e se nel caso di disaccordo potesse essere suﬁ‘lciente
il consenso del padre dell‘adottante, cosi come nel caso

del matrimonio (art. 63). Alcuni scrittori francesi considerando che per l'adozione è richiesto il consenso dei

genitori nella stessa guisa che pel matrimonio, hanno
pensato che dovessero applicarsi per analogia le stesse
regole in caso di disparità di volontà. tra i genitori me—
desimi (3).
Giova però considerare che l’adozione è un'istituzione
speciale, e che ammessa nella legislazione deve essere
ristretta nei limiti stabiliti dallo stesso legislatore; perciò se il legislatore nostro esige il consenso di entrambi
igenitori, l'accordo dei medesimi è necessario e non si
possono applicare le regole stabilite pel matrimonio (4).
Se si volessero estendere per analogia le regole del
matrimonio all‘adozione bisognerebbe ammettere pure
che quando i genitori negassero il consenso senza giusti
e ragionevoli motivi il ﬁglio potesse rivolgersi alla

Corte d'appello per provocare un provvedimento ed es—
sere autorizzato dalla Corte medesimaconforme aquanto

disporne l‘art. 67. Ma ragionando in tale maniera si andrebbe oltre il pensiero del legislatore, e il disposto
della legge. Il legislatore dispone che i genitori viventi
devono acconsentire entrambi, dunque non si può ammettere alcuna prevalenza: e concordi, e non si fa luogo alla
adozione. Il legislatore inoltre non assoggetta il rifiuto
del consenso a nessun controllo, dunque sia pure irra—
gionevole il riﬁuto, il ﬁglio non potrebbe farne richiamo
alla Corte d’appello domandando per analogia l’applica—
zione delle norme‘in quell‘articolo stabilite (5).
Però, siccome osserva il Borsari, « più di quello che si
può avere non si deve pretendere: se uno o tutti e due i
genitori sono nella impossibilità di esprimere il loro
volere, l'obbligo cessa: se ne fa a meno, ma tale impossibilità deve farsi constare alla Corte d’appello (6) ».
Rispetto al coniuge il legislatore nostre ha risolto testualmente la questione controversa secondo gli scrittori francesi, se cioè secondo la legge il consenso del
coniuge fosse necessario perchè l‘altro coniuge potesse

essere adottato. Stante il chiaro disposto dell‘art. 208
l'unica disputa possibile dinanzi alla legge nostra è, se
il consenso del coniuge e necessario anche se i coniugi
fossero legalmente separati, e se nel caso di riﬁuto la
moglie potesse invocare l‘art. 135 0 l‘art. 136 del Codice
civile per ottenere l‘autorizzazione del tribunale civile.
Per quello che si riferisce allo stato di separazione
personale è chiaro che siccome la separazione modiﬁca

o dal consiglio di tutela, secondo i casi (art. 208) (2).
La disposizione di tale articolo è giustiﬁcata da metivi di ordine morale, non solo pel coniuge, ma anche
per igenitori, il consenso dei quali è senza dubbio necessario perchè il tiglio possa accettare da altri una paternità e maternità civile che rivaleggia cella naturale,
tanto più che il legislatore vuole che ciò sia fatto
senza modiﬁcare i diritti e doveri che l‘adottato ha

derivano dal matrimonio e che non formano oggetto di

verso la famiglia naturale. — E per ciò che il consenso

speciale disposizione pel caso eccezionale della separa-

dei genitori legittimi e necessario, anche quando l‘adot-

zione, cosi sussiste l'obbligo del consenso del coniuge per
potere l’altro essere adottato, non ostante che siano separati. La legge non ha alcuna disposizione speciale e non
si può quindi distinguere.

tando sia maggiore o emancipato.

Si può sollevare il dubbio se per darsi luogo all‘adozione
quando vivessero entrambi i genitori sia assolutamente

(l) " Art. 206. Un minore non può essere adottato se non ha
compiuto l‘età di anni 18 ,..
(9) “ Art. 208. L‘adozione si fa col consenso dcll‘adottante e
dell‘adottato.

irapporti dei coniugi, ma non i diritti e i doveri che

dozione. Se poi fosse maggiore degli anni 25 lo assoggetta pure
a richiedere il consiglio dei suoi genitori.
(3) Contr. Marcadé nell'art. 346, n. 6.
(4) Dux-auton, n. 289; Delvincourt, L 1. pag. 95, nota 10; Rol-

“ Se l‘udottato c l‘adottante hanno padre o coniuge vivente sarà
necessario il loro consenso ,,.

land de Villargues, v. Consenlemen! & l'adoplion, n. 5; Proudhon,
Tr. sm- l‘dlat (les personnes, t.. “, p. 195—96; Laurent, Dr. cin.,

Questa. disposizione è conforme a. quella. del Codice albertino

art. 188. Il Codice francese dispone diversamente : l'art. 316 non

t. 4, 5 204.

Permette l‘adozione prima che l‘adottando sia maggiore. Ed esige
i’… che l'adottando, benchè maggiore, se non avesse compiti gli
“mu 25, ottenesse il consenso dei suoi genitori, se entrambi vivessel'°. 0 di quello che vivesse nel momento di acconsentire all‘a-

(5) È evidente che non vi può essere il caso che debba essere
richiesto il consenso degli ascendenti conforme a quanto e diaposto all‘art. 64 pel matrimonio.
(ti) Commento all‘art. 209, 9 495.
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E però molto gravoso che non solo il coniuge sia as—
soggettato ad ottenere il consenso dell‘altro da cui vive
separato, ma che non sia aperta ad esso una via contro

un rifiuto arbitrario, il quale può molto facilmente supporsi stante la naturale tendenza dei coniugi separati di
negare l‘uno quello che può compiacere all‘altro.
ll Dnranton (n. 293) ha potuto sostenere che se il marito
riﬁutasse di autorizzare sua moglie che vogliaessere adottata, questa potrebbe domandare l'autorizzazione giudizieria cosi come si pratica quando si tratta di accettare
una donazione o una successione, e che l‘autorizzazione
non puòessere negataquando sia provveduto ad eliminare
qualunque pregiudizio che potesse derivare al coniuge
dall'obbligo che assumerebbe l‘altro di somministrare gli
alimenti all‘adottante. Nella legge francese però non
evvi una disposizione espressa che assoggetti il coniuge
che vuole essere adottato ad ottenere il consenso dell‘altro, ma secondo la legge nostra non si potlebbedistinguere, e riconoscendo pure che è rigorosa la legge, si
deve non pertanto concludere che non evvi modo di
supplire al riliuto di consenso per parte del marito.
Quando poi l‘adottando sia minore e non abbia genitori viventi, a norma dell'articolo 209, vi abbisogna
l'approvazione del consiglio di famiglia o di quello di
tutela ( |). Dal che si deduce che il consiglio di famiglia
e di tutela e chiamato non ad acconsentire, non ad autorizzare, ma ad azmravarc ossia a riconoscere la convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando. Si
deduce inoltre che afﬁnchè il consiglio di famiglia o
di tutela sia a ciò chiamato, non basta che sia legal-

mente costituito, ma è condizione sine qua non, che
non vi siano genitori viventi dell'adottando. Se i genitori vivessero, e fossero in condizione di esprimere la
loro volontà, spetta ad essi soltanto ed esclusivamente
di acconsentire.
48. Vi può essere il caso che, nè vi sia consiglio di
famiglia legalmente costituito, né che vi sia.il genitore
nella possibilità di prestare il consenso. Questo puole
ad es. accadere nel caso di presunta assenza. In tale
ipotesi, a me pare che se vi sia una delle altre persone
chiamate ad acconsentire all'adozione, dovrebbe essere
sufﬁciente il consenso della medesima. Qualora poi non
vi fosse che il solo genitore presunto assente e non si
fosse quindi veriﬁcata l‘apertura della tutela, a me non
pare che dovrebbe essere impedita l’adozione sol perchè
non vi e modo di osservare nè il disposto dell'art. 208,
nè quello dell‘art. 209.
Non vi ha dubbio che l‘ adozione è un mezzo per
beneticare l’adottando, e quando egli, che è personalmente interessato, acconsente, non dovrebbe essere
privato di un grande beneﬁcio sol perchè vi sia l'impossibilità di adempiere una delle condizioni richieste
dalla legge. Il consenso del genitore è certamente necessario, ma non si può considerare essenziale, in maniera che, mancando, manchi la sostanza stessa del
negozio giuridico.

Infatti, il consenso del genitore è richiesto e per gli

tratto, in tal caso noi riterrcmmo essenziale il consenso
di tutte le persone interessate. Il legislatore invece ha
all'ìdata la protezione del minore alla Corte d‘appello,
essa è chiamata ad esaminare la convenienza dell’ado
zione, ad allontanare il pericolo di un'adozione che non
convenga. Quelle ragioni di ordine morale che rendono
necessario il consenso del genitore, per mantenere la
quiete e l'ordine della famiglia, potrebbero in certi casi
di presunta assenza completamente mancare, e non
sempre si può essere sicuri che, differendo l‘adozione
finché non si verifichino le condizioni per osservare il
disposto dell'art. 209, si abbia il tempo‘ per procedere
all’adozione. D‘altra parte, il minore che sia stato ab-

bandonato da suo padre, solfrirebbe un danno certo se
gli fosse tolto di accettare un padre adottivo. Laonde
concludo, che in queste circostanze, che non sono contemplate dal legislatore, dovrebbe essere lasciato al

prudente arbitrio della Corte di permettere o non permettere l‘adozione. La Corte dovrà naturalmente procedere con maggior rigore, ma quando sia certo il beneﬁcio dell'adottando, e non vi sieno probabili danni
pecuniari degl'interessi del genitore presunto assente,
non dovrebbe essere impedita o differita l'adozione. —
E di contraria opinione il Bianchi (2), ma non divide la
sua opinione di doversi impedire l‘adozione, tanto più che
se pure il padre presunto assente ritornasse, o accetterebbe il fatto compiuto, e così ogni pericolo di turbamento (lella pace domestica verrebbe a mancare, o non
l'accetterebbe, e potrebbe esercitare l’azione di nullita';
per la mancanza del suo consenso, e sarebbe allora il
caso di decidere sull’ammissibilità. della sua azione.

44. La terza condizione è, che l'adottando non sia
adottato da più persone, eccetto che da due coniugi
(art. 204) (3).
Questa disposizione è fondata sulla natura stessa delle
cose. Sarebbe un controsenso ammettere due paternità
civili. Quando fossero due coniugi che volessero adottare la stessa persona, in questo caso le ragioni di sconvenienza scomparirebbero perfettamente.
L‘adozione essendo un'immagine della stessa natura.

è infatti conveniente che sia per quanto è possibile
un’immagine perfetta, e siccome ripugna d‘immaginare
che la stessa persona potesse avere due padri naturali,
così sarebbe in contraddizione colla natura l'ammettere
due padri adottivi.
Questa contraddizione sparirebbe certamente se uno

acquistasse nel medesimo tempo un padre ed una madre
adottiva, ma questa combinazione di cose presenterebbe
poi nuovi inconvenienti sotto altro rispetto, in quanto
cioè farebbe nascere certi rapporti ﬁttizi di paternità
e maternità tra persone non unite in matrimonio, 9
non sarebbe conveniente per gli interessi morali alle
due estranei fossero posti nella posizione di padre e
madre adottivi. E quindi chiaro che la sconvenicnza e il
pericolo non verrebbero & cessare che nel solo caso che

si trattasse di due coniugi (4).
,
Vi è stato chi ha voluto trovare nelle stesse ragion1

interessi pecuniari e per gli interessi morali del genitore
stesso. Ora, Se il legislatore non avesse stabilito nessuna
autorità tutelare per impedire le adozioni sconsigliate,

di sconvenicnza gli argomenti per sostenere che due
coniugi non potrebbero essere adottati dalla stessa per?

e l‘adozione fosse puramente e semplicemente un con-

dicono essere sconveniente che divenissero fratello 0 SU-

sona. Così la pensano il Duranton e il Grenier (5), i qual!
.-__/

(1) "Art. 209. Se l’adottando è minore e non ha genitori viventi sarà necessaria, secondoi casi, l'approvazione del t.-onsigli0lli
famiglia, o di tutela ,,.
(.‘!) Dell‘mloziane, n. 45, tit. 7.
(3) " Art. %4-. Nessuno può essere adottato da più persone se non da due coniugi.
(4) Demolombe, Adoption, % 641; Duranton, n. 290; Mamede, sull‘art. 344; Borsari, Co:nmeul., 5 491
(5) Durauton, n. 991; Grenier, n. 36; Odilon Barrot, Encicl., n. 18.
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stione potrebbe essere sollevata incidentalmente nel
€ÎUdÌZÌO relativo alla validità. dell'adozione, ed essendo

rella coloro che sono uniti in matrimonio, mentre il

matrimonio sarebbe stato ad essi impedito se fossero
stati già adottati prima di meritarsi .

una vera questione sullo stato civile dell‘adottato, deve
essere risoluta coi principii relativi alle quistioni sullo

Si può però osservare che le ragioni per le quali è

proibito il matrimonio tra tigli adottivi non militano
per impedire l'adozione di due coniugi. La prmb1ztene

stato di famiglia applicabili.
47. Rispetto ai ﬁgli adulterini o incestuosi non vi ha
dubbio che quando la paternità e maternità dell‘adat-

del matrimonio ha per scopo di conservare la purezza
dei costumi nella famiglia, e impedire che la speranza

del matrimonio eccitasse desiderii e passioni tra per-
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tante risulti indirettamente da sentenza civile e penale,

sone, le quali, benché non siano fratello e sorella naturali, sono ﬁgli adottivi dello stesso padre. Questi pericoli non esistendo quando il matrimonio sia avvenuto
prima dell’adozione, non vi sarebbe ragione per impedire l'adozione ( l).
D‘altra parte non essendovi nella legge una disposizione pmibitiva, non si potrebbe creare per analogia e

ovvero dipenda da un matrimonio dichiarato nullo ,
non possa farsi luogo all’adozione dei medesimi. Avendo
infatti essi in tali casi, contemplati dall'articolo 193, la
posizione giuridica di ﬁgli nati fuori di matrimonio,
cadono, senza poterlo contrastare, sotto il disposto
dell’art. 205 che vieta l‘adozione dei ﬁgli nati fuori di
matrimonio.
Ho un grave dubbio, se ci trovassimo nel caso con-

interpretazione. Perchè poi si vorrebbe trovare scon-

templato nel n. 3° dell‘art. 19.5, e le ragioni del dubitare

venienle che divenissero come fratello e sorella civili

sono tanto più gravi in quanto trovo in opposizione
alla mia, quella certamente autorevole del Bianchi. Egli
dice, con molta giustizia, sotto il punto di vista morale
che: «se la legge, per gravissimi motivi d’interesse
sociale, vieta che i ﬁgli adulterini o incestuosi possano

coloro che sono gia marito e moglie?

'

,Con più ragione si deve dire che nulla impedirebbe
che due coniugi fossero adottati separatamente da un
.
marito e moglie.

45. La quarta condizione è quella contemplata dal-

avere un qualunque stato civile di ﬁliazione, e nega

l‘art. 205, che toglie al figlio, nato fuori di matrimonio,
di poter essere adottato (2). Il legislatore parla evidentemente dei ﬁgli naturali, ed avendo provveduto ad essi
autorizzando il loro riconoscimento, quando non sieno
incestuosi o adulterinì, era naturale che non dovesse
concedere, riguardo ad essi, l'adozione. « Ove la legge
apre vie franche e sicure, non deve per giungere alla
stessa meta crearne altre coperte e tortuose. Voi padre
che avete tenerezza pel vostro ﬁglio naturale, potete,
dovete riconoscerlo, dite al paese che è vostro tiglio».

loro nella successione, tanto legittima quanto testamentaria dei genitori, qualunque diritto fuorchè quello degli
alimenti, sarebbe impossibile che permettesse poi che

(Cosi il Pisanelli).
In tal guisa è stata testualmente risoluta presso noi

col mezzo dell‘adozione potessero essere portati ad una
condizione giuridica che si è voluta assomigliare per

ﬁnzione ad una ﬁliazione legittima» (4).
Non sconosco gli alti e gravi motivi di pubblica moralità che hanno dettata la disposizione contenuta nell‘articolo ISO del Codice civile. Il legislatore ha proibito
al padre o alla madre incestuoso o adulterino di confessare pubblicamente la propria colpa e la propria
vergo;.na, ed ha negato ad essi la facoltà di riconoscere

una questione controversa, secondo la legge francese ( 3).

il ﬁglio nato dalla colpa.

Avendo il legislatore nell'articolo citato adoperata
l‘emressioue generica, ﬁgli nati fuori di matrimonio, si
deve dedurre che in qualunque modo consti la ﬁliazione,
nessuno potrebbe essere adottato dal proprio genitore.;
e quindi, sia che la paternità o matcrnitù risultasse da
legale riconoscimento, sia da dichiarazione giudiziaria,
l‘adozione del tiglio nato fuori di matrimonio è inammissibile.
48. Onde, puole avvenire che coloro che hanno inte-

Ammetto pure che quando il rapporto di ﬁliazione
sia legalmente e giuridicamente acquisite nei due casi
contemplati nei n. i“ e 2" dell'art. 193, non si possa
precedere all‘adozione, perchè ci si oppone l‘art. 205.

resse a fare dichiarare nulla l‘adozione potrebbero, se sia
Il case, promuovere la dichiarazione giudiziaria della
ﬁliazione naturale, a ﬁne di far valere lo stato di ﬁglio

Ma nel caso contemplato nel n. 3° del citato art. 193, si
dovrebbe assolutamente proibire l'adozione applicando

il disposto dell‘art. 205?
Si può osservare che il legislatore ha concesse al ﬁglio
adulterino o incestuoso, che abbia esplicita dichiarazione
per iscritto del suo genitore, di avvalersi di tale dichiarazione al solo fine di ottenere gli alimenti. .Ma si deve

tale disposizione torcere poi a danno del ﬁglio facendola

naturale per far dichiarare nulla l'adozione. Tale que-

valere per togliere al medesimo la capacità di essere

(1) Zachariae, L 15, p. 7; Riﬂ'é, De l‘atloplion, p. 57; Murcadé,
art. 848, n. 1; Toullier, t.. 1, p. 448; Demolombe, 5 658; Dalloz,

Tra gli scrittori il dissenso e vivissime. Non mancano scrittori
recenti che combattono l'adozione del ﬁglio naturale (Vedi Demolombe, n.52), altri che la difendono (Laurent., Dir. civ., t. 4», $ 205)
e con molti argomenti pro e contra. A noi non interessa di discutere tale questione e rimandiamo agli scrittori francesi. ll Dalloz
cita gli scrittori che hanno sostenuti l‘una e l‘altra opinione e
nel Ih‘pertaire du Journal (lu Palais si trova una lunga nota
delle sentenze rese in senso favorevole o contrario. A noi pare
molto semplilicata la questione dalla decisione della Corte di
cassazione che distrugge tutti gli argomenti coi quali alcuni
scrittori, tra i quali il Demolombe, sostengono che avvi una vera
incapacità ad essere adottato per parte del ﬁglio naturale: “ les
incapacités, dice la Cassazione, doivent, pour Etre *appliquées,
résulter d‘un texte prècis et forme] de la loi ,,.
Vedi il Laurent e gli scrittori citati nel Dalloz e l'importante
requisitoria del Procuratore generale Dupin nel Journal (In Palais, t. 1, 1841, p. 737, o del primo avvocato generale Laplagut.»
Barrie, ivi, t.. 1, 1843, p. 539.
(4) Elem. del Cod. civ., vol. 4, 5 49.

1Mp., v. Adoption, 5 108.

(9) “ Art. 205. I ﬁgli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
(3) V. il Laurent, n. 905 c seg.
[La questione dell'adozione del figlio naturale è stata vivamente
discussa dagli scrittori francesi e nella giurisprudenza.
ll Merlin ha. cambiato due volte la sua opinione e la Corte di
Cassazione francese che l’aveva risoluta aifermativamentc colla.
sua sentenza del 98 aprile 1341, decise poi per la negativa colla.
Sua sentenza del 16 marzo 1843 (Journ. du Pal., t. 1, 1843, p. 539)

e finalmente ritornò alla sua prima opinione colla sua sentenza
del 13 maggio 1868.
be Corti imperiali si sono in maggioranza dichiarate favorevoli all‘adozione. Nel 1843 quindici Corti su diciotto ammisero
come valida tale adozione e questa fu pure la dottrina sanzio—
nuln'daue Corti del Belgio; evvi non pertanto un
numero di
dectstonì contrarie.
Du;ssro ITALIANO. Vol. II.

23.

178

ADOZION E

adottato? A me non pare e per lo spirito e per l’inter-

dichiarare quel tale colpito dall’incapacità contemplata

pretazione della legge.
Per lo spirito della disposizione, bisogna far capo
disse, se la legge apre una via franca e sicura qualè
quella del riconoscimento, afﬁnchè il padre possa adem-

dall’art. 205. Cosi come non vi sarebbe impedimento |egale ad adottare il ﬁglio naturale in questo caso, perchè
nmncherebbe in esso la. qualità legale di ﬁglio nato
fuori di matrimonio, che e la base dell’incapacità, cosi
giuridicamente dovrebbe dirsi del ﬁglio adulterino nel

piere il suo dovere verso il ﬁglio naturale, non giove-

solo caso contemplato dal n. 3 dell'art. 193 (l).

rebbe, per giungere alla stessa meta, creare vie tortuose
e coperte ».
Rispetto poi alla proibizione di riconoscere il ﬁglio
adulterino o incestuoso, devo osservare che la legge ne

48. lnclino pure d’srostarmi dalla via segnata dall‘accurato commentatore del nostro Codice, in quello che
opina circa l'adozione di un ﬁglio del ﬁglio adulterino,
che vorrebbe pure considerare come inammissibile fon—
dandosi sullo spirito della legge, nella stessa guisa che
egli dichiara inammissibile l‘adozione di un tiglio legit
timo di un ﬁglio naturale. Egli (2) fonda la sua opinione
sopra un argomento di analogia. Osserva che l‘art. 205
vieta ai genitori di adottare i ﬁgli nati fuori di matrimonio e da ciò deduce che, se potesse essere lecito
al genitore di adottare il discendente legittimo del
suo tiglio naturale, questo potrebbe stornare la legittimazione del ﬁglio naturale, che forse il suo genitore

alla relazione Pisanelli: « Non vogliamo orpello, egli

proibisce il riconoscimento perchè è immorale che il
padre o la madre dichiari pubblicamente il suo delitto
o la sua infamia.
Ora, se il legislatore ha chiusa a questi la via franca
e sicura, ue siegue che non possa essere aperta la via

coperta e tortuosa, quando questo possa essere fatto
senza la pubblica legale confessione della propria infa-

mia e del proprio delitto?
Nel caso contemplato nel n. 3° non si tratta di far
pompa della propria vergogna; non esiste infatti legalmente nulla da cui risulti che quello sia figlio per generazione: e se il genitore, per adempiere il suo dovere
naturale, se una madre sventurata e colpevole per non
far pagare a colui che fu il frutto della colpa, una colpa
non sua, volesse dare lo stato di ﬁglio adottivo a colui
che non può chiamare suo ﬁglio per generazione, ove

s'indurrebbe a fare, il che sarebbe in opposizione collo

coperta e tortuosa?
In ogni modo, dovrebbe essere tutto lasciato al potere
discrezionale della Corte. Essa, valutate le circostanze
di fatto, la notorietà della colpa, può decidere se sia o
no il caso di far luogo all'adozione, ed a me pare che

scopo che anima la disposizione dell‘art. 205, e sostiene
questa tesi anche nel caso che il tiglio naturale fosse
premorto, perchè in questo caso il permettere l‘adozione equivalerebbe, egli dice, a diminuire la probabilità
che il padre potesse fare la legittimazione in vantaggio
dei discendenti, corue potrebbe fare a norma dell'articolo l9ﬁ God. civile.
A me pare dovere osservare in contrario, che non si
possono estendere le leggi che restringono il libero
esercizio dei diritti civili, ai casi non contemplati dal
legislatore. Se il padre avesse avuto le sue buone ragioni per non riconoscere il suo ﬁglio naturale, per non

quando questa via coperta potesse essere aperta, senza

dare ad esso i diritti successorii, e volesse poi adem-

che la moralità e l‘interesse sociale ne sia otleso, non
vi sia un vero e" proprio impedimento legale.
lnclino a sostenere questa opinione non ostante l’autorevole opinione del Bianchi , perchè osservo che,

piere i suoi doveri naturali, adottando il ﬁglio legittimo di tale ﬁglio naturale, ove troveremmo noi laregola di diritto per colpire tale ﬁglio dell‘incapacitàîi

rispetto ai ﬁgli nati fuori di matrimonio, l'impedimento

matrimonio, e non mi pare che il principio di diritto
comune ubi eadem legis ratio ibi idem eljus sia applicabile nelle materie restrittive. Parrebbe invece che si
verrebbe a creare un motivo «l’incapacità che non è
tassativamente contemplato nella legge. Il motivo della
proibizione non pare che sia stato fondato sul concetto
di spingere il genitore naturale alla legittimazione, ma

sarebbe l’immoralità assoluta, aprendo ad essi una via

essere adottato? L’art.. 205 parla di tigli nati fuori di

dell’ adozione esiste soltanto quando vi sia la prova
legale della paternitit o maternità. E vero infatti che
rispetto ad essi non e necessario il riconoscimento, ma
una prova legale della loro ﬁliazione è necessaria per
impedire l’adozione. Ora è chiaro che questa esiste soltanto quando in una qualunque maniera vi sia la dichiarazione autentica della ﬁliazione, dichiarazione che
pel ﬁglio naturale potrebbe essere provocata dalle stesse
persone interessate a far valere tale dichiarazione giudiziaria, per togliergli la capacita di essere adottato.
Ma nel caso contemplato dal n.3 dell’art. 193, nè vi
e dichiarazione autentica della ﬁliazione, nè vi e modo
per provocarla, perchè nessuno potrebbe servirsi di
quelle dichiarazioni scritte per fare dichiarare la liliazione del ﬁglio adulterino, essendo proibite assolutamente le indagini ai termini dell‘art. 193. Ove si troverebbe dunque l’ ostacolo insormontabile contemplato
dall‘art. 205, se nel caso contemplato dal n. 3 dell'art. 193,
nè evvi dichiarazione autentica della ﬁliazione incestuoso
o adulterina, nè ovvi alcun mezzo giuridico perchè tate dichiarazione sia provocata per parte dei terzi interessati?
A me pare che noi ci troveremmo nell’identica posizione, che se si volesse adottare un ﬁglio naturale non
riconosciuto, quando non vi sia mododi far dichiarare
giudiziariamente la ﬁliazione naturale, allo scopo di far

nullità. Osservo poi che le ragioni stesse date dall'illustrc giureconsulto verrebbero a mancare se si volesse
adottare il discendente legittimo di un ﬁglio incestuoso
() adulterino. Dato infatti che tutta la ragione del negare l’adozione nel primo caso è per non diminuire la
probabilità della. legittimazione in vantaggio dei discendenti del ﬁglio naturale, questo pure verrebbero a mancare se si trattasse di un discendente legittimo di un

(1) Contr. Laurent, Droit civil, vol. 4», 5 209 e nella traduzione
italiana la nota di Gianzana.
La Corte di Rouen con sua sentenza del 15 feb. 1813 confermò

la sentenza del Tribunale d‘Evreux e ammise l‘adozione di un
ﬁglio adulterino.
(2) Opera citata, p. 66 e 122.

perchè non vi era ragione di creare un rapporto tittizio di paternità, mentre la legge concedendo al padre
naturale di riconoscere suo ﬁglio, aveva ed ha con ciò
roso inutile di ricorrere alle ﬁnzioni. Ora se il padre
avesse avuto le sue buone ragioni per non riconoscere il
suo ﬁglio naturale e questi fosse morto, ed egli volesse
adottare il ﬁglio legittimo del suo ﬁglio naturale premorto, perchè dovrebbe essere negato ad esso di poter
fare l‘adozione?

A me non pare che nel testo della legge vi siano fondate ragioni per creare per analogia tale motivo di
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ﬁglio adulterino. I 1 Bianchi però la trova in questo caso
nello spirito di rigore con cui la legge tratta. la liba-

zione adulterina, ma non mi pare che fondandoci su
tale concetto si possa creare un motivo di nullità.
ll Laurent, che sostiene dinanzi al Codice civile francese la validità dell‘adozione del figlio naturale, opina
che si possa considerare valida anche l‘adozione del
ﬁglio adulter'no, e cita a sostegno della sua l’opinione
di Zachariae (l) e conclude: « Si l‘on peut modèrer la
sévérité de la loi quand il s’agit des enfants naturels,

pourquoi ne le pourrait-on pas en faveur des enfants
malbeurcux que le Code a traités avec une véritable

darete? » (2). Ora lo spingere il rigore ﬁno al punto
da dichiarare inammissibile anche l'adozione del discendente legittimo di un tiglio adulterino, e anche nel
caso che tale tiglio sia premorto, questo a me sembra
che equivalga a spingere all'esagerazione il rigore della
legge, e andare di conseguenza in conseguenza al di la
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potrebbe avere autorità in Italia perchè vi si opporrebbe la disposizione dell’articolo 206 che proibisce al

minore che non ha compito l‘età di 18 anni di essere
adottato. Ma se cosi s' intendesse quella disposizione,
come si coneilierebbe col disposto degli art. 6, 7 e B? A
che si ridurrebbe la liberale riforma di riconoscere

l‘autorità della legge personale, se fosse poi esclusa tutte
le volte che ovvi nel Codice nostro una legge redatta
nella forma proibitiva’!
Considerando quindi lo spirito e la mente, più che la
lettera della legge, non si deve volgere l’attenzione alla
forma della redazione ma alla sostanza della cosa. Non si
può sconoscere che il permettere o negare di adottare
il proprio tiglio naturale è sempre ispirato da principii
dell'ordine morale. E per mantenere nella loro purezza
certe istituzioni che interessano l’ordine pubblico, quali
sono il matrimonio, la famiglia, la legittimità, la suecessione cbe si proibisce secondo alcune leggi l’adozione

del pensiero del legislatore (3).

del ﬁglio naturale. Ma si dove da ciò dedurre, che es—

49. Avendo stabilito nel Capitolo precedente che lo
straniero può adottare in Italia, che cosa dovrebbe
dirsi se volesse adottare un suo ﬁglio naturale?
Tale questione può sorgere nell‘ipotesi che secondo

sendo contro i criterii di pubblica morale accettati dal
legislatore italiano che un italiano che può riconoscere
suo tiglio, voglia invece adottarlo, sia pure contro l‘ordine morale che uno straniero, al quale secondo la sua

la legge personale di detto straniero sia ammessa la
adozione del tiglio naturale, e che l’adottante sia capace

legge personale non è proibito di adottare il suo ﬁglio

sec.mdo la stessa legge.
Ril'erendoci alla disposizione dell’art. 12 del Codice
civile, essa dice « in nessun caso le leggi di un paese straniero potranno derogare alle leggi proibitive del regno
che concernono le persone, i beni o gli atti, nò alle leggi

riguardanti in qualsiasi modo l‘ordine pubblico ed il
buon costume ». Con tale disposizione il legislatore ha
voluto porre la regola per decidere quando la legge territoriale deve prevalere sulla legge personale. Quando
la legge straniera, dice il legislatore, derogberebbc ad
una legge proibitioa del regno rela! iva alle persone,
essa legge non potrebbe avere alcuna ant…-ita.
Dinanzi a queste disposizioni generali si dovrebbe dire
che considerando che l'art. 203 del noslro Codice civile
contiene una legge proibitiva: (esso infatti dice «I ligli
nati fuori matrimonio non possono essere adottati dai
loro genitori ») se pure l’adozione del ﬁglio naturale l'ossepermessa secondo la legge stranie‘a, lo straniero non
potrebbe adottare il suo tiglio naturale in Italia. Que—ta
proibizione è fondata su motivi di ordine pubblico e a
norma dell'art. 12 del Codice civile le leggi straniero
non possono in nessuna maniera derogare le leggi nostre
che interessano l'ordine pubblico e il buon costume.
Veramente la disposizione dell'art. 12 e molto vaga e
indeterminata, e se si volessero considerare come leggi
territoriali tutte le leggi proibitive si escluderebbe in
molti casi l‘applicazione della legge personale, e si dovrebbe concludere clie il legislatore coll'art. 12 avrebbe
distrutto in gran parte le liberali disposizioni contenute
negli art. 6, 7 e 8. Si dovrebbe infatti dire che la legge
straniera che permette l'adozione a 14 o 15 anni non

(l) Edit. Aubry e Rau, t. 4, p. 9, nota 19.
(9-) Tom -‘I-, p. 996.

(3) Non vogliamo per altro omettere di notare che la Corte di
Cassazione francese nella causa Couppie decise che allorquando
un padre adottando un suo tiglio adulterino riconosca nello stesso
alle di adozione il vizio della naseita di detto suo ﬁglio, una
sentenza che dichiari non potersi far luogo all‘adozione per avere
l'adottante dichiarato che quegli che vuole adottare è suo tiglio
adulterino non viola la legge che proibisce la ricerca della pater-

n1tù (Cass. frane., 18 juillet 1896, Jom-n. du Palais, 1896,p. GSI-).
La Gorle di Tolosa decise non pertanto che siccome il ricono-

naturale, potesse ciò fare in Italia? Noi non lo crediamo,
perché gli atti fatti da uno straniero in conformità della

sua legge personale non si possono considerare come una
oll'esa ai principii di ordine pubblico. Nella stessa guisa
che non si dovrebbe considerare contro l‘ordine pubblico
che lo straniero divorziato legalmente secondo la legge
della sua patria contragga matrimonio in Italia, che lo
straniero potesse dare la prova della paternità quando
ciò fosse permesso dalla sua legge personale, così non si
dovrebbe considerare contro i principii di ordine pub—
blico che uno straniero, al quale la sua legge personale
conceda di potere adottare suo tiglio naturale, potesse
ciò fare in Italia.
CAI'. lll. — DELL'ATTO DI ADOZIONE E DELLE FORME
con LE QUALI SI PEltl—‘E'LIONA.
50. L'atto di adozione, siccome disse mirabilmente la
Cassazione di Napoli, si compone di due elementi, uno
è il consenso dell’adottante e dell’adottato, solenne—
mente prestato nei modi e colle forme determinate
dalla legge, l’altro e l'omologazione della Corte che col
suo decreto da alla convenzione privata l'ultimal'orma
e pci-lezione. Questi due elementi sono integranti e in—
divisibili, in maniera che riuniti formano un ente giuridico unico che si dice adozione.
Per quello che si riferisce all'adottantc e all'adottato
l'adozione, siccome dice l'art. 208, si fa col loro reci-

proco consenso. Questo però non deve menare a dire
che l’adozione sia un contratto, che esiste quando le
parti abbiano acconsentito. L'adozione è un atto solenne
concernente lo stato civile delle persone, che si pone
in essere mediante il libero consenso, e diviene perfetta

scimento volontario di un figlio adulterino non può nuocere al
medesimo, se un tale che fosse nel possesso di stato di tiglio
nato da genitori ignoti, fosse stato poi nello stesso tempo riconosciuto da. un uomo ammoglialo e adottato nello stesso e medesimo atto, e che poscia con un atto separato fosse stato adottato
dalla stessa persona, potrebbe respingere l‘atto che gli attribuiva la ﬁliazione adulterino. e attenersi a quello che gli altribuisce la. ﬁliazione adottiva, e che si direbbe invano che l'atto
contenente alla sua volta un riconoscimento e un'adozione è indivisibile e dev‘essere annullato in tutto (Toulouse, 15 mai 1821
(Pradère), Journal du Palais).

ISO

ADOZIONE

quando sia omologata dalla Corte. E per ciò che a norma
dell’art. 2l7, tanto l'adottante, quanto l'adottato possono rivocare il loro consenso fino al momento che non

sia pronunziato il decreto della Corte. Perchè line a
quel momento non esiste vincolo contrattuale indisso—
labile.
Il legislatore esige l'adempimento di certe solennità.
si per procedere all‘atto 0 contratto di adozione, si per
la omologazione del medesimo.
51. Innanzi tutto è necessario di fare una distinzione

circa le forme richieste pel perfezionamento di tale
atto. Alcune di esse sono essenziali e indispensabili afﬁnchè l‘atto possa avere la sua esistenza giuridica, altre
sono richieste soltanto afﬁnchè l‘atto possa avere la sua
efficacia rispetto ai terzi.
Questa distinzione è necessario che sia fatta per dedurre dalla natura stessa delle ferme le conseguenze
giuridiche che derivano dalla omissione delle medesime.
Per le prime, essendo richieste afﬁnchè il negozio giuridico abbia il suo essere vero e proprio, la mancanza
importa la nullità dell‘atto. Per le seconde invece non
si può parlare di nullità., ma d‘incflicacia rispetto ai
terzi, il che vuol dire che l‘atto benchè giuridicamente
perfetto in se stesso rimane senza effetto.
Partendo da tale distinzione dobbiamo ricercare nelle

disposizioni contenute nel capo II, quali sono le forme
essenziali per l'atto di adozione, e per la omologazione
del medesimo, e quali quelle richieste per rendere tale
atto omologato efﬁcace rispetto ai terzi.
52. L‘art. 2l3(l) determina le formalità con le quali le
persone chiamate devono prestare il consenso, e dispone
che l‘adottante e l'adottato devono prestare detto consenso presentandosi personalmente al presidente della
Corte d'appello, nel cui distretto ha il domicilio l’adot-

tante, e dichiarando di acconsentire reciprocamente a
fare l’adozione. Tale loro reciproco consenso dev'essere
ricevuto dal cancelliere della Corte.
Notiamo innanzi tutto che le formalità prescritte dal
precitato articolo non ammettono equipollenti, ed è
per cio che se le parti non fossero comparse personalmente e non avessero reciprocamente prestato il
consenso, non vi sarebbe modo alcuno per supplire a
tale mancanza. Laonde se un tale nel suo testamento
dichiarasse di voler adottare e di adottare un tale, questa

sua dichiarazione non potrebbe valere per provocare un
provvedimento della Corte, invocando l’applicazione del
secondo paragrafo dell'art. 217 (2).
Soltanto per le altre persone chiamate ad acconsentire, a norma degli art. 208-209, il legislatore concede

che l'assenso possa. essere dato per procura. Però è
(1) “ Art. 213. La persona che vorrà adottare e quella che
vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha domicilio l’adottante, per venire all’atto del loro reciproco consenso, il quale
sarà ricevuto dal cancelliere della Corte.
Dovranno pure intervenire in persona e per procura quelli di
cui è richiesto l’assenso a norma degli articoli 208 e 209.
Pnocsmnrnro. — Per la procedura ci riferiamo & quanto ne
scrive il Borsari: " La parte che ha interesse, ma regolarmente
quella che si propone di adottare un individuo, o amendue le
parti, presentano ricorso al presidente della Corte nei modi dell‘art. 779 e 50 (parte ultima del Codice di procedura civile). Il ricorso espone il fatto e l‘oggetto della domanda, è accompagnato
dai documenti che si stimano opportuni, e chiede l‘assegnazione
del giorno e dell'ora in cui le parti dovranno comparire avanti
lo stesso presidente; e ciò per mezzo della cancelleria nella quale
si depone il ricorso. il presidente scrive il decreto relativo sotto
o stesso ricorso che viene notificato alle parti interessate non

sempre necessario che la persona stessa chiamata oil
procuratore a ciò delegato con procura speciale, inter-

venga personalmente dinanzi al presidente, e perciò,
come bene osserva il Bianchi, il consenso di dette per.
sone non potrebbe essere dato con atto autentico, e
qualora sia il caso dell‘intervento del Consiglio di famiglia o di tutela, coloro che lo compongono dovreb-

bero intervenire personalmente davanti il presidente
non potendo ammettersi la rappresentanza per procura (3).
53. Una quistione vivamente dibattuta è se il presidente possa delegare un consigliere della Corte per
ricevere il consenso di cui e parola nel cit. art. 2l3.
Sostennero alcuni la negativa fondandosi sui seguenti
argomenti. L’autorità. giudiziaria non può delegare la
propria giurisdizione. Secondo lo Statuto infatti la ginstizîa emana dal Re ed è amministrata dai magistrati
in suo nome, nei limiti segnati dalla legge; ora sic-

come la legge non autorizza il pr sidente della (“orlo
d'appello a delegare ad altri la propria giurisdizione
per ricevere il consenso dell'adottante e dell’atlottato,
cosi non dovrebbe essere valida la delegazione. Che se
il presidente non potesse ricevere il consenso o perchè
impedito, o perchè assente, dev'essere supplito nei modi
indicati dall'art. 70 della legge sull'ordinamento giudiziario, secondo cui il primo presidente dev'essere supplito nelle funzioni che sono a lui specialmente attribuite dal presidente di sezione, secondo l’ordine di
anzianità, e in mancanza di esso dal consigliere più
anziano.
In contrario è stato però osservato che secondo l‘articolo 68 del Cod. proc., la propria competenza non può
essere delegata, ma nel caso non si tratterebbe di dologare la competenza, ma l'esercizio delle proprio li…zioni. Che quindi non troverebbe applicazione l‘art. 70
dell’ordinamento giudiziario, perchè detto articolo si riferisce agli uffici amministrativi attribuiti alla presidenza, e che non contempla il caso di funzioni attribuito
ad una sezione della Corte.

La Cassazione di Napoli chiamata a decidere lato controversia ritenne valida la delegazioue per le seguenti
considerazioni. La suprema Corte distinse tra le funzioni attribuite al presidente, quelle che gli appartengono come capo dell‘intero Collegio, e quelle che (No
esercita come il primo dei magistrati che hanno una
medesima giurisdizione. Ritenne applicabili le norme
stabilite dall'art. 70 per le funzioni dellaprima categoria,
per le altre poi ammise valida la delegazione. (.‘onfortò
tale sua decisione coi principii generali del diritto, confrontando il disposto dell'art. 181 del Cod. di proc. civ.
concorso nell’istanza, e quindi anche ai parenti che devono prcsture il consenso.
Nel giorno designato si erige dal cancelliere un processo ver-

bale che viene sottoscritto da tutte le parti,dal presidente, edallo
stesso cancelliere; la parte a cui interessa prende copia autentica

che presenta entro i dieci giorni alla Corte per la omologazione.
A questo effetto sarà pur d'uopo un’istanza diretta al collegio.
alla quale si unisce la copia autentica del processo verbale, chicdendo la. omologazione per organo ugualmente del cancelliere.
che nota il giorno della presentazione ,,. Comm. al Cod. cin., 5 503(Q) Confr. App. Torino, 15 marzo 1872, Comune di Snairè cRombaudi (Giurisp. di Torino, |:. 9, 935).

“Art.<zl7…..................

. Se l‘adottante muore dopo la presentazione dell’atto
di consenso alla Corte e prima della omologazione, sarà tuttav1tl

continuato il procedimento e ammessa, qualora sia il caso, l‘adozione ,,.

(3) Bianchi, loc. cit., 5 75.
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coll‘art. 186, e considerò inoltre che se si tien conto dei
precedenti storici, si trova che a ricevere il consenso per
l'adozione sono stati designati magistrati diversi, e che
il l'atto stesso la presumere che la delegazione non debba

essere vietata, tanto più che la proibizione non si può
dedurre da alcuna formale disposizione di legge (i).
54. La legge nostra non provvede alla forma dell‘adozione, quando sia fatta in paese straniero. Si è quindi

sollevato il dubbio se l'adottante e l'adottato potessero

prestare il consenso davanti il console. Non si potrebbe
certamente sostenere l’affermativa, se si volesse tener
conto del testo della legge, dappoichè il console non può
esercitare le funzioni di presidente di Corte d'appello, e
perciò non potrebbe essere in grado di ricevere il con-

senso pcr l‘adozione. Considerando però che esso può
esercitare le funzioni di presidente di Tribunale, e che
il presidente della Corte può delegare un altro & rice—
vera il consenso, ritengo che l'adozione in paese straniero possa essere fatta mediante delegazione al console

per ricevere il consenso. Coloro poi che fossero chiamati
ad intervenire nel caso contemplato dall‘articolo 203,
potrebbero ciò fare per procu ‘a. Se poi fosse il caso
contemplato dall‘arti0olo 209, siccome il consiglio di
liuniglia o di t.utela non potrebbe farsi rappresentare
per procura, stante che vi si oppone la disposizione dell'art. 255 Codice civile: considerando d‘altra parte che
la legge richiede che l'approvazione sia data intervenendo in persona dinanzi al presidente, e che a tale for-
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di forma, ma e sostanziale per rendere il minore capace:
e una formalità abilitante, la di cui mancanza affetta la
capacità stessa a prestare il consenso validamente.
Ora siccome l'approvazione del consiglio di famiglia

o di tutela deve essere prestata personalmente dinanzi
al presidente della Corte, questo non potrebbe acea-tere
che nella sola ipotesi che l’adottante e l‘adottato si trasferissero nel luogo in cui si trovano coloro che compongono il consiglio di famiglia, lo che non potrebbe
verificarsi se dimorassero all'estero. Devo però osservare
che il legislatore dice nel citato articolo: « dovranno
pure intervenire in persona quelli di cui è richiesto l'assenso». Da tale disposizione non si può dedurre che sia
assolutamente necessario che le persone chiamate intervenissero contemporancamcntr, e mi pare che il disposto
della legge sarebbe soddisfatto se le persone chiamate
prendessero la propria deliberazione per approvare l‘a-

dozione davanti il presidente della Corte, e questi dele—
gasse il console per ricevere il consenso dell'adottante
e adottate, e poi si continuasse la procedura secondo
dispone la legge nostra.
56. Non voglio omettere di notare che se il cancelliere e il presidente non conoscessero personalmente l‘adottantee l’adottato dovrebbero fare quanto occorre per
conoscerli, e prevenire che vi sia sostituzione di persone.

0mettendo questa necessaria cautela, si potrebbe pure

malità non si potrebbe supplire facenth constare dell'ap-

sostenere l‘applicabilità a questo caso del disposto dell‘art. 348 del Codice penale, non ostante che abbia ritetenuto il contrario la Corte di Trani in causa Giotto e

provazione con atto autentico, cosi mi pare che non

Nitti, 6 febbraio 1877 (2).

sarebbe possibile di adempiere le formalità richieste dalla

57. Le forme che si devono osservare per arrivare

legge nostra, supposto che l‘adottante e l’adottato volessero f'are l'adozione nel paese straniero ove dimorano.
Non vi potrebbe quindiesserc altro modo che di applicare
a tale negozio giuridico la regola generale che per la
capacità a fare l’adozione si debba seguire la legge nostra,
e per la forma la legge del luogo nel quale l‘adozione sia
l'atto, in forza del principio locus regi! ucium. Questo
principio, siccome si applica alla forma della celebrazione
del matrimonio e a t.utti gli altri negozi giuridici,dovrebbe applicarsi eziandio all’adozione.
55. Un dubbio perù mi rimane sempre ed è che la c. pacità del minore ad acconsentire all'adozione secendo
la legge nostra è una capacita sui generis. il minore (:
inl'atti capace ad acconsentire a l8 anni, purchè perù
presti il consenso coll‘approvazione del consiglio di famiglia. L'approvazionequimli non è una mera quistione

all’omologazione dell'atto di adozione sono determinate
dagli art. 2l4-2l7 (3).

(1) Sent. @ luglio 1871, Piccirillo c. Varo (Aim. della Giurisp.

fini., 1871, p. ], p. 359).
“ .

.

aniissis. — Considerando che ogni presidente di

Collegio giudiziario adempie ad una doppia funzione, amministra
creò giustizia come qualunque altro magistrato ed esercita una
giurisdizione speciale in tutto quello che la legge personalmente
gli conferisce. Nella prima parte delle sue funzioni è facile comprendere che se egli manca e è impedito debba essere supplito
dal giudice e consigliere più anziano della sezione da lui presieduta: ma nell'altra la supplenza debba essere data prima ai vice
presidenti secondo l'ordine della loro anzianità, e poscia, serlmta

la stessa norma, ai giudici e consiglieri.

“ Considerando che in questa giurisdizione speciale vi hanno
degli alti che il presidente compie come capo dell’intero collegio
e riguardano il retto andamento degli affari e di tutto il servizio

all‘interno, come ad esempio la composizione delle sezioni, la
ripartizione del periodo feriale, le variazioni delle tabelle, il ri-

clnamo dei funzionari che sono in ferie, la destinazione della
camera che deve occuparsi per le cause a giorno ﬁsso.... sonovi
altresi degli atti che egli compie come il prima dei magistrali
che hanno una medesima giurisdizione, come Il pronunziare sugli

E chiaro che il citato articolo 214 del Cod. civ. pone
una regola che è differente da quella che si segue in
tutti gli altri procedimenti in materia di giurisdizione
volontaria, nei quali la domanda alle Corti ed ai Tribunali dcv'essere sottoscritta da un procuratore od avvocato esercente presso la Corte 0 Tribunale (art. 50 C0dice di proc. civ.). L‘atto di adozione può esser invece
presentato alla Corte dalla parte più diligente. Ma è
poi necessario che anche per la presentazione dell'atto
di adozione la parte comparisse personalmente? No, certamente. Il nostro legislatore ha disposto che l’atto di

adozione dev’essere presentato dalla parte più dilz;
gente, perchè, potendosi revocare il consenso lino a
quando l’atto non sia omologato, fa duopo assicurarsi
incidenti, il provvedere sulla instanza verbale del debitore arrestato, il cercare di riconciliare i coniugi innanzi di metterli nel
giudizio di separazione, il ricevere il consenso dell‘adetlaule e
dell‘udottato ed altri parecchi indicati dalla legge, secondo che
trattisi di un presidente della Corte d'appello, ovvero del Tribw
nale civile e correzionale.

Considerando che il Codice di procedura civile dopo aver detto
nell‘art. 181 a me‘ di regola generale che gl‘incidcnti sono proposti al presidente, aggiunge immediatamente all'art. 186 che il
presidente può delegare ad uno dei giudici la facoltà a lui attribuita in materia d‘incidenti.
Considerando che, ammessi cotesti principii per tutti gli atti
specialmente affidati ai primi presidenti delle Corti e dei Tribunali dalla legge comune, non si può comprendere perché ciò dovrebbe essere vietato trattandosi del consenso dell‘adottante e
dell'adottato.
(2) Giorn. di Trani, 1877, Sat.
(3) " Art. 214. L'atto di adozione sarà presentato entro i dieci
giorni susseguenti, in copia autentica, dalla parte più diligente
alla Corte per l’omologazione ..
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che l‘adottante e l’adottato perseverino nel prestato

sioni senza motivarlc. Così nel procedimento dell‘adozione

consenso. Ma ciò non importa che essi debbano comparire personalmente, anche per presentare l‘atto di adozione, per l'omologazione, potendo ciò farsi per mezzo
di mandatario.
Che anzi neanco si potrebbe ritenere essenziale alla
validità del mandato che esso mandato sia dato in

il Codice si diparte dal rito stabilito per gli altri prov-

iscritto conforme a quanto è disposto nell‘articolo 48 del
Codice di procedura, basta invece che possa essere provato con tutti gli elementi che si possono desumere
dall‘insieme degli atti e delle circostanze (I).

vedimenti volontari, e dispone che il Pubblico Ministero
non conchiada prima della. discussione della Corte ed in
iscritto, ma nell'atto della deliberazione, palla quale (il)
esige che procedano le indagini della vita privata e dei
rapporti dei contraenti. Laonde la discussione in Camera
di consiglio deve rimanere secreta, appunto perché deve
essere poggiata sulle investigazioni della vita privata

e dei fatti di famiglia. Perciò le conclusioni scritte prima,
non sono le conclusioni richieste dall‘art. 2l6 e si dovrebbe

E innanzi tutto richiesto chela parte più diligente
presenti l'atto di adozione in copia autentica entro i

ritenere infetta di nullità l'adozione (il). S‘ando anzi alle
parole dell'articolo parrebbe pure di rigore che il l’ab-

dieci giorni susseguenti a quello in cui l‘atto fa redatto
:\ norma dell'art.213. Non pare però che quel termine
possa considerarsi come perentorio, dappoichè il consenso
per fare l'adozione può essere sempre prestato e quando
non sia rivocato da una parte o dall‘altra si deve riputare
persistente. Esso può essere sempre rivocato, come dicemmo innanzi, ﬁnchè il decreto col quale la Corte di
Appello ammette l‘adozione non sia pronunciato (articolo 217). Perciò se una delle parti, essendo l'altra di ciò
consapevole, faccia le pratiche opportune per fare omologare l'atto di adozione, non potrebbe essere un ostacolo
l'essere passati i dieci giorni, dovendosi ritenere quel
termine non come perentorio, ma piuttosto come un favore concesso alla parte più diligente di fare gli atti
opportuni per arrivare alla omologazione ed assicurarsi
che l‘altra parte non sia per rivocare il consenso già prestato. Con ragione osserva il Buniva, che se il legislatore
avesse voluto stabilire un termine perentorio, lo avrebbe
espressamente dichiarato come ha fatto nell'art. 2l2.
Dopo che la Corte abbia assunte le opportune infor—
mazioni per accertare che le condizioni richieste dalla
legge siano state adempiute, che colui che vuole adottare gode buona fama, e che l‘adozione convenga all‘adattato, conforme al disposto dell‘art. 215, dovrà procedere
alla deliberazione in Camera di consiglio, e sentito il
Pubblico Ministero, e omessa ogni altra formalità di
procedura, pronunzierà il suo decreto senza motivarlo,

blico Ministero dia le sue conclusioni orali, e che non
siano scritte in line del decreto conforme al disposto dell'art. 780. Però come nell'ammettere nuovi motivi di nullità che non risultino dal testo della legge, si deve
andare sempre molto cauti, perciò a me pare che non
possa essere un motivo di nullità, se le conclusioni siano
scritte in fondo del decreto, quando risulti che sieno le

e limitandosi soltanto a dichiarare che si fa luogo o
non si fa luogo all'achm'one (2).
58. ‘E qui dobbiamo notare che dall’avere il legislatore esclusa la motivazione e imposto una procedura scereta, si deve dedurre che la discussione orale in Game 'a
di consiglio deve repularsi assolutamente necessaria per
la validità del decreto di omologazione. Di maniera che
se il Pubblico Ministero desse le sue conclusioni scritto
prima della discussione in Camera di consiglio, attenendosi alle norme stabilite dall'articolo 780 del Codice di

conclusioni orali prese in Camera. di consiglio.
La Corte di cassazione di Napoli avrebbe manifestato
un‘opinione contraria nella citata sentenza.
59. Qualora l‘adottante morisse dopo che l’atto di adozione sia presentato alla Corte, ma prima che sia omologata l‘adozione, il legislatore dispone che il procedimento
per arrivare all‘omologazione dev'essere continuato;in
eredi però dell'adottantc avranno il diritto di presentare
alla Corte per mezzo del Pubblico Ministero le memorie

e le osservazioni perdimostrarc inammissibile l‘adozione.
60. Dal disposto di questo articolo nonsi deve dedurre
che non si possano presentare memorie e osservazioni,
anche quando l’adottante sia in vita, ma siccome spetta
alla Corte di assumere le opportune informazioni, e in
ciò è a=solutamente libera di procedere come meglio
stimi, perciò non sarebbe un motivo di nullità se la
Corte non avesse preso in considerazione le memorie prcsontate dagl‘interessati, perchè il legislatore ha lasciato
al prudente arbitrio della Corte di fare quello che occorre
per assumere le informazioni. Ma nel caso contemplato
nell'ultian capoverso dell'art. 217, siccome il legislatore
riserva espressamente il diritto agli eredi di presentare
alla Corte memoriecosservazioni per mezzodel Pubblico
Ministero, qualora risultasse che una memoria presenlata dagli eredi non fosse' stata sottoposta all'esame
della Corte, questo sarebbe un vero motivo di nullita,

perchè la Corte è libera nell'apprczzare i motivi pci
quali nella memoria presentata si sarebbe dedotta i'inaur
mcssibilità dell‘adozione, ma sarebbe violata la legge se

in qualunque maniera fosse stato impedito alla parte

proc. civ., tale forma di conclusioni dovrebbe ritenersi

l'esercizio del diritto che ad essa accorda il citato pn-

contro il disposto della legge, e sarebbe un giusto motivo di cassazione per violazione della procedura speciale in materia di adozione che è tutta riassunta. nel
disposto degli art. 215 e 216 del Codice civ. Il legislatore
vuole infatti che il Pubblico Ministero dia le sue conclu—

ragrafo dell'art. 217 (5).

(1) Corte di Napoli, 30 luglio 1873 (Annali della Giurisprudenza, 1873, t. “2, 452).
(2) " Art. 215. La. Corte, assunte le opportune informazioni,
veriﬁcherà :
" 1° Se tutte le condizioni della legge siano state adempite.
" 2° Se colui che vuole adottare gode buono. l'ama.
“ 3“ Se l‘adozione convenga all‘adottato ,.
“ Art. 216. La Corte, sentito il Pubblico Ministero in Camera
di consiglio, ed omessa ogni altra formalità. di procedura, senza
esprimere i motivi pronunzicrà. in questi termini, si fa luogo, o
non si fa luogo all‘adozione ,.

61. E opportuno avvertire che qualora la Corte uegasse l'omologazione ad un atto di adozione ad c.so
presentato, tale decreto negativo non potrebbe essere

un ostacolo a rinnovare gli atti per fare l'aulozioneltra
(3) Contr. Corte Ap. Napoli, 30 luglio 1873 (Annali (li' Gilu'-i

t. 7, n, 452).
(4) Vedi Cass. Napoli, 1“ agosto 1874, 'l‘ranfo c. Manzione (Bet.
tini, vol. 26, pag. “.’.78).

(5)“Artìtl7..................“ Sc l’adottante muore dopo la presentazione dell’alto di consenso alla Corte, e prima dell’omologazione, sarà tuttavia conti.
nuale il procedimento e ammessa, qualora sia il caso, l’adozioneGli eredi dell’adollaute potranno presentare alla Corte colinc'l'lo
del Pubblico Ministero memorie ed osservazioni per dimostrare
inammissibile l'adozione ...
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le stesse persone. È chiaro che si dovrebbe ricominciare

65. La mancanza delle formalità contemplate negli

la procedura ew integro e uniformarsi a quanto è disposto

art. 218, 219 importa la inefﬁcacia dell'adozione rispetto

coll’articolo 213 circa al consenso per venire all'ai to di
adozione, e spetterà alle parti di esaminare la convenienza di farlo, se le circostanze siano mutate siffattamente da poter sperare che l'omologazione dell'adozione
non sia per essere negata novellamcnte dalla Corte. Ma
apartc questo, è certo che il decreto della Corte non
essendo una sentenza non costituisce la rcjudicala, e
non può essere ostacolo a che le parti richiamino la
stessa Corte & riesaminare se sia il caso di omologare
l’adozione.

ai terzi.

62. Passando ora a discorrere delle forme per rendere
l‘adozione efﬁcace rispetto ai terzi, è necessario riferirsi

a quanto è disposto negli art. 218-219. Fa duopo innanzi
tutto dare pubblicita al decreto della Corte che ammise
l’adozione facendo afﬁggere detto decreto in quel nu-

mero di copie chela Corte stessa determinasse, e facendolo inserire nel giornale degli annunzi giudiziari del
distretto, e del giornale uillziale del Regno.

63. E qui troviamo opportuno notare che da quello
che dispone l'art.. 218 (i) circa la pubblicità a darsi al
decreto non si deve dedurre che il decreto stesso possa
essere pronunziato in udienza pubblica come opina il
Bianchi. Egli vorrebbe distinguere il decreto che rigetti
l‘adozione, e vuole che questo non sia mai pronunziato
in udienza pubblica, e quello che ammette l'adozione, il
quale egli dice che si potrebbe pronunziare in udienza.
loc. cit. 583. A me pare che contro il disposto dell‘articolo 216 è inutile ogni distinzione. ll decreto dev‘essere
pronunziato in Camera di consiglio eil legislatore stesso
ne da la formola, si fa luogo o non si fa luogo all'ado-

zione. Siccome il legislatore poi vuole che al decreto,
che mati lo stato e la condizione giuridica della persona,

sia data la massima pubblicità, perciò nulla osta a che
sia enunziato in udienza pubblica che la Corte ha pronunziato il decreto di adozione. Quello che a nni non
pare conforme al disposto della legge è che il decreto

steso sia pronunziato in udienza pubblica.
64. Perché non manchi poi una prova stabile dell'avvenuta adozione, il legislatore impone che di tale atto
sia fatta annotazione nell’atto di nascita dell‘adoitalo
nei registri dello stato eivile,nel termine di due mesi, e

colla minatoria che qualora l‘annotazione non fosse l'atta
entro il suddetto termine non avrà effetto quanto ai

terzi che dal giorno in cui sarà eseguita (2).
Dal disposto dell'art. 219 risulta che l‘annotazione deve
essere fatta nel Comune del luogo in cui avvenne la unscita dell‘adottato,‘perchè ivi dev'essere formato l'atto

Questo signiﬁca che la omissione non può inﬂuire sulla
sostanza dell'atto e sulla sua validità intrinseca rispetto
all'adottante e all'adottato, ma la mutazione di stato si
deve considerare come non avvenuta rispetto ai terzi
ﬁntanto che non sia stata adempita la formalità della
annotazione.
Ma quali sono le persone che si devono ritenere comprese nella denominazione, quanto ai terzi, ai quali si

accenna nell‘art. 219‘.2
ll Borsari nel suo elaborato Commentario a proposito
della proteiforme nozione del terzo solleva il dubbio se
possono considerarsi terzi i parenti che avrebbero diritto
di succo-lero non esistendo l'ostacolo di un ﬁglio adottivo.
« Supponiamo, egli dice, che trascorso il termine di due
mesi, e non effettuata la iscrizione, muoia l‘adottante, e
si faccia luogo alla sua successione. Poichè la pubblicità dell' articolo 218 è ancora imperfetta, malgrado i
parenti non possano ignorare il fatto dell’adozione, essi
troveranno il loro conto nel cingere la veste di terzi
sotto il presidio dell‘articolo 219. Caso gravissimo sarebbe questo: il ﬁglio adottivo avrebbe perduta la sua
eredità per avere |.rascura‘a la formalità della iscrizione; e resta molto a pensare se un tale effetto sia
possibile » (3).

A me pare in verità. che nel caso contemplato dal
Borsari i parenti non potrebbero assumere la posizione
di terzi per negare al ﬁglio adottivo i diritti successorii. Questi in verità speltano ad esso nella qualita che
egli ha come tale nei suoi rapporti coll‘adottante, e
l'omissione della formalità dell'iscrizione non inﬂuisce
sulla natura dell‘alto rispetto alle parti contraenti. Se
i parenti non intervennero nell’atto di adozione non
possono per questo far valerela mancanza della richiesta
formalità per togliere all'adozione la sua efﬁcacia anche
nei rapporti fra adottante e adottato. L'adozione esiste
con tutti i suoi effetti legali rispetto all'adottante e
all'adottaio: ora siccome i parenti non possono assumere la qualità di credi che come rappresentanti la persona del defunto, cosi è evidente che non possono, come
tali, sconoscere l'adozione, mentre che l‘adottato ri-

spetto & colui che fa 1‘ autore dell' adozione conserva
tutti i diritti di ﬁglio adottivo.
L'adozione però si può considerare come inesistente
rispetto ai parenti, quanto a certi effetti, qualora sia

mancata la formalità dell‘annotazione. Così, ad esempio,
se essi volessero attaccare la validitat dell‘adozione, il

(il nascita (art. 350), che può essere fatta a richiesta di

tempo necessario a prescrivere l'azione spettante ad

qualunque persona interessata; cche non potrebbe essere

essi non potrebbe decorrere che dal giorno nel quale fosse
seguita l'annotazione.
Concludo quindi che si devono considerare come terzi
tutte le persone che non fecero parte dell‘atto di ado—
zione e anchei parenti stessi dell'atlottante sempreché
essi ngisssero non come rappresentanti dell‘adotiante, ma
in nome proprio e si proponessero non già di impugnare
le obbligazioni assunte dall‘autore stesso dell'adozione,
ma il fatto stesso dell'adozione, il quale non esiste come

latta se le parti non presentassero una copia autentica
dell’atto di adozione, del decreto della Corte e dei certiﬁcati delle seguite pubblicazioni. Circa poi al modo di
procedere per la trascrizione dell‘adozione nei registri

dello stato civile e l‘annotazione in margine dell’atto di
nascita bisognerà attenersi a quanto dispone il decreto

15 novemb. 1865, relativo agli atti dello stato civile, agli
art. 53 n. 7, e 51.
‘ (i) i‘ Art. 218. Il decreto della Corte di appello che ammette

“ L‘annolazîone non avrà. luogo che sulla presentazione di copia

ladozuonc sarà pubblicato ed afﬁsso in quei luoghi ed in quel
numero di copie che la Corte slimerà di prescrivere e sarà inoltre
"iscritto nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto o nel
giuntale ufﬁziale del Regno ,,.
‘ (31 “.Art. 9.19. Nei due mesi successivi al decreto della Corte
latte di adozione sarà annotato in margine dell‘atto di nascita
dell‘adoltato nei registri dello stato civile.

autentica dell‘atto di adozione, e del decreto della Corte di ap—

pello coi certiﬁcati delle seguite pubblicazioni ed inserzioni.
“ Non venendo annotato nel suddetto termine l‘adozione non
avrà effetto quanto ai terzi se non dal giorno in cui l'annotazione
sarà seguita ,,.
(3) Comment. all‘art. 219, 9511.
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tale per essi che dal giorno in cui fu fatta l‘annotazione
a norma dell‘art. 219.

l'universalità dei beni, è chiaro che tale effetto può pure
derivare, ma colle stesse norme generali che regolano

Car. IV. — EFFETTI DELL'ADOZIONE.

sempre effettuarsi per quello soltanto che è nel potere
trasmissivo del testatore.
Per quello che si riferisce poi all'assimilazione e con-

la trasmissione del patrimonio, trasmissione che può
66. È necessario innanzi tutto distinguere dall‘adozione
propriamente detta, che è contemplata nel Codice civile,
nel tit. vn, l‘adozione testamentaria o l‘aggregazione di
un estraneo alla famiglia, che si può verificare quando
detto estraneo sia istituito erede, sotto la condizione di
cambiare il proprio cognome e di assumere quello del

testatore. Consimili disposizioni testamentarie e portanti
certi oneri ingiunti all’erede istituito, possono produrre
pure tutti gli effetti che derivano dall’adozione e molti
di essi, ma non si deve mai confondere l’una cosa e l‘al-

tra e la fonte dalla quale gli effetti stessi derivano.

fusione della famiglia originaria e della famiglia aggi-e.
gata; è vero che, dopo il primo momento, nel quale
apparisce l'artifizio e la finzione, la famiglia aggr‘cgulq
pare come se fosse della medesima stirpe e del medesimo sangue della famiglia originaria estinta, per lo che
è effetto dell'adozione testamentaria di attribuire all’adottato istituito con testamento l'universalità dei diritti dello stesso testatore aggregante ed in pregiudizio
di tutti gli aventi causa.

Nell’adozione testamentaria non si possono ravvisare

Tale efl'etto pero non potrebbe estendersi ﬁno al punto

altri caratteri tranne che quelli della istituzione di erede

da attribuire all’aggregato quei diritti che erano fuori
della podestà dell'aggregantc e che ad esso provenivano
da disposizioni testamentarie, e dei quali egli poteva
godere soltanto per essere di quella stirpe o di quel medesimo sangue (2). L’aggregato non potrebbe avorarc
a tali diritti, ed escludere o pregiudicare coloro che
appartengono alle vere e naturali famiglie, ed ai quali
per propria ed esclusiva ragione di sangue quei certi
diritti erano attribuiti (3).

fatta sotto condizione potestativa lecita ed obbligatoria;
laonde, per determinare quali debbono essere gli effetti
che dall‘adozione testamentaria derivano fa duopo riferirsi al testamento ed alle regole di diritto relative alla
successione (1).

Si può dire in generale che tutte le condizioni devonsi
considerare obbligatorie per l‘erede istituito, purchè
siano possibili ed oneste; e quindi, se fosse una delle
condizioni di assumere il cognome e lo stemma del testatore, abbandonando il proprio, e coll‘obbligo di trasmettere il cognome e lo stemma assunti alla propria
discendenza, non cade dubbio che, istituito uno erede
universale sotto tale condizione, si avrebbe una istituzione condizionale a titolo universale.
Dobbiamo per altro notare che, se la vocazione ai
beni ed al nome del testatore assimila per i suoi effetti

l'adozione testamentaria all’adozione vera e propria, in
quanto supplisce al difetto della natura, e fa continuare
con mezzi sussidiarii ed artiﬁciali la famiglia, non può
nè in questi nè negli altri effetti l'una cosa, confondersi

con l’altra, dappoichè l'adozione propriamente detta non
può compiersi che colle forme e condizioni stabilite dalla
legge, all'osservanza delle quali veglia il magistrato,
senza di che essa non produce i suoi effetti: mentre che
l‘aggregazione alla famiglia, ordinata col testamento,
dipende dalla volontà del testatore, e siccome può essere
subordinata a tali ed altre tante condizioni, che non sieno
impossibili, contrarie alla legge ed al buon costume, cosi
tali ed altri tanti possono essere gli eﬂ‘etti che dall’adozione testamentaria derivano, e più ristretti o più estesi
di quelli che derivano dall‘adozione, secondo la volontà
del testatore.
E per quello che si riferisce ad assumere il nome del
testatore ed ereditare tutto il suo patrimonio, osserviamo che l‘effetto del cambiamento di nome può certamente derivare, ma siccome non si può dire che sia
e/7'ectum juris, perciò tale effetto non si consegue che
mediante l‘autorizzazione della pubblica autorità che
rilasci il decreto, che è sempre necessario per cambiare
il nome e lo stato civile delle persone.
Per quello poi che si riferisce alla trasmissione del(1)
L. 19
(2)
apud
num.
(3)

Confr. L. 7 e 63, 5 10, Dig. Senat. Cons. Treballimumt, e
inllne Dig. De donationibus.
Contr. De Luca, De ﬁdeiconmll'ssis, Dig., 34, e Rota rom.,
De anam, da ﬁdeic., decisione 11, num. 14, 15; decis. 12,
M.
Firenze, App., 15 luglio 1874 (Annali di Giurispr.,1874,

t. e, sia).
(4) Di questa massima fece applicazione la Corte di Firenze

a proposito della tassa di registro, su diuna donazione fra zio

67. L‘effetto generale dell’adozione e di modificare la
condizione giuridico. delle persone tra le quali l‘adozione
": fatta e far nascere certe conseguenze relative ai rapporti di famiglia e altre relative ai beni.
Siccome l‘adozione risulta di due elementi, l‘uno che
è il reciproco consenso dell'atlettante e dell'adottato,
ridotto ad atto solenne, e l'altro che @ l'omologazione

della Corte, e questi due elementi non si possono fra loro
disgiungere, ma costituiscono un insieme indivisibile che
si chiama adozione, così gli effetti ai quali accenneremo
non derivano che quando l‘adozione sia stata ammessa
dalla Corte d‘appello. Però quando essa sia ammessa
produce i suoi effetti dal giorno dell'atto di consenso.
68. Poniamo come regola generale che non devono
attribuirsi all‘adozione effetti giuridici che non sienon
esplicitamente o implicitamente almeno indicati dalla
legge. Laonde quantunque l‘adozione produca tra l‘adottante e l’adottato una specie di parentela civile, pur
tuttavia siccome i rapporti di paternità. e di ﬁliazione

sono una imitazione molto imperfetta della paternità e
maternità e ﬁliazione naturale, cosi non si possono considerare esistenti quegli stessi rapporti giuridici che pns-

sano tra generante e generato. Gli effetti civili quindi
della filiazione legittima non possono dedursi dalla ﬁliazione adottiva che Soltanto quando risultino almeno ilupticitamcnte dalle disposizioni della legge (4).
69. Applicando questa massima si trova ben fondata la
dottrina insegnata dagli scrittori francesi e seguita dal
commentatori del nostro Codice, che cioè 1‘ adotumte
non potrebbe opporre l'adozione a coloro ai quali avesse
fatto donazioni precedentemente per rivocare le donazioni stesse come se gli fosse sopravvenuto un figlio lcgittimo (5).
e nipote legati pure coi rapporli di adottante e adottato. eP‘î'
la quale si volevano considerare le delle persone per detenut—
nare la tassa secondo la legge di registro, come ascendente:
discendente. La Corte di Roma ritenne la negativa (Firenze,-

agosto 1873, R. ﬁnanze e. Antonelli, Giurisp. 1872], 613).
(5) Demolombe, t. 6, p. 164; Zachariae, esposta da Aubrl'_°
Rau, t. 4, 5 560; Merlin, Quest. de Dr., v“ Adoption, 5 4; Bari….

C'omm., art. Elo-212, 5500 ; Pacifici-Mazzoni, Ist., p. 535-, Biauclu.

Corso di Dir. civ., vol. 4, n. 132.
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Si può dire inoltre che se il donante avesse stipulato
la riversibilità della donazione nel caso che venissero a
premorire il donatario e suoi discendenti (art. 1071 Cod.

civ.), non si dovrebbe considerare come un ostacolo alla
riversione se esistesse un ﬁglio adottivo (I). A meno che
la donazione non sia stata fatta dopo l‘adozione, e che
il donante conoscendo che il donatario aveva un ﬁglio
adottivo, avesse detto nell’atto di donazione, che stipula va la reversione nel caso di premorienza del donatario
edi suo ﬁglio. In questa ipotesi s’intende chiaramente

chela sua intenzione era di riferirsi al tiglio adottivo (2).
Varrebbe la stessa regola se la donazione fosse stata

fatta prima che l'adozione fosse stata omologata ed
iscritta nei registri dello stato civile, ma dopo l'atto so:enne fatto dinnanzi al presidente, se tale atto fosse stato

noto al donante. In questo caso la donazione si dovrebbe
ritenere posteriore all'adozione.
70. Uno degli effetti dell‘adozione è che l'adottato as-

sume il cognome dell'adottantc e lo aggiunge al proprio,
conforme dispone l’art. 210 (3).
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quisti la cittadinanza di suo padre adottivo in conseguenza dell’adozione. E infatti un principio ammesso in
molte leggi che il ﬁglio segue la condizione di suo padre
rispetto all’acquisto ed alla perdita della cittadinanza.
Ora si può dire che siccome l'adozione per ﬁnzione imita
la natura, ammesso che è concessa la facoltà di adottare uno straniero, se dall'adozione non derivasse il mutamento di cittadinanza dell'adottato, l'adozione compi-

rebbe a metà il suo scopo.
Il Rocco, che discute tale questione (5), ammette che
l’adozione dovrebbe esser efficace per attribuire all'adottato, almeno in potenza, la nazionalità. dell'adottante.
« Da un canto, egli scrive, saria non dicevole cosa, che

css.:ndo il padre adottante nazionale di uno Stato, l'adottato ﬁgliuolo seguitasse poi ad esser nazionale di un
altro Stato, mentre che la intimità dei vincoli di recente
contratti, e spesse ﬁato la comunanza dello stesso domicilio renderebbe più che insopportevole questa disformità. La quale disformitit potrebbe talvolta eziandio
tradursi in contraddizione, mentre i diritti ed i doveri

Notiamo innanzi tutto che la. legge parla di cognome

politici del padre, per appartenersi a tutt'altra nazione

e questo esclude l'idea. che l’adottato possa assumere i

che non e quella del ﬁglio, non pure non sarieno gli

titoli di nobiltà e le armi gentilizie. Se nel citato articolo non è espressa tale proibizione, la ragione ne è
data nella relazione senatoria: « Nan si è creduto, ivi
è detto, che si dovesse far cenno della trasmissione dei
titoli di nobiltà dell’atlottante all'adottato. Ben si trattò

stessi che quelli di costui, ma potrebbe stare che gli

se si avesse a riprodurre la disposizione dell’art. 196 del
Codice albertino, secondo la quale la nobiltà e le armi
gentilizie dell'adottante non passano all'adottato senza

che il mutamento della cittadinanza originaria potesse

una speciale concessione sovrana, ma se ne abbandonò

il pensiero per la considerazione chela materia dei titoli
di nobiltà e estranea al diritto civile e riceve norma dai
diplomi di concessione, e da speciali provvedimenti d‘ordine politico ».
Il cognome che si assume dev’essere quello dell’addtante, e quindi se uno fosse adottato da una donna maritata dovrebbe prendere il nome di famiglia della medesima non quello che essa ha per parte di suo marito,
non potendo la donna maritata disporre del nome di suo
marito. Va notato come il nostro legislatore vuole che
l'adottato aggiunga il nome dell'adottante al suo proprio,
lo che e richiesto perchè risulti dallo stesso cognome
che porta, che l‘adottante continua ad appartenere alla

sua propria faudglia. Rispetto poi ai ﬁgli dell‘adottato,
siccome gli effetti dell'adozione sono limitati a modiﬁ-

care in vitai rapporti personali fra adottante e adottato, e non quelli delle rispettive famiglie dei medesimi,
cosi è naturale che i ﬁgli nati dall’adottato prima dell’adozione non debbano assumere il cognome assunto dal
loro padre, a meno che ad essi non piacesse di farlo. Pci

ﬁgli nati dopo essi non potrebbero riﬁutarsi di assumere
il cognome aggiunto a quello di famiglia del loro padre, e
col quale siano stati iscritti nel registro dello stato civile.
Rispetto alla moglie ﬁnalmente essa sarebbe obbligata
ad assumere il nuovo cognome del marito, nella stessa.
guisa che dovrebbe assumere il nuovo cognome del ma«
rito che avesse ottenuto l‘autorizzazione di cambiare il
suo cognome (4).
71. Può sorgere il dubbio se il ﬁglio adottato ac—

(i)
(2)
(3)
(4)
(5)
(G)
(7)

uni cogli altri si rcpugnassero, a segno di venire in collisione l‘assimilazione e l’omogeneità. della vita privata,
con la disparità ed eterogeneità della vita politica ».
Il citato scrittore però non arriva ﬁno a sostenere
derivare ipsojurc ipsaque facto dall’adozione, cosi come
deriva dal matrimonio, ma che si dovesse acquistare
detta nazionalità, reclamandola al Governo, per lo che
egli conclude che « l'adottato straniero ha, dal fatto
dell‘adozione, solo la potenzialità a divenire nazionale ».

Dinanzi al Codice civile nostro la questione non può
dare luogo a fondati dubbi. Lo straniero non può divenire cittadino che nei casi e colle forme stabilite dalle
leggi, e l’adozione non è nè un mezzo per acquistare
ipso jure la cittadinanza nostra, nè un caso, nel quale
le forme stabilite per la naturalizzazione degli stranieri

siano soggette ad alcuna modiﬁcazione. Era veramente
lo stesso anche secondo il diritto romano. Diocleziano e‘

Ma55imiano, imperatori, decisero infatti che « quando
un cittadino romano era dato in adozione legalmente
ad uno di altra città non cambiava di patria, ma ne
acquistava un‘altra » (6).
Non si può per altro negare che e conveniente che
tra adottante c adottato vi sia pure omogeneità di do—
veri politici, ma questo però non è necessario. Lo stesso
rapporto di paternità e di ﬁliazione legittima sussiste
non ostante che il ﬁglio, naturalizzandosi all‘estero, diventi slraniero nella patria di suo padre. Può (l‘altra
parte l‘adottante imporre come condizione all‘adottato
il cambiamento della nazionalità originaria, ma questa
sarebbe sempre un fatto volontario che dovrebbe poi
esser attuato colle forme stabilite dalla legge.
72. Ed ora passiamo ad esaminare se uno degli effetti
dell'adozione possa essere di modiﬁcare la legge personale.
L‘adozione non cangia il gius di origine, disse Papiniano, (: questo deve ritenersi tuttora come la vera re
gola (7).

Contr. Borsari, loc. cit., 5500.
Contr.: Aubry e Rau, espositori di Zachariae, t. 4, 5 500.
“ '.‘210. L‘adottatn assume il cognome dell“adottunle & l‘aggìunge al proprio ,,.
Conf.: Parere del Cons. di Stato, del 20 marzo 1875, nella Racc. del Bettini, vol. 27, n, 47.
Dell‘aulorifà delle Igt/gi delle Due Sicilie nei paesi stranieri, vel. 1, cap. 17.
L. 7, Cod. De («lap/.
L. 15, 5 3, Dig. Ad Municip.
DlGESTO "AMANO, Vol. II.
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Il ﬁglio adottivo rimane sempre vincolato alla sua
famiglia, e perciò se esso fosse uno straniero, rispetto
a suo padre adottivo, continuerà ad esser soggetto alle
leggi della sua patria per tutto quello che si attiene ai
rapporti suoi coi propri genitori naturali. Per quello poi

che si riferisce alle relazioni sue con suo padre adot—
tivo, sarà soggetto alla legge della patria di suo padre

per adozione.
73. Quali saranno gli effetti di un’adozione fatta in
paese straniero?
Se si trattasse dell’adozione di un italiano avvenuta
all’estero, due questioni possono sorgere: 1° Se tale adozione produrrà i medesimi effetti come l’adozione fatta
secondo la legge nostra; 2° Se sarà necessario che il decreto o provvedimento del magistrato straniero che
omologo l’adozione sia soggetto ad alcun giudizio di de—

libazione per esplicare i suoi effetti nel nostro paese.
Nelle adozioni che potrebbero aver luogo in paese
straniero, supponendo che uno straniero, capace ad
adottare secondo la sua legge personale, voglia adottare un italiano, e necessario di prendere in attento
esame tutto quello che si riferisce ai requisiti intrinseci
per la validità dell’adozione e quello che appartiene

atto è necessario riferirsi alla legge personale di ciaschedunodeglisposi, per decidere se l’una e l‘altro abbiano la

capacità a contrarre il matrimonio, alla lam loci perla
forma della celebrazione, alla legge della patria del ma.

rito per le conseguenze giuridiche chedall‘unione coniu—
gale derivano e per le modilicazioni dei rapporti personali, e peri diritti reciproci sui beni. Concludiamo quindi
che l’adozione di un italiano fatta in paese straniero e
perfetta quanto alla forma secondo la legge del paese in

cui seguì l'adozione, produrrà in Italia tutti gli effetti
che derivano dall‘adozione secondo la legge personale del

padre adottivo, purchè però l‘adozione sia stata fatta
senza contravvenire le disposizioni del nostro Codice civile, e gli effetti che si vogliono far derivare non offen-

dano iprineipii di ordine pubblico e di diritto pubblico
territoriale.

Questi principii si applicheranno per tutti gli effetti
che derivano dall’adozione, come ad esempio diritto di
successione, obbligo di alimenti e via dicendo.
Ma se fossero sostanzialmente diversi gli elletti che
derivano dall‘adozione secondo la legge dell’adottante e
secondo quella dell' adottato, quale sarà la legge che
dovrà prevalere? come si risolverà il conflitto fra le

alla forma estrinseca ed alle solennità richieste secondo

medesime? Supponi, ad esempio, che secondo la legge

la legge per dar luogo all‘adozione.
Per i requisiti intrinseci è condizione indispensabile a
che l'adozione seguita in paese straniero potesse esser
efficace presso noi, che fosse stata fatta senza derogare

dell’uno l‘adozione sia equivalente ad un’istituzione di
crede, che secondo quella dell’altro sia invece un'imitazione della natura, una paternità che rimpiazzi la paternità. naturale. Secondo quale delle due leggi si dovrebbe
decidere se i rapporti dell'adottante colla famiglia naturale si devono ritenere rotti del tutto o no, se ﬁniscono
o sussistono data l’adozione?
Il Laurent, che tratta tale questione (l), dice che lo
statuto dell’adottante dovrebbe assorbire quello dell‘a—
dottato e così egli contraddice l'opinione che io aveva
precedentemente espressa (2). Mae me non pare di dover
modiﬁcare la precedente mia opinione, non ostante le
savie osservazioni dell'insigne scrittore. Quando si tratta
di matrimonio comprendo perfettamente la necessità

le leggi nostre relative alla capacità ed alle condizioni
per esser adottato. Questo deriva dalla disposizione contenuta nell’art. 12 del nostro Codice civile, ove è detto
che gli atti e le sentenze di un paese straniero non potranno derogare le leggi proibitive del Regno che con-

cernono le persone. Laonde è manifesto che se, essendo
diversa la legge del paese, in cui fu fatta l'adozione, si
fosse questa fatta nella persona di un italiano in conformità di quella legge straniera, e derogando le disposizioni del Codice nostro relative ai requisiti e condizioni
per esser adottato, tale adozione non potrebbe produrre
effetti in Italia, non ostante che fosse stata omologata
dai Tribunali stranieri, perchè si opporrebbe la massima sanziona1a nell‘art. 12 del nostro Codice civile.
l\lalamenle s‘invocherebbe in questo caso la regola
locus regit actum per concluderne che, fatta l'adozione
in conformità della legge personale dell’adottante ed
omologata dal Tribunale della sua patria, dovrebbe aver
effetto dovunque, dappoiehè la regola locus rcgit actmn
si applica alle forme estrinsecbe, alle solennità richieste

per la legalità ed autenticità dell'atto, ma per quello
che si riferisce alle formalità intrinseche, le quali sono
richieste come condizioni abilitanti od essenziali per la
validità stessa del consenso, malamente s‘invocberebbe
la regola locus rcgit aclum.
Questo deve dirsi, ad esempio, delle disposizioni contenute negli art. 208 e 209. Il consenso del coniuge vivente
o quello dei genitori, a norma dell‘art. 208, l'approvazione del consiglio di famiglia per l’adottando minore

dell‘unità dello statuto sotto tutti i rispetti. Cio (! richiesto dall’unità stessa della famiglia. ma nel caso di
adozione quando essa fosse ammessa dalla legge della
patria dell’adottante, e da quella della patria dell'adattato, ma fossero diversi gli effetti che derivano secondo
l‘una e l’altra legge, perchè ammettere che lo statuto
dell‘adottante deve assorbire quello dell'adottuto, anche per decidere se si (levano considerare rotti o continuino a sussisterei rapporti dell'atlottato colla sua famiglia naturale? Si possono poi distruggere veramente
questi rapporti? Può mai la ﬁnzione legale trasformare
la natura e i vincoli di sangue? e se questi esistono non
ostante tutte le ﬁnzioni, perchè seonoscere la legge che li
regola? Quali sarebbero gl‘inconvenicnti che derivano
dall‘ ammettere che il tiglio adottivo, siccome ha due
padri, uno per natura, l'altro per elezione, cosi abbia due
categorie di rapporti, ciascuna delle quali è retta dauna
propria legge, cioè i diritti e gli obblighi suoi colla sua
famiglia naturale dalla sua legge personale. ossia daqnelln

(art. 200) sono condizioni intrinseche alla validità della

della sua patria di origine, e i diritti e le obbligazioni col

adozione, secondo la legge nostra. Quindi se si fbsse verilicatal'adozìmnedi un italiano all‘estero, dovendo sempre
valere la regola, che la capacita giuridica di ciascuno
deve essere retta dovunque dalla propria legge personale, bisognerebbe riferirsi alla nostra e non alla straniera. Le regole in questa materia dovrebbero essere
quelle stesse che regolano il matrimonio contratto all’estero fra cittadino e straniero. Per la efﬁcacia di tale

padre adottivo dalla legge personale dell“adottante?

(l) Droit civil inim-national, vol. 6.

Per quello poi che si riferisce alla seconda delle PT°'
poste questioni, alla necessità di sottomettere alla Corte
la sent enza del tribunale st raniero che omologo l‘adozione
prima di riconoscere detta sentenza come efﬁcace “il
attribuire lo stato e tutte le conseguenze che ne derlvano, non posso aceordarmi col Laurent, il quale scrive
a questo proposito : « Le motjugement ue s’entend (l"e
(2) Fiore, Diritto internazionaleprivato, 5 153.
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d'une décision admisc par un juge dans une contestation, il suppose un proc-és, un demandeur, un défendeur,
une execution l’erede, si le demandeur obtient gain de
cause; la chose jugée si la decision est favorable an defendenr. Or tels ne sont pas les_jugements d‘homologation: il n’y a point dc debat, ni demandeur,ni (lcfendeur;
il n’y apas d'exécution forcée sur les biens du défendeur,
et il n'y a pas de chose jngée. Cela décide la question:
il ne peut pas s'agir de rendrc exécutoire un jugement
qui n'est pas un jngemcnt et qui n'a pas d'exﬁcution
forcòe » ( 1).
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fondati sopra di esso certi diritti delle parti, deve essere
soggetto al giudizio di delibazione, senza di che esso non

avrebbe autorità come tale: e cosi deve pure dirsi della
sentenza straniera che omologo l‘adozione (2).
74. L’art. 211 impone l’obbligo di continuare se occor—
rcsse l‘educazione dell’adottato, e di dare al mcdesimoi
sussidi e gli alimenti nel caso di bisogno. Quest’obbligo
e reciproco tra l’adottante e l'adottato e dev’essere sod-

disf'atto a norma del disposto dell‘ultimo capoverso del—
l’art. 211,cioè che quando devono essere prestati dal-

di magistrato straniero possa essere efficace in quello
che stabiliseei diritti dclle parti dev‘essere fatto un esame
sommario per accertare che non manchino nell‘atto certe
condizioni legali che sono indispensabili afﬁnchè l’atto

l'adottante, esso è tenuto a prestarli quando sarebbero a
cio tenuti i genitori legittimi o naturali, nel qual caso
l‘obbligo del padre adottivo precede quello del genitore
naturale. Tenendo conto quindi delle norme stabilite dall‘art. 142 si pessimo risolvere i dubbi relativi. Qualora
poi fosse l' adottato chiamato & prestarli, egli sarebbe
tenuto quando fossero a ciò obbligati i ﬁgli legittimi o
naturali, e se esistessero gli uni o gli altri, sarebbe tenuto

possa avere autorità come tale. I .aonde tale esame

in concorrenza dei medesimi (3).

non dovrebbe essere omesso per gli atti di giurisdizione
volontaria. Occorre infatti anche per questi di delibare
se abbiano tutti i requisiti legali per essere ritenuti efﬁcaci. In Francia, ove non si accorda l’eweqzmiur ad una
sentenza straniera senza riesaminare a fondo e nel merito la causa, è fatta un’importante distinzione tra ser.—
tcnzc in materia di giurisdizione volontaria e sentenze

75. Per quello che si riferisce alle conseguenze che
derivano dall'adozione per l'esercizio della patria po—
destà, notiamo che secondo la legge nostra l'adozione

in materia contenziosa. Per le primo è comune opinione

tutti i rapporti di famiglia continuano a sussistere non

degli scrittori, sanzionata dalla giurisprmlcnza, che essendo l'opera del magistrato limitata a sanzionare ed
autenticare le disposizioni volontarie dell‘uomo, non oc-.
corra alcun esame, mentre per le altre 10 si ritiene necessario, perché l’autorità della cosa giudicata che ﬁssa
i diritti delle parti, non potrebbe sussistere senza esaminare a fondo che fu bene giudicato.
Sarebbe però contro lo spirito e la disposizione della
legge nostra il portare presso noi questi medesimi criteri
per decidere se sia o no necessario il giudizio di delibazione per certi atti di giurisdizione volontaria di magistrato straniero, e in particolare per la sentenza che
omologo l‘adozione. Presso di noi il novello esame circa
il merito della cosa giudicata non è permesso mai, e

ostante l‘adozione, e che sussistono pure tutti i diritti e
doveri civili che da tali rapporti derivano, eccetto so—
lamente certi diritti e doveri, l’esercizio dei quali e mo—

A me non pare veramente che l'emequatur della sentenza straniera sia richiesto unicamente per procedere

agli atti esecutivi. A llincliè un atto, un provvedimento

quello che il legislatore nostro nomina giudizio di deZibazionc e che deve precedere ogni qual volta si voglia
dare esecuzione nel Regno ad un atto di magistrato
straniero, è reso neceSsario per certe considerazioni che

valgono pure per le sentenze in materia di giurisdizione
volontaria. Si tratta sempre di accertare che l'atto emani
da elﬁ aveva autorità e potestà, e che non contenga disposizioni tali che dichiaramlolo efﬁcace, ne potrebbe derivare qualche effetto contrario ai principii di ordine pub—
blico. Ora per gli atti di giurisdizione volontaria, lasciando
a parte quello che appartiene ai loro requisiti intrinseci,
e sempre indispensabile, che il magistrato o pubblico
funzionario che fece o ricevi: l‘alto ne avesse la podestà
secondo la lea; loci e che le formalità richieste secondo
quelle leggi sieno state adempite.

Laonde concludo che qualunque atto di autorità straniera, che si voglia far valere nello Stato per ritenere
… Op. cit.
('Il) Fiore, Effefli internaz. delle seni. in materia civile, 5 291.
(3) Art. 9.11. Il padre e la madre adottivi hanno debito di
continuare, occorrendo, l‘educazione dell’adottato, e di fornirgli
1 sussidi e gli alimenti di cui avesse bisogno.

L‘obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reciproca
tra l‘adottante e I‘adottato. Essa però nell’adoltante precede
‘I“OÌla dei genitori legittimi o naturali, e nell’adattato concorre
con quella dei ﬁgli legittimi o naturali dell‘adottante.

non è un mezzo per acquistare la patria podestà. L'ar—
ticolo 212 (4) infatti dispone che l'adottante conserva tutti
i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale, dal che
risulta chiaro che non solo la patria potestà ma che

diﬁcato dal legislatore stesso in considerazione dei rapporti che si creano coll'adozionc. Sussistono quindi i
diritti di successione legittima, l'obbligo reciproco degli
alimenti, il bisogno del consenso per contrarre matri—

monio pel ﬁglio che non abbia compiuti 25 anni, e per
la ﬁglia che non abbia compitii 21 anni e via dicendo
di tutti i diritti che dalla paternità, maternità e ﬁliazione
legittima o naturale derivano.

in que eta parte il Codice nostro si è avvicinato al Codice l'rancese. Napoleone, grande partigiano dell‘ado-

zione, voleva che l’adozione fosse un‘imitazione completa
della natura. « Si l'adoption, egli diceva, ne doit pas faire
naìtre entre l'adoptant et l’adopté les sontiments et les
all‘ections de pere et de ﬁls, et devenir une imitation parfaite de la nature, il est inutile de l‘établir. Elle n’est plus
en elfet qu’une simple institution d‘héritier» (5). A dire
il vero, il 'l‘ribunato aveva proposto una disposizione cosi
concepita: « L'adoptant exercera sur l‘adopté l’autorità

des père et mère telle qu‘elle est réglée par les lois à
l’égard des mineurs »; e nel dare i motivi di tale proposta diceva: « C’est donner plus de consistance a l’adoption, et le consentement à cette adoption de la part des
ère ct mère de l'adopté fait nécessairement supposer
qu'ils ont déléguc tous leurs droits a. cet égard à l'adop-

tant» (6).
Questo concetto non fu accolto nella legislazione francese e neanco prevalse nella legislazione nost ‘a, nella
quale si volle escludere rigorosamente qualunque idea
(4) Art. 212. L‘adottato conserva tutti i diritti e doveri verso
la sua famiglia naturale.
L’adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e
la famiglia dell’adoltato, nè fra l‘adottato ei parenti dell‘atlettante, salvo ciò che è stabilito nel titolo del Matrimonio.
(5) Séauce du Conseil d'État, 14 frimaire, au. x, n. 18, Locri-,

t. 111, p. era.
(6) Séance du 30 vent., an. xx.
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di patria podestà per parte dell’adottante, e si vollero

Il legislatore ha tenuto tanto hen distinti i rapporti

tenere fermi i rapporti dell'adottato verso la sua propria
famiglia. In verità non avrebbe potuto, come non potrebbe ammettersi, che la legge potesse distruggere i
vincoli di sangue, e surrogare alla. parentela naturale la
parentela civile, in maniera da sostituire l'una all'altra.
Ben a ragione diceva il Maleville al Consiglio di Stato

che derivano dalla parentela naturale e quelli che deri—
vano dalla parentela civile, la quale si stabilisce mediante l'adozione, che perﬁno rispetto all’obbligo di pagare la tassa di successione non pariﬁcò i ﬁgli adottivi

francese: « Croit-on que le titre de pere donné par la
la. loi, mais toujours tacitement d1‘savoué par la nature,
sufﬁse pour transmettre avec lui tous les sentiments de
la paternité? Un homme peut-il dire en voyant un ﬁls
adeptif: voilà le sang de mon sang et l'os de mes esl Et

cette miséricordie inépuisablc qui ma fait oublier tous
ses écarts a la première apparence de retour, l’aurai-jc
pour un ﬁls adoptif dont la conduite me prouvera cruel-

lement mon erreur et trompera toutes mes espérances? » (l).
Il legislatore nostro dispone soltanto che pel matrimonio del ﬁglio adottivo che non avesse compiti i ventun
anni fosse necessario non solamente il consenso dei suoi

ai ﬁgli legittimi e naturali, che anzi li distinse chiaramente accordando ai ﬁgli adottivi soltanto la riduzione
della metà della. tassa che senza l’adozione avrebbero

dovuto pagare (5). Sarebbe quindi contro ogni criterio
giuridico di equiparare i tigli adottivi ai discendenti, e
gli adottanti agli ascendenti.
Nè varrebbe addurre in contrario le disposizioni eontenute negli articoli 736, 757, 805, 806 del Codice civile,

dappoichè se nei citati articoli, all‘oggetto della successione, ì ﬁgli adottivi sono puriﬁcati ai ﬁgli legittimi,
non si potrebbe mai dedurre da questo, che il legislatore
nostro abbia voluto eliminare le differenze tra i vincoli
naturali ei vincoli civili, mentre nel fatto esso mede-

simo enumerando gli obblighi che derivano dal fatto vo-

lontario dell‘adozione rispetto ai diritti di disporre e
trasmettere il proprio patrimonio, non ha neanco qualied
però, come disse il Ministro nella sua relazione, fu posta. ; ﬁcati i ﬁgli adottivi coll'appellativo di discendenti,
_
perchè « alte ragioni di riverenza e di dipendenza del : ed ha mantenuto inalterata la purezzadel lmguagg10ginridico, perchè non ne potesse derivare alcuna confusione
ﬂgliuolo adottivo rispetto al padre adottante suggerinelle relazioni giuridiche che esso riconobbe e volle manrono il partito di chiedere il di lui consensoal matrimonio
tenere distinte (6).
del ﬁglio adottivo congiunto a quello dei suoi proprii
77. L’eccezione poi fatta nel titolo del matrimonio non
genitori. Negare all‘adottante persino codesta testimoè fondata sul concetto della parentela civile ma su connianza di grato affetto da canto di quello sul cui capo
discese si generosa benevolenza, sarebbe lo stesso che - siderazioni di ordine morale.
togliere la sua propria natura ed eﬁîcacia ad una istituL’art. 60 (7) infatti pone tra gl'impedimenti a contrarre
zione, che poi si volle mantenuta, siccome fonte di bcmatrimonio quello che deriva dall’adozione e proibisce
il matrimonio tra l‘adottante e l’adott ato e suoi discennevoli Ufﬁzi nelle sociali attinenze » (3).
76. Rispetto poi ai rapporti civili che mediante l'adodenti, tra i ﬁgli adottivi della stessa persona: tra l’adotzione si stabiliscono tra l’adottante e la famiglia deltante e i ﬁgli sopravvenuti dell‘adottato: tra l'adottato
e il coniuge dell'adottante e tra l’adottante e il coniuge
l‘adottato, e tra l‘adottato e i parenti dell‘adottante, il
nostro legislatore ha escluso tali rapporti con la dispodell'adottato. La ragione però di tali impedimenti la si
sizione del 2° 5 dell'art. 212 eccettuando solo quello che trova nella relazione senatoria ed e l‘ordine della l'aè disposto pel matrimonio. Anche in questa parte la , miglia. Si trovò infatti pericoloso all'onesta dei costumi
legge nostra seguendo la francese si è completamente
il permettere il matrimonio tra persone strette da con
allontanata dalla legislazione romana, secondo la quale , intime relazioni e conviventi, e si volle impedire chela
l’adottato diventava agnato di tutti gli agnati anche : speranza. di unirsi in matrimonio non avesse fatto nascere illeciti rapporti tra le persone appartenenti alla
collaterali dell’adottante (4).
Secondo la legge nostra la parentela ﬁttizia che nasce
stessa famiglia (8). (the anzi il legislatore non ha anidall‘adozione non può equipararsi alla parentela natumesso per tale impedimento la possibilità della dispensa
rale, nè può valere a creare fra adottantc e adottato , (confr. art. 68), e ha dichiarato che sarebbe alfetta di
rapporti eguali a quelli che passano fra generante o . nullità. assoluta il matrimonio contratto non ostante la
generato.
esistenza di tale impedimento. L’art. 104 del Cod. civ.
E per ciò che il connubio tra adottante e adottato, che
dispone infatti che il matrimonio celebrato in contravsi potrebbe dire incestuoso secondo la legge, stante la
venzione dell‘art. 60 può essere impugnato dagli sposi,
proibizione assoluta del matrimonio tra i medesimi a
dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero, e da
norma dell’articolo 60, non sarebbe un incesto vero e
tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo eatproprio, perchè l‘unione tra adottante e adottato non ' tuale (9). In tal guisa è stata eliminata presso nei ogni
potrebbe equipararsi all'unione di persone legate per
controversia relativa alla natura dell’impedimento deri-

genitori, ma altresi dell‘adottante (2). Tale disposizione

sangue.
(1) Séance du Conseil d‘État, «; frimairc, nn. 1, Locré, t. 111,
pag. 180.
(2) Art. 63 Cod. civ. Il figlio che non ha compiuto gli anni 25,
e la ﬁglia che non ha compiuto gli anni 21, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre.
Se i genitori sono discordi e sufficiante il consenso del padre.
Al matrimonio del tiglio adottivo, che non ha compiuto gli
anni 21, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso
dell‘adottante.
(3) Vedi la Relazione del ministro Vacca al Re.
(4) L. '2, 5 3, D. De suis, 38, 16, Quì adoplahn- iisdem ﬁt dynatue, quibus pater ipsius fuit.
(5) Vedi articolo 49 della legge del registro del 14 luglio 1866,
n. 3121.

vanto dall'adozione dichiarandolo dirimente. In Francia
(6) Confr. la sentenza del 2 agosto 1874 della Corte di Firenze
(Ann. di giuria—pr. ital., 1873, ®., 600).
(7) Art. 60. Il matrimonio è proibito:
Tra l‘adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
Tra i figli adottivi della stessa persona;
Tra l‘adottato e i figli sopravvenuti dell'adottante;
Tra l’adottato e il coniuge dell‘adottaute;
Tra l’adottante e il coniuge dell'adattato.
(8) Relazione Viglinni, p. 39; Proc. ver., n. 6, 5 11, p. 64.
(9) Art. 104. Il matrimonio contratto in contravvenzione agli
articoli
60
può essere impugnato dagli sposi, dagli asceti:
denti prossimi, dal Pubblico Ministero, e da tutti coloro che“

abbiano un interesse legittimo e attuale.
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alcuni scrittori considerando che l'art. 184 del Codice
francese che annovera gl’impedimenti che importano
nullità del matrimonio non enumera quello contemplato
nell‘art. 348 che concerne l'adozione, e che in materia

di matrimonio non si possono ammettere nullità virtuali, hanno concluso che l'impedimento in parola do-

vesse considerarsi semplicemente come proibitive (l).

189

reale, tutt‘altro, opiniamo invece che questo sia uno dei

casi evidenti nei quali la legge territoriale deve prevalere sulla legge personale; dico evidente, perchè se è
vero che nessun popolo potrebbe dire di avere il menopolio della morale, è pure vero che nessun popolo può
pretendere che le sue leggi abbiano autorità negli altri
paesi, anche in quello che offendono certi principii natu-

78. Vogliamo notare come l'impedimento di contrarre

'ali di morale e di buon costume. Si dovra permettere

matrimonio tra i ﬁgli adottivi della stessa persona, e
tra questi e i ﬁgli sopravvenuti all'atlottante, ’è un impedimento senza limite, ed essendo ispirato da consr—

che coloro che furono da tutti considerati come fratelli

derazioni morali, si deve ritenere come una legge dl
ordine pubblico e quindi obbligatoria anche per gli

lo straniero agl'impedimentì sanzionati dalla legge nostra in materia di matrimonio, e l'impedimento che deriva dall'adozione e di ordine pubblico,per lo che il legis-

stranieri a norma di quanto dispone l’articolo 102 Codice
civile (2).

Non possiamo dividere in questo l'opinione del Laurent, il quale scrive: « La loi qui prohibe le mariage en
matière d‘adoption ne forme pas un statut reel dans le

appariscano come moglie e marito? (5).
L’art. 102 del nostro Codice civile assoggetta anche

latore atﬁda al Pubblico Ministero l'esercizio dell'azione
per l'annullamento del matrimonio contratto non ostante
l’impedimento dell'adozione (art. 104 Cod. civ.).

79. Va però notato che siccome i casi di nullità di

sens que nous donnons à ce mot, quam] il s’agit de savoir

matrimonio devono essere ristretti a quelli tassativa—

si le statut personnel de l’étranger est domine par le
stàtut territorial. On suppose qu’un marìage soit contracté entre deux enfants adoptifs d'une meme personne,
dans un pays oh la loi autorise cette union, ce mariage
sera partititement valable en France. On ne pourrait pas
se prèvaloir (le la loi francaise, puisque celle-ci tout en
prohibant le mariage nc l’annulle point, quand il a été
contracté. 11 y 3. plus, l'étranger pourrait cu'débrer son
mariage en France en vertu de son statut personnel » (3).
Non pare che questa sia la giusta soluzione per le se—
guenti considerazioni.
ll matrimonio tra i ﬁgli naturali e ﬁgli adottivi fu
considerato sempre contro il buon costume e contro l’or-

mente enumerati dal legislatore, non si potrebbe per

dine delle famiglie, onde av venne che l'imperatore Leone
proibì il matrimonio tra fratello adottivo e sorella adottiva, matrimonio, come disse, considerato ﬁn dagli anti—
chi tcmpi tamquam matrimonium infame, e dispose
che coloro che avessero acquistato il nome di fratelli,
non potessero poi congiungersi in matrimonio, e cosi
cambiare lo stato di fratellanza stabilito (4).

Le leggi moderne dei popoli più civili hanno ritenuto
altamente sconveniente che il nome di sorella o di figlia
si potesse cangiare in quello di moglie, e quello di ﬁglio
in quello di marito; e non si pone in dubbio che la legge
proibisca simili unioni per alte considerazioni morali.

Ora è per noi evidente che se una legge straniera fosse

diversa dalla nostra, e nel paese straniero si fossero uniti
in legittimo matrimonio coloro che erano fratelli adottivi o adottante e adottato, nulla osta che tale matrimonio già perfetto sia considerato tale in Italia. Non si
tratterebbe infatti di autorizzare la celebrazione del matrimonio, ma di apprezzare un fatto legalmente po:-to
in essere secondo la legge. I coniugi che furono prima
fratello e sorella adott ivi si presentano a noi come coniu-

interpretazione applicare la proibizione a casi non com—
presi nella disposizione testuale della legge. Laonde non
potrebbe essere impedito il matrimonio tra l‘adottata e
il genitore o l'ascendente dell'adottantc, quantunque
potrebbe parere sconveniente che colei che assunse la
qualità di ﬁglia dell’adottante addiventi sua matrigna

sposandosi a. suo padre. Neanco potrebb‘essere proibito
il matrimonio tra l‘adottato e i ﬁgli naturali dell‘atlettante, perchè tale proibizione non esiste secondo la

legge. Il legislatore dice infatti che il matrimonio è
proibito tra l'adottato e i ﬁgli sopravvenuti all‘adottante, ora è chiaro che colle parole ﬁgli sopravvenuti
ha voluto denotare i ﬁgli legittimi: perchè di questi non

ve ne potrebbero esistere di navi prima dell‘adozione,
non essendo permesso di fare l‘adozione a chi abbia ﬁgli
legittimi o legittimati. Se il legislatore avesse voluto
proibire il matrimonio anche col ﬁgli naturali, non
avrebbe adoperata la parola sopravvenuti perchè, non
essendo proibita l'adozione a chi abbia un ﬁglio naturale, il ﬁglio naturale potrebbe preesistcre all‘adozione.
Anzi a togliere ogni dubbio basterà rammentare che
quando fu discusso il progetto del Codice civile non si
volle aggiungere alla parola ﬁgli, le parole lﬂgittimi o
naturali, come era stato proposto da uno dei commissari, precisamente perchè non si volle comprendere nel
divieto di cui parla l‘articolo che i soli discendenti legittimi, perchò siccome fu espressamente dichiarato trattandosi di un impedimento per cosi dire artiﬁciale, non

conveniva estenderlo troppo (6).

sonale, e noi non dobbiamo domandare altro. Ma se essi
volessero invocare la loro legge personale per unirsi in
matrimonio in Italia, non ci pare di dover ammettere
Quello che dice il Laurent, che la legge che proibisce il
matrimonio in materia di adozione non sia uno statuto

80. E uno degli effetti importanti dell'adozione di
attribuire all'adottato i diritti successorii sull‘eredità
dell’adottante secondo è determinato nel titolo delle
successioni all‘articolo 737. Detto articolo dice: « sotto
nome di ﬁgli legittimi s'intendono anche i ﬁgli legittimati, gli adottivi e i loro discendenti». Dai che consegue
che tutte le disposizioni del nostro Codice relative ai
ﬁgli legittimi nella successione dei parenti legittimi si
applicano ai ﬁgli adottivi che sono equiparati agli stessi
ﬁgli legittimi (7). Laonde essi succedono per capi quando

(1) Conf.: Zachariae, t. ti, 5 463, nota 3; Duranton, t. 2, p. 332;
lllareadé, art. 348 e 349.
(2). Art. 102. La capacità dello straniero a. contrarre matri—
momo è determinato dalle leggi del paese a. cui appartiene.
Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti
nella sezione 11 del Capo 1 di questo titolo.
(3) Droit civil international, vol. 4», 5 303.
(4) Leonis, Nou. consﬁfnﬁones, xxxv: “ gum-iron etiam sta- ',

ini:nus ut qui eo modo frutrmn nomen aubierint, iis nequaquam
mutato frater-nitatis jure in matrimmiimn jungi liceali ,.
(5) Gonfia: Fiore, Diritto intern. priv., Prel. Cap. iv e Lib. ],
Cap. v.
(6) Confr. i lavori preparatorii del Cod. civ. Seduta 20 aprile.
(7) Art. 805. Le liberalità per testamento non possono oltrepassare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia.
ﬁgli, qualunque sia. il numero dei medesimi.

gati, e legalmente coniugati secondo la loro legge per«
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sono tutti in primo grado: per stirpi quando tutti ed
alcuni di essi succedono per rappresentazione, e, se sono
soli a succedere, raccolgono la. intera successione ab intestato dell'adottante, se sono superstiti ﬁgli legittimi
e legittimati concorrono con essi.

Tale diritto è la conseguenza necessaria del testo della

Nessuna distinzione potrebbe farsi sotto questo ri-

timo (l).
Il Codice francese non attribuisce al ﬁglio adottivo la
quota legittima propriamente detta. L‘art. 1150 infatti

spetto tra ﬁgli legittimi dell’adottate nati dopo l‘adozione , ei ﬁgli nati prima dell'adozione. Si potrebbe a
primo aspetto supporre che i ﬁgli dcll’adettato nati

prima dell'adozione dovessero restare fuori la discen—
denza civile dell'adottante, dappoichè il genitore, come
non potrebbe modilicare lo stato di famiglia dei ﬁgli suoi
che già esistevano nel momento nel quale acconsenti al-

l’adozione, cosi non potrebbe attribuire ad essi i diritti
ereditari che da tale stato derivano. Questa però non è
un'opinione sostenibile dinanzi al Codice nostre. Il legislatore ba ristretto i rapporti civili fra adottante e adottato, ma rispetto ai diritti successorii non ha limitati
questi alla persona dell'adottato, ma ha creato per l'adottante una discendenza civile, che è quella che proviene
dal suo ﬁglio adottivo. Quindi i ﬁgli dell'adott'ato hanno
rispetto all‘adottante i medesimi diritti che l’adottato
medesimo, e le rappresentano nella loro qualità di tigli
e senza distinguere se siano nati prima o dopo l'adozione
(Confr. la Cass. francese del 10 nov. 1860, DALLOZ, 1870,
I, 211).
Non staremo ad esporre in questo luogo i diritti successorii dei ﬁgli adottivi e rimandiamo a quanto sara
detto sotto la parola successione relativamente alla snccessieno dei ﬁgli legittimi. La pariﬁcazione che il nostro
legislatore ha fatta rispetto ai diritti successorii sull'e-

redità dell‘adottante tra il ﬁglio legittimo o legittimato
e il ﬁglio adottivo è tanto più completa in quanto che esso
ha attribuito al ﬁglio adottivo il diritto di legittima che
spetta ai ﬁgli legittimif L‘art. 806 ( l) infatti dice che per
tutto quello che il legislatore dispone relativamente alla
porzione legittima dovuta ai discendent i intende denotare
colla parola ﬁgli i ﬁgli_legittiini, i legittimati, gli adottivi
e i loro discendenti. E quindi chiaro che al tiglio adottivo spetta la porzione legittima cosi come al ﬁglio legit-

legge che accorda al ﬁglio adottivo la legittima. Posto
il diritto alla legittima, ne deriva quindi il diritto di do.
mandare la riduzione della liber-alito. quando fosse lesa la
legittima, cosi come potrebbe fare lo stesso tiglio legit-

dice « l’adopté ..... aura sur la succession de l'adoptanl

les mèmes droits que ceux qu'_v aurait l’entant nè cn
mariage ». Dal che si è dedotto che dovendo l‘adottato
essere assimilato all'erede legittimo, era necessario assegnare anche ad esso una riserva o porzione imlisponibilc
nella successione dell'adottantc. Questo era un punto

intorno al quale era più generale l‘accordo (5), ma nel
dedurre poi le conseguenze da tali premesse erano discordi gli scrittori; sopratutto nel determinare il diritto
che poteva spettare all'adottate di domandare la riduzione delle liberalità fatte dall'atlottante c la misura e
l'estensione di tale diritto.
Si è innanzi tutto discusso, se dal diritto di riserva
derivava quello altresì di domandare la riduzione delle
disposizioni che eccedessero la quota disponibile. Siè
poi disputato a riguardo delle donazioni tra vivi, se
la riduzione potesse estendersi anche alle donazioni anteriori all‘adozione, e più seria era poi la questione rela—
tivamente alla riduzione della donazione, fatta prima
dell‘adozione, avuto riguardo alla natura dei beni dei
quali l‘adottante avesse disposto (6).
Nel sistema sanzionato dal Codice italiano i dubbi
sono eliminati dalle speciali disposizioni della legge,cd
ecco quello che scrive a questo proposito il Bianchi
molto opportunamente:
Nel Codice nostro abbiamo una disposizione speciale
che toglie ogni dubbio possibile intorno allo spettare il
diritto di legittima anche ai ﬁgli adottivi. E l‘art. 806
nel quale essi sono pariticati completamente ai tigli legit-

timi quanto al diritto predette. Non basterebbe questo
solo per dover ritenere che come la legittima attribuita

quota di eredità. (art. 808) (2), che quindi ad esso spetta

ai tigli nati in costanza di matrimonio celnprende anche
i beni donati in sua vita dal genitore ad altri, e può dar
luogo alla riduzione delle donazioni eccedenti la disponi-

il diritto riservato dall'articolo 1092 (3) di domandare

bile, sebbenc siano state anteriori al nasciment.o di quei

la riduzione delle donazioni, se al tempo della morte del

ﬁgli, e il donante non ne abbia. per la sopravvenienza di
essi domandata la rivocazione, debba parimenti a proﬁtto dei ﬁgli adottivi ammettersi la riduzione delle
donazioni fatte dall‘adottante, quantunque anteriori alla
adozione?
-.
Ma vi ha di più, l‘articolo 1091 stabilendo il principio
fondamentale per la riduzione delle donazioni ha dichiarato che esse vi sono soggette, se al tempo della
morte dei donante si riconoscesse eccedente la parzione dei beni di mi può disporre lo stesso donante
secondo le norme stabilite dal capo 11 del titolo H

time: che tale porzione legittima ad esso spettante e

donante adottante si riconoscesse che le donazioni di
qualunque natura da esso fatte per qualsiasi causa ed
in favore di quasiasi persona eccedessero la porzione
dei beni di cui esso poteva disporre secondo le norme
stabilite nel Cap. Il, titolo 11° del libro 3“. Che siccome
i ﬁgli nati in costanza di matrimonio hanno il dîritte
di domandare alla morte del loro genitore la. riduzione
delle donazioni fatte prima della loro nascita, cosi il
ﬁglio adottivo ha il diritto di domandare la riduzione
delle donazioni fatte prima che fosse avvenuta l‘adozione.

L‘altra. metà e riservata a vantaggio dei ﬁgli, e forma la loro
porzione legittima.
Art. 806. Sotto nome di ﬁgli sono compresi nell‘articolo precedente i ﬁgli legittimi, i legittimati, gli adottivi e i loro discendenti.
(1) Art. 806, Ced. civ. cit.
(2) Art. 808. La porzione legittima e quota di eredità: essa
è dovuta. ai ﬁgli, discendenti o ascendenti in piena. proprietà. e
senza che il testatore possa impervi alcun peso e condizione.
(3) Art. 1092. La. riduzione delle donazioni non può essere
demandata che da. quelli a. vantaggio dei quali la legge riserva
la. legittima e altra quota di successione, e dai loro eredi o
aventi causa.

(4) Contr.: articoli 805, 806, 808, 1091, 1092 del Codice CÎVÌl0(5) Contr.: l)nranton, t. 3, n. 317; Barret, n. 66; Toullicn
n. 1011 ; Delvincourt, t. 1, p. 96, note 5; Pl'0udl101], t. ‘2, p- 110;
Grenier, Dc l'odoption ; Merlin, Réperi., v. Adoption; Coin-Dciisle.
Comm-. all‘art. 913.
(6) Il Delvincourt, fondandosi sull‘argomento clic, secondo
l‘art.. 350, 1‘udottate non ha diritto che nella successione del-

l'adottante, opina che il tiglio adottivo non possa avere il dirill°
di domandare la riduzione delle donazioni anteriori alla sua adozione, t. 1, p. 96, n. 5. Contr.: Toullier, t. 2, n. 1011, e i- 5.
n. 303; Grenier, Tr. (le l‘adoption, n. 39, p. 529; Gliabot, Cannnent
sur l‘art. 96, n. 5; ma la Cassazione sanzioni) la. dottrina contraria; Cass., 29 giugno 18215 (Cm-rien dc Nizas).
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di questo libro. Ora a tenore di queste norme l‘adottante
non può disporre se non di questa stessa porzione che la
legge lascerebbe in suo arbitrio s'ein avesse tigli legittimi, e come dice espressamente e giustamente l‘articolo,
non è al tempo della disposizione, ma a quello della
morte del donante che bisogna riferirsi per riconoscere
se le donazioni fatte stieno entro i limiti della disponibile. Cosicché se all‘aprirsi della successione il del'unto
lascia un ﬁglio adottivo che non aveva ancora quando
fece le donazioni, deve stabilirsi la legittima per quello
adottato come se fosse un ﬁglio nato da matrimonio, e
conseguentemente farsi luogo alla riduzione delle donazioni rhe la offendono in qualunque tempo siano state
falta, sebbene anteriormente all'adozione » (l).
Vogliamo notare che la teoria che abbiamo adottata
a questo proposito ron è in contraddizione con quella
che csponemmo al n° 69 rispetto alla rivocazione della

donazione. Rispetto alla rivocazione l'adozione non può
operare gli stessi effetti che la sopravvcnienza di un

ﬁglio legittimo, e la ragione è che la rivocazione eontemplat.a dall'at t. 1083 (2) è un diritto stabilito nell'interc. se del padre: esso è quindi un diritto tra vivi e non
puo confondersi coi diritti ereditari che sono attribuiti
dalla legge al tiglio adottivo. Il ﬁglio adottivo è assimi-

lato al tiglio legittimo peri suoi diritti ereditari. Esso
possa quindi in virtù di tali diritti domandare la riduzione
della liberalità, e lo può fare quando si apra la successione, perchè questo è uno dei diritti ereditari che il
legislatore stabilisce a proﬁtto del ﬁglio adottivo.

a termini dell'art. 219, g, 3 l'adozione fosse già annotata
nei registri dello stato civile al tempo in cui fu aperta la
successione del donante adottante. a meno che non fosse
ancora spirato il termine di due mesi successivi al decreto di omologazione. E infatti indubitato che il diritto
di domandare la riduzione delle donazioni si veriﬁca nel
tempo in cui fu aperta la successione, ed e in quel
momento che il figlio adottivo deve avere acquistato
rispetto ai terzi lo stato giuridico di tiglio adottivo per
poter domandare di esercitare gli stessi diritti che spettano per leg°e al tiglio legittimo: che se l'adozione, per
non essersi adempiute le formalità richieste dalla legge,
si potesse considerare di niun effetto, e come non avve-

nuta rispetto ai terzi, è chiaro che inutilmente potrebbe
far valere il suo diritto chi non ha le qualità di ﬁglio
adottivo. e che tardivamente domanderebbe di far registrare l’adozione atermini dell’articolo 219, mentre i donatari avrebbero già acquisito un diritto perfetto contro
chiunque, se alla morte del donante non esisteva alcuno

che potesse efﬁcacemente far valere rispetto ai terzi i
suoi diritti di legittimario per domandare la riduzione
delle liberalità eccedenti la legittima.
82. il ﬁglio adottivo deve pure essere equiparato
al discendente legittimo per decidere se possa essere
privato dei diritti successorii quando si sia reso indegno
della successione.
Sono quindi ad osso al plicabili le norme stabilite dall'art. 725 del Cod. civ. che enumera i casi d'indegnità, e

dispone come segue:

E chiaro quindi che se all'adottante sopravveni.<se

« Sono incapaci come indegni di succedere 1° chi

un ﬁglio legittimo dopo l'adozione, la nascita di tale
ﬁglio opererebbe la revoca della donazione, e di tale
fatto profittcrebbe pure il figlio adottivo per la ragione
che ritornando i beni donati al donante, formerebbero
parte del suo patrimonio, e quando poi si veriﬁcasse la
morte dell'adottantc, il ﬁglio adottivo, cui spettano per
legge i diritti ereditari su tutto il patrimonio effettivo

avesse volontariamente ucciso e tentato di uccidere la

dell‘adottante, eserciterebbe tali diritti sul patrimonio accresciuto pel fatto dell‘annullata donazione. Questo però
non muta in nulla la sostanza della cosa, altro e che egli
possa ricavare proﬁtto da un fatto che si veriﬁca perdisposizione di legge, altro è che esso possa produrre per se
stesso quell'etl'etto. In qualunque maniera si aumenti il
patrimonio effettivo del padre, ne può prolittare il ﬁglio
adottivo, il quale nella successione esercita un diritto
proprio, ma il diritto spettante al donante di far rien—
trare nel suo patrimonio quello che egli aveva donato,
non può dipendere dalla sopravvenienza di un ﬁglio
adottivo, come si effettua per disposizione di legge
quando sopravvenga un ﬁglio legittimo.
81.E qui cade in acconcio di riprodurre una giusta

persona della cui successione si tratta; 2° Chi l‘avesse
accusato di reato punibile con pena criminale quando
l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio; 3“ Chi
l‘avesse costretto a far testamento o a cangiarlo; 4" Chi

l’avesse impedito di fare testamento o di rivocare il
già fatto e avesse celato o alterato il testamento anteriore ».
83. Vogliamo ora notare che siccome a norma dell‘articolo 212 l‘adottato conserva tutti i suoi diritti verso
la sua famiglia naturale, perciò egli potrebbe cumulare
nella successione dell‘adottante i diritti successorii che
ad esso appartengono come ﬁglio adottivo, e quelli che

potrebbero derivare da una disposizione testamentaria
fatta a determinate persone della sua famiglia naturale,
tra le quali esso pure si trovi.Suppongasi ad es. che l'adottante avesse disposto per testamento della sua parte

disponibile in favore dei tigli di suo fratello da dividersi
fra essi in parti eguali, se il ﬁglio adottivo fosse uno dei

ﬁgli del fratello dell‘adottante esso crediterebbc oltre la

osservazione fatta dal Bianchi (3), che cioè perchè la

parte legittima come adottivo, quella che ad esso spetterebbe dividendo in parti eguali coi suoi fratelli natu-

riduzione potesse essere domandata e indispensabile che

rali la porzione disponibile (4).

(1) Call. cfr., vol. 4-, pag. 981.
. (9) Art. 1083. Le donazioni fatte da persone che non avevano

riserva, la sua parte nella porzione disponibile legata per testamento.
Il tribunale rigettò la pretesa del cumulo delle due qualità
ereditarie; la Corte invece ammise che la signora Clierin poteva
dividere coi suoi con—legaturi la parte disponibile in qualità di
nipote del testatore. La Cassazione decise che " su qualité de
lille adoptivc ne saurait la priver des droits qui lui sont confèrés cn qualité de nièce de Pierre I-Iarmand ,.
È importante rammentare le osservazioni del giudice relatore:
“ Si Delphine Blanchard n'avait pas ete adoptèe par Hunnam],
elle aurait incontestahlement le droit de partager avec les autres
légalaires toute la partie disponible de ces biens, car Harmand
l‘a li.-guée à tous les enfants de ses smurs pour Etre partagée
entre eux par portions égales. Les demandeurs prétcndent qu‘il
en est autrement au moyen de l‘adoption dont Delphine Blan—

ﬁgli o discendenti legittimi viventi al tempo della donazione,
possono essere rivocote per la sopruvvenienzu di un tiglio legittnno del donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale,
0 per la legittimazione di un ﬁglio naturale per susseguente
matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione.
(3) T. 4, n. DS, p. 195.

“') La Corte di cassazione francese decise tale questione nella
causa discussa il 21. agosto 1831, a proposito della successione
della signora Cher-in m-ll‘orcditù del suo padre adottivo l-larmand.
Queslo signore, dopo avere adottato una delle sue nipoti, legò

la porzione disponibile ai suoi nipoti e nipote; veriﬁcatasi la
Stin morte, sorse la questione se la nipote adottata poteva, in
Virtù del detto legato, reclamare, imlìpcndcntemcntc dalla
sua

192

ADOZION E
—

Il fondamento di questa massima lo troviamo nel prin-

85. La legge nostra non stabilisce alcun diritto sue.

cipio generale che informa il sistema dell‘adozione se-

cessorio a favore dell'adottante sui beni dell'adottat.o.
L’art. 212 pone infatti senza equivoci la massima che
l'adozione non modiﬁca punto i rapporti civili fra l‘adottato e la sua famiglia naturale, dal che si deve dedurre
una conseguenza indubitata, che se premorisse l'adot.
tato, i suoi beni apparterrebbero ai suoi parenti naturali, e se non esistesse alcuno dei parenti legittimi e
naturali sarebbe ncessario applicare la regola che il legislatore stabilisce quando manchino le persone chiamate a succedere, perchè neanco in questo caso l'adottante potrebbe essere chiamato a raccogliere l‘eredità,
non potendosi attribuire ad esso un diritto successorio
che non deriva dal testo della legge.
Questa esclusione e legittimata pure dal concetto di
conservare all'istituzione il suo carattere vero, stando
sempre nell'ordine d'idee, nelle quali l‘adozione può
giustiﬁcarsi. Essa, come ho gia detto, e un atto di bene-

condo la legge nostra. L'adozione è un'istituzione suppletiva della paternità. vera, ma che non produce mai
una ﬁliazione eguale alla ﬁliazione legittima. E vero che
l'adozione attribuendo all’adottato il nome dell'adottante,

creando tra essi l’obbligo degli alimenti ed il diritto di
successione in favore dell'adettato, ha stabilito molti
dei diritti e doveri che derivano dalla liliazione e dalla
paternità, ma non è men vero che non avendo il legislatore attribuito mai all‘adottante i diritti di patria podestà,
avendolo dichiarato estraneo alla successione dell'adottato, e avendo disposto che l’adottato rimane sempre
nella sua famiglia naturale, ha dato all'adozione un carattere ben diverso da quello che essa aveva presso i
Romani e sopratutto in questo, che essa non produce
mutazione di stato. Laonde essa si deve considerare
come un contratto di diritto civile fatto con forme solenni
stabilite dalla legge, mediante il quale l‘adottante volendo beneﬁcare l‘adottato. lo eleva alla posizione di
suo figlio per elezione, e coll’intendimento di trasmettere
ad esso il suo nome, la sua posizione sociale e ottenere
in contraccambio l'affezione e le ricompense morali che

si possono sperare naturalmente da coloro che sono dello
stesso sangue.

Era naturale che la legge, ammettendo questa istituzione, non potesse estendere le conseguenze della. finzione
oltre i giusti limiti, e che dovea armonizzare tutto collo
scopo morale e coll'ordine d‘idee col quale tale istituzione poteva essere legittimata.

Questo spiega la disposizione dell'art. 212. L'adottato
dovea rimanere estraneo nella successione dei parenti
dell'adottante. [ rapporti stabiliti coll‘adozìone sono rapporti personali tra padre e ﬁglio adottivo. Laonde se
l'adottato non acquista coll'adozione i rapporti che deri—
vano dalla parentela naturale, non potrebbe acquistare

idiritti di successione del patrimonio spettante ai parenti dell‘adottante. Per la stessa ragione tra esso adottatoei parenti dell’adottante non nasce coll'adozione

llcenza da parte dell'adottante, in corrispettivo della
riconoscenza e dei conforti morali. Era quindi naturale
che l'adottante non dovesse avere mai alcun diritto
nella successione dell‘adottato premorto, per tenere
l'atto di adozione dalla parte dell’adottante in tuttala
sua purezza di vero atto di beneﬁcenza.
Anzi, posto il principio che i parenti dell’adottato non

hanno alcun rapporto di parentela civile coll‘adottantc,
se ne deve dedurre, che se l’adottante avesse bisogno
degli alimenti, non potrebbero i ﬁgli o i parenti dell’adottato premorto essere obbligati a prestarli, dap-

poichè l‘obbligo di prestare gli alimenti, a norma dell‘articolo 211, è limitato tra adottante e adottate, e si
intende bene che tale obbligazione verrebbe a cessare
colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo Il
somministrasse in esecuzione di sentenza conforme a

quanto dispone l'art. 146 Cod. civ. (2).
Non vogliamo omettere di notare che secondo la legislazione nostra l'adottante non potrebbe godere i vantaggi che sono attribuiti al medesimo secondo il ("cuhce

l'obbligo degli alimenti.

civile francese, il quale cosi dispone all'art.35: «Si
l'adopté mcurt sans descendants légitimes, les choses

E lo stesso il principio che regola gli elfetti dell‘adozione tra adottante e adottato quanto ai diritti succes-

damn-es par l‘adoptant ou recueillics dans sa succession
et qui existeront. en nature lors du déces de l'adopté,

sorii (l).

retourneront a l‘adoptant, ou à ses descendants, a la

84. Gli effetti ereditari che derivano dall‘adozione
sono dallo stesso legislatore limitati sui beni dell’adottante e non si estendono mai ai beni dei congiunti e pa-

charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des
droits des tiers ».

renti dell'adottante (art. 212). Quindi l'adottato non avrà
alcun diritto suceessorio sui beni dei parenti dell‘adottante e non potrebbe rappresentare costui nella successione degli ascendenti e parenti dell'adottante se questi
fosse morto prima che si sia aperta la successione. Se
invece la successione si fosse aperta mentre era ancora
in vita l‘adottante, esso trasmetterebbe i suoi diritti
all’adottato come facenti parte del suo patrimonio.

chard :; été l‘objet, parce que aux termes de l‘art. 350 Cod. civ.
elle a acquis sur la succession d‘Harmand tes mémes droits qu‘y
aurait l‘enl'ant. né dans le mariage, qu‘uinsi il y a novation dans
la qualité héréditaire, et qu‘elle a droit à une portion réservée.
Meis la lei ne dit nulle part que ce nouveau droit qu'elle acquiert
comme fille adoptive doive lui faire perdre ceux que le tcstateur
lui & conférés comme aux autres membres de sa famille nalurelle.
“ L'art. 348 dit meme que l'udopté conserve tous ses droits
dans sa famille naturelle, et ne fait aucune distinction entre
ceux qui lui sent conférés par la volente de l‘homme ,, (Cass.
frane., ‘M agosto 1881, Humbert, Journal du Palais, vol. 24,

p. 177-78).

Quando si trattò di discutere circa all’ammettere la
riversibilità legale nel nostro Codice civile, nel progetto
senatorio si era proposto di conservare la riversibilità

pei beni donati dagli ascendenti e anche dall'atlottante
al suo ﬁglio adottivo (3), ma l’articolo proposto fn soppresso, perchè la Commissione osservò che i donanti,ove
lo vogliano, possono provvedere con un patto espresso lll
riversibilita'r, e perchè simile disposizione, mentre eSlj
steva in alcuni Codici italiani, fu sempre un fornite dl

(1) Contr.; Grenier, De l'adoption, n. 2.

(e) Art. 146 del Cod. civ. L‘obbligazione di amministrare gli
alimenti cessa colla morte dell‘obbligato, quantunque il meddsimo li amministrasse in esecuzione di sentenza.
(3) Art. 759 secondo il progetto della Commissione del Senato.
Gli ascendenti, ancorchè non siano in grado di succedere, od
abbiano rinunciato alla successione, succedono, ad esclusnolle
di ogni altro, nei beni che abbiano donato ai loro figli ontllt
adottivi, o discendenti morti senza prole, allorchè i beni stessi
si trovino in natura nell‘eroditù, e purché il donatario nol-1“?

abbia disposto per qualunque atto, sia a titolo oneroso, sta di

, liberalità tra vivi e di ultima volontà.
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liti, delle quali la legge, per quanto è possibile, non deve
essere mai causa e pretesto (1). Queste idee che prevalsero nel seno della Commissione, trovansi poi ripetute nella relazione ministeriale. Per le che l’adottante
che non avesse stipulato nella donazione stessa il patto
di riversione, non potrebbe impedire che le cose lla esso
donate passassero agli eredi dell‘adottato, e anche nella
ipotesi che, per la mancanza di eredi, lo Stato fosse chia-

mato a raccogliere la successione (2).
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e applicare ad essa i principii generali che regolano gli
atti che non ebbero esistenza giuridica. In questo caso

l’adozione sarebbe inefﬁcace indipendentemente da qualunque dichiarazione giudiziaria.

Limitandoci a disarninarei casi nei quali l'adozione può
essere annullata, notiamo che questo può accadere tutte
le volte che non siano state osservate le condizioni ri—
chieste dalla legge, e la di cui mancanza, secondo la lettera o lo spirito del diritto positivo, importi la. nullità.
87. La contestazione a cio relativa e della competenza

Car. V. —- DELLA NULLI'I‘À E DELLA mvoc.tz10un
DELL‘ ADOZIONE.

del Tribunale. Evvi chi opina che l'adozione una volta

86. Poniamo come regola generale che tutte le volte
che un‘adozione, la quale riunisca gli elementi difatto
relativi alla sua natura, e al suo oggetto, sia stata fatta
o in contravvenzione di un comando, o di un divieto

scussione dinanzi al Tribunale. Questa opinione era stata
sostenuta dal Duvergier in Francia, il quale pose come
regola, che l’adozione una volta omologata e iscritta sui
registri dello stato civile, non sia suscettibile di essere

della legge, rimane infetta di nullità, la quale può in

annullata (3). In Italia e stata. sostenuta nel giornale

certe circostanze essere assoluta, in altre essere relativa,
secondochè derivi di pieno diritto, perchè il legislatore
medesimo lo dichiara, ovvero può derivare dall‘azione
di nullità che certe persone interessate possono esercitare. Sì nell'uno che nell‘altro caso l'adozione, benchè
infetta di nullità, si considera giuridicamente esistente,
ﬁnchè il giudice competente non pronuncia la sentenza
colla quale ne dichiari l‘ammllamento. Ho detto l‘adozione che riunisce gli elementi di fatto relativi alla.
sua natura 6 at suo aggetto, perchè in mancanza di
questi sarebbe logicamente impossibile di concepire l‘esistenza giuridica della medesima, e non solo si dovrebbe
considerare nulla, ma come non avvenuta.
Cosi ad esempio se l'una o l‘altra delle due parti non
avesse prestato il suo consenso, o se tale reciproco consenso non fosse stato prestato dinanzi al presidente della
Corte, o se l‘atto di adozione non fosse stato sottoposto
all'omologazione della Corte, non si potrebbe dire avve—
nuta l'adozione, si dovrebbe invece ritenere non esistente

Il Filangieri dall‘avvocato Carrera, e fu sanzionata

(1) Verbali della Commissione, seduta dell‘11 maggio.
(2) Contr.: Bianchi, Cod. civ., vol. 4, 5 1-1-3-4—‘L; Borsari, Comm.
all‘art. 212.
(3) Revue du Dr. frane., 1846, p. BG. V. pure le conclusioni di
Dupin alla seni… della Corte di Cass. franc. del 28 aprile 1841
(Jom-nal du Palais, 1841, p. 787).

si ricorre in contrario alle regole generali del diritto relative ai
contratti e ai giudicati per desumerne che l‘adozione non possa

(4) La Corte sulla quarta quistione proposta, se è ammessibile

nario. Ha del contratto in quanto occorre il consenso delle parti,
ma questo non basta per esservi l‘adozione, è indispensabile
l’opera del magistrato che la compie, ed il magistrato non prev
nuncia nei modi consueti per poter dire che emette un giudicato
al quale possano applicarsi le regole comuni del diritto. In—

l‘azione di nullità. della adozione per violazione di diritto in cui
si assume che fossero caduti i magistrati che la proclamarono.
La Corte osserva. che l'adozione (: un‘imitazione della natura,
adoptio imitatur naturam, supplisce al difetto di questa ed importa una paternità ﬁttizia o una ﬁliazione civile. Sotto l‘impero
delle leggi civili nnpolitane tutto ciò si compiva con forme solenni determinate dalla legge, e perciò lo stato che si acquistava
mercè l‘adozione era immutabile.
.L‘adottuto venivo. investito della parte più cssenzialc dei diritti di un ﬁglio legittimo, epperò a somiglianza di questo non
poteva essere spogliato. Liberi ant uascuntm‘ out ﬁunt.
L‘adozione si proclamava dal magistrato, quindi con l‘opera.

omologata dalla Corte non potrebbe essere posta in di-

dalla Corte d‘appello di Trani nella causa De Giorgio
e. Ghezzi (4).

88. Fra gli altri argomenti addotti contro l'annullamento dell'adozione, () stato oservato che se questo
avesse potuto essere nella mente del legislatore, avrebbe

prescritto un termine per esercitare l’azione. Esso lo ha
fatto pel matrimonio, prescrivendo il termine per l’azione
di nullitit (cap. vr,tit.5); lo ha fatto pel disconoscimento
d..-l ﬁglio concepito durante il matrimonio nei casi straor-

dinari nei quali il marito e gli eredi possono sconoscere
il ﬁglio (art. 166, 177 Cod. civ.), e si dovrebbe supporre
che il legislatore sia stato tanto improvvide, che volendo

riservare ai terzi il diritto d’impugnare l'adozione, non
avesse stabilito esso stesso il termine entro cui l'azione
potesse essere utilmente esercitata, e precisato le persone alle quali tale diritto potesse competere? Il silenzio
del legislatore vale a provare come esso vuole che in
questa materia precedano tutte le indagini possibili per

pregiudicare i terzi. L‘adozione è un istituto eccezionale, che ha

condizione propria, importanza d‘ordine superiore, e regole speciali. Essa partecipe. del contratto e del giudicato, ma non èpro—
priamente nè un contratto, nè un giudicato nel signiﬁcato ordi-

fatti l’opera del magistrato in materia di adozione si compie
senza. contraddizione di parti, senza. ministero di difensore, ma;

col solo consenso manifestato dell‘adottante e dall‘adottato, il
magistrato procede da sè, e accordato nega l'adozione. Dpronunciato del magistrato è un atto d‘imperio per delegazione del po—
tere legislativo, quindi equivale ad una legge, ed è come questa
insuscettiva di attacchi da parte di chicchessia. È un giudicato
sm“ generis, che non dichiara ma costituisce il diritto e quindi
del magistrato si creava un novello stato al cittadino riformanfacit jus.
dosx il primitivo, ed i giudicati di stato sono per regola pregiuA che la legge avrebbe voluto che non si fossero espressi dei
diZiali, come insegna la. sapienza romana, cioè sono di pregiudizio
magistrati i motivi del farsi luogo o meno all‘adozione se avesse
a qualunque possibile diritto dei terzi.
ritenuto che le relative sentenze fossero state impugnabili dei
Il potere giudiziario in fatto di adozione esplicava un‘auto legis
terzi? — Corte app. Trani. 14 maggio 1878 (Riv. di Giurisp. di
f=he produceva l‘effetto della legge stessa, ed era come questa
Trani, an. 3, vol. 3, p. 506).
inattaccabile.
La Corte di cassazione di Napoli.giudicondo sul ricorso ayIl. Codice francese, del quale le dette leggi furono una riproverso questa sentenza lo accolse. con sentenza del 3 febb. 1879
duzione, per quanto riguardava l'adozione consacrò questi prin(Vedi la. cit.. Rivista, un. tv, p. 320 e il Bettini, 1879, p. 711), e
°1P11. perchè erano inerenti alla natura. stessa di quell’istituto...
ritenne la massima contraria, che cioè secondo le leggi napolitane era ammissibile l‘azione di nullità contro l’adozione. Conf.
l
Dietro tutto ciò l‘adozione diviene un fatto compiuto, d'ordine - le osservazioni critiche su tale sentenza, pubblicate nella Ric. di
pubblico, d'interesse generale, epperò inattaccabile. Malamente I Tram“, delle steso vol., a pag. 454.
DIGESTO ITALIANO, Vol. II.
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decidere se la società civile debba approvare o impedire

90. Supponi che l’adottante morisse prima che la Corte

il fatto dei privati, ma quando questo fatto è compiuto,
adoptio imitatur naturam, esiccome non si può impugnare la ﬁliazione naturale, cosi non si può impugnare la
ﬁliazione creata dalla legge, la ﬁliazione civile (1).
89. Questi argomenti non ci sembrano ben fondati.
]n questioni tanto gravi come quelle del matrimonio e
della ﬁliazione legittima, era necessario che fosse prescritto un breve termine per esercitare l’azione per non

avesse omologata l‘adozione, e che gli eredi, avvalendosi
di quanto è disposto dall’art. 217, presentassero osservazioni e memorie per far dichiarare l'adozione inammissibile, e che la Corte non ostante ciò avesse omologata l'adozione. Se in tali circostanze gli eredi volessero
impugnare l’adozione, farebbero opera. vana, perchè il
merito dell’essersi fatto luogo all’adozione non può essere posto in discussione, e l’adozione, che come atto
dello stato civile interessa l'ordine pubblico, dev‘essere
gelosamente conservata, quando sia stata proclamata
nei modi prescritti dalla legge.
Si poteva certamente discutere, come fu discusso
quando si trattò di compilare il Codice civile, se doveva
ammettersi o no l’adozione, ma ammessa dal nostro lcgisiatore, non potrebbe trasformarsi la natura e l‘indole
giuridica 'di tale istituto. Esso è un atto solenne, un
contratto di diritto pubblico, e quando sia sanzionato
dal magistrato non potrebbe disfarsi, dappoichè esso

lasciare in sospeso lo stato e i rapporti della famiglia,
ma per l'adozione che è una creazione della legge il legislatore ha potuto concedere alle parti di creare questo
rapporto sotto certe condizioni,e ha potuto lasciare sotto
le regole ordinarie i termini per esercitare l‘azione in

nullità, se le condizioni da esso prescritte non fossero
state osservate.

.

Neanco ci pare molto forte l’altro argomento, che
cioè si deve reputare sconveniente che il decreto della
Corte d‘appello sia sottoposto al giudizio del Tribunale
civile, perchè tale sconvenienza non esiste punto. La
Corte che pronunzia il decreto con cui ammette l‘add
zione, i'a un atto di giurisdizione volontaria, non pronunzia una sentenza. e dice bene a questo proposito il
Saredo: « il decreto del primo giudice fu emanato in
segreto, con istruzione stragiudiziale, senza che alcun
interessato sia stato udito e citato, sine strepitu ju—
dicii; e se verrà nondimeno eseguito, si è perché esso
non pregiudica nè può pregiudicare alcun diritto, alcun
interesse, perchè è revocabile, perchè non crea diritto
contro chicchessia, per cui sotto l'aspetto contenzioso è
come se non esistesse » (2). Del resto il Tribunale non
sarebbe mai chiamato ad esaminare il decreto della
Corte e giudicare circa al merito dell‘essersi fatto luogo
all'adozione. Sotto questo rispetto sarebbe vano ogni ricorso, e inammissibile qualsiasi discussione. La Corte,
infatti, la quale osservando i modi prescritti dalla legge,
omologa l'adozione, esercita un’actio legis, e il suo decreto non dichiara il diritto, ma lo costituisce: facitjus,
per le che il suo pronunciato, per tutto quello che si
può riferire alle ragioni di merito che lo motivarono,
non può essere attaccato (3).

(1) Confr. la sentenza della Corte di Bologna, in causa Cotnrri
(Amt. di Giurisp. ital., t. 6, Il, 548).
(2) Del procedim. in Camera di cons., 5 361, pag. 173, 2“ ediz.
(3) Questa teoria. trova. la sua conferma per essere stata accettata dalla Corte di cassazione di Napoli, nella causa Piccirillo c.
Varo, la quale ammise come massima, che i terzi, sia in linea
di azione, sia in linea di eccezione possono sempre attaccare
l'atto di adozione, comunque ammesso con decreto della Corte,
ed eseguito volontariamente dell’adottante. Ed ecco le sue con-

siderazioni:
“ Considerando che il decreto che omologa un atto d’adozione,
ai sensi dell'art. 217 del Cod. civ., non riveste tutta la. forma di
una sentenza di magistrato, perchè non pure non è reso in via
contenziosa, ma, senza esprimere i motivi, compie soltanto c
perfeziona il contratto conehiuso tra l'adottante e l‘adottato. E
però egli è impossibile applicare a questa maniera di pronunziati del giudice le regole stabilite dalla legge intorno al modo
come si forma la cosa giudicata, non potendo mai intervenire
che una particolare convenzione approvata dal magistrato pregiudichi irreparabilmente i diritti dei terzi, che non avevano
modo d‘impedire il compimento del fatto ,,.
Considerando che il decreto d'omologazione emesso dalla Corte
d‘appello non possa acquistar la forza di cosa giudicata rispetto
ai terzi, e che questi sia invia di azione, che in quella di eccezione
possono mai sempre attaccare l‘atto di adozione, risulta eziandio
dall'osservare che quel decreto non pronuncia sulla. validità dell’adozione, ma poiché questo è un atto dello stato civile che

crea rapporti di paternità e di ﬁliazione che non devono essere soggetti a mutazioni. il legislatore attribuendo al magistrato la facoltà di omologare l‘atto fatto
col consenso delle parti, ha voluto che si procedesse con
grande circospezione. Esso ha concesso alle parti di potere revocare il consenso; agl‘interessati di presentare
le memorie; alla Corte di non omologare senza osservare
prima le prescritte informazioni. Quando tutto ciò fosse
stato fatto, e la Corte avesse omologata l'adozione, non

si potrebbe più ridiscutere se la Corte fece bene o male
nel ritenere ammissibile l‘adozione, dopo avere valutata
la fama goduta dell’adottante e la convenienza dell‘ado-

zione rispetto all’adottato.
E poi, quale sarebbe il magistrato dinanzi al quale
si dovrebbe provare il contrario per concludere contro
l'ammissibilità. dell’adozione? Il procedere a provare
in via ordinaria davanti un tribunale civile, che le condizioni richieste dal n. 2 e 3 dell‘art. 215 non sussistono,
equivalerebbe, come dice Demolombe, «a bouleverser
l‘ordre hydrarchique des jurisdictions, et aller demander
a un tribunal de refaire l’ceuvre d’une Cour; c'est a dire
de vériﬁer si la Cour a bien vériﬁé. Ce que vous voulez

crea alcuni rapporti di paternità e di ﬁliazione e produce alcuni
impedimenti al matrimonio, il magistrato è chiamato ad intervenirvi quasi per apporvi un visto solenne che non ha nulla di
comune con la sentenza passata. in giudicato, senza che rispetto
a coloro che nell‘adozione nullamente fatta veggono sacriﬁcati i
più sacri diritti della famiglia non vi potrebbe essere giammai
l‘autorità della cosa. giudicata pel decreto della. Corte d‘appello,
perciocchè se questo e emesso tra l‘adottante e l’adottato, che
naturalmente sono consensiﬁcati, mancherebbero i principali elementi onde si forma il giudicato, cioè a dire secondo si legge
nell’art. 1351 del cit.. Codice, che la cosa domandata sia la stessa,

che la domanda sia fondata sulla medesima causa e che la. domanda sia tra. le medesime parli.
Considerando che neppure giova venire allegando fatti d'acquiescenza. e di volontaria esecuzione da parte dell‘adottante,
capaci a sanare qualunque nullità incorsa nell’atto d‘adozione.
e trarre poi come corollario che se all‘udottante medesimo non
può essere dato impugnarla per siﬂatto mezzo, ancora meno il
possono fare i suoi eredi; dappoichè lasciando da banda il disumi.nare se in materia di adozione possono intervenire quegli atti
di conferma, di ratiﬁca, e d‘esecuzione volontaria, che a norma

dell‘art. 1309 del citato Codice sono valevoli ad impedire l‘ec:
cezione di nullità, certamente quando si tratta non di aziom
ereditarie, ma di quelle che provengono direttamente dalla legge.
gli eredi non sono mai obbligati dal fatto del loro autore … ——

Corte Cass. Napoli, 27 luglio 1871, Piccirillo c. Varo (Giuria)?ital.; Bettini, vol. 23, p. 1, pag. 535}.
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faire maintenant & déjà été fait. L’examen que vous

torio lo avesse ritenuto, perciò, rispetto a questo, le parti

provoquez après, il a eu lieu avant, il a eu lieu d’oﬁiee
par les soins de la puissance publique, qui represéntatt
tous les intércts que l'adoption pouvait compromettre:
l‘adoption est prononcéc, c‘est res solemm'ter per wtagirtmtus celebrata, nut n'est recevable a se plain—
dre» (1). Aggiungi ﬁnalmente che la legge dette il

interessate, seguendo i gradi comuni di giurisdizione, de-

mezzo agl’interessati di illuminare la Corte con le memorie e cogli scritti, e impose alla Corte di esaminare

attentamente la vita e i fatti di famiglia, ma non permise che di tali investigazioni restasse alcuna traccia
negli atti pubblici, onde impose di pronunziare il farsi
luogo o non farsi luogo all’adozione, ma senza esprimere
i motivi.

vono esserea minesse ad esercitare, in via d'istanza principale, l‘azione di nullita.

Lo disse molto opportunamente la Corte di cassazione
di Napoli nella causa 'l‘ranfo (4).
« L'adozione si compone di due parti, l’una consiste
nella volontà dell’ adottante e dell'adottato ridotta in
atto solenne: l‘altra nel decreto della Corte che la suggella. Queste due parti però non si possono tra di loro
disgiungere, ma costituiscono un sol tutto unico ed indivisubile, che appellasi contratto di adozione. La deliberazione della Corte d'appello non e una sentenza
sivvero un atto di giurisdizione volontaria, che ha per

Se dopo ciò potesse essere mai lecito di provare che

iscopo la solennita del contratto. Senza il consenso dei

l‘adottante non godeva quella buona fama che si presumo sia stata ammeSsa dalla Corte; che l’adozione non
poteva per tale motivo convenire all‘adottato, si aprìrebbe il campo a ridiscutere sulla reputazione dello
adottante, e siccome, dice Demolom be, « on ne com prendrait pac que la loi, qui ne veut ni enquète ni renseignements publiques pour ménager la reputation de
l‘adoptant, eùt permis ensuite d‘insulter a sa mémoire,
et de troubler ses ccndres alors qu'il ne sen-alt plus la
pour défendre son lionneur outragé » (2).
Concludiamo quindi che se la Corte nell‘upprezzare se
l'adozione sia conveniente. e se colui che vuole adottare
goda buona fama, secondo deve fare a termini dell'articolo 2l5, non abbia soddisfatto i desiderii e le aspettative degl'interessati,questi non potrebbero poi impugnare

contraenti non può esservi valida confermazione, e
senza la conferma del magistrato il consenso non vale
a fermare il contratto. L'una cosa non può stare senza
l'altra, ed unite fanno il contratto. Conseguentemente,
sia che la disputa versi sul consenso, o sulla forma dell‘omologazione, cade sempre in discettazione la validità
del contratto e la contestazione corrispettiva rientra
nella giurisdizione del tribunale ordinario.
' « Nè si dica che a questo modo il giudizio della Corte
di appello viene sottoposto alla censura del tribunale

l‘adozione gia omologata, domandando in via di azione

quindi ne deriva la nullità del contratto e non del
decreto ».
92. Stabilito cosi quale sia il fondamento e la natura
dell’azione di nullità contro l'adozione, ci rimane ad esaminare soltanto quali siano, delle condizioni richieste
dalla [egg , quelle di cui l‘inadempimento può dar luogo

principale di essere ammessi a provare che l’adottante
non goda affatto buona fama, e che l’adozione non conveniva per nulla all'adottato. In questo caso sarebbe vano
ogni loro tentativo, perchè siccome la Corte non pro-

nunzia uua sentenza, e nell’apprezzare i fatti sui quali
l'onda le sue convinzioni relative alla fama dell’adottante,
e alla convenienza dell’adozione, ha un potere assoluto,
perciò proclamata l'adozione, osservando tutte le condizioni richieste dalla legge, non vi sarebbe più modo di
distruggere quello che acquistò un'esistenza giuridica

perfetta (3).
91. L'unico e solo caso in cui si può domandare l’an—
nullamento dell’ adozione, è quando non siano state
adempite le condizioni richieste dalla legge. La Corte è
veramente chiamata a verificare anche questo: però

l'adempimento delle condizioni è una questione di fatto,
e la Corte che ritenne queste condizioni adempite non
senti le persope che potevano avere interesse a provare
il contrario. E chiaro quindi che, se in verita le condi-

civile, e che il magistrato tumore annulli l‘opera del
magistrato superiore, dappoichè il tribunale non giu—
dica del decreto della Corte, ma dichiara solo che quel
decreto non rivestito delle condizioni dalla legge prescritte, sia insutficiente a confermare l’adozione, e

all’annullamento.
La principale disputa intorno a ciò è, se tutte le condizioni richieste dal legislatore siano tanto necessarie
che la mancanza di una di esse produca l‘annullabilita
dell‘adozione. Questa discussione è stata pure fatta dagli
scrittori francesi, e alcuni hanno posto come regola assoluta che la mancanza di una qualunque delle condizioni
intrinseche richieste dalla legge importi l'annullabilita
dell‘adozione omologata (5). Altri invece ammettono
l’azione di nullità con certe limitazioni, così il Demolombe, il quale opina che l'adozione di un maggiore di

venticinque anni che non abbia domandato il consiglio
di suo padre, secondo prescrive il Codice francese, non
dovrebbe essere annullata, e Massé eVergè, nella nota ]

zioni non fossero state adempite, non si potrebbe ritenere

al 5 177 di Zacariae, non concedono ai collaterali l‘azione

che lo siano state, sol perchè la Corte senza contraddit-

di nullità che in certi casi e sotto date circostanze.

\—

… Demolombe. De l’adoption, pag. 126.
(2) Demolombe, De l‘adoption, pag. 183.
‘ (3) La Corte di Bologna, nella sua sentenza del 93 giugno 1879,
In causa Cuturri, ammise le seguenti massime:
." Le norme che ostano nll'ammissibilitù. della prova testimoniate di fatti misti e generici, debbono con maggior rigore appli°ﬂf51 quando colla medesima vorrebbesi far risultare un procedere doloso, e togliere efﬁcacia ad atti solenni emanati da
Pubblica autorità.
"L‘adozione è un atto solenne concernente lo stato civile

(19110 persone, e perciò interessante l’ordine pubblico. Il quale
““O' quando sia stato dalla Corte omologato, non può essere
PUSÌO in controversia innanzi ad un tribunale di primo grado.
" L‘art. 217 del Codice civile, col disporre che finché il decreto
della Corte non sia pronunziato. tento l‘adottante quanto l‘adot-

…° possono rivocare il loro consenso, concorse & dimostrare la

irretrattabililà del prestato consenso, emanato che sia il decreto
di omologazione.
" Quando l‘adottante sia morto prima del decreto di omologazione della Corte, senza rivocare ilconsenso dato all'adozione,
gli eredi possono presentare memorie e osservazioni per dimòstrare che l'adozione non è ammissibile, ma se la Corte, continuando il procedimento, omologa l‘atto di adozione, questa diviene irrevocabile.
“ Sono perciò innammissibili le prove che gl’interessati propongono, al ﬁne di stabilire che l‘adottante per lo stato della
sua mente non conobbe l‘importanza e le conseguenze dell'atto
di adozione, si penti del prestato consenso, e fu da malattia impcdito di revocarlo ., (Ann. della Giurie-_ rudenzn, 1872. n. 549).
(4) Cass. 1° agosto l874- (Annali della Giur., 1874, I, 446].
(5) Durantou, n. 829: Toullier, n. 1019: Zachariae, esposto da
Aubry e Rau, & 547; Laurent, vol. 4, 5 229.
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. 93. Frai nostri,il Borsari non accetta la massima che

la inosservanza di tutte le condizioni prescritte dalla
legge renda l'adozione annullabile (l), e il Bianchi che
l'accetta, nel farne poi l‘applicazione esamina, con la sua

abituale diligenza, tutte le disposizioni della legge sotto
il rispetto dell‘annullabilità, e arriva a concludere che
l'inadempimento di una qualunque di quelle formalità
che, secondo il prescritto della leggc, concorrono a co-.
stituire nel loro complesso la formazione dell‘atto di
adozione, produce la nuliita.
94. A me pare che guardando nel loro complesso
tutte le disposizioni contenute del Codice civile dall‘ar—
ticolo 202 all’art. 219, i quali si riferiscono all’adozione,

possiamo distinguerle in due parti, quelle che determinano le condizioni richieste afﬁnchè l'adozione come
atto solenne che costituisce lo stato civile delle persone
addiventi perfetta, e quelle che determinano le condizioni richieste aﬁ‘inchè tale atto perfetto diventi efficace rispetto ai terzi.
Tutte le condizioni richieste dal legislatore afﬁnchè
l'adozione addiventi perfetta, devono essere adempite,
e la mancanza di una di esse produrrebbe" la nullità.
Questo non risulta dalla dispcsizione letterale della.
legge, ma dallo spirito e dal testo stesso della legge-.
L'art. 215 infatti dispone che la Corte deve verificare
se tutte le condizioni della legge sono state adempite.
Di quali condizioni parla il legislatore? di tutte quelle
contenute negli articoli che precedono l’art. 215, e nella
stessa guisa che la Corte non potrebbe omologare l‘adozione se tutte le condizioni non fossero state adempiute, così se essa, ritenendolo tutte adempiute, avesse

omologata l' adozione, la parte interessata potrebbe ,
dando la prova che una delle richieste condizioni non
fu adempita, provocare la. dichiarazione di'nullità. del-

l‘adozione omologata, poichè non rivestita dei requisiti
voluti dalla legge.
Dunque nessuna distinzione dovrebbe essere fatta
quando l’adozione sia stata omologata non ostante la
mancanza dell‘una o dell‘altra delle condizioni richieste

o per parte dell‘adottante o per parte dell'adottato.
Tutte le volte che il consenso, benchè prestato, sia
affetto da un vizio intrinseco che, secondo le regole
generali del diritto, renda annullabile l'atto fatto dalla
persona che acconsenti, come può avvenire nel caso
che il consenso sia dato per errore, o estorto con vio—
lenza, o carpito per dolo (2). Tutte le volte che la persona capace di acconsentire non sia stata a ciò abilitata

di eccezione, la nullità dell’adozione dinanzi al Tribunale
di prima istanza, competente.
L’unico dubbio che potrebbe sollevarsi, a nostro modo
di vedere, è se possa essere vera causa di nullità l'essere
stato l'atto di adozione presentato alla Corte per l'omologazione, dopo i termini prescritti dall'art. 214; ma noi
dicemmo già innanzi, n. 57, quanto occorre per risolvere
tale dubbio (3).
95. Circa poi alle conseguenze che deriverebbero se
il Pubblico Ministero non fosse stato sentito, e non
avesse dato le sue conclusioni nella forma stabilita dalla
legge, vale la regola generale che quando la legge ri—
chiede per la validità di un atto l’intervento del Pubblico
Ministero, l‘atto sarebbe infetto di nullità se il Pubblico

Ministero mancasse.
Questa è la regola sanzionata dagli art. 360 e 361 del
Codice di procedura civile, e non se ne potrebbe dubi-

tare se il Pubblico Ministero fosse mancato del tutto,
ma si potrebbe dar luogo al dubbio se il Pubblico Ministero avesse date le sue conclusioni in iscritto, scriven(Iole alla line del decreto prima della. deliberazione della
Corte. Dobbiamo però ripetere che avendo il legislatore
prescritto, che il Pubblico Ministero conchiuda nella
Camera di consiglio, se ne deve dedurre che le conclusioni prese prima della deliberazione e discussione in
Camera di consiglio non si potrebbero ritenere essere
le conclusioni richieste dall’art. 216.
Il legislatore esige infatti, che si esamini attentamente se l'adozione abbia uno scopo onesto, se la nuova
famiglia che si forma, corrisponda ai ﬁni voluti dalla
legge. Questo esame dev’essere fatto, ma deve rimanere
segreto; il Pubblico Ministero non deve indicare le ragioni del suo giudizio, ma deve bene conoscerle, e non

può conoscerle che in seguito alla discussione in Camera
di consiglio, ove devono precedere alla deliberazione le
più accurate investigazioni sulla vita e sulla condotta

dei contraenti. Le conclusioni del Pubblico Ministero,
date prima di parlare in Camera di consiglio, equival-

gono quindi al non concludere, e questo sarebbe un
giusto motivo di nullità (4).
96. Per le formalità poi, richieste per rcmler efﬁcace
l’adozione rispetto ai terzi, è chiaro il diSpost0 dell'articolo 219, clte quando l'adozione non sia annotata nel
termine prescritto, non avrà effetto quanto ai terzi che
dal giorno in cui l‘annotazione sara eseguita. Dunque
non vi può essere questione di annullabilità.
Circa poi le pubblicità richieste dall‘art. 218, è pure

dalle persone chiamate dagli articoli 208 e 209. Tutte le

chiaro che l’omissione delle medesime non può impor-

volte che le regole stabilite dall’art. 213, rispetto alla
competenza e alla forma con cui dev’essere redatto
l‘atto, non siano state adempiute, le persone a ciò chiamate possono proporre per via di azione principale o

tare nullità, perché esse sono richieste per potere
cedere all'annotazione. Quindi, siccome l'adozione
avrebbe ell'etto se non fosse annotata in margine
l’atto di nascita nei registri dello stato civile, e

(1) Comment. agli articoli citati.
. (2) La Corte di cassazione francese decise, in causa Albert,
che l‘adozione non potrebbe essere attaccata per causa di demenza dell‘adottante quando esso sia morto senza che sia. stata

della morte di esso, o la prova. dell'infermitù risulti dall'atto
stesso che viene impugnato.

pronunciata. o provocata la sua interdizione legale (Journal du
Palais, 1861, 806).
Questa massima dev'essere ritenuta come inoppugnabile, secondo il diritto nostro, di fronte all'art. 337 del Cod. civ., che
troverebbe la sua applicazione in materia di adozione come per
qualsiasi atto civile l‘atto dalla. persona. Si dica lo stesso se si
trattasse di applicare in materia di adozione la massima stabilita dall'art. 336. Conti-.: Bianchi, n. 104.
Art. 337 Codice civile. Dopo la morte di un individuo, gli atti
da esso fatti non potranno essere impugnati per infermità. di

mente, se non quando e siasi promossa l’interdizione prima

pro
non
delnon

(3) Confr. su tale questione Maleville sull‘art. 354 Codice fran
cese; Duvergier sur Toullier, tom. 2, n. 1002, note a Delvincourt,
tom. 1; Favard, v" Adoption, soci. 2, 5 2, n. 2; Zachariae, tom-’n
5 557; Demolombe, tom. 6. n. 98.

La Corte di Grenoble ritenne “ que le délai dc dix jours. dm“
lequel une expedition de l’acte d'adoption doit étre remise nu
ministère public, n‘est pas prescrit a peine de nullité.

“ En tous cas ct lorsqu‘ìl y la eu jugement d'adoption, il Y "‘
présomption que l'expédition a été remise et l’irregolarité se

trouve converte ,, _ 7 mars 1349 (Labalty) Dalloz 1851,E. 940(4) Contr. Cass. di Napoli, 1°agost01874 (Annali di GiurisP"“'
(lenza, 74, i, 417).
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potrebbe essere fatta l‘annotazione senza il certiﬁcato
della seguita pubblicazione, è chiaro che la mancanza di
pubblicità potrebbe essere soltanto un ostacolo per procedere all'annotazione, la quale è indispensabile per rendere l’adozione ell'icace rispetto ai terzi.

Rispetto la conclusione dell'esimio giureconsulto, essendosi egli fondato sulla qualità del giudizio e sulla
natura della pronunzia per negare i' ammissibilità. del
ricorso, non si può mettere in dubbio che la sua sia

97. Quanto alla via che si dovrebbe seguire per fare

l’applicazione dell’articolo 517 del Codice di procedura
civile.

annullare l’adozione, pare che in italia sia generale
opinione che non vi sia altro mezzo per fare annullare
un atto di adozione omologata, sia che s’intenda dimo-

strarlo nullo per difetto di forma, sia che a ciò si voglia
arrivare provando la mancanza di una delle condizioni
richieste per legge, che proponendo in via principale o
colla forma dell'eccezione l’annullamento dell’adozione

dinanzi al Tribunale civile.
Questa opinione ha molta autorità perchè è sostenuta dai più valenti commentatori del nostro Codice
civile, dal Borsari e dal Bianchi.
98. Il Borsari ha la sua teoria, che soltanto le sentenze appellabili_possono essere impugnate col ricorso
in Cassazione. E quindi ben naturale che avendo egli
nel suo Commento al Codice di procedura civile negato
il ricorso contro le sentenze dichiarate inappellabili dal

Codice, non lo debba ammettere logicamente contro il
decreto di adozione, che tutti concordemente riconoscono
non essere una sentenza, bensì un atto di giurisdizione
volontaria.
« La sentenza, egli scrive, 0 meglio decreto della
Corte, non ha che il carattere puro e semplice della
omologazione. Questo rito, non raramente e con molta
saviezza adoperato rei nostri Codici, non rappresenta
se non la conferma o approvazione autorevole di con-

venzioni private che, attesa. la importanza del subbietto,
ne avevano mestieri.
« E ufficio di quella che chiamasi giurisdizione volontaria per distinguerla dalla contenziosa .- ma per quanto

una conclusione logica della teoria propugnata, circa

99. Il Bianchi segue la stessa via; ammesso che l’atto
con cui la Corte omologa l’adozione non è una sentenza
ma un semplice decreto, egli conclude che non è ne' può

essere aperto il ricorso in Cassazione perché queste
vie sono aperte soltanto a favore di coloro che furono
parte in una causa . e contro vere sentenze preferito
in materia contenziosa, e suscettibili di acquistare l'autorità della cosa giudicata (2).
100. La dottrina dei due rispettati scrittori trova una

grande autorità in suo appoggio. La Cassaz. di Napoli
nella sua sentenza del 26 aprile 1870 disse: « che il
ricorso in Cassazione e un rimedio straordinario conceduto dalla legge contro le sentenze pronunziato in
grado di appello, e solo per alcuni casi determinati; e
facendo l'applicazione di tale massima ad un’adozione
contestata, disse: se il consenso dell’adottante o dell’adottato sia stato estorto per errore o per dolo o con
violenza…… se le regole di competenza 0 di forma
richieste per la validità dell’atto non sieno state esattamente eseguite, le parti interessate hanno diritto di
adire il magistrato e fare annullare quell'atlo, @ conclude: che contro tutto intero questo atto, la legge

apre l'adito all’azione ed eccezione di nullità. innanzi ai
Tribunali civili » (3).
Tra gli scrittori l'rancesi la maggioranza opina che

per attaccare un’adozione omologata non possa essere
aperta la via del ricorso in Cassazione. Così la pensa
tra gli altri il Laurent: « La maxime, egli scrive, que

solenne e una formalità integrante, a perfezionare la
convenzione e renderla capace di effetti giuridici. Non

l‘on nc peut pas attaquer les jugexnents par la voie
d'action en nullité, qu'on doit les attaquer par le pou-

è di nessuna maniera una decisione proclamante la
validità dell'atto, non essendo a questo oggetto invocata
l‘autorità del magistrato, e si prova evidentemente da
CIÒ, che al magistrato a cui compete la pronunzia della
validità, compete pur quella della nullità, laddove il
giudice della omologazione non può far altro che approvare l'atto, o non approvarlo ritenendolo come ine—
susteme.
“« Resta cosi impregiudicata la giurisdizione contenz10sa che non può mai dirsi esaurita col decreto puro

voir cn cassation, ou par la requète civile, ne concerne
que lesjugements proprement dits, les décisions rendues
sur un procès. En cas d'adoption il n’y a pas de procès,
l’homologation est un acte de jurisdiction volontaire, et
on n'a jamais contesté que ces actes ne puissent ètre
attaqués rar voie d‘action en nullité. Cela est décisit".
Tette est aussi l'opinion généralement suivie » (4).
101. A me pare invece meglio fondata l‘opinione di
coloro i quali considerano il ricorso in Cassazione di
diritto comune, sempreché si tratti di riparare un errore
di diritto e la violazione della legge (5). Lo disse mi‘abilmentc la Cassazione di Torino, nella
sua sentenza del l7 giugno 1871: « la Corte di cassazione fu costituita per mantenere l‘ esatta osservanza
della legge (6), che sebbene in esplicazione di questa
istituzione, l‘art. 123 della citata legge e l'art. 88 del
Codice di procedura civile dispongano, che la Cassaz’one
in materia civile e commerciale conosce dei ricorsi per
annullamento delle sentenze nei casi previsti dall'articolo 517 dello stesso Codice, fra cui quello di violazione
e falsa applicazione della legge, senza far menzione. di
altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria in altre ma
terio, tuttavia, siccome anche in essi possono occorrere
errori di diritto, che importa far cessare nell‘interesse
della legge e delle parti; cosi, il silenzio del legislatore

e semplice della omologazione. E secondo il nostro
sustema si sempliﬁca vieppiù la formola giudiziaria,
stantcchè il magistrato della omologazione, essendo la
Corte di appello, non è mai alla Corte di appello che

Sl porterebbe ea: prima l'azione di nullità, ma bensi al
tribunale, sebbene la Corte potesse conoscerne in secondo
grado.

«_..... Si conclude da ciò che rimedio impugnativa ordinfll‘lo, propriamente parlando, contro il decreto pronunziato dalla Corte, non c’è: imperocchè tutti quelli che
rimedi impugnativi si appellano secondo la procedura.
rl«Eiuardano i giudicati nelsenso legale della parola, che
fanno stato inchiudendo dichiarazione di diritti. carat-

Î9I'e che non può attribuirsi al decreto del quale e
discorso » (1),
(1) Art. 216, 5 504, p. 790.

(9) T. 4, 5 85, p. 167-71.
(3) %gnprile 1870, Trnn'l'o c. Mansione (Bettini, vol. 22, p. [,
pag. 498).

,
(4) Laurent, Droit civil, vol. 4, 5 236; Dul‘îlllblì, tom. 3, p. 9.37,

n. 331; Zachariae, t. 4, p. 14, nota 11; Demolombe, L 6, n. 187.
(5) Saredo, Procedimento in Camera di consiglio, ‘:!- ed., 5 319;
Cuzzeri, Comm. all‘art. 517, nola il; Mattirolo, Dir. giud. civ.,

vol. 4-, 5 619.
(6) Art.. 192 della legge sull‘ordin. giud., 6 dicembre 1865.
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a tale riguardo non può essere interpretato nel senso
che abbia voluto negare ai medesimi il rimedio della
(‘a55azione; ed anzi questa Corte suprema ha più volte
giudicato che per simili provvedimenti sia pure aperta
la via della Cassazione ogni volta venissero impugnati
per alcuna di quelle violazioni o false applicazioni di
legge per le quali le sentenze avrebbero potuto essere

annullate » (1).
Questa teoria, già confermata costantemente dalla
citata Corte nelle sue sentenze del 28 luglio 1874,
dell‘ 11 marzo 1876, del 4 luglio 1877, del 27 febbraio
1878 (2), trova la sua conferma nella sentenza della
Cassazione di Firenze del 7 marzo 1870, Annali, 1v, % I,
p. 65, e in quella della CaSsazione di Roma del 5 agosto 1876 (3), e si può dire con ragione che è oggidi

l'opinione prevalente.
Ora è chiaro che, posto questo principio, debba essere
per noi diversa la conclusione, per quello che riguarda
l'annullabilita del decreto che faccia luogo all'adozione,
e stimiamo essenziale una distinzione tra l’azione di nuilità fondata sulla mancanza delle condizioni richieste per
legge da parte dell‘adottante e dell'adottato per fare
l'atto di adozione, presentato alla Corte per l‘omologazione: e la mancanza delle formalità che la Corte stessa
deve osservare secondo la legge per pronunziare il decreto di omologazione, formalità contemplate negli articoli 215, 216 del nostro Codice civile.

Rispetto alle prime, siccome la Corte non pronunziò

certamente ammissibile. Ciò non è necessario, noi seg.
giungiamo, se sia fatta la distinzione, dappoicbè sic-

come non si tratta di una sentenza che abbia stabilito
circa il diritto, nulla decise la Corte; la Cassazione
perciò non deve rinviare, ma limitarsi a dichiarare il
decreto nullo per violazione della legge. In conseguenza
di che le parti si troverebbero nella stessa posizione

giuridica che è contemplata dall‘art.. 217.
In virtù di tale articolo è infatti lasciato in facoltà
delle parti medesime di rivocare il prestato consenso,
finchè il decreto di omologazione non sia pronunziato;
è quindi chiaro che, dichiarato nullo il decreto di omologazione, è lo stesso che se non fosse stato mai pro—
nunziato, e quindi le parti potrebbero o rivocare il consenso e non fare più luogo all' adozione, o ripresentare
l'atto di adozione alla Corte, afﬁnchè essa proceda all‘omologazione, osservando le formalità. stabilite dalla
legge.
103. Passiamo ora ad esaminare a chi può spettare il

diritto di provocare la dichiarazione di nullità. Non
troviamo neanco intorno a ciò regole speciali stabilite
dal legislatore, e fa mestieri ricorrere alle regole generali del diritto.
Non si dovrebbe dubitare che tutti coloro che potrebbero essere lesi nei loro diritti e nei loro interessi dal-

l‘adozione omologata devono avere piena libertà d'impugnare per nullità l'atto di adozione. 'tale diritto dei terzi

che adempiere una formalità integrante, essenziale per

non potrebbe essere menomato nè
creto della Corte d‘appello, né dal
l'adottante medesimo eseguito per
Ed infatti per quello che riguarda

perfezionare la convenzione e renderla atta a produrre

che il decreto della Corte che omologhi l'adozione ai

effetti giuridici.
Ora, se la controversia cade sull‘esistenza o non esistenza delle condizioni giuridiche richieste dalla legge,
è chiaro che la questione è di giurisdizione contenziosa, e non può essere discussa altrimenti che proponendo in via principale l‘azione di nullità. dinanzi al

sensi dell‘art. 217 del Codice civile, siccome non ha nè
la natura, nè la forma di una sentenza, così non può
stabilire la cosa giudicata. Laonde consegue che ad essi
non potrebbe mai essere tolta la facoltà. di attaccare
l’atto di adozione, sia in via di azione, che in quella di
eccezione.

una sentenza, nulla si può dire che sia stato deciso.

Essa in quella che omologo il contratto non fece altro

Tribunale.
Il legislatore però impose alla Corte stessa di osser—
vare certe formalità nel pronunziare il decreto di adozione. Essa è tenuta d'istruire l’affare secondo dispone
l’art. 215, essa deve sentire il Pubblico Ministero in
Camera di consiglio, essa non deve motivare il decreto,
essa deve pronunziare colla formola sacramentale indicata dallo stesso legislatore. Se la Corte avesse omesso
di fare tutto questo, e le parti interessate volessero
domandare ‘l‘annullamento dell’adozione perchè la Corte
violò la legge, dovrà. forse anche in questo caso intro«
dursi l’azione di nullità in via princìpan dinanzi al

Tribunale civile? Supposto che la questione sia, se la
Corte abbia o non abbia violata la legge contravvenendo
a quello che essa doveva fare a norma degli art. 215
e 216, dovrà il Tribunale sindacare l’operato della

Corte '!
A questa anomalia si arriverebbe se si volesse accettare l'opinione degli eminenti giureconsulti che escludono assolutamente e in qualsiasi caso il ricorso in

Cassazione.
102. Ammettendo la distinzione da noi fatta non si
veriﬁca punto l'inconveniente notato dalla Cassazione
di Napoli. Nella citata sentenza, osserva la suprema
Corte che, se potesse ammettersi il ricorso contro il
decreto, la Corte di cassazione dichiarando nullo il decreto
dovrebbe rinviare ad altra Corte, il che non sarebbe
(1) In causa Custoza (Mcm. dei Trib. di Milano, vol. 12, p. 581).

“B) V. La Giurisp. agli anni citati.

dall‘esistenza del defatto stesso di avere
parte sua l‘adozione.
il decreto è evidente

Tale diritto non potrebbe poi essere menomato in esi
dal fatto dell'adottante, dappoicbè sta in prima che egli
colle sue particolari convenzioni, quand'anche approvate dal magistrato, non potrebbe pregiudicare irreparabilmentei diritti dei terzi, che non fossero intervenuti
in tale contratto, nè avevano modo d'impedire il compimento del fatto. Per lo che se tale contratto concbiuso
tra adottante e adottato avesse qualche vizio intrinseco, per lo quale potrebbe essere annullato, non potrebbero i terzi essere impediti di esercitare l’azione di annullamento.
'
Neanco varrebbe il dire che il diritto di terzi dovesse
misurarsi su quello spettante all'adottante medesimO. &
se i fatti di acquiescenza e di volontaria esecuzione
da parte dell‘adottante dovrebbero ritenersi efficaci a
sanare qualunque nullità. incorsa nell’atto di adozione.
cosi dovrebbe essere per i suoi eredi, ai quali non dovrebbe essere concesso d'impugnare quello che l'adottante stesso non poteva impugnare, dappoichè se pure

volesse ammettersi che in conformità del disposto dell’art. 1309 del Codice civile la conferma, ratiﬁca o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge produce la rinuncia ai mezzi che
potevano opporsi contro tale atto, questo riguarderebe

soltanto l’adottante e non i suoi eredi, i quali in quanto
esercitano diritti ed azioni che provengono direttamente
dalla legge, non sono mai obbligati dal fatto del loro
(3) Causa Mulas (La Legge, svn).
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autore, come accade certamente, ogniqualvolta si tratta
di azioni ereditarie (i).
Rispetto poi ail'adottante stesso e all’adottato per de-

cidere se l’uno possa promuovere la dichiarazione di
nullità dell'adozione contro dell'altro in qualunque caso
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non potrebbe essere proposta che dalla persona il di
cui consenso fu viziosamente prestato, ovvero dai suoi
eredi. Questa è una massima generale che si applica alla

nullità di cui un'obbligazione può essere colpita a ca-

nel quale vi sia violazione della legge, o in alcuni casi
soltanto, questo dipende dal decidere se la causa di nui]ità si debba considerare di ordine pubblico o d’interesse
privato, o in altri termini esaminare se si tratti di nullità
assoluta o di nullità. relativa.
.

gione deti’incapacità deil’obbiigato, e che è ammessa
concordemente dagli scrittori. Essa troverebbe la sua
applicazione anche nell'ipotesi che l’adozione fosse stata
acconsentita da uno giudiziariamente interdetto. Lo
stesso Zachariae dice: « le obbligazioni consentite da
una persona giudiziariamente interdetta debbonsi consi-

La questione della nullità degli atti e per se stessa

derare colpite da nullità. La nullità e pero relativa, e

grave e difﬁcoltosa, e riesce poi oltremodo malagevole
l’andare distinguendo quali debbano ritenersi nullità as-

non può essere proposta dalla persona con cui l’inca-

solute e quali relative. il valutare il motivo dal quale si

circa il consenso o l’approvazione che, secondo i casi,

vuole derivare ianuilità, se cioè lo si vuole far dipendere
dall'essere stata violata una legge di ordine pubblico o
d'interesse privato, è cosa oltremodo difﬁcoltosa nella

dev'essere prestata & norma degli art. 208 e 209.
Gli autori non sono d'accordo su questo punto e alcuni

pratica. Ecco due concetti, dei quali si comprende bene
il contenuto, ma di cui non si possono stabilire esattamente i limiti, ordine pubblico, interesse privato.
104. Non ci pare quindi opportuno di esaminare se le
nullità. in materia di adozione, valutato il motivo sul
quale si fondano, sono di ordine pubblico o d'interesse
privato, dappoichè questa distinzione, ben fondata in
teoria, da sempre luogo a molte dubbiezze nell’applicazione pratica. A me pare più semplice la regola generale
data da Zachariae che trova un’applicazione certa nella
materia di cui ci occupiamo, che cioè qualunque nullita
deve essere reputata assoluta, a meno che il legislatore
non abbia espressamente ristretto a certe persone il diritto di proporla, o che questa restrizione non risulti
virtualmente dai principii generali del diritto e dal mo-

tivo sul quale essa è fondata. Questa regola trova un’applicazione certain materia di adozione, perchè,come ben
osserva il Laurent: «L‘adoption étant une ﬁction légaie
ne doit ètre maintenue que si les conditions requises
par la loi ont été rcmplies. En ce sens, il y a un inte’rèt

public a ce que i'adoption Hit-gale soit annuiée. Et pour
qu'elle le soit toute partie intéressée doit. avoir le droit
de demander i’annuilation » (2).

. 105. Una delle cause di nullità è il vizio di consenso. Se
Il consenso si da parte dell’adottante che da parte dell‘adotiato sia stato dato per errore, o sia estorto colla violenza o carpito coi dolo, tali vizi costituirebbero una delle
cause di nullità. Questo risulta chiaramente dall‘art. 208
«l’adozione si fa col consenso dell‘adottante e dell‘adot-

lt}to », dunque se non vi sia stato questo consenso non
“1 poté essere adozione, e non vi poté essere consenso
\‘ahdo secondo è disposto nell'art. 1108, se il consenso fu
dato per errore o estorto con violenza o carpito con dolo.
Le regole per decidere in quali casi l‘esistenza del vizio

nel consenso sia un motivo per fare dichiarare nullo

pace ha contrattato (3). Un grave dubbio può sorgere

considerano la mancanza del consenso delle persone chiamate come un motivo di nullità assoluta, altri come
relativa.

La disputa nacque dapprima tra gli scrittori francesi.
Quel Codice assoggetta il ﬁglio che non avesse compito

gli anni 25 e che avessei genitori viventi ad ottenere il
loro consenso per potere essere adottato. Essendo quindi
sorta la questione circa le conseguenze che potevano derivare dalla mancanza di consenso dei genitori, alcuni
considerarono tale mancanza come un motivo di nullità.
assoluta, e cosi la pensa Zaccariae (4), altri come una nuilita. relativa, e così opina il Demolombe (5), il quale si
fonda sul diverso motivo pei quale il consenso è richiesto
per derivare la diversa natura della nullità. Tra le cause
di nullità, egli scrive, vorrei fare una distinzione. Ed in
vero alcune mi sembrano più peculiarmente fondate su
di un interesse privato e particolare, altre al contrario
su di un interesse pubblico e generale. E per ciò che non
evvi ragione per non ammettere nell‘adozione siccome
nel matrimonio due specie di nullità, le une relative, le

altre assolute.
E conclude che deve considerarsi come relativa la
nullità fondata sulla mancanza del consenso dei genitori
deil‘adottat-o il quale non avesse compiti i venticinque
anni (6).

Giova non pertanto riconoscere che la teoria più diffusa e che si può dire seguita uniformemente dalla giurisprudenza francese è che quando nell’adozione manchi
una delle condizioni richieste dalla legge sia da parte
di colui che si propone di adottare che da parte di colui
che dev'essere adottato, l'adozione debba ritenersi assolutamente nulia esenza fare distinzioni (7). Questa opinione
gia esternata dal Duranton (8), da Odilon-Barret (9) e
da altri è seguita dal Laurent, il quale scrive: «Tout dans

i’adoption est ﬁction iégaie et cette ﬁction est étabiie

11ta fondata sui principii generali del diritto, è secondo
questi medesimi principii che deve determinarsi la. natura della nullità.

dans une matière d’état qui a toujours été considérée
comme d'intérèt général; les causes de nuiiité partici—
pent de ce caractère, elles sont donc absolues, a moins
que les principes généraux de droit ne nous obligent
a les considérer comme relatives. Tei est la nuliité résultant des vices de consentement. Mais le défaut de con—
sentement des pere et mère n’a rien de relatifen ce sens
qu’il n’y a pas de principe général qui nous permette ou

Ora applicando la regola posta da Zachariae diremo
chela nullità che può derivare dal vizio del consenso

qui nous commande de considérer cette nuliité comme
relative. La nuliité est donc absolue » (10).

l‘atto, bi50gna desumerio dalle disposizioni generali del.
diritto relative al consenso e che si trovano negli articoh 1109-1115 del Codice civile.
. dia la nullità. e assoluta o relativa? Essendo tale nul-

(1) Vedi Corte di Napoli 2 luglio 1871 (Annali di Giurispr.
Ital. 1871, i, 358).

(9) Tom. 4, 5 9.34.
(3) Aubry e Rau, $ 334.

@ Zachariae, Droit civil par Aubry e Rau, 9 547
\5)
Demolombe, De l‘adoption, vol. 6, 5 204-

(6) Ivi, n. 907.
(7) Contr. Loci-é, tom. 6, p. 351 e 607; Grenier, p. 615; Merlin,
v° adoption, ques. 5 11; Toullier, tom. 2, p. 274a
(8) Duranton, tom. 8, p. 5122-29.
(9) Enciclopedia, v° Adoption, n. 82.
(10) Droit civil, tom. 4, 5 233, pag. 320.
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in italia la diversità di opinioni si è manifestata tra

*

trimonio. il legislatore ha potuto qualiﬁcare come re—

i commentatori del nostro Codice. il Borsari e Paciﬁci-

lativa la nullità che deriva dalla mancanza del consenso

i\lazzoni hanno insegnato che sono relative le nullità

delle persone che devono prestar-lo in caso di matrimonio
a norma degli art. (i'd, 64, 65; perchè il matrimonioè
degno di protezione eccezionale, ma non si può per ann.
logiadedurre che i favori accordati al matrimonio debbano ritenersi accordati nel medesimo grado all’adozione.
Si possono forse mettere in pari grado le conseguenze

dipendenti da vizio di consenso per parte dell’adottante
e dell’adottato, e quelle dipendenti dalla mancanza di
consenso del padre e della madre, del consiglio di famiglia
o di tutela, percioccbè, dice il Mazzoni, sono d’interesse
me:-amento privato (1). Ed il Borsari conclude: « Si
comprende che quelli che doveaue dare la loro approva—
zione e che non furono richiesti o dissentirouo, abbiano

qualità. per impugnare il contratto, ma non si potrebbe
comprendere abbastanza l’assolutezza della nullità, la

universalita dell'azione » (2). Il Buniva al contrarie con»
sidera come relativa solo la nullità dipendente da vizi

del consenso, e assolute tutte le altre (3).
Il Bianchi distingue, secondochè la necessita del consenso èrichiesta a vantaggio soltanto della persona, o per
altre ragioni; ci vede nel primo caso una causa di nuliita relativa, nell'altro una nullità assoluta. Egli opina
che quando si tratti di un minore d‘età il consenso dei
genitori, e l'approvazione del consiglio di famiglia o di
tutela e richiesto come una forma abilitante necessaria
ad integrare la capacità del minore pel consenso che
egli presta all‘adozione. Ora e massima generale, egli
dice, che la incapacità personale de‘ contraenti produce
sempre una nullità puramente relativa alla persona
incapace, non opponibile dall’altro contraente, né da
chiunque altro vi abbia interesse.... Non vi sarebbe
motivo perchè i princi pii di ragione non dovessero osservarsi per la nullità del contratto formante base dell’adozione dipendente dalla incapacità dell‘adottato, che
essendo minore di eta non fosse stato autorizzato
dalle persone a ciò deputate dalla legge a norma degli
art. 208 e 209. Passando poi al caso dell‘adottato maggiore, dice che quantunque sia evidente in tale ipotesi
che la necessità del consenso è richiesta per ragioni di
interesse della famiglia, e quindi per motivo d’ordine
pubblico, come è la conservazione della pace e dell‘or—
dine nella famiglia, pure considerando che il turbamento
della famiglia non potrebbe verificarsi che quando l‘adozione si operi e si mantenga contro volontà dei genitori
dell’adottante o dell’adottato, e che se essi accettino

il fatto compiuto il pericolo del turbamento viene a
scomparire, perciò conclude che ben addentro considerati i motivi di nullità, si deve questa ritenere come
puramente relativa (4).
A me pare dover seguire l'opinione del Buuiva per le
seguenti ragioni.
L'adozione è un atto giuridico, il quale può esistere
solamente quando tutte le condizioni richieste dalla legge
sieno adempite. Non avendo il legislatore fatta alcuna
distinzione, non si potrebbe ritenere che certe condizioni
essendo richieste nell'interesse personale, la mancanza di

esse costituisca una nullita relativa. Nell‘adozione tutto

che derivano dall‘annullamento del matrimonio, e quello
che derivano dall’auuu“amento di un‘adozione?
Convengo che si può considerare certamente rigoroso
di dichiarare l‘adozione annullabile in tutti i casi, qualunque sia la causa della nullità., e che se si dovesse fare
una legge nuova sarebbe opportuno distinguere le diverse cause di nullità, e determinare il loro carattere
secondo la natura e l‘interesse delle persone, ma mancando una disposizione formale di legge, come si trova
nel matrimonio, può l‘interprete l'are quello che non fu
fatto dal legislatore? Noi non possiamo ammetterlo, e
dobbiamo concludere che allorché le condizioni richieste
dalla legge non siano state adempite l'adozione può essere annullata nell’interesse di tutte le parti interessate,
e che perciò non solo l'adottante e l'adottat.o, non solo
colore dei quali è richiesto il consenso, ma che gli eredi
possono provocare la nullità, purchè perù abbiano un
interesse reale e attuale.
Gl'incouvenieuti che possono derivare dal volere cell‘interpretazione creare un sistema per distinguere ove
il legislatore non distingue si rivelano meglio valutando
il disparere fra i giuristi a proposito della mancanza
di consenso del coniuge.
106. in Francia, secondo la legge, e richiesto il consenso del coniuge dell‘adottante, oltre quello del padre
e madre dell’adottante che non abbia compito il 25° anno,
e si è pure disputato se la nullità che risulti dalla mancanza di consenso del coniuge sia assoluta e relativa, e
sono state discordanti le opinioni per avere voluto far

tutto dipendere dalla causa per la quale il consensoò
richiesto.
Zachariae dice che tutte le nullità essendo assolute
tranne quella relativa al vizio del consenso dell‘adottante
e dell‘adottato (5), debba ritenersi come causa di nullità
assoluta la mancanza di consenso del coniuge; ed e coni'orme l‘opinione del Laurent (ti).
Demolombe al contrario opina che sia una causa
di nullità assoluta solo la mancanza di consenso del
coniuge (7).
Ed ecco come egli ragiona per giustiﬁcare la differenza
che stabilisce tra la mancanza di consenso dei genitori,
che secondo lui costituirebbe una causa di nullità relativa, e la mancanza di consenso del coniuge, che, a suo
modo di vedere, sarebbe una causa di nullita assoluta.

« Si potrebbe dire che anche il consenso del coniuge
e richiesto nel suo interesse particolare e personale 8
che se effettivamente dopo l'adozione il coniuge dell'a-

e (luzione legale, la quale può essere ammessa quando non
dottante l’avesse ratilicata, se egli avesse date all'udob
manchi il line onesto pel quale il legislatore permette
questa ﬁnzione. Tutte le condizioni formano quindi parte
tato testimonianze di benevolenza e di all'etto, se i sum
integrante di tutto il sistema e sono ordinate aconser- : scritti 0 i suoi atti non lasciassero intorno a ciò alcnll
dubbio, sarebbe cosa ben rigorosa dopo 20 anni 0 p….
vare all‘istituzione il suo carattere puro, senza di che
non sarebbe conforme ai ﬁni del legislatore.
quando avessero luogo matrimoni, annullare l‘adozxone
Non mi pare che si debbano applicare all’adozione le per mancanza di consenso del coniuge, il quale avrebbe
in cotal guisa pubblicamente e per lunghi anni appl'0‘
regole che si applicano ai centrati i, nè si dovrebbero
applicare per analogia le regole che valgono pci mavata e confermata siffatta adozione.

(1) Ist. di diritto civile, 5 am.

(5) Aubry e Rau, 5547.

(2) Art. 217, $ 508 (e) p. 799.
(F1) Delle persone, vol. 11, p. 19.0.
(4) Diritto civile, vol. 4. 5 114.

(7) T. 6, n. 198. Contr. Demonte, t. “.’, n. 800i.9.

(6) Vol. 4, 5 ace.

ADOZ'.UN E.
——

eserciti alcuno. azione di nullità, non vi può essere pe-

Nulladinieno e duopo diﬁidare di quest‘ultimo argo—
mento, si potrebbe in effetti riportarlo in altri casi an-

ricolo di turbamento nella famiglia, cosi egli ritiene

cora, nei quali la nullità senza alcun dubbio sarebbe che anche nel secondo caso la nullità. si deve considerare
come relativa. Egli però ne deduce che nel primo caso
assoluta. Supponi. ad esempio, che l'adottante avesse
la nullità potrebbe essere provocata non solo dalle per
avuto meno di cinquant’anni compiuti nel momento
dell’adozione, e che fosse morto ad ottant’anni. Questa i sone che dovevano prestare il consenso, ma anche dal
adozione, consacrata dal tempo, da un lungo possesso di o minore; nel secondo caso dalla persona che doveva acconsentire, ma non dall‘adottante o dall’adottato (6).
stato, dovrà non pertanto annullarsi, se la nullità fosse
108. Volendo prendere come criterio, per determinare
domandata, e perchè? Perchè la causa di nullità ha tale
la natura della nullità, la diversa maniera di considerare
carattere che essa e di ordine pubblico, e quindi assoil motivo sul quale si fonda la condizione richiesta, se
luta. Ora, qual è per avventura il vero carattere delcioè sia richiesta dal legislatore per un motivo d‘ordine
l'art. 344, che richiede il consenso del coniuge? Si è
pubblico o d‘interesse privato, si cade nella incertezza,
questa pure una disposizione di ordine pubblico, il quale
dappoichè non si può in ogni caso dire senza contrasti ha per iscopo d‘assicurare la pace delle famiglie. Adunque mi parrebbe essere assoluta la nullità. fondata sullo
che una disposizione sia di ordine pubblico, o d'interesse
privato.
.
inadempimento di questa condizione.
Il Borsari, ad esempio, non sa trovare l'elemento di
La Corte di Poitiers ritenne che la nullità dell’adozione
ordine pubblico nella necessità del consenso del coniuge,
alla quale il coniuge dell'adottante non avesse acconsentito, sia soltanto relativa (i) ; ma la Corte di cassazione mentre lo trovava il Demolombe, e ognuno dei due
ragiona. alla sua maniera, e ragiona bene. Entrambi i
non si pronunciò in proposito (2).
citati scrittori si accordano poi nel ritenere introdotta
' 107.1n Italia il Buniva ha seguito l‘opinione di Zachariae (3). Il Paciﬁci—Mazzoni (4) e il Borsari (5) conside- nell’interesse privato la necessità del consenso dei ge—
nitori dell‘adottando; il Bianchi invece fa una distinzione
rando come relativa la nullità in tutti i casi nei quali
si veriﬁchi la mancanza del consenso richiesto dagli ar- : e si accorda con essi quando si tratta di uno che fosse
ancora minore, ma quando si tratta di un maggiore
ticoli 208 e 209, opinano che debba ritenersi come nullità
trova che la necessità del consenso è richiesta nell’inrelativa anche la mancanza di consenso del coniuge.
teresse della famiglia, motivo, egli dice, non dubbio di
Ed ecco come ragiona il nostro Borsari criticando la
ordine pubblico.
distinzione fatta dal Demolombe: « Fa meraviglia che
Che prova tale disparità di opinioni? conferma una
autori i quali convengono che la mancanza del consenso
volta ancora il già. detto, che cioè non vi è una linea
dei genitori dell‘adottato non è che relativa, escano
esatta di demarcazione tra l‘ordine pubblico e l‘intepoi a dire essere assoluta quella che procede dalla mau—
canza di consenso del coniuge (Demolombe). E una
resse privato, ed è per ciò che ognuno ragiona alla sua
disposizione, si dice, d’ordine pubblico qui « pour but
maniera e ragiona bene.
A me pare invero che la necessità del consenso in
d‘assurer lapaz‘a: des me’nages. Per quanto ci riguarda
posso rispondere incontanente col testo dell’art. 208 che
materia di adozione, rispetto a tutte le persone chiamate
a prestarlo, ai termini degli art. 208, 209, sia motivata
pone nella stessa linea il consenso del padre, della madre e del coniuge. Sono atti della stessa indole e della
da ragioni di ordine pubblico; e in questo discordo col
stessa importanza giuridica giudicati colla regola del
Bianchi e col Borsari eminenti giureconsulti, ed ecco
diritto positivo. Secondo la natura delle cose, il concome io ragiono per arrivare alla mia conclusione.
senso dei genitori si dovrebbe considerare di maggior
L'adozione fu combattuta dallo stesso Pisanelli perchè
forza, come quello che è auto;-ante, laddove quello del
tale istituzione « non portasse confusione nelle relazioni
coniuge non e che adesiva. Non saprei da qual lato al'naturali, ed in alcune congiunture non fosse un orpello
ferrare l'elemento del diritto pubblico in una specie di alla colpa (7), e non la si volle accettare che a condipatto di famiglia, sia pure che l‘adesione del coniuge
zione di conservare a tale istituzione la sua purezza e
conferisca alla pace interna. Se il coniuge tace non
non farla servire a guastare l'ordinamento della famiignorando l’atto di adozione e tacitamente lîapprova, ehi
glia. Ora a me pare che è nell’interesse dell‘ordine pubaltri potrebbe guardarsene in vece sua? E dunque un
blico che il legislatore esige il consenso di tutte le
errore dire che l‘azione di nullità spetti ad altri che persone che, conoscendo i fatti intimi che si'cempiono
allo stesso coniuge ».
nelle mura domestiche, possono sapere se l’adozione
Il Bianchi distinguendo secondochò si tratti del conrisponda ai ﬁni pei quali fu istituita.
senso del padre e della madre, o dell’approvazione del
Il legistatore proibì l’adozione del ﬁglio naturale e
consiglio di famiglia, o di tutela per l‘adottato minore di
vietò pure le indagini della paternità; ma chi potrebbe
età, o si tratti_del consenso del padre o della madre, o
conoscere i misteri delle famiglie meglio che i membri
del coniuge dell'adottante, o dell‘adottato maggiore di
delle medesime? Perciò il legislatore impose che l'adozione non potesse farsi che col consenso dei genitori e
fila, Opiua che quando si tratti del minore, considerando
_Il carattere tutto prole'zz'onale delle leggi relative alla
dell'adottante e dell'-adottato. Il consenso di costoro a
incapacità personale per minorennità o interdizione, si
me pare che sa stato reso necessario non per tutelare
deve riconoscere la nullità come introdotta a solo beneL i loro interessi, ma perchè, essi solo, che possono conoﬁmo dell‘incapace, e quindi come relativa. Nel secondo scere i rapporti personali dell'adottante coll'adottato,
riﬁutando il consenso, possono impedire che sotto la
°?SO poi, benché la necessità del consenso sia fondata su
(li un criterio di ordine pubblico, qual è l’ordine e la protezione della legge si crei una famiglia ﬁttizia che
tranquillità della famiglia, pur nondimeno, considerando
disordini la famiglia naturale e sia l'orpello della colpa.
Mi si parla della tacita ratiﬁca da parte del conChe quando il coniuge accetti il fatto compiuto e non

l

… 98 novembre 1859, Albert (Jom-n. du Poi,, (il), 1182).

(5) Coimnent., art. 217, 5 509 (9), pag. 799.
(6) Luogo citato, 5 114.
(7) Vedi la relazione al Senato e il suo discorso alla Camera
dei deputati.

(2) 1° maggio 1861, Albert (Jom-n. du Pal., 1.561,806).
(3) Dollz- ];ersone, vol. 2, p. iii)-9.0.
(4) Istia, n. 537.
Discs-ro run/nm, Vol. II.
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iuge, che sapendo l'adozione tace, per concludere che se
il coniuge non parla e certo che non si deve presumere
turbata la pace della famiglia, e che nessuno ha diritto

d'immischiarsene. Ma si può essere poi sempre sicuri
che il coniuge che non acconsente e che tace abbia ratiﬁcato? e se esso fosse invece costretto a subire che
il frutto della colpa sia legalizzato con un'adozione?
Riconfermando quindi le precedenti conclusioni, diciamo: che solo la nullità. che può derivare dal vizio del
consenso è relativa, e quindi secondo i principii generali

del diritto, soltanto la persona di cui il consenso è viziato
può agire in nullità..
In qualunque altro caso la nullità dell'adozione deve
reputarsi assoluta, e l’azione può essere proposta tanto
dell‘adottante quanto dall'adottato, e dagli eredi dell’adottante, quanto da tutte le persone che abbiano un interesse pecuniario attuale per impugnare la validità
di tale atto giuridico.
Ho detto interesse pecuniario attuale, perchè non basterebbe un interesse eventuale futuro, laonde è stato
ritenuto con ragione dalla Corte di Grenoble chei parenti dell‘adottante non potrebbero domandare l‘annullamento dell‘adozione, mentre sia in vita l’adottante,
anche se potessero provare l’inadempimento di una condizione essenziale, perchè ad essi mancherebbe un interesse pecuniario attuale per fondare la loro azione (i),.

109. Circa poi al tempo entro cui dovrebbe essere esercitata l'azione, troviamo pure discordi le opinioni dei
giuristi. Zachariae ammette che tutte le azioni per la

nullità dell’adozione si prescrivono in 30 anni (2). il
Demolombe al contrario fa una distinzione tra le nullità.
assolute e le relative, e ritiene che contro le prime non
si può ammettere la prescrizione, eccetto solo il caso che
l'azione fosse esercitata per un interesse pecuniario, nel
qual caso sarebbe estinta in trent'anni; per le nullità.

relative poi ammette: che può anche valere la prescrizione più breve, quella cioè che estingue le azioni di
nullità relative rispetto al contratto (3).
Il Marcadé distingue tra le persone che hanno un
interesse morale e quelle che hanno un interesse pecuniario. Nell'adozione, egli dice, come nel caso di ma—

trimonio, le persone che hanno un interesse morale possono agire in ogni tempo, laddove gli eredi dell‘adottante
lo possono soltanto quando nasce il loro interesse attuale,

ossia dopo la morte dell’adottante. E poiché l‘adozione
è una pura ﬁnzione, una creazione di diritto civile, una
istituzione di forma tutta eccezionale, permessa per
principii che sono fuori del diritto naturale, perciò
quando una delle condizioni richieste dalla legge sia
mancata, l‘adozione benchè realizzata in fatto si deve
considerare come non av venuta in diritto, e quindi nulla

vole disparità di opinione. La generalità. ammette che
la prescrizione sia opponibile per l'azione di nullità relativa, però alcuni opinano che sia opponibile la sola

prescrizione trentennarìa, altri considerano sufﬁciente la
prescrizione quinquennale, a norma dell'art. 1300 (6).
Il Borsari fa una distinzione rispetto alle persone che

provochino l'annullamento, e opina che sia opponibile
la prescrizione quinquennale contro qualunque azione
di nullità intentata dell’adottante o dall'adottato e loro
eredi, e la trentennaria contro iterzi (7).
Ecco le ragioni sulle quali l'insigne giureconsulto
fonda la sua opinione. « Il fondamento della prescrizione
particolare, e la ragione di restringere il tempo consiste
in quell'impugnare che si fa il fatto proprio, il contratto
che si è stipulato. Nella seconda parte dell‘art. 1300 si
omisero in coerenza le cause che danno luogo all'annullamento dei contratti e ne rappresentano i vizii che

producono questi effetti. Posto il quale fondamento generale, si cercherebbe ind-arno la distinzione. Lo impugnare il fatto proprio e sempre cosa che si prende con
sospetto; e azione giudicato. con molta severità; ricerca
dimostrazioni che il trascorso del tempo rende viepiù
difﬁcili, il vizio che si allega si fa inverosimile dopo
indugi inqualiﬁcabili; l'adesione, la ratiﬁca, il transigere
della volontà, l’abbandono della querela, giova presumerle dopo un certo lasso di anni, afﬁnchè le convenzioni
non rimangano lungamente sospese. Queste ed altre rugioni che giustiﬁcano o improntnno di saggezza le disposizioni della legge, lungi dal perdere di forza ne acquistano una maggiore quanto maggiore sia l'interesse di

convenienza e di ordine che il contratto racchiude ».
Part-endo da tali considerazioni certamente gravi, il

Borsari conclude che la disposizione dell'art. 1300 (8).
trova il suo posto in materia di adozione e che si dovrebbe applicare alle persone che presero parte alla
convenzione, cioè all'adottante e all'adottato e ai loro
eredi.

Il Bianchi opina che contro l’azione di nullita assoluta, se intentata dell’adottante o dall‘adottato, non si
possa mai opporre alcuna prescrizione, se dagli eredi

dell'adottante non potrebbe essere opponibile altra prcscrizione che la trentennaria.
Per le nullità relative poi ritiene che nessuna prcscrizione, ueanco la trentennaria, potrebbe essere opposta contro l'adottante stesso o l’adottato, perchè la
loro azione sarebbe fondata nell‘ interesse morale, e
avrebbe per oggetto una vera questione di stato. Qua-

lora poi l’azione di milita fosse promossa dagli eredi
dell‘adottante, ammetterebbe che fosse opponibile la speciale prescrizione di cinque anni, contemplata dall'arti-

colo 1300 del Codice civile (9).

per nullità propriamente detta. Dai che deriva che la

Rispetto finalmente alla nullità derivante dalla man-

nullita possa essere proposta in ogni epoca e senza che

canza di consenso delle persone chiamate dagli art. 208

alcuna prescrizione la possa colpire (4).

5 2° e 200, e che egli qualiﬁcò pure come nullità relativa, opina, che se l' azione di nullità. fosse promossa

Il Laurent anche conclude per l’imprescrittibilità dell‘azione, perché, egli dice, « il faut appliquer par analogie
a la ﬁliation ﬁctice les principes qui régissent la ﬁliation naturelle » (5).

dall'adottato, a lui non sarebbe opponibile alcuna prescrizione, se fosse invece promossa dalle persone da

cui era richiesto il consenso per l‘adottante o per l'a-

Tra i commentatori del Codice civile evvi pure note-

dottato maggiore di età, che fosse opponibile la prescri-

(1) 22 marzo 1843 (Journ. du Palais, 1843, t. 2, p. 342).
(2) Aubry e Rau, 5 547.
(8) Loc. cit., n. 203, p. 176 e n. 212. Contr.: Laurent, n. 235.
(4) Marcadé, Dir. civ., art. 361, n. 3.
(5) Droit civil, voL 4, 5 235. Confr. Demolombe, vol. 6, 11. 9.03
e 206, 212.
(G) Paciﬁci-Mazzoni, Ist., L. 1, n. 537; Bunim, loc. cit., vol. 20,
pag. 191.

(8) Art. 1300 Codice civile. Le azioni di nullità o di revisione
di un contratto, durano per cinque anni in tutti i casi nei
quali non siano state ristrette a. minor tempo da una legga

(7) Loc. cit., tit. 217, 5 510.

particolare.
Art. 1301. Le dette azioni si trasmettono agli eredi, ma essi
non possono esercitarla se non entro quel tempo che rimane…

ai loro autori, salvo però le disposizioni relative all'hilerruziulﬂ
o sospensione del corso delle prescrizioni.
(9) Loc. cit., n. 118.
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Per siﬁ‘atta considerazione a me non pare molto ben
fondata la distinzione fatta dal Bianchi a proposito
della prescrittibìlità dell'azione di nullità relativa. L'in-

signe giureconsulto nega la prescrittibilità dell'azione
se la nullità dell'adozione fosse proposta dall'adottante

diritto civile, non può esistere che sotto le condizioni
stabilite dal legislatore, e che nella mancanza di tali
condizioni, può essere annullata sull’istanza delle per-

stesso o dall‘adottato, adducendo la causa del vizio del

sone interessate, senza che sia opponibile la prescrizione
per dare vita ed esistenza a quello che fu originaria-

perché, egli dice, fondandosi in questo caso l’azione sul-

mente nullo. La distinzione tra la nullità assoluta e la
relativa può essere decisiva solo per determinare a chi
possa competere il diritto di proporre l'azione, non
per decidere circa la prescrittlbilita deh‘aznone. In ogm
caso la questione relativa. alla validità. dell'adozione e

una vera questione di stato, e lo stato non si può acquistare per prescrizione. Concludo quindi che l'azione vera

e propria di nullità dell’adozione dovrebbe ritenersn
come imprescrittibile, senza fare alcuna distinzione.
110. Osserviamo però che, siccome per esercitare l'azione, quando sia proposta dai terzi, tra i quali sono

compresi gli eredi dell'adottante, è necessario che essi
abbiano un interesse pecuniarie e attuale, perciò ammet-

tiamo che quando l‘interesse pecuniario, che potrebbe
giustiﬁcare l'esercizio dell’azione da parte dei terzi, sia
prescritto, l'azione non debba essere ammessa, non già
perchè lo stato di ﬁglio adottivo possa essere stato acquistato per prescrizione, ma perchè mancherebbe in

coloro che potrebbero essere interessati a provocare la
dichiarazione di nullità l‘interesse pecuniaria attuale per
fare annullare l'adozione. Ora, considerando che l’azione
per petizione di eredità sarebbe estinta colla prescrizione trentennaria, noi riteniamo questa sola specie di
prescrizione opponibile contro l'azione di nullità. dell’adozione. 1 trent'anni dovrebbero decorrere dal giorno

consenso o la incapacità per interdizione giudiziale,
l’interesse morale, farebbe nascere una vera questione
di stato contro la quale nessuna prescrizione, neanco la
trentennaria potrebbe essere opposta. Poi soggiunge che,
se per questa medesima causa l'azione di nullita. fosse
promossa dagli eredi dell‘adottante, che ad essi potesse
essere opposta la prescrizione, perchè per essi sarebbe
un interesse pecuniarie, e che sarebbe opponibile la
speciale prescrizione di cinque anni.

E vero che l’art. 1301 del Codice civile pone la massima che gli eredi i quali esercitino un' azione per la
nullità o rescissione di un contratto, potrebbero vedersi
opposta la prescrizione se non proponessero la loro
azione nel termine di cinque anni. Però l‘art. 1301 contempla il caso che si voglia fare annullare un contratto,
e partendo dal giusto principio che chi voglia impugnare il fatto proprio debba farlo senza indugi inqua-

liilcabilì , dispone che se 1’ autore non lo avesse fatto
gli eredi non potrebbero farlo che entro il termine stabilito in favore dell'autore stesso del contratto, per provocare l'annullamento. In materia di adozione, siamo

noi forse nel caso contemplato dagli art. 1300, 1301? A
me non pare. Non si tratta infatti del caso di chi vuole
impugnare il fatto proprio, cosa che si deve sempre
guardare con sospetto, ma si tratta sempre di accertare

se l‘adozione, creazione di diritto civile, istituzione ecce-

della morte dell'adottante.
111. Non possiamo ammettere l’opinione di coloro che

zionale e di favore, si possa dire o no realizzatain diritto

vorrebbero applicare all'adozione la prescrizione che
vale per i contratti, perchè è assolutamente diverso il
fondamento della prescrizione contemplata dall'art. 1300
e di quella applicabile alle azioni di nullità relative all’adozione. Questa prescrizione può valere infatti per le
azioni di nullità. relative al patrimonio, e non può certamente valere per le azioni di nullità dirette contro
convenzioni 0 atti dello stato civile. Nè si dica che l‘a—
dozione e un contratto, che l'articolo 1300 contempla le

sotto due condizioni, di avere un interesse nato e attuale.

convenzioni da cui deriva un interesse pecuniaria per
chi eserciti l'azione, e che nella questione dell'annullabilità dell’adozione evvi pure una questione d‘interesse
pecuniario, dappoic_hè in prima neghiamo che l'adozione
sia un contratto. E un rapporto giuridico che si stabi-

lisce col consenso reciproco, ma non è un contratto, ed
è per ciò che non si può coll’accordo delle parti risol—
vere. Esso è un atto solenne con cui si costituisce lo
stato civile, e la questione se tale atto sia o non sia
valido, è una vera questione di stato: nè la natura della
cosa rimane mutata sol perchè da essa possono dipendere alcuni interessi pecuniari. Nella stessa guisa che
l'articolo 1300 non è applicabile all’azione con cui si domandi l'annullamento di un matrimonio, o quello di un

riconoscimento di ﬁglio naturale, cosi non è applicabile
all’annullamento di un’adozione.

' In ogni caso la prescrizione alla quale si riferisce l’articolo 1300 è opponibile contro le azioni di nullità inten—
tate dalle parti stesse, non alle azioni di nullità che
Potrebbero competere ai terzi e che essi esercitano in
loro proprio nome. E per ciò che l’azione di nullità che
compete agli eredi contro una donazione fatta dal suo

autore si prescrive con l’elasso di trent'anni, e non colla
PPescr1z10ne più breve contemplata da quell‘articolo.

e le persone che hanno interesse devono poter agire
E questo che può mancare e contro cui può valere la
prescrizione: ma parmi sia il caso di applicare l‘art. 2135

e non l'art. 1301 Codice civile.
Non neghiamo peraltro che la questione è grave e
che avrebbe fatto meglio il legislatore a determinare il
carattere dell'azione e la durata. Non avendolo fatto, a

me pare più consentaneo alla natura delle cose di applicare per analogia alla ﬁliazione ﬁttizia i principii che
regolano la ﬁliazione naturale che quelli che reggono i
contratti.

112. Zachariae esprime un‘ opinione che può parere
molto ben fondata. Egli dice che l'azione di nullità dell'adozione si estingue mercè la conferma, fatta in un'epoca in cui essa poteva validamente aver luogo per
parte di persone cui detta azione apparteneva.
Questa regola potrebbe avere applicazione, se si ammettesse che la nullità derivante dalla mancanza di consenso di quelle persone che sono chiamate ad acconsentire
sia relativa e l'adozione fosse stata fatta senza il consenso
del coniuge o dei genitori, ed essi avessero poi accettato
il fatto compiuto, e avessero formalmente acconsentito a
riconoscere l'adozione già fatta, dichiarando di rinunziare
all'azione di nullità. In questo caso, ritenendo il consenso
di tali persone come richiesto per eliminare il pericolo
di un turbamento nella famiglia, si potrebbe dire che
non vi sarebbe più ragione d‘intentare l'azione, quando
le dette persone avessero accettato il fatto compiuto.
113. Per noi, in conformità. di quanto diremmo, rite—
niamo che se l'atto di adozione fosse sostanzialmente
nullo, non potrebbe essere convalidato colla ratiﬁca o
' colla conferma. L'acquiescenza seguita dall'esecuzione

dei propri obblighi per parte dell’adottante non potrebbe
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mai estinguere il diritto spettante ai terzi di attaccare di
nullità, l'adozione. La quale massima trova la sua con-

ferma nella dottrina sanzionata dalla Corte di Cassazione
di Napoli in causa Piccirillo. « Non giova, disse la Corte

di essi un individuo estraneo alla famiglia, e rivestendo
cotale atto di formalità solenni e dicevoli all’importanza
dello stesso, non possano rispetto ad essa utilmente accamparsi le teoriche stabilite per gli atti e per i con-

suprema, venireallegando fatti di acquiescenza e di volon-

tratti ordinari e comuni. Per l’esposte ragi0ni adunque

taria esecuzione da parte dell?adottaute, capaci a sanare

riassumendo, è giuocoforza conchiudere che per rendere
valida l'adozione, non possa militare il preteso possesso
di stato, perchè è impossibile aver goduto ciò che non
ha avuto giammai esistenza in diritto, avvegnachè realiz-

qualunque nullita incorso. nell‘atto di adozione, e trarre

poi come corollario che se all’adottante medesimo non può
essere dato d’impugnarla per siffatto mezzo, ancora meno

il possono fare i suoi eredi, dappoichèlasciando da banda
il disaminare se in materia di adozione possono inter—
venire quegli atti di conferma, di ratiﬁca e di esecuzione
volontaria, che a norma dell‘art. 1309 del citato Codice

sono valevoli ad impedire l'eccezione di nullità, certamente quando si tratta non di azioni ereditarie, ma di
quelle che provengono direttamente dalla legge, gli eredi
non sono mai obbligati pel fatto del loro autore » (I).
114. Neanco possiamo ammettere che il possesso di
stato goduto per lunghi anni possa essere considerato
come suﬁîciente a legalizzare per se stesso 1‘ adozione
originariamente nulla, e a far dichiarare non ammissibile

l'azione che potrebbe spettare alle persone interessate
per provocarne l’annullamento.
Tale quistione fu discussa dinanzi al Tribunale di
Lecce nella causa tra la signora De Giorgio e Sersale.
Si trattava infatti dell'adozione di una certa Consiglia
dc Giorgio, consentita dalla signora Sersale nel 1847 e
che fu impugnata per nullità dalla signora Ghersi nel
1877. La De Giorgio opponeva contro l’ammissione dell’azione il possesso di stato da lei goduto per lunghi
anni, e la ratiﬁca di detta adozione per parte dell‘adot-

zato in fatto: nè possa giovare la ratillca dell‘adozione,
perchè non si può ratiﬁcare un atto inesistente e colpito
da nullità intrinseca assoluta e interessante l‘ordine
pubblico (2).
115. Un'ultima dimcoltaconvienc ﬁnalmente eliminare,
se cioè l'adozione possa essere rivocata col reciproco
consenso delle parti contraenti (3). E infatti regola generale nil tam naturale est quam ro genere quidquid dirsolvere pro colligatum est (4). In conformità di questa
regola alcuni Codici consentirono che l'adozione potesse
disfarsi col reciproco consenso. A noi pare per altro
migliore la regola sanzionata dal nostro legislatore, che
non concede di sciogliere col reciproco consenso l'adozione. L‘adozione infatti non è un contratto ordinario.
Essa crea rapporti civili di paternità. c di ﬁliazione, fa
nascere diritti e doveri, modiﬁca lo stato pubblico delle
parti contraenti, e non può essere assoggettato alle re—
gole alle quali soggiacciono le convenzioni tra privati.

« Qu'-est—ce que l'adoption si elle peut étre revoquée? ».
Cosi Napoleone l diceva nel Consiglio di Stato (5).

tura. per sollievo di coloro che non avessero potuto

In nostro legislatore ha stabilito senza equivoci il
principio della irretrattabilita dell’adozione colla regola
posta nell‘art. 217. « L‘adozione ammessa dalla Corte
d‘appello produce i suoi eﬁ‘etti dal giorno dell‘atto di
consenso: ma ﬁnchè il decreto della Corte non sia pronunziato tanto l’adottante, quanto l'adottato possono
rivocare il loro consenso ». Da quanto è disposto in
questo articolo, risulta chiaramente che la facoltà concessa tanto all‘adottante, quanto all'adottato di rivocare
il consenso, può esercitarsi solamente nel periodo di
tempo che corre dal giorno in cui l‘adozione tu consentita a quello in cui fu omologata.
Noi quindi concludiamo, che secondo la legge nostra,
è in facoltà. dell'adottante e dell‘adottato, di accordo, 0
l'uno contro l'altro di rivocare il consenso da essi prestato per l’adozione, ﬁno al momento che l’adozione non
sia omologata: avvenuta l'omologazione, l'adozione èassolutamente irrevocabile, si per ragione d'ingratitudine

avere la consolazione di avere ﬁgli, mettendo in luogo

o di pentimento si per qualsiasi altra cagione (6). Siti

(1) 27 luglio 1871 (Bettini, vol. 23, p. r, pag. 535).
(2) V. la sent. del Trib. di Lecce, dell‘11 gennaio 1877,ne11a
Rio. di Giurisp. di Trani, un. 11, vol. 2, p. W.
(3) Il Toullier, fra gli scrittori francesi, fondandosi su certe
analogie desunte dal Codice prussiano. sostenne in Francia la
revocabilità dell'adozione (tom. 2, n. 10l8), ma la grande maggioranza degli scrittori francesi sostiene la dottrina contraria.
V. Grenier, p. 507; Merlin, Quest., v“ Adopt, 5 8; Duranton, tit. 8,
sez. xv; Delvincourt, tom. 1, pag. 9.64; Proudhon, tom. 2, p. 136.
(4) L. 35, D. De reg. jurin.
(5) Séance du 4 nivose, an. x.
(6) Questi principii furono accettati dalla Corte di Bologna,
nella causa Guturri Paci e. Renzi. Si trattava di far dichiarare
nullo l‘atto di adozione, e nulla pure l‘omologazione successiva,
asserendo che il consenso era stato carpito con artiﬁcio e maneggi ell‘adottante. Iniziato il giudizio, gli attori promossero
domanda incidentale per ammissione d‘interrogatorii ai convenuti, 1a quale fu rigettata, e poi avendo con altra domanda incidentale domandato di essere ammessi a provare con testimoni ed
essendo stata rigettata la domanda, sull‘appello interposto cosi

deve supporsi in uomo campus sui ed alla condizione dell‘adottante e da avvertire che (a parte l'inverosimiglianza che un capo
di famiglia nel procedere a fare istanza al magistrato, e per essere
autorizzato a chiamare uno, suo ﬁglio adottivo, e a farlo iscrivere
come tale nei registri dello stato civile, sconoscesse l‘importanza
e le conseguenze di quegli atti) un siffatto errore quand‘an…î

decise la Corte citata: "... Quanto all‘errore che non leggermente

a distruggere un atto con solennità compiuto... ,. Corte di B°'

tante. Il Tribunale però considerò « che se non si può
mettere in dubbio dall'un canto che consistendo l’adozione in un istituto di ordine pubblico, come quello che
mira a stabilire rapporti di paternità e ﬁliazione tra individui di famiglie diverse, e a creare diritti ed obblighi
fra i medesimi, egli è certo dall’altro che le condizioni
richieste dalla legge per la giuridica esistenza di esse
siano sostanziali, cosi che ove per avventura venisse a
scorgersene difetto, debba l’adozione reputarsi come non

avvenuta ed affetta da nullità intrinseca ed assoluta,
come un atto cui mancano i requisiti che ne costituiscono l'essenza. Ond‘è che non trattandosi di un atto,
ovvero di una convenzione ordinaria della vita civile,
ma per l'opposto di una convenzione straordinaria ed
eccezionale, creata dalla legge ad imitazione della na-

lo attestasseroi testimoni, come non avrebbe potuto invocurSl
dal defunto per le note massime: Nemo jus ignorare debet l’racsmuitur scientia in his quae publica ﬁuti! — Nemo existimtmdus est dixisse quod non mente agitaverit (L. 7, De sup. It!-)
molto meno può allegarsi o utilmente provarsi dagli appellanllChe se volesse aggiungersi che nell‘animo del conte NicolaPacb
oltre all’ignoranza di diritto, fu ignoranza di fatto, neppure li}

prova di questa avrebbe potuto soccorrere & lui, perchè gli 51
sarebbe opposta quella summa negligentia, per cui, soggiuntie
la legge romana: quid enim si omnes in civitate sciath quod
ille salus ignorat? (De jm-r's et far.-li ignora, L. 7).

“ Che neppure avrebbe potuto giovare agli appellanti il (le…
dei testimoni, che attestassero essersi il conte Nicola pentito

dell‘adozione, perchè il solo pentimento non basta certamente
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preteso da alcuni che l'adozione essendo un atto di beneﬁcenza, potesse essere equiparata ad una donazione
di eredita e quindi che poteSse essere rivocata pe1 ra-

gione dell 1ntmat1tudme, ma come più volte dicemmo,
l'adozione non è nè un‘istituzione di erede nè potrebbe
dirsi un dono di medita. Le cause che menerebbero
alla revocazione di una donazione ordinaria non potreb-

bero operare la revocazione dell’adozione. L'adottato po-

Di1itti di successione, 80 e seg.
”010,94, 105.
Donazione, 67, 80,81, 85.
Durata. dell‘azione, 109.
Eccezione, 94,97, 103,113.
Educazione, 74.
Etl'etti dell adoz1oue, 67 e seg.
l]redità,80, 83,84.
Jìredi,59,113.
Errore, 94, 100, 105, 115.

ma, se, 41.
trebbe invece essere escluso dalla successione dello
adottante per indegnità, ma le cause sono quelle menzionate dall'articolo 725 del Codice civile, non quelle

Fama, 57, 90.
Famiglia naturale, 67, 70, 72,

contemplate dall’articolo 1081 dello stesso Codice. E vogliamo pure notare che quand‘anche l‘adottato potesse

Famiglia adottiva1 66, 72, 70,
73, 75, 76.
Figlio adulterino, 47.

tutti gli effetti che derivano dall’adozione e che passano
ai ﬁgli dell‘adottato. Di maniera che l‘adozione continuerebbe sempre a sussistere non ostante la privazione
dei diritti suceessorii che sono tra gli effetti dell'adozione,
ma non l'elemento unico e essenziale di tale istituto.

Adozione, suo carattere, 83,
92, 111, 114, 115.
Adozione fatta all'estero, 54,

5.5, 73.
Adottante, 26 e seg.
Adottato, 41 e seg.
Adottato, assimilaz. al figlio
legittimo, 76, 80, 81.
Adozione di ﬁglio naturale, 45,
46
Adozione per parte di stranieri, 49.
Adozione del ﬁglio di un figlio
naturale,48.
Adoz. di ﬁglio adulterino, 47.

Adozione testamentaria, 66.
Adozione di due coniugi, 44.
Adozione inesistente, 86, 114.
Afﬁssione, 62.
Afﬁnità. V. Parentela.
Aggregazione di famiglie, 66.
Alimenti, 74, 75, 81, 85.

Analogia, 42, 105.
Annotazione, 64, 81, 96.
Annullamento, 86, 92, 103, 117.,
Approvazione, 42, 54.
Arrogazione, 4.
Assenza, 43.

Aseeadenti (loro consenso), 42.
assenti, 43.
Atto (11112150th 64, 96.
Atto autentico, 52, 57,64.
Atto di adozione, 50.
Atto di formalità per p1esentarlo alla Corte,5
Austria, 21.
Azione per nullità, 87 e seg.
Azione principale, 87, 88, 89,
91, 94,103, 081.
llorsar1, 27 35. 65, 93, 97,98.
105, 106, 108
Bianell1z'mS5, 47, 48, 85, 93,97,

Cognizione personale delle persone, 56

Composiz. delle parti, 52,57.
Concepimento, 35, 36.
Conclusioni del Pubblico Ministero, 57, 58, 95.
Condanna penale, 28.
Condizioni legali, 89, 91, 101,
102, 109, 114.
Coniuge, consenso, 39, 42, 105,
106
Collaterali, 92.
Consenso, 50.
,,
dei genitori, 39, 42,
105, 106
,,
del coniuge. V. Coniuge.
,,
degli ascendenti, 42.
,,
pel matrimonio, 75.
,,
per procura, 52.
,,
dinanzi al Console,
,,

in caso di separazione person. 42.
Console, 54.
Consiglio di famiglia, 42, 52,
54,105.
,,
di tutela, 42, 52,54,
1.05
Conto di tutela, 27.
Contratto di adozione, 50, 83,
86,91, 105.
Cosa gi1idicata, 61, 89, 91, 103.
Decreto 0 sentenza, 57, 60,63,
87, 89, 91, 98.
Decreto negativo, 61.
Decreto 0 sent. straniera, 73.
Delegazione, 53.
Diﬁ'crenza di età, 32.
Differenza fra i vincoli di sangue e di adozione, 76.
Diritto antico, 1.
,,

francese, 11, 12.

Camegaﬁ di consiglio, 57, 58,

,,
,,

feudale,, 10
germanico, 9.

Cambiamento di stato, 67, 83.
Capacità per adottare, 26,27.
.,
per essere adottato,

,,
,,
,,
.,

intermedio, 9.
italiano, 13.
romano, 2-8.
dell‘ Austria - Ungh., 21.

,,
,,
,,

della Grecia, 20.
dell‘Inghilterra, 18.
della Spagna, 23.

,,
,,

della Svizzera, 19.
della Svezia, 16.

,,
,,

degli Stati Uniti, 24.
della Russia, 22.

Cassazione, 58, 60, 90, 91.
Castrato, 8.
(.ittadinanza, 71.
Competenze,87, 94, 97, 98, 100.
dele at 53.
COgnome,70.
g a,

adottivo, 38, 76,80.
assente, 40.

concepito, 34, 35, 36.
legittimato, 37.
legittimo, 33.
naturale, 45, 48.
nato, 33.
l-‘o1malità per l‘atto di adozione, 51, 52, 54, 57, 62,

65,81, 96.

IND1CE.
Aequieseenza, 103, 113.

,,
=====

essere privato della successione per una delle cause
contemplate dall‘art. 725, con ciò non sarebbero distrutti

73, 75, 76, ss.

103113. 26 giugno 1872, Catani Paci e. Renzi, nella Rivista bolo-

9""“1 all- 1“, p. 70, e negli Ann. di Giurisp., 6, 11, 543.

Gestazione (calcolo della), 35.
Giurisdizione volontaria, 73,
89, 91,98.

Impediniento pel matrimonio,
77, 78, 79.
Inchiesta giudiziaria, 57, 59, 60.
ladegnità, 82.“
lagratitndine, 115.
1rrevocabilità, 115.
Iscrizione, 67.
[stituzione di erede, 18, 66.
lnterdizione legale, 28, 94.
giudiz.,29,105.
Legittima, 80.
l.iheralità, 80,81.
Moglie — adottato, 70.
..
separata, 42.
Morte dell'adottante, 59.
Motivazione del decreto, 63.
Nazionalità, 71.
Nipote, 67.
Nullità assoluta o relativa, 103,104 e seg.
Nullità dell‘adozione, 51, 58,
60, 65, 86 e seg., 91, 102, 103.
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' Nullità del matrim., 77, 78, 79.
Omologazione, 50, 57, 67, 89,
90, 98, 105.
Omologazione negata, 61.
Ordine sacro, 30.
Padre adottivo, 67, 76, 83, 34.
Patria potestà, 75.
l’arentela, 67, 76, 83, 84.
Pisanelli, sua opinione, 13, 47.

Porzione disponibile, 80, 81.
Possesso di stato, 114.
Prescrizione, 109 e seg.
Prete cattolico, 30.
Processo, 52, 57.

Procedimento, 52, 53, 58, 59. 64,
Processo verbale, 52.
Pubblicità, 62, 63, 96.
Pubblicazione, 64.
Pubblico Ministero, 57, 58, 95.
Quota disponibile, 80.
Rappresentazione, 80, 84.
Ratiﬁca, 112,113,114.
Registridistato civ., 64, 70,81.
Riduzione, 80, 81.
Rinuncia, 103.
Riserve, 80.
Riversibilità, 67, 85.
Rifmcazione di donazione, 66,
80, 115.
Rivocabilità del consenso, 50,
57, 115.
Russia, 22.
Sentenza straniera, 73.
Separazione personale, 42.

Sopravvenienza di ﬁgli, 80, 81.
Stato civile, 64, 65, 76, 81.
Statuto person., 27. 72, 73, 78.
Statuto reale, 78.
Straniero, 27. 49, 71, 72, 78.
Successione, 80, 81, 83, 84 e
seguenti.
Successione legittima, 80.
Successibili, 30.
Tassa di successione, 66, 76.
Termini, 57, 64, 65, 81, 88.
Terzi, 62, 65, 81, 87, 89, 94, 96,
103,104,108,109,113.
Titoli di nobiltà., 70.
Tribunale,87, 91, 98.
Tutela, 31.
Udienza pubblica, 63.
Violenza, 94, 100, 105.
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ADULTEBIO. —Sotto questa voce noi intenderemo e
studieremo non solo il reato di tradita fede coniugale

commesso per opere o in concorso della moglie (1), ma
si ancora quello commesso per opera o in concorso del
marito, che tanto il Codice penale sardo (art. 483) quanto
il Codice penale toscano (art. 292) chiamano impropriamente concvemaro. E diciamo di proposito impropriamente,perchè il concubinato, ossia lo stato di convivenza
con rapporti sessuali fra un uomo ed una donna non
uniti da legittimo vincolo matrimoniale, da una parte
non esige per estremo che l’uomo o la. donna sia con
altri coniugato, e dall’altra parte, come si vedrà, sussiste
il delitto in parola anche se il commercio carnale tra il
marito ed altra femmina, diversa dalla moglie legittima,
non rivesta la caratteristica del concubinato per convivenza.
Quanto all’adulterio come causa dirimente o scusante
nell‘omicidio, lesioni, ecc., commessi dal coniuge che sorprenda in ﬂagrante infedeltà. l'altro coniuge, vedi alle
voci Impeto degli affetti, Omicidio, Scuse; e per l’adul-

terio nei riguardi civili, vedi Divorzio, Matrimonio,
Separazione personale.

Sszrons renza — Dor-rama : G1amsrnuncuzn.
Titolo I. L'adulterio in faccia alla scienza.

Capo I. Nozione del reato e critica razionale (n. 48 a 63).
Capo II. Contro la punizione dell‘adulterio e pel surrogato
del divorzio (n. 64 a 73).
Titolo Il. L'odnlterio secondo lo legge vigente.
Capo I. L‘adulterio in generale e della moglie in ispecie —
Estremi e circostanze (n. 75 a 98).
5 1. Stato coniugale.
5 2. Concubito.
5 3. Dolo.
Capo II. L'adulterio del marito, e concubinato punibile —

Estremi e circostanze (n. 99 a 125).
5 1. Concubito abituale.
5 2. Casa coniugale.
Capo III. Partecipazione e tentativo (n. 126 a 144).
$ 1. Partecipazione.
5 2. Tentativo.
Titolo III. Azione penale.
Capo I. Condizione di esercizio dell‘azione — Querela

(n. 146 a 184).
5 1. Fondamento e concetto.
5 2. Caratteri ed estremi.

& 3. Limiti al diritto di querela.
SOMMARIO
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— I. Assiri, Babilonesi e Fenici — Il. Ebrei —
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(n. 1 a 30).
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Capo III. Cause estintive (n. 190 a 234).
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Titolo IV. Prova.
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Elemento; Novum jus controverenm, obser-v. 95 e 96 — BossiO,

De effectibus matrimonii. cap. 1, 5 17 — Bynkershoek, Quaesti'ontS
furia privati, lib. 11, cap. vui — Caballo, Resolut. crim., cas. 300.
n. 32. 1609 —- Cabedo, Decisiones Lusitanae, lib. 1, decis. 161 —
Caldera, Dccisiones Cathaloniae, decis. 30, n. 24 — Calvino, Lexicon juridicum, V° Adulterium — Capycelatro, Decis., vol. 11, decis. 121 e 167 - — Capycio Galeota, Contro:)… lib. 11, eontrov. 61.
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ADULTERIO
Practice, v° Adulterium. 1739 — Cocceio, Exercitationum ,
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pers n, sect. 2“; Resp. 12, 51 — Fabbro, De erroribus, error. …,
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5 1452 e seg. — Rittershutio, Earpositìo novellarum, p. xii, cap. v
— Rosa, Praxis criminalis, cap. !, n. 65 — Sanfelice, Decis. 551
—— Scaccia, Dejudiciis, lib. n, cap. IV, n. 18 e 19, cap. u, n. 519,
520. 528, 529, 1618 — Scluieidewino, Tract. de nuptiis — Seigucux, Système abrégé de jurisprudence criminelle, pag. 251.
1756 — Tannino, De cautelis, cauL 6, n. 80 — Ursaya, Instit.
trim., lib. …, tit. 5, n. 4 e seg. 1706 — Van Leuwen, Cerisura
for-mais, lib. v, cap. xxvr — Velasquez, Consil. 28, lil). ], pag. 163
-- Vicat, Vocabal. jurid., v° Adulterium — Vivio, Communes
opinione-s, tom. 2, op. 9 — Voltaire, Dici. philos., v" Adultère —Vougluns, Lois criminelles, tit. 3, cap. v, 5 1. 1780 — Vulpelli,
respons., 42, n. 3, 4, 94, n. 6, 8, 9 — Zuiﬁo, Instil. crì/Min., lib. u,
tit. 27. 1722 — Wcruhei', tom. 1, pars ], observ. 47, n. 7; t. 2,
pare., ix, obser-v. 77.
Il. — Abbamonte, Cod. pen., agli articoli 482 e seg. — Abegg,
Unters. a. d. Cebietc d. Str. Rechtstciss. 1830, pag. 166, 269 e
seg. —- Albertini, Del diritto penale nelle provincie lombardo”"Wte, lib. il, cap. x, 58. Venezia 1824 —- Ambrosoli, Studi sul
Codice penale toscano, tit. 6, pag. 114 e seg. Mantova 1857 ——
Arabia, Dir. pen., vol. 3, pag. 221 — Armellini, Istituzioni del
‘ln'itto penale, 5 513 -— Berner, Lehrbuch des deutsch. Strafrechts,

lll). n, sez. x…, tit. 3, 10“ ediz., pag. 409 e seg. — Berriat St-Prix,

Procedure criminellc, n. 243 — Blanche, Études, tom. 5, n. 171
'3 501;- — Boeresco, Traité comparatif des délits et des peines,

5 67 — Boiturd et I-Iélie, Lecons de droit crimiuel, n. 382 a 387.
l’unus 1872 (10“ ediz.) — Bonnin , Commentairc du code pénal,
11h. lll, tit. 2, sez. lv. Paris 1845 — Borsari, Dell’azioue penale,

5 61 — Bourguignon, Jurisprud. tl. Cod. erina, sur les art. 336,
337, 338 —- Bousquet, Dictionnaire de droit, V° Adultère —
cam°h Code pénal, tom. 2, art. 339 — Carrara., Programma.
Parte speciale, vol. 3,5 1865 a 1935; Opuscoli di diritto criminale,
"°1- 9. pag. 360 e seg.; Lineamenti di pratica legislativa penale,
oss. IV e vr— Castelli, Manuale ragionato del Codicepenale,vol. 3,
Dax-te n, sez. 1, cap. xm, 5 147 e 248. Milano 1839 — Cerretelli,
Giurisp. crim. tosc., v“ Adulterio — Chauveau et Helie, ThJoric

du C°d‘1'b‘nal, Cap. L, n. 2850 a. 2922 -— Clark, Manual of the law
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of crimes and criminal practice in Alabama, part. 11, chap. vm,
pag. 279. Montgomery, Ala 1878 — Collezione di travagli sul
Codice penale pel regno d’Italia, vol. 1, pag. 252 e segg. Brescia
1807 —— Contoli, Dei delitti e delle pene, vol. 4, cap. x, art. 6.
Bologna 1830 — Dalloz, Repertoire, v° Adultère — Duchesne,
Table analytigue des arre‘te de la Cour (le cassation, v° Adultère
— Favard, Repertoire, v° Adultère — Féréol Riviere, Esquissc
historique de la legislation criminelle des Romains, parte 11,
cap. N, 5 3. Paris 1844 — Ferer, Theorie do dereito penal
portuguez, vol. 7, pag. 266. Lisbona 1857 — Ferrarotti, Com-

mentario teorico e pratico del Cod. pen. ital., art. 482 al 487 —
Friihve.ld, Man. del Cod. pen. austriaco, $ 502 e seg. — Geil),
Lehrbuch, :, 133, 299, 333 — Giuliani, Ictit., vol. 2, 1. IV, parte n,
tratt. n, eez.u —- Gonzales y Serrano, Comentarios del Cédigo
penal, tit. 9, cap. 1 — Haus, Princ. gén. du droit pénal. &“ ed. t. 2,
n. 1166 e segg. Gand 1881 ; Législ. crim., tom. 3, pag. 28, 44, 63,
142 — Heard, A treatise adapted to the law and practice of
the superior courts etc., in criminal cases, chap. xxx, pag. 377.
Boston 1879 — Hoffmann, Traité des questions preliudicielles,
tom. 2, n. 470 a 499; tom. 3, n. 534 bis e seg. — Hufuagel,
Strafgesetzbuch, 5 172 — Jarcke, Handbuch, 111, 5 26 — Lautour,
Cod. pén., agli art. 336, 337, 338 — Legraverend, Traité «le
legislation criminelle, [, 52, 54 — Le Sellyer, Droit criminel,
vol. 5, n. 2188; Traité de l‘exercice et de l'ecctinction des actionspublique et privée, ecc., vol. :, 192, 212, 406, 421 —— Limelette,
Cool. pen. applique, supplément, pag. 71, n. 32 e 33 — Liszt, Das
Reichsstrafrecht, Parte speciale, lib. ru, sez. v, 5 90, n, 3 —
Mangano, Diritto penale, trattato [, 5 39 — Mangin, Action publique, n. 133 e seguenti — Merlin, Repertorio, v° Adulterio —
Meyer H., Lehrbuch, Parte speciale, sez. n, 5 177 — Mori, Teorica, lib. u, tit. 6, cap. 11, pag. 234 — Morin, Repertorio, v° Adulterio — Nicolini, Della giurispr. pen., pag. 2, 101, 422, 432435, 471, 514, 575 — Nypels, Code ptnal interprete, tom. 2,
pagine 191 e segg.; Legisl. crim., torn. 3, passim; Comment. (Zu
Cod. de proc. péu., pag. 8, 24 — Olsbaufeu, Commentar, 5 172
—- Ortolan, Ele'meuts de droit pénal, tom. 1, n. 459-462: tom. 2,
11. 1694-1699, 1885. Paris 1875 — Osenbriiggen, Alamann. Str.
B., 280 — Pacheco, Comentarios del Cddigo pena!, tit. 9, cap. 1
— Pessina, Trattati elementari sul diritto penale delle Due Sicilie; Penalità speciale, pag. 97 — Picard, Pandectes bclges,
V° Adultère — Poggi, Elem. jurisprud. crim., lib. v, cap. l., 1815
—- Puccioni, Saggio, lib. xv, tit. 9, 5 4; Cod. pen. tosc. illush-., vol. 4, pag. 305 e segg. — Raffaelli, Nmnotesia penale,
vol. 1, lib. :, sez. ], tit. 2, cap. 11, 5 2. Napoli 1824 — Reuter,
Droit criminal, tom. 2, n. 473 —- Resti Ferrari, Giudizi criminali, Appendice, pag. 326 e 539 e segg. Mantova 1820 —
Ruba, Commentar, 5 172 — Rﬁdorﬁ', Connnentar, 5 172 -— SaintEdme, Dictionnaire de la pz‘nalìtr! dans toutes les parties du
monde comm, V° Adultère. Paris 1824 — Saluto, Commenti al
Cod. p. p., vol. 1, num. 28-35; vol. 4, 11. 1317-18 — Schiitze,
Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Parte speciale, sez. I, 5 72
— Schwarze, nel Manuale dell‘Holzendorﬁ‘, vol. 3, sez. xx, 5 2;
Commentar, 5 172 — Thouissen, Le droit pénal de la République
Athénienne, liv. 111, ch. v…, 5 1 -—- Tissot, Droit pénal, tom. 2,
lib. xv, cap. unico, 11. 21, 2' edit., Paris 1880, pag. 319 e seg.;
Introduction à l'étude du droit pénal, lib. 1, cap. n, 5 2, Paris
1874- — Vatismenil, Enciclopedia del diritto, v“ Adulterio —Voisin, Dc la complicité, pag. 48 — Wii.chter, Abhandlungeu
um deutschen Sh-afrechte, pagine 102 e segg., 333 e segg. —
Wahlberg, in Holtzendorl'f’s Rechtslexicon, v" Ehebruch, !, 307
— Walter, Droit criminel des Romains, pag. 31.
C. — Amiseo,'De jure connubiorum — Baetge, Disp. de juramcntis, mimo inter conjuges in casu imputati adulterii. Hamb.
1751 — Bannius, De divortio ob adulterium. Oxonii 1610 —
Bauer, De adulterio cum soluta commieso ejusque poema. 1762;
De veritate crimini.? perpetrati, corpus delicti vocari solita, iu

adulterio. Lips. 1739 — Bignandi, Biss. ad lege»: Juliam da
adnlteriis. Mantuae 1789 — Bocerus, Dc adulterio et adulteris.

Tubing. 1625 — Boehmero, De privatione dotis et successionis
statutariae a: capite adultcrii. Hal. 1724 — Brissonius, Liber
singularis ad leg. Jul. (le adulteri-is. Heidell). 1664 —— Brouwer,
' De jure connubiorum, lib. il, cap. ultimo, n. 35 — Cauzius, Dc
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adulterio. Ullruj. 1697 — De Ganngiesser, De adulterio praesmnpto, in Decis. 1.1. 9.78 — De Garhenl‘eld, Dc poenis adulto:-ii.
Arg. 1779 — De Nellernburg, De crimine adulterii, Bud. 1781 —Diesseldorf, De adulterio lege divina et [numana eoerccndo, Lips.
1693 — Discours sur le diuoree par l‘adultère. Autuerp. 1589
—— Dornsperger, De adulterii exception, Basil. 1716 — Faber, Sur
la loi Jul. de adult. —- Fornonni, Disp. de adulterio. Jen. 1620 —
Gelmuer, De paucitate adulteriorum apud veteros Germanas —
Progr. de supplicio adulterormn. Goti…ing. 1743 — Gerdesius, De
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pen., tom. 1 — Ilenrys, De adulterio, tom. 3, lib. vr e v. Paris
1779 — Hoffmann, Commentatio de notabilioribus delietormn
matrimonialium temporibus. Regiomonti 1796; De dissensu jurimu in puniendo adulterii crimine. Franci. 1740; Ad lege…
Julia… de adulteriis. Fruncof. 1739. — Humbourg, De adulterio.
Argent. 1755 — Klein, De mitiganola poma in favore matrimonii
contracti (in Collect., p. 433, n. 137) — Kleinschrod, Observ. ad
L. Jul. de adult. coè'rcendis. Wirceb. 1795 — Kugler, De probatione adulterii. Arg. 1750 — Lebleu, De adulterio. Giss. 1650 —-

Lehmann, De causis nonnullis adulterii poenam mitigandi spuriis. Lipsia 1775 — Leyser, De lenocinio. Vitternb. 1737 — Ludewig seu Lengnig, De origine et progressupoenae adnlterorum
apud Romanus. 11:11. 1740 — Morselis, Dies. de adulterio. Lugli.
Bat. — Meinerlzugun, De venia adversarimu suum in sanguine
corrumpendi (nlnltero non negata. Lugli. But. 1799 — Mugg, De
poem: adultcrii, Arg. 1736 — Neviznno, Sylva nuptialis, edit.
1591 — Neweuhau, De jure uiduitatis — Pugcnstcchcr, De cornibus et cornutis; De crimine majeslatis et adulto:-ii, Steinl'urt. —

Philippi, De adulterio desponsatorum. Lips. 1692 — Pix-mez, De
marito tori violati oindice, e:c jure romano. Lovan. 1829 —
Pultmnnn, De causis nonnidlis adult., pocu. miti:/. spuriis.
Lips. 1778 — Ramos de Manzano, Ad lege… Julian; et Papia…
Poppea… — Reinhurt, De adulterio matrimouium non dissoloeute. Eri“. 1732 — Rivinus, Progr. de adulterio. Vittemh.
1755 — Royaards, Ad poems perjuri-i et adulterii — Rubeus,
Tract. de adnlteriis. Francof. 1600 — Saloni, De poeuis adulterii apud veteres. Upsnl. 1695 — Snlmuth, De adulterio cum
incestu commisso, in Resp. jur., 9. — Sanchez, Disputatioan
(le sancto matrimonii sacramento. Venezia. 1614 — Saudlierr,
Da his qui accusare passant, vel non pos-sunt in crimine adulterii. Arg. 1745 — Schnumburg, De praejudicio principum e:
usu juris occidendi adulterum. Rint. 173-5 — Schroter, Progr.
de poena adulterii post mortem conjugis detecti. Vittemb. 1713
— Schubert, Prob. ist. jur. un a leg. Jul. Aug. poena adulterii fuerit mora. Helms. 1748 — Schulz, De praecepto decalogi
“ non moechaberis ,. Rint. 1670 — Schwendendorlî'er, De adulterio, guateuus divortio causa est. Lips. 1653 — Seldeno, De umore
helrraica — Streit, De obser-vanda in correos adulterii poenarum
aequlitate. Eri. 1719 — Stnlîel, De adulterio matrimonio… non
dissoluente. Eri“. 1739. — Strùvius, De venere illicita. Jen. 1678 —
Styprnann, De publico adulterii crimine. Gryph. 1642 — Tesmerus, De adulterio impunito. Mau-h. 1685 — Tii'nquello, De legibus
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Paris 1586, 1629,1655 — Treitlinger, De accusatoribus et poena
adulterii.-A.rgent. 1759 —- Troppaneger, De mitiganda adulterii
poem: ob denegatum debitum conjugale. Lips. 1713 — Ungepauer,
Tractatio de delietis carnis. Ilulae 1721 —- Van Assendelft, De
adulta-iis coercmdis. Lugd. Baltur. 1727 — Van Bommel, De
adulterio. Trai. ad Rh. 1753 — Van Mours, De adulterio. Lugd.
Bat. 1799 — Van Wevelinchoven, De adulteriis eoercenrlis.
Lugli. Batav. 1722 -— Vermeulen, De homicidio ob adulterinm.
Lugd. Bat. 1791 — Von Mastricht, De adulterio. Busi]. 1665 —-—
Wagenseil, Sota, hoc est liber mischnicus, de uzore adulterii su-

specta. Alt. 1674 — Wernher E., De crimine adulterii non tran-

sigibili. Lips. 1706 —— Wemher F., Num jud-ieimn institution
contra Suzanna… uni alteriuejuri cmmeniat, Villenih. 1727 —
Wilml, .I)e mlnit. Tub. 1616 — Willcnbol'g, I)e1n'ivtda vindieta

contra adulta-os, in ejus Discurs. jar,, n. 65 @ seg. — Zcilhopl,
De jure oecidendi prehensum in adulterio filiae ct uwaris. Lips.

1640, 1667, 1701, 1719…
Il. —— Ahegg, Ueber deu Eltebrnch bei vorausgegangener Trennung uan. Tisch und Bette, nei Neue Jarbiielter fiir Stir/:s.

Strafrecltl, rx, pag. 1 e segg. — Ambrosoli, Delle differenze
principali nel reato di adulterio fra il Codice penale «ns/rimo
e quello del 20 novembre 1859, nel Monitore dei Tribunali, 1861,

pag. 195 — Ancona, nella. Tomi Veneta, :|. V], il. 17, 1881 —
Bodcl, Nouveau traité de l‘ad-ultim. Paris 1826 -— Bcruard,l.u
se'1ulrution dc corps réfurnuie — Breton, Du di::arue en droit ranmin; de la séparation (la corps eu droit frm:fais — Brousse,
Traité de l‘adultòre —- Brusa, nol Monit. dei Trib. di Milan-.,
1868, n. 43--1-1 — Cuscllu, nel Mon. dei Trib. di 11111a1110,1867,
pag. 793 e segg. — De Foresta, L'adulterio del 1narito: nynoglianza della donna: divorzio. Studio sociale. Milano 1881 —
Dufour, Histoire de la prostitution — Durrieux, ])u diuorre
et de la sif]iumtiau da cmym. Paris 1881 — Faranda, nella
' Temi Zanclea, anno il, n. 21 e ‘di-, anno …. n. 6 — Fnrichon,
La 1'f‘1n'ession- de l‘adultère. Discours de renlréc (1881452!) (lo lil

Cour d‘uppel de Bourges — Fournel, Traité de l‘adultère couside're' dans l‘ordre judiciaire. Paris 1778, 9.‘ edizione, 1783 —
Franklin-Berger, L‘ariuitère, sa cause, ses effets, les moyens de
le pr'éucnir. Paris 1867 — Glnsson, Le muriaye civil et le dil)lll"t'l',
2° edit.. Paris 1880 — lladschner, nella. Geriehtssaul, 1870, pu-

gine-1:01. (: segg. — 116121, Delta prescrizione delt’tnlultcrio, nel
Giornale di diritto criminale, 18:13, il, 255 — Krug, Philosophie
der Elie — Kudler, Della prescrizione dell‘adulterio, nel Giornale di diritto criminale, 1897, l, 89 — Munduca, Il procedi
mento penale nel reato di adulterio, nelle sue attinenze con
i‘a:ione di denegata paternità, nella Gazzetta dei Tribunali di

Napoli, anno un:, 11. 21995 — Musso], De la se'poralion de corp.:
— Miraglia, Se la separazione personale fra coniugi, per ragione
d‘adulterio, sia un motivo d'inammissiltilità alla susseeutiva que»
rela d'adulterio, nella Gazz. dei Trib. di Napoli, xxlx, n. 211211
— Morin, Journal de droit criminel, n. SE’/10 — Moriani, Studi
sulla desislcn:a dalla querela nei reali d‘azione privata, 188%! ——
Nougurètle, Lois du mariage et du divorce. Paris, 1816; Jurisprudence du mariage, Paris 1817 — Pumdan, Le pardon accordé'pur le mari a sa femme, après qu‘elle a été conda-mute par
unjugement qui a acguis, ois-a-vis d‘elle, Z'autorité de la chose
iugde, profile-bii à son complice, ele. ?, nella Rev. Crit., t. 9, 11.6,
mai 1880 —— Pont, nel Droit del “.’ agosto 1855 — lìabulnux, Histoire de la prostitntiou —— Revel, L‘udultère suivant la jurixprudeuce et la doctrine. Paris 1871 — Rocchi, Dellapcrseguibililù
de‘ reati connessi a quello delt‘adulterio, nel Giornale delle leggi.
1882, n. 30 — Rosenthal, Die Rechtsfolgen des Ehebruchs —Salvndori C., L‘adulterio e la sua pena. Venezia 1875 — Schwarze,
nella. Gerichtssaal, xx, pag. 368 e segg. — Sieye, Tratti sur
l’adultère considt‘ré an point de vue historique et juridique cha?
les peuples de l’antiquité, (‘t Rome, dans le droit canon et dans
la ldgislation francaise, Paris 1875 -— Sola A., Dell'adulterio.
Venezia 1872 —- Springer, Dell‘adulterio, ecc. (Giornale di diritto
criminale, 1825, I, 265) — Thilo, De crimine adulterii ejusquﬂ

poena. Lips. 1810 —— Tissot, Le mariage, la s({paratiou et le di'oorr‘e. Parigi. 1868 —- Vilnow, nella. Gerichlssaal, xxx, png. I‘ll
— Willequet, Du divorec, pag. 49, 53, 55.

II. -— APPUNTI STORICI.

(":-lp. l. -— Popoli antichi sino alla caduta
dell’Impero romano.
1. Assiri, Babilonesi e Fenici — 11. Ebrei — DI. India —

IV. Grecia — V. Roma. regia e repubblicana — Vl. Roma
imperiale (Lec Julia).

1. Duplice si presenta l'aspetto dal quale esaminare
storicamente l'argomento che imprendiamo a svolgere:
l‘adulterio considerato per sè stesso, quale vizio (.il co
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era ancora il teatro della prostituzione: Templum

stume ed immoralità famigliare; l‘adulterio considerato
.
nei rapporti con la legge repressiva.
Dal primo punto di vista, avremmo & ripetere con
Rabulaux (I) e Sieye (2). che la storia dell'adulterio è
sincrona e si lega essenzialmente alla storia del costume

luxuria et eomessationibus gentium erat plenum et
scortantium cum meretricibus: quello stesso tempio
che poi Cristo purgava da un trafﬁco, sulla natura del
quale tacciono le sacre carte, ma che dovea certo esser

in generale e della prostituzione in ispecie: ciò che facil-

il medesimo descritto dal profeta Michea e dai fratelli

Maccabei.
mente si evince sia dalle chiare risultanze dei fatti, sia
Codesto stato di cose accusava la vanità degli sforzi di
dall'indole naturale delle cose, tosto si avverta come
l‘uno e l‘altro malcostume nelle masse si diffonda a mi- … Mosè e di Salomone onde fortiﬁcare i comandamenti del
lcgislatore degli Ebrei. Non è difﬁcile però il riconoscere
sura che in minore dignità venga costituita la donna e
questa sia meno educata ed indotta & custodire qual sacro chela dissolutezza delle forumine era una conseguenza
patrimonio il naturale sentimento del proprio pudore.
dell'abbiezione, della schiavitù in cui esse erano tenute.
Tuttavia è pur agevol cosa comprendere come non
A che polea mai giovare l‘inveire contro l'infedeltà.
possa rintracciamì vestigia di penalità dell'adulterio della donna, se all'uomo non si imponeva il debito della.
castità non solo, ma consentivasi la. più scandalosa poliuppo tutti quei popoli primitivi, che riguardavano per
gamia? Quale condotta potevasi attendere dalla donna
debito di ospitalità la prostituzione. e che, anche in
epoche più illuminate e civili, lasciandosi dominare dalle cui il concubinato legale toglieva ogni dignità., ed
alla quale era imposto un severo regime di vita soldissolutczzc sacerdotali, la erigcvano a pratica di culto
tanto perchè l'uomo potesse meglio tiranneggiarla ed
con oscena consecrazione religiosa.
2. — 1. Presso gli Assiri ed i Babilonesi esisteva, al abbandonarsi alla libidine? Due spose aveva persino il
padre di Samuele; e Davidde otto; e Salomone narra la
dire di Erodoto (3), una leggo che obbligava ogni donna
Scrittura che contasse nientemeno che settecento spose
del paese a prostituirsi almeno una volta in sua vita nel
tempio di Venere o Mylitta ad uno straniero; la qual
regine e trecento concubine di secondo grado(l3). La
legge di cui Seldcno riferisce il testo della. Misnàe della
cosa confermava Strabone trecent‘anni dopo: mos est...
cum Iio.>pite camus miscerc. Pastoret(4) c Larcher (5)

Gcrnmura (14) ne accordava diciotto ai re e quattro ai

cercarono dileguarc i dubbi che Voltaire (6) avea crc—
duto sollevare in proposito.
3. Il culto obbrobrioso di Venere propagossi in Siria
e Fenicia, assumendo la. dea il nome di Anaiti o di
Astor-tc. Ma, quantunque riesca difficile comprendere
come vi si potesse conciliare, severissima era la legge
che colpiva l’adulterio della donna, punita con la morte
per mezzo del fuoco; siccome avvenne di ’l‘hamar e di
Abemilech (7). Non lo era però l’adulterio del marito, chè

privati.
6. Quanto all‘adullerlo della moglie, dapprincìpio esso
era giudicato dal tribunale domestico; quindi formò uno
dei dodici casi di competenza. del Sinedrio, che giudicava
in prima ed ultima istanza. L’accusa era naturalmente
riservata. al marito, il capo della famiglia, il quale però

anzi riconoscevasi perfettamente legale il concubinato di
lui & supplire l‘infecondìtà. della moglie, la quale all'uopo
si mostrava persino sollecita a procurare la concubina
ullo sposo; e, ﬁgliato che questa avesse, se ne mostrava

pienamente paga, esclamando (Rachele): Declit mihi
ﬁtium (8).
4.Gli stessi costumi si trovano presso gli Egiziani.
Da una parte le lascivie dei misteri d‘lside; dall‘altra la
pena per l'adulterio della moglie, ch’era. inl'amante e basata sul principio del tallone, mercè la. recisione del naso,
onde privarla delle attrattive personali che l’arean
tratta a peccare; mentre il complice sottoponevasi al

doloroso supplizio di mille battitura (9). Ricor-lano'l‘homssen (10) e Chateaubriand (Il) che la pena. del taglio
del naso per l'adultera si praticasse anche fra i sclvaggi dell'America del Nord.
5. — II. Anche presso gli Ebrei si trovano traccie della
prostituzione ospitaliera e religiosa. Ma se con la legislazione mosaica, che tanto assunse in onore il matrimonio da tener obbligata alla fedeltà. anche la sposa
promessa e fulminar pena. capitale alla moglie adnltera
ed al suo complice (12), scomparvero le forme mistiche di depravazione, non si rallentò il malcostume;

chè anzi lo stesso tempio di Salomone, come ne attesta
Il libro de' Maccabei, un secolo e mezzo avanti Cristo,
(1) Hist. de la prostitution.
(?.) Traité sur l‘adultère.
(3) [list. ], 5 31.

(4) Hist. de la lég.
(5) Suppl., pag. 87.
(6) Philos. de l‘hist., xvr, pag. 66.

(7) Genesi, c. 20, v. 3 e 5; c. 38, v. 24.
(8) Genesi, c. 30, v. 3 e 5.
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poteva intentare l’azione d’adulterio non solo a fatti compiuti, ma sulla base di semplici sospetti, che erano poi
classicamente fondati quando risultasse che la. donna
fosse stata chiusa con un uomo il tempo necessario a
cuocere un uovo. L'azione giudiziale era però preceduta
dalla zelotipia, o difﬁda che il marito le faceva nanti due
testimoni di mai più aver- familiarità. con l’uomo sospettato suo ganzo; infranta la quale seguiva una denuncia
al tribunale ordinario del luogo, che, fatta una preliminare istruzione, rinviava le parti al Sinedrio.

Tre ordini di prove erano ammessi e praticati per
convincere la donna. di adulterio: la confessxone, la. testimonianza e le acque amare.
7. Sebbene uppo gli Ebrei vigesse il broccardo: testis
unus testis nuttus, tuttavia a comprovare l‘adulterio
era. sufficiente anche un solo testimonio, foss’anche un
congiunto, un affine, uno schiavo, la stessa. aemula 0 ri-

vale dell’accusata (15).
Se questa non confessava o non risultava. convinta
per la deposizione concorde de' testimoni, si passava alla.
prova delle acque amare. « Le acque amare (le si diceva.)
somigliano a quelle erbe che poste sul corpo di animali
viventi penetrano profonde e producono un dolore atroce
se v‘è una piaga, sono senza effetto alcuno e senza pre—
giudizio se piaga non v'è (16). » — Esse consistevano in
un haver-one confezionato con acqua e certa polvere che
il sacerdote mostrava raccogliere di sopra. l'altare, e,
previo un determinato rito e dopo aver pronunciata
(9) Erodoto, Historia, l. u, e. xxxvr; Diodoro, 5 7, 8.
(10) Ét. sur l’hist. du dr. crini. des pe'upl. (me., 1. n, ch. in.
(11) (Euvres, t. 4, pag. 109, ed. 1840.
(12) Lav., c. 20, v. 10 e seg.
(13) Lib. dei R., G. 18, v. 9.7; c. 3, v. 2, 5.
(14) De azere lmbr., 1 ed 8.
(15) Misnà, tom. 3, pag. 250 e seg.
(16) Misna, tom. 3, pag. 131-; Soldano, U:. hebr., in, c. 18.
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caste, e previene la violazione de‘doveri, distruttiva della

una formula imprecatoria, erano fatte trangugiare dalla
donna. Se in seguito le si gonﬁava il ventre e dimagravano le coscie, era dessa ritenuta colpevole e emulannata; se per lo contrario perdurava prospera la sua
salute e in capo a breve tempo accusava una gravidanza,

razza umana, causa di rovina dell'universo » (7). Le
pene variano secondo la casta cui appartiene la donna ed

il complice: pene pecuniarie pel Bramino o Waisia, di
entità diversa secondo la condizione, qualità e serveglianza della donna eguale di grado o inferiore; morte

dovea mandarsi prosciolta ed aversi comprovata la sua

per ustione del \Vaisia e Kehatriya,se l’adultera sia Bramina e dotata di qualità stimabili; tonsurazione seguita

innocenza. E importante notare che in parecchi casi,
di età avanzata, di sterilità, di infermità, di ﬁsico difetto, ecc., era esclusa la prova. delle acque amare. Non
aveva poi effetto, dicevasi secondo la Gemmara di Babilonia (de dote et de umore), se fosse comprovata l’infe-

da gettito sul capo d’orina d’asina e accompagnata da.

multa pel Kehatriya seduttore di una Bramina comune;
il Satira era condannato all’evirazione per ogni com-

deltà del marito: solo modo codesto per cui intendevasi

mercio con donna d’altri non sorvegliata, ed alla morte
se la donna sia sorvegliata; la qual pena, mediante

porre un freno alla scostumatczza dell’uomo, rappresentandogliene il castigo col disarmarlo giudizialmente
di fronte a' mancamenti della consorte.
8. Abbiamo detto che la pena dell'adulterio era quella
di morte con la lapidazione (col fuoco, se la donna era
ﬁglia di un sacerdote): tale era infatti la sanzione ordi-

ustione sopra un letto di ferro arroventato, si commina al complice d'una delle tre ultime classi, se l’adulterio sia commesso con donna « ﬁera della sua famiglia
e della sua qualità» (8).
Si consideravano poi ed erano noverati come presun—
zioni di adulterio diversi casi che accusavano dimestichezza o preliminari e conseguenze di concubinato (9).
11. — IV. Coi commerci, le industrie ed il lusso, i Fc-

naria, cui andava congiunta la perdita della dote. Ma
se l‘adulterio constava per spontanea confessione della
donna, senza ﬁagranzae deposizioni testimoniali, alla perdita della dote non s’accompagnava che l'atto di ripudio,
cui era costretto il marito sotto pena delle verghe (I);
pena comminata anche alla donna in caso di riﬁuto a
bere le acque amare e di morte del marito pendente il

nici portarono ancora. in Grecia la corruzione de' costumi,
onde ben presto Corinto non cedette in nulla ai misteri
voluttuosi di Pafo. La prostituzione religiosa vi ebbe il
maggiore e più efi'renato rigoglio edi godimenti sessuali
formarono il soggetto preferito e prelibato di sacerdoti

processo.
Riguardo al complice, la Genesi, l'Esodo, il Levitico, il

e poeti, siccome le avventure licenziosa formavano gli
episodi più piccanti e immancabili nella vita delle divinità mitologiche e degli eroi leggendari di quel paese,

Deuteronomio fulminavano contro di lui la stessa pena
comminata alla donna: egli solo però venia punito di
morte se il misfatto era commesso in aperta campagna
con una giovane soltanto fidanzata, la quale in questo
caso andava esente da ogni pena, nell‘ipotesi che desse
avrebbe potuto essere violentata senza trovar modo di

ove la civiltà sembrava tutta intenta a raffinare e divinizzare la corruzione e la lussuria.
12,1n Atene Solone si propose rinfrancare e correggere il costume,rialzando la dignità del matrimonio, com-

battendo l'adulterio e surrogando la prostituzione reli-

difendersi e far udire la sue grida (2).
B. — Ill. « Che una scambievole fedeltà si conservi sino

gìosa con la prostituzione legale. Ma il risultato non
potea corrispondere all‘intento, quando, da una parte, si

alla morte: questo è in essenza il principale dovere della
moglie e del marito (3). » Ma per questa fedeltà inten-

opprimeva cosi la donna, da negarle la scelta dello spese,

devasi fra gli Indiani, come bene spiega Gide (4), non

da toglierle ogni rapporto sociale, da prostituirla ai pa—
renti in caso di nozze infeconde, e dall'altra parte si con-

l’esclusione del commercio carnale con altri fuori del

proprio coniuge, sibbene la prestazione del debito coniu- . sentivano all'uomo le facoltà. arbitrarie del ripudio e del
gale, che doveva. essere solenne presso un popolo il quale
praticava la poligamia e riconosceva come scopo supremo della vita il matrimonio e la procreazione.
10. Mentre però anche gli Indiani erano indulgenti

concubinaggio; mentre poi accanto alla sposa. solitaria
e derelitta lussureggiavano con mille attrattive le cor-

Î tigiane.

pei trascorsi de’ mariti, e consentivano loro il ripudio
delle mogli e la loro prostituzione a' congiunti (5), esigevano la fedeltà della donna sin oltre tomba del ma-

rito. La vedova infedele incorreva nell‘infamia, vivente,
e nella metempsicosi in lurido animale, dopo morta.

Riguardo all'adultera in generale non abbiamo precise
nozioni se non in quanto si tratti di donna appartenente ad illustre casato: « Che il re (dice Manu)
la faccia divorare dai cani in un luogo molto frequentato (6). »
Bensi risulta come severissime fossero le pene comminate al complice, contro il quale la legge indiana si
mostrava senza pietà, «poichè (essa diceva) gli è dall’adulterio che origina nel mondo la confusione delle
(i)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
faire

Misna, t. 3; Seldano, Ur. hebr., …, c. 1.
Deut., 22, v. 23 seg.
Menù, ix, 101-102.
Sur la condition civile da la femme, ecc.
Mariù, Di, 69-70.
Id., v, 160.
Menù, v…, 352.
Menù, v…, 372 a 380.— Confr. Thonisscn, Élnries sm- l'hisdu droit crini. des nei:ple.i anciens. Inde l:!rahmamque etc., [

Dracone non aveva punito l‘adulterio, dichiarando soltanto che poteasene trarre vendetta privata ( lO). Solone,
con le riforme introdotte, dovea naturalmente colpirlo;
e lo fece in due modi: permettendo al marito di uccidere
il drudo della moglie scoverto in ﬂagrante, od esigere da
lui grossa indennità, ed anche, secondo taluni scrittori,
accecarlo od imprimerin un marchio con ferro rovente,

salvo in costui di sperimentare un'azione giudiziale
(àdim; eipy_0ﬁvzt di; [Mi y.5l.'/_O"l) per impugnare il fatto e Chiﬂ-

dere riparazione; dandogli autorità di vendere la moglie
o concubina infedele, che non gli era concesso di uccidere

(sebbene contrariamente opinino Menotius ( l l) e Thenissen (12), ma con cui non poteva più coabitare senza
incorrere nell’infamia, o di caceiarla nell'ultimo ordine

delle sue schiave (13).
l. !, Gibelin, Études sur le droit civ. des Hindous ; Strange, Éliments (le dr. kiudo".
(9) Menù, V…, 355 a SSS. —- Confr. Steuzlcr, Juris.crimin.vclb
rum Indorum specimen.

(10) Paua., 19, 9 36.
(11) Themis attica, l. i, c. 4»,
(12) Le droitpéu. da la Rip. Allr., ]. in, e. voi, 5 i.
(13) Demostene, Morea, e. v; Pastorct, Ilisl. de la ilyisl.. i. fi,
pag. 520.
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Fuori del caso di ﬂagrante, o quando il drudo erasi ; fuor de'casi di adulterio, avvelenamento de' ﬁgliuoli e
sottrazione delle chiavi di casa (8).
sottratto alla vendetta maritale, era egli passibile di
Plutarco racconta che Numa pur continuò l' opera.
condanna pubblica, importante la morte ed una semplice
ammenda, secondo che l’adulterio fosse stato commesso moralizzatrice iniziata da Romolo; ma nello stesso tempo
riferisce come sotto di lui fosse tollerato che il marito,
per seduzione o con violenza (l). Lysia cosi spiega questa
pago del numero dei ﬁgliuoli, prestasse ad altri la prodiversità di pena: « Il legislatore giudicò la violenza
pria donna feconda, siccome disponeva Licurgo aSparta.
degna di una pena minore di quella della seduzione.....
16. Tuttavia sembra che sotto ire la fedelta coniugale
Ei pensò che coloro i quali usano violenza sono odiosi a
si costudisse con zelo,tanto che la caduta della monarchia
quelli che soffrono; ma che i seduttori pervertiscono le
si dovette alla seduzione di una donna, Lucrezia. Ma il
donne sedotte, al punto d'indurle a prostituire ad estranei
costume dovea ben disporsi a mutare per la disparità di
un affetto che non devono se non a’ loro mariti, ch‘eglino
trattamento repressiva fra la donna el‘uomo, le cui
si costituiscono padroni della casa e che non si sa più a
dissolutezze eran lasciate libere e impunite, e sottratte
chi appartengono i ﬁgli…... (2) ». E bene però notare che
ad ogni censura della moglie: Illa te (dicea Catone), si
alcuni scrittori (3) opinano non esser mai stato punito
adulterares digito non contingerc auderct. — E pure
di morte l‘adulterio.
a notarsi come non sembri che il complice andasse sogAlle femmine sorprese in adulterio era poi vietato
getto a pena 0 censura, tutta la responsabilità concenqualsiasi ornamento personale, ed esse, dice Demostene,
trandosi nella donna infedele.
« sono le sole cui sia interdetto l'ingresso nel tempio »(4);
Nella disciplina domestica, spettava dapprima al mainoltre, come appo gli Ebrei, perdevano la dote, devoluta
rito ogni arbitraria potestà. « Il marito (dice Catone
al marito (5).
13. A Sparta non poteasi neppur parlare di fedeltà il vecchio) è il giudice della moglie; il suo potere non
riconosce limiti; egli può ciò che vuole. Se essa commise
coniugale e di adulterio punibile o almeno censurabile.
qualche fallo, ei la punisce; se essa bevve vino, la conQuivi, ove il ratto era elevato ad istituzione, la donna
entrava. nel novero delle pubbliche pertinenze, e consi- danna; se ebbe commercio con qualche altro uomo, la
uccide. » Ma più tardi si stabilisce un vero tribunale doderavasi niente più che una macchina da iigliare, onde
Plutarco racconta (6), che se un uomo gia vecchio posmestico, composto di congiunti dell‘uno e dell‘altra, e
sedeva una giovane spesa, non era infrequente il caso che
che il marito soltanto presiede (9).
egli, «incontrandosi in un giovane piacevole e di robusta
La pena dell‘adulterio variava secondo che si trattasse
di plebei o di patrizi, sebbene in massima fosse rimessa
costituzione, lo traesse a giacere con sua moglie per
alla discrezione del giudice famigliare. Per l'adultera
farle inoculare del buon seme », e quindi non mancava di
custodire il frutto che ne nasceva come se fosse generato
plebea, conforme all'italica tradizione, era pubblica e
ignominiosa prostituzione in appositi lupanari presso le
per opera sua. Secondo Montesquieu, una delle principali
edicole di Priapo; per quella patrizia il ripudio, l‘ampene era quella di non poter prestare ad un terzo la propria donna nè ricevere quella d'altri, c di non dimorare
menda e la morte: quest’ultime due però controverse
in casa propria che con delle vergini (T).
fra' dotti (10).
Narrano Catullo ( 11) ed Orazio (12) della dura e igno14. la Oriente adunque e in Grecia, come ora vedremo
miniosa pena del rafano e del mugile, probabilmente
a Roma, si pratica il concubinato; ma in Atene la convenuta di Grecia (13); ma è a presumersi fosse atto orcubina non è sposa legittima, e poco più di una schiava;
dinato dal marito nella scoperta in ﬂagranza del drudo,
e quivi la pena. per l‘adultera si riduce in priucipalità
e quando costui apparteneva alla classe delle persone
alla perdita della dote e de' vantaggi nuziali. Mentre
però il sistema repressivo si va mitigando, ad onta della
infami.
17. Per lunghi anni la repubblica potè nullameno
facoltà di trucidare il complice, il costume non migliora,
lodarsi della castità. delle sue donne, contando ad esempio
eail‘incontro la dissolutezza e l‘adulterio si diffondono.
15. — V. Non sarà. neppure a Roma che noi troveremo di virtù cittadine le Clelie, le Veturie, le Volunnie, le
Tarquinie. Ma non tardò a venir compromessa da un
la castigatezza dei costumi nella famiglia e nella città,
ch‘ebbe per auspici la cortigiana Acca Laurenzia, nutrice disorganismo famigliare, il quale esordi con la legge
de' suoi fondatori, ed il ratto delle Sabine. Però qui si fe'
decemvirale che permetteva alla donna sottrarsi alla
manus e interrompere la prescrizione passando ogni
palese la saviezza di Romolo, che proibì si rapissero e
sposassero donne gia coniugate, e prodigò tutte le sue
anno tre notti successive fuori del talamo nuziale (14).
Si aggiunsero i facili ripudi, a partire da quello famoso
cure per organizzare e tutelare saldamente il matrimomo tra i patrizi, confarreatz'o ; mentre spontaneamente
di Carvilio, la corruzione del lusso e della ricchezza, e
la consuetudine consacrava, quasi di riflesso, fra i plebei
l’importazione de’ costumi stranieri di tanti popoli vinti,
la coemptz'o e l’usucapio. Ed a Romolo si devono ottime
fra cui specialmente di quello depravato della Grecia.
leggi che nobilitavano la condizione della donpa, colloNon valse però la legge Oppia, presto abrogata per
candola in parità di grado col marito nell'azienda dome- intrighi donneschi: la scoperta degli scandalosi BaccaSt1ctì e prescrivendo ai cittadini un trattamento rispet- nali permise di misurare l'abisso in cui Roma era di—
toso. verso di essa in pubblico, e che vietavano al marito
scesa, mostrando l’eletto. del suo popolo in braccio alla
di ripudiare la moglie, sotto pena di conﬁsca de' beni,
più sfrenata prostituzione.
.

(9) Tacito, Annali, 13, 32; Tito Livio, 39,18; Dionigi (PAL,
lib. I].
(10) Val. Mass., I. n. c. xv; Pothier, art. 6, 5 1, Ad Z. Jud. ad.,Cujaccio, l. 4, lib. 9, tit. 9.

(1) Thonissen, Le droit pda. de la Rép. d‘.4th., p. 314».
(2) Sull‘omìcidio di Eratostene, 324-341.

(3) Petit, Leges attiene, ]. xv, tom. 4, c. u; Meier e Schoeman,
Der nttische Process, p. 339.
(4) Esch. c. Them.

(5) Meurtius, op. loc. ciL

(11) Gaio, c. i, 5 3.

(6) Vita di Licurgo.

(12) Carmen, xv.

(7) Eﬂprit des Zoia, ]. vx, c. 9.
DigﬂlliBlutar-o. Vita du' Romolof; Valerio Massimo, lib. v, a €;
81 dAhcarnasso, l. vm, c. 581.

(13) L. I, sat. @, 44.
!

(14) Gibbon, Storia, u, pag. 514.
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20. L‘adulterio della moglie, il solo contemplato dalla
Tito Livio riferisce che un senatoconsulto camminò
Zero Julia (sebbene, come ben nota Sieye (4), ciò fosse
la pena di morte contro questi eccessi; ma specie per le
donne rimase quasi lettera morta, chè, tuttora riserva- in contraddizione alla dottrina dello stoicismo allora
tone il giudizio al fòro domestico, questo erasi demoraprevalente), e che richiedeva, per punirsi, in chi lo commettesse, che fosse sciens dolo malo (5), non era naturallizzato, e « molti, in vista del malcostume dei loro stessi
ﬁgliuoli e del loro parentaclo, non osavano perdere quelle
mente imputabile rispetto agli schiavi, coniugati solo
per contuberm'um(l.ﬁ), nel cui riguardo non si pote—
ch’essi avevano sorprese in ﬂagrante » (l).
18. Più efﬁcace potea riescire la repressione, come vano esperire che le azioni d’ingiuria o di danno dato in
confronto al seduttore (6);e non lo era del pari rifedalle pareti domestiche passo il giudizio alla cognizione
ribilmente alle cortigiane di mestiere, alle femmine no—
del pretore con lo stabilimento delle questioni perpetuo
tate d’infamia, alle padrone o inservienti di locanda
e la concessione al marito dell'actio de moribus e del
(domina cauponae), alle concubine inhonestac (7).
diritto di retentio propter mores. Ma nè questi congegni
giuridici, nè la nota. censoria, che segnava d’infamia i
21. La sanzione che la lea; Julia (secondo i testi di
seduttori e gli adulteri, ebbero forza di rattenere il po- ‘ Paolo —i soliche ne parlano) comminava contro l‘adulpolo sul pendio della dissolutezza, laddove erasi fatta terio era duplice: penale e civile.
generale la depravazione, e le matrone di più alto casato
E assai contrastato se la prima sanzione fosse capinon rifuggivano, per evitare l'infamia legale, d'incorrcre
tale: per l’attermativa allegandosi il 5 4 del tit. lO, lib. 4,
nell'infamia di fatto iscrivendosi ne' libri degli edili fra
delle Istituzioni, che dichiara espressamente: temerale pubbliche meretrices.
tores alienarum nuptìarum gladio punti, e la legge
Hoffmann pensa che, sendo dittatore Silla, il console
analoga 9 del Codice ad leg. J. ad. dell'imperatore AlesP. Servilio Isaurico promulgasse una legge Servilz'a sandro; per la negativa la legge 29, 5 1, D. 48, 5, che
sull’adulterio, e lo argomenta dal contesto del cap. I vieta di sposare o riprendere la donna convinta di aduldella legge Giulia. Sembra pure che Valerio Massimo lo
terio, la stessa legge Julia che condanna alla deportaattesti parlando della causa di Valerio Valentino contro
zione l’adulterio qualiﬁcato dall‘incesto (8), la pena inCosconio (2). Ma di questa legge non si conoscono le dis- ﬂitta pel lenocinio, pariﬁcato all’adulterio, se commesso
posizioni, e certo poi non deve aver inﬂuito a migliorare
con la qualità personale aggravante di militare (9), ed
il costume, quando udiamo Seneca esclamare: «Se tu
altri argomenti, che inducono a ritenere (il dettato delle
cominci a giudicare la licenza di questo secolo, tu arIstituzioni essendo poco attendibile per le manomissioni
rossirai di vergogna!». Silla, lo stesso autore della legge
operatevi da Triboniano, e l’imperatore Alessandro essulla castità, al dire di Plutarco, amoribus adulteriissendo venuto in epoca assai posteriore) che almeno in
que impiter fuori: maculatus. Di Catone Uticense, che
origine la legge Julia non comminasse una pena capitale,
prestò la moglie ad Ortensio e la riprese dopo che costui morte o deportazione, ma la relegazione, congiunta poi
fn spento, disse Cesare che «presto la moglie giovane
alla nota d’infamia, che per la donna impprtava pure de'
per riaverla ricca». Cesare medesimo, dedito ad ogni
segni esteriori nell’abbigliamento (10). E però mestieri
fatta di lussuria, fu apostrofato un giorno da Cicerone:
rilevare che anche di fronte a codesta interpretazione,
« marito di tutte le mogli e moglie di tutti i mariti!»
sostenuta. da Thomasio (11), da Matthei (12), da Cre19. — VI. Al tramonto della Repubblica ed al sorgere
mani (l3), e dai molti che il Cremani novera, si assume
dell‘Impero, tale era l'abisso di depravazione da far dire
da altri (14) che invece la punizione della moglie adula Seneca (3): « Non v' è più onta che colpisca l‘adultetera altro non fosse che il divorzio e l’onta pubblica.
rio: le cose son giunte ad un punto che verona donna
La sanzione civile consisteva nella conﬁsca, per la
tiene il marito se non che per eccitare le proprie voglie
donna di una metà della dote e di un terzo de’ beni, pel
adultere. Et non suﬂ‘icit dies omnibus! ».
complice di una metà dei beni (l5); nell'incapacità, per
Onde far fronte a tanta vergogna, riabilitare il matrila donna, di contrar matrimonio con un ingenuo(lﬁ);
nella incapacità di prestar testimonianza in giudizio (l7),
monio e stimolare l'incremento della popolazione, Augusto dette mano a parecchi provvedimenti; e poichè in conseguenza dell'inl'amia derivante dalla condanna; e
non gli riesciva far approvare la legge de maritandis
ﬁnalmente nel divorzio, di cui l‘adulterio era una delle
ordinibus, promulgò, secondo l‘l-loil‘mann, alla ﬁne delcause.
l'anno 736 od al cominciare del 737, l'altra che fu detta
22. Scomparso, il tribunale domestico ed assunto da
lm; Julia tlcpudicitia, o de nduz'tcriis coercendis, o più
Augusto anche il potere censorio, la cognizione dell'adulsemplicemente e comunemente (le adulteriis ; della quale
interessa brevemente ragionare.
Di questa legge importante, a noi venuta soltanto in
frammenti, i dotti fecero profondi studi; ma essa fornisce tuttora argomento a gravi controversie, ed è per—
sino dibattuto il numero de‘ suoi capitoli, essendovi chi

lo fa salire a 35 e chi discendere a 2l.
(1) Strabone, in Valerio Massimo, 1. In e xv.
(%) Lib. vm, c. 1, n. 8.
(3) De benef., m, 16.
(4) Op. cit., pag. 107.
(5) Ulpiano, l. 13, ad leg. Jul.
(6) Papiniano, Ulpiano e Gujaccio, l. vx, arl leg. Jul. ; !. xxv|
l)e inj.
—
(7) Paolo, Ulpiano, Voet, lib. xm, Dig., 48, 5; Pothior, 3, 1,
art.. 1, I. J.

(8) L. 5, tit. 18: 1.48, Dig.
(9) l.. 11, D. 48, 5.

terio fu demandata al pretore mercè la pubblica azione.
Tuttavia codesta azione non venne consentita agli estranei
se non subordinatamente alla rinuncia espressa o tacita
del padre e del marito della moglie adultera (18); i quali
arcano urgdiritto di preferenza, da esercitarsi nel termine di 60 giorni, ed i quali, agendo entro questo termine, jure patn's ojure mariti, passami (dice Cujaccio)
(10) L. 3, 5 5, Dig. 28, 1.
(11) De crimine bigmniue, & 63.
(12) De erina, tit. 3, c. li, ad lege": J. 41. ad.
(13) De jm'. «:;-im…, lib. il, c. VI, art. 3, 5 7.
(14) Noodt, in Maz-im. e! Diocle/.; Ludewig, De origine et
progr. pocu. adult. apud Reni., cap. lll, 3, 1, 5 2, e gli autori da.
lui citati; Carrara, Progr., P. S., 5 1899.
(15) Paolo, Sent, lib. n, t. 27.

(16) L. 43, 5 12, Dig. 23, ‘2.
(17) L. 18, Dig. 22. 5.

(18) I.. 26,5 1, Dig.48,5.
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sine calumniaepacna vinci (l): privilegio che però non
è ritenuto senza contestazione (2). Se poi il marito ed il
padre lasciavano decorrere moperoa [ 60 giorni, non
potevano concorrere nell azione che

quali estranei,

e, perdendo ogniprtv1leg10, andavano eziandio soggetti
alla divinatio del giudice. Il marito del resto veniva pre—
ferito sempre al padre (3).

L‘azione pubblica per adulterio doveva essere preceduta dalla dissoluzione del matrimonio, c03i per parte dei
terzi, come del marito,che viprovvedeva colripudio (4):

disposizione importantissima, di cui terremo conto in
prosieguo di questo studio. L'accusa era pure interdetta
contro la donna rimaritata, amenochè le seconde nozze
non fossero state precedute dalla denuncia di non rima-

ritarsi (5), ed il drudo non fosse stato prima iscritto fra
gli accusati (6).

23. La legge Julia colpisce non solo la moglie adultera
ma ben anco il drudo di essa, che colloca allo stesso
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se non lo faccia manu sua e all’istante, iawontinenti:
nè può uccidere il complice se non insieme alla ﬁglia ( 15).
Al marito, contrariamente a ciò che la consuetudine
aveva innanzi consacrato, era assolutamente vietato di
uccidere la moglie (16). Se lo facesse, incorreva nella
pena dell’omicidio, mitigata però, e consistente nella relegazione. Poteva invece uccidere impunemente il drudo,
date due gravi condizioni: ch’ei lo sorprendesse in (1agrante nella casa coniugale; e che l'uomo appartenesse
al novero delle persone vili od infami, schiavi, aﬁ'rancati,
condannati a pena infamante, istrioni, ecc. (17). In difetto di tali condizioni, l'uccisione del drudo cadeva sotto
la stessa sanzione che l'uccisione della moglie.

Padre e marito poi avevano diritto di trattenere il
drudo per ventiquattro ore, onde assicurare con testi—
moni la prova dell'adulterio (18). Se il marito nel frat—
tempo 1asciava andar libero l'amante della moglie per
lucro, egli era ritenuto e condannato siccome lenone (19).

rango: Ne quis stuprum (tut adultcrium..... ; ed U:-

Al cap. 17 la legge Julia sanciva: 'Si quis ad-uitcrii

piano spiega formalmente (7): Verbum hoc si quis tum
’masculos quam foeminas complcctitur. Entrambi sono
considerati rei principali: locchè è ben giusto, siccome
in seguito dimostreremo; mentre la legge contempla
quali complici una terza categoria di persone, di quello
che mercè aiuto od assistenza abbiano favorito l’adu.'terio (8), poichè il lenocinio è punito con la stessa pena
dell‘adulterio (9). Poteasi poi perseguire quale compartecipe nell'adulterio anche il minore d‘eta, purchè pu-

damnatam duxerit umorem, hac lege ienetur. Ed
anche la donna non ancora condannata, purchè sorpresa

bere (10).
Vuolsi notare che il cap. 8 della lea: Julia prescriveva: Ne quis adulterii reos marem et ﬁmminam ex
eadem causa facito: ciò per la norma generale che di

fronte ad ogni accusa stesse un responsabile della ca-

in ﬂagrante, ed in istato d'accusa, non poteva, per nlll‘u
testo di legge, sposarsi (20).
26. Accanto a questa azione pubblica ed a questo
trattamento penale dell‘adulterio muliebrc, esisteva una
azione privata personale ed un trattamento civile dell'adulterio,ed in tal caso tanto per quello commesso dalla

moglie quanto per quello commesso dal marito. lira
l'azione de marz'bus, che faceva luogo al divorzio. Ad
essa il marito poteva ricorrere invece che alla penale,
e costituiva per la moglie l’unico mezzo per reagire
giuridicamente all'infedeltà dell'altro coniuge. 11 giudizio su di essa, quantunque deferito non al magistrato

lunnia; il che però non escludeva naturalmente che moglie e drudo potessero accusarsi contemporaneamente

ordinario, sibbene al censore (21), spiegava però la sua

col ministero di due accusatori (11). Ne era eccepito il

intentarsi dal marito se soccombesse in questa civile
intentata prima, che gli era viceversa preclusa se in

caso in .cui all‘adulterio andasse connesso l‘incesto (12).
24. Non essendo prescritta una prova privilegiata per
l‘adulterio,faceasi luogo liberamente alla tesiimoniale,
assumendosi all’uopo non solo gli ingenui, ma pure gli
schiavi, e facendosi luogo alla quaestio o tortura. Essendo però regola che lo schiavo dell‘accusato non potesse interrogarsi in caput domini (lo“), e d‘altro canto
emergendo chiaro ch'csso per la sua condizione di l'amigliare era meglio d’ogni altro nel caso di conoscerci

particolari dei fatti, fu disposto che il medesimo dovesse
vendersi al tesoro ed allo stesso accusatore, per essere
poi interrogato e sottoposto alla tortura (14).
_25. La stessa lea: Julia consentiva al padre ed al marito un jus vitae ac nccis contro l’adultera ed il suo

drudo, ma con le seguenti diverse norme e condizioni.
Il padre non può uccidere la ﬁglia adnltera se essa
non sia nell’atto sommessa alla sua podestà, in patcsiatem, se non l‘abbia sorpresa in ipsa tutpz'tudine, in
msn vcncribus rebus, nella casa sua 0 del genero, e

(1) Paolo, L. 37, 5 1, tit. 4, lib. W.
(2) Sieye, op. cit., pag. 121.

(3) L. ass, Dig. 48, 5.
(4) L. 39, 5 2, Dig. 48, 5; Papiniano, lil). xi,5 10.
(5) L. 17, Dig. 48, 5; }Ioll‘ununi, c. Vi, s' 10, ad !. .I.
(6) L. 17, 5 (i, Dig. cod.

inﬂuenza anche sull‘azione penale, la quale non potea

quella si fosse innanzi cimentato.
Agli eﬂ‘etti venali era diverso il risultato dell‘azione

civile, secondo si trattasse di mores graviores, ossia del
vero e proprio adulterio, o di mores Zeviores, per altre
dissolutezze o immoralità. Nel primo caso la moglie
perdeva la sesta parte della dote; nel secondo l‘ottava
parte (22). Quanto al marito, sembra che la diversità
dei casi portasse ad una diversità di termini in cui restituirsi la dote, che secondo la varia sua costituzione la
moglie chiedeva rei uxoriac ovvero ea: stipulatu (23).
Erano poi previsti e disciplinati i diritti di compensazione e di ritenzione fatti valere per eccezione” o per
controquerela quando il coniuge querelato accusava alla
sua volta il lenocinium ed i mores graviares o leviores
dell’altro coniuge ('l-l).
27. La legge Julia subì frequenti e gravi modiﬁcazioni per opera degli imperatori che succedettero ad
Augusto, spesso in corrispondenza alle loro vedute ed

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Paolo, SML, lib. v, i.. 16, 5 5.
Cujuccio, t. 9, sulla [. 3; Holl'mann, e. 7, 54.
L. 90, 22, 93, Dig., 48, 5.
Paolo, Sem., lib. n, l. “26, 5 4.
Paolo, id., cod.
Paolo, id., cod.; L. 25, 5 2, Dig. 43, 5.

17) 50, 16, Dig. 1.
(a) L. 8,9, Dig. 48, 5.

(19) Hoffmann, ad 1. J.

(9) L. 12, Ulpiano, Dig. 48, 5.

(21) Godefroy, Cod. Theod.

(10) L. 36, Dig. 48, 5.
(11) L. 17, 5 6, Dig. 48, 5.

(22) L. 47, Dig. 24, 3.
(23) V. Sieye, op. cit., pag. 1921 e segg.
(24) L. 47, Dig. 24, 3; L. 2, 55 4, 5 e (i, Dig. 48, 5.

(la) L. 39, s 7, Dig. 48, &.

(20) L. 13, 6 12, Dig. da rito nupt.
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ai loro costumi individuali e famigliari, più tardi per

tare) (13), e solo eccezionalmente a‘ prossimi congiunti.

l’inﬂusso del cristianesimo da essi abbracciato. Ne daremo
un sommarissimo cenno, seguendo l'ordine con cui ab-

Lo stesso Costantino sancì due importanti e nuove dispo-

biamo dato conto della lea: Julia.
Una costituzione di Severo ristabilì la sanzione dell'adulterio anche contro la ﬁdanzata infedele (l); e Costantino, in omaggio all'origine della madre, dichiarò
passibili dell' azione per adulterio le dominae cauponue (2), spogliandole cosi della qualità vile e infamante
che in precedenza le colpiva insieme con le serventi
d'albergo.
La pena dell’adulterio, che per la legge Julia consisteva nella relegazione, fu elevata a capitale, in fatto,
da Caracalla, in diritto, da Alessandro Severo (3), con—
forme spiega il Voet; sebbene Godetroy (4) sostenga che
ciò sia dovuto soltanto a Costantino, il quale invece non
avrebbe fatto che raffer-mare una disposizione già ema-

nata dal suo predecessore (5). Costanzo e Costante poi
spinsero il rigore sino a pariﬁcare l’adulterio al sacrilegio ed al parricidio, considerati allora i misfatti più abbominevoli, e incrudelendo contro i colpevoli, inasprirono
la pena, da somministrarsicol rogo e col sacco di cuoio (6).

Cesso in seguito d'esser capitale la pena dell'adulterio

sizioni: che il marito potesse far iscrivere il suo libello
anche in base ad un semplice sospetto; che egli Dem
non potesse ripudiare la moglie prima ch'essa fosse convinta di adulterio. Mantenne pure Giustiniano il diritto
d'accusa per solo sospetto, ma lo circondò con la formalita di una previa triplice ammonizione scritta e testificata da tre fededegni (14). E lo stesso imperatore
riconferme la legge Petronio ed il senato-consulto Turpilliano, mercè cui era stata vietata assolutamente la
desistenza dalla querela tosto che avesse avuto luogo
la litis contestatio, senza previa autorizzazione del giudice, che si disse abolitio, sotto pena d'infamia e di una
multa di cinque lire d'oro, oltre la sanzione della cn-

lunnia Secondo la legge Remmia (15), fissando il termine
di due anni per espletare l'accusa (16).
29. Perciò che concerne la prova, si trova man mano
estesa la facoltà di sottoporre alla tortura gli schiavi;
Adriano dispose che si potesse applicare a qualunque

schiavo di terze persone (171.
30. L‘imperatore Maggioriano estese il diritto di ur-

st’ultima inflitta anche ai complici degli adulteri. Ma

ciderc la donna ed il drudo al marito, come già l’avea il
padre, purchè lo facesse in flagrante, con un solo colpo,
in un medesimo atto, con l'arma stessa, trasportato da
collera eguale per entrambi (18).
'
L'azione de moribus c la ritenzione maritale pro-

Giustiniano ristabilì la pena di morte pel drudo, con-

pter moribus furono soppresse da Costantino; e Giusti-

servando quella delle battitore per la donna, condan-

niano confermò l’abrogazione.

sotto l'imperatore Leone, che nella sua Novella xxu vi
sostituì il taglio del naso, da operarsi dopo che i colpe-

voli fossero battuti con verghe e rasi del capo: pena que-

nata poi ad esser chiusa in un convento a perpetuità,
se dentro due anni (importante novazione che consacra
una facoltà per la prima volta disposta nelle antiche
legislazioni) il marito non la riprendesse seco (7). Narra
Procopio come dovesse poi Costantino, pel rifiuto op-

posto da‘ conventi, costruire un apposito ediﬁcio, che fu
detto mctanca, per accogliervi le adultere(8). Final-

Cap. II. — Dalle antiche leggi germaniche ai Codici.
VII. Diritto germanico antico — VII. Diritto canonico -— IX. Diritto germanico intermedio — X. Statuti italiani —XI. Diritto
mussulmano — XII. Diritto inglese — XIII. Diritto francese
— XIV. Rivoluzione francese.

mente Leone il ﬁlosofo ricorse di nuovo alla mutila-

31. — VII. È noto il culto prodigato alla donna dagli

zione del naso, secondo avea disposto il suo omonimo

antichi Germani. « Nulla di più ammirabile, scrisse Ta-

predecessore (9).
Quanto alla sanzione civile o venale, Domiziano aggiunse l‘incapacità nella donna di ricevere legati od ere-

cito, appo questo popolo, che la santità del matrimonio.

dità (10), e Giustiniano sancl che tanto la moglie quanto

essa si da una sola volta, siccome essa non ha che un sol
corpo, un'anima sola (19) ». Si dubitò che Tacito esagerasse nell'elogio; ma è pur certo che l'adulterio della
donna vi era punito severamente, attribuendosi al marito otieso un diritto di vita e di morte sulla moglie
infedele.
L'adulterio fu anche uno de‘ misfatti che consacrò tra
i primi la pratica delle ordalie, attesa la difﬁcoltà della
prova che gli è inerente. Il cimento faceasì nell’onda dei
[lumi, cui il marito venuto in sospetto chiedeva l'oracolo
afﬁdandola il neonato, che, sommerso, facea fede della
illegittima fecondazione della madre.
32. Presso le diverse popolazioni dei barbari invasori
le sanzioni dell'adulterio variavano tuttavia nella specie

il marito soccombente nell'accusa d'adulterio dovessero
non solo perdere 0 restituire la dote, ma restituire e
perdere pure la donazione ante nuptias e pagare una
indennità al coniuge vittorioso, equivalente al terzo di
queste donazioni, od al sesto se vi‘t'osse prole (1 l).
28. Tiberio mantenne pressochè intatta la legge Julia:
sola notevole sua riforma fu quella di ristabilire il tribunale domestico, che sostituì al giudizio del pretore quando
l‘azione non fosse intentata da estranei (12). L‘ azione
pubblica fu quindi abolita da Costantino, sebbene però
sembri che ancor prima di lui, pur ristabilita la giurisdizione obbligatoria del pretore, l‘accusa di adulterio, almeno durante il matrimonio. spettasse soltanto al marito
(Probatam enim a marito uxorem et acquiesccns
matrimonium non debut quis turbare atque inquie-

(1) L. 13, 5 3, Dig. 48, 5.

(e) L. 29, Cod. 9, 9.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Hoffmann, o. 10, 5 3, ad leg. J.
Cod. Theod., l. ix, t. 7, l. I.
I.. 30, C. 9, 9.
L. 4, Cod. Theod., tit. qu. appellat.
Nov. 134.
Dr aedif. Just.
Nov. 30.

10) Tranq.,' Donu't., c. 3.

Ivi non s'irride all'infedeltà coniugale; la si ha in orrore.
Gli adulterii sono rarissimi. La donna si sposa vergine:

e nella entità. I Franchi infliggevano, per esempio, sola
pena pecuniaria (20); i Ripuari applicavano la fustiga-

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Nov. 117.
V. il caso di Apulejo Varilia in Tacito, Ann., 1,2.
L. 26, Dig., ad leg. J. (1. ed.
Nov. 134.
Plinio, Ep. 6.
Nov. 117.
L. 97, 56, Dig. 48, 5.
Cujaccio, sulla 1.4, C. ad leg. J.
Germania, cap. xv… e MX.
Fournel, Traité de l‘art., ch. 3.
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zione, la berlina ed il bando (l);i Visigoti concedevano

perpetua per la moglie, qualora il marito si riﬁutasse

al marito diritto di vendere od uccidere il drudo, a
scelta (2), e più tardi sancirono pubblica pena capi—

poi di riprenderla seco (15).

tale (3). Del resto era generalmente riconosciuto il di-

la pena di morte, somministrata in più e diversi modi,
ma sempre orrendi e crudeli (16).
Conseguenze civili della condanna per adulterio sono

ritto nel marito di uccidere sull‘istante i colpevoli sorpresi in ﬂagrante (4).
Sono però gli stessi barbari che iniziano la prima
vera applicazione civile dell’idea cristiana; poichè troviamo che fra i Longobardi ed i Visigoti (5) era punito
anche l’adulterio del marito: Si vir ejus cum ancitla
sua aut cum alia foemz'na adulterassit, mulicr ipsa
ad palatium et ad jutlz'ces habuz't proclamare (6).
Quanto alla pena inﬂitta al marito, non se ne ha traccia,
ma era certamente divcrsa da quella comminata alla

moglie adultera(7).
33. — VIII. La religione di Cristo, che recò il principio

dell'uguaglianza degli uomini nella società civile, sancì
pure l’eguaglianza dei coniugi nella società famigliare,
elevando l'istituto del matrimonio ad una dignità dianzi

affatto sconosciuta. Su questa base si comprende come
Papa lnnocenzo condannasse alla pari l'adulterio del
marito e quello della moglie: sciens mulierem praeter
umore… (S). Epperò l'adulterio viene generalmente de-

ﬁnito dal Ganonisti con S. Tommaso (9): illicitus coitus
cum umore vel marito alterins. Ed il Canonista soggiunge che « gli uomini dovrebbero essere puniti tanto
più fortemente, in quanto che loro spetta anzi di emulare le donne con la virtù e di governarle con l'osempio ».
Il marito incorreva nella sanzione dell‘adulterio per
ogni singolo fatto di commercio carnale con donna o
con fanciulla; non però se con una prostituta, poichè,

dice Farinaccio, la turpitudine è palese a tutti (10).
Quanto alla donna, variano le opinioni sulla perma—
nente impunità della moglie che pubblicamente si pro-

stituisce, ammessa da Claro (5 ad., 11. 3), esclusa da Farinaccio (n. 84).
il diritto canonico perseguitava l‘adulterio anche fra
gli sposi per promessa de praesenti, considerando il vin—
colo solenne degli sponsali equivalente al matrimonio,
ritenuto perfetto col consenso e non col concubito (I l).

Ma più tardi l'adulterio della donna fu colpito con

le seguenti: — I° l'infamia, ordinata dal giudice, con le

stesse conseguenze del Diritto romano; —2" la perdita
della date e delle donazioni propter nuptias (17); —- 3° la
perdita del dominio feudale (18); — 4° la separazione
personale dall'altro coniuge (19), escluso naturalmente
il divorzio, contro il quale scagliò anatema il Concilio
di Trento (20), checchè si potesse arguire in contrario

dalle dichiarazioni che S. Matteo pose in bocca a Cristo
nelle sue risposte a' Farisei (21). — E importante eziandio notare che il Diritto canonico eonsecrava‘nel modo
più esplicito la causa dell‘adulterio quale impedimento

dirimente dal matrimonio (22): Mart-uo mar-ito. cum
quo verum connubium fuit, ﬁeri verum connubium
non potest cum quo prius adulterz‘um fuit (23).

35. Col sistema inquisitorio del Diritto canonico, era
poi naturale che scomparisse del tutto l‘accusa pubblica
per adulterio, e vi subentrasse la persecuzione d'ufﬁcio
del magistrato, & cui il coniuge offeso non potea che presentare una semplice querela (24); tranne in casi determinati 0 Speciali statuizioni privilegiate per alcuni

luoghi (25). Tuttavia era riconosciuto che il reato non
potea perseguirsi se non vivente il coniuge offeso; tranne
che l‘adulterio fosse stato dissimulato e gli eredi se ne

querelassero (26).
Molto largo si dimostra il Diritto ecclesiastico nell’ammettere gli argomenti di convinzione dell’adulterio.
Basta che la prova contro il reo sia tale da ingenerare

una forte presunzione della colpa (27); poichè, dice Farinaccio (28), quando la prova è difficile, la presunzione
pro oerz'tate habetur. E quindi l’aﬁ‘accendarsi de’ canonisti a ricercare, analizzare, noverare e classiﬁcare le fonti

indiziarie, che costituisseropresunzioni naturali (come

care(l2)», la Chiesa fu dapprincipio mite nel colpire
l‘adulterio; e la pena, fondata nel principio espiatorio,
consistette nella scomunica (13) e in una penitenza di
sette anni di reclusione imposta cosi agli uomini che

la gravidanza assente il marito) o legali : questo divise in
presunzionijuris et dejure (come l'essersi trovati i rei
nudi nello stesso letto, ed altrimenti in compagnia intima
dopo una triplice ammonizione) ed in presunzioni juris
tantum (come toccamenti impudici, precedenti rapporti
erotici, amplessi in luoghi appartati — meno che l’uomo
fosse un ecclesiastico, chè allora i sacri canoni voleano si
presumesse una benedizione od un amplesso fraterno e
religioso!), attribuendo e. ciaseuno un valore tassativo

alle femmine (14); la quale reclusione però si rendeva

secondo il sistema probatorio di que‘ tempi (29).

84. Seguendo l'insegnamento dell‘Apostolo, che alla
edultera disse soltanto: « vattene, e non più pec-

(1) Dufour, ”ist. de la prost., t. 8.
(2) Sieye, Traité nur Pad., p. ux, ch. 1.
(3) L. 3, Cod. leg. Visigoth., tit.. 2.

(4) Roth., 212; L. Rip., 177; L. Bainv., vn, 2, 9; L. Bux-g., 68,
1 8 5 109, 11. “.’5.
(5) L. Visig., in, 4, 9.

(6) Liutprando, 130.
(7) Pertile, Storia del dir. ital., vol. 5, 5 198.
(8) C. 4, caus. 32, quaest. 4, e. qui oiderit, c. puto, 329, 5,
c. in conjugu'o, 399,1, 0. indignazdur, c. non moevhaberis, 329, 6,

°- 1. de adult; Tix-aquella, Cane., 32, 9,5, e. 15.
(9) 11. q, 154, art. e.
(10)
(…
(12)
(13)
(14)

Quant., n. 72, D. e.
Sanchez, De matr., l. 10; Claro, l. 5, Sem., 5 ad., 11. 9.
S. Giov., 8.
Gen. Intelleximus, de ad.
Can. 85, 9, 3.

(15) Can. Gaudemua, n. 19, Lit. de ad.

(16) Sanchez, lib. x, disp. 8, n. 32.
(17) C. Plermnquc, 4, da don. inter vir. el MIOI‘.,' Sanchez,
lib. 10, disp. B.
(18) Farinaccio, n. 48.

(19) C. il, 435. de diu.
(20) C. 7, sess. 24.
(21) Cap. v e nx.
(9.2) G. 1, 81; C. 40 e 50.
(23) S. Agostino, lib. [, c. 10, De nuptu‘t's et concnp.
(24) Farinaccio, n. 30; llluyart de Vougluns, ('od. Febr.
(25) Diaz, Pret. crim.
(26) Tix-aquella, D. can.; C. Plermuque.
(97) Menocchio, De pron., lib. !, Preaumpt., 58, n. 3; Sanchez,
De matr., lib. :, c. 19, n. 41 e 42.
(98) Disp. can.
(29) Tiraquello, De poem's, c. 29; l-‘urinaccio, ‘J, 136; Manocchin,
De prec.—:., Lib. :.
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36. —- IX. Ed era pochi cenni sulla legislazione germanica intermedia.
L'art. cxx della Carolina. così si esprime: « Se un uomo
ammogliato accusi in criminale un altro per fatto d'adulterio commesso con la moglie sua, e ne l'abbia convinto,
l'uomo adultera, del pari che la moglie, saranno puniti
secondo le nostre ordinanze imperiali e quella de’ nostri
predecessori. Lo stesso avverrà. quando una donna-ma—

ritata sporgerà querela contro il proprio marito, o contro
la persona con la quale l’adulterio sarà stato commesso.»
Dal che si evince, con la scorta de' commentatori della
Carolina, che a tenere della medesima: 1° l'adulterio
del marito era pareggiato in massima a quello della
moglie; 2° non si poteva procedere d’uﬂ‘ìcio per adulterio, ma solo in dipendenza della doglianza del coniuge
olîeso; 3° il marito non poteva perseguire la moglie

sione in monastero (8), ma più spesso e più tardi una
semplice pena pecuniaria (9). Solo nelle terre prossima
alla Francia fu in vigore la pena quivi usitata della
corsa a corpo nudo per la città sull' asina e sotto le

sferzate (10). Quanto al drudo, da taluni Statuti gli si
applicava l'ultimo supplizio (ll), dagli altri, ed erano i
più, gli si inﬁiggeva la sola pena pecuniaria, più mite

che non per l'adultera (12).
Non si conoscono che gli Statuti di Corsica (II, 41)
e di Parma (1491 e c. 127), i quali punissero oltre a
quello della moglie anche l’adulterio del marito.
39. Può dirsi poi che fosse universalmente ammesso
non potersi procedere per adulterio se non sull'istanza
del coniuge offeso: Nullus passi! accusare umorem,
nisi maritus; nec rector possit procedere, nisi fact“

faerit prius denuntia vel quaerela per marith (13).

infedele senza rivolgere la sua azione anche contro il
drudo; 4° il diritto di querela non si poteva tramandare agli eredi (I). Le consuetudini e la pratica aveano

E cosi, da una parte, la desistenza esplicita o implicita
del marito troncava l‘azione penale (14), dall‘altra parte,
essendo all'adultera applicata la reclusione in mona-

poi recato una triplice conﬁgurazione dell'adulterio, con

stero, il perdono del marito ne la liberava in ogni

diversa indizione dipene. Se gli adulteri erano entrambi
coniugati (adulterio doppio) l'estremo supplizio si riser-

tempo (15).
Conseguenza civile dell'adulterio era la perdita della

vava all'uomo, la reclusione per la donna, oltre alla
fustigazione s'ella fosse di abbìetta condizione; se l'adulterio compievasi fra donna maritata ed uomo libero, variava soltanto per questi la specie di morte,. mantenen-

dote e controdote (16); e di converso il marito perdeva

dosi Sempre capitale il misfatto, poichè (dice Carpzovìo)
«la sua ingiustizia è in fondo la stessa, venendo a sostituire in una famiglia estranea de‘ ﬁgli che pregiudicano
agli eredi legittimi »; se inﬁne è il marito che si rende
infedele con donna libera 0 vedova, non si fa luogo per
lui a pena capitale, sibbene a pena arbitraria, quale la
fustigazione od il bando, secondo la condizione della

le donazioni propter nuptias, laddove la sua infedeltà
fosse del pari punibile o si assoggettasse alla sanzione

della calunnia (17).
40. I dottori si mantennero ligi ai dettami di diritto
romano riguardo alla potestà nel padre e nel merito
di uccidere gli adulteri sorpresi in ilagrante (18); ma

non mancano statuti che l’attribuiscono incondizionatamente al padre, suocero, marito e ﬁglio ( 19). In Sicilia

persona e lo scandalo derivatone (2).
37. Capitali e atroci furono spesso le pene comminate

si punirono quai lenoni i mariti che ritenevano la moglie
infedele e lasciavano fuggire il ganze (20).
41. — Xl. Poichè siamo a discorrere dell’età di mezzo,
gioverà. far breve cenno della legislazione maomettanae

dalle altre leggi germaniche intermedie contro l'adulterio

dell'antica legislazione inglese.

della moglie (3). Curiose le sanzioni per le adultere ebree,

Prima di Maometto, gli antichi Arabi chiudevano gli
adulteri fra quattro mura per lasciarveli morire di tormenti edi fame. Maometto condanna gli adulteri alla

condannate a camminar d’inverno a piè nudi sulla neve,

e d‘estate a dormir nude fuori della porta di casa (4).
88. — X. Rimesso in onore dovunque e specie nelle città
italiane il diritto romano, era naturale fosse generalmente accolto il principio che la sola infedeltà della
moglie dovesse aversi per adulterio punibile, siccome

venivano insegnando i dottori (5); e dagli Statuti italiani si applicava alla donna talora il taglio del naso (6),
talora la morte (7), tal’ altra la fustigazione e la reclu(1) Contr. Glasen, Comm. in Const. erim. Car. V; Beyer,
Belin. fur. crim. secundum Const. Car.; Otto, Caan jur. erhn.
Caroli V; etc.
(2) Bohemere, Med. in Const. crìm. Cao-al.; Otto, op. cit.;
Curpzovio, Pract. nova Saxon… seu crim., etc.
(3) Sachsenspiegel, il, 14, 5; Schwabenspieg., 201; Geib, Lehrbuell, !, pag. 232; Wilde, Das Sh'ofrccht der Germanen, n, 34.
(4) Holland, cit. dc Pertile, op. loc. cit.
(5) Claro, 5 Adult… n. 2.
(6) Const. Ste., ux, 74.
(7) Statuti di Adria, IV, 15; di Ferrara,ni, 102 e 104; di
Genova, Brescia, Piacenza, Pavia—in Farinaccio, Quaest., 141,
n. 71; Cantù, Ital., v, 690.
(8) Stat. d‘Aviano, 1403, o. 28; di Padova, 1030 — in Brunacci,
suv, 348; di Trento, 111, 66.
(9) Stat. di Bologna, 1561, v, 2, 27; di Piacenza, v, 42; di
Modena, 1327, ir, 27; Carta de Lega, v, 11. 70; di Ancona, W,
69; di Parma, 1255; di Roma, n, 50.
(10) 1188 Proc. di Tommaso ] per Aosta, L. num., 35; 1324,
Franch. d‘Evian, Au. Tor., v, 36.
(11) Pertile, op. loc. cit. Aretino, De nmleﬁciie, & Hai adullerato la mia donna.

lapidazione, quando siano mohhein, ossia maggiorenni,
sani di mente, mussulmani, liberi, ed entrambi coniugati; altrimenti si applicano cento colpi di frusta, l'esilio od il carcere per un anno. Ma richiedendosi prova
classica del misfatto, per confessione o testimonianza
di quattro persone libere, pu beri e nadl’r che lo abbiano
veduto, sicutst-ylum inpiwide stibii (21), così le sanzioni
(12) Vercelli, 1494, c. 127; Aviano, 1403, c. 28; Padova, 1299:
Firenze, in, 122; Trento, 111, 66; Adria, xv, 15; Lucca, xv, 99; Belluno, III, 43; Ferrara, in, 102. — Contr. Claro, Practice, 5Aduli.,
ue'rs1'calo sed quam-o ; Gepolla, Cons., 80, n. 8; Viv-io, Comm. opiniones, t. 2, op. 9; Termine, De cautelt's, 6, n. 80; Boerio, Decisiones, 297, n. 13.
(13) Stat. di Bclluno,ui, 42; Claro, L. 30, Cod. 11. t.; Perlile.
ep. loc. cit.
(14) Const. sto., n, 11; Farinaccio, n. 68; Clero, n. 18 e addiL,
n. 120.
_ (15) Claro, n. 7; Stat. di Padova, 1399; di Modena, v, 11: °°°

(16) Statuti di Bologna, 1561, v, 2, 27; Ceneda, m, 37; Adria,
1442, xv, 15; Belluno, 111, 42; Osimo, 1371, in, 27.
(17) Claro, n. 15; Farinaccio, n. 35.
(18) Claro, n. 49; Farinacoio, n. 57; Aretino, loc. cit..
(19) Stat. Ariano, c. 31; S. Gimignano, in, 23; Verona, 49. C' S'
x; Chiavenna e Piuro; ecc.
(20) Cost. di Ruggiero, Si' mart'tnn, Il[arìtum, …, 79-82. C' “!
De adult: La Mantia, Storia della leg. civ. e crt'm. di Sicilia.
vol. 1, lib. n, c. n, 5 2.
(21) Vincent, Études sur la loi mumll1nane, p. 161.
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di logge oﬁ‘rono scarsa probabilità di tradursi in atto.

modo, dei mezzi, della qualità delle persone, ed anche

p,, pOi sempre e si mantenne riconosciuto il diritto nel

alla morte, se vi concorresse altro reato, il furto, il ratto,

merito (cui è vietato il ripudio), nelpadre e nei fratelli
di uccidere l'udultera sorpresa in fallo (l).
terio come l'assassinio; ma re Canuto ordinò che la pena

il sacrilegio, l’incesto (9).
Sul broccardo: Non potest direcle ac speciﬁce P"°'
bari, anche se calige's dissolutz‘s, complewu veneree
foeminam subjicens, poiché si potrebbe trovarsi ancora

del drudo dovesse essere il bando, e quella. dell'adultera il
luglio delle orecchie e del naso. Ifanlìco costume per

sempre nel campo di un mero tentativo, i dottori persistevano & mantener in onore il diritto can0nico con lo

la donna era quello di trascinarla nuda per le vie della

studio casistico delle presunzioni, degli indizi, degli am-

città battendola sinchè ne morisw, e l‘uomo ordinaria-

minicoli, sulla base del sistema ognor favorito della prova
legale, ed accogliendo tutti quei pregiudizi scientiﬁci che
allora specialmente correvano intorno ai fenomeni della
gravidanza, del parto, delle ingerenze sopranaturali,
della generazione spontanea, ecc. (10).
Il diritto nel marito e nel padre di uccidere la donna.
adultera ed il suo drudo, abolito col cristianesimo, scom-

42. —— XII. In Inghilterra, re Edmondo puniva l’adul-

mente si appiccava. Si racconta di Renato di Mortemer (1329), convinto (l’adulterio con Isabella di Francia,
trascinato per le vie di Londra, poi squartato, dopo essergli stati tagliati gli organi genitali e gettati al fuoco,

cdivise le sue membra fra le quattro principali città
dell'Inghilterra. Ma. questo fa naturalmente un supplizio
straordinario (2).
43. — XIII. San Luigi re di Francia, mentre da una

parte reggimentava la prostituzione pubblica, dall‘altra
imprendeva a. punire più umanamente l'adulterio; lad—
dove nella pratica feudale, confortata anche da regie ordi-

nanze, comminavasi la pubblica fustigazione degli adulteri fatti correr nudi per le vie della città (3). I suoi
sforzi però furono impotenti & ristabilire il buon costume presso un popolo che s’inoltrava sempre più nella
via della corruzione; ed è facile la imaginarsi quale

parve nelle leggi: l‘adulterio poteva soltanto costituire
una scusa, pel solo marito, dell’omicidio commesso nella
sua ﬂagranza, purchè non vi fosse concorsa la premeditazione (I l ).
46. — XIV. Nel progetto delle leggi penali di giugnoluglio 1771 ﬁguravano due articoli (10 e 11 del tit. Il),
che contemplavano l’adulterio della moglie, condizionandone la perseguibilità. alla querela del marito, da
prodursi esclusivamente innanzi alla giurisdizione corre—
zionale, e eomminandovi la pena del carcere fra uno e

condotta tenessero i mariti e le mogli presso un popolo

due anni per la donna, che non dovea perdere la dote ma
solo il godimento (salvo il diritto agli alimenti), e della

che assisteva agli scandali quotidiani di un Luigi Xl,
di un Francesco I, di un Enrico II, di un Enrico III e di

multa di uri ottavo della propria sostanza e di tre mesi

di carcere pel drudo. Ma codeste disposizioni non furono
neppur sottoposte alla discussione dell‘Assemblea Na-

Luigi XIII, XIV e XV, troppo celebri per lussurie e
dissolutezze.
44. In base all'Ordinanza del 1670, non era perseguibile chc l'adulterio della donna, poichè, scrisse Serpillon (4) «l'infedeltà della moglie ha maggiori conseguenze, imponendo al marito degli eredi necessari,che
pur non sono suoi ﬁgli ». La. moglie poteva querelarsi

colo 4), che implicitamente dovette comprendere l’adul-

del marito infedele soltanto allorchè l’adulterio fosse

terio.

commesso con una ﬁglia. di lei (5); e poteva addurre
l’adulterio del marito come eccezione contro la querela
per l'adulterio proprio (6). Non si procedeva poi per
adulterio senza la doglianza del marito (7).
Distolto dal fòro ecclesiastico, l'adulterio formò sog-

getto di causa regia, mantenendosi solo la contemporanea istruzione ecclesiastica se il colpevole appartenesse
alla famiglia religiosa (E!).
45. Pena fissa non v‘era, ma come nel resto prevalsero le tradizioni romane, onde divenne di diritto comune applicare la Novella 134, cap. 10, e la famosa
autentica sed hodie, condannando la donna adultera alla

zionale, sulla proposta dei deputati Darnaudat e Dupont
di rinviarle a quando si sarebbe trattato il divorzio. Il
quale nell‘anno seguente fu discusso ed ammesso, noverando fra le cause di ripudio l'incondotta notoria (arti-

Questo però non ricevette particolare sanzione nè
allora. nè in seguito dal Codice di bruma‘o anno xv, nè
dalle leggi successive, di tal che il divorzio rimase per
tutta l‘epoca della Rivoluzione e sino al Codice del 1810
la sola sanzione applicabile, siccome fu la sola che i tribunali applicarono. Le parole del primo Console basterebbero all‘uopo per eliminare ogni dubbio: «Quando
il divorzio e pronunciato in seguito dell'adulterio, l‘onore
del marito rimane soddisfatto, e la moglie colpevole pu-

reclusione in convento, sempre in facoltà il marito di

nita: essa perde il nome del marito. »
47. Codesta opinione sembra tuttavia che Napoleone
modiﬁcasse quando si venne all'elaborazione dei nuovi
Codici. Onde nello stesso Codice civile vinse l’avviso del

r1tirarnela, com'era poi in obbligo di mantenervela a
sue spese. Quanto al complice, la pena era arbitraria,
Cioè rimessa alla discrezione del giudice: da una semplice ammenda pecuniaria o penitenza pubblica, poteva
salire al bando, alla fustigazione, alla galera, pel concorso di circostanze aggravanti in considerazione del

signor Emmery, ed essendosi ammessa l'alternativa della
separazione di corpo, vi si aggiunse come pena facoltativa la reclusione fra tre mesi e due anni, calcando le
orme del progetto 1791, per l'adultera (l?); salvo poi le
disposizioni completive del Codice penale venuto più
tardi e che qui tosto riportiamo (art. 336 a 339).

h(1) Dnboys, Hist. du dr. crìm. des pmples eru-op., t. 1, liv. 1,

((i) Muyart de Vouglans, Lois crim.
(7) Jousse, Fournel, Sieye, etc.
(8) Jousse, Traité, t. 1; Lepret, Quest. not.; Serpillon, op. cit.
(9) Duriet, Traité des peines; Menocchio, De arbitr., lib. n,
cas. 502, n. 40; Giulio Claro, 5 Incesf., n. 3.
(10) Mascardo; Accursio; Menocchio; Giulio Claro, 5 Adult,
in suppl. n. 124.
(11) Sieye, op. cit., pag. 324.
(12) Seduta 24 vend. e 4 brain., anno :, del Consiglio di Stato.
Art. 58, che divenne quindi art. 298 al tit. del divorzio, decre—
tato il 21 marzo 1803 e promulgato il 31 dello stesso mese.

c

. XII.

(il) V. in Saint-Edinè, Dìcliozm. de la pé‘nalilé, V° Adultère.
(3) Ordinanze di Filippo di Valois, di Giovanni il Buono, di
Ciurlo V, di Carlo VI; Cont. di Bergerac, art. 86; di Béarn, ar-

ticolo 16; d‘Angers, art. 5 etc.; — un’ordinanza di Carlo il Bello
del 1325, per confermare i privilegi della Bastida de Trie, diceva:
“ _Quis in adulterio deprehensns fuerit, eru-rat per villain, ut in
«his villis domini nastri regis ﬁeri consuevit, «:::......
(4) Comm. sur l‘ard. de 1670.
(5) Fournel, op. cit., pag. 14.
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Sez. Seconda — Legislazione.

Art. 212. Il procedimento cessa, anche contro il complice, con

la desistenze della parte querelante.
].

— LEGISLAZIONE

STRAN1ERA.

VAUD. — Cod. pen. (1843).
Vigente.

A) — Codici Francesi.
FRANCIA. — Cod. pen. (1810).
Art. 336. L'adulterio della moglie non potrò. essere denunciato

che dal marito: questa facoltà cesserà se egli si trova nel caso
preveduto dall‘art. 339.
Art. 337. La moglie convinta di adulterio soggiaccrà alla pena
della prigionia per tre mesi almeno e per due anni al più.
Il marito potrà arrestare l‘effetto della condanna della moglie
convinta di adulterio, consentendo aricevere nuovamente presso
di sè la moglie.
Art. 338. Il complice della. moglie adultera sarà punito con la
prigionia per lo stesso lasso di tempo, ed inoltre con multa da
cento a due mila franchi.
Le sole prove che potranno essere ammesse contro l‘imputato di complicità saranno, oltre alla ﬂagranza del delitto, quelle
che risulteranno da lettere ed altre carte scritte dell‘imputato.
Art. 339. Il marito, che avrà tenuta una concubina nella casa
coniugale , e che ne sarà stato convinto sulla querela della
moglie, sarà punito con multa da cento a due mila franchi.

Art. 207. L'adulterio del marito o della moglie è punito con
la prigionia non maggiore di sei mesi e con le. multe. che non
può eccedere i600 franchi.
'
Queste due specie di pena possono cumularsi. in modo che,
se pronunciate entrambe, non eccedono, prese insieme, il massimo limite stabilito per l‘una di esse, computando ugualmente
un giorno di prigionia e due franchi d'ammendu.
Art. 208. La pena stabilita nel precedente articolo è applicabile
al complice del marito o della moglie adultere.
Art. 209. Per adulterio si procede soltanto sulla querela del
coniuge oﬂ'eso. Se la querela e sporto. soltanto contro il coniuge
colpevole o contro il complice, si procede tuttavia contro di en-

trambi.
Art. 210. Non si in luogo o si cessa dal procedere. anche riguardo al complice, se la parte querelaute receda dalla querela,
o se la medesima abbia perdonato l‘adulterio, sia espressamente,
sia tacitamente.

GINEVRA. — Cod. pen. (1874).
(Nessuna. disposizione contempla l'adulterio).

NEUCHATEL. — Cod. pen. (1855).
BELGIO. — Cod. pen. (1867).
Art. 387. La moglie convinta d’adulterio sarà condannata alla
prigionia da tre mesi a due anni.
Il marito potrà arrestare l'effetto di questa condanna, consen-

tendo a riprendere la moglie.
Art. 388. La pena comminata nel precedente articolo si appli-

cherà al complice della moglie adultere.
Le sole prove che potranno essere ammesse contro il complice saranno, oltre la ﬂagranza del reato, quelle che risulteranno du lettere o da altre carte dal medesimo scritte.

Art. 150. L‘adulterio del marito e della moglie è punito con
la prigionia da 3 a 6 mesi e con la. multa da. 100 a 500 franchi.
La stessa pena è applicabile al complice del marito o della
moglie.
Art. 151. Non può procedersi per adulterio che sulla querela
del coniuge oﬂ'eso. Se la querela viene sporta soltanto contro il
coniuge colpevole o contro il complice,il procedimento si estende

tuttavia all‘uno e all'altro.
Art. 152. Il procedimento cessa, anche contro il complice, con
la desistenza della parte querelante.

Art. 389. Il marito convinto d‘aver tenuto una concubina nella

Art. 153. La querela d‘edulterio non sarà ammessa, se l’adul-

casa coniugale sarà condannato alla prigionia da un mese ad

terio non sia stato preventivamente constatato da sentenza civile
pronunciata sulle istanze del coniuge offeso in dipendenza di
un'azione per divorzio 0 per separazione di corpo e di beni.

un anno.
La moglie potrà. arrestare l‘effetto di tal condanna, domandando che il marito sia posto in libertà.
Art. 390. Non potrà aver luogo procedimento 0 condanna per
adulterio che dietro querela del coniuge che si riterrò. offeso.

B) — Codici italiani.

Lussm1nunco. — God. ben. (1879).

Troma. — Cod. pen. (1873).

Art. 387 a 390. (ldentici & quelli del Cod. pen. belga).

Art. 9.70. 5 1. La. moglie colpevole di adulterio si punisce con

anuaco. —- Cod. pen. (1873).
Art. 398. L‘adulterio del marito e della moglie è punito con la
prigionia da due a quattro mesi o con la reclusione nella casa di
correzione per un tempo non maggiore di un anno.
La stessa pena si appiica al complice del marito e della moglie.
Si inﬂigge il maximum: quando entrambi i colpevoli sono coniugati.
Non può procedersi per adulterio che sulla querela del con-

iuge offeso. Se la. querela viene sporta soltanto contro il coniuge colpevole o contro il complice, il procedimento si estende
all‘uno e all‘altro.
Art. 399. Il procedimento cessa, anche controi complici, con
la desisteuza della parte querelaute.
Art. 400. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale o fuori, ma con scandalo, sarà. punito con la prigionia per
un tempo non maggiore di tre mesi.

VALAIS. — Cod. pen. (1858).
Art. 210. L'adulterio del marito o della moglie è punito con
la prigionia non maggiore di sei mesi e con l‘ammenda, che non
può eccedere i 500 franchi, o con una sola delle dette pene, secondo le circostanze.
Alla stessa pena soggiace altresì il complice del marito o della
moglie adultera.
Art. 211. Per adulterio non può procedersi che sulla querela
del coniuge oﬂ'eso. Se la querela è diretta soltanto contro il coniuge colpevole o contro il complice, il procedimento si estende
tuttavia all‘uno e all‘altro.

la detenzione dal primo al secondo grado, e se è fuggita con l‘adultero dalla. casa coniugale la. pena sarà accresciuta. di un grado.
5 2. Se però la moglie era legalmente separata dal marito,
la pena si diminuisce di un grado.
5 3. Con le stesse pene è punito l'adultoro.
Art. 971. 5 1. Il marito che mantiene una concubina si punisce come colpevole di adulterio con la detenzione dal primo al

secondo grado o con la interdizione dalla potestà max-italo in
primo grado.
5 2. Alla stessa pena della detenzione soggiace anche la

concubina.
Art. 272. 5 1. Per adulterio non si procede che ad istanza del
coniuge oli'eso, il quale può, in ogni momento, rivocare la que'
rela e sopprimere l'azione penale.
5 2. Nessuna querela (: ammessa dopo tre mesi dal giorno
in cui il querelanle ebbe notizia del delitto.
5 3. La querela di adulterio non è ammessa quando il coniuge offeso continui nella materiale comunione di mensa e di
letto col coniuge querelato.
Le querela si riterrà abbandonata con la ripristinazione della
predetta comunione.
Art. 273. La querela d'adulterio si estende al complice, @ la l'e'
missione fatta al principale giova anche al complice, e se e l‘alta
dopo la condanna ne fa cessare ogni eﬁ‘etln .
Art. 274. Il coniuge che abbandonò dolosamente l‘altro non è
ammesso & querelare d'adulterio; e neppure il marito nelle co"dizioni dell‘art. 264- (lenane verso la moglie), nè il marito connivente della meretrice.
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GRIGIONI (ted.-ital.). — Cod. pen. (1851).

della forza politica hanno diritto di promovere l'accusa in giu-

5 [43. L‘adulterio sarà punito nel modo seguente:
]) Nella persona maritata con una multa ﬁno a fr. 170, e

dizio per sopprimere lo scandalo, e far punire i delinqncnti.

nella non meritata che conosceva lo stato coniugale dell‘altra

con una simile ﬁno a fr. 85.
2) In caso di recidiva con prigionia ﬁno a 4 mesi.
Tanto alla multa che alle prigionia potressi aggiungere la
esclusione per un dato tempo da ogni pubblica carica.
5 144. Non sarà, di regola, inquisito e proceduto contro l‘adulterio che ad istanza del coniuge leso, ed anzi resta. vietato al
giudice di disturbare la pace e quiete coniugale con segrete in-

vestigazioni fondate su sole dicerie denudate di prove di fatto.
5 145. I casi in cui il giudice è eccezionalmente tenuto e. procedere d‘ufﬁcio, senza istanza, contro l’adulterio, con la relativa.
inquisizione e castigo, sono i seguenti:
1) Se una donna non maritata diede alla luce un ﬁglio, ed
un uomo maritato viene accusato di esserne il padre;
@) Se una donna meritata partorisce dopo esser decorsi più
di dieci mesi da che il di lei marito è morto 0 continuamente
assente;

3) Se sussistono sufﬁcienti prove che uno dei coniugi favo-

risca le dissolutezze carnali dell‘altro per trarne guadagno;
4) Quando l‘adulterio divenne tanto notorio da derivarne
pubblico scandalo.

MALTA. — Leggi criminali (1854).
Art. 189. La moglie convinta di adulterio sarà punita con la

prigionia da sei mesi a due anni.
Art. 190. Non vi sarà luogo ad alcun procedimento per adulterio contro la moglie o il correo o i complici se non ad istanza
del marito.
Art. 191. Nessuna pena potrà essere pronunciata contro la
moglie o il correo o i complici, in caso di connivenza del marito

o di remissione per parte del medesimo prima della condanna.
sia espresso, sia tacita. Avrà luogo la remissione tacita, se il
marito continuerà a coabitare con la moglie o non avrit prodotto
la querela entro il termine di sei settimane, computabili dal
giorno in cui fosse venuto in cognizione dell'adulterio.
Art. 192. Il correo ed i complici nel delitto di adulterio saranno puniti conla prigionia da quattro a nove mesi.
Art. 193. Non vi sarà. luogo & procedimento per adulterio
contro il marito se non alle istanze della moglie e nel solo caso
in cui egli abbia tenuto seco una concubina nella casa coniugale.
Il marito adultera, in tale caso, sarà. punito con la prigionia da
quattro a diciotto mesi.
Art. 194. Può il marito impedire gli effetti della condanna
contro la sua moglie e può la moglie impedire gli elfetti della
condanna contro suo marito, purchè consentano di ritornare a

conv1vere.

S. MARINO. — Cod. pen. (1865).
Art. 409. La moglie che commette adulterio è punita con la
prigionia da uno a tre anni. Alla stessa. pena è soggetto il correo
della moglie adultera, il quale non ignori che la medesima e con-

C) —‘ Codici tedeschi.
AUSTRIA. — Cod. pen. (1852).
$ 509… Una persona coniugata che commette un adulterio, come
pure una persona non coniugata con la quale un adulterio viene
commesso, si fa rea di contravvenzione ed è punito. con l‘ar-

resto da uno a sei mesi; ma la donna e da punirsi con maggior
rigore, qualora a motivo del commesso adulterio possa insorgere
dubbio sulla legittimità del successivo parto.
5 503. Eccettuato il caso espresso nel successivo 5 510 (pro—
stituzione di donna marilata) non si può mai d‘ufﬁcio procedere, nè applicare la pena per titolo di adulterio, ma solamente
dietro istanza della parte oﬁ‘esa. Anch'essa per altro ne perde il
diritto quando abbia espressamente perdonato l‘ingiuria venutale a cognizione, o quando non abbia presentata la querela nel
termine di sei settimane dal giorno in cui n’ebbe contezza.Anche
la pena giù. pronunciata si estingue, tostochè la parte oil'esa
dichiari di voler vivere di nuovo con la colpevole. Ma tale dichiarazione non toglie la pena già preferita contro i correi.

GERMANIA. —— Codice penale dell'Impero Germanico
(1870).
5 172. L'adulterio, quando è stato causa dello scioglimento
del matrimonio, è punito tanto nel coniuge colpevole, quanto
nel suo complice, col carcere ﬁno a sei mesi. Si procede soltanto
dietro domanda. — (Conseguentemente l'adulterio non è punibile
che quando ha motivato il divorzio. Questa disposizione trovacasi già nel Codice prussiano e in altri Codici alemanni, come nel
Codice di Brunswich e nel Codice penale di Baviera del 1861.)

ZURIGO. — Cod. pen. (1871).
5 117. L'adulterio, commesso da. persona essa pure coniugata
o da persona non coniugata con altra che sa essere coniugata, e
punito col carcere ﬁno a due mesi.
5 118. Per adulterio si procede soltanto a querela del coniuge

oli'eso.
La querela ha elletto sol quando, prima di essa, sia intentata
la causa per scioglimento di matrimonio dinanzi ai Tribunali. Se
il coniuge oﬁ‘eso rinuncia alla punizione del colpevole e vuole
che il matrimonio perseveri, cessa il procedimento contro arnbcduei querelanti.
L‘eccezione del 5 54, lemma 3, non è applicabile in questo
caso (II, 5 54, lemma 3, dice: La punizione di singoli partecipi
senza quella degli altri non può essere domandata dal querelante privato che allorquando i primi hanno sedotto gli altri al
reato).
5 119. Ove ambedue i colpevoli siano coniugati, se dalla querela ha receduto il coniuge di uno, la pena dell’adulterio non ha
luogo nemmeno contro i partecipi.

BERNA. — Cod. pen. (1866).
Art. 175. —— Il coniuge convinto d'adulterio soggiacerà alla
pena della prigionia non eccedente i quaranta giorni.

legata.

Art. 410. Il marito che mantenga una concubina nella casa
°°°…Bcle è punito con la prigionia da uno a tre anni. Si ha per
casa coniugale quella che e domicilio abituale dei coniugi, ancorchè la moglie ne sia temporaneamente assente.
La concubina e punita con la prigionia da sei mesi ad un anno,
quando però sappia che l‘uomo nella cui essa vien mantenuta,
sua coniugato.
Art. 411. Il marito non può querelarsi per adulterio commesso
dalla moglie:

1) Quando esso trovasi nel caso preveduto dal precedente
articolo;

2) Quando abbia abbandonato la moglie, e questa per effetto dell‘abbandono siasi trovata in istringente povertà.

Art. 412. Quando i delitti contemplati nel presente capitolo
f""°"8°no per connivenza o consenso di quelli che avrebbero
interesse a querelarsene, e quando l‘adulterio della moglie non
può essere denunciato dal marito in virtù del precedente arti-

°°l°x talli-0 il rappresentanteil pubblico ministero, quanto il capo

Il complice della moglie adultere. sarà punito con la prigionia
per lo stesso lasso di tempo, e inoltre con la multa da 50 a
“200 franchi.
Non potrà. procedersi per adulterio che sulla querela del coniuge offeso, il quale potrà. pure arrestare il procedimento già

iniziato.
BASILEA CITTA. — Cod. pen. (1872).
5 88. L‘adulterio è punito con la prigionia sino a tre mesi o
con multa ﬁno a mille franchi a riguardo del coniuge colpevole:
come anche del suo complice, quando a causa di esso sia stato
pronunciato il divorzio.

BASILEA CAMPAGNA. — Cod. pen. (1873).
5 88. (Identico &. quello di Basilea Citta).

D) Codici spagnuoli.

SPAGNA. — Cod. pen. (1870).
Art. 448. L'adulterio sarò punito con la prigionia correzionale
nei gradi medio e massimo.
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Commettesi adulterio dalla donna coniugata che giace con
maschio che non le sia marito, e da chi giace con lei sapendola
coniugata, ancorchè posteriormente venga dichiarato nulla il
matrimonio.
Art. 449. Non si inﬂiggerà pena per delitto di adulterio se non
in forza di querela del marito oll‘eso.
Dovrà il marito sporgere querela congiuntamente contro i
colpevoli e non lo potrà se vivesse separato dalla moglie ed in
nessun caso se avesse consentito l‘adulterio o perdonato alla
moglie od al complice.
Art. 450.11 marito potrà in qualunque tempo rimettere la pena
inﬂitta alla moglie. In tal caso si avrà per rimessa anche la pena

inﬂitta all’adultero.
Art. 451. In causa di separazione per adulterio la sentenza di
assoluzione avrà piena efﬁcacia agli effetti del giudizio penale.
La sentenza di condanna renderà. necessario un nuovo giudizio
per l‘applicazione delle pene.

Art. 452. Il marito che avrà tenuto una concubina nella casa
coniugale o fuori, con scandalo, sarà punito con la prigione correzionale nei gradi minimo e medio.
La concubina sarà punita con l‘esilio.
Al caso del presente articolo applicosi il disposto degli arti-

Art. 246. L‘adulterio è punito, sempreché per sua causa siasi
pronunciata sentenza passata in giudicato di divorzio 0 di Sepa.
razione, con la prigionia fino a tre mesi.
La presentazione della domanda di divorzio 0 di separazione

interrompe la prescrizione, la quale perciò ricomincia a decorrere
dal giorno in cui la sentenza e passata in giudicato.

L‘azione penale è promossa soltanto in seguito a querela del
coniuge oll‘eso.

OLANDA. — Cod. pen. (1881).
Art. 245. Con la prigionia non maggiore di sei mesi si punisce:
1° la persona coniugata che commette adulterio;

2° il celibe che partecipa al fatto sapendo che il complice
è coniugato.
Il procedimento non ha luogo che sulla querela del coniuge
offeso.

Riguardo a questa regola non sono applicabili gli articoli 61,
65 e 67.

La querela può sempre essere ritirata sino a tanto che non
sia cominciata l‘istruzione del processo all'udienza pubblica.

SVEZIA. — Cod. pen. (1864).

Art. 252. A nessuno è permessa l‘accusa per questo reato, ad
eccezione del marito e della moglie, ed essi medesimi non
avranno più diritto di accusare se per un tempo qualunque consentirono l’adulterio.
Art. 253. L‘accusa per adulterio dovrà essere intentata congiuntamente contro la donna e l‘uomo col quale ella avrà commesso il reato, sua vita durante, e l’uno non potrà esser condan-

Cap. xvu, 5 1. L‘uomo coniugato che avrà. commesso adulterio con una donna non meritata, e la donna maritata che avrà
commesso adulterio con un uomo non coniugato saranno coudannati alla prigionia non maggiore di sei mesi o ad una multa;
e l‘individuo non coniugato sarà punito con la multa.
5 2. Saranno puniti con la prigionia da sei mesi a due anni
l'uomo e la donna che avranno commesso adulterio, essendo l'uno
e l‘altro coniugati.
$ 5. Per adulterio non potrà procedersi d’ufﬁcio dal pubblico
ministero ove il coniuge innocente non ne abbia fatto. denuncia,
ovvero abbia intentato l‘azione di divorzio per pausa d‘udulterio
o non sia stato legalmente ingiunto all'uomo di pagare una
somma per il mantenimento del ﬁglio adulterino o quando il
procedimento non sia altrimenti nella competenza del pubblico
ministero. Se due individui, entrambi coniugati, abbiano commesso fra loro adulterio, potranno entrambi essere sottoposti il

nato senza l‘altro.

procedimento, benchè l‘azione di divorzio sia stata intentata

coli 449 e 450.

BRASILE. — Cod. pen. (1831).
Art. 250. La donna maritata che commetta adulterio sarà pn-

nita con la pena della prigionia con lavoro da uno a tre anni. La
stessa pena sarà inﬂitta, in questo caso, ai complice.
Art. 251. L'uomo ammogliato che avrà mantenuto a sue spese
una concubina sarà punito con la pena comminata nel precedente

articolo.

soltanto da uno dei coniugi innocenti.

Buenos-Armes. — Cod. pen. (1877).
Art. 246. L‘adulterio e la violazione della fede coniugale
commessa corporalmente e scientemente dall'uno o dell‘altro
dei coniugi.
Art. 247. La moglie che commetta adulterio sara punita con
il carcere per due anni, e il complice sarà. esiliato per ugual
tempo.
Il marito colpevole di adulterio soggiacerà all‘esilio per due

anni.
Art. 248. Il marito che si renda adultero col tenere una concubina nella casa coniugale subirà due anni di carcere, ed un
anno se la tenga fuori.
La concubina sarà condannata al conﬁno per due anni nel
primo caso e per uno nel secondo.
Art. 249. Il solo coniuge offeso puù accusare per delitto di
adulterio. Ma se abbia abbandonato l’altro coniuge, separandosi
della convivenza, non potrà intentare quest‘azione penale.
Art. 250. Il coniuge offeso può in qualunque tempo rimettere
la pena all‘altro coniuge. La riunione dei coniugi produce la
remissione della pena.
Art. 251. Quando avanti il giudice ecclesiastico si tenga giudizio di divorzio per adulterio, non potrà intentarsi l‘azione penale, e, ancorchè si dichiari il divorzio, sarà necessario un nuovo
giudizio avanti il giudice penale per l‘applicazione della pena.

E) Codici di altre nazionalità.
UNGHERIA. — Cod. pen. (1878).
5 245. Chiunque fa credere ad una donna di essere suo marito
e si vale di tale inganno per usare con essa in commercio carnale, commette il crimine di libidine, ed è punito con il carcere

sino a tre anni.
L‘azione penale e promossa soltanto in seguito a querela della

donna oil'esa o del suo rt°rito.

NEW-YORK. — Cod. pen. (1881). — (Ninna disposizione colpisco l'adulterio).
F) Progetti di Codici.
AUSTRIA. — Pron-. di Cod. pen. (1874).
5 187. L‘adulterio viene punito con In carcere lino a sei mesi
per il coniuge colpevole come pure per il suo correo.
Non ha luogo persecuzione giudiziale pel tentativo.
La punizione non ha luogo che ad istanza del coniuge offeso.
A questi spetta solo in persona propria l‘azione penale, però
anche allorquando non abbia passato ancora l'età di anni 18.

PORTOGALLO. — Prog. di Cod. pen. (1861).
Art. 415. È adulterio la. violazione della fedeltà coniugale.
corporalmente consumata, dall‘uno o l‘altro dei coniugi.
L‘adulterio sarà punito con la reclusione di prima classe.
5 unico. Essendo celibe il correo, è elemento costitutivo del
reato, quanto a lui, il sapere che l‘altro e coniugato.
Art. 416. Sono circostanze aggravanti del reato:
1° L‘esser commesso dalla. moglie;
2° Pel marito, il mantenere una concubina nella casa coniugale; ovvero

3° L‘essere coniugati entrambii correi.
Sono attenuanti:
1° L‘essere i coniugi legalmente separati; ovvero
2° L‘essere stato il colpevole abbandonato dall‘altro coniugeArt. 417. Non può procedersi per adulterio senza querela del
coniuge offeso, eccetto quando sia intentata in giudizio civile
l‘azione di separazione per causa di adulterio.
Art. 418. Riconciliandosi il coniuge oll‘eso con il suo cuniuge
o perdonando al complice, non si in luogo ad accusa, si estingue
| il procedimento già iniziato e cessa ogni effetto della condanna-
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Questa riconciliazione e perdono avrà effetto riguardo al eomplice anche se coniugato, a. condizione che il suo coniuge si
riconcilii con lui o gli perdoni.

5 unico. L‘annullamento del matrimonio posteriormente al
reato, non ne distrugge la criminalità, ne fa cessare la responsabilità. penale.

INGHILTERRA. — Prog. di Cod. pen. (1880). —- (Nessuna disposizione contempla l'adulterio).

ARGENTINA. — Prog. di Cod. pen. (1881).
Art. 262. Commette adulterio:

La donna coniugata che viola corporalmente e scientemente
la fedeltà coniugale;
Il marito che la viola nella casa coniugale, in casa di prostitu—
zione o mantenendo notoriamente una concubina.
Art. 263. La moglie convinta di adulterio sarà punita con la

pena. della prigionia minore e il suo complice con quella dell‘esilio maggiore.

Art. 264. Il marito colpevole di adulterio sarà punito con la
prigionia minore, se il delitto consiste nel mantenere una concubina nella casa coniugale, e negli altri casi, con gli arresti nel
grado medio.
Art. 265. La concubina. mantenuta nella casa coniugale subirà
la pena della prigionia minore; quella mantenuta fuori la pena
degli arresti nel grado medio.

Art. 266. Nessuno dei coniugi può essere sottoposto a proce-

221

L‘adulterio accompagnato da violenza è punito con la reclusione per sette anni almeno; la pena può essere portata anche
ai lavori forzati a tempo (art. 598).

PARMA. Cod. pen. (1821).
L‘adulterio non può esser denunciato che dal marito contro la
moglie. Gessa in lui tale facoltà. se trovasi nel caso dell‘articolo 375 (art. 373).
La moglie convinta di adulterio è punita con la prigionia da.
tre mesi a due anni; il complice con la stessa pena, e di più
con la multa da 100 a 1000 lire (art. 374).

Con la stessa pena della prigionia da tre mesi a. due anni è
punito il marito convinto. sulla querela della moglie, d‘aver
tenuto una concubina nella casa coniugale. La concubina soggiace ad egual pena (art. 375).
Il coniuge può impedire la condanna dell'altro col desistere
dalla querela; può farne cessare gli eﬁ'etti consentendo di ritornare a convivere col delinquente (art. 376).
La remissione fatta al coniuge prima della condanna giova al
complice (ivi).

MODENA. Cod. criminale (1855).
La moglie convinta di adulterio è punita con il carcere da
uno a tre anni. L‘adultero è punito con la stessa pena e con
multa da lire 100 a 1000 (art. 419 55 1 e Q.).
L'adulterio non può esser denunciato che dal marito e. in di
lui assenza o impedimento, dal suocero. Essi perdono questa

dimento per adulterio se non sulla querela del coniuge offeso.

facoltà. qualora non ne facciano la. denuncia entro due mesi dal

Ciascuno dei coniugi rispettivamente può inlirmare gli effetti

giorno del commesso delitto. Il marito la perde altresì se trovasi nel caso dell'art. 422. La denuncia contro uno dei correi è
operativa anche contro l‘altro (art. 420, 55 1, 2 e 3).
Il coniuge denunciante può impedire la condanna col rinunciare alla denuncia; può farne cessare gli eﬁ’etti acconsentendo
di tornare a vivere col coniuge condannato. La remissione l'alta
al coniuge, prima della condanna, giova al correo (articolo 421,
55 1 e 2).
Il marito che tiene una concubina nella casa. coniugale è
punito, sulla querela della moglie, col carcere da sei mesi a
due anni. Alla stessa pena soggiace la concubina (art. 422,

della querela, provando che l'altro si trova. nel caso contemplato

dall'articolo 262, o che ha istigato o spinto l‘altro coniuge all‘adulterio.

Art. 267. Il coniuge offeso può, in qualunque tempo, arrestare
il procedimento 0 rimettere la pena inflitta all'altro coniuge.
La riunione dei coniugi produrrà gli stessi eﬁ'etti.

Art. 268. In causa di divorzio per adulterio avanti l'autorità
ecclesiastica, la sentenza. esecutoria avrà piena efﬁcacia agli effetti penali quando sia di assoluzione; quando sia di condanna,

occorrerà. un nuovo giudizio avanti il giudice penale per l'applicazione delle pene.

5 1 e e).

GIAPPONE. — Prog. presentato al Senato dal ministro
della giustizia (1877).

L’adultero che ha fatto uso di violenza è punito con l'ergastolo
a tempo non minore d'anni dieci (art. 423).

Art. 893. La moglie legittima. colpevole d‘adulterio sarà punita
con la prigionia con lavoro da tre mesi a due anni e con la
multa da 10 a 40 yens.

‘

TÌJ'SCANA. Legislazione criminale di Pietro Leopoldo

(1786).
L'adulterio è punito nel drudo con l‘ultimo supplizio e nella.

ll complice sarà punito con le stesse pene.

Non avrà luogo procedimento per adulterio che sulla querela ‘ donna con l'ergastolo per anni venti (5 xcvr).
Neli‘adulterio senza violenza non si procede che a querela di
del marito.
La querela del marito non avrà ell‘ctto ove risulti che egli : parte; e il diritto di querela spetta al solo marito (5 Ill).
Prima della. sentenza, il marito può rinunciare alle querela, e
abbia. precedentemente eccitato o favorito l‘adulterio.
impedire il corso ulteriore del giudizio (ivi).

Il.

LEGISLAZIONE ITALIANA.

A) Anteriore alla vigente (per riassunto).
STATI SARDI. Cod. pen. (1839).
La. moglie adultera è punita con la prigionia da tre mesi a
due anni. La stessa pena si applica al complice, oltre ad una
multa da 100 a 1000 lire (art. 523).

L’adulterio della moglie non può essere denunciato che dal
manto; il quale non ha più questa facoltà. se si trova nel caso
dell‘art. 526 (art. 594).

.Le sole prove che potranno essere ammesse contro l‘imputato
d.‘ complicità saranno, oltre al ﬂagrante delitto, quelle che risultino da lettere o da altri suoi scritti (art. 525).
Il. marito, convinto d’aver tenuto una concubina nella casa
coniugale è punito, sulla querela della moglie, con la prigionia
da .—e1 mesi a tre anni. Egual pena per la concubina (art. 526).

_ Il coniuge querelante può, con la desistenza della querela,
1m1>ed1re che si pronunci la condanna, ed anche arrestarne gli
ell"elt1, consentendo al coabitare di nuovo con il coniuge condannato. Il perdono accordato, prima della condanna, al coniuge
acullero si estende di pieno diritto al complice [art. 59.7).

STATO PON'1‘1F1010. Regol. (1832).
La. legislazione Gregoriana distingueva l‘adulterio in violento e
non violento. Al primo inﬂiggeva la pena della. galera perpetua,
al secondo cinque anni della stessa pena (art. 176).

DUE SICIL1E. Codice per lo regno delle Due Sicilie —
Parte seconda, Leggi penali (1819).
L'adulterio non può esser denunciato se non dal marito. La
moglie adultera (! punita. con la prigionia-dal secondo al terzo
grado. Alla stessa pene soggiace l‘adultero, oltre ail un‘ammenda
da 50 a 500 ducati (art. 326).
Compiuto il termine della pena,, il marito può far dimorare
la moglie in un ritiro per cinque anni (art. 327).
Il marito che tiene una concubina nella casa. coniugale e
punito, sulla querela della moglie, con la prigionia dal secondo
al terzo grado (art. B&B).
La remissione fatta dal marito alla moglie prima della. condanna giova ai complice (art. 329).
Tanto il marito, quanto la moglie querelante possono impe-

dire gli effetti della condanna contro il coniuge adultere. purchè
consentano di ritornare a convivere (art. 330).
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222

B) — Vigente.
COD. PEN. SARDO-ITALIANO 1859-65(1ih. il, titolo 9. Dei
reati contro l’ordine delle famiglie, cap. 1).
Art. 482. Non si può procedere per adulterio senza querela
del marito contro la moglie.
Art. 483. Non si può procedere per concubinato senza querela
della moglie contro il marito, il quale abbia tenuta. la concubina
nella casa coniugale.
Art. 484. Il marito perde la facoltà di querelarsi per adulterio
se egli si trova nel caso dell’art. 483.
Art. 485. Se ha luogo la querela di adulterio, o di concubinato, il processo si estende nel primo caso al complice della
moglie adultera, e nel secondo anche alla concubina.
Tranne il caso in cui il complice sia stato sorpreso in ﬁn—
grante adulterio, non possono ammettersi contro di lui altre
prove che quelle risultanti da lettere o da altre carte dal medesimo scritte.
Art. 486. La moglie convinta di adulterio sarà punita col
carcere non minore di tre mesi estensibile a. due anni. Il complice della moglie adultera sarà. punito col carcere per lo stesso
tempo, ed inoltre con la multa da cento lire a mille.
Il marito convinto di concubinato sarà. punito col carcere da
tre mesi a due anni. Con la stessa pena sarà. punita la concubina.
Art. 487. Nel caso che un coniuge sia convinto di adulterio
o di concubinato, può l‘altro coniuge impedirne la condanna
col desistere dalla querela: può altresì far cessare gli effetti
della condanna, purchè acconsente di tornare a convivere col
coniuge stato condannato.
La remissione che il coniuge fa all‘altro coniuge prima della.
condanna, giova di diritto anche al complice.

Con. PEN. TOSCANO 1853-56 (lib. n, tit. vr, Deidelilli
contro il pudore e contro l’ordine delle famiglie,

cap. 11).
Art. 291, 5 1. La moglie colpevole di adulterio è punita, a

querela del marito, con la carcere da due a cinque anni. Alla
medesima pena soggiace il correo.
5 2. Il marito per altro non ha diritto di querelare, se si
trova nel caso contemplato dall’articolo seguente e dal 5 2
dell‘art… 300 (del lenocinio del marito).
Art. 292, 5 1. Il marito, che tiene una concubina nella casa
coniugale, subisce, a querela della moglie, la pena prescritta
dall‘articolo precedente, alla quale soggiace anche la correo.
5 2. La. moglie per altro non ha diritto di querelare, se si
trova nel caso contemplato dall‘articolo precedente.
Art. 293, 5 1. La querela intentata dal coniuge offeso contro

qualunque dei cortei, li colpisce necessariamente ambedue: e
la quietanza. rilasciata all‘uno giova anche all‘altro.
5 2. La quietanza del coniuge offeso, che acconsente di
riunirsi col coniuge colpevole, fa cessare anche gli effetti della.
condanna.

C) — In progetto.
PROGETTO 1868 (Commissione Pisanelli) — (titolo 11.
Del reati contro il pudore e contro l’ordine delle famiglie, cap. 1v).

offeso non fa querela entro tre mesi dal giorno in cui ne ebbe
notizia.
5 2. La querela si estende necessariamente anche al com.
plice ed alla concubina.
5 3. Non ha però diritto di far querela il marito, se si trova
nei casi contemplati dagli articoli 274, 276 (eccitamento alla
prostituzione della moglie) e 277 (moglie costretta a prostituirsi),
e la moglie se si trova nel caso contemplato dall‘art. 273.
5 4. La remissione che il coniuge offeso fa al coniuge colpevole, giova anche al complice; e se è fatta dopo la. condanna,

ne fa cessare tutti gli effetti.

PROGETTO 1870 (Commissione Borsani) — (titolo x,
Dei reati contro il pudore e conlrn l'ordine delle famiglie, cap. v).
Art. 319, 5 1. La moglie colpevole di adulterio è punita con
la detenzione da quattro mesi a due anni; e da un anno etre
mesi a tre anni se è fuggita con l'adultero dalla casa coniugale.
& 2. Con la stessa pena è punito l‘adultero.
Art. 320, 5 1. Il marito che tiene una concubina nella casa
coniugale, o notoriamente altrove, è colpevole di adulterio ed
è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con

l‘interdizione dall‘autorità maritale.
5 2. La stessa pena della detenzione si applica anche alla

concubina.
Art. 321. Se il colpevole di adulterio era stato abbandonato
dall‘altro coniuge o ne era legalmente separato, le pene stabilite
nei precedenti articoli sono diminuite da. uno a. due gradi.
Art. 322, 5 1. Per l'esercizio dell' azione penale del reato di
adulterio si richiede la querela del coniuge offeso; ma non e

più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui esso ebbe notizia
del l'atto.
5 2. La querela non può essere divisa e si estende di diritto
a tutti i colpevoli.
Art. 323, 5 1. L'azione penale si estingue e cessano gli eﬂ'etli

del procedimento per reato di adulterio:
a) quando la querela fu prodotta dal marito, se la moglie
provi che egli stesso, durante il matrimonio e prima dell‘apertura del dibattimento, ha commesso adulterio o l’ha costretta

a prostituirsi, o ne ha eccitata O favorita la prostituzione;
6) quando la querela fu prodotta dalla moglie, se il marito
provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;
e) se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualun-

que stato della causa.
5 2 (conforme al 5 4 dell'art. 275 del progetto 1868).

PROGETTO MINISTERIALE (Vigliani) del 1874 — (tit. rx,
Dei reali contro il buon costume e contro l’ordine delle
famiglie, cap. xv).
Art. 349, 5 1 (conforme al primo inciso del 5 1 dell’art. 319
del precedente progetto; poi soggiunge: " la pena è aumentata
di un grado, se è fuggita col colpevole dalla casa coniugale .,)5 2. Con la stessa pena è punito il complice dell'adulterio.
Art. 350, 5 1 (identico al 5 1 dell‘articolo 320 del precedente
progetto).
5 2 (conforme al 5 2 del predetto articolo, salvocbè la pena
è diminuita di un grado).
Art. 351 (conforme all‘ art. 321 del precedente, soppresse le
parole “ era stato abbandonato dall'altro coniuge ,,).
Art. 352, 5 1. L’azione penale per reato di adulterio non può
essere esercitata che a querela del marito o della moglie, esi
' estende di diritto al complice ed alla concubina.
5 2 (conforme alla seconda parte del 5 1 dell’art. 322 del
progetto 1870).
ArL 353, 5 1 (identico al 5 1 dell‘art. 323 del progetto 1870).
5 2 (identico al 5 2 del precitato articolo, agggiunte dopo
la parola " complice ,, le parole “ alla. concubina ,,).

Art. 273, 5 1. La _moglie colpevole di adulterio si punisce
con la detenzione da tre mesi a due anni; e da uno a tre anni
se è fuggita con l’adultero dalla casa coniugale.
5 2. Se però la moglie era stata abbandonata dal marito
o ne era legalmente separata, la pena si diminuisce da uno a
due gradi.
5 3. Con la stessa pena è punito l‘adultero.
Art. 274, 9 1. Il marito che mantiene una concubina nella
casa coniugale si punisce, come colpevole di adulterio, con la
PROGETTO APPROVATO DAL SENATO NEL 1875— (tit. xl.
detenzione da tre mesi ad un anno e con l‘interdizione tempoDei reati contro il buon costume e contro l‘ordine delle
ranea della potestà maritale.
5 2. Alla stessa pena. della detenzione soggiace anche la _ famiglie, cap. 1v).
Art. 355, 5 1 (identico al 5 1 dell‘art. 349 del progetto 1874]concubina.
5 2 (identico al 5 2 del detto articolo).
ArL 275, 5 1. Per reato di adulterio non si procede se ii coniuge
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Art. 356, 5 1 (identico al 5 1, art. 350 del progetto 1874).

5 2 (identico al 5 2 del detto articolo).
Art. 357 (identico all‘art. 351 del progetto 1874).
Art. 358, 5 1 (identico al 5 1 dell‘art. 352 del progetto 1874).
5 2 (identico al 5 2 del detto articolo).

Art. 359, 5 1 (identico al 5 1 dell'art. 353 del progetto 1874).
5 2 (identico al 5 2 del detto articolo).
PROGETTO Dm. 1877 (Commissione Mancini) — (titolo xx, Dci reati contro il pudore e contro l’ordine

delle famiglie, cap. IV).
Arl. 855,5 1 (conforme a quello del progetto 1875, salvo che
la pena. viene stabilita nella detenzione dal secondo al terzo
grado).
5 2 (identico).
Art. 356, 5 1 (identico a quello del progetto 1875, salvo che

la pena è stabilita come sopra nella detenzione dal secondo al
terzo grado).
5 2 (identico).
Art.. 357 (identico).

Art. 358, 5 1 e 5 2 (identici).
Art. 359, 5 1. L’azione penale si estingue e cessano gli effetti
del procedimento pel reato di adulterio :
1° quando la querela fu prodotta dal marito, se la moglie
provi che entro l'anno anteriore all'apertura del dibattimento,
egli si è trovato nel caso contemplato dall'nrt. 356, o se durante

il matrimonio l‘ha costretta a prostituirsi o ne ha eccitata e
favorita la prostituzione.
2“ (identico).
3° (identico).
5 2 (identico).
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diversiﬁcando l'entità del reato, tanto l‘infedeltà della
moglie quanto l’infedeltà del marito, sulla base della
parità di trattamento e di tutela fra coniugi.

49. Dispongono i nostri Codici italiani vigenti (toscano,
art. 292; sardo, art-. 483), conforme a quello che san-

civano la maggior parte di quelli abrogati (3); in buona
copia del pari dispongono le legislazioni dei popoli civili (4), e sostengono parecchi tra ﬁlosoﬁ e giureconsulti (5), conformandosi & ciò che abbiamo veduto essere stata pratica costante e massima generalmente
accolta nei tempi più remoti della civiltà. (n’ 3, 5, 10,

12), ed era ricevuto nel diritto romano (ai 15, 20), che
per vero e proprio adulterio non debba aversi se non
l'infedeltà commessa dalla moglie, limitando l'incriminazione dell’infedeltit del marito al fatto complesso di
avere non solo commercio con altra donna, ma di tener
costei abitualmente, quasi come concubina, nella stessa.
casa coniugale o notoriamente altrove. Gli è ciò ragio-

nevole, giusto, pratico e giuridicamente legittimo?
Scrive Michelet: «L'adulterio della moglie e l'adul—
terio del marito sono riprovevoli egualmente? Si, come
slealtà, come violazione di patto. No, sotto mille altri
rapporti. Il tradimento della donna ha delle conseguenze
enormi che non ha quello dell'uomo. La moglie non tradisce soltanto, essa pone in giuoco l'onore ela vita. del
marito; essa lo fa burlare, mostrare a dito, ﬁschiare,
motteggiare: lo mette a risico di morire, o di uccidere
un uomo, o di restare ridicolo; gli è quasi come se alla
sera alla consegnasse la chiave di casa ad un assassino.

» Il marito sarà. assassinato moralmente per tutto il
Sez. Terza -— Dottrina e Giurisprudenza.
TITOLO I. — L'ADULTERIO lN FACClA ALLA SCIENZA.

resto della. sua vita, non sapendo mai se suo ﬁglio e veramente suo ﬁglio; costretto a nutrire e dotare un'equivoca progenie, oppure dare al pubblico il divertimento
di un processo, col quale, sia che vinca o che perda,

Cap. I. — Nozione del reato e critica razionale.

sempre assicura al suo nome una rinomanza di scherno.

48. Se deve ritenersi col Raffaelli (i) che l’etimologia della voce adulterio si riporti niente più in là del
verbo adulterare, che presso i Latini valeva. per vi—
ziare, corrompere, onde signiﬁcare, come attesta Papiniano (2), non meno l‘adulterio che lo stupro, riesce tuttavia ingegnoso la genesi che l‘Alciato ne trova nella

» E una stoltezza il dire che la donna non ha responsabilità maggiore di quella dell'uomo. Questi è un’attività, una forza che sostiene la famiglia, ma quella. n’è il
cuore. Essa sola ne sa il mistero; sola custodisce il secreto
della religione domestica, le promesse dell’avvenire; solo.
può affermare la legittima eredità. La menzogna d'una

frase: ad alteran thorum accessîo, ovvero ad allerum

sposa può falsare la storia di dieci secoli.

thorum ire, la quale (a prescindere dalla sua esattezza

» Che cosa è il seno della donna, se non il nostro tempio vivente, il nostro santuario, il nostro altare, su cui
arde la ﬁamma di Dio, onde l‘uomo ogni giorno si rinnovella! Se essa cede tutto questo al nemico, se lascia.
dileguarsi quella. ﬁamma che è la vita. di suo marito,
essa fa peggio che se guidasse la mano che gli pianta
un coltello nel cuore. Nessuna pena sarebbe adeguata al

ﬁlologico-grammaticale) esprime suﬁicientemente il concetto generale che l'uso vi consacrò, vale a dire la violazione del talamo coniugale.
Non mancarono scrittori,che, sulle orme di Farinaccio,
Oppugnarono tale nozione ed etimologia, sostituendo a
quella frase l’altra dell'ad alterum uterum accessio,
quali, sciupando l'ingegno in futili controversie, per
solo intento di ricerca etimologica, quali per l'intento
p_lu sostanziale di restringere la specie delittuosa nei

riguardi della donna, o più ancora circoscriverla al fatto
bene stabilito del coito consumato per opera e in confronto di questa.. Ma, trascurando l'imlagine accademica
sulla derivazione della parola, sarà appunto contro que-

st'ultuuo aSsunto che noi qui tosto verremo dissertando
per dimostrare che, stabilita in massima l'incrimina—
“one del fatto, deve aversi per adulterio punibile, pur
(1) Nomolesìapcn., vol. 1, pag. 102.

(2) L. 6,5 1, Dig., Ad 1. J. de ad.
(?) Parmensc, articolo 375; Estense, articolo 422; Napoletano,
articolo 328.

J (";) Cod. francese, art. 836; Cod. del Belgio, art. 389; Codice
"’-“?. Ell‘l- 633; Codice di S. Marino, art. 409 e 410; Codice del
Brasrle, art. 250 e 251; Leg. crim. di Malta, art. 189 e 193; Cod.
‘… Canton Ticino, art. 270 e 271; Cod. spagnuolo, art. 448

suo delitto, se desse. sapesse ciò che fa. »
Con argomenti più strettamente giuridici ragiona il
Carrara nel seguente modo: « Il vero fondamento della
punibilità. di un‘azione qualunque si deve cercare sem pre
nell'importanza e nelle condizioni del diritto leso. E cioè
necessario incontrare nella violazione del diritto caratteri tali che al bisogno di proteggere questo non possano adeguare nè il semplice magistero civile, nè i provvedimenti di buon governo.E soltanto in simili condizioni

che il legislatore usa legittimamente dei poteri suoi
e 452; Cod. di Buenos-Ayres, art 247 e 248; Faure e Monseigual.
nella loro Relazioni al Corpo legislativo.
(5) Serpitlon, Cod. crim., tom. 1, pag. 113; Le Sellyer, Traité
de Z‘exercicc el de l'exl. de l'art. publ., tom. 1, n. 193; Blanche,
Études, v, n. 172; Bedel, Tr. de l‘adullère, n. 7; Dalloz, Ildp.,
v° Adult… n. 5; Giuliani, [ii:/tit., vol. 2, lib. iv, parte 11, tratt. 2,
sez. u; Boitard, Legami, num. 386; Carrara, Proyrdnmm, P. S.,
i 551865 e segg.
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mettendo in moto contro quei fatti il magistero di repressione. Ora, sia pure eguale il diritto astratto e sia
pure sacro egualmente il dovere violate cosi dal marito
come dalla moglie mediante l‘adulterio. Neg-are non si
può l'immensa sproporzione di gravità nei risultati e la
consequenziale diflormità dell‘intrinseca importanza del
fatto nella sua forza oggettiva cosi ﬁsica come morale.
Spontanea è la dilformitit delle conseguenze quanto all’incertezza della prole; quanto all'ingiusto carico di
alimentare i liin altrui a detrimento di sè stesso e dei
propri ﬁgli; e quanto ancora al disonore che il pregiudizio universale tiene nell‘un caso gravissimo, e nell'altro caso insigniﬁcante. Non è dunque parzialità della
legge verso il sesso più forte il proclamare l’impunità

dell’adulterio nel marito ed usar rigore contro la moglie; è una derivazione del supremo principio che vuole
si desuma la condizione di delitto e il calcolo della sua
misura dal danno cosi immediato come mediato che da
una prava azione discende... Dunque a tutta ragione la
generalità degli scrittori moderni riguarda come eccentrica la dottrina di chi vorrebbe vedere inflitta a tutti
i mariti infedeli una pena corporale uguale a quella che
s‘inliigge alle mogli, e a tutta ragione le migliori legis-

lazioni penali non si occupano della infedeltà del marito tranne in caso di concubinaggio, come sopra ve—

demmo » (l).
50. Nè. diversa sarebbe la conclusione se la punibilità

dell'adulterio si facesse derivare da altre più o meno
estrinseehe ragioni, soggiunge lo stesso Carrara, quali

empiricamente si desunsero dall’intento di evitare le
private vendette del coniuge offeso e dal bisogno di fa-

vorire, ad incremento della popolazione, le unioni matrimoniali. Dappoichè, dall’un canto « l'esperienza mostra non essere ugualmente temibili ad occasione d‘una
infedeltà coniugale le feroci vendette private per parte
della moglie, come lo sono per parte dell‘uomo »; e, dall'altro canto « non fu, non è, e non sarà mai che ima-

un Catone se non col mezzo della moglie. I generati
dalla moglie, quantunque bastardi, godranno essi e la
progenie loro il nome e lo stemma e tutti gli onori
dell'illustre famiglia. Mai liin del marito, altrove ot
tenuti, saranno in faccia alla legge avviliti come adulterini; ed essi e tutta la loro posterità reietti ed inabilitati a portare il nome del vero loro genitore. Questa
osservazione mostra. che in faccia ai figli procreati dnil’adulterio il marito reca loro grave danno, mentre la
moglie reca ai suoi grandissimo bene. Ma questo bene
è una ladreria ed una usurpazione. »
52. Or codesto argomento degli effetti possibili e prebabili dell'adulterio commesso dalla moglie in confronto
di quello commesso dal marito, pur dato @ assodato che
l'enorme differenza addotta sussista, è dosso sufﬁciente
a legittimare la punibilità del primo, l'impunità delsccondo? Ci sia permesso dubitarne, ed esporre le ragioni
del nostro disparere.

53. Anzi tutto vuolsi avvertire che non corrisponde
ai dettami del diritto l‘assunto che l'entità d’un reato
debbasi far dipendere esclusivamente, o in via principale, dall'entità del pregiudizio giuridico a cui la mia
azione può dar luogo. Lo stesso Carrara, che pur ‘ sumo a criterio fondamentale della quantità dei delitti
il danno immediato (2), non esita a riconoscere che in
determinate circostanze può il medesimo rimanere soverchiato dal criterio del danno mediato (5 206). Il quale
(che vai meglio appellare allarme sociale), risultate
complesso di tutti gli elementi integranti il reatoe di
tutte le circostanze concorrenti & determinare diversamente gli effetti suoi nei rapporti politici, somministra
il solo vero e compiuto criterio determinante la misura

quantitativa nei delitti. E mercè desse, tenendosi egualmente lontani dall’empirismo di Romagnosi e di Feuer-

bach, dall'ascetismo di Broglie e di Mamiani, dall'obiet
tivismo di Carmignani e di Carrara, dal soggettivismo
di Rossi e di Mancini, si fa equa parte a tutte le forze
trimoni si diradino nella città per mancanza di donne ed influenze ch‘entranu a comporre l‘essenza del reato
od a dill'erenziarne l'atteggiamento ostile alla politica tuche vogliano ire a marito, ma bensì per mancanza di
tela del diritto, senza materializzarne il concetto e senza
uomini che vogliano condur moglie », e « la storia ci
mostra che le leggi matrimoniali si sono sempre dettate
sconﬁnarlo dalla sfera e dalla pertinenza propria del macon la veduta d’incoraggiare al matrimonio piuttosto gli
gistero penale.
Questo non essendo però luogo opportuno per prouomini che le femmine, alle quali si riputarono sempre
bastevoli gli incitamenti naturali ».
cedere a considerazioni d‘ordine generale, che altrove
51. Non curandoci per ora di queste ultime consideraavranno più conveniente e propria esposizione, giovera
zioni, raccogliamo la nostra attenzione sull’argomento
limitarsi adunque ad impugnare la eoncludenza giuriprincipale, quello del gran divario che si rileva fra le
dica degli apprezzamenti fatti sulle conseguenze delle
conseguenze pregiudizievoli derivanti dell’adulterio della [ due forme di adulterio, le quali, per quanto immensamoglie e quelle derivanti dall‘adulterio del marito, per ; mente diverse, mai varrebbero a legittimare la punibistabilire la legittima punizione del primo e l’irragione- ' lita dell’uno e l’impunità dell’altro.
volezza d’incriminare il secondo, fatta ancor più palese
Ad ogni modo, il criterio della lesione giuridica o
danno immediato fornirebbe la ragione diversiﬁcante
col prospettare il pericolo cui si esporrebbe altrimenti
della quantità del reato, ma non sarebbe mai per ce
la tranquillità domestica di fronte all‘indole natu ralmente
stituir base e titolo all’1ncriminazione dei fatti umani in
sospettosa e leggiera della femmina, e la gerarchia ed
qualsiasi misura lesivi del diritto. Il qual titolo e la qual
economia domestica per la soggezione cui andrebbe sogbase non possono aversi che nella forza determinante
getto il marito verso la moglie, e con l'addurre inline la
difﬁcoltà della prova nell’adulterio del marito.
l'imputabilità politica. essenziale del reato, ossia nella
A porre in poetico risalto codesto assunto, le stesse
capacità di otl‘endcre, turbare, scuotere la tutela politica del diritto, la sicurezza giuridica opinativa dei conCarrara, con la consueta vivacità della sua tavolozza,
dopo che il romanziere Dumas ﬁglio lo rappresentò
sociati.
con gli smaglianti colori della propria nel famoso li—
54. Ma poi è davvero si grande l’abisso che intercede
bercolo Homme-femme, scriveva: «La moglie di Cafra le conseguenze dei due adulterii? Non lo crediamo;
poichè, se dall'un canto la moglie adultera fa usurparea1
tone ha dalla legge il diritto di mettere al mondo quanti
figli della colpa il nome, la famiglia, le sostanze del maCatoni può, ed il nome illustre perpetuare nella loro
discendenza, quantunque del sangue di Catone non sia
rito, dall’altro canto i bastardi del marito infedele, for«
in loro una goccia. Ma Catone non può mettere al mondo
s‘anco prediletti sui legittimi, non saranno il più delle
4.-

(1) Programma, P. S. 5 1876.

(2) Programma, P. S., 5 193.
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volte di minore pregiudizio al patrimonio famigliare,

anche pel diritto legalmente loro spettante agli alimenti
(art. 193 Cod. civ.), mentre poi v1 Si aggiunge per essi

l'onta e l'abbiezione, per la società l’impaccio, la testimonianza vivente del mal costume e una causa non indifferente di morali dissesti: peggio poi se ganza del

marito sia una donna con altri coniugata.
inoltre i fatti e l’esperienza dimostrano che assai più
frequente avviene la procreazione d’illegittima prole per
parte del marito colpevole, sia per l’incuria sua nell'entare la fecondazione della donna, sia per l’inaccortezza
@ pel calcolo di questa, che non per parte della moglie
infedele. Questa, salvo casi di eccezionale leggerezza e
corruzione. venga desse tratta a prostituirsi per indole
lasciva o per seduzione, suol porre in pratica ogni cautela onde non rendersi pregnante, o, come la ﬁglia d’Augusto, non riceve passeggieri a bordo se non allora che
la nave sia carica per opera del marito, quando pur
non accada (caso forse più frequente) che la natura

provveda essa stessa con l'infecondità a correggere gli
- eccessi a cui è piti facilmente portata la donna isterica,
che è la più proclive alla colpa.
55. Ciò nonostante, assumendo in esame tutti gli ele-
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dell’adulterio, e la necessità d'indagare se, come l‘adulterio della meglio, anche l'adulterio del marito rechi
nella famiglia quel turbamento, quel dissesto, quel disordine da cui scaturisce un interesse sociale di punirlo
congenere all‘interesse della società a punire l'infedeltà.

della donna.
Per questa non e mestieri ripetere quanto vien da
tutti comunemente ritenuto, ed anche, se vuolsi, esagerato. L’intrusione molto ipotetica di ﬁgli adnlterini nella

famiglia, l‘onta gettata non solo sul marito ma anche
sugli altri suoi appartenenti, ed in ispecie sui ﬁgli, il
discredito insinuato in tutti i rapporti domestici, ed altre
ancora sono le conseguenze concrete e possibili della sua

colpa, che ferisce inoltre la pubblica moralità ed ingenera lo scandalo ne' costumi.
Ma il marito eziandio che tradisce la fede coniugale
non espone meno la pace e l‘ordine famigliare, il costume
e la moralità pubblica a pericoli od a pregiudizi, che re—
clamano del pari il severo trattamento della legge. A

parte gli eventuali danni al patrimonio della famiglia e
della prole legittima, che già abbiamo prospettati; a

parte le sofferenze morali e spesso fisiche ch‘egli infligge
all'infelice consorte, anche con passeggeri e momentanei
disordini, un fatto pur singolo potendo bastare a distruggere in lei la fiducia, l’abbandono, la stima per l'uomo

menti che concorrerdcggiono aintegrarela criminosità
diun‘azione punibile, non e dillicil cosa convincersi che
anche l‘adulterio del marito, come quello della moglie,

cui si è tutta consacrata e forse sacriﬁcata; la colpa del

deve essere penalmente riprovcwle, una volta che il se-

marito, specie se frequente e abituale non può che produrre i più funesti esempi nella famiglia, rallentare o
anche distruggere i vincoli di affetto e di confidenza.
fra' coniugi, diminuire il prestigio e la dignità del matri—
monio, corrompere il costume, invilire la donna, e, quel
che importa notare, fomentare e quasi stimolare e giustiﬁcare l’adulterio della moglie.

condo s'intende punire.

Se v‘è infatti ragione di incriminare e punire l’adulterio, essa principalmente sia nella offesa recata dal
coniuge infedele all'altro coniuge innocente, violando il

patto solennemente stretto della reciproca esclusiva appartenenza corporea, violando la base fondamentale del
matrimonio che su quel patto giuridicamente e moralmente riposa, violando perciò i doveri più sacrosauti del

57. Non diremo, esagerando forse per un altro verso,
che ogni caso di moglie infedele debba imputarsi alla

rispetto, della dignità, dell'onore coniugale e della mo-

colpa del marito, ma certamente può aﬁ‘ermarsi come
irrecusabile che in ogni caso di infedeltà muliebre
preceduta da trascorsi e sregolatezze marilali, queste

ralità famigliare. Quest'offesa e quest’oltraggio costituiscono la vera e sostanziale lesione giuridica che giustifica e definisce il reato d’atlultel‘io, universalmente come
tale riconosciuto degli scrittori (1); ed è sul medesimo
concetto che si basa nelle leggi civili la sanzione della
separazione o del divorzio, e nelle leggi penali la sanzione

deggiono riguardarsi la causa determinante di quella,
e che per un marito non v’è maggior pericolo di ri-

manere vittima del tradimento coniugale c di esporre

la sua famiglia ai conseguenti funesti effetti, che pergendo egli per primo l’esempio dell‘infedeltà. e della
come in massima la lesione si veriﬁchi tanto se l’infedissolutezze.
deltà provenga dalla moglie quanto se sia opera del maE laddove l‘adultera colpa del marito non è la causa
rito; ed ispirandosi a quel principio di eguaglianza e di dei traviamenti della moglie, che per isdegno, per rappari trattamento giuridico fra’ coniugi che regge le
presaglia () per altro naturale sentimento viene indotta
odierne nozze civili, non può mettersi seriamente in a pagare di egual moneta il coniuge infedele, porge ei
dubbio che in linea di giustizia non si debba porre in stesso motivo, adito, stimolo alla scostumatezza della
massima alla pari le colpe dell’uno e dell’altra.
moglie con le sue brutalità, turpitudini, negligenze, im[t’ho basterebbe a spiegare come si giustifichi la puni- perizie, che alla moglie oppressa, corrotta, offesa. nel
bilità in entrambi i coniugi deil‘adulterio semplice, i cui
pudore, dispregiata, trascurata, insoddisfatta ﬁsicamente
rispettivi pregiudizi famigliari abbiamo veduto non ese moralmente rendono più proclive soccombere alla
sere così diversi come si vorrebbe far credere.
seduzione, alle esigenze del cuore ed all‘impero dei sensi.
till. Fu però ben notato che la ragione elliciente di ; E questa, che pur troppo è storia vera e reale di tutti i
colpire penalmente l‘adulterio non può tutta derivare ' tempi e di tutti i luoghi, spiega d‘altra parte come nei
dall‘ingiuria recata al coniuge innocente, siccome dalla più dei casi l‘adulterio della moglie trovi causa o consola sussistenza di una lesione giuridica non emerge l‘alcausa nell‘adultcrio del marito, e come quindi a quest'ullarme sociale che legittima la punizione. Mercè il contimo, oltre le conseguenze dirette e indirette che ne
tratto matrimoniale si stabiliscono in realtà ed in po- promanano, debbano riportarsi quelle ancora che daltenza de’ diritti e rapporti più complessi di quelli che l‘adulterio muliebre conseguono, e questo stesso che lo
intercedono fra marito e moglie; si radica tutta una
produce. Laonde, se, facendo omaggio allo stretto diserie di esigenze e di debiti che compongono il diritto di ritto, alla moglie querelata per infedeltà si concedesse
famiglia, frammezzo a cui si colloca la prole, e su cui
eccepire in genere la condotta ed i trattamenti del maBaBsidela società. nella sua fondamentale formazione e rito, ben poche soggiacerebbero alla responsabilità del
costituzione. Da ciò, e l’apprezzamento sociale penale fallo commesso.

del concubinaggio qualiﬁcato. Epperò torna evidente

… Chauveau et Hélie, n. 2851; Bédel, n. 2: Carmignani, Elem., ; 1195; Giuliani, vol. 2, pag. dEl-fe; Carrara, 5 1871; ecc.
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Noi anzi non esitiamb & riconoscere e spiegare per tal
modo quell'opinione pubblica cosi secolarmente salda, che
dai tempi più remoti sino ad oggidi, in mezzo alla maggiore varietà di costumi, di popoli e di istituzioni, paga
col ridicolo lo scarno del coniuge tradito. Declamino fin
che vogliano i moralisti, scaglino fulmini le leggi umane
e divine, checchè si dica e faccia, quel pubblico senti-

mento di sprezzo e d'ignominia è fermo e incrollabile.
Ora una opinione universale cosi costante non può esser
bizzarra come riteneva Filangieri; anzi non può a meno
di avere un logico e pratico fondamento, che la legit—
timi e giustiﬁchi. E questo logico e pratico fondamento
risiede appunto nella colpa, diretta o indiretta, imputabile o meno, del marito, che costituisce nell‘ordinario

dei casi la causa primaria dell'infedeltà e dei trascorsi
della moglie.
58. Per quanto ancora rimanga di fatto proprio della
donna, e laddove anche i vizi e le improntitudini maritali non concorrano, evvi pur sempre ad equilibrare

l‘ipotetica differenza di risultati lesivi e pregiudizievoli
nelle due forme di adulterio, la considerazione dell’ele-

mento morale e dell'opera criminosa eziandio. Imperocchè
nell’ordinario dei casi (senza esagerare la portata e l‘inﬂuenza della seduzione, che ben nota il Carrara (l) come
per solito non sia « che una forma esteriore la quale si
esige dalla donna non del tutto rotta alla scostumatezza
per salvare le apparenze, e rendere più gradito il favore

che desidera di accordare ») la parte attiva spetta all'uomo, mentre alla donna è riservata solo la parte
passiva; quello assale, cerca, seduce; questa è assalita,
ricercata, sedotta. « il marito (scrive Legouvé) non è
colpevole che quando lo vuole; la colpa non viene a lui,
ma deve andarne in traccia, non vi è trascinato nè da
suppliche, né da violenze. La donna, all’incontro, è sempre ed ovunque perseguitata della seduzione, che forza
le sue porte, corrompe i suoi servi, s'inﬁltra in una let—
tera, in un ﬁore, la segue al teatro, ovfella ritrova colui
che fugge; tutto la stimola, l'età, la vita oziosa, la sua
maggior credulità, il cuore piti aﬁ‘ettuoso ». Ed accanto
a ciò la maggior sensibilità della donna, oltre che dal lato
morale, anche dal lato ﬁsico, che gli antichi avean mostrato di riconoscere con la favola mitologica dell'ermafrodita Tiresia, chiamato a decidere la lite fra Giove e
Giunone, e che la moderna ﬁsiologia e l’anatomia accertano con lo studio degli organi e delle funzioni sessuali.
E si aggiunga ancora la naturale debolezza della fem—
mina, la difﬁcoltà sua di resistere alle sollecitazioni del
sentimento, e del senso, che trovano la piazza meno
armata di quello non avvenga per l‘uomo, sempre capace di ritrarsi dal lubrico pendio, e contro le quali
occorrono grandi sforzi d‘animo, singolare virtù, abne-

cano anzi itrascorsi, allegando le periodiche e le even.
tualmente straordinarie incapacità della femmina, pei
ricorsi mestruali, per la gravidanza, per gli allattamenti,
() per infermità, cui l’infelice troppo spesso soggiace, a
soddisfare il debito coniugale.
60. Quanto però ingiusto, falso ed irragionevole sia
codesto argomento non occorre dire. Già ormai la scienza
ha fatto ragione del principio romagnosiano su cui basare la penalità; e noi non ci solfermeremo a dimostrare
quanto esso sia contrario alla logica giuridica ed alla
ﬁlosoﬁa del magistero punitivo. Di esso la odierna scienza

positiva non può tenere che un calcolo affatto subordt
nato, per avvantaggiarsene nella disciplina e commis-u-

razione delle pene, non mai per assumerlo a criterio di
incriminazione dei misfatti. Ma difetta esso puranco (li
ragionevolezzae di pratica concludenza, imperocchè trae
naturalmente alle comminatorie aberranti, che una lunga

esperienza chiarisce condurre a' risultati più contraddittorii ed assurdi; siccome d'altra parte apparisce sommamente ingiusto che la legge per fulminare il delitto
colpisca il carattere, l'indole, la natura propria del soggetto, di quello e non di questa responsabile. Inﬁne I‘esperienza ancora attesta che le sanzioni attinto al prin-

cipio della controspinta mai si dimostrano più inefﬁcaci
che allorquando son dirette a vincere le interne istintivo
ed organiche propensioni e prepotenze.
Sia dunque argomento di scusa od attenuazione la gracile complessione ﬁsica, sessuale e morale della donna,
non già motivo per aggravar su di lei la mano, onde
vincere una spinta a delinquere, che solo mediatamente
d'altronde può avvisarsi, ed immediatamente riceve inipiilso dall‘opera degli uomini, e che d'altronde non può

ch‘esser ribelle alla terapeutica penale. Ed all‘opposto
mostriamoci meno indulgenti verso il colpevole maschio,
la cui responsabilità risulta certo più seria e compiuta
nella violazione della fede coniugale, che non può trovar

scusa in un impedimento periodico e straordinario della
donna agli amplessi erotici, se non vogliamo degradare
la natura umana e la dignità del matrimonio alla natura ed ai commerci sessuali dei bruti, ed i cui effetti

pregiudizievoli individualmente e socialmente abbiamo
fatti presenti.
61. Riportandoci tuttavia ancora all‘apprezzamento
delle conseguenze delle due forme di adulterio, dato pure
che le surriferite nostre considerazioni non avessero pesO.

può la loro diversità, secondo che l’adulterio sia commesso dalla moglie o dal marito, trarre alla conclusione

di punire il primo e mandare impunito il secondo? Non
ci pare. Sembraci bensi che la sola conclusione da formelare sia quella, troppo logica per essere dimostrata, che

l'infedeltà della donna debba colpirsi con più rigore della

gazione, eroismo t-alora, cui d’altronde sa cosi male la
società nostra educare ed addestrare il sesso che per

infedeltà dell’uomo. E noi, che in ultima analisi riconnsciamo non la maggiore entità delle conseguenze, mala

giusta antonomasia diciamo debole.
59. Ma qui forse appunto si cela il vero motivo pel

maggiore entità della lesione giuridica operata dall’adul- \

quale la nostra legislazione s'ostina a incriminare l‘adul-

minica tirannia) dell’uomo sulla donna nel consorz-lo
matrimoniale e famigliare, non indugiamo a convenire
che la moglie infedele debbasi punire più del marito ui-

terio semplice soltanto nella donna, incorniciato da quell’egoismo maschile che troppo ancora caratterizza i nostri
costumi e non poche delle nostre istituzioni sociali e civili.
Sono la debolezza e la sensibilità della donna che consigliano la severità della legge in suo esclusivo riguardo;
si vuol contrapporre alla spinta naturale a delinquere
la controspinta della sanzione penale, che si giudica su.

perfiua pel colpevole del sesso forte, di cui si giustiﬁ-

terio muliebre per la preminenza naturale (non il do'

fedele. Diversità di lesione, diversità di pena; ma peni!

per entrambi, poichè da entrambi si delinque.

_ .

62. La parità di trattamento penale dei coniugi .rispetto all'adulterio è ammessa e sancita dalla maggi“
parte delle legislazioni dei popoli civili che non app“:
tengono alla razza latina (2), nel cui grembo invece 81
__…

(1) Op. cit., € 1902.
(2) Codice di Zurigo,5 117; G. Austriaco, 5 502; C. Germanico,
& 372: C. Olandese, art.. 241 C. di Basilea, art. 88; G. di Berna,

art. 175; C. di Valais, art. 210; C. di Vaud, art. 2207; C. di Ffli'

borgo, 393; c. di Neuchatel, art. 150; o. dei Grigioni. € “il
C. Ungherese, 5 246; C. di Svezia, cap. xvn, & 1.
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riattivarono le tradizioni romane (n. 20) ripudiando i
dettati del Diritto canonico, il quale, come abbiamo veduto (n.30), in omaggio al principio cristiano, consacrava quel principio di uguaglianza.Ma anche nei paesi
di quest‘origine va facendosi strada ed acquistando autorevoli aderenti la massima del Diritto canonico (1);
mentre, da una parte, il nostro Codice civile, nei riguardi
della separazione personale, cosi estese la nozione dell'adulterio del marito come causa della medesima da
comprendervi ogni caso d‘infedelttt quando « concorrano

circostanze tali per cui il fatto costituisca una grave ingiuria alla moglie » (articolo 150): parole specialmente
allusive, come notava il senatore Giovanni De Foresta
in seno alla Commissione di quel Codice, alla sorpresa
in ﬂagrante; e, dall'altra parte, il Progetto del nuovo

Codice penale, dall’edizione del l870 in poi, in corrispondenza all'art. 150 Cod. civ. suddetto (siccome poi si spiegherà), al caso del concubinato domestico aggiunge

quello del concubinato notorio (v. al n. 122).
63. Ma poiché siamo nel campo ﬁlosofico, non abbandoniamolo senza prima avere spinto le nostreindagini ad

assodare se veramente sia fondato e concludente punire
l'adulterio sia dell‘uno che dell'altro coniuge, o se non
torni per avventura più consigliabile ed opportuno prov-

vedere in modo diverso alla tutela dell’ordine famigliare
e della dignità matrimoniale, compromesse dell'adulterio.
Capo II. — Contro la punizione dell’adulterio
e pel surrogato del divorzio.

64. In capo al verbale n. 22 dei lavori della Commissione Mancini sul Progetto del nuovo (Jodice penale italiano, libro 11(2), si legge: « LUCCHINI. Esprime il voto
che il reato d'adulterio sia cancellato dal Codice penale.
Comprende bene che la effettuazione di tale desiderio
non potrebbe essere scompagnata dall'introduzione dell‘istituto del divorzio come corrispondente sanzione delle
leggi civili. Ed è soltanto per questa considerazione che
si limita ora ad esprimere un voto senza fare proposte,

chiedendo però che se ne faccia menzione nel processo
verbale. — BRUSA. Si associa al voto dell’onorevole Lucchini, che del resto ritiene fondato sopra ragioni gravissime di moralita sociale, indipendenti in gran parte anche
dall’essere ammesso o no dalla legge civile il divorzio ».
Codesto voto naturalmente, in difetto di proposte concrete, non ebbe seguito; ma avventuratamente già ﬁn

d'allora (1877) era in elaborazione nella scienza italiana
enel nostro Parlamento l’istituto del divorzio, che da
nms'invocava anche quale surrogato della pena dell'a-

dulterio, e intorno ad esso così si moltiplicarono le sollecitudini degli studiosi, de’ legislatori e dello stesso Go—
verno, che non sembra ormai lontano nè incerto anche

fra noi il suo stabilimento. Onde torna più che mai opportuno l'insistere in quel voto, che d‘altronde corri-
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tenta all‘ordine della famiglia, da cui solo può farsi promanare, superﬁcialmente considerato il fatto, l'interesse

sociale di punire nella soggetta materia. Ma l'imputabilità politica del reato per legittimarne la punizione

non s‘appaga soltanto dell'allarme sociale ingenerato da
un’azione giuridicamente lesiva: essa esige eziandio il
concorso di condizioni, positive e negative, che rappresentino il pratico esercizio del magistero punitivo in
corrispondenza ai ﬁni essenziali per cui è istituito e
funge ed a quel carattere di relatività. che qualiﬁca e
modera costantemente tutti gli istituti umani e sociali,
relatività dipendente talora da peculiari circostanze di
tempo e di luogo, e talora dalla natura stessa dell'uomo
e dei rapporti sociali.
Fra codeste condizioni, sullo studio delle quali noi ci
siamo cimentati sulle orme di Bentbam, sonvene tre,
che deggiono necessariamente concorrere; l'innocuità
relativa del giudizio, il difetto di riparazione civile (negativa), e la facilità della prova (positiva).

68. E indispensabile provvedere che nell‘eventuale e
spesso inevitabile conﬂitto di fatti e fenomeni sociali, e
nella perenne imperfezione degli istituti , la persecu—
zione di un reato non esponga il leso o la società, che si
vuol giuridicamente e politicamente tutelare, a pregiu—
dizi maggiori di quelli risultanti dal reato. Non occorre
però tessere un lungo discorso per chiarire come nella
persecuzione dell'adulterio, se dall'un canto vien provveduto alla salvaguardia dell'atteso mercè il correttivo moderatore della querela di parte, alla società dall’altro canto
non ridonda che scandalo dal giudizio conseguente; e ciò
ha radice specialmente nell'opinione pubblica, dianzi
avvisata, che retribuisce con lo scorno e la derisione, se
non anche col vituperio, la disgrazia e la posizione tutta
comica e compassionevole del coniuge tradito, il quale
abbia la poco felice idea di trarre il coniuge infedele sul
banco degli accusati e la propria sventura al cospetto
della moltitudine avida di emozioni e pronta sempre a

reagire contro chi voglia sﬁdarne i pregiudizi. Anzi noi
portiamo avviso che, se a riguardo del marito la sfavorevole opinione pubblica si giustiﬁca per la coscienza,
per l'intuito generale de’ suoi torti coniugali siccome
causa efficiente della colpa muliebre (n. 57), al carattere
faceto e schernitore, apertamente ostile di questa opinione non contribuisca in lieve misura la stessa legge che
espone alle inﬂde vicende di processi penali l'adulterio, e
questo colpisce con la pena, la quale d’altronde non può
ch'essere assai sproporzionata alla gravità morale e giuridica del misfatto. Come però, sulla base di altri riﬂessi,
la mancanza di siﬁ‘atta condizione consiglia ai moderni

Codici di escludere dal novero dei reati [' incesto e la
bestialità, cosi dovrebbe per ciò stesso darsi il bando alla
pena dell'adulterio.

67. Si aggiunga la diﬂicoltà della prova. Oggidi, che
sponde ad un assunto scientiﬁco di capitale importanza, ; non si possono più ammettere le presunzioni legali a caper ﬁssare e deﬁnire il trattamento sociale più logico
rico e son bandite le ordalie, la coscienza del magistrato
dell'adulterio.
in soggetta materia non può acquetarsi che di fronte alla
65. Avanti ogni altra. considerazione, e mestieri porre ' flagranza; e la legge è anche sollecita, in difetto di questa,
in sodo l'inconcludenza, anzi l'aberrazione razionale e
a vincolare ogni altra fonte di prova per la convinzione
sperimentale di erigere a delitto l'infedeltà coniugale.
del correo al concorso di documenti da lui scritti (n. 256
Per certo, e noi abbiamo cercato dimostrarlo, l'adul- e seg.). Non fa mestieri spiegare quanto riesce. malageterio e produttivo di lesione giuridica, ed allo stesso
vole la scoperta in ﬂagrante, né meno malagevole il porre
tempo che reca grave oltraggio al coniuge innocente atin essere altri elementi di prova equipollenti. Onde in
(l.) Sieye, Traité de Pad., p. lll, pag. 247; Cbauveau et Hélie,
{Hz.-orio (lu Code pénal. n.2879; Pandccfcs Belges, v" Adultère,
n. 3%; Mori, Teorica, pagina 234-: De Foresta, L‘adulterio del

convenienza sociale del pareggiamento; Giunta del Senato, Relazione sul Progetto 1874 del Codice pen., ist. 7, Le Fonti, ecc.,
pag. 88.

m“rlt0:lll quais ultimo tolse particolarmente a dimostrare con
nmphssuno ragionamento la giustizia, la ragionevolezza e la

del Progetto, pag. 954.

(2) Processi verbali ed emendamenti relativi al Libro secondo
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ricambio emerge l'agevolezza di eludere la legge, cioè
l’impunità, che ingenera maggior allarme dello stesso
reato: e questa trova per ausiliare il ritegno naturale

o coatto per riguardi sociali nel coniuge offeso a porre
in moto l’azione penale con la sua doglianza.
Si riduce per tal guisa ad una derisione la commina-

toria penale, come bene avvertirono anche gli antichi e
più insigni dottori. ll Claro scriveva in proposito: Certe
maxime dolendum est Itis temporibus, in quibus passim, fere apud omnia tribunalin, adulteri impune
evadunt, imo de ipso crimine glorz'antur; illi vero,
quorum umor-es adultcrae sunt, accusationcm pro-

ponere non decidant, ne in perpetuanz infamiam, im
volente prava consuetudine, incurrant (1).
Nei pochissimi casi in cui abbiano luogo procedimento
e condanna, la società ed i costumi non hanno poi che a
dolersene, e la legge, la magistratura e la giustizia si
pongono a servizio di un malaccorto interesse privato e

di uno scandalo pubblico. Per ciò solo, e senza preoccuparsi di surrogati, l'abolizione pura e semplice della pena
per l'adulterio fu da cospicui pensatori patrocinata, a cominciare da Voltaire, il quale cosi esprimevasi: « L'adultère est un crime en morale, mais il ne peut èlre un délit
punissable par les lois:—on ne peut pas s'en plaindre en

justice sans se couvrir de ridicule. La société a fait une
convention secrète de ne point poursuivre des délits,
dont elle s‘est accoutumée a rire » (2); e dai nostri Bec-

caria(3)e Filangieri (4); sino a Rox—shirt (5), a Tissot. (6)
che impugna la stessa sussistenza giuridica del reato, ed
al Brusa, di cui fu già fatto cenno (n. 64).
68. Ma se pur l‘apprezzamento di codesti risultati, se
l‘assenza di quelle due condizioni dell'imputabilità politica essenziale non bastasse a convincere dell'impolit.iea
ed inopportuna persecuzione penale dell'adulterio, ce ne

suggerirebbe l’abbandono il concorso di una migliore e
più logica e più eﬁ°lcace sanzione, che nell'ordine civile
dimostra altrimenti sanata l‘offesa e riparato il disordine
ingenerato dell‘adulterio.
Quanti non sono fatti immorali giuridicamente lesivi

e produttivi in estratto di allarme sociale, i quali
purtuttavia penalmente non si perseguono, sol perchè
per altra via, fuori della sanzione, penale, V‘ è modo di
reagire l'ruttuosamente sulla delinquenza ed elidere l'al-

larme sociale? L'azione giudiziaria civile, l’opinione
pubblica, le decadenza giuridiche, la coscienza morale e
religiosa, la disciplina amministrativa e famigliare, ecc.,
sono altrettante fonti cui s‘attingono le diverse sanzioni
supplementari o sostitutive, mentre della sanzione penale importa alla società usare la maggiore parsimonia,
e rmorrervi soltanto ove altri spedienti e provvedimenti
ristauratori i'accian difetto, onde custodirne con ogni
maggiore sollecitudine tutta la dignità e l'efﬁcacia.
69. Molto acutamente fu detto che lo sdegno del coniuge oll'eso provenga concretamente sopratutto dal peusiero che il suo compagno abbia fatto copia di sè con
altri; e l'essenza giuridica della colpa sta d'altronde
nella violazione della fede coniugale, nell‘aver infranto
il patto matrimoniale e nell'aver disconosciuto il diritto
dell'altro coniuge all’esclusiva padronanza sessuale del
proprio corpo.
Or non può rafﬁgurarsi logicamente soddisfazione più
concludente ed efﬁcace della facoltà nel coniuge offeso
di far disciogliere il vincolo matrimoniale, di ripudiare
[l) Pratt., v" Ad., n. 7. Vedi pure Farinaccio, Omm-vt. 9, 67.
(9) Oemn'es, uu, p. 812.
" (3) Dei del. e delle pene, 5xxxv1.

[4] Scienza della legis-I., lib. …, cap. l..

il compagno infedele, di spezzare la catena che a ]…
l’avvince. In linea giuridica non potrebbe in. modo migliore ripararsi il torto patito, ridonando ail‘ollcso la
propria libertà nei riguardi coniugali e separando la sua
causa da quella dell'adultero, con l’effetto ancora di allontanare da lui le insidie del pregiudizio sociale.
Laddove però le leggi civili accolgano l'istituto del divorzio o ripudio, e insieme alle altre cause, principalissima anzi fra esse, collochino l'adulterio, riteniamo sia
sufﬁcientemente provveduto a riparare l’offesa e le con-

seguenze dell‘infedeltà coniugale, senza che faccia d'uopo
ammanire i rigori perigliosi della pena.
70. Se non che obiettasi che, mercè la sanzione del divorzio, come si soddisfa adequatamente l'interesse privato e si riparano gli effetti matrimoniali e famigliari

dell‘adulterio, non si provveda egualmente all‘inierem
pubblico ed a reprimere lfofl'esa sociale con esso recata.
Non è però difficile rispondere che, anzi tutto, dal mo—
mento che il ripudio costituisce una sanzione atilittivn,
siccome non può dubitarsi, poichè da una parte reca per
implicita la convinzione e la censura del misfatto, e dall’altra spoglia il colpevole del diritto famigliare delibe
rettamente assunto col patto matrimoniale, la sociel;i

deve trovare in esso sufficiente ed esauriente ordeguo
e surrogato repressive, che valga ad elidere l‘allarme
sociale ingenerato; il quale allarme, indipendentemente
da ogni altro vieto concetto di offesa, di rappresaglia,
di rimunerazione, è ciò solo che alla società. premeo
deve premere di riparare e sopprimere.
Lo Schwarze (7), che riassume gli argomenti prodotti
pro e contro nelle discussioni sul progetto del Codice
penale germanico, ne lascia comprendere che la maggioranza dei giuristi tedeschi non fu aﬂ'atto tranquillo
sul partito preso di conservare la pena dell’adulterio
come pedissequa del divorzio e a discrezione del coniuge
offeso (5 172). Ma non si volle colà. accogliere il sistema
del Codice di Sassonia, che stabiliva la pena dell'adulterio
indipendentemente dallo scioglimento del matrimonio,
per guisa che il processo penale diventava pregiudiziale
alla successiva domanda di scioglimento in sede civile,
poichè (e la considerazione interessa anche le legislazioni che ancor non ammisero il divorzio) non posso…)
attendersi che pessimi e funesti risultati morali e sociali
da un connubio che eventualmente perduri depeche
uno dei coniugi sia stato punito per adulterio. Nè Sl
volle ammettere la persecuzione penale d'uﬁîcio,dallo
stesso Schwarze caldeggiata, perchè (riﬂesso giustissunO)
tanto varrebbe disconoscere completamente nel coniuge

oﬂeso il diritto alla tutela. preminente dell'ordine edel
decoro domestico, di cui prima d‘ogni altro egli dev_0
essere custode e vindice. Se però fu conservato il Sl-

stema prussiano della pena susseguente al divorzroq
facoltativa,— per cui si cade nell'altro inconveniente di
apprestare al coniuge offeso un’arma di vendetta 0 dl
vessazione, dopo avergli già fornito la più completi)-0
congrua riparazione del torto patito (e ciò l'esperienza
conferma con la scarsezza delle querele penali), — qui)—“0
si deve al vigore della tradizione ed alla insciente rlpll'
gnanza di lasciare impunito un fatto la cui etica 1mm0'

ralità, non quella giuridica e politica, si presenta tanto
elevata.
'
Ma non v’è ragione d'insevire contro il coniuge infe-

dele, e darsi il lusso di molteplici sanzioni, mentre anche
(5) Eutwick. (I Grund. des Strafr., …, 114.
(B) Le droit pén., ét. dans aes principes, etc., t. 2, p- i. 1- "‘
(7) Nel Manuale dell‘Holtzendor-tl', vol. m., sez. xx, & 9.
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la legge vigente, con la tenuità della pena comminata,
con la discrezione amplissima attribuita al coniuge offeso,

con le condizioni apposte alla convinzione del reo, fa
comprendere quanto lieve e subordinato sia l'interesse
suo di perseguire penalmente l'adulterio.
Non può esservi d‘altronde esigenza sociale di connettervi anche una vera e propria sanzione penale, che,
oltre ad apprestare i deplorevoli effetti dianzi avvertiti,

e lasciata in facoltà dell'offeso, smarrisce la dignita ed
il carattere di pubblico interesse che le deve spettare,
per servir di strumento ad appagare un basso sentimento
di vendetta; e istituita come impreteribile corollario del

ripudio costituisce una legittima ripugnanza ed illegittima aftlizione pel coniuge querelante, che si pone nella
dura alternativa di tollerare l'onta domestica ovvero di

esporre all'ente della pena chì, pur essendosene poi
dimostrato indegno, visse nella maggiore intimità della
sua vita, quando ciò non sia per agevolare turpi e venali
transazioni o non meno ripugnanti dissimulazioni sulle
cause addotte ende ottenere il divorzio.
Per certe, anche di fronte alla sola sanzione civile del
divorzio, non deve essere infrequente mascherare con
altri pretesti la causa dell'adulterio; ma, non andandovi
congiunta azione penale, il risultato per la società riesce
il medesimo, e non vi e intento di eludere la legge.
Inﬁne la politica sociale cel divorzio ottiene un effetto

preventivo che indarno potrebbe attendersi dalla pe—
nalità.
Quanto infatti sia questa derisoria lo dimostra la sta.
tistica degli scarsissimi processi per adulterio. La legge
stessa col rimettere azione e pena all’arbitrio del coniuge
offeso, presagi l'imbarazzo in cui egli si troverebbe di
dar corso ad un processo. Dalla prospettiva quindi della
pena ninne sgomento per l'infedele, che d‘altronde suol
agire sotto l‘impulso di stimoli e di affetti poco suscettivi d'esser frenati da siffatti calcoli, mentre sﬁda im
pericolo ben maggiore, quelle della vita, cui può insidiare poco meno che impunemente il coniuge offeso se
lo colga sul fatto. All'incontro deve riconoscersi nella

minaccia del ripudio un effetto ben diverso mil'animo
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non ha violato la fede coniugale, ha però offese il diritto matrimoniale, l' ordine delle famiglie ed il buon
costume, e che non si vorrebbe mandar impunito sia per
intento preventivo, sia per intento repressive, anche ad
impedir violenze, rappresaglie, vendette private. La
nostra esitanza si baserebbe sempre sugli inconvenienti
propri e già chiariti dei processi per adulterio, sulle
difﬁcoltà delle prove, e sugli abusi cui possono facilmente
dar luogo simili procedimenti; e d'altro canto riescirebbe
poi malagevole coonestare la punizione del drudo con

l’impunità dell’adultera. Nè l'andar quegli immune da
sanzione penale potrebbe costituire obietto alla cancellazione dal Codice del delitto di adulterio. la quale vien
consigliata da alte ragioni di moralità e di prudenza politica, laddove poi le istituzioni del matrimonio e della
famiglia godono ogni maggior tutela e protezione nel
divorzio.
Quest’assunto ancera,della sufficiente ed esclusiva san.
zione del divorzio per l'adulterio dell’uno o dell‘altro coniuge, trova riscontro nella pratica legislativa dell‘Inghilterra, dell'America, di qualche Stato germanico

(Amburgo) edi qualche Cantone della Svizzera(Ginevr-al;
e conta validi propugnatori nel nostro paese: valga ricordare i nomi di Filangieri (l), Rossi (2), Gioia (3),

Pessina (4), De Foresta (5), Di Bernardo (6).
72. La nostra tesi si fonda nell’ipotesi che il divorzio
sia ammesso nella legislazione civile, e che fra le cause

per le quali sia desse applicabile ﬁguri l’adulterio.
Guardando fuori d’Italia, fortunatamente vediamo la
maggior parte dei popoli aver scritto nelle loro leggi il
divorzio, e sempre compreso fra i motivi di esso, se non
anche in prima linea, l’adulterio. Anzi, toltone il Belgio,
che serbe intatto il Codice Napoleone, e l’Inghilterra, che

vi appone determinate condizioni, dovunque e pareggiato, agli effetti del divorzio, l‘adulterio del marito a
quello della moglie. Così la Svizzera, la Germania, l'Austria, la Russia, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca,
l'Olanda, la Romania,in Stati Uniti dell‘America settentrionale non fanno differenza fra l'una e l’altra infedeltà.
Ed era è permesso di conﬁdare,in omaggio della lo-

del coniuge che sia disposto o si acciuga a violar la fede
gica giuridica civile e della moralità pubblica, non esser
giurata: egli sa di porre a rischio tutto l'avvenire della - lontano il giorno in cui sia per essere adottato il divorzio
sua vita cel perdere quella famiglia che forse con tanti
anche nei paesi latini, dato il bando agli scrupoli reli—
sforzi s’era formata, esponendosi il più delle volte al ci— giosi ed ai tanti scrupoli che l‘esperienza dimostra inmente di non potersene formare una seconda per la nafondati e quasi puerili, dappoichè cosi in Francia come
turale ripugnanza e difﬁdenza che ingenereranno i suoi
in Italia sono all'ordine del giorno dei rispettivi I’m-laprecedenti; e d’altra parte egli sa che la sanzione del
menti analoghi progetti di legge, ed in Francia sta i;l'lll.'li
divorzio lo colpirà. assai più facilmente che non la sanper toccare, vinte le prove parlamentari, la sanzione lezione penale, sia pel minor rigore probatorio richiesto ' gale (7).
dalla legge e dal giudice, sia pei minori ostacoli e per
73. Usciremme dai conﬁni di questa monografia se ci
la maggior soddisfazione che troverà il coniuge offeso
facessimo a trattare l‘argomento del divorzio, dimoad avvalersene.
strandone il giuridico fondamento e la convenienza pra"71. Rimane adunque stabilito che il divorzio e san— ticae politica di completare con esse il carattere, la
zione sufficiente non solo, ma pure assai più efﬁcace e
dignità. laica del contratto matrimoniale, pur senza disConcludente che non sia l’azione penale, e che quest’ulconoscerne anzi cementandone meglio l'indissolubilità.
tima, i cui funesti effetti abbiamo dimostrato, prescinideale, dimostrando l'ufficio suo di elevare in più nobile
dendo da ogni surrogato, è con la prima incompatibile,
sfera ed in piti respirabile aere il consorzio coniugale,
tanto se si lasci in balia dell’offese, come spediente alterla moralità. della famiglia, la stessa condizione della
nativo col dive rzie o come complemento di questo, quanto
prole, ciò tutte che oggidi è compromesso e disorganizse la si renda del medesimo impreteribile premessa e
zato cen la tirannia di un vincolo che può riescire insopcorollario.
portabile o fittizio, o con l’inqualiﬁcabile spediente della

Saremmo molto peritanti eziandio nell'ammettere la
sanzmne penale pel drudo del coniuge adultera, che, se
(1) Scienza della Iegisluz.

separazione personale, che un arguto scrittore d’oltr'alpi
chiamò « un reciproco consenso al mutuo adulterio ».
(5) Op. cit.

(2) Traité de droit péu.

(S] Teorica ciu. 9 pm. del divorzio.

(6) Il divorzio, considerato nella [em-ia e nella pratica.

(4) Osserva; :! prop. della Facoltà Giur. di qu.oh'.

(7) Tornata del 1° febbraio 1881.
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Paghi però di aver sommariamente esposte le ragioni ‘ ha ottenuto sentenza deﬁnitiva di separazione di letto e
di mensa dall'altro coniuge. Giuliani sostenne calorosache consigliano di sostituire al magistero punitivo la
mente la negativa, basandosi sul disposto delle leggi rosanzione del divorzio per l’adulterio cosi dell’uno come
mane e sul concetto equivalente al divorzio in cui deve
dell'altro coniuge, riconoscendo in questo surrogato citenersi la separazione personale esclusivamente fra noi
vile il solo mezzo preventivo e repressive, che possa
si abilita, posta la sola condizione che la donna non abbia
essere serio ed efﬁcace vindice della violazione della fede
avuto successivamente commercio sessuale col ma—
matrimoniale; restringiamoei a far voti perchè il disegno
rito (6). Soggiunge il Carrara, che se la punibilità del—
di legge presentato alla Camera dal ministro Villa (1), che
l'adulterio ha il suo principale fondamento nell'incerriscosse il plauso di tutta la stampa intelligente e libetezza della prova, nel pericolo che al marito sovrasta di
rale, e che ebbe già. il suffragio della Commissione parlaalimentare ﬁgli non suoi, a pregiudizio dei ﬁgli legittimi,
mentare (2), ottenga in breve l’approvazione delle due
e nel rallentamento dei vincoli di famiglia, tutto ciò
Camere; mentre ad attestare l'appoggio della dottrina
resta eliminato mercè la legale separazione; mentre
italiana per questa provvidenziale riforma stanno i nuanche l’onore del marito non viene in certa guisa a vul—
merosi scrittori che in questi giorni la patrocinarono, De
Foresta, Di Bernardo, Bianchi Emilio, Zamperini,Revel, nerarsi per le sregolatezze di quella donna che più non
è sotto la sua direzione, e della condotta della quale èiii
Luzzati I., ecc., senza contare gli uomini politici, i cattelui cessata ogni responsabilità. in faccia al pubblico;
dratici ed i giuristi che in Parlamento, nella scuola, in
mentre ancora in molti casi la separazione può essere
congressi ed altre assemblee se ne fecero propugnatori.

stata decretata per cause derivanti da colpa del marito;
onde parrebbe barbaro che la femmina sottratta alla sua
Tir. Il. — L'ADUL’I‘ERIO SECONDO LA LEGGE VIGENTE.

brutalità si lasciasse poi in balia delle sue querele per
74. Abbandonande le indagini teeretiche per raccoglierci nello studio d'esposizione, intelligenza ed interpretazione della legge vegliante, convien distinguere
l‘adulterio semplice in generale, in cui può delinquere
esclusivamente la moglie, dell’adulterio qualificato come
concubinaggio domestico, di cui soltanto risponde il
marito.

Cap. I. — L’adulterio in generale
e della moglie in ispecie.

75. Così il Codice sardo-italiano come il Codice toscano
s‘astengono dal dare una definizione dell'adulterio; ma
attingendo tanto alla storia ed allo spirito della legge,
quanto alla dottrina razionale ed alla giurisprudenza, per
at arsi l‘adulterio semplice occorrono i seguenti estremi:
1° stato coniugale di uno almeno de' colpevoli;

2° coneubito;
3° dolo.

Procediamo all‘analisi di questi estremi.
5 1. — Stato coniugale d‘uno dei coniugi.

fatti che non gli nuociono e di cui egli fu anzi la prima
causa colpevole (7).
Ma queste ragioni, più o meno empiriche, non ci possono persuadere. La separazione personale non è a con-

fondersi per niuna guisa col divorzio: si potrà trovarla
assurda moralmente e giuridicamente quanto si vuole,
ma, sancita e disposta ch'essa sia, non si può ritenere
sciolto il vincolo matrimoniale per gli etTetti legali che
rimangono tuttora in vita. Le immoralità e i disordini
cui essa suole dar luogo, siccome causa e stimolo di illeciti
concubiti, di ﬁgliazione illegittima, di procurati aborti, di
infanticidii (8), saranno altri buoni argomenti per cembatterla e condannarla; ma data la separazione, con essa
sussistono ancora essenzialmente gli obblighi matrimoniali, dei quali è soltanto sospeso quello della convivenza,
che poi il semplice consenso reciproco basta & riattivare
in tutti i suoi rapporti. Non può adunque intendersi che
la separazione di letto e di mensa dispensi dal debito
della fedeltà coniugale, che è uno dei tre doveri essenziali imposti al coniuge (art-. 130 Cod. civ.); siccome

non può intendersi che il marito non rimanga odeso

76. Non può parlarsi di adulterio punibile se entrambi
i colpevoli ed almeno uno di essi non sia congiunto con

dalla mala condotta della moglie anche separata.

altri da legittimo vincolo coniugale: ciò è ben chiaro, in
base alla nozione giuridica e legale dell’adulterio, il cui
obietto è la violazione della fede e del patto matrimo-

stabili minori pregiudizi che il fallo può recare al marito
ed alla famiglia, per l'eventuale colpa del marito e per
le scuse che si possono più facilmente invocare, la separazione personale deve assumersi come circostanza ml—

niale, con l’intrusione di un terzo nei rapporti sessuali
tra marito e moglie.
Sono quindi da escludersi quali conﬁgurazioni di adulterio la infedeltà deila concubina, che la potestà domestica puniva appo iGrcci ed i Romani, ma che anche
gli antichi pratici mai riconobbero per criminosa (3);

della sposa,punita dalla lea: Julia e da talune leggi medioevali (4); della coniugata soltanto col matrimonio
ecclesiastico, che non può avere ormai alcun valore al

78. Bensi,sulle orme del Carpzovio (9), per gli inconte-

norante. Ed è ciò che trovasi disposto nell'articolo 35l
del Progetto di Codice penale italiano presentato dal
ministro Vigliani in Senato e da questo anche appro—
vato; ciò pure che dispone l'articolo 270, 5 2 del Codice

penale del Canton Ticino; e che disponeva il Codice
sassone (IO), ricordato anche dal Berner, sostenendo la
causa di minorazione (ll).

cospetto della legge civile (5).

79. La giurisprudenza conforta l’aﬂ‘ermativa della proposta questione: « Considerando anzitutto che dalla di-

77. Si fa questione se un coniuge (la moglie) possa
rendersi ancora colpevole di adulterio semplice dopo che

stare il presente procedimento, iniziato ad istanza del

(1) Relazione Parenzo, presentato. nella tornata del 23 gennaio 1882.
(2) Nella tornata del 19 giugno 1882 la Gainers. francese approvava con 881 voti contro 138 il progetto pel ristabilimento
del divorzio.
(3) Farinaccio, Pract. crim., d., 16, quaest. 141, n. 94.
(4) Claro, Practice, v° Adulterium; Rubeus, De adulta;-iis, «. 5;

Phili ppi, De adulterio rîeeponsatonnn.

fesa dei giudicabili due ragioni si allegano per far arre-

(5)
pen.,
(6)
(7)

Carrara, Progr., P. S., 5 ISSO; Lineamenti di prat. leyosserv. zx, n. 2.
Istituz., vol. 2, pag. 352.
Progr., P. S., 5 1882.

(8) Benvenuti, Dispute su cose del giorno, pag. 41.
(9) Praxis, 61, n. 53; Decio. 180 a 187.

(10) 5 213, ediz. del 1838, 5 261, ediz. del 1835.
(11) Lehrbuch, x ediz., pag. 414
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Janelli: la prima si è che non possa aver corso la que- [ domestico, coll'ospite, coll'istitutore, col sacerdote, ecc.,
da cui riesce più malagevole al marito cautelarsi.

rela di adulterio presentata dopo essere stata pronunciata legalmente la separazione personale dei coniugi....

Che la prima delle dette ragioni non può appunto invo-

5 2. — Concubito.

carsi dalla moglie imputata di adulterio. lnvero la separazione personale non libera i coniugi dall’obbligo
della fedeltà.; però siffatto obbligo, dove pel marito rimane puramente morale, per la moglie rimane sempre
guarentito dalle stesse sanzioni delle leggi penali (i) ».
ll Carrara stesso (2) ricorda una sentenza analoga pro-

82. Il materiale del reato in esame non può consistere
nella infedeltà puramente morale o platonica, e nep-

nunciata del Tribunale di Pisa nel 1861 (3).
80. Nessun dubbio invece che sarebbe tolto assoluta-

mente l’adito all'azione penale per adulterio, quando il
matrimonio fosse a dichiararsi nullo; e cosi l'eccezione
di nullità deve costituire una questione incidentale da
risolversi avanti ogni altra nel giudizio (n. 275). «Chiamasi adulterio, dice Friihwald (4), la congiunzione car—
nale di una persona coniugata con una persona diversa dal
coniuge, con lei sposato mediante valido matrimonio, ﬁntantochè il vincolo di questo non è disciolto.» La massima
contraria (5), più o meno chiarita, del Dir. rom., che non
distingueva fra la moglie giusta e la ingiusta, non può
aver valore presso di noi, come gia notarono il Poggi (6)

ed il Carmignani (7). L‘antica giurisprudenza riteneva
anzi cheil marito stesso dovesse dare la prova della validità del matrimonio (8). La validità. legale del matri-

monio è però una condizione troppo elementare a costituire l’estremo in esame dell'adulterio punibile, senza
che dobbiamo più oltre insistervi, e ciò tanto in senso di
validità assoluta, quanto di validità relativa (9), in con-

fronto tanto del matrimonio nullo quanto del matrimonio
annullabile (10), perchè la nullità, dichiarata che sia, fa
scomparire l’oggetto del reato legittimo come toglie la
veste di querelante all'altro coniuge, che ha cessato di
esser tale.

81. Quid se ildrudo della moglie adultera sia anch‘esso
vincolato da legame matrimoniale? Si ha quello che si
dice adulterio duplice o doppio, che specialmente in
Germania nei tempi andati veniva assai più severamente

punito (i l ), e che il Carrara (12) conformemente assume,
sulla considerazione della maggiore diffondibilità, per la

più larga ﬁducia che il marito suol riporre negli uomini
al pari di lui ammogliati, d‘onde l‘aumento del danno
mediato (allarme sociale). E noi pure, accettando anche
codesto riﬂesso, riconosciamo nella duplicità dell‘adulterio una causa aggravante per la moglie infedele, aggiungendo l‘apprezzamento, che ci sembra abbastanza

fondato, dell’altra lesione giuridica recata dalla donna
nella famiglia del correo, sebbene la moglie di costui
non se ne lagni o non se ne possa legalmente lagnare;
oltre a ciò che noteremo discorrendo del compartecipe

(n. 127 e seta).
Come corollario della circostanza di aggravamento
dello stato coniugale del drudo, dal punto di vista della

maggiore diﬁ’ondibilità dell‘allarme, consegue che debbasx ritenere aggravato anche l'adulterio commesso col

(1) Tribunale di Napoli, 25 febbraio 1881, in causa Liguori ed
Alvino: Gaz. del Proc., vol. xv1, pag. 67.

(2) Op. e loc. cit.
(3) Confr. Brousse, Traité de Z‘adult., pag. 107; Friihwu.ld,
Manuale del Cod. pen. Anal., 5 502, n. 1; Pessina, Appunti iutorno al nuovo schema del Cod. pen.; Eco dei Tribunali, n. 761;
Berner, Lehrbuch, :; ediz., pag. 412.

(4) Op. e loc. cit..
(5) Schiitze, Lchrbuch, P. S., sez. !, 5 72; H. Meyer, LCÌH'IJHGÌI,
1‘ S'v 501- ". 5 177; Rﬁdorﬂ', Conunentar. al 5 172.
(6) Elem. j. crim., $ 11.

pure in tutti quegli atti di ﬁsica estrinsecazìone i quali
non consumino la vera e propria infedeltà sessuale, che
abbiamo veduto deﬁnire essenzialmente l’adulterio. Ninn
atto di lascivia però, per licenzioso che esso sia, è suﬁi

ciente: non i baci (13), non le mollizie (M), non qualsiasi
domestichezza o toccamento, e neppure la stessa Venere
nefanda (se davvero fosse poeticamente conﬁgurabile
il caso che, quella risultando, dovesse escludersi altro
abuso carnalel), la quale potrebbe solo costituire « una
atrocissima ingiuria contro il marito per l'avvilimento
in cui cade la donna, che egli ha diritto serbi integra la
propria dignità. » (15); ma è indispensabile, perchè sussista l'alieni ihori 1n'olatio, che avvenga, secondo la
frase degli antichi scrittori, la seminatio intra vasi —

Nettamente esprime codesto estremo la nozione che pergono dell’adulterio il Codice spagnuolo (art. 448) ed il

Progetto portoghese (art. 4l5).
Cosi implicitamente ammise la Cassazione di Torino,
con la sentenza 23 aprile 1874, Bedarrida e Pittaluga,
che avremo occasione di richiamare più innanzi (n. 240)
quando studieremo nel tit. rv i mezzi di prova e gli argomenti di convinzione, facendo emergere allora come il
rigore di questo estremo non esiga quel rigore di prova
che a prima vista sembrerebbe indeclinabile corollario.
83. Qui viene in acconcio di esaminare le circostanze
che in rapporto all'elemento ﬁsico del reato possono mo-

diﬁcarne l'entità ; tali sono: il luogo, la pluralità dei fatti,
le conseguenze del coito.

84. Opina il Carrara che non accresca la forza ﬁsica.
oggettiva del maleﬁzio, ossia la entità della lesione giu
ridico, l'essere commesso l'adulterio sotto il tetto coniugale, e, peggio, in quello che i Romani dicevano lectus

genialis(16), reputando un pregiudizio il comune sentire
dei volgo in questo riguardo; mentre, se « in faccia alla
religione nostra la idea, per quanto remota, di sacrilegio
applicata al talamo nuziale non sarebbe accettabile che
dalla fantasia di un poeta, cotesta venerazione non può

aver peso alcuno nel giare penale per accrescere la quan
tita del maleﬁzio in ragione del luogo » (17); e però ri
tiene che « l'adulterio commesso nel domicilio del marito
presenti una quantità. naturale minore dell’adulterio
commesso in casa terza ed in luogo aperto ».
Noi non possiamo convenire in codesto avviso, e per
contrario ci sembra che, come troppe volte accade, il co«
mune sentire dei volgo abbia un fondamento… ragione
nel guardar con maggior ribrezzo la femmina audace la
quale osi introdurre il drudo nel talamo nuziale,che non la
venturiera acconciatasi secolui in casa terza o all'aperta
campagna; imperocchè non può essere indiiîerente nei riguardi della lesione giuridica la contaminazione del tetto

(7) Elem., tit. 4.
(8) Giulio Claro, Sentent., ]. v, Adult., suppl. n. 100.
(9) Carrara, op. cit., & 1883; Berner, Dein-bush, :: ed., p. 412
(10) Obshaut'cn, Comm., vol. 2, al 5 172.
(11) Puttmnnn, Elemento, 5 609.

(12) Op. cit., 51892.
(13) Kempius, De occulta.

(14) Bedel, De l‘adult., 5 5.
(15) Carrara, Op. cit.,5 1884», n. L
(16) Giovenale, Satyru, v"

(17) Op. cit., & 1888.
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domestico, ove risiede il palm-familias principe sovrano,
non essendo meno rilevante la violazione di domicilio, che

l
quasi viene a qualificare il fatto principale, di cui natu- l'azione, non può comportare che il solo concetto del
i

ralmente s’aggrava l'oltraggio commesso quasi sotto gli
occhi del coniuge olleso, convertendo in un postribolo la
casa, che è del marito prima d‘essere della moglie. E siffatto apprezzamento s‘accorda con lo spirito della legge,

che nel marito colpisce la sola infedeltà praticata nell'anitazione coniugale.
Soggiunge il Carrara che in questa il marito ha
minor bisogno della protezione sociale, per la più agevole sorveglianza ch‘esso può esercitare verso la sua
donna; d' onde un grado minore di quantità politica
del reato. Ma questo argomento del pari non troviamo
fondato, quando sul si consideri che appunto nel pro-

Queste unità di reato, che dunque non rileva l‘ipotesi
della continuazione, ma dipende dall'unità. giuridica del-

;

reato successivo 0 permanente, sebbene tra fatto e fatto
intercedano intervalli di tempo,i quali però non tolgono
che idealmente e giuridicamente si rappresenti costante
e immanente la lesione giuridica operata col primo fatto.
D'onde tuttavia, ed anzi in conseguenza, procederà una
circostanza, non in linea geometrica ma in linea aritmetica, aggravante il reato; la quale per la donna riceverà
ulteriore aumento dalla pluralità dei soggetti con cui
avrà giaciuto, appalesandosi cosi più estesa. e profonda

la sua corruzione.

condizioni eccezionali di stato e di ceto) prostituirsi,
proﬁttando delle lunghe assenze giornaliere imposte
generalmente dai propri affari, ufﬁci o lavori al consorte. e se meno esponendo al pericolo d'essere sorpresa.
e scoperta; e l‘esperienza quotidiana ammaestra che in
tal guisa si commettono più di frequente le infedeltà
coniugali.
Cio tuttavia non impedirà di riguardare come più
grave l’adulterio perpetrato con la sfrontatezza della
pubblicità e dello scandalo, pel maggior pregiudizio che
arreca. al coniuge, il quale all’onla fatta palese non potrà
opporre lo schermo di quella prudente rassegnazione con
cui avrebbe forse trovato preferibile celare e coprire
l‘infedeltà della moglie, e per la maggior depravazionc
di questa ed immoralità civile del fatto.
85. Un divario d‘imputabilità. deve pur intercedere tra

86. Viene in terzo luogo la considerazione degli effetti
dell’illecito commercio sessuale. 1 quali ci dovrebbero
rappresentare due principali aggravanti : la lue veneree
e la fecondazione.
Anche se non sia comunicata al marito, la siﬁlide, le
cui conseguenze sono fatali per l'organismo di chi n'è
affetto, d‘onde proviene la formazione e trasmissione di
quella terribile rovina ch'è la scrofola, e che pur ammorba col suo indiretto contagio le persone conviventi,
deve importare aggravamento di responsabilità penale.
Più ancora. deve importare aumento di responsabilità,
massime dal punto di vista della dottrina comunemente
appresa sull’adulterio, la gravidanza che a questo consegua; senza tener poi conto se questa giunga a maturita
ed a prodotto vitale, pel solo riflesso di non somministrare incentivo, facendolo, ad altri e più gravi delitti.
Cosi il Codice austriaco considera un' aggravante
« qualora a motivo del commesso adulterio possa insorgere dubbio sulla legittimità del successivo parte»

un fatto singolo d’adulterio ed una vera tresca risultante

(5 502).

prio domicilio torna più facile alla donna (tranne in

da una serie di fatti. In questo riguardo è necessario e

5 3. _ Dolo.

importante lissar bene il carattere che assume il reato

in emme, anche per gli effetti che ne derivano rispetto
87. Evidente apparisce la necessità razionale di questo
all‘esercizio dell‘azione penale, che in appresso studìe— ‘ estremo; e l‘ometterne l'enunciazione potrebbe lasciar
remo.

Eopinione comune degli scrittori che più fatti di cognizione carnale debbansi riguardare come costituenti quella.
ﬁnzione giuridica che s‘appella reato continuato (l),
applicando all'adulterio, come alla seduzione e all'incesto,

le norme e le discipline di questa conﬁgurazione delit-

adito a credere che anche la semplice colpa fosse elemento morale su lliciente ad integrar l'adulterio punibile.
Cio però vuolsi escludere in considerazione dell'obietto
giuridico che dcﬁnisce il reato, la fedeltà. coniugale, che
non potrebbe ritenersi violata da una contaminazione
sessuale conseguente ad una mera negligenza od im-

tuosa. Ma l‘applicazione pare a noi erronea, inquantochè
prudenza, per quanto lata si rappresenti. Epperò giova
il reato continuato non può aversi che laddove si tratti di
ripetere con Farinacuio (3): sine dolo adulteri-um non
pluralità di fatti, ciascuno dei quali costituisca una lesione : committitur.
per sè stessa essenzialmente sussistente, ed i quali, pre- “
E facile poi l’intendere come il dolo debba riferirsi ad
seuudendo dalla ﬁnzione giuridica, importerebbero una
entrambe gli altri estremi in cui si compendia l'elemento
somma reale, concreta di lesioni, di pregiudizi, come
materiale-giuridico del reato: deve cioè esservi consapenel furto, nel ferimento, ecc. Ma nei reati d'incontinenza
volezza. del vincolo coniugale e intenzione di commettere
carnale non e il caso di questo cumulo di lesioni: il primo
lo stupro (4).
passo è quello che segna la via. La prima colpa tutta
88. Lo studio di questo estremo ci porta a meditare
esaurisce la capacità criminosa dell'agente. Escluso l'esulle cause influenti ad escludere o diminuire l'imputastremo dell‘abitualità (che invece richiedesi per l’adulbilità morale o politica del misfatto, le quali offrano in
terio del marito), la pluralità delle copule illecite nulla
suo riguardo speciali modalità. ed apprezzamenti. Tali
sostanzialmente aggiunge, pel delitto in parola, alla sussono, rispetto all’imputabilitz't morale: l’eta, la violenza,
sistenza di esso, che si compendia tutto nell‘infedeltét
la coazione, l‘impeto degli affetti, l‘alienazione affettiva.
coniugale. Epperò gli antichi pratici, cui era ignota la
l‘errore; rispetto all‘imputabilità politica: la colpa del
teoria. del reato continuato, ben ravvisando in questo
marito.
concetto dell'infedeltà la nota caratteristica dell'adulDiscorriamone singolarmente.
terio, non posero dubbio che si avesse reato unico nelle
89. A—a) Quanto all‘età, non possiamo che conve-

più cognizioni carnali, perchè unica l‘azione giuridicamente considerata (2).
(1) Carrara. op. cit., 5 1889.
(2) Rubeus, De adulteriis, c. 18; l\‘lullaro, v° Adullerimn, n. 55;
Bartolo, Consilia. cons. 222; Suarez, Thesaurus, retail. sent.,
v° Adulterium; Bessie, De coito danumlu.

nire col Carrara, il quale (5) si acconcia alla pratica
francese, che nella donna minore di 16 anni maritata
(3) Quaest. 343, n. 30.
(4) Rautcr, 5 471, 472.
(5) Op. cit., & 1895, l‘, ‘.
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trova doversi presumere. sempre il discernimento, ma
sostiene, contro Meister ed altri , non potersi perciò
negare la diminuente in confronto dell’età minorenne;
mentre rispetto all'età senile « sarebbe audace davvero
la tesi di chi volesse ammetterla come minorante nei
delitti di carne. ».

90. b) La violenza, o coazione ﬁsica, deve naturalmente escluderc, come in ogni altro reato, l’imputabilità.
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della donna. provocata si risolve niente più che in una
volgare rappresaglia. — La provocazione del marito ci

fornirà tuttavia soggetto di studio nei rapporti della
imputabilità politica (n. 95).
Rimane a considerare gli affetti che per propria in—
trinseca forza prorompono impetuosi e spingono la

donna all‘infedeltà: l’odio e l'amore.

91. c) Potrà equivalere alla violenza la coazione, os-

Per entrambi valgono le considerazioni dianzi fatte:
aﬂ‘etto immorale od illecito, risultato di attività immorale e intelligente, per l‘indole e per la genesi sua,
non immuta le condizioni dell'imputabilità; e tanto
l'odio, intrinsecamente considerato, quanto l’amore, nei
rapporti giuridici del colpevole, sono affetti che importano quella qualiﬁca e quel biasimo. Onde la Corte

sia violenza morale? No, rispondono Chau veau et Hélie:

d'appello di Milano ebbeareSpingere l‘addotta dirimente

essa « non sarebbe una scusa sufﬁciente, a meno che
la donna non si trovasse nella stretta alternativa di cedere alle voglie del rapitore o soggiacere a certe morte;
ma se non era più che imperiosa la necessità cui ha

della passione amorosa, valutabile come forza irresi-

ceduto, il suo consentimento non è che un atto di partecipazione costitutivo del delitto » (4).

irresistibile lo sfogo incontinente di una passione de-

In una parola, vale per la coazione quanto abbiam
detto riguardo alla violenza: per escludere l'adulterio,
conviene sia comprovato lo stupro, il quale emerge

del delinquere. » (8).

ed il dolo: Quae vim patitur, non est in ea causa ut

azlulterz'i vel stupri damnetur (l). Cotesta scriminante
fu universalmente ammessa (2); ma è ben da ritenersi

come per farla emergere occorre. una prova concreta
e positiva dello stupro patito (3).

violento per concorso di coazione tanto ﬁsica quanto
morale.

La coazione che si esplica poi sotto la forma di seduzione e di mete riverenziale spiegheranno nei termini
di ragione comune l’influenza loro minorante: quella seduzione naturalmente che oltrepassi i limiti caratteristici del reato (5).
92. d) L’amore, l'odio, l’ira ed il giusto dolore sono
le forme più salienti che possono assumere gli affetti
muliebri consiglieri di adulterio.

In linea generale fu però bene avvertito rispetto
all‘ira ed al giusto dolore, provenienti dall‘opera del
marito, che «la natura di questo maleﬁcio male si presta a quei moto d'istantanea reazione che rende tanto

efﬁcace la provocazione nei delitti di sangue e nelle
ingiurie » (6). Non si concilia infatti coll’indole del reato,
escluso pure che debba sempre reputarsi premeditato (7),
l'impeto di quelli affetti, che, costituendo una istantanea provocazione, spingessero la donna all'incontinenza sessuale. D‘altronde, al lume di una ﬁlosoﬁa positiva e razionale, può considerarsi causa scriminante
Impeto degli affetti, se questi non rivestano il carattere di morali, onesti, leciti, chè dei disonesti od immo-

rali, col crescerne la violenza, crescerebbe piuttosto la
1mplllîabdità, se a compensazione non soccorresse il difetto proporzionale di immediata attività intelligente; e
9mperclnè degli affetti, ossia riflessi acquisiti, è l’uomo
intelligente medesimo autore o cooperatore. Quindi, sia
P_UY grave quanto si voglia. la. provocazione del manto _e sconﬁnata la suscettiività della moglie, l'impeto
degli aﬁ‘etti, sotto forma dell'ira e del giusto dolore,
ngm varrebbe ascriminare l'imputabilità di questa. Pra—

ticamente considerata la cosa, non emerge meno fondato e razionale l'assunto; imperocchè siffatta reazione

stibile: « Attesochè... sarebbe contrario ad ogni principio di sana ragione e di giustizia cheil magistrato
acconsentisse a far rientrare nel concetto della forza
littuosa, confondendo col reato la ragione colpevole
98. e) Non potrebbesi però confondere, senza cadere
in una opposta aberrazione giuridica, la passione amorosa, dal punto di vista dell'afﬁtto, del riﬂesso intelligente, con quell'anormalità. istintiva ed organica che si
appella ninfomania, e che costituisce nella donna una

specie di alienazione aﬂ‘ettiva; onde fu detto (Celso):
mulier ad est quod uterus vult. Sventura alla donna
che ne è aﬁlittn!
Quantunque soggetto di controversia fra istologi e
ﬁsiologi intorno alla sua localizzazione, non può revo-

carsi ormai in dubbio l‘esistenza propria e distinta di un
sesto senso, il senso genitale; il quale può essere leso,
in dipendenza specialmente di ﬁsiche ed organiche anomalie, e produrre una delle tante varietà di quella
mania 0 alienazione affettiva, che la scienza odierna ha
incontestabilmente accertata (9). Come però non può

la ﬁlosoﬁa penale disconoscere l'esistenza e l'essenza
della pazzia morale, allo stesso modo che non può negare le infermità ﬁsiche, i vizi organici, i riﬂessi innati,
le trasmissioni ereditarie, ecc., cosi conviene che faccia

la sua parte all'inﬁusso fatale e irresponsabile delle
aberrazioni del senso genesiaco, non per escludere ma
per diminuire, talora assai sensibilmente, l’imputabilitz'i
morale del reo. Non già per escluderla, abbiamo detto:
ed infatti, per quanto profondo sia il pervertimento naturale, per quanto forte l’inclinazione, lo stimolo innato,

esso ha mestieri del concorso intellettivo onde sviluppare il sentimento correlativo, formare la passione e
trar questa al punto di accendersi per la causa più mi-

nima, più insigniﬁcante ed esplodere irrefrenabile. Di—
sperata può esser la lotta che l'intelletto debba sostenere
per vincere 0 temperare il funesto inﬂusso dell’aberrazione sensuale; ma se esso si pieghi a secondarne anzichè ostacolarne lo sforzo, e ﬁnchè lume d'intelligenza
assista il lavorio della passione, non vien meno il titolo
d'imputare moralmente l'incontinenza, e soltanto la in-

… L- l3, 5 7, De adult.

(6) Carrara, op. cit., 5 1895.

(?]1'ariuaccio, leest. 141, n. 15; Menocchio, Dc erb. jm].

(7) Lauterbach, Disp. 92, tit. 55.

ﬂ"“fsf-, cas. 354, n. 2; Claro, Smt., ]. v, 5 Adult… ecc.
(3) Foumel, opera citata, p. 84; Ghuuveau et Hélie, fl'héorie,
num. “1883.

(4) Op.e loc. ciL
\(5) V. Leyser, Specimen, 580, med. 14; Homme], lepsodn‘ar,
al
"S°W- 475. 11. 1; Pultmanu, An e! qualcuno occasio delinquemli
"ununt delictmn ; Crei], Dis-seri., 79., 5
3.
Diossro ITALIANO, Vol. II.
':‘U.

(8) Sent. 12 luglio 1879, app. E. C..- Riv. Pen., 11,55.

(9) Maudsley, La respo1w. nella malattie mentali, cap. v; Marc,
De la folle; Moreau, Des aber-ratione du sens y£m‘sique; Leidesdorf, Tratt. della malattie nient.; Griesinger, Psych. d. Kranlcha”! ; Palmerini e Bonﬁgli, Sulla pazzia morale; Tamassia, Sull'inversione zlell‘istiulo sessuale; ecc.
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tima e inconscia cagione dell'operare è irrecusabile argomento per scemarne il valore ed il computo.
Tuttavia facilmente si comprende come una siffatta
degradazione debba imporsi massima e rilevantissima
allorchè risulti estesa l’aberrazione sessuale, al punto
di perturbare gravemente le stesse facoltà mentali,

siccome non di rado avviene. E ciò porge nuovo motivo
per combattere l'incriminazione dell'adulterio, acui le
molte volte la donna si trova quasi irresistibilmente sospinta; mentre, nella difﬁcoltà di assotlare concretamente l’innato pervertimento sensuale, si corre il cimento di colpire, nei rarissimi casi in cui la legge
funziona, un essere più sventurato che colpevole. Al

risulti d'essersi data ad individuo diverso da quello » _
all'argomento della quale tuttavia il caso più direttamente sì riferisce (4).
Ed a proposito di questa seconda forma di errore,
notiamo una disposizione del Codice Ungherese (1879),
secondo la quale si ha per colpevole del crimine di
libidine «chiunque fa credere ad una donna di essere
suo marito, e si vale di tale inganno per usare con essa

in commercio carnale » (art. 245). Ciò che farebbe ritcnere essere frequente in Ungheria cotal burlettal
95. B. — Ed or veniamo a dire per ultimo della colpa
del marito, che in parte abbiamo veduto non poter

costituire causa scriminante l'imputabilità. morale, ma

contrario, colsemplice e logico rimedio del divorzio, che

che invece dobbiamo considerare quale causa dirimente

non esige una ponderata analisi dell'elemento morale,
marito, famiglia e società provvedono alla rispettiva
tutela senza urtare in quelle aberrazioni repressive che

o minorante l’imputabilitd politica del reato di adul-

sono più deplorevoli e funeste delle aberrazioni del senso
e della carne.
Può qui riferirsi quella scusa che gli antichi pratici
comunemente ammettevano sotto il nome di « urgente

necessità di fame » (l).

terio.
Già il diritto romano era venuto statuendo: periniquum enim videtur esse ut pudicitiam vir ab umore

emigat, quam ipse non ea;hibeat (5). E il Bajardo annotando Giulio Claro ammette la scusa, quando maritus ipse fuit causa adulteriz', etiamsi causa fam-il
remota, puta qui eam retinquerit sine necessariis ad

94. f) Come la coazione e la violenza escludono l‘at-

vitam (6). E Damhouder va più oltre, e trova giusti-

tività intelligente delittuosa dell’agente, cosi l‘errore di

ﬁcata la moglie infedele quoties ipse maritus, aut per
negligentiam, aut per oblatas occasiones, aliquo modo
umori causam praebuit committendi adulterii (7).
Soggiunge Jousse: « Il libertinaggio e la cattiva condotta del marito è una scusa valevole perla donna,poichè
in allora fu il marito la causa dell'oltraggio recato-

fatto esclude la capacità intelligente, ossia la scienza
0 consapevolezza dell'azione: entrambe inﬂuenti a scri-

minare l’imputabilità morale eﬁ’ettiva. Qui trattasi però
di quell'errore che la scuola chiama essenziale e assolato 0 invincibile.

Esso può versare su due momenti del reato: o sul vin-

gli» (8). Lo stesso Fournel non si perita seguire siffatto

colo coniugale; o sulla persona del coagente.
Può la donna ritenersi vedova, sia difronte ad un
atto di decesso del marito, sia per altro fondato motivo,
come una assenza lungamente protratta ed accompagnata da amminicoli ed indizi abbastanza concludentì
a far credere defunto il coniuge. Non potrebbe in
questo caso chiamarsi responsabile di adulterio la donna.
che ad altri si prostituisse, in base alla massima— danti
operth rei illìcitae imputantur omnia quae sequuntar, etiam praeter voluntatem eius, —— la di cui applicazione può discutersi in diritto penale solo quando si
tratti di fatto illecito per espresso divieto della legge

avviso quando scrive: « Un marito, che con i suoi mal-

e che non può che dar àdito a responsabilità. colposa,

trattamenti sforza la sua consorte ad esigliarsi dalla
propria casa, e le nega i soccorsi necessari alla sua sussistenza, non diviene forse responsabile di tutti i tra-

viamenti cui potesse sospingerla la sollecitudine della
propria conservazione? Cio non signiﬁca in certo qual
modo scioglierla dal giuramento di fedeltà? » (9). E si
addossare come scriminanti numerose altre circostanze,
quali la lunga assenza o carcerazione del marito (10);
la malattia contagiosa da cui egli fosse infetto (li); il
matrimonio contratto per domestica coazione (12) ; la

maliziosa diserzione del talamo coniugale (13); la vec—
chiaia o l’impotenza del marito (14).
98. Noi abbiamo dapprincipio rilevato (n.57) come

la quale abbiamo riconosciuta esclusa in tema. di adulterio (2).
il giusto apprezzamento della colpa del marito, più 0
meno a lui imputabile, ma nella grande generalità dei
Nel secondo caso, avrebbesi egualmente esclusione di
imputabilità nella donna che si lasciasse conoscere da . casi, primaria causa dei trascorsi muliebri, sia uno del
altri essendo nella buona fede di giacere col proprio 5 validi argomenti per combattere la pena dell'adulterio.
marito, ed ingannata dalla frode o dalle tenebre;sic— ' Poc‘anzi poi dimostrammo (n.92) come non si possa
come d’altra parte verrebbe eliminato il materiale del
nei riguardi della morale imputabilità ritener inﬂuenti
reato nel caso inverso in cui realmente si abbandonasse ascriminarla le provocazioni maritali, per quanto indual marito pur opinando di trovarsi fra le braccia di un
centi nella donna. un giusto sdegno o dolore. Nè gli illsoddisfatti appetiti sessuali, nè la miseria, l‘abbandono.
terzo (3).
la fame, potrebbero mai elevarsi a causa giustiﬁcati“
La Cassazione di Torino ritenne, in caso analogo, « dodell‘infedeltà. coniugale, sarebbero mai per costituire
versi dichiarare non luogo a procedere contro la donna
imputata d’adulterio con un determinato individuo, se il coniuge che ne fosse vittima in quello stato di coa-

(1) Manocchia, cons. 81, n. 8.
(9) Conf. Rubens, De adult, n. 4; Bronwer, De jure conﬂ., ]. I,
c. 26, n. 39; Bédel, op. cit., n. 8; Reuter, 5 462; Vatismenil,
Encicl., v° Adult, n. 8; Dalloz, Rep., v° Adult, n. 22; Carrara,
op. cit., 5 1896; Helie, Pret. crim., n. 608; Sieye, op. cit., p. 592.
— Contr. A. Dalloz, Diet. gé1i., v° Adult, n. 17.
(3) Farinaccio, Quant., 171, n. 96; I. Claro, n.100; Cnrpzovio,
Praxis, 9, 61, n. 42; Puttmann, Elem., 5 610; Chauveau-Hélie,
op. cit., n. 2884; ed autori succitati.
(4) Sent. 26 luglio 1881, Romano : Riu. Pen., vol. xxv, pag. 547,
nota. 3.

(5) L. 13, 5 5, Dig. Ad. I. J. rl. ad.
(6) L. v, 5 Adult, n. 15.
('l) Pract. rer. crim., cap. 91, n. 39.
(8) Just. crim., in, 230.

(9) Op. cit., pag. 150.
(10) Cramer, Oban-vat. jun, tom.m, obs. 978; Leyser, szafm".
580, med. 168, 51;
(il) Titius, De jur.prin., 1. vi, tom. 8, 5 13.
(12) Leyser, op. cit., 580, med. 13.
(13) Hertius, Decisiones, vol. 2, dec. 275.
(14) Puttmann, Dc caus. norm. adult. pom. mih‘g.
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zione, che richiede per estremo l’omogeneità fra il diritte attaccato ed il diritto leso, qui non risultante, e
mai potrebbero recar per effetto di sciogliere il coniuge
dal giuramento di fedeltà, che rappresenta una delle
basi del matrimonio e dev'essere superiore ad ogni
eccezione o cimento.
Ma quella regione politica appunto, che in linea teo—

coniugale (3); e conosciamo le ragioni per cui il legisla—
tore italiano, sulla falsariga del Codice francese, abbia
voluto non tanto colpire l‘infedeltà (a‘ suoi occhi quasi
incensurabile) dell’uomo, quanto il disordine recato dal
padre di famiglia nelle pareti domestiche con l‘atroce
oltraggio inﬂitto alla moglie, collocando al suo posto,
sotto a’ suoi occhi, un‘altra donna, una concubina, una

rica consiglierebbe di abolire la. repressione penale del-

rivale che ne usurpa i diritti matrimoniali, gli affetti e

l‘adulterio, ricorre a spiegare come le dette circostanze
debbano operare un rilevante inﬂusso sull’entità del
delitto, sino al punto d’escludere l‘incriminazione, pel
minore allarme che si diffonde nella società. in presenza
dell’infedeltà di un coniuge, conseguente a motivi deliberatamente o fatalmente somministrati dall‘altro con-

la padronanza.

iuge. « E difatti, nota il Carrara (l), sente ciascuno che
quando all’adulterio sia scissa la donna dopo simili precedenti, tutti i mariti gagliardì, che non abbiano tradito,
bastonato, o fatto languire di fame la moglie, hanno
minor ragione di temere a proprio danno la ripetizione
di quella offesa che incolse il marito eccezionalmente
disgraziato o imprudente ».
97. Sotto questo rapporto non sappiamo tuttavia con-

venire con lo stesso Carrara, che (in Nota al cit. 5) censura il linguaggio comunemente usato dai dottori, i
quali per signiﬁcare cotali circostanze scriminatrici si
valgono della parola scuse. « Noi la parola scusa, scrive
il Carrara, non possiamo accettare dove è un meno nella

quantità. del reato. Scusa vuol dire condonazione; ma.
dove non è debito che ﬁno ad una certa somma, è assurdo
dire che si condona il di più ». —— Di questi due argomenti, che fra di loro non equivalgono, accettiamo il

secondo e non il primo. Sta bene che scusa non s’adoperi che per esprimere un condono di ciò che altrimenti
sarebbe dovuto; ma non si può identiﬁcare d'altra parte
il debito, che è tutto soggettivo, con la quantità del
reato, in cui la considerazione di elementi obiettivi ed
eterogenei ha la sua buona parte. Quindi opiniamo che
la parola scusa non sia propria e opportuna laddove
si tratti di applicarla a circostanze inﬂuenti sulla imputabilità morale o su quella ﬁsica, o giuridica che si
voglia dire, ma si convenga perfettamente a denotare
le cause minoranti che derivano dall'apprezzamento del
delitto o del delinquente nei riguardi della politica imputabilità, all'infuori dei calcoli subiettivi.
98. Che l'efﬁcacia scriminante della colpa del marito
debba poi riconoscersi anche per lo spirito della legge vegliante, emerge chiaro dalla disposizione (2) che esclude

la querela di adulterio per parte dell'uno o dell‘altro
coniuge il quale si trovi esposto allo stesso rimprovero
d’infedeltà coniugale punibile (n. 175): ciò che naturalmente porta a non potersi ammettere come causa di
esenzione qualsiasi altro demerito o sregolatezza del

Querelante, ma che d‘altro canto fa intendere doversi
la sregolatezza e i demeriti del consorte apprezzare
quali circostanze capaci di degradare l’entità criminosa
del reato.

Cup. il. — L'adulterio del marito,
a concubinato punibile.

99. .Gia sappiamo come nel marito l'adulterio non sia
punibile che nel concorso di una specialissima condilione, che egli cioè tenga una concubina nella casa

Anche per la sussistenza di codesta specialissima ﬁgura di adulterio oc®rrono anzitutto gli estremi generali del dolo, della condizione coniugale e del concubito.

Epperò il discorso che abbiamo fatto nel precedente ca—
pitolo sui medesimi qui pure si estende, con quelle debite riserve e restrizioni che naturalmente diﬁ‘erenziano
la condizione ﬁsica, morale e sociale della donna e dell’uomo, specialmente nei riguardi del dolo, che in quest‘ultimo, parte attiva nella copula, non soffre quelle
eccezioni e scriminazioni, le quali sono più facilmente
nella prima, parte passiva, conﬁgurabili; su di che ab-

biamo pure avuto opportunità di intrattenerci paragonando teoricamente e praticamente l'infedelta dell‘uno
a quella dell’altra (n. 49 e seg.).
Salvo quindi ciò che occorrerà dire in prosieguo su
taluna circostanza in cui possono trovarsi quegli elementi generali, importa ora analizzare gli estremi par-

ticolari che caratterizzano l'adulterio punibile del ma—
rito, i quali sono:

1° abitualità del concubito con la stessa femmina;
2° casa coniugale.

Facciamone come al solito dettagliata analisi.
5 i. -— Concubito abituale con la stessa femmina.

100. Non basta una tresca. momentanea, passeggera,
occorre ch'essa sia abituale, ripetuta a segno che la.
ganza del marito possa qualiﬁcarsi concubina, nel cui

signiﬁcato s'identiﬁca appunto l’estremo in esame. Conviene che il commercio sessuale presenti il carattere di
una destinazione indeﬁnita e costante, quale si ha nel
vero e proprio concubinato; con questa sola diﬂerenza,
che il vero e proprio concubinato include anche il concetto della convivenza famigliare, in tutti i rapporti del
consorzio e dell'economia domestica., mentre nel concu-

binato adulterino è sufﬁciente il convitto sessuale (4).
101. Può anche trovarsi altra differenziale tra le due
specie di concubinato (che meglio ancora dimostra l’improprietà del linguaggio usato dalla. legge a denotare

questo delitto), nell'essere ordinariamente l'amasia concubina di un uomo libero da. lui economicamente mantenuta; ciò che non richiedesi affatto per la sussistenza.
del reato in esame.
L‘improprietà del linguaggio legale potrebbe trarre
in errore, appunto per confondersi il concubinato semplice col concubinato qualiﬁcato; ma non gioverebbe
in contrario addurre l‘espressione del Codice, che parla.
di concubina tenuta nella casa coniugale. La stessa inesatta traduzione del testo francese, ove si legge la parola
entretenue, spiega il signiﬁcato che deve darsi a questa
parola, la quale non può intendersi che nel senso di
continuità ed abitualità di commercio, costituente, come
andiamo dimostrando, uno degli estremi particolari

dell’adulterio maschile.

.—

(1) Op. cit., 51393.
(2) Art. 484 Cod. sardo; art. 291, 5 2 Cod. toscano.
(3) Art. 483 Cod. sardo; art. Cod. 29? toscano.
(4) V. Koch, Însf. jur. crim., € 302; Ursaya, lust. crim., ]. ….

tom. v, n. 52; Vouglans, Lois crim., Lib. m, tom. 1, 52; Puttma.un, Elem., lib. I, c. 42, 5 600; Carrara, op. cit., 5 1866 —— il
quale, con altri, omette la. condizione della convivenza domestica, riducendo il concubinato in generale ul solo line del reci«
proco godimento carnale.
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La parola francese, che pure ha un signiﬁcato comune,

spiega la presenza e dimora della ganze nella casa con.

in italiano equivalente piuttosto & mantenuta, fu interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo stesso
modo che noi facciamo. « Ces mots: lorsque le mari
aura tenu_, entretenu sa concubine dans la maison conjugale (l), expriment clairement qu’un seul fait d'adultère
dans le domicile des époux ne sufﬁt pas pour autoriser

iugale. Quindi cade nell'incriminazione penale il marito che abbia relazione carnale con la domestica della
casa o la cameriera della signora o l‘istitutrice dei ﬂ—

gli (8): « Considerando che l‘appellata formolò nella sua
domanda per divorzio, che l’adulterio di cui essa querelavasi era stato commesso nell'abitazione comune, con

la plainte de la femme. Ces mots supposent, comme le

una servente chiamata Giuseppina D., che il marito

fait observer, avec raison, M. Bédel, séjour de la complice, ou du moins adultòres réitérés dans le domicile
commun (2) ». Entretenir, tenir, ttnere non equivalgono
dunque che al concetto dell‘abitualità del fatto ed alla dimora continuata della femmina nella casa coniugale (3).
Torna quindi indifferente che la tresca sia onerosa o
meno pel marito, interessata o gratuita la prostituzione

aveva presa senza consultarla, e che i fatti sono tali da
legittimare il divorzio, ai termini dell'art. 230 del Cod.
civ.; che indurne l'appellante si sforza prevalersi delle
espressioni dell‘articolo: quando egli avrà. tenuto la
propria concubina nella casa comune,- poichè, oltre
che, nei nastri costumi, non si riconosce il concubinato
del Diritto romano, gli è evidente che la legge dicendo
propria concubina, subito dopo aver parlato dell’adulterio del marito, applica tale denominazione alla persona

dell'amasia, non essendo la prodigalità del marito che
la legge volle colpire, sibbene lo sfregio che il marito
inﬂigge alla moglie legittima ed il disordine portato fra
le pareti domestiche, facendo abituale copia del suo corpo
con altra femmina che non la donna sua. « Se vuol co-

noscersi con precisione (dice Merlin) il signiﬁcato delle
espressioni usate nell'art. 339 Cod. pen. e nell’ar. 230
Cod. civ., convien risalire alla loro sorgente comune,
conviene riportarsi al cap. 9 della Novella l 17, e si vedrà
il legislatore esprimersi in termini che sono applicabili

ad ogni donna vivente in concubinaggio col marito nella
casa coniugale, quale si sia il titolo per cui vi fu introdotta, ed in qualsiasi modo essa vi soggiorni: Si quis
in ea demo in qua cum sua coniuge commanet,

contemnens eam, cum alia invenietur in ea domo
MANENS. (4) ».
Così la Commissione del Progetto 1870 del Codice
penale italiano modiﬁcava la dizione che prima. leggevasi nell‘art. 274, g 1, alla parola mantiene sostituendo
l'altra tiene, « per evitare che alla parola mantenere sia
dato il signiﬁcato volgere di tenere e alimentare a
proprie spese, mentre il reato non cesserebbe d'esistere
sol perchè l’adultero fosse egli tenuto a spesa della con—
cubina, 0 questa si mantenesse da sè stessa. » (5).
102. D'onde consegue, che deve reputarsi concubina
agli effetti penali dell’adulterio maritale non solo la
ganze. che il coniuge introduce fra le pareti domestiche,
bensi ancora qualsiasi altra donna che si trovi, per fatto
suo o di altri, foss’anco per opera della stessa moglie,

con cui il marito violò la fede coniugale; che d'altronde,
qualunque sia il titolo pel quale codesta persona sia entrata nella casa dei coniugi, essa cambia condizione pel
suo commercio col capo di quella casa, che emerge tenerla in qualità di concubina e recare alla moglie l'oltraggio che la legge volle riparare autorizzando il divorzio. (9) >>.
104. Nè occorre chela concubina sia persona estranea
alla famiglia; potrebbe anche essere persona della l'amiglia; per es.: una parente della moglie medesima, od
una parente propria, e persino una ﬁglia dell‘uno o dell’altro coniuge o di entrambi (lO). Perciò non fa ostacolo
alla querela per adulterio, che vi sia congiunto anche
l‘incesto; salvo ciò che concerne l‘esercizio dell'azione
penale (num. 154 e seg.). Merlin consacrò una lunga
e dotta arringa a combattere l'assunto, che l'incele
scusi l‘adulterio, ed i tribunali gli hanno dato piena

ragione (il).
105. Per compiere l‘esame di questo primo estremo
speciale, rimane a dirsi che la prolungata e indeﬁnita
cognizione carnale deve operarsi con una stessa fem-

mina, nel senso che non potrebbe costituire in istato di
adulterio punibile il commercio momentaneo del marito
con più donne man mano entrate ed uscite dalla casa
coniugale, per quanto questa pratica fosse costante
ed abituale. Sebbene impropria la parola concubina
vuolsene tuttavia interpretare strettamente il signiﬁ-

nella casa coniugale. « On ne doit point attacher (ripete
l‘Hélie) aux termes de l’ art. 339 un sens qu’ils n'ont

cato; e laddove non risulti il commercio persistente @

pas: ils prévoyent l’espèce la plus ordinaire, l'introduc—
tion d'une concubine étrangère dans la maison commune; mais ce que la loi a voulu atteindre, c‘est le
commerce du mari dans cette maison avec une autre
que se femme, c'est... etc. (6). » Purché essa sia tenuta,
mancns, sotto il tetto domestico, quale concubina, poco

simevoli le licenze del marito, ei non potrebbe rimproverarsì di tenere una concubina fra le pareti domestiche,
e non potrebbe imputarsi di adulterio punibile. Perciò

importa il fatto della introduzione sua allo scopo illecito e delittuoso. Questa circostanza potrà solo influire

& far variare il grado dell'imputabilità. (7).
103. Altro corollario si è ancora che torna. indifferente
alla sussistenza del reato la qualità od il titolo che

(1) Cod. civ. 230 e Cod. pen. 339.
(2) Dalloz, Rép., v° Adult… n.66.
(3) Conf. Demolombe, t. 4, n. 370; Marcadé, sur l‘art. 230;
Sieye, op. cit., pag. 873; Carnot, all'art. 339, n. 7 e 9; Vatismenil, Encicl., V° Adult, n. 15; Hoﬂ'mann, Quest. préj., tom. lu,
n. 337; Pandectes Belga, v“ Adult, n. 40.
(4) Rep., v° Adult, 5 8 bis.
(5) Proc. ver-b., Seduta. 28 dicembre 1869, n. 45.
(G) Proel. crim., tom. n, n. 616.
(7) Merlin, opera elec. cit., n. 8; Duranton,tom. °Z,png. B—‘l-6;

continuato con la stessa persona, comunque laide e bia-

riteniamo che a torto giudicasse l’Appello di Rennes,

13 febbraio 1833, citato da Sieye (12), ritenendo invece
sufﬁciente a costituire in delinquenza il marito che avesse
cercato di sedurre più e diverse domestiche nell’abitir
zione coniugale.
106. Il delitto, d'altro canto, si troverà. accompagnato
da una circostanza aggravante, qualora in luogo di una
il marito tenesse più concubine.
Sieye, op. cioe. cit.; Blanche, Études, tom. 5, n. 200; Laurent,
Principes, vol. 8, n. 181.
(8) App. di Rennes, 13 febbraio 1817; Sieye, cp. e loc. cit.; App-

di Liegi, 6 luglio 1896.
(9) Paeicriez'e, 1826, p. 226; Pond. Bely., v° cit., D. 88.
(10) Dalloz, op. e loc. cit., n. 67; Sieye , cp. e loc. cit.; Nyp815i
Cad. pén. int., tom. 2, p. 905, n. 2; Haus, Législ. crim., tom. 3:
p. '28, n. 59.
(11) Cassaz. Franc.. % luglio 1818.

(12) Op. cit., pag. 374.
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107. La parola enlretenz'r, tenere, deve anche inter-

112. Da un altro punto di vista casa vuol essere al

pretarsi nel senso che si riferisca non già. al fatto del

contrario intesa in un senso più ristretto, quando, sic-

commercio carnale (espresso nella parola concubina),
sibbene a quello della dimora, della coabitazione. Ne

come avviene nelle città, l‘abitazione non si estende a

discendono i corollari: che, da una parte, non potrebbe

Allora. l’equivalente di casa è quartiere od appartamento, e non può ritenersi per casa coniugale tutto l'ediﬁcio nel quale il quartiere è situato, compresi gli altri
quartieri, che alla loro volta potranno essere case coniugali d‘altri.

aversi come tenuta nella casa coniugale la femmina, la
quale, non avendo alloggio nella medesima, vi si recasse

soltanto ad intervalli, anche periodicamente, ed ivi
giacesse col marito (l); e, dall'altra parte, che sarebbe
inconcludente, alla sussistenza del reato, che la concu-

bina tenuta, ossia dimorante nella casa coniugale, fosse
goduta altrove (2).
5 ?.. — Casa coniugale.

108. Occorre in secondo luogo che la concubina sia
tenuta nella casa coniugale. Ma che deve intendersi

per casa coniugale? « On doit entend re, dice Dalloz (3),
celle où reside le mari, alors méme que la femme a
cesse do l'habiter depuis une époque antérieure aux

faits dont elle se plaint ». « Essa è, secondo Bèdel, la
casa della famiglia, anche se la moglie non vi dimora;
quella pure ove i coniugi vi facciano assieme un lungo
soggiorno ». Quindi per casa coniugale deve aversi
quella in cui la moglie risiede od ha diritto di risiedere;
quella in cui, di rivalsa, il marito può costringerla ad

abitare con lui (4).
109. Non può quindi rcstringersi il signiﬁcato di casa
coniugale a quella che il marito abbia dichiarato essere
il suo domicilio legale. Se la famiglia risiegga, come per
solito avviene, nella casa del domicilio, non vi sara dubbio che questa dovrà. ritenersi la casa coniugale; e però,
laddove anche risultasse che il quartiere fosse locato e
pagato dalla concubina, non sussisterebbe meno che costei
fosse stata tenuta nella casa coniugale ( 5). Ma non verrebbe neppure a mancare l'estremo della casa coniugale
qualora la residenza dei coniugi avesse luogo altrove:
« puisque en matière d‘adultère, on entend par maison
conjugale, non-seulement le domicile du mari, mais en
autre la residence que le mari pourrait avoir indepen-

damment de son principal établissement et dans laquelle sa femme aurait le droit ou l’obligation d‘alier
habiter. (6) >>.
110. In applicazione di questa massima, la ritenuto
sussistere l‘estremo in disamina, se i coniugi abbiano
nn‘abitazione in città ed altra in campagna, e, nel tempo
in cui la moglie dimora nell‘una, il marito tenga la con-

cubina nell'altra (7).

111. Per casa vuolsi poi intendere non solo la parte
abitata, ma tutte ancora le dipendenze e gli annessi abitabili, come i padiglioni, chioschi, capanne dei giardini
e parchi, le scuderie, ecc. (8); a meno che non fossero
altrui dati in afﬁtto, poiché in questo caso, come per
°ng altro stabile di proprietà famigliare ad altri lo-

cata, cesserebbero d’essere a disposizione di entrambi i
coniugi (9).
(1) Laurent, Prim-., tom. 3, n. 183; Pond. Belg., v° Adult,
n. 41. — Contr. Ardtz, Cours ale droit civ., t. 1, n. 401.

(Q.) Zachariae, Cod. civ., tom. 1, n. 249; Hoffmann, Quest.
P"=Ìl-. n.537; Sieye, op. cit., pag. 373; Dalloz, op. e loc. cit., n. 66.
(5) op. 0 loc. cit., n. 63.
(4) Cod. civ., art. 130 e 131.
(5) Tribunale di Bruxelles, 8 marzo 1860: Breia-iste, p. Q‘,

tutto un ediﬁcio, sibbene ad una parte soltanto di esso.

Bedel (lO), Morin (Il), Brousse (12), sono di parere
doversi ritenere per casa coniugale anche il quartiere
occupato nello stesso ediﬁcio od in casa adiacente dalla
concubina, massime se in nome od a spese del marito.
Ma per siffatta guisa non può interpretarsi la precisa dizione della legge. Più quartieri d’una stessa casa

sono giuridicamente più case o abitazioni distinte; la
moglie non può aver obbligo e diritto di dimora che
nel quartiere posseduto o locato dal marito per abitazione od uso proprio e della famiglia: questa è la sola
casa coniugale. Fosse anche sulla stessa scala, sullo
stesso pianerottolo, porta a porta, l’abitazione della ri-

vale, essa non potrebbe confondersi col focolare dome—
stico dei coniugi. Sia pur locato, pagato, ammobigliato
dal marito, l‘appartamento non è meno posseduto dalla

concubina, con esclusione di ogni diritto della moglie:
le scale, il pianerottolo neppure sarebbero aconsiderarsi
facienti parte della casa coniugale, ma da equipararsi
alla via pubblica (13). Una soluzione contraria non può
che ispirarsi ad un apprezzamento astratto dell'adulterio maritale, ma non in armonia al dettato esplicito
della legge.

113. Utile questione potrebbe farsi soltanto nel caso
che fra il quartiere dei coniugi e quello della concubina
non solo fossevi adiacenza, ma eziandio comunicazione
interna: « Attesochè la donna meritata non ha altro
domicilio che quello del proprio marito; ch‘essa è obbligate di abitare con lui; che la dimora di costui e quindi
di diritto la casa coniugale. Attesochè, se in giudizio si
pretese l'esistenza di due appartamenti, l‘uno personale
a Bourasset, l‘altro, contiguo, esclusivamente destinato
a colei che fu punita come complice, la sentenza impu-

gnata, per un apprezzamento di fatto, che sfugge al controllo della Corte, dichiara, in questo riguardo, che i due

appartamenti furono locati del solo Bourasset; che, per
ordine suo e come condizione dell'afﬁtto, fu aperta una
porta di comunicazione tra di essi, e che, in seguito, non
ebbero a formare che un medesimo ed unico quartiere.
Attesochè siffatta dimora era bene, in tali condizioni, il domicilio e l‘abitazione principale di Bourasset, ecc. » ( 14).
114. Poco importerebbe poi che il quartiere ﬁgurasse
giuridicamente posseduto da altri; od anche dalla stessa
concubina, di cui si tingessero ospiti i coniugi: « Sul
mezzo dedotto dalla falsa applicazione dell‘articolo 339
del Codice penale, per ciò che la casa, sita in via Roche—
chouart, n.92, e Parigi, ove fu constatato il ﬂagrante

(7) Sieye, op. cit., pag. 376, ad autori ivi citati; Final. Belg.,
v° Adult… n. 51.
(B) Willequet, Du divora, pag. 53.
(9) Laurent, Prina, tom. 3, n. 185.
(10) Op. cit., n. 17.
(11) Joann. d. dr. crim., n. 8023.
(19) De l'adult., pag. 163.

(13) Contr. Laurent, op. cit., tom. 4, 3, n. 184; Demolombe, L 4,

P°€- 251.
(6) App. di Bruxelles, 16 giugno 1875: ”ely. Jun-l., tom. xxxn,

"- 55: Cassnz. di Torino, 28 dicembre 1881: Bio. Pen., vol. xv,
pas. 288.

n. 371; Willequet, op. cit., p. 53; Sieye, op. cit., pag. 376; Punti.
Belg., v° Adult… n. 58.
(14) Cassaz. Francese, 23 marzo 1865: Blanche, Ét., v, n. 202.

—— Contr. Carrara, op. cit., 5 1870, in Nota.
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delitto, non potrebbe considerarsi come casa coniugale

per essi e loro ﬁgli. Attesocbè emerge in fatto dalla sen-

una legale separazione, nel qual solo caso si reputa non
più essere la casa comune. Attesochè molte, e di non
poco rilievo, sono le ragioni su cui fondasi questa giurisprudenza; e fra le altre domina quella della sempre

tenza denunciata e dal dibattimento che detta casa, oc-

sperabile possibilità di una riconciliazione fra coniugi,

cupata insieme da Wiest (il marito infedele) e dalla

quando non intervenne una formale legale separazione
che ne allontana la presunzione, e della facilità quindi
del ritorno della moglie al focolare comune, dal quale

del ricorrente in Cassazione, perchè questa casa era lo—
cata ed il prezzo d'afﬁtto pagato dai coniugi Courrèges

Courrèges (la concubina), era il domicilio coniugale di

Wiest; che infatti fu W iest che si portò a visitarla, a
contrattarne il prezzo, a concluderne l'aﬁittanza;blie
inoltre codesto quartiere era provveduto di mobili, che
gli appartenevano, e che vi aveva fatto trasportare;
che, d'altronde, Wiest non aveva altro domicilio; che,
date queste circostanze, la quietanza prodotta dalla
Courrèges e che porta il suo nome non è che una simu- ,

lazione, diretta ad ingannare sulla realtà dei fatti » (i).
E questa realtà. consisteva appunto nell’essere il quar-

talvolta non si separò che per piccoli dissensi di famiglia o per mancanze di cui l’emenda produce il condono;
oltre di che la legge nel punire tale convivenza non
ebbe soltanto riguardo all'oltraggio che con ciò si fa alla
persona della moglie, ma anche a quello che ne risulta

all'attore della casa coniugale e del talamo nuziale, che
tali si presume non cessino di essere ﬁnchè non abbia
luogo una legale separazione di corpo » (3).

tiere, artiﬁciosamente intestato al nome dei coniugi
Courrèges, la residenza, l'abitazione ordinaria ed unica

Il Codice di S. Marino credette conveniente di deﬁnire
ciò che deve intendersi per casa coniugale (art. 450),

dei coniugi Wiest.
115. Non mancò chi pretese doversi attribuire la qualiﬁca di casa coniugale a quella sola che in fatto appa-

che quindi per quella deﬁnizione non sarà più a ritenersi
tale in caso di abituale e permanente assenza della moglie. Ma ciò non essendo sancito nella nostra legislazione, torna inutile il distinguere per noi fra assenza

risca essere casa comune, ed ove realmente convivano i

coniugi. Epperò si sostenne che nell’assenza sistematica
ed indeﬁnita, specie se per accordo tra i coniugi, della
moglie dal tetto maritale, non dovesse riguardarsi come
casa coniugale quella abitata dal solo marito. In questo
caso, dicesi, non essendo più comune l'abitazione, fa difetto la ragione stessa dell‘incriminazione, non sussi—
stendo piii l’atroce oltraggio recato alla moglie con
l’occupazione del suo posto per parte di altra femmina
nel convitto coniugale (2).

temporanea e indeﬁnita. « Se pure la moglie non dimeri
materialmente col marito, la casa di costui sarà sempre
per lei la casa coniugale, la casa cioè eve avrà il diritto
di farsi accogliere, e dove il marito potrà sempre richiamarla: Domus pro domicilio accipienda est, diceva al
proposito della casa coniugale la legge romana (4); e la
Glossa insegnò che le parole pro domicilio valgono pro

habitatz‘one (5). Onde casa coniugale fu ritenuta quella

in cui ha stanza il marito, in qua habitat, e quella in
Ma non sembra fondato legalmente l'assunto. Il fatto cui può pretendere che si riduca a stanziare sua moglie.
Cio posto, l’onore della moglie vuol esser sempre tutedell'uomo non può alterare un rapporto giuridico che la
lato, anche quando non si trovasse ad abitare attuallegge reputa sempre costante. Se anche la ragione di
mente la casa del marito, nella quale siasi introdotta la
questa viene nella specialità. del caso ad aﬁievolirsi od
anche ad elidersi, ciò non può inﬁrmare il valore del suo . concubina; il che va ritenuto dalla opinione dei giure
disposto; siccome d‘altra parte il verificarsi di circoconsulti, e dall'autorità. della giurisprudenza. La sola
stanze reali a cui quella ragione fosse del pari od anche
sentenza per separazione personale potrebbe distruggere
più fortemente applicabile, non renderebbe applicabile
la ipotesi della casa coniugale, che si traduce in quella
il disposto che non le contemplasse. Del resto una illod‘un’abitazione comune, per dottrina della scienza e per
gica e ingiusta condizione, qual'è quella che circoscrive
presunzione della legge. » (6).
l’adulterio punibile del marito al concubinato, non può
La coabitazione della moglie col marito, per aversi la
pretendersi che sia per trarre alle più giuste e logiche
casa coniugale in quella da questi abitata, « non e riconseguenze.
chiesta dalla legge penale, che deve necessariamente
Infatti la Corte d‘appello di Messina, con sentenza consuonare con la legge civile, la quale proclama domi27 luglio 1864, Giu/ﬁ—ida, giudicava: « Eccetto il caso di
cilio della moglie, anche solo in potenza, quello stesso
legale separazione, ancorchè la moglie per discacciadel marito, ossia il luogo in cui il marito trasferisce la
mento e disgusti sia uscita dalla casa coniugale, questa
sua abitazione, che è abitazione comune per ambo 1
non cessa di esser tale; e però e tuttavia punibile il ma- ' coniugi, ﬁntanto che non interviene sentenza di legale
rito, se tenga ivi una concubina ». E la Corte di cassaseparazione ». « D'altronde la moralità pubblica. l'ordine
zione di Palermo, con la decisione 12 settembre 1864, della famiglia ed i vincoli matrimoniali, che la legge con
respingeva il ricorso prodotto contro la Corte di Mes- sanzioni penali vuol tutelare, sono sempre scossi, consina, così ragionando: « Attesochè è oramai giurispruculcati e traditi tanto nel caso di presenza., quanto nel
denza stabilita, suggellata da conformi decisioni di Corti
caso di assenza della moglie dalla casa in cui il marito
supreme, che la casa originariamente coniugale non
abita e tien seco la concubina. » (7) —E1‘App. di Liegi:
cessa di esser tale, perché la moglie non l'abiti più, sia
« La legge volle sopratutto proteggere l'onore del focoper eSserne stata cacciata dal marito, sia per essersene
lare domestico, e lo scandalo che volle prevenire esiste
volontariamente allontanata; e cio ﬁnchè non intervenga
con l‘ammissione della concubina nel domicilio del ma(1) Cassaz. Francese, 28 febbraio 1868: Bull., n. 56.
(‘2) Casella, nel Mon. dei Trib., 1865, pag. 793 e seg.; Sieye,
Traité de Pad.,- Marcade, Cours él. de droit civ., voL |, p. 598.
(3) Monit. dei Trib. di Milano, a. 1865, p. 806.
(i) L. 22, 5 2. D. Ad ley. Jul. de adult.
(5) Gloss. in leg. 22 cit.
(6) Cassaz. di Napoli, 28 giugno 1865, Pe!ifti: Gazz. d. Trib.
"li Genova, xvn. [. 765; Tribunale di C'l<ll'n\'illnl'.
. l867,
Preise: Id., nx, I, 335; Trib. di Trani, zo giugno 1670: Gen. del

Proc., v, 96; App. Catania, 27 gennaio 1874, Ardizzone: Giorn.
dei Trib. di Milano, …. 535; Cassaz. di Roma, 7 novembre 1877:
Galli e Maragm': Bio. pen., vol. 8, pag. 27.
(7) Pret. Urb. di Torino, 28 marzo 1881, Sibilla: Giurisp. pen-. 1i
|, 150. — Contr. Sieye, op. cit., p. 877, sebbene citi la conformi?
giurisprudenza francese: Cassaz. 9 maggio 1821, Ladin-eau; 0111
possono aggiungersi le altre sentenze 21 dicembre 1818, Dup…"i
27 gennaio 1819, Peiynarri; 17 agosto 1825, Thevenez.‘ cit- dlll

Dalloz, cp. e loc. cit., n. 63.
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rito. anche nell'assenza della moglie » (I). A più forte . ritto di raggiungervi il marito, e quest'ultimo l’obbligo
ragione non verrebbe meno il carattere di casa coniu- di riceverla. Attesocbè ecc. » (4). — E sempre 1361 pringale se l'abbandono, l'assenza della moglie fosse stata cipio che la casa abitata dal marito deve aversi per casa
causata dalla stessa concubina, per le audacie sue ed i
maltrattamenti del marito (2).
116. Non trarrebbe alla stessa conclusione il caso di

precarie assenze del marito dalla casa coniugale, la cui
qualiﬁca non potrebbe caratterizzare le diverse abitazioninelletemporanee sue dimore altrove. — Lamirandie
aveva avuto dei rapporti con la giovane Horlemont,

coniugale, anche allora che la moglie in fatto non vi si
trovi, perchè il marito ha il diritto di costringerla a ve-

nirla abitare, ed alla sua volta la moglie ha il diritto di
esservi ricevuta (5).
118. Gli stessi principii devonsi applicare trattandosi
di successivi trasferimenti de’coniugi da un luogo ad un

nelle momentanee sue dimore a Parigi ed Angers per

altro, per ragione di pro fessione. di aﬁ‘ari, di passatempo,
di salute, ecc. Ovunque dimorino, occupando un intero

ragione d'affari; la moglie sporse querela contro il ma-

ediﬁcio od un solo ambiente, in una casa privata od in

rito, ma la Corte d'Orléans mandò costui prosciolto. Il
ricorso della signora Lamirandie fu rigettato: « Sul

un albergo, il quartiere da essi successivamente abitato
si trasforma man mano nella loro casa coniugale, e la
concubina tcnutavi dal marito, nelle forme che corri-

mezzo dedotto dalla violazione degli articoli 336 e 339 del

Codice penale, combinati con l'art. 214 del Cod. civile,

spondano all‘altro estremo del reato, lo renderà respon-

perchè la sentenza impugnata avrebbe negato il titolo
di casa coniugale ai luoghi in cui Lamirandie avrebbe
ricevuto le visite della sua concubina: attesochè i fatti,
quali furono constatati dalla sentenza impugnata, non

sabile di adulterio punibile; siccome, per converso, non

costituiscono necessariamente il delitto previsto dall'ar-

prendesse pur essa alloggio nel medesimo ediﬁcio, nella
medesima locanda (6).
119. Il domicilio del marito è il domicilio della moglie,
la sua abitazione èla casa coniugale ﬁnchè Sussistono

ticolo 339 del Codice penale. » (3).
117. Il caso sarebbe diverso se la dimora del marito
altrove, sebbene precaria, fosse accompagnata da circostanze di tempo e di modo che involgessero un vero epro-

prio trasferimento temporaneo di residenza. « Attesochè è
sufﬁcientemente stabilito che in luglio e agosto 1879 l‘imputato Eugenio Parter, marito di Maria Cristina Leben,
si installò con Eugenia Dupont, fatta apparire sua moglie
legittima, assumendo egli medesimo il nome di De Wal-

tines, marito defunto di Eugenia Dupont, in un quartiere
& Heyst-sur-Mer, a questo scopo preso in afﬁtto; che i
medesimi vissero in tale luogo maritalmente; che le re-

lazioni adultere dell’imputato con la detta Eugenia Dupont durarono per un periodo di tre settimane e non
furono interrotte, ogni settimana, se non i tre soli giorni
nei quali l‘imputato si assentò regolarmente pe' suoi affari; che, durante tutto questo periodo, i ﬁgli legittimi
dell‘imputato fecero parte, assieme ad una domestica,

si potrà. ritenere concubina agli effetti penali quella.
ganze. che, pur accompagnando il marito nelle successive

sue dimore, non coabiterà con lui nello stesso quartiere,

legalmente tutti gli eﬁetti e rapporti matrimoniali. Fu
però di già avvertito che, intervenendo una legale separazione, come cessa il vincolo di coabitazione, cessa il

carattere di coniugale nella dimora del marito (11. ll5).
« La casa del marito è la casa della moglie, quella stessa
e la casa di entrambi, casa coniugale cioè, ﬁnchè la
moglie non siasi legalmente separata. In questa sola
ultima ipotesi acquista ella per opera della legge una

rappresentanza speciale (7) ». Emanato quindi il provvedimento che ammette la separazione di letto e di
mensa, non esiste più casa coniugale, ed il marito può

impunemente tener presso di sè una concubina, anche
nella stessa dimora che prima della separazione costituiva la casa coniugale: « Attesochè . . . mai a proposito
la Marnin sostiene che, nonostante la separazione di

della famiglia cosi formata; che l’imputato e la stessa

corpo, il domicilio del marito continuò ad essere la casa

Eugenia Dupont fecero credere quei fanciulli quali loro
propri ﬁgli, ed almeno come nati da un anteriore matri-

coniugale nel senso dell’art.339 Cod.pen.; che ad una tale
interpretazione si oppongono la lettera e lo spirito della
legge: la lettera, perchè l'espressione usata di coniugale

monio dell'imputato, tanto che essi rimasero a Heyst
sotto la sorveglianza e la. custodia di quest’ultima (che

chiamavano loro madre), anche nei giorni d’assenza dell'imputato; che inﬁne fu a Heyst, benchè sotto il nome

di Waltines, che l’imputato (come del pari Eugenia Du.
pont) si fece dirigere la propria corrispondenza durante
il periodo anzi accennato. Attesoehè emerge da cotali
fatti che, sebbene l'imputato avesse a Courtrai la sua
principale azienda, fu a Heyst, nell'appartamento da lui
preso in afﬁtto. che si ebbe la casa coniugale; che infatti

non può riferirsi che ad una abitaìione comune ai coniugi; lo spirito, perchè non essendo l‘adulterio del marito un reato in via assoluta come quello della moglie,
ma soltanto nel caso in cui il marito collocbi la propria
concubina allato di sua moglie nel domicilio comune,
onde ne risulti per questa la grave ingiuria, tale ingiuria non sussiste, e quindi l‘adulterio non è punibile,

quando il domicilio del marito cessò in fatto ed in diritto di essere quello della moglie (8) ».

ln codesta località l'imputato avea trasferita la propria

120. A. questa concorde e ragionevolissima opinione

resxdenza per farvi un soggiorno di certa durata,
tanto che la sua moglie legittima avrebbe avuto il di-

si oppongono una sentenza dell'Appello di Lione, ed i

(1) Sentenza 13 febbraio 1874: Belg. Judic., xxxn, pag. 1480;

Rivista penale, vol. 1, pag. 499. — Conf. Mangin, Act. publ.,
"- 143: Legraverend, tom. !, p. 47; Bourguignon et Carnot, sur
l'art. 339.

(2) Gass. di Torino, 25 maggio 1882, Boa-alti e Mazzoli: Giur.
pen., au. 11, p. 284.

(3) Cassaz. Frana, 11 novembre 1858: Bull., n. 266. — Conf.
ISM-Essa. Corte, 10 giugno 1880: Journ. al. Pal., 1881, p. 560 e nota
…; Limelette, Rev. erit. da dr. crim., 1881, pag. 66.

(4) App. di Gand, 99 dicembre 1880: Pasiarìsie, 1881, p. 151.
(È’) Nypels, Cod. pé». interp., tom. 2, pag. 206, n. 4; Laurent,
P""c-y tom. 8, n. 182; Hoffmann, Quest. préjud., t. 3. n. 534;
ricard, Panel. Belg., V° Adult, n. 60.

signori Le Sellyer e Sieye. La prima cosi ragiona:
(G) Confr. Laurent, Prina, L 3, n. 184; Picard, Paini. Belg.,
V° Adult… n. 55.

(7) Trib. di Trani, 28 giugno 1870, cit. al n. 115 in nota.

(8) App. di Grenoble, 18 novembre 1838; Dalloz, op. e loc. cit.,
n. 64,in nota. — Contr. Dalloz, op. 0 loc. cit.; Blanche, Étades, v,
num. 204; Nypcls, Cod. pén. int., tom. 2, pag. 192; Hoﬁ'mann,
Quest. pn‘j., tom. 3, n. 534 ter. ; Picard, Pond. Belg., V° Adult…
n. 69; Hélie, Prot. crim., tom. 2, n. 615; Cassaz. Francese, 27
aprile 1838: Bull., n. 112; Trib. di Tongres (Belgique), 28 dicembre 1855: Bely. Jud., xxv, pag. 59; Trib. di Catania, 6 giugno 1868: Giur. di Catania, vol. 1, p. 25; Legge, vol. xi, p. 324;
Cassaz. di Torino, 28 dicembre 1881 : Riv. Pen., vol. xv, p. 238
Cassaz. di Roma, 7 novembre 1877 : Riv. Pen., vol. 8, p. 27.
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« La legge civile proclama il matrimonio un contratto
indissolubile; in luogo di ammettere il divorzio, essa
non permette che la separazione, la quale, senza spezzare il vincolo, lo allenta. In questo sistema naturale,
morale e religioso, il focolare domestico, che non è assolutamente distrutto, rimane in custodia del marito,
capo della famiglia, onde iﬁgli possano ricorrervi, e la
moglie presto o tardi torni a riprendere il suo posto nella
casa coniugale, che sussiste ancora malgrado la dipartita della moglie, e deve conservarsi pura dal fango

dell’immoralità (l) ». Il Le Sellyer (2) ed il Sieye (3)
professano la stessa opinione, considerando che altrimenti si apprestorebbe al marito un motivo illecito
di provocare con sevizie od altro la separazione personale, onde poi poter impunemente sostituire la genza
alla moglie legittime; che fa mestieri per tal modo evitare ai ﬁgli lo scandaloso spettacolo dei disordini paterni; che infine v'è ragione di equità. di trattare alla.
pari marito e moglie, e non esigere da questa la con-

tinenza e la castità, permettendo a quello ogni adultero
rapporto.
Riesce però facile convincersi non essere codesti
argomenti provvisti di fondamento giuridico e legale.
E una ipotesi affatto gratuita quella di ritener coniu—

gale l'abitazione del marito diviso, specie se la separazione sia stata chiesta dalla moglie, siccome son gratuiti
gli intendimenti attribuiti in proposito alla legge; e

quanto rilevano Le Sellyer e Sieye non fa che porre in
luce taluni de’ più gravi inconvenienti cui porge adito
l’improvvido istituto della separazione personale, per
correggere i quali non può certo sforzarsi la lettera e
lo spirito della legge (bene avvisati nei motivi della
surriferita sentenza dell‘Appello di Grenoble), la. quale
sancisce quell‘altra deplorata disposizione della disparità

di trattamento fra l’adulterio del marito e l’adulterio
della moglie. Se la separazione personale oltre anche qui

campo a scandali ed assurdi per una più lata e odiosa

volontà. del coniuge, sia pel rigetto della domanda di se.
parazione; che la separazione e un mezzo estremo, non
ammesso dalla legge che dopo essersi dimostrato impos.
sibile un riavvicinamento dei coniugi; che la presenza
della concubina nella casa del marito sarebbe un OStacolo onde la moglie vi rientrasse; che perciò le regole
di diritto, siccome i principii di moralità. sui quali esso
riposa, conservano al domicilio del marito, anche in as.
senza della moglie, il carattere che gli attribuisce la
legge, e che, durante l‘istanza di separazione personale,
rimane ancora la casa coniugale, a‘ termini dell'art. 339

Cod. pen. (6) ».
Lo stesso non potrebbe dirsi nel caso contrario, che
fosse il marito ad ottenere di far mutare residenza o
abitazione alla moglie pendente la domanda di separa.
zione.l compilatori delle Pand. Belges ben ritengono
che allora si debba preferire l’opposta soluzione, perchè,
essi dicono, la moglie « non ha in questo caso certamente
il diritto di ripresentarsi alla casa comunc quando cosi

le piacesse. (7) ».
122. Abbiamo veduto come alcuni Codici. stranieri
estendano quest‘estremo dell‘adulterio del marito, oltre
alla casa coniugale comprendendo qualsiasi luogo ove il

marito mantenga la concubina (8), a sue spese (9),
quando vi sia scandalo (10), diminuendo la pena se la.
tenga fuori della casa coniugale (il), e speciﬁcatamente

indicando la casa di prostituzione e la notorietà (12).
Anche nel Progetto di Codice penale italiano sotto
posto alla Commissione del 1866 ﬁgurava punito l'adulterio del marito che tenesse la propria concubina nella

casa « in cui risiede colla moglie » (delinizione troppo
restrittiva della « casa coniugale », che poi fu sop-

pressa) o notoriamente in altro luogo (articolo 286).
Quest'aggiunta sollevò una viva critica del prof. Car-

rara, il quale si fece a dimostrarne l’erroneità. nei suoi
Fogli di lavoro sul Progetto di Cod. pen. it. (13). Egli
notava: 1° << quando la punizione si fa dipendere dalla

impunità. dei trascorsi del marito, vi sarà nuova ragione
di combatterla e propugnarne l’abolizione; ma non potrà.
pretendersi di volerne correggere le tristi conseguenze
derogando al chiaro ed esplicito dettato della legge.
121. Ma in pendenza dell’istanza per separazione, il
marito sarà egualmente & reputarsi sottratto alla sanzione penale del conùbinato domestico, se per autorizzazione provvisoria ottenuta o per determinazione spon—
tanea la moglie siasi allontanata dal domicilio del marito

nolorietd non più s’imputano le condizioni intrinseche
del fatto che si pretende criminoso, ma le accidentaliia
esteriori, indipendenti spesso dall'azione del giudicabile

ed abbia preso stanza altrove? Sembra che il Dalloz

corsi maritali, che se avvenuti nella casa coniugale rivestono il carattere del grave oltraggio e sono causa dei
disordini famigliari suaccennati, mentre se avvenuti altrove, salvo il problematico e difficilmente aceertabile

opini per l'aﬁ‘ermativa (4), e cosi decideva la cit. sentenza dell’Appello di Catania, 6 giugno 1868 (n. 120) ; ma
l’avviso contrario (5) è meglio fondato in legge ed in ragione: « Attesochè, durante il matrimonio, il domicilio
del marito è la casa coniugale; che la domanda di separazione personale non può avere per effetto di rallentare
i vincoli che uniscono i coniugi, e di sottrarli agli obblighi che loro impone; che se la moglie può farsi autorizzare dal giudice a lasciar, momentaneamente, la
comune abitazione, questa misura, essenzialmente provvisoria, può cessare da un momento all‘altro, sia per
(1) Sent. 15 giugno 1837, annullata dalla Cassaz. 27
1838, dianzi citata.
'
(2) Traité des act. pin. et civ., tom. 2, pag. 201.
(B) Op. cit., pag. 379.
(4) Op. e loc. cit., n. 64.
(E) Blanche, Étud., v, 11. 203; Sieye, op. cit., pag. 378;
quet, op. cit. pag. 55.
(6) Cassa:. Franc… 12 dicembre 1857, Bousaard: Bull.,
— Contr. App. di Bruxelles, 25 marzo 1841: Paola:-isle,

e spessissimo derivanti da malizia o malignità. di terzi»;
2° che con questo estremo si farebbe dipendere la presunzione del reato delle arti della stessa moglie querelante, a cui tornerebbe facile provocarne la notorietà;
3° che inﬁne, con l'estendere cosi la. nozione del reato,

si esce dai termini in cui il legislatore vuol puniti i tras-

effetto dello scandalo (che d‘altronde può avverarsi, ed
anche maggiore, senza che il marito tenga una vera e
propria concubina), non possono incriminarsi che dal
punto di vista dell’adulterio semplice.

A queste considerazioni non valse opporre che l‘a..giunta della notorietà erasi tolta dal Codice civile (articolo 150), onde equiparare il trattamento civile e penale
dell’infedeltà maritale: fu risposto che per l'applicazione

aprile

pag. 353; 4 dicembre 1863: Id., 1864, pag. 16; Trib. di Bruxelles, 11 agosto 1860: Belg. Jud., …, pag. 54.
(7) V° cit., n. 68 bis.
(8) Cod. del Canton Ticino, art.. 271, s‘ 1.
(9) Cod. del Brasile, art. 251.

Wille-

(10) Cod. di Friburgo, art. 400; Cod. di Spagna, art.. 451-

n 396.
1844,

(11) Cod. di Buenos-Ayres, art. 218.
(12) Prog. dell’Argentina, art. 2622.
(13) Opuscoli, u, pag. 360 e seg.
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della pena « è necessario ricorra un fatto più positivo
di quello che può servir di base ad una mera separazione » (l); e l‘aggiunta venne eliminata (art. 274).
Ma la Commissione del Progetto 1870 rilevò che, « limitando la punibilità. dell‘adulterio del marito al fatto

di aver tenuta una concubina nella casa coniugale, si
sanziona una disuguaglianza che non può essere in alcuna guisa giustiﬁcata ». « E per fermo (soggiungeva),
se l'ordine delle famiglie è già. irreparabilmente violato,

Gli obietti ingegnosamente formulati dal Carrara non
hanno peso. Sia pure che il legislatore modiﬁchi il concetto dell'adulterio maritale, alternativamente esigcndo
l‘estremo della casa coniugale o della notorietà.: si potrà
combattere con le solite argomentazioni la soverchia

estensione data all’adulterio punibile del marito, ma non
potrà tacciarsi d’incocrcnza chi, propugnando l‘incriminazione anche della semplice infedeltà del marito, pur
si acconci a richiedere l'estremo della continuità di rap-

quando la donna coniugata commise un atto di adul-

porti con una concubina. ovunque essa sia tenuta. Il

terio, non lo è meno quando il marito si forma, per così
dire, un’altra famiglia, tenendo notoriamente una concubina anche fuori della casa coniugale. Un tal fatto è
non soltanto sostanzialmente uguale nel concetto mo-

concubinaggio intrattenuto fuori delle pareti domestiche
non recherà seco un oltraggio cosi atroce per la
moglie e pel costume domestico come quello che spudo-

rale a quello di colui che tiene la concubina nella propria
casa, ma, quando vi èla notorietà, e produce per conse-

guenza lo stesso danno così nell'ordine della famiglia come
nel pubblico costume, merita una eguale repressione. »
Le stesse dizioni si mantennero invariate nel Progetto
che il ministro Vigliani presentava nel l874 al Senato,
«per mantenere la corrispondenza fra la legge civile e la

penale (2)», in quello approvato dalla Giunta senatoriale
per pareggiare la condizione dei coniugi rispetto all’adultorio e restringerne davvero il concetto alla violazione della fede coniugale (3), e, senza sollevare discus-

sione, in quello votato dal Senato (4). La Sotto-Giunta
(Casoratie Nocito) della Commissione Mancini, ch'ebbe
incurièo di studiare il titolo dei reati di lussuria, trovo
« degna di plauso questa innovazione, sia perchè corri-

sponde alla disposizione dell‘art. 150 Cod. civ., sia perchè
prevede saviamente il caso, pur troppo non raro, che il
marito, tenendo forse la concubina in fastosa dimora,
offenda ugualmente la giusta scuseettivitz't della moglie,
pregiudichi l‘interesse della famiglia, e porti in mezzo
alla società. lo scandaloso spettacolo della sua sregola-

tezza » (5). In seno poi alla Commissione plenaria, il Ca—
sorati giustificava ancora una volta l‘aggiunta, osservando ulteriormente che, in caso di separazione personale
per colpa del marito, « senza la disposizione in esame,

esso potrebbe aggiungere alle oﬁ‘ese precedenti anche
l’altra di mantenersi notoriamente e impunemente una
concubina » (6); e la Commissione, sebbene il Brusa ripetesse l'obiezione del Carrara, che la notorietà può

essere un fatto indipendente dalla volontà del marito,
tenne ferma la formola (7). E notevole che nessuno dei
Collegi giudiziari, curiali o scientifici, chiamati a dare il

loro parere sul Progetto, Il Libro, riveduto dalla Com-

missione Mancini (8), ebbe a ridire sulla nozione dell'adulterio punibile del marito, mantenutasi costante dal

1870 in poi.

ratamente si compia nella casa comune (ragione per
inﬂiggergli una pena minore, come fanno il Codice di
Buenos Ayres ed i Progetti dell‘Argentina e del Portogallo); ma non dovrà. negarsi che offesa grave e pregiudizio economico per la famiglia eventualmente anche
più rilevante non sia per apportare il primo. Si dice che

in confronto alla punizione di una tresca abituale si lasciano poi impunite le licenze più sfrontate del marito,
che, anche con pubblico scandalo, sia assiduo di numerose
sgualdrìne; mentre poi si cadrebbe nell'altro assurdo di

punire la concubina di un marito e non la prostituta di
più mariti.ln contrapposto noi chiediamo se non sia per
avventura ancor più ingiusto e contradittorio mandar
impunito l‘uomo ammogliato che scialucqua il patrimonio
della famiglia, costretta nella miseria e nella umiliazione,
per mantenere nel lusso e nell'opulenza una laida avventuriera, e punire quello che, forse sedotto dalla procacia
di una corrotta domestica, nelle agevolezze della famigliarità e convivenza domestica, e in un periodo di coatta.
astinenza coniugale, si lascia indurre agli illeciti e facili
rapporti ; mentre, dall'altro cento, rispetto alla femmina,
se questa sia prostituta, anzichè concubina, trova nell’infamia del suo stato la sanzione che la legge non è in

grado di apprestarle. Del resto è troppo inﬁdo e malaccorto il sistema di combattere un istituto, un assunto
con l'addurne gli inconvenienti, a cui un vecchio adagio
non consente efﬁcacia risolutiva delle questioni.
124. L'aggiunta del Progetto fu poi bene giustiﬁcata

per la necessaria corrispondenza col Codice civile in materia di separazione personale, laddove oggidi, se questa
sia pronunciata appunto per concubinato notorio del marito fuori del domicilio coniugale, può egli impunemente
proseguire la sua tresca. E non vale anche qui l‘opporre
che ai ﬁni della legge penale devonsi richiedere condizioni e circostanze più reali e positive che non ai ﬁni
della legge civile; poiché gli è anzi il concetto contrario
che per solito prevale nelle discipline delle due leggi,

1%. E noi pure, d’accordo col Mangano, chela lo-

specie nell’ordinamento delle prove: e d'altronde il re-

…“… (9), e col De Foresta, che ritiene così ottenuto « un
notevole progresso sulle legislazioni anteriori » (10), non

quisito della pubblicità, della notorieta o dello scandalo
non sarebbe qui per la prima volta usato dalla legge
penale, che già se ne vale per qualiﬁcare le ingiurie, gli
attentati al pudore, ecc., ed il suo accertamento non
può riescire tanto vago, la sua sussistenza tanto artiﬁciosa, quando lo si fondi, come si deve, sull’opera del
colpevole e non sulle indiscrezioni o sulle mene dei terzi.

possiamo, per logica conseguenza delle premesse, che

riconoscere in codesta innovazione quell’indirizzo della le«
glslazione e della dottrina italiana, già avvertito (n. 71),

“ Pdl‘eggiare nel trattamento penale l’infedeltà dei due
C‘0niUgi, ﬁnchè non si giunga a sopprimere per entrambi
lazione penale, surrogandela con la più logica ed efﬁ-

cace sanzione del divorzio (n. 64 e segg.).
(l) Proc. verb. della Commissione, vol. 1, pag.
510(9) Relaz. nelle Fonti del Cod. pen. it., vol.
1. png- 44.

(3) Relaz. nelle Fonti suddette, vol. 1, pag.
83(4) Tom. 18 marzo 1875.

(5) Osservaz. e 111-ap. d'emend. della Sotto Commissione, ecc.,
P“B\na 82.
(6) Argomento codesto che il Pessina (Osserva. e prop. della
Dress-ro ITALIANO. Vol. II.

Piuttosto preferiremmo la voce scandalo a quella di
notorietà, più signiﬁcante e meno equivoca; siccome, a
Facoltà Giur. di Napoli, pag. 42) aveva invece rivolto a. combattere l'aggiunta.
(7) Seduta del 26 novembre 1877: Lavori della Commissione,
pagina 255.

(8) Sunto delle essera. a dei pareri, ecc.. Roma, Stamperia
Reale, 1879.
(9) Brevi osseruaz. sul Prog., ecc., pag. 122.
(10) L‘adult. del marito, pag. 25.
31.
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completare meglio la corrispondenza fra le due leggi e
ad accostarci meglio alla caldeggiata eguaglianza dei
due coniugi, dovrebbe aggiungersi pure il caso dell'adulterio commesso nel concorso di « circostanze tali che
il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie »

per uno stesso titolo giuridicamente e idealmente colpevoli con parità. di grado.
129. Da ciò apparisce chiaro che torna erroneo il
dire, con la legge e la. pratica, complice il drudo della

(art. l5Q Cod. civ.).
125. E notevole come pel precedente Codice sardo

siccome tolta al linguaggio comune, il quale anzi deve
trovar nella legge l’opportuna correzione, e mai ad essa
imporsi, allorquando sia il portato di una falsa o inesatta
nozione. E tale si è quella che attribuisce soltanto alla

(1839) il concubinato non domestico ma accompagnato

da pubblico scandalo potesse perscguirsi a tenore ’dell’art. 437, che fulminavu il carcere da uno a due anni per
quel coniugato che in genere « manteneva un commercio
illecito, con pubblico scandalo », con persone. libera, ed
il carcere fra due e tre anni se il commercio illecito e
scandaloso avesse luogo fra due persone coniugate. E
la giurisprudenza insegnava inoltre che « l‘art. 457 del
Cod. pen., concepito in termini generali e assoluti, puniva non solo il concubinato, ma ogni relazione illecita
continuata e che porti scandalo pubblico » (1).

Cap. III. — Partecipazione e tentativo.

moglie infedele: espressione che non può giustiﬁcarsi

donna l'essenza criminosa dell’adulterio sulla base di vieti
pri ncipi ascetici,rimpetto a. cui il peccato è naturalmente
personale alla moglie, o dei dettami del diritto civile,
riguardo al quale è pure la moglie soltanto che infrange
il patto coniugale.

L‘inesatta locuzione del Codice sardo (articolo 485),
sulle solite orme del Codice francese (art. 338), non ha

però riscontro nel Codice toscano (art. 291); end“ e n
deplorarsi che nei vari Progetti del nuovo Codice penale essa non siasi evitata; e lo rilevava la Corte d‘appello di Perugia nell'esame dell’ultimo Progetto (2).
La intelligenza del resto della parola complice quale

126. Trattiamo in un medesimo capitolo questi due
soggetti, perchè entrambi pertinenti all'elemento ﬁsico
del reato; ed allo stesso tempo ne discorreremo separa-

tamente per l‘essenza loro diversa e distinta.
5 1. — Partecipazione.

127. Non può conﬁgurarsi reato di adulterio dell'uno
e dell'altro dei coniugi senza il concorso di una terza
persona, maschio o femmina, mercè cui si consumi l'infedeltà coniugale. E qualora costei abbia dolosamente
prestata, attivamente o passivamente l'opera propria
venerea, non potrà esitarsi nel riconoscere in essa un

compartecipe nel fatto, penalmente imputabile e respon-

.equivalente dicorreo non è posta in dubbio da veruno (3).
180. Tuttavia, sebbene intesa in questo senso la partecipazione dei drudo o dell’amasia, rimane asapere se il
suo fatto debba importare un trattamento penale identico aquello del coniuge infedele. Essendovi giuridicamente pari titolo e grado d‘imputabilitù, dovrà in linea
d'imputabilità politica computarsi nella stessa quantità
la rispettiva delinquenza?
Siccome quesito di mero interesse dottrinale, e nella
lusinga che presto sia radiata la sanzione penale dell‘adulterio, non ci smarriremo in lunghe disquisizioni,
nè richiameremo i precedenti storici e le legislazioni
straniere, che attestano varie e opposte opinioni invalso
nei tempi antichi e nei moderni, specie nei riguardi
dell'adulterio muliebre, per quale pariﬁcandosi la pena
dei due colpevoli, per quale punendosi or più l'uno or
più l'altro, con differenti entità. nel divario, per quale
ancora limitando i rigori penali verso l‘uno soltanto
dei due, quando la femmina, quando invece il maschio.

sabile.
Senonchè torna indispensabile anzitutto stabilire quale
specie di partecipazione sia codesta, se per correità o
per complicità.
128. A primo aspetto potrebbe sembrare che il drudo
0 la genza del coniuge, estranei al vincolo ed ai rapPrescindendo adunque dei criteri più o meno erronei che
porti matrimoniali di questi, non dovesse porsi alla
fecero o fanno variamente apprezzare l‘entità. giuridica
stessa sua stregua e chiamarsi a rispondere alla pari di
lui della tradita fede coniugale che non lo riguarda. Ma
del fatto, già. da noi stabilito nelle sue proporzioni veramente logiche, per rilevarne l’entità. politica convien
per poco che si mediti sull’essenza della sua cooperendersi presente la rispettiva posizione dell'uomo e della
razione, scorgesi che la medesima risulta così piena e
integrale in rapporto all’obietto del reato da costidonna nei reati di carne. Fatto però un maturo studio di
questi, è d’uopo convenire che, per quanto la procacilà
tuire titolo sufﬁciente onde considerarlo correo, della
della seconda possa precedere ed incoraggiare la seduspecie classica anzi di correità, ossia socio o coautore.
Infatti, a parte il carattere dell‘opera sua necessaria ad
zione del primo, per quanto poco si voglia concedere al
bisogno di più energica tutela verso la donna, e per
integrare il reato e ricorrente nel momento consumaquanto inﬁne si ammetta scarso il divario di naturale
tivo di esso, il l‘atto di questo compartecipe è una vera
aggressione al diritto coniugale, un‘usurpazione della I disposizione organica e dipiù facile stimolo morboso, despettanza matrimoniale, un'intrusione nel consorzio ses- , vesi riser-bare alla donna un più mite trattamento. Onde
suale dei coniugi, sostituendo se stesso all’avente diritto. 5 nella duplice forma di adulterio, ﬁnchè esso formi sogNon vi è quindi mestieri di attingere al principio della ' getto di repressione, pel drudo coautore la politica nnputabilitù, e di conseguenza la pena, deve razionalmente
comunicabilità. di una circostanza personale per esser
ﬁesso pienamente imputabile alla. stessa stregua del seguire un grado più ele atto che non per la moglie
coniuge infedele, quale suo coautore, suo correo, dell'ininfedele; mentre all'amasia del marito si conviene un
grado di imputabilità politica e di pena più lieve che
giuria, della lesione recata al coniuge tradito, del disordine, del pregiudizio portato nella famiglia. Il coniuge
non al suo correo.
Entrambi i nostri Codici all’incontro pongono alla
adultero prevarica con l‘uscire dalla sfera della sua legit;
stessa stregua penale tutti gli adulteri, fatta eccezione
tima pertinenza ed obbligazione; il suo compagno prevarica con l'entrare in una sfera che devrebb’essere per
pel correo della moglie, al quale il Codice sardo conllui sacra e impenetrabile: l‘uno e spergiuro, l'altro è mina, oltre la pena. detentiva comune, una pena pecuniaria (art. 486).
pirata: entrambi sono adunque per diversa cagione, ma

4…—
(i) Cassaz. Sarda, 17 agosto 1656: Giurisprudenza italiana,
vol. vu, parte 1, pag. 714.

(2) Sunto delle osservaz. e dei per., ecc., L. 11, pag. 272.
(3) l’a-ud. Bely., V° Adull.,n. 9‘J.
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versa nel caso rovescio » (5), o in generale crede giaIl Codice francese, seguito dai Codici del Belgio, di
Berna, del Luxemburg e da‘ pochi altri, non contempla . cere con donna qualsiasi diversa da quella maritata di
affatto la concubina. E notevole come la questione fosse ' cui è questione.
Quanto all’altra forma di errore, non può egualmente
stata posta al Parlamento belga, quando si discusse il
porsi in dubbio che << la ignoranza dello stato coniugale
progetto di revisione del Codice; ma, senza che sorgesse
(0 comune fra i partecipi, o speciale al uno di loro)
dissenso, fu espressamente interpretato dal Governo e
operi a pro di colui che versa nella medesima la cessadai relatori il silenzio della legge nel senso appunto
della giurisprudenzaprevalente così in Francia come zione di ogni penale responsabilità per questo titolo; e
soltanto può essere disputabile se la opinione erronea
nel Belgio, che la concubina non dovesse ritenersi affatto
sulla nullità del matrimonio, quando sia ragionevole,
punita (I). E l'Haus spiega che « il legislatore vi è stato
agisca come dirimente o soltanto come minorante la
determinato dalla considerazione che la donna consen—
imputazione (6). Al qual uopo ricorre quanto abbiamo
ziente a vivere in concubinato nella casa coniugale,
avvertito nell'identico caso rispetto alla moglie (n. 94):
cede,il più delle volte, alla seduzione verso di essa eserNec adulterium committi dicitur ab eo qui ignorat
citata; e che l’interesse pubblico esige di limitare più
che sia possibile, lo scandalo di questi procedimenti» (2). mulierem cum qua se commisisset esse nuptam ,- excusat ignorantia facti (7).
I compilatori delle Pandectes Belges soggiungono che
I Codici di S. Marino (art. 409) e di Spagna (art. 440)

« la prima di siffatta ragioni e di mediocre valore » (3).
Anche codeste difformità di vedute sul trattamento

eil Prog. portoghese (art. 415) contemplano espressa-

penale dei correi, dipendente dalle gravi difﬁcoltà che

mente la scienza nel correo del vincolo coniugale (8).

presenta la materiae dall'indole tutta particolare del

133. Vi è un caso speciale al correo, che merita esame:
quello in cui egli, pure conoscendo lo stato coniugale
; della donna, abbia secolei usato per essere la medesima
l‘incriminazione dell'adulterio.
una meretrice. ’l‘aluno opinò che siffatta circostanza
131. Altre difficoltà ed anomalie sorgono poi nella
non debba aversi che quale una semplice minorante (9);
pratica rispetto alla posizione giuridica del correo.
ma già. nel diritto romano insegnavasi: Si ea quae
Fra le circostanze che possono escludere l‘imputabilitù.
stupro tibi cognita est et passim venalem formam
della moglie si comprendono la violenza, la coazione e
l‘errore (n. 90, 91 e 91). Torna evidente che il maschio emhibuit ac prostitutam meretricis more vulgo se
colpevole dei fatti produttivi di tali circostanze deve praebuit, adulterii crimen in ea cessat ( 10); ed i più dei
dottori ritennero che la vita more meretricio della
essere il solo delinquente in causa; e che mentre dall'una
donna doveva considerarsi per una vera e propria diriparte, per difetto di concorso della moglie, scomparirà la
figura dell’adulterio, vi subentrerà pel colpevole l’impumente (1 1). Noi, col Carrara(l2) dividiamo quest’ultimo
avviso, «per la ragione puramente politica, che, decitazione più grave dello stupro, della violenza carnale
dendo diversamente, si contraddirebbe alle ordinanze,
(crimine di libidine, espressamente preveduto, conﬁgurandoilcasodell‘inganno malizioso, dal Codice Ungherese,
le quali tollerano il meretricio anche nelle meritate, e
perchè il meretricio della donna non potendo esercitarsi
5245), ecc., che troverai, secondo i casi, un‘aggravante
nell‘oltraggio recato oltre alla donna anche al marito senza una riprovevole tolleranza o cecità. del marito, se
di lei.
ne minora l'allarme », anzi, soggiungeremo noi, non vi
si dà presa.
Come per la moglie infedele cosi pel suo drudo non
hanno egualmente valore menomante le circostanze deGiulio Clavo vorrebbe estendere la scriminantc anche
sunto dall'aberrazione dei sensi (tranne ciò che fu supeal caso che la donna avesse avuto molti amanti: Habcns
riormente notato — n. 93 — e che anche in maschio può
rem veneream cum muliere etiam nupta, quae cum
verificarsi) o della foga degli affetti (4).
multis rem carnalem habuerit non potest puniri de
Per converso le stesse circostanze che hanno virtù di
adulterio, quia vilitas vitae adulta-ac eam a poena
scriminare l'imputabilità morale della moglie adultera,
azlulterii excusat (13). Ma Dalloz e Chauvcau et Hési estendono a beneficio della concubina nell‘adulterio
lie (14) ben avvertono chela circostanza non sarebbe assimilabile; a meno che il fatto non avesse assunto il vero
qualificato del marito; e fra esse possono assumere spe-

reato, somministrano novello argomento asconsigliare

ciale importanza qnelle della coazione, dato l’estremo
della casa coniugale, e dell‘errore, ammesso il concubinato non domestico.

'132. L‘errore può altresì assumere un’importanza particolare in confronto del correo maschio, e sotto il duplice aspetto di errore sulla condizione coniugale della
donna, e di errore sulla persona casualmente conosciuta.
Quanto a quest‘ultimo, «come per mancanza di elemento materiale non è reo d’adulterio chi credendo
giacere con donna altrui giacquesi con la propria, così
Per mancanza di elemento internazionale non lo è chi

carattere di prestituzione, sebbene non per meretricio
volgare, ma per moltiplicità di successive tresche, come
sarebbe se la femmina passasse amasia mantenuta da
uno in altro fuori della casa coniugale, od anche in
questa assente il marito. Ma sotto tale aspetto si veri-

ﬁcherebbc più facilmente il caso della annuenza o con—
nivenza del marito, di cui, come per converso della
annuenza o connivenza della moglie trattandosi di concubinato, avremo occasione di ragionare nel titolo suc—
cessivo (n. 169).
134. Vedute le cause di scriminazione, e trascurando
«.

… Nypels, Cod. pe‘-n. intera, tom. 2, p. 9.08, 11. 9; Fund. Belg.,
V° cit., n. 104-.

(2) P". gén. dn droit pin., tom. 2, n. 1170.
(3) Voce cit., n. 105.
_… Conf. sentenza 12 luglio 1879 della Corte d‘app. di Milano,
:il. al n. 79.
(5) Carrara, op. cit., 5 1896, in nota.
(6) Carrara, op. cit., 5 1896.
(7) Farinaccio, Quaest. 9, 141.

(8) Conf. Trib. di Oneglia, 8 settembre 1857: Itepert. della
Giur. degli Stati Sardi (1848-1859),v° Adult.
(9) Titius, De jure privato, lib. V1, e. 8, ,S B.
(10) L. 22, C. Ad leg. Jul. de adult.
(11) Cabello, Bisol. crim., c. 123; Werner, tom. 2, pars ix,
cbs. 77; Chauvean et llélie, Théurie, n. 22)“ ; Dalloz., cp. e loc.
cit., n. 2-2.
(12) Op. cit., 5 1894.
(13) 5 Adr/H., n. 3, vers. qllftél'0 îlllnlqllid.

(14) Op. e loc. cit.
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di occuparci di quelle aggravanti generiche, fra cui militera specialissima, pel correo maschio, la seduzione
bene assodata, massime se con abuso della ﬁducia, non
della dahbenaggine, del marito, e per la correa la dilapidazione delle sostanze famigliari, e mestieri far cenno
della circostanza che questa o quello sia alla sua volta
avvinta da legame matrimoniale. In riserva di studiare
l'effetto di una simile complicazione nei riguardi dell’esercizio dell’azione penale (n. 164), devesi qui riaffermare
quanto abbiamo gia riconosciuto per rispetto al coniuge
adultero, che cioè la duplice condizione coniugale, la quale
dà. vita al così detto adulterio doppio, operi un aggravamento anche pel compartecipe, senza che rilevi s’ein
alla sua volta sia () possa chiamarsi penalmente respon-

sabile di altro adulterio per tradita fede matrimoniale
verso il proprio coniuge.
Contemplano espressamente questa circostanza i Co-

dici di Friburgo (art. 398), dei Grigioni (art. 143, n. i),
di Svezia (cap. xvn, 5 2) ed il Prog. portoghese (art. 416,
n. 3).
185. Afﬁne anche per il correo, come già pel coniuge,
e la circostanza che il medesimo, maschio o femmina
ch’esso sia, abusi della intimità e conﬁdenza famigliare
di cui goda. nei rapporti col coniuge querelante; questo
pure argomento efﬁcace, avuto riguardo alla generalità
dei casi, a differenziare il concubinato domestico da
quello praticato fuori del domicilio coniugale.
136. La partecipazione all‘adulterio non si esaurisce
tutta nella correilà del drudo o dell‘amasia. La qualiﬁca
che al primo impropriamente attribuiscono i Codici
france—i, o d’origine francese, bene s'addice all'incontro
a denotare l‘opera provocatrice od ausiliare di terze
persone, che in realtà. e giuridicamente s‘appalesino

complici dell'illecito commercio sessuale, coadiuvando

Farinaccio (3) e Giulio Claro (4) confermano la stessa
pratica. del diritto intermedio di punire ad una stregua

i complici per istigazione o per consiglio come gli adulteri. Cio stesso ci afferma Jousse, specializzando i complici: « tali sono quelli che favoriscono questa specie di
convegno, che l'ordiscono coi loro maneggi, che prestano

l'uso della loro casa» (5).
138. Bedel, interpretando l‘art. 338 delCodice francese,

sostenne del pari che « per complice dell'adultera deve
intendersi non solo l'amante della moglie, ma ogni per.

sona che abbia scientemente favorito il reato » (6). Lo
stesso opinano Chauveau et Hélie: « La punizione dei
complici deve rilevarsi dal diritto comune, allorchè la
parte da loro presa nel delitto presenta i caratteri pre-

veduti dall’art. 60 Cod. pen. Per sottrarli alla disposizione
generale sarebbe stato d'uopo di un testo speciale. » ('l).
Cosl Boitan (8), Dalloz (9), Blanche (10), Sieye (11).
Della giurisprudenza francese non abbiamo trovato
traccia in proposito; ma il Sieye ne avverte che, « in
pratica, la persecuzione contro i complici degli adulteri
è, in generale, assai poco in uso, specialmente a Parigi ».
In questo accordo generale fa solo eccezione il Rautar,
che cosi invece si esprime: « Il fatto di complicità in
materia di adulterio è soggetto a regole particolari. Non
si da complicità che nella persona con cui la donna adultere. ha commesso il delitto... Cio risulta evidentemente
dalla natura. speciale del reato, e dal modo con cui

l’art. 338 usa la parola di adulterio e di complicità » (12).
E poi notevole come nel Parlamento Belga discuten-

dosi la riforma del Codice penale, ed essendosi in questa
parte conservata (art. 388) quasi la stessa diciturach
Codice del 1810 (338), ad analoga richiesta del deputato
Orts, il relatore Lelièvre rispondesse: « Le regole generali relative alle complicità non sono punto applica-

a distrarre il marito o la moglie, a facilitare i convegni,

bili all'adulterio. Qui si tratta d‘una complicità. speciale

a persuadere l‘uno o l‘altro dei colpevoli, od in altro

che forma obietta del capitolo in discussione ed al cui

qualsiasi modo che interessi la preparazione, l'esecu—
zione o la permanenza della tresca, senza che tuttavia
possano conﬁgurarsi gli estremi del lenocinio o della
corruzione. Teoricamente non può che riconoscersi imputabile e punibile questa cooperazione di terzi, che,
rivestendo il carattere di consiglio o di provocazione in
un reato contemplato dalla legge, rientra nei termini
generali della complicità.
187. In diritto romano il marito poteva includere
nella sua accusa coloro che avevano favorito l‘adulterio, concedendo la loro casa per consumarlo, in quanto

riguardo non possono invocarsi i principi della complicità ordinaria. Così, gli è il solo coautore dell'adulterio

che può essere punito secondo il nostro capitolo, che
forma un testo completo in materia ». Ed il ministro
della giustizia, Tescb, soggiungeva: «Nello stesso senso

il Governo intende questa disposizione. Non èguari,io
l'esaminai molto attentamente con un membro della

Commissione che compilò il progetto, e noi siamo stati
d'accordo cheil solo complice punibile sia colui del quale
si occupa l'articolo in discussione » (Seduta 30 marzo
1859 della Camera dei deputati) (13).
_

però ernergesse l’estremo dell'abitualitd, che caratterizza

139. Non abbiamo a registrare nè precedenti praticl.

il lenocinio: sed et si in doman aliquam soliti fuerth

nè pareri di Commissioni legislative in Italia. Ma se.

convenire ad tractandum de adulterio; etsi eo loco
nihil fuerit admissum, verum tamen videtur in domum suam, ut stuprum adulteriumve commi tteretw,

come si disse, in linea di principii la tesi propugnfitﬂ
dalla maggioranza degli scrittori francesi, e teoma-

praebuisse, quia sine colloquio adulterium non com—
mitteretur ( l). Esembra che anche i semplici ausiliatori dell‘adulterio potessero perseguirsi, se vediamo san.
cito che l’accusa poteva rivolgersi perdu contro chi
avesse ricevuto danaro per celare al marito le disselutezze“della moglie: Quiliòet ob conscientiam stupri
accz'pit aliquid, poemi erit plectmclus (2).

è indiscutibile, esegeticamente deve accogliersi, pel tenore letterale della legge, che implicitamente der0gﬂ
alle norme generali nella complicità, l'opinione splegata. dal Reuter ed autorevolmente interpretata dal

(1)
(2)
(3)
(4)

L. 9, 5 %, Dig. ad 1. J. de adult.
10, 5 1, Dig. Id.
Queen!. 9, 141, n. 49.
Sentent., lib.v, 5 Adult, n. 75 add..

(5) Just. crim., 3, 9.28.

(6) Op. cit., n. 56.
(7) Op. cit., n. 9.922.
(8) Legons, n. 382.

mente non posta in forse anche dal nostro Carrara (14).

Parlamento Belga. Per la legge non vi ha che un compartecipe dell'adulterio, quello che impropriamente essa
chiama complice, e che anzi come tale essa inesatta-

(9) Op. e loc. cit., n. 118.

(10) Études, ", n. 215.
(11) Op. cit. ,pag. 417.
(19,) Dr. crim., tom. 2, n. 473.
(13) Nypels, Législ. crim., tom. 3, par. 63, n. 29. —— Conf. Hans:
Principes, tom. 2, n. 1170; Pond. Bcl_q., v° Adull., n.100.

(14) Ou. cit., 5 19m.
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mente considera,nel concetto che il'vero ed unico autor

principale del misfatto sia il coniugeinfedele.
Laddove però si volle mantenere l'applicazione delle
re,-mie comuni sulla complicità, il legislatore, che notò
c intese escludere quest'implicita derogazione, fu sollecito a farlo emergere, come se n’ha un esempio nel
Codice di Malta (art. 190 e 192).
5 2. — Tentativo.

140. « Non vi sono ragioni giuridiche, dice il Car-

rara, per negare la punibilità del tentativo in questo
reato» (1). E accenna come i dottori comunemente
annnettessero il tentativo nei delitti di carne (2); come

Paolo insegnasse che l‘adulterio tentato dovesse punirsi
meno del consumato (3); e come non sia da indursi che
il giure canonico li equiparasse nella pena, facendo at—
tenzione alla norma che l'adulteriopresunto nelle cause
matrimoniali si dovesse pareggiare al vero, l'adulterio
presunto essendo anch‘esso un adulterio perfetto, deﬁciente solo nella prova rigorosa del corpo del delitto

(5 1908).
141.1criminalisti francesi sono concordi nell’escludere
l'incriminazione del tentativo nell'adulterio; ma ciò, più
che da considerazione intrinseca del caso, deriva dal dis-

posto dell‘art. 3 di quel Codice, che non reprime il conato nei reati punibili correzionalmente (4); e vi con-
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alla completa violazione della fede coniugale? Questi
sono i motivi che hanno persuaso il legislatore a non
punire che l‘adulterio consumato (6) ».
143. Cotali ragioni empiriche, meno quelle che sono
attinto dalla preoccupazione della prova, che guidano
ad una diversa serie di apprezzamenti pratici, non possono valere ad escludere la conﬁgurazione del tentativo
nell’adulterio. Al qual uopo giova riportare la nozione
esatta. ed elegante che ne dava il Kind: « le non in sola
animi propositione consistit, sed necessario 7‘Pqttll'it
actum, gui adperpetrandum adulterium tmdit. Aclus
e quibus conatus adulterii colligitur, varii sunt generis. Alii sunt praximi, alii remoti, prout major minorve iis inest probabilitas, ea; quo conatus adulterii
aewtimatur. Qui conantur, eorum alii in ewircma
amoris linea consistunt tantummodo verbis, literis,

munusculis, aliisve hujus generis rebus sollicitantes,
alii longius progrediuntur, suavia sumentes, aut im—
pudice aitrectantes, aliave libz’dt'nis quidem praeluclia
facientes, attamen quintam amorz's lineam Itach attingeutes » (7).
Or ﬁnchè si tratti di preludi remoti, siamo nel campo
degli atti preparatori, inetti a costituire sostrato di

tentativo punibile per la loro equivocità. Neppure trat-

corda anche la dottrina belga: « Il coniuge sorpreso ed

tandosi di preludi prossimi, quali possono essere inﬁnite
forme di lascivie, di propria natura disponentì al concubito amoroso, non saremmo entrati nelle spettanze del

arrestato nel momento in cui l'adulterio stava per com-

tentativo. Per quanto intime, per quanto sozze, come

mettersi non è passibile di veruna pena (5) ».

non potrebbero offrirci il materiale dell’adulterio consumato (n. 82), non ci somministrerebbero quello del
tentativo, per la semplicissima ragione che ad integrare
il reato in esame e indispensabile il congresso sessuale,
e, come ben nota il Carrara (8) — e appunto per ciò non
possiamo con lui dividere l’opinione che ormai qui si
possa rappresentare il tentativo — « lo impulso erotico
può acquietarsi senza che giunga all'ultima linea dell‘amore, e rimarrà spessissimo incerto se veramente l'intenzione del colpevole fosse determinata a non desistere

Lo stesso deve dirsi in confronto del Codice penale
vigente nelle Provincie italiane del mezzodì, per la riforma che ildccreto luogotenenzìale del 1861 apportò

all'art. 96, la cui disposizione generale venne a stabilire che non sia punibile il tentativo nei delitti che si
perseguono ad azione privata; alla cui classe appartiene pure l‘adulterio.
Ma di fronte al Codice Sardo vigente nelle altre
Provincie italiane, al Codice ltaliano, al Codice Toscano
ed alla dottrina in generale sara punibile il conato del—

ﬁnchè non avesse tocco l'estremo, o se piuttosto nel di-

l'adulterio ?
142. Chauveau et l-lélie, che vollero giustiilcare la

segno suo i supposti preludi fossero ﬁne a loro medesimi ».

impunità del tentativo, scrivono: « La. consumazione
del congiungimento illecito (: la condizione essenziale
del delitto. chllè l'immorale desiderio non si reca in
atto, ﬁnchè soltanto il pensiero è adultero, la tuazione
della legge ha una ragione sufﬁciente nella sua impotenza di colpire il pensiero ei desideri. Ma per schiu—
dere il varco all'azione penale nè anche basta che
questo pensiero si manifesti con degli atti licenziosi,
con delle famigliarità, ancorché troppo intime. Come
mai potrebbero questi atti dar vita ad un procedimento
penale, se non costituiscono l'adulterio consumato? Come
provarli, come accertarsi della più o meno colpevole
zioni non dovrebbe diffondersi il giudice per queste indagini? Inoltre questi atti, quali che essi siano, non
hanno la stessa. conseguenza della consumazione del-

ziosi, si passi ai veri atti esecutivi, nel cui concorso si
estrinseca il tentativo punibile d‘ogni reato, e che dimostrano unicamente diretto il fatto sulla via della consumazione, a cui non manchi che un istante, un tratto immisurabile per toccare la meta, non potrà escludersi la
sussistenza ed il fondamento giuridico del conato, sia
pure nei limiti del tentativo imperfetto (chè di quello
perfetto non sarebbe il caso di ragionare per la imponderabilità pratica degli elementi).
Sta bene quanto nota il Carmignani, che << quando il
seduttore ha prostrato la vittima, l‘opinione maritale
sulla paterni… che la legge protegge, non può rassicurarsi nè sull‘asserzione della moglie infedele, nè sulle
ﬁsiologiche dissertazioni di un medico » (9). Ciò porterà.
ad essere molto larghi nell'ammissione delle prove e
degli indizi per trarre alla. convinzione di adulterio con-

l'adulterio; la donna traviata per un momento è ancora

sumato, secondo le norme e i criteri ch'esporremo più

111 tempo di tornare in sè; il talamo nuziale nonè ancora macchiato. Non sarebbe un procedere troppo av—
ventato il pareggiare le lievi infedeltà alla totale dimenticanza dei propri doveri, il capriccio d’un istante

innanzi (numeri 236 e seg. e 245 e seg.); ed al certo non
sarà caso frequente che il coniuge sia per querelarsi

volontà che li muove? In qual vasto campo di presun—

Seperò dai preludi, più o meno osceni, più o meno licen—

d'un semplice tentativo. Ma non potrà escludersi la eventuale e chiara emergenza di un tentativo nei termini

\___

(1) Op. cit., 5 1906.
(9)
IL 17;
@]
(4)

Bertrando, Consilia, cous. 169, n. 1; Afﬂicto, Decis. 276,
Sorge, Jm-isprud., tom. 9, c. xt, n. 15.
L. ], Dig. De extr. crim.
Dalloz, op. cit., n. 24.

(5) Pond. Bclg., v° Adult… n. 30.
(6) Th(‘oric, n. 2854.
(7) Quaestiones for., tom. 3, c. xxx.

(1) Op. cit.,5 1908.
(1) Compendio degli Elem. di crim. dir., lib. …, c. u, sez. u.

ADULTERIO

246

suespressi, e, accertati gli estremi di esso, senza potersi

rito'ha un interesse principale e preminente nella con-

aver prova rassicurante della consumazione, negarsi
accesso alla querela giudiziale. Può conﬁgurarsi il caso,
per es., in quel marito, che, posto in sull’avviso di una
tresca incipiente, sia tanto abile e fortunato di seguire
i colpevoli amanti in tutte le fasi dei loro rapporti, sino
al punto in cui ..... non manchi che la crisi ﬁnale per
consumare l’adulterio; e tutto ciò con l’assistenza d‘ince-

dotta della moglie, bensi ancora ha interesse ad impedire
che possa venir accusata senza l'adesione di lui: una tale
accusa si river-bera su di lui; è uno scandalo che lede
l'onore del suo matrimonio; 2° ammettere simili proce,
dure, indipendentemente dal volere del marito, sarebbe

esporre la tranquillità del matrimonio a turbamenti,a
burrasche con effetti troppo funesti, aprire alla mali.

cepibili testimoni: dovrebbe negarsi al coniuge l’azione

gnità una via troppo facile per spargere la dissensione,

per adulterio, solo perchè l’onta sua non fu completa
e perfetta, perchè impedì che l’obbrobrioso amplesso
si consumasse, quando l’atteggiamento dei due amanti
non lasciava più alcun dubbio sui loro propositi? Per questo non sapremmo arrenderci all’avviso che
da ultimo esprime il Carrara, che, « ponderata la difﬁ—

per porre nell‘animo del marito de’ dubbi cui l‘assolu.

colta di accertare l’animo, la perplessità nel deﬁnire
l’esecuzione, e la 1ubricità delle indagini che ciò promuove, e la poca entità del risultato;
il legislatore
dovesse limitare l’azione di adulterio al solo delitto consumato, ed agli altri casi provvedere con una disposizione e con una pena speciale, distinguendo il caso in cui
il supposto tentativo proceda o dal solo uomo, o dalla

sola donna, o dall'accordo di entrambi » (5 1909). — Se il
tentativo può assodarsi, secondo la rigorosa sua nozione,
e per i principi generali della scienza e della legge, non
può respingerscne l’imputazione e non ammettersi la
querela di adulterio, come dispone il Progetto austriaco
($ 187); mentre poi il surrogato penale che il Carrara
propone sconfinercbbe il fatto dall’indole e dagli scopi
particolari dell'incriminazione, aprendo il varco ad una
casistica che il Carrara stesso non potrebbe a meno di
respingere e deplorare.
144. Ammesso il fondamento dell‘ assunto teorico,
non può esservi dubbio che desse regga del pari nei riguardi del Codice toscano e del Codice sardo, meno,

come si disse, per le Provincie meridionali. Regge naturalmente pel solo adulterio della moglie, mentre il conato non saprebbe ratilgurarsi nell'adulterio qualiﬁcato
dal marito, che richiede l’abitualità, la continuità del
concubinato domestico.
TIT. III. — AZIONE PENALE.
145. Come nella teorica generale sull’azione, anche
nello studio speciale di questa rispetto all‘adulterio vuolsi
dividere la materia in tre parti: nella prima delle quali
è da rintracciami se alcuna condizione sia dalla legge

zione stessa della moglie non sarebbe forse bastevole a
dissipare. Vi ha di più; l’adulterio essendo il reato di

due persone, sebbene l’altro colpevole sia soggetto a.
pene diverse da quelle della donna, e non meriti gli
stessi riguardi, ma la procedura incanta contro di lui

riflettendosi sulla donna, e traendo seco gli stessi inconvenienti dell’accusa intentata direttamente contro
la donna, non si mostra meno conveniente che a perseguire il colpevole si richiegga l‘autorità maritale. Sembra però che su questo punto le nostre leggi sieno state

ispirate press’ a poco dallo stesso concetto che informa
il broccardo: pater esl quem nuptiae demonstrant; ed
abbiano cosl preferito il minore al maggiore degli inconvenienti. ».

Può aggiungersi, siccome altro argomento che specialmente consiglia questa limitazione dell'azione penale
nell’adulterio, la difﬁcoltà della prova; che abbiamo già

veduto (n. 87) sarebbe uno dei motivi per escludere
la stessa incriminazione del fatto.
148. Da ciò non dovrebbe indursi che l’azione penale
perda quel carattere di pubblica, proprio di ogni azione

giudiziaria repressiva. La querela dell’offeso dovrebbe
soltanto costituire una condizione di perseguibilità reale,

senza modiﬁcare affatto l’essenza dell'azione, che porge
il titolo onde procedersi al giudizio d’una imputazione

penale; e questa non dovrebbe essere contemplata dalla
legge nè conosciuta dal magistrato se non in nome di
quel sociale e pubblico interesse, che solo legittima e

spiega la funzione del magistero repressive.
Senonchè la legge autorizza a ritenere alquanto compromesso codesto pubblico carattere quando al diritto

di querela, quale condizione di perseguibilità, aggiunge
nell‘offeso, siccome più innanzi (n. 191 eseg.) porremo meglio in essere, il diritto di pura e semplice desistenza, quale
causa estintiva dell’azione penale. Per tal modo la legge
pone la persecuzione del reato alla mercè del querelante,

rendendo il relativo giudizio una palestra di privati inte-

fissata onde l‘azione possa esercitarsi; nella seconda sono

ressi e di veneti speculazioni, la giustizia sociale in balla

astudiarsi le cause che possono costituire un ostacolo
all’esercizio della azione; nella terza quelle altre che
ne estinguono il diritto.

dell’arbitrio dei singoli. Epperò i reati pei quali si con-

Cap. I. — Condizioni di esercizio dell'azione.
— Querela.
146. Al pari di altri reati, nei quali siavi dubbio se, di
fronte alla lieve entità. dell'allarme sociale od agli effetti
morali-sociali del pubblico giudizio, possa derivare al
cittadino pregiudizio maggiore che non pel danno sof—

ferto dal reato, od alla società pregiudizio più forte del
lieve allarme a cui fu esposta, anche per l‘adulterio saviamente dispone la legge che non si debba perseguire
l’un coniuge se non sull‘istanza dell'altro.
& 1. — Fondamento e concetto della querela.

147. Con Dalloz e Chauveau et Hélie, giova riprodurre
le parole dell‘avv. gen. Gilbert (l): « 1° Non solo il ma(f) Naim. Denise-url, L I', pag. 268.

sente siffatta prerogativa nell’offeso vengon detti reati
di azione privata: frase infatti ben acconcia a significare come in essi il diritto di azione sia tutto rimesso al beneplacito dell’ofl'eso, e per cui non sembra a

noi meriti la legge il rimprovero di usare improprietàdi
linguaggio, che dal Carrara (2) e da altri le vien mosso.

Che nel Codice ogni reato debba essere scritto per solo
intento di pubblico interesse, sta bene; ma quando la
sua persecuzione soggiace poi totalmente alla volontà
dell’offeso, davvero che torna strano accusare d‘ inesattezza la parola della legge, assumendo che ciò nonostante sopraviva e perduri la pubblicità dell’azione.
Incoerente e meritevole di censura e il legislatore che
posterga il carattere irrevocabile dell'azione repressiva.
la dignità ed il prestigio della legge alla preoccupazione
di eventuali pregiudizi individuali, una volta che l‘azione
penale fu posta in moto per opera stessa dell'individuo

(e) Op. cit., 5 1911.
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offeso e che i tribunali si trovano investiti della cognizione della causa; ma non può dirsi meno precisa e propria la locuzione della legge che intitola reati di privata
azione quelli per cui funziona una procedura cosi smg(.iare e privilegiata.
.
.
149. Se dobbiamo esprimere il nostro penswro in

linea dottrinale, non è già che vogliamo escludere assolutamente l'efﬁcacia estintiva della desistenza, sebbene
per massima non l‘ammetteremme come imprescindibile
corollario in tutti i reati la cui azione vada subordinata
alla querela di parte; ma vorremmo che la desistenza
dalla querela fosse operativa nel solo caso in cui al concreto esercizio dell’azione penale si contrapponesse un
fatto egualmente concreto, tale da dimostrarsi in reale
e positivo conﬂitto coi ﬁni della giustizia punitiva, ossia
quando cotesto fatto (non una nuda ed artiﬁciosa formola) facesse comprendere ben seria e concludente la

desistenza. Il caso si veriﬁcherebbe appunto nei reati
contro l'ordine della famiglia ed i buoni costumi (adul—
terio, ratto, stupro, oltraggio privato al pudore), se in
pendenza del giudizio seguisse la riunione domestica
consensuale dei coniugi ed il matrimonio fra l'imputato
e la persona paziente del reato. Allora soltanto si comprende come il magistero penale possa, e debba anzi,

cedere all'evidente conseguimento d‘uno degli scopi essenziali per cui il diritto di querela “: istituito quale
condizione all’esercizio dell’azione penale; come si possa
e si debba sancire questa grave eccezione all’irreveca-

bilità dell'azione medesima e far tacere l’interesse pubblico della repressione, risvegliato dalla doglianza dell'oﬂ‘eso, per un alto interesse, congruamente accertato,
di moralità, di ordine, di tranquillità, egualmente pubblico e solenne.

Ma ﬁnchè a troncare i nervi dell‘azione basti un
semplice atto formale di desistenza, non è più pubblica ma diventa privata l’azione, e rimane una mera
astrazione l’interesse pubblico attribuito alla penalità
eventualmente applicabile: — nuovo argomento anche
questo per combattere il fondamento e la serietà della

punizione.
150. Nè gioverebbe addurre in contrario che al privato offeso, arbitro dispositore del giudizio, non sia infine
riserbato che l‘ufﬁcio sussidiario di querelante e di parte
civile, mentre ad esercitare l‘azione funge e deve fun—

gere esclusivamente il Pubb. Min., rappresentante della
legge (i?) e della società.

Per certo non può muoversi dubbio sull'esclusiva spettanza nel Pubblico Ministero di compiere tutti gli atti
inerenti al suo ufﬁcio, nello stesso modo ch'ei deve pra-

ticare in confronto a qualsiasi altra imputazione. Merll_n(l), Mangin(2), Chauveau ct Hélie (3), I-lélie (4), ecc.,
Sl dettero gran cura di spiegare (massime in relazione

al disposto meno corretto del Codice francese) come
appunto dovesse ben riconoscersi che le prerogative

del coniuge non deggiono lasciar nemmeno supporre che
s1anemenomati i diritti e le funzioni del Pubb. Ministero.
E si disse che le prerogative medesime non toccano che

la {orma del procedimento e della esecuzione della pena;
e Sl è ripetuto che le moderne legislazioni non riconoscono verun delitto privato propriamente detto.
E tuttavia facile rispondere esser, all’opposto, l'ingerenza del Pubb. Min. quella che s’attiene a questioni più
di forma che di sostanza, non potendo la legge derogare
ft) Quest,, v° Adult., 5 5.
(2) Act. publ., Il. 140.
- (3) Thr'oric, n. 2863.

(è) Traité de l'instr. crim., t. 2,
n. 760.
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al rigido sistema inquisitorio della rappresentenza dell’accusa in esso Pubb. Min.; mentre in essenza l‘opera
sua e la legittimità. di quest'opera in tutto dipendono dal
volere del coniuge, che di suo esclusivo arbitrio inizia, so-

spende ed estingue l‘azione. La legge non riconosce nel
ﬁsco che la podestà di esercitare l’azione penale, ma il

diritto di cotal esercizio, pertinente ad esso nei reati
d'azione pubblica in un modo assoluto, gli è tolto nei
reati d'azione privata, nei quaii esso si limita ad imporre
la propria rappresentanza ufﬁciale all’oiîeso querelante.

Il volersi sforzare a conciliar questa eccezionale ma
patente spogliazione degli attributi ﬁscali col principio
cardinale e inoppugnabile della penalità. comminata nel
solo interesse sociale, e dell'azione penale pubblica, gli

è un disconoscere la vera essenza di cotale pubblicità,
almeno dal punto di vista del nostro sistema processuale;
gli è un arrogarsi una mente superiore alla mente del
legislatore, i cui errori e le cui contraddizioni, nel vantaggio stesso del progresso legislativo, devonsi scoprire
e porre in luce, anzichè giustiﬁcare con artiﬁciose sottigliezze.
151. Del resto il legislatore medesime, come s‘evince
risalendo alle fonti dei nostri Codici, fece intendere che
l’azione per adulterio si dovesse avere per un'azione
meramente privata: « Senza dubbio, — cosi il relatore

Monseignat al Corpo legislativo francese (5), — questo
delitto offende la santità. del matrimonio, che la legge
deve proteggere e guarentire; ma sotto ogni altro rapporto è meno un reato contro la società. che contro il
marito di cui offende la proprietà e l'onore ». E ciò riaf—
fermava il signor Pirmez in occasione della revisione
del Codice nel Belgio: « La nostra legislazione (ei disse

alla Camera nella tornata del 23 febbraio 1867) considera
l'adulterio come un delitto privato, cioè un delitto di
cui la persecuzione e la vendetta appartengono al coniuge offeso. La legge attribuisce a questi una specie di
delegazione della propria autorità per procedere contro
il suo compagno colpevole d'infedeltà, e consente a lui

solo il diritto di apprezzare se faccia mestieri di punirlo. » (€).
152. Quello che interessa meglio di conciliare, sebbene
terni malagevole e poco soddisfacente il farlo, si è la

prerogativa dell'oﬂ'eso con l‘uﬂicio del Pubb. Ministero
in linea di rito. Il legislatore austriaco fu più coerente a
sè stesso quando, ammettendo (da un altro punto di vista
e con diverse sistema) l’esercizio dell'azione per parte
dell‘otteso,consentl funzione principale ed esclusiva o sus-

sidiaria di accusatore al querelante (7). Ma per noi il
querelante anche in reato d’azione privata non può aver
ingerenza attiva nel processo (vedasi meglio al n. 269) se
non nella veste di parte di civile, ossia per esperire l'azione
civile dei danni; laddove pei ﬁni penali, come si è detto,
la rappresentanza. è personale ed esclusiva nel Pubblico
Ministero, che solo ed indipendente deve. dare impulso e
direzione agli atti processuali per lo sviluppo e l‘esau—
rimento dell’azione penale. Oltre a ciò che noteremo
per quanto concerne il diritto Ìli gravame in appello ed
in cassazione (n. 270), ne deriva la conseguenza che al
Pubblico Ministero spetti l' insindacabile prelibazione

della querela, onde stabilire la sussistenza di quelle condizioni di perseguibilità legale, il cui previo apprezzamento dev'essere riserbato al funzionario che possiede

l'esclusivo diritto di esercitare l'azione giudiziaria pe(5) Locré, xv, 457.
(6) Nypeis. L/gfsl. crim., ‘t. 8, pag. 177.
('l) 5 46 del Regolamento di procedura penale.
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nale (l). Ninno può obbligare il Pubblico Ministero

(dicono questi ultimi) « il privilegio concesso al coniuge

e. procedere quando egli trovi la denuncia e querela in-

di sporger querela è limitato al solo adulterio, ed ogni
altro delitto rientra nel diritto comune, e può essere
perseguito tos‘o che venga a conoscenza del Pubblico
Ministero ».

fondata e temeraria. Che ciò possa sembrar in certa
qual guisa eontradittorio col privilegio riconosciuto nel
coniuge, non contesteremo; ma delle contraddizioni della
legge—non può farsi giudice chi è chiamato ad interpretaria ed applicarla.

L'apprezzamento preliminare e pregiudiziale del Pubb.
Min. non potrebbe escludersi, a nostro avviso, neppur
quando la parte lesa citasse direttamente all’udienza il

giudicabite (2).
153. Cosi fu ritenuto d’azione privata l‘adulterio, che
venne giudicato non avere il Pubblico Ministero facoltà,
pur investito che fosse, per querela debitamente sporta,
dell’azione penale rispetto a determinati fatti d'infedeltà
coniugale, di estendere l‘investigazione e la persecuzione
sua a fatti diversi e anteriori dello stesso coniuge (3).
Ben però nota il Carrara (4) che devesi distinguere

se i fatti anteriori (ed anche contemporanei e poste—
riori, aggiungeremo noi) si riferiscano alla tresca del
coniuge con la stessa persona o con persone diverse, per
applicar la massima in questo secondo caso soltanto. Nel

primo caso, il Tribunale di Bruxelles decise chei fatti
articolati nelia querela debbono intendersi come singole
testimonianze dell'adulterio, lasciando aperto l‘adito a
tutti quegli altri che fossero propri a meglio stabilire gli
illeciti rapporti fra i giudicabili (5).
154. Qualche Codice (6), sulle dottrine degli antichi
pratici (7), intese far omaggio al principio dell' interesse pubblico nei riguardi dell‘adulterio, stabilendo che
l’accusa non andasse soggetta a querela di parte allorquando il fatto fosse flagrante, ovvero notorio e accompagnato da scandalo. Ben però nota il Carrara (8) che,
a prescindere dall’elastica nozione della ﬂagranza, della

notorietà e dello scandalo, e dal fatto più o meno ca-

157. Partendo invece da un diverso concetto, la giurisprudenza toscana si è sempre mantenuta costante nel
ravvisare un ostacolo a procedere, per es., in tema di
lenocinio che abbia avuto per soggetto una donna coniugata, stante il difetto di quercia per adulterio da parte del
marito di quella (11); anche se il lenocinio, in concorso
di circostanze personali aggravanti (12.), fosse punibile

più dell’adulterio.
Maria Vieni , vedova Marengo, moglie in secondi
voti di Pietro Puri, e questi erano accusati di lenoeinio
qualiﬁcato, per avere nell’anno 1880, e nel primo quadrimestre del 1881, in Certaldo, d‘accordo tra loro, favo-

rita ed agevolata la prostituzione di Paolina Marengo,
minore degli anni 21, ﬁglia del primo e ﬁgliastra del
secondo accusato, e moglie di Cesare Buti, preeurandole
la necessaria comodità, nella casa da essi abitata, ei
mezzi per fare turpe mercato del proprio corpo ascopo
di lucro. Tratti in giudizio, chiese la difesa alla Corte
che fosse dichiarato non essere luogo a procedere contro
i due accusati per lenocinio qualilicato, non esistendo
querela d'adulterio per parte del marito Cesare Buti; ma

in seguito alla dichiarazione affermativa dei giurati i due
accusati furono condannati ciascuno nella pena di tre
anni di casa di forza. Sul ricorso da essi interposto la

Cassazione Toscana (13) ebbe a considerare: « Attesochè
il principio invocato dai ricorrenti, e pel quale, in difetto

della querela del marito, non è dato poter procedersi
contro i colpevoli di lenocinio, sia conforme alla dottrina
e ad una costante giurisprudenza; la quale è, come lo era
per la legislazione precedente al Codice, informata ai
sani criteri del diritto penale; e sebbene l‘adulterio contemplato del predetto art. 291 sia d'azione privata e perseguitabile dal solo marito a querela, e il lenocinio, cui

suale e riprovevole dei terzi che abbiano concorso a porre
in essere quelle circostanze, non vengon meno le ragioni
che consigliano di rimettere la grave e perigliosa visi riferisce il succitato art. 300, sia di pubblica azione.
cenda del procedimento alla‘discrezione del coniuge
offeso.
e più severamente punito dell’adulterio. Attesochè la
ragione di questo principio agevolmente comprendesi
155. Si domanda se l’azione penale per l’adulterio vada
avere per base la quiete e il decoro delle famiglie, e
egualmente condizionata alla querela di parte allorchè
segnatamente un riguardo che fu inteso usare al marito
all‘infedeltà coniugale punibile si trovi congiunto altro
reato, precedente o susseguente, ma pedissequo e conrilasciando al suo senno ed alla sua prudenza il querelarsi d‘adulterio, il rendere palese l’onta sua, e così rinesso, che risulti di pubblica azione. La negativa non
muovere l‘ostacolo aﬁinchè il Pubblico Ministero potesse
può esser dubbia, avvegnachè la condizione posta dalla
legge sia assoluta e non ammetta eccezioni.
procedere per lenocinio, qualora questo reato fosse asso156. Ma sorge correlativa la questione, se anche pel
ciate con l'altro. Se fosse diversamente, se cioè, nono«
stante che coniugata, la prostituta e l'adultera si potesse
reato concorrente di azione pubblica possa procedersi,
mentre il giudizio che per questo si celebrasse involgeear officio perseguire per lenocinio, quantunque il marito
non si fosse querelato d’adulterio, e del pari agevole comrebbe, se non la cognizione, la discussione dei fatti costiprendere che talvolta con sorpresa, con rammarico e
tuenti l'adulterio e la eventuale dichiarazione, implicita
contro la volontà dello stesso marito verrebbe a paleod esplicita, della sua sussistenza. Mangin (9), Chauveau
et Hélie (10) ammettono senz'altro che il reato d'azione . sarsi ciò che egli ignorava, o che, saputo, credè provvedere meglio alla propria reputazione e a quella della
pubblica, in cui si fosse trasformato l‘adulterio, sia libemoglie tacendolo, e dissimulandolo, come si veriﬁcherebbﬁ
ramente perseguibile per parte del Pubb. Min.; poichè.

(1) Articoli 2, 49., 43 del Cod. di proc. pen.
(2) Art. 371 del Cod. di proc. pen.
(3) App. di Poitiers, 4 febbraio 1837: Jom'n. (in Palais, 1842,
parte u, pag. 575; —— Dalloz, cp. e loc. cit., n. 36; Pond. Bclg.,
V° Adult., n. 76.
(4) Op. cit., 5 1911, in nota.
(5) Sentenza 22 gennaio 1858, conf. dall'App. di Bruxelles,
4 marzo, a. m.: Dely. Ind., &. xv1, pag. 734.
(6) Cod. dei Grigioni, 5 145.
(7) Afﬁicto, Dacia-., 176; Rosa, Praxis crim., c. I, n. 65; Sanfelice, Decis.,_551, n. 14; Torre, De stupro, 17, ecc.

(8) Op. cit., 55 1912 e 1913.
(9) Op. cit., n. 142.
(10) Op. cit., n. 2898; Gilbert, Nono. Dan., V° Adult; Dalloz.
op. e v“ cit., n. 38.
(11) Cerretellì, Giur. crim. toro., V° Adulterio; Paoletti, Iasi.
the'0r. prat. crim., tit. 2, pag. 98; Poggi, Elem. juris1n'. crim.n
lib. v, pag. 9; Cassaz. Toscana, 4 agosto 1841: Annali di Giur.
teso., anno 111, p. 1, col. 418.
(12) Art. 300 del Cod. pen. toscano.

(13) Sentenza 15 febbraio 1882: Riv. Pen., vol. 15, pag. 526-
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tuttavoltachò anco in caso di donna maritata potesse
essere proceduto per lenocinio anche senza querela del
marito per adulterio; imperocchè questo reato verrebbe
necessariamente ad essere conosciuto in conseguenza

mente è sommessa la persecuzione alla doglianza ed al
beneplacito dell'olleso. Dovrà deplorarsi che al libero

della procedura per lenocinio. ». Seguendo lo stesso or-

anche in altri casi suole avvenire, non potrà. avere virtù

dine d‘idee, la Corte soggiunge che « di questo favore
verso il marito possa egli peraltro proﬁttare soltanto
quando non se ne sia reso immeritevole ed indegno, ciò
che siverif1chcrebhe se potesse essere accertato che egli

pure si macchiò di lenocinio, eccitando, favorendo od
agevolando la prostituzione della moglie, o comunque

di spogliare lalegge della sua legittima efﬁcacia. E troppo
ragionevole, per essere spiegato, il principio, che nella
collisione di più e diversi interessi prevaler debba,
quando uniforme sia la stregua di apprezzamento (qualè
nel nostro caso la sanzione penale), l’interesse maggiore.
Strano per la sua ingenuità. riesce poi il motivo legale

dolosamente procurandosi con questo mezzo un turpe
guadagno; imperocchè allora nè dal marito, nè da chi

con cui la Cassazione Toscana (5) conforta la propria
massima: « Attesochè il Codice penale toscano non con-

possa avervi interesse può essere addotta la mancanza
di quercia per adulterio, all’effetto d‘impedire chela pub-

tenga veruna disposizione che menomamente resiste.
all'applicazione… questo principio »! E dove ha lasciata
la Corte suprema il disposto generale per cui i reati non

blica accusa spieghi liberamente la sua azione pel reato
di lenocinio. ».

esercizio dell’azione penale consegna un patimento, una
onta, un disordine individuale o famigliare; ma ciò, che

soggetti a querela di parte si perseguono d’ullicio (6)?…

158. Info:-mata a' medesimi principî era la sentenza
5 ‘2. — Caratteri ed estremi della querela.

11 dicembre 1867 della stessa Cassazione di Firenze ( 1),
con cui, implicitamente, si ritenne pure ostacolata l‘azione
giudiziale per incesto, connesso ad adulterio non querelato; statuendosi al tempo stesso che l’ostacolo verrebbe

159. Ed ora. scendiamo a spiegare due caratteri specialissimi ed essenziali che devono accompagnare la querela per adulterio:
1° la personalità soggettiva;

meno nel caso che uno de' coniugi (vuol intendersi per
certo l‘oil‘eso) fosse venuto a morire.
Senonchè qui troviamo campo all’applicazione di una
norma meno assoluta di' quella ricevuta dalla giurisprudenza toscana, in quanto l'incesto tra collaterali (quale
ricorreva nella causa), pel Codice toscano, e colpito da
pena minore (2) che non sia l’adulterio. E la. norma ci
viene appresa dal Carrara,“ quale saviamente osserva (3)
che « debbo distinguersi secondochè il reato pedissequo
sia maggiore o minore dell‘adulterio », per decidere che
soltanto nel caso in cui esso sia maggiore, ossia più gra-

2° l‘indivisibilità obiettiva.
160. A) Dal fondamento, dalla nozione della querela
coniugale per procedersi in materia d‘adulterio, consegue
indubbiamente che il diritto correlativo debba essere
personalissimo al coniuge. E quindi torna facile risolvere negativamente la questione rammentata da Car-

rara (5 1915), se cioè sia valida la querela sporta da
un terzo, cui il marito ne abbia dato incarico prima di
partire per un lungo viaggio, nel caso che la moglie
cadesse in adulteri falli (7).
Allo stesso modo non potrebbe la querela prodursi a
titolo di rappresentanza assoluta o relativa del coniuge
oﬁ‘eso. Nè il diritto di querela potrebbe trasmettersi agli

vemente punibile, possa constatarsi l’adulterio mediante
il processo istituito il pubblica azione.
Non ci nascondiamo che, anche così risolta la tesi, non
siano per derivarne eventuali inconvenienti (4). Ma come
questi sono sempre inevitabili laddove si tratti di con—
ciliare le discipline di istituti irragionevoli od incompatibili, codesta soluzione è la sola che possa logicamente
darsi. Di fronte all’assunto francese, essa si spiega sulla

eredi del coniuge defunto; chè anzi la morte del coniuge
offeso costituisce causa estintiva dell‘azione (n. 217). Nè
il curatore o tutore del marito interdetto potrebbe in

sua vece querelarsì per l‘infedeltà. della moglie di lui (8).
L’interesse tutto singolare del marito non ammette re—
runa rappresentanza.

base del noto ed elementare principio che, nel concorso

Carrara studia particolarmente il caso del coniuge
pazzo, ed escluse le ipotesi assolutamente inammessibili

di più reati connessi in una stessa persona, debba il reato
maggiore dettar legge alla persecuzione de’ minori; di
fronte all'assunto toscano si giustifica per la giusta prevalenza data all’interesse sociale attesa l'eminente entità.
del reato di azione pubblica in rapporto a quello di azione
privata. Se infatti possono le esigenze sociali della repressione _acquietarsi quando il reato connesso sia più
here dell’adulterio, facendo omaggio al privilegiato riguardo che la legge stessa sancisrc a favore del cittadino
offeso, senza di che anzi vi sarebbe vizio d’incocrenza;
non può la società, non deve il magistrato della legge
abdicare al proprio ufﬁcio di pubblico interesse e tutela,
nella ricorrenza di un grave misfatto, soltanto per essere

della querela sporta per opera di terzi e dell‘azione
libera del Pubblico Ministero, dimostra come, non consentendo il diritto personalissimo della querela coniugale
ch’essa sia inoltrata dal curatore o tutore, non rimanga
che accettare l‘impunità dell‘adulterio (9). — Noveriamo
anche questa inevitabile soluzione come altro fra i tanti

argomenti che attestano assurda e non pratica la persecuzione penale dell‘adulterio e l'indissolubilità incondizionata ed assoluta del matrimonio.

161. B) Oltrechè personalissima la querela è anche
indivisibile. E regola che la querela debba aver cil'etto
contro tutti e due i colpevoli (10). Un marito che volesse

D8dlssequo a questo un delitto più lieve, di cui eccezional—
(i) Ley/gt:, anno \'111, pag. 90.
(2) Art. 294, lett. a.
(3) Op. cit., 5 1914.

nibile del reato connesso, e ciò 501 perchè apparve contrariamente
al magistrato di rinvio.
(5) Sentenza 15 febbraio 1872.
(6) Art. 10 del Cod. pen. toscano.

‘(4) L‘avv. Rocchi, che in un recente articolo (Della perseguibilità dei reali connessi a quello «l’adulterio, nel Giornale della

(7) V. pure Vatismenil, cp. e loc. cit., n. 11 ; Bédel, op. cit., n. 10;

Wa", 1882, n° 30) combatte questo criterio, per sostenere l’altro

Chauveau et Hélie, op. cit., n. 2866.
(8) Bedel, op. cit., n. 9; Massol, De la sapor. (le corps; Brousse,
De l'adult., pag. 153; Sieye, op. cit., pag. 401; Cassaz. Belga,
11 novembre 1869: Puciu-., 1870, pag. 3.
(9) Lineamenti di prat. leg. pen., oss. vu.
(10) Art. 485 del Cod. pen. sardo ; art. 293, 5 1 del Cod. pen.
toscano.

della omogeneità di specie delittuosa (al quale manca invero fon-

damento legale e giuridico), adduce due inconvenienti: quello
di essere il medesimo inapplicabile nella massima parte dei casi
d‘i concorrenza dell‘adulterio con i titoli d' incesto e di lenocinio;

lal_tro di esporre egualmente alle vicende di un pubbli
co Bi“dlzlo l‘adulterio, risultante al dibattimento più gravem
ente P““
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liberarsi della uggiosa compagna potrebbe accordarsi

méme au droit de poursuivre sa femme en provoquant

con un amico ed eccitarlo all' adulterio assicurandogli

ou autorisant la poursuite séparée contre le complice;

l'impunità. Un altro potrebbe accordarsi con la moglie

que l’éclat, qui en résultcrait, serait destructil' du pardon

per esercitare una vendetta contro un nemico, o per
fare dell‘ adulterio lo strumento di un turpe ricatto.

par lui accordé a sa femme. » (6).

Centro tali malizie vale la indivisibilità della querela;

163. Tuttavia la regola sopra stabilita, che l’azione
contro la moglie si estende anche al complice @ che

e più ancora essa promana direttamente dall’indole del
l‘atto, che richiede l' opera indivisibile dei due corrci,

debba esperirsi insieme per entrambi, soffre eventual-

onde repugncrebbe ad un principio d’ordine pubblico che

164. 1) Quando il correo sia egli pure coniugato (adul-

verso entrambi ad una volta non si esercitasse l'azione

terio doppio), si domanda se possa egualmente applicarsi il principio dell‘indivisibilità.
Le opinioni degli scrittori non sono in proposito concordi.
Infatti alcuni negano che la querela della moglie contro
il marito concubinario possa estendersi alla concubina
che sia pur essa maritata, quando manchi la querela

penale. Basta dunque che un coniuge abbia querelato
l‘altro perchè il correo di questo debba essere perseguitato d’ufﬁcio, anche se egli non sia stato nominato nella
querela. Quando il P. M. è regolarmente investito del
reato, la sua azione non può scindcrsi, ma deve estendersi ai due colpevoli.

Nel difetto di espressa disposizione nel Codice francese,
non mancò chi sostenne oltr‘ alpi l' assunto contrario,
assumendo che se il coniuge ha diritto di non dare que-

mente due eccezioni:

del marito di costei (7); altri invece sostennero l'affermativa (8). La Cassazione Francese si dichiarò di questo

rela alcuna, cosi deve avere anche quello di darla sol-

secondo avviso: « Attesochè verum disposizione fa dipendere l’esercizio del diritto accordato dall’art. 339 alla

tanto contro la moglie (1). Ma la maggioranza anche

moglie (di querela pel concubinato del marito) dalla

degli stessi scrittori francesi (2), nonchè, quella giuris-

condizione che il marito della concubina autorizzi la persecuzione di costei quale complice del coniuge concubinario. Attesochè, quando non si tratta più di proteggere
il marito per applicazione dell'art. 336, ma. di apprestare protezione alla sua compagna, il coniuge della
quale tenne una concubina nella casa coniugale, e di

prudenza (3), propugnarono l'avviso sanzionato nei Codici italiani. Cosl pure veniva dichiarando la giurispru-

denza austriaca: « Finchè non si avrà la denuncia contro
il coniuge adultero non si potrà procedere contro i correi ; ma tostochè sarà stata prodotta, si procederà contro
di loro, quantunque non se ne chiegga espressamente la

conseguire cosi l'applicazione dell'articolo 339, il diritto

persecuzione. » (4).
162. Dalla indivisibilità della querela discende anche

di querela appartiene alla parte lesa, e la denuncia,
sporta dalla moglie oltraggiata, investe legalmente il

l'altra conseguenza., che il marito non possa denunciare il complice senza denunciare la moglie adultera,
poichè consegnando in mano alla giustizia il reato, egli

giudice dei fatti imputati al proprio marito, ed in conseguenza alla sua complice, ben anco allora che costei

dà in mano ad essa per necessità anche gli autori di
quello.
Alcuni scrittori vorrebbero tuttavia che il marito potesse in pari tempo perdonare alla moglie e querelarsì
contro il complice (5). Ma questa divisione della causa,
oltrechè essere contraria alle regole dei diritto e fonte
possibile delle turpitudini sopra accennate, non avrebbe
neppure alcun utile effetto. Infatti la moglie, anche se
non fosse in causa, risentirebbe egualmente l'onta del
processo incoato contro il complice, ed il marito non
potrebbe certo aver interesse di far constatare il reato,

subitochè fosse disposto a tenersi in casa od a riprendersi la moglie. D'altronde, se, nell‘interesse della famiglia, è dato a lui di impedire il processo, non per questo
può egli sovvertire le più elementari norme giuridiche,
per le quali sono chiamati a rispondere di un reato,
comunque di azione privata, tutti i partecipanti nel
medesimo, specialmente i correi.
In conformità a questo principio, la Cassazione Francese ha deciso « que la cause du prévenu est indivisible
de celle de la femme; que la. condamnation du complice
serait la condamnation morale de la femme, alors méme
qu’elle ne serait pas comprise dans les poursuites, et que
la poursuite du P. M. aurait pour efîet et pour résultat
dc détruire le droit que la lei a réservé au mari d’em—
pècher la poursuite; que le marine peut renoncer lui(1) Carnot, Comm., i.. ‘2, p. 109.
(=’…) Chauveau et Helio, op. cit., n. 2871; lit-lie, [usl-r. crim.,
n. 768; Mnngin, op. cit., n. 139; Morin, n. 19.
(3) Cassaz. Francese, 17 gennaio 1829: Sirry, 18, 205.
(4) Friihwald, Man., 5 503, in nota.
(5) Bedel, n. 59; Vatismenil, n. 42.
(6) Sentenza 28 giugno 1828 —— In questo senso opium-ono pure
Hélie, Instr. crim., n. 768; Chauveau et Hélie, cp. e loc. cit.;

.

fosse essa stessa stretta dai vincoli matrimoniali, la legge
non avendo fatto alcuna distinzione in questo riguardo;
che soltanto una simile querela involge l‘applicazione,
non dell’articolo 336, ma dell’articolo 339 del Codice
penale. » (9).

In Austria sembra paciﬁca la negativa. Friihwald
avverte che la giurisprudenza ha colà costantemente
giudicato che, avuto riguardo alla ragione ed alla lettera della legge, è da ritenersi che, qualora il correo sia
pure una persona coniugata, non si procederà contro di
lui se non sopra domanda del proprio di lui consorte (lO).
Presso di noi la cosa fu ritenuta dubbia, sulla considerazione che non si possa facilmente risolvere se l‘articolo 485 revochi il principio categorico posto nell'articolo 4S2, o se invece questo debba far eccezione a
quello, quando si trovi con esso in contrasto ( ll). — A noi
però non pare sia possibile risolvere la questione diversamente da quello che fece la giurisprudenza francese,
e valendosi delle stesse perSpicue ragioni ivi addotte.
Adottando una soluzione contraria, verrebbero ad esautorarsi il diritto di querela e la persecuzione dello stesso
coniuge del querelante, che deve necessariamente coin-

volgere nella propria la sorte del correo. Se il coniuge
di questi rimane sopraffatto, non avrà. che a lngnnrsene
col proprio compagno colpevole; ma la legge, che vuol
essere coerente con la propria improntiturline di punire
l‘adulterio, non può seompagnare nella causa di adulterio
Reuter, n. 473; Merlin, Guest., V°. Adult… & 5,11. E'…; Mnngiﬂ,
n. 139; Legraverend, t. 1, p. 45.
(7) Morin, Journ. de dr. crim., n. 8582; Vatismenil, n. 41;
Nypcls, in Chauveau et Hclie, t. 2, pag. 2529, nota.
(8) Bedel,n. 57 ; Le Sellyer, n. 203; Blanche, Études, v, n.214.

(9) Sentenza 9.8 febbraio 1868: Journ. de dr. crim., art. 8602(10) Man.. 5 503, in nota.
(il) V. Cosentino, Cad. pen. comm., all'art. 485.
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i due correi, la cooperazione dei quali e necessaria ad
integrarlo.

si dimostri degno di rinfacciare all'altro coniuge le ad-

165. 2) Altra eccezione alla cumulativa querela c0ntro
i due colpevoli si vorrebbe ravvisare nel caso di morte
della moglie adultera. « In generale (dice Carrara) e pre—

coli coniugali legittimi la protezione che la legge gli
consente. Ciò rimane escluso quando al coniuge querelante possa rimproverarsi: o l“ la connivenza nell’adulterio di cui si lagna; o 2° l'infedeltà coniugale da esso
medesimo commessa.
169. A) La connivenza del marito nella lussuria
della moglie era ammessa nell'antico diritto quale

valsa la regola che la sorte dei due adulteri debba cor-

rere di pari passo, salvo un ostacolo di necessità. Se (a
modo di esempio) la moglie fosse venuta a morte, non
potrebbe impedirsi al marito di querelare il solo adultero,
tanto se egli avesse conosciuto la propria oﬁ‘esa soltanto
dopo la morte della donna, quanto se ne avesse avuto

precedente notizia senza però perdonarla. » (1). Così fu
ritenuto anche dalla giurisprudenza. La Corte d’appello

dotte colpe, e che la sua condotta onesta rispetto ai vin-

ostacolo al piato giudiziale, fondandolo nella indegnità
del marito connivente: Cur enim improbet maritus
mores, quos ipse aut ante corrupz't, aut poe-tea pro-

bavz't? (6). L‘antica giurisprudenza francese, conser-

di Cagliari, nel 9 maggio l870, giudicava: «Si può procedere per adulterio contro il complice, ancorchè il marito

vando codesto principio, ne aveva dedotto per corollario che dovesse il P. M. riprendere il suo diritto di

non siasi querelato contro la moglie, ove ciò gli sia stato
impossibile per essere questa precedentemente deceduta.

perseguitare d’ufﬁcio il delitto tostochè lo avesse per—

Tanto meno poi potrebbe formare ostacolo al procedimento contro il complice la mancanza di quercia contro
la. moglie, se questa fosse stata uccisa. dal marito che
l‘avesse colta in flagrante, secondo l’ipotesi dell‘art. 561
n. 1 del Codice penale. » (2). Più innanzi però (n. 213)

duto il marito in causa della sua connivenza e conseguente indegnità. Anzi si andò più innanzi, e si accettò
anche l‘altro principio del diritto romano, secondo il

quale la connivenza del marito costituiva in pari tempo
un delitto. « Lo scandalo ed il decoro pubblico richiedono, scriveva Jousse (7), che il P. M.interponga la sua

vedremo come la morte del coniuge adultero operi in- : autorità per punire tanto la moglie quanto il marito
che favorisce i trascorsi di lei.». Merlin, Mangia (8),
vece l'estinzione dell'azione penale.
Bedel (9), Vatismenil (10), Muyart de Vouglans (11)
166. Quanto all’atto della querela, importa notare
hanno tutti proclamato la stessa massima. L‘Hélie, incom'essa debba contenere, oltre i consueti elementi le-

vece, sostiene ch‘essa ha cessato di essere giusta.

gali, l‘espressa e formale volontà del coniuge di provocare l'esercizio dell’azione penale per un determinato e

170. Nel primo progetto del Codice penale francese la
disposizione che dà. al marito la facoltà. di denunciare

preciso l'atto d'infedeltà coniugale. Essa dev‘essere speciﬁcamente formulata, e non potrebbe indursi per equi-

l‘adulterio della moglie era seguita da queste parole:
« nel caso ch’egli non sia stato connivente ». Quest‘ag-

pollenti o presunzioni più o meno forti. Così proclamò la

giunta fu combattuta nel Consiglio di Stato. Si osservò
che la ricerca della connivenza del marito e la prova di

Cassazione Francese con sentenza 16 giugno l842; e cosi

dovrebbe decidersi negando l‘accesso al giudizio penale
sia di fronte ad una domanda di separazione personale
per causa di adulterio, sia di fronte ad una querela in cui
si accennasse solo incidentalmente a fatti di infedeltà

coniugali. Il magistrato nel giudizio della causa trova
poi nei termini della querela i limiti ﬁssi ed indeclinabili
della sua cognizione (n. 278).
167. La personalità. del diritto di quercia non esclude
che la querela possa sporgersi col tramite di un procuratore speciale, massime se il coniuge querelante si trovi
nella impossibilità o difﬁcoltà di farla personalmente,

purché la procura sia posteriore al fatto denunciato di
adulterio (3).
[Non è pure indispensabile che la querela pervenga
direttamente ai funzionari incaricati di riceverla o di

esercitare l'azione penale (4); ed essa sarebbe valida
anche se sporta avanti un’autorità giudiziaria all’estero,

e da questa comunicata poi all'autorità nazionale (5).
5 3. — Limiti al diritto di querela.

188. Il diritto di quercia è circoscritto da limitazioni,
da condizioni reali determinate, alcune espresse nella
legge, altre implicite nel suo disposto e nello spirito che
a informa. Per esse richiedesi che il coniuge querelante

(i) 5 1925, nota 1.
(2) Man. dei Trib., 1870, pag. 1038; Gazz. dei Trib. di Genova,
‘: 1370, pag. 720.

(3). Cnssnz. francese, 23 novembre 1855: Bull., n. 308; Blanche,
Op. cit., ii. 175; Sieye, op. cit., pag. 380; l’ami. Belg.,
v“ citato,
ll- 82 e segg.

(4) Limelette, Cod. pen. appl., Supp., pag. 71, n. 33.
B 15) Tribunale di Anversa, 5 novembre l879, e Appello di
luxellcs, 10 dicembre l879: Pasiarisie, 1880, ii. 56.

sua vergognosa complicità avrebbero sollevato scandalosi dibattiti; che l'uomo, il quale avesse per qualche
tempo sottaciuti itraviamenti della moglie, solo per non
disonorarla in pubblico, avrebbe potuto subire una tale

imputazione; che perciò era meglio sopprimere l‘ecce—
zione (12). E l'eccezione fu soppressa. « Ne risulta evidentemente (dice l’l-Iélie) che il legislatore non ha voluto

che la donna potesse della connivenza del marito farsi
un'arma contro la di lui querela. Mangin, senza far cenno

della premessa deliberazione, non esita a dire che se il
perdono del marito e la sua riconciliazione sono di ostacolo alla querela, a fortiori dovrà esserlo l‘assenso da

lui prestato ai fatti che venisse in seguito a denunciare.
Ma, prescindendo dalla decisione del Consiglio di Stato,
non si può forse opporre a quest’argomento che l‘infamia
del marito non dev’essere scusa per l'infamia della moglie, che questa è anzi doppiamente avvilita rendendo il
marito complice del suo disonore? Non si dovrebbe considerare inoltre che, se almeno l’antico diritto, togliendo
all‘uomo la facoltà di querelarsì, l’aveva posta nella
mani del P. M., cosl non essendo nel diritto vigente, ne
verrebbe la conseguenza. che marito e P. M. sarebbero
disarmati allora appunto che più grave in ogni modo
sarebbe la responsabilità della donna? (l3) ».

(6) Legge 46, Dig. Dc sal. matrim.
(7) T. 1, pag. 261.
(8) Op. cit., n. 135.
(9) Op. cit., n. 20.
(10) Op. cit., n. 26.

(il) Op. cit., p. aaa.
(12) Processi vero., sed. 15 novembre 1808 ed 8 novembre 1800;
Locré, t. 30, pag. 393.

(13) Op. cit., n. 779.
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171. In onta però a queste osservazioni (alle quali si

associano Chauveau et Iièlie [I]), non può esser dubbia
la soluzione contraria. E ciò non perchè (come vorrebbero taluni) un delitto si compensi con l’altro: perchè
ci sia compensazione bisogna che i due reati mutua vice
tollantur, e qui invece il marito decade dalla facoltà. di
querelarsì e può esser perseguitato d'ufﬁcio come lenone.

si ha nel caso in cui il coniuge che vorrebbe esercitarla
sia egli stesso colpevole di adulterio. Giustamente gli si
nega allora l'azione contro il proprio coniuge per la vie-

lazione di una fede che si è già. conculcata da quegli

Nè l’eccezione trova il suo motivo (come osserva il Car-

stesso che la pretenderebbe punita.
Il germe della eccezione trovasi già nel diritto romano: Judea: adultcrii ante oculos habere debct, et
inquircrc an maritus pudice viverci, mulieri quoque

rara) nell’odio contro i lenoni, ammettendo quasi una
penalità accessoria di questo turpe reato, una deriva-

bones mores colenrli auctor fucrit; periniquum enim
videtur esse ut pudicitiam vir umore exigat quam

zione della regola malitiis non est indulgendum, perchè
il coniuge lenone potrebbe della querela farsi istrumento

mah-im. spiegava come i due delitti mutua compen-

ipse non eachibeat (4). E la Legge 39, Cod. De sal.

ad una sordida speculazione, e la legge non dovrebbe

satione absolvuntur. — Però questo concetto della

lasciarla in sua mano per non rendersi complice dei
suoi osceni mercati (2). Ma il diniego della querela

compensazione (fatto valere anche da Bode] [B]) non

al marito lenone od altrimenti connivente si legittima

Chauveau et Helm), come diceva il diritto romano, che

dal punto di vista dell’ indole speciale del reato in

i due delitti si compensino fra di loro; un delitto non
può cancellarne un altro, ma l'adulterio del marito lo
rende indegno di querelarsì di quello della moglie. Come
essere ammesso a far querela di un delitto, di cui si fosse
macchiato egli stesso? Come potrà egli invocare la santità del matrimonio da lui stesso violata, la fede coniu-

disamina, il quale essendo, come si dimostrò (n. 148),
tutto d'azione privata, sarebbe assurdo, eontradittorio,
che il marito potesse dolcrsi giudizialmente di ciò che
direttamente o indirettamente fu opera sua; mentre,
d’altro canto, codesta sua cooperazione esclude il titolo
essenziale della incriminabilìtà, ossia la lesione del suo
diritto matrimoniale, l’oltraggio a quell‘onore coniugale
ch’egli stesso contribuì a gettare nel fango.
172. La questione non può neppure sollevarsi di fronte
al Codice toscano, che espressamente contempla questa
causa d’indegnità (art. 291, 5 2); d'onde la massima di

può accogliersi giuridicamente. << Non è già (notano

gale da lui stesso tradita? La legge lo dichiara decaduto
dal diritto di agire: non già che sia scusato l’adulterio

della moglie, ma il marito si è reso indegno di domandarne la spiegazione. » (6).
Il principio della compensazione ripugna in criminale,

giurisprudenza per incidente poc’anzi riferita (n. 157).

il delitto non potendo venir meno per un fatto altrui;
epperò gli antichi dottori, che dal concetto del reato non

Conforme venne disponendo l’ultimo 'Progetto del nuovo

seppero distinguere quello dell'azione onde perseguirlo,

Codice italiano (art. 353, 5 i, n. 1). Così il Codice brasiliano (art. 252) ed il Codice del Canton Ticino, in cui e
notevole altra causa di decadenza del diritto di querela,
quella dell’abbandono doloso (art. 274).
173. Avvertasi però che l’eccezione in parola cessa di

escludendo la compensazione, escludevano l'eccezionein

aver effetto quando la moglie siasi data ad una vera pro-

generalità dei Codici, sorgono due dubbi principali.

discorso (7). Ma l'eccezione, come si disse, fondasi nell'indegnità del coniuge, e, al pari del lenocinio, nel difetto di capacità a soffrire l'oltraggio matrimoniale (8).
176. Di fronte alle varie disposizioni adottate nella

stituzione; percbè in tal caso, vale a dire quando il fatto

177. Anzitutto è a notare che alcuni autori, e con essi

assumai caratteri, non più di semplice adulterio, ma del
diverso reato della specie di quelli contemplati dagli
articoli 424 del Codice penale sardo, 300, 5 2, del Codice
penale toscano, oppure da15 510 del Codice penale au-

la Cassazione Francese (9), si pronunciarono nel senso

striaco, allora settentra l’azione del P. M., il quale perseguita d‘ufﬁcio cosi la moglie come il marito.
174. Il linguaggio usato da vari Codici nel designare
codesta limitazione sembra riferirla al solo marito…
Sorge quindi il dubbio se si estenda o no anche alla moglie, cui il marito accusato di concubinato possa opporre
la connivenza, il lenocinio. Il Carrara crede non vi sia
ragione di distinguere, e che ricorra uguale motivo
« perchè così alla moglie come al marito si neghi la facoltà di sfruttare un’azione penale a danno del coniuge
che sarebbe stato spinto od aiutato al fallo dallo stesso
coniuge che ora -lo vorrebbe punito» (3). In questo

preciso senso è risoluta la questione dal Codice spagnuolo del 1848, il quale rende comune l’eccezione di
lenocinio così all’accusa promossa dal marito, come a

quella promossa dalla moglie contro il marito concubinario (art. 362, 369). Lo stesso è a dirsi del Codice brasiliano, che col rammentato art. 252 si riferisce ad
ambedue i coniugi.
175. B) Una seconda limitazione del diritto di querela
(1)
(E’.)
(3)
(4)
(5)
(6)

Op. e loc. cit.
Op. cit., 5 1912.
Op. cit., 5 1919.
Legge 13, Cod. ho adult.
Op. cit., D. 9.|.
Op. cit., n. 2887.

che onde la moglie potesse opporre alla querela del
marito l'eccezione, di cui parliamo, fosse necessario che
sul concubinato del marito esistesse già. una sentenza
anteriore alla querela. La Corte di Lione invece, con
sentenza 15 giugno 1837, ritenne che non fosse neces-

sario questo estremo; e nello stesso senso si dichiarò il
Mangin: « Je ne pense pas qu’il faille nécessairement
que la condamnation du mari ait précédée la denonciation qu'il a porté contre sa femme, pour que celle-ci
puisse lui opposer la ﬁn de non recevoir établie parl'article 336 Cod. pén.: je crois que l’épouse poursuivie peut

..... dénoncer l'adultère, dont il (il marito) s’est renda
coupable, et se procurer par la le moyen de repousser
l'action qu’il a provoqué contre elle. C’est meme le cas
qui arrive ordinairement: la plainte de la femme est
alors préjudicielle à. celle de l'époux, et elle doit e‘tre
jugée d’abord; et jusqu‘à. ce jugement il doit ètre surﬁîﬁ
aux poursuites dirigées contre elle. » (10).

Evidentemente la disposizione della legge non esige
che il concubinato del marito emerga da sentenza precedentemente pronunciata ed importante la convinzione

di un tal reato. Tanto per l'art. 336 del Codice francese,
quanto per gli articoli 291 5 2 del Codice toscano c 484
(7) Harprecht, Instit., lib. xv, tit. 4; Bersano, De con/Pe"s“t"
cap. 11, pag. 25; Wurmser, Pract. observ., lib. 1, t. 46, ohs. 15;
Pulîendorl', Obseru., t. 3, 0115. 123.
(8) Conf. Carrara, op. cit., 5 1916; Sieye, op. cit., png. 4…—
(9) 7.aprilc 1849, "unum.
(10) Act. publ., 11. 134.
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cioè di tenere una concubina sotto il tetto coniugale.
Purché il fatto risulti prima che sia dato corso alla querela del marito, questa trova nell’cccezione statuita dalla
legge l'ostacolo alla sua pertrattazione. Emergerà. sif-

competenti a giudicarne, trattandosi appunto di una di
quelle eccezioni che si dicono di prova provata e che
hanno per effetto immediato di reprimere l'azione nel
suo nascere, e d‘impedire perﬁno l'iniziamento del giudizio. » (2).
179. In questo modo la Corte suprema, mentre stabi-

fatta circostanza da sentenza emanata avanti la produzione della querela? Il magistrato respingerà questa

lisce chela moglie può opporre al marito una cosa giudicata sul suo concubinato, non aggiunge alcun limite di

diritto di querela«se egli si trovi nel caso» ecc., il caso

senz’altro, per uno di quelli argomenti che in termini

tempo all’esercizio di questo diritto di opposizione. Si

espressivi i fran cesi dicono ﬁm da non-rcccvoz'r. Non sa rà
dessa che un'allegazione della moglie bisognev01e di pro va
e di accertamento? Dovrà il giudice accoglierla come

dovrà dunque ritenere che la moglie possa valersi di una
simile cosa giudicata in qualunque tempo, e ciò anche
allora che la querela del marito per adulterio venga proposta molti anni dopo che fu pronunciata contro di lui

una eccezione prcgz'udizz'a le sospensiva dell‘azione intentata, da risolversi preliminarmente, prima di darsi sfogo

alla querela intentata dal marito: « Attesoclnèi giudici,
avendo a conoscere di una querela per adulterio contro
la moglie, e di una querela per concubinaggio nella casa
coniugale sporta dalla moglie contro suo marito, devono
esaminare, in primo luogo, la querela della moglie, la

quale, una volta ammessa, eleverebbe un ﬁn de non-recevoir contro quella del marito. » (I).
178. Che l’allegazione eccipiente della moglie si debba
poi constatare in giudizio non può porsi in forse, soltanto

una pronuncia del magistrato essendo abile ad ostacolare
il corso di un'azione giudiziaria fondata in legge. Nè

la sentenza che lo ritenne concubinario? Il dubbio (come
osserva benissimo la redazione del succitato periodico)
nasce specialmente da ciò, che il Codice penale non si
appaga di una tresca qualunque che il marito possa me—
nare, ma esige per la sussistenza del reato (come già

vedemmo) cheil marito tenga la concubina nella casa
coniugale. Ora se il mantenere una donna ed il vivere
con essa nelle relazioni eﬁ‘ettive di marito e moglie, ma
fuori delle pareti coniugali, non ispira al legislatore penale nessuna considerazione a favore dell’oifesa moglie,

non si saprebbe conciliare con questo suo modo ben

la Cassazione di Torino, con sentenza 28 gennaio 1869,

largo di trattare i doveri di fedeltà del marito verso la
moglie l'eternostrascico di una condanna per concubinato.
Blanche scrive che « l' eccezione non è fondata se
non nel caso in cui l‘adulterio del marito sia, per cosi
dire, contemporaneo a quello della moglie »; mentre,
« se esso avesse avuto luogo in epoca lontana,'se, conosciuto dalla moglie, questa l’avesse perdonato, esso non
iscuserebbe più i suoi trascorsi » (3). Concordano Dal-

Gr..... e. Gi..... : « Attesoebè la disposizione dell’art. 484

loz (4), Bedel(5), Hélie (6), Sieye (7). Dissente, o almeno

del ('odice penale non si può intendere altrimenti che
nel caso in cui in legittimo eontradittorio sia provato

si mostra peritante, il Carrara, che dice codesta essere
una « questione grave, cosi in faccia al testo di alcuni

a carico del marito il delitto di concubinato; si perchè

Codici, come in faccia alle considerazioni ﬁlosoﬁche »; ed

la decadenza dal diritto di querelarsì per adulterio è una
pena, e pena assai grave, la quale non può pronunciarsi

osserva che, trattandosi di prescrizione, si oppone la
notissima regola: quae'temporalia sunt in agenda per-

ove non sia la prova certa del reato, e prova certa di un

petua ﬁunt in exapiendo, e che trattandosi di perdono,
ritenendo decaduta l'eccezione « si farebbe plauso alla

avrebbe facdltzt di conoscerne deﬁnitivamente il giudice
della giurisdizione meno piena od istruttoria, trattandosi
di apprezzamento sostanziale in causa, riservato quindi,
come in ogni altra questione pregiudiziale, al giudice del
merito. Cosi ebbe a decidere (accogliendo la giusta inter-

pretazione della massima generale in soggetta. materia.)

reato qualunque non può aversi se non in giudizio contradittorio; e sl ancora perchè troppo assurdo sarebbe
che dal solo fatto della querela della moglie adultera,
accompagnata se si vuole da qualche presunzione od
indizio favorevole, dovesse dipendere l’assoluta impunità
del grave delitto di adulterio; — che, per conseguenza,

ingratitudine, e la morale deve avere il suo conveniente
peso nella soluzione dei problemi giudizia_ri >»; e pro-

segue: « Se il dubbio si guarda sotto il punto di vista
della compensazione, questa conclusione (della decadenza) è eminentemente logica, perchè non può dedursi

mentre è innegabile da un lato che la moglie querelata
dal marito di adulterio possa a lui contrapporre “ﬁn dal

in compensazione un credito estinto. Guardate invece
sotto il punto di vista di una eccezione ostativa alla

pnmordio del giudizio la querela di concubinato, la quale
in questa ipotesi diviene pregiudiziale all'altra, in guisa

querela, la medesima nasce dal fatto precedente; e il fatto
sussistendo malgrado il perdono l'eccezione deve rima-

da sospendere il corso del suo procedimento ﬁnchè questa
non sia deﬁnitivamente giudicata, non si può ammettere

nere. » (8).
Non è tuttavia difﬁcile replicare al Carrara, che il

dall’altro chei giudici dell’istruttoria si urrogbino essi
d.' pronunciare in questo caso definitivamente sulla sus-

broccardo sulla prescrizione, tutto proprio dell‘ordine
civile, non può esser valido affatto nell’ordine penale,

sistenza del concubinato, ﬁno al punto di dichiarare per
c1ò decaduto il marito dalla sua querela (l‘adulterio.

pel fondamento diverso dell’istituto, e pel carattere tutto
proprio dell’eccezione in esame; che non meno inopportuno è l‘argomento desunto da considerazioni d'indole

Questa facoltà non può assolutamente competere che ai
€llldici del merito ed in giudizio eontradittorio. Altro
sarebbe se la donna perseguitata per adulterio potesse
Poni-Pappo'rre al merito querelante una sentenza passata
lu giudicato che lo dichiarasse colpevole di concubinato.

(_)0n tale eccezione la moglie potrebbe certamente paralizzare ed estinguere l‘azione del marito in qualunque
stato della causa, ed i giudici dell‘istruttoria sarebbero
… Cnssaz. Francese, 11 novembre 1855: Bull., n. 2266.

(2) Mﬂm't. dei Trib., &. 1869, pag. ssa.
(3) Op. cit., n. 189.
(4) Op. e loc. cit., n. 75.

morale, cui potrebbe d‘altronde contrapporsi l’obietto,
che, consentendosi indeﬁnito vigore all’eccezione di una
immemorabile antica infedeltà del marito, verrebbe autorizzata la perenne e impunibile dissolutezza della moglie,
la quale, se occorre, maliziosamente avesse perdonato
al marito una colpa, da cui si proponeva trarre turpemente suo pro; che inﬁne il fatto apprezzabile in materia
(5) Op. cit., pag. 35.
(6) Traité da l‘instr. crim., t. 3, pag. 96.
(7) Op. cit., pag. 402.

(8) Op. cit., 5 1916.
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non può essere il fatto materiale, qualunque sia, purchè
Sia, ma il fatto giuridico, il fatto suscettivo di valutazione giudiziale, quale può essere soltanto l’ineondotta del
marito punibile e perseguibile atenore di legge. Questa
poi si esprime abbastanza chiaramente per non essere
fraintesa: « il marito perde la facoltà di querelarsì per
adulterio, se egli si trova nel caso nell’art. 483 », cioè nel
caso in cui, avendo tenuto la concubina nella casa coniugale, sia soggetto alla querela della moglie che autorizza
l’azione penale in suo confronto. D‘altronde, l’eccezione
opposta dalla moglie, dato il caso, più comune, che non
sia sorretta da una sentenza già pronunciatae deﬁnitiva,
deve dar luogo ad un’investigazione e ad un giudizio sui
fatti in essa dedotti, e sarebbe assurdo e insostenibile che

il magistrato potesse dar corso ad una istanza, e pro—
nunciare eventualmente una convinzione di reità (che
tale in sostanza dovrebbe essere) a carico del marito,
quando il titolo dell’eccezione fosse improponibile in linea

principale e non suscettibile di tradursi in titolo di condanna. Poichè, importa bene il notarlo, il carni tere di
quest'eccezione, cui vorrebbesi impropriamente applicare il broccardo summentovato, è tale pel Cod. sardo,
che, una volta ammessi e cerziorati i fatti con essa ad-

dotti, induce eventualmente la colpabilità. e punibilità
dello stesso querelante. Laddove invero l'eccezione della
moglie assuma forma di vera e propria controquerela,
— escluso com’è e come dev'essere il concetto della compensazione, ed escluso, a mente del Codice sardo, siccome

qui appresso vedremo, l’analoga eccezione alla querela
del marito, — una volta che costui sia convinto di con-

cubinato, non solo deve andar prosciolta la moglie prima
querelata, ma devesi, & tenor di legge, colpire il marito
con la sanzione penale che gli spetta. Non diremo che
ciò sia ragionevole in astratto, ma è indeclinabile corollario del disposto della legge, la cui censura (giova ri-

182. Un altro dubbio sorge relativamente al secondo
limite del diritto di querela.
Il Codice toscano coi riferiti articolo 291 e 292 dice
espressamente che l’eccezione nascente dalla colpa del
querelante appartiene tanto al marito querelato dalla
moglie, come a questa querelata da quello. Ma il Codice
sardo, sull’esempio di quello francese (imitato anche da
parecchi altri Codici), contempla soltanto l'eccezione a
beneﬁcio della moglie, e nulla dice dell'altro caso, in cui
la moglie, che denuncia il marito per concubinato, sia

essa pure colpevole di adulterio. Potrà. dunque, o no,
il marito opporre alla querela della moglie il di lei
adulterio?
Carnot risponde affermativamente, pel motivo che non
si dia fatto il quale, potendo dar luogo ad un‘azione giudiziaria, non possa essere opposto come eccezione al-

l’esercizio di un'azione di natura consimile (2). Conforme
opina Vatismenil, sulla considerazione che tornerebbe
assurdo, sebbene la legge non lo disponga, escludere
l’eccezione pel marito querelato, mentre l‘adulterio della
moglie ch’ egli opponga emerge legalmente più grave

del proprio (3). Dello stesso avviso si dichiarano ancora
Bedel (4) e Charden (5).
Ma la maggior parte degli scrittori sono di parere
contrario: Merlin (6), Mangia (7), Morin (8), Le Sellyer (9), Legraverend ( lO), Sieye (l l ), Dalloz (12), Chauveau et Helie; i quali ultimi scrivono: « Se la legge
ha dichiarato indegno di dar querela il marito che abbia
mantenuta una concubina nella casa coniugale, questa

indegnità non fu estesa alla donna adultera, forse perchè
la donna, quantunque colpevole, ha tuttavia diritto alla
protezione della legge per reclamare l'inviolabilità. del
domicilio. Il marito dunque non potrebbe arrestare il

corso della querela della moglie opponendo le di lei sre-

peterlo) non può esimere dallo spiegarla ed osservarla

golatezze, nè potrebbe evitare le pene legali, salva
l'attenuazione di cui gli potrebbe esser proﬁcua questa

rigorosamente.
180. Conchìudasi adunque che l’eccezione della moglie
querelata desunta dal concubinaggio del marito quere-

circostanza di fatto. ».
Cosl ebbe a decidere la Cassaz. Francese: « Attesochè
l’art. 339, autorizzando la moglie a sporgere querela

lante, non .è valida e ricevibile se non in quanto essa

contro il marito, che tenne una concubina nella casa
coniugale, non subordinò codesta querela a veruna condizione; che non contiene, in favore del marito, dalla moglie perseguito o riconosciuto colpevole d’adulterio, una
eccezione simile a quella che l'art. 336 dispone per la

sia tale che come querela prodotta in via principale
sia per essere ricevibile e valida e non pregiudicata da

taluria di quelle cause estintive dell’azione penale, di cui
tra breve ragioneremo.

181. Ciò in relazione alle disposizioni dei Codici vigenti. Ma anche in rapporto al diritto astratto non pos—
siamo che condividere l’avviso della Commissione ministeriale Mancini, la quale, riformando l’art. 359 del
Progetto Senatorìo, sulle savie considerazioni del procuratore generale Oliva e sulla proposta concreta del
prof. Buccellati, limitava l'eccezione dello scambievolc
adulterio, che pel Progetto bastava fosse commesso durante il matrimonio, ﬁssando ad un anno il termine
utile al coniuge per poter opporre al querelante l‘adulterio da lui medesimo praticato: termine giustamente
Superiore a quello prescritto per una valida querela in
linea principale (1). Cosl opinando, dopo le fatte riﬂessioni, non ci duole aver modiﬁcato il parere diverso
da noi espresso in seno a quella Commissione, e che ora
non esitiamo a riconoscere erroneo.
(i)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Processi verbali ed emendamenti ecc., lib. u, pag. 9.56.
Sull’art. 339, n. 8.
Op. e loc. cit., n. 9.7.
Op. cit., n. 91.
Pane. marii., n.49.
Queat. d. dr., 59.
Op. cit., ], n. 144.

(8) Rep., v° Adult, p. 44.

moglie; attesoehè, nel silenzio della legge, non può appartenere ai tribunali di creare eccezioni o ﬁns de nozzrecevoir, o di estendere quelli formalmente espressi &

casi non preveduti dal legislatore. » (13).
183. Merlin (l4), pur dividendo, come fu notato, la
stessa dottrina, ritiene che tuttavia, se alla. querela della
moglie il marito faccia seguire la prOpria, possano le
due querele e rispettive azioni procedere parallele, per
risolversi eventualmente in una duplice condanna. Ma
Chauveau et Bélie e Sieye (15) oppongono giustamente
che,prima o dopo intentata, la querela del marito trova

ostacolo insormontabile in quella. della moglie, che soltanto rimane valida per legge. E quindi si riconferma

quanto qui sopra da. noi si notava (n. 179), che nella
concorrenza delle due querele, pel Codice francese. come
pc] Codice sardo, quella della moglie, oltre ad essere

(9) T. e, n. 501.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Ediz. di Duvergier, t. 1, pag. 59., n. 13.
Op. cit., pag. 403.
Op. e loc. cit., n. 76.
Sentenza 23 marzo 1865: Bull., n. 71.
Op. e loc. cit.
Op. e loc. cit.
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pregiudiziale all‘altra del marito, acquistao conserva
efﬁcacia per ottenere la convinzione e la condanna del

coniuge querelato.
184. Però, in tesi generale, al pari del Codice francese deve interpretarsi il disposto del Codice sardo, con-

forme opinò anche il Cosentino (1), ogni obietto in contrario riportandosi a considerazioni giustissime in tema
de lege ferendo, ma in aperta violazione della legge
vigente.
Il Progetto Senatorio del nuovo Cod. ital. s’attenne

in argomento (art. 353, 5 1) al disposto del Cod. toscano.
E invece notevole come nel Codice belga fosse rifor-

mato il disposto del Codice francese, escludendo l’eccezione per entrambi i coniugi, sulla considerazione fatta
dal sig. D‘Anetban, mentre discutevasi il progetto in
Senato (seduta H marzo 1866), che il primo adulterio

non potrebbe costituire una causa di scusa nè di attenuazione pel secondo, senza sanzionare una norma
adatto immorale, che il nuovo Codice giustamente
respinse (2).
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dedotti, o delle altre 0 nuove imputazioni vuol far soggetto di querela in sede penale.
In entrambi i casi il tassativo disposto dell‘art. 7 capoverso del God. proc. pen., come più innanzi dimostreremo
(n. 227), oppone un insormontabile ostacolo al cumulo

delle due azioni ed al passaggio da una sede all’altra.
Se però, nella prima ipotesi, il giudizio penale sull’adulterio della moglie debbe subordinarsi all‘accertamento
dell'eccepito adulterio del marito, è naturale e non può
impugnarsi l‘obbligo nel magistrato penale di soprassedere ﬁn tanto che la moglie non possa corroborare l'opposta eccezione con la cosa giudicata civile. Del pari,
nell’altra ipotesi, la facoltà nel coniuge attore di estendere le basi della sua istanza per separazione anche agli
altri fatti d’adulterio troverà per contrappostol'impedimente a denunciarli in via penale, rimanendo sospeso il
suo diritto di quercia ﬁnchè non sia intervenuto il provvedimento che accolga o respinge la sua istanza civile;
il cui effetto sarà poi 0 di estinguere definitivamente
quel diritto, se la separazione venga accordata (n. 231),

o di ridonargliene il libero esercizio alternativamente
Cap. Il. — Ostacoli all'esercizio
dell’azione penale.

con l'azione civile, se la non si conceda.
188. B) Abbiamo notato come l’interdizione debba
costituire una causa d'incapacità a sporgere querela

185. Non possono darsi che due specie di siffatti osta-

(n. 161). Vuolsi ancora noverare trale circostanze che

coli, il cui elletto consiste nel sospendere il corso, l‘operosità giudiziale dell'azione introdotta o da introdursi,
la quale poi riprende o può riprendere efﬁcacia soltanto
al cessare delle cause che li costituiscono; e questi ostacoli sono: 1° le questioni pregiudiziali; 2° la pazzia del
reo o dell‘olieso querelante.

t'ormano impedimento all'esercizio dell‘azione penale, e
importano sospensione di essa, se pendente, l‘alienazione
mentale, constatata o meno che sia dell'interdizione.
Non concorderemmo col Nypels (3) nel ritenerla causa
estintiva dell'azione penale, siccome quella che può essere temporanea e transennte; ma, come per ogni altro
delitto fornisce motivo di sospensione se colpisca il reo
in corso di procedura, cosi deve produr qui lo stesso effetto non solo se aﬂligga il coniuge querelato, ma eziandio
il coniuge querelante, stante l' impossibilità della sua

186. A) Questioni ed eccezioni mosse dalla difesa in
giudizio, che vengono dai francesi appellati ﬁns de non-

reccvair, qualisi possono dedurre dalla nullità del matrimonio, dal lenocinio del marito, dello scambievole adul—
terio, ecc., non sono vere pregiudiziali all’azione, e tutt'al
più equivalgono a pregiudiziali del giudizio in merito.
Salvo a dimostrare in seguito (n. 275) come l‘eccezione
del matrimonio nullo non porga argomento d'una pregiu—
diziale, importa adunque avvertire che tale ostacolo non
può aversi se non di fronte ad una circostanza che impedisca o sospenda la cognizione della causa, della querela, dell'azione, per parte del magistrato penale, sia in
linea principale, nel merito, sia in linea accessoria, negli
incidenti, nelle eccezioni.
'

187. L'unica veramente pregiudiziale all’azione penale di adulterio deve riporsi nel giudizio civile precedentemente intentato per lo stesso titolo con istanza di
separazione personale.

cooperazione al procedimento, tanto a sussidio della
propria querela, quanto ad eventuale beneﬁcio del colpevole, col perdono o la desistenza sua.
Ne segue come corollario che, laddove il coniuge imputato d'adulterio eccepisca la pazzia del querelante
allegando una domanda prodotta per ottenerne l'interdizione, o prima o dopo la sporta querela, debba il magistrato soprassedere sino al provvedimento deﬁnitivo

sulla domanda medesima (4).
189. Per le stesse ragioni dovrebbesi riconoscere, come

statul il tribunale di Bruxelles (5), efﬁcacia sospensiva
in quell'abbandono del domicilio coniugale che, se doloso,
produce pel Codice ticinese (art. 274) causa di decadenza
dal diritto di querela (6).

Si possono avere due casi della pregiudiziale che ora
accenniamo: o mentre la moglie chiede al tribunale la seDarazione personale allegando il concubinato domestico

Cap. III. — Cause estintive dell’azione penale.

delmarito, questi sporge querela in sede penale per adul-

190. Fra le cause che per norma_generale di ragione
e di legge producono l'estinzione dell'azione penale, ne
perimono il diritto se non ancora posta in moto, o ne
arrestano l’esercizio se in corso, ve n’ ha qualcuna degna
di speciale esame, per le questioni e difﬁcoltà cui porge

terio della moglie; o pendente la stessa istanza civile di
uno dei due coniugi, sopravviene al coniuge attore la
cognizioìe di altre infedeltà commesse dal coniuge colpevole con altri correi, infedeltà. anteriori o posteriori
all’istanza.

adito, attesi i peculiari caratteri del reato cui l‘azione si

Nel primo caso la moglie intende opporre al marito

riferisce, così nella sua nozione giuridica come nella sua

querelante l'eccezione del suo proprio adulterio; nel secondo caso il coniuge attore o non intende aggravare

2° la morte del coniuge colpevole o del coniuge offeso;

la posizione del coniuge convenuto, e s’aiﬁda nei risultat1 del procedimento intentato sulla base dei fatti

prescrizione.

(1) Comm. all‘art. 484.

(2) Nypels, Législ. crim., t. 3, pag. 164.
(3) Cod. pén. interpr., t. 2, pag. 234-, n. 18(4) Holl'mann, Quest. prejud., pag. 30.

perseguibilità. Tali sono: l“ la desistenza_dalla querela;
3° l’istanza introdotta per separazione personale; 4° la

(5) Sentenza 7 maggio 1877: Pasian-isie, 1877, pag. 231 ; Belg.
Jud., t. 35, pag. 816.
(6) V. Limelettc, Cad. pén. appl., Suppl., n. 31; Pond. Belg.,
v° Adult, n. 176.
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dalla querela'i—Sulla base di un arresto della Cassazione

quietanza si fosse ottenuta dalla moglie e dal drudo lue(liante esborso o promessa di danaro al marito. Sostennero alcuni che questo è un contratto turpe, quindi
nulla, e come tale incapace di produrre qualsiasi effetto (2). Dall'altra parte questo dubbio è qualiﬁcato

Francese (22 agosto 1816), che aveva ritenuto: « l'azione

spoglie di ogni haec giuridica dal Carrara: « Qualunque

del Pub. Min. non può nè estinguersi, nè restar sospesa

sia per essere la conseguenza di un tale contratto ai lini
civili (egli dice), esso però deve rispettarsi ai lini penali,
in quanto constata il fatto del perdono che uccide la
querela. Certamente non vi fu turpitudine nel dante o

$ 1. — Desislenza dalla querela.

191. Il procedimento per adulterio si arresta e la relativa azione si estingue per la desistenza del marito

per la domanda di separazione personale inoltrata dal
marito, chè, se la legge da facoltà alla parte offesa d’intentare l'azione civile separatamente dall’azione pubblica, non le dà. però il diritto di arrestare quest’ultima»,

nel promittente che volle redimere se stesso dalla pri-

il Favard de Langlade aveva risolta negativamente la

gione eccitando l‘avido marito all'esercizio (li un diritto

questione or ora proposta. « Quando l’azione del Pub.

che era nella pienezza delle sue libere facoltà. La turpitudine non è che da un lato: il marito che muovesse

Min. (dice egli) è messa in movimento dalla querela del
marito, cessa di rimanere inceppata dalla volontà e dal-

tale eccezione per insistere sulla querela, farebbe fon-

l‘arbitrio di. costui. Quando si sporge una querela innanzi
al magistrato, la società deve ricevere soddisfazione, e

damento nella propria turpitudine contro chi cosa turpe
non fece. (3) ». Il concedere al marito l'eccezione del

ciò non può attenersi che con un giudizio deﬁnitivo sulla
querela d‘adulterio. Il marito non ha altra facoltà che di

turpe contratto, è più repugnante ancora che non ammettere senz’altro l’efﬁcacia della desistenza stessa (4).
194. Or, considerata nella sua sostanza, la desistenza

perdonare, dopo la sentenza, la suacolpevole moglie. » (i ).

Più tardi però la stessa Cass. Franc, presa in nuovo

del procedimento il marito ritira la denuncia con una

dalla querela è una remissione legale, che il coniuge offeso fa al coniuge querelato per la patita offesa. Si domanda però (ed è codesta una tesi più fondata e grave
della precedente) se alla remissione legale mediante lo

espressa dichiarazione. ».

desistenza dalla querela si debba. o si possa assimilare

esame la questione, decideva che: «l’azione del Pub.
Min. cessa di avere carattere legale quando nel corso

Questo principio, accolto dai migliori autori francesi,
non puòessere messo in discussione fra noi, la legge avendolo espressamente sancito. Infatti il Cod. proc. pen. ha

disposto (art. 116) che nei reati nei quali l‘azione penale
non può esercitarsi senza istanza della parte, può questa

la remissione amichevole (particolarmente del marito),
espressa o tacita (5) ch'essa sia.
195. La remissione amichevole, anche se tacita, era
riconosciuta già nel diritto romano, pel quale era suf-

ﬁciente che il marito non avesse ripudiata la moglie

desistere dalla sua querela; ed il Cod. pen. all’art. 487
dichiara che nel caso che un coniuge sia convinto d’adulterio o di concubinato, può l’altro coniuge impedirne la

adultera per non essere più ammesso a procedere contro

condanna col desistere dalla querela. — Consimile dispo—

posse nemini dubium est (6).
La giurisprudenza e la dottrina francese non hanno
mai dubitato di ammettere questo principio; e riten-

sizione trovasi ormai in tuttii Codici penali vigenti: nel

Cod. toscano all‘ art. 293, 5 1, nel Cod. di Zurigo 5 118,
in quello di Friburgo art. 399, in quello del Canton '1‘icino art. 272, 5 l, di Valais art. 210, ecc.

Sarebbe assurdo (osservano Chauveau et Hélie) proseguire la procedura in onta alla volontà del marito,
mentre per incominciarla è necessario il di lui consenso.

di lei, supponendosene il perdono: Crimen adulta;-ii
maritum, retenla in matrimonio umore, inferre non

nero quindi sempre che la riconciliazione (la forma
più frequente e più sicura in cui si estrinseca la remissione tacita) sopravvenuta alla querela, annulli com-

pletamente l'effetto dell‘azione. « L'azione (dice Jousse)

i coniugi che di punire un delitto, il quale non lascia al-

che il marito sporga contro la moglie a causa d'adulterio si estingue anche per la riconciliazione del marito
con la moglie, secondo la Legge 2, Cod. Ad leg. Jul. de

cuna certa e manifesta traccia innanzi al pubblico. Giova

adult… vigente in Francia; e dopo questa riconcilia-

anzi al buon costume che un fatto il quale offende la
santità del matrimonio non diventi, con la istruzione giu-

zione egli non può più accusarla per gli stessi fatti
condonati mercè la riconciliazione.». Nello stesso senso
veggansi Carnot, Bourguignon, Mangin ed altri. E sulla
irrevocabilità della desistenza anche tacita convengono

L'interesse della società è più quello di veder paciﬁc-ati

diziaria, uno scandalo pubblico ed abbia dalla sentenza
l'impronta di certezza assoluta.
192. Noi abbiamo già espresso. il nostro avviso contrario, nel senso di ritener tutt‘altro che conforme e coerente ai principi cardinali dell’azione penale e della
giustizia punitiva, il consentire tanta e illimitata discrezione alla parte offesa, cui è già molto concesso col darle

il diritto di promuovere essa sola il procedimento
(n. 149). Ma la lettera della legge è troppo esplicita per

porre in forse il carattere assolutamente estintivo della
desistenza. Basta ch’essa risulti provata nei termini e
nelle forme legali.
193. Un dubbio tuttavia fu elevato nella ipotesi che la
(1) Rép. de neuv. legis-l., t. 3, pag. 572, art. Min. Publ.
(2) Zani, nella Gazz. dei Trib. di Milano, a. vu, p. 53; Fournel, p. 103; Vatismenil, nel Edp. di Sebire e Carteret, V° Adult.

(3) Op. cit., 5 1924.
(4) V. Boehmero, Meditationes ad nem. Carolinam, art. 120;
Biencr, Opuscula juridica, vol. 2, 055. 24, cap. xvu, xvut.
(5) Comunemente si da il predicato di espresso 0 documentale

& quella che noi denominiamo legale, riservando i] predicato di

Le Sellyer (7), Helie (B), Morin (9).
La Cassazione Francese adottava lo stesso principio
con gli arresti: 7 agosto 1823, Pontard ; 17 agosto 1827,
Anjogne; 27 settembre 1839, Moreau, ecc. Nel primo
di essi dichiarava: « che il perdono del' marito o la sua
riconciliazione con la moglie deve sempre accogliersi.
come legale prova di non essersi commesso l’adulterio,
per motivo d‘inammissibilità. d'ogni procedimento; che
similmente il Cod. civ., elevando l‘adulterio a causa di
divorzio, e pronunciando contro la moglie una pena,
dopo ammesso il divorzio per quella causa, aveva, nel
tacita o reale a quella che nei diciamo amichevole. Ma, come si
spiegherà poi, anche la remissione amichevole può essere
espressa, e torna. quindi opportuno variare, come abbiamo fatto
noi, il linguaggio in argomento.
(6) Legge 2, Cod. ad leg. Jul. de adult.
(7) Traité de l‘euro. et de l'extin. (lea italians, t. i, n. 420.
(8) Pratique crim., t. 2, n. 611.
(9) Jom-n. (le dr. crim., 1858, art. 6682.
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suo articolo 272, prescritto che l'azione per divorzio si
estinguerebbe con la riconciliazione dei coniugi avve-

che manifesti in iscritto la volontà del marito di rece—
dere dell'istanza.“ Ma quando è avvenuta una riconci—

nuta sia dopo i fatti che potrebbero dar luogo alla domanda di divorzio, sia dopo che questa domanda fosse

liazione preventiva alla condanna, allora l'avere il marito ricevuto nella casa coniugale la moglie, è la prova

stata ammessa; che devesi credere avere l'art. 336 Go-

di fatto ch’egli ha desistito dalla querela, perchè non

dice penale ammesso nella generalità del suo disposto

potrebbe concepirsi come un marito, la cui moglie fosse
andata via a coabitare con un suo drudo e' poi ritornata per riconciliazione in casa del marito, un tal fatto
non indichi chiaro il suo perdono e la desistenza dal

un principio che non ha espressamente escluso; che sia
da credere essersi il Cod. pen. riportato a quelle regole

del Cod. civ., cui si uniformava in ﬁssare la pena dovuta alla moglie convinta di adulterio; che da ciò ne

conseguita non solo che il Pub. Min. non possa perseguire d‘uﬂlcio il delitto d'adulterio, ma ancora che non
possano aver corso legale queste procedure se non a
denuncia del marito contro cui non vi sia motivo d’inammissibilità. per riconciliazione con la moglie av venuta dopo che gli erano noti i fatti denunciati; che
inoltre l'azione del Pub. Min. cessa di avere carattere
legale, quando nel corso del procedimento il marito ritratti la denuncia con dichiarazione espressa, o distrugge
i suoi effetti con un perdono od una riconciliazione
risultante da circostanze, la cui valutazione spetta ai
tribunali. » (i).
186. Il testo dell‘art. 487 del Cod. pen. sardo lascia
campo alla disputa su questo punto. Esso, infatti, contiene due ipotesi: la prima, che il marito può desistere
dalla querela avanti la. condanna; la seconda, ch'egli
può far cessare gli effetti della condanna, purchè con-

senta di ritornare a convivere con la moglie. Ma nel
primo caso si parla dunque di desistenza, e non di riconciliazione: si deve or ritenere compresa anche questa
in quella?

volerla punita. L‘azione e privata, e la conciliazione
ne suppone l'abbandono, e la estingue. Il Codice civile
dichiara formalmente che la riconciliazione estingue
il diritto di chiedere la separazione e che essa induce

ancora l'abbandono della domanda, che fosse stata proposta (art. 153); la legge non eccettua l'adulterio, quando
fosse avvenuta la conciliazione; ora, se in un giudizio

civile si reputa abbandonata l’azione proveniente dall’adulterio della moglie per la riconciliazione avvenuta,
e la moglie potrebbe dire pertanto inammissibile l‘azione del marito, con miglior ragione deve dirsi estinta
l‘azione penale del marito dopo la riconciliazione. Egli
col fatto ha abbandonato l'istanza ch’era sua, e non di
azione pubblica: odia restringenda, favores ampliandi. (5) ».

E già prima, nel 7 ottobre 1876, la Cassazione di
Palermo aveva proclamata la stessa massima in onta

alle contrarie conclusioni del Pubblico Ministero. Premesso che nei reati contro l'ordine delle famiglie il
legislatore volle tutelare la pace di queste più che il

bisogno di pubblica emenda esigendo l’istanza privata,
che per evitare tutto che possa nuocere a detta pace

Gli illustratori dei nostri Codici s' accordano con la

ha voluto che la desistenza della parte arrestasse il

dottrina francese. 11 Salute, ad es., novera la seguita
riconciliazione fra le cause od eccezioni d'inammìssibi-

corso della querela, e che fondandosi l'ordine delle famiglie specialmente nell'accordo tra coniugi, volle in

lità della querela, e poi soggiunge altresì che: il « con-

modo particolare favorire la loro riconciliazione dando
a questa virtù non solo di impedire la condanna del

iuge, dal momento in cui esista la riconciliazione, non
potrà mai più, persistendo nella sua querela, conseguirne gli ell'etti » (2).

E rispetto al disposto del Codice toscano (art. 295, S ])
ebbe ad esporre lo stesso avviso il Puccioni, che all'uopo
riportava il motivato di analoga decisione 16 marzo 1846

della Corte Suprema Toscana. (3). Il Carrara non si
pronuncia esplicito in argomento; ma dal complesso di
quanto scrive ai 55 1923 e segg. del suo Programma
(P. S.) fa intendere abbastanza chiaramente che non
pone in dubbio la validità della remissione amichevole.

197. Cosi ebbe a pronunciarsi anche la patria giurisprudenza. La Corte d'appello di Catania (4) giudicò
che «la riconciliazione del marito dopo la querela di
adulterio da lui prodotta contro la moglie, estingue
l‘azione penale anche senza una formale dichiarazione
di desistenza, e quantunque posteriormente alla riconciliazione il marito siasi allontanato dalla moglie ed
all‘udienza abbia fatto istanza di punizione >>. La Corte
osservava: « che nell'articolo 487 Cod. pen. si contengono due ipotesi, cioè, la prima che il marito può des1stere dalla querela prima della condanna, la seconda

ch'egli può far cessare gli effetti della condanna purchè
in tal caso consenta di ritornare a convivere con la
moglie; che la legge nel primo caso non parla di riconciliazione ma di desistenza; ma, questa fatta, il marito
non è obbligato, onde la moglie ue goda, ch'essa ritorni
a convivere con lui; la desistenza può avere luogo

senza la riconciliazione, ma in tal caso vuolsi un atto,
(1) Dalloz, 1, 167; Sir-ey, 21, 182.
(2) Conzm., voL 1, n. 33. — In senso conforme: Cosentino,
Comm. al Cod.pen., all'art. 487 ; Abbarnonte,
C0d- pen., PaB- 541D1Gssro ITALIANO, Vol. II.
' 83.

colpevole, ma anche di far cessare gli eﬁ‘etti di essa,
soggiunge: « Sorge immancabile la conseguenza che se
il fatto semplice della convivenza dei coniugi basta ad
arrestare gli effetti della condanna, ugual ragione almeno si ha perchè abbia ad arrestare il corso della
querela dedotta,cosl consigliando l'ordine delle famiglie...
Il quale concetto, oltre di essere inconcusso nelle ma—
terie civili,..... è ben anco apertamente sorretto dalla

lettera del Codice penale, che quantunque in rapporto
al complice dell'adulterio, pur tuttavolta nell'alinea dell’art. 487 favella di remissione che il coniuge fa all'altro
coniuge prima della condanna. Il reato d'adulterio era
tale da abbisognare di previsioni speciali, ed esse, non
che rivelarsi, si esprimono testualmente nell'art. 487

del Codice penale. Per esso non solo la formale desistenza dalla querela (art. 117 procedura penale) ma il
fatto semplice della sopravvenuta riconciliazione o con-

vivenza dei coniugi induce la remissione e della istanza
e della condanna, la quale appunto per l'importantissimo ﬁne di garantire ad ogni modo l'ordine delle famiglie, si rende operativa a proﬁtto eziandio del complice estraneo..... Suonano quindi la medesima cosa
desistenza e remissione cui accenna l‘art. 487 Codice

penale; consista essa nel fatto della riconciliazione dei
coniugi, o nella formalità. sancita con l‘art. 117 della

proc. pen. E dessa un’eccezione al precetto di questo
articolo, ma una eccezione consigliata da vedute di supremo interesse sociale, e non indotta, ma scritta let(8) Cod. pen. toscano illustrato, t. 4, all'art. 293.
(4) 13 settembbre 1877, Barbagallo.

(5) Riu. pen., vol. 8, pag. 109.
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teralmente nell'art. 487 suindicato..... Nè deesi inﬁne
immorare sull’argomento cavato dall‘articolo 603 della
proc. pen. Ivi si accenna alla rimessione fra intimi pa-

renti e fra coniugi per oﬁ‘cse ordinarie. La disposizione
di quell'articolo non ha niente di comune col precetto
eccezionale dell'art. 487 del Codice, spinto da considerazioni di ordine più elevato. » (i).
198. Con ciò viensi adunque a ritenere operativa di
estinzione dell’azione penale, al pari della legale remissione, e quale equipollente di desistenza formale, la tacita
remissione che il coniuge querelante faccia al coniuge

querelato mercè la. conciliazione di fatto con esso operata.
Per parte nostra, con tutto il rispetto che protestiamo

sistenza, ossia. alla volontà esplicita e giudizialmente
manifestata di arrestare il corso dell‘azione e del proge.
dimento. A querela giudiziale, ripetiamo, non può opporsi che desistenza o quietanza giudiziale del pari.
200. Nè diversamente reputiamo dovrebbe interpm.
tarsi il senso della parola remissione usata nel Progetto

Senatorio del nuovo Codice italiano (art. 353, 5 i): re—
missione legale, formale, e non solo amichevole, tacita
od espressa ch'essa sia.
201. Opposta soluzione, invece, reclamerebbe la tesi,
se l‘amichevole condono avvenisse prima della querela.-

caso ﬁn qui non esaminato, ed a cui ci pare accenni
una sentenza del Tribunale di Pisa (l‘unica che abbiamo
potuto rintracciare al proposito) del 2 maggio 1860, la

a tanta concordia esegetica e giurisprudcnziale, e sebbene in linea astratta troviamo assai più logico e giuridico che la decadenza della querela e dell‘azione si faccia

quale statuiva: « Il marito che, nonostante la scienza

dipendere da un fatto positivo e concreto, quale sarebbe

può con un postumo pentimento far rivivere l‘azione

la conciliazione domestica, piuttosto che dalla inganne-

penale per questo delitto. » (2).
Il perdono anteriore ad ogni doglianza giudiziale deve
aversi come estintivo dell'azione penale, perla semplice
ragione che ancora prima esso si manifesta eliminativo

vole e superﬁciale formalità. di un atto di apparente
quietanza, non esitiamo (appunto perchè è nostro co-

stume tenere ben distinto l'assunto scientiﬁco dall'inter-

dell’adulterio della moglie, si è riconciliato con essa, non

legge codesta pariﬁcazione, codesta equipollenza. Abbia

dell'imputabilità. giuridica del reato. Se il lenocinio o la
connivenza (anteriore) rende il coniuge indegno a que-

sancito quel che si voglia il diritto romano, disponga

relarsì, la remissioue(posteriore) lo deve rendere inabile,

come gli piaccia meglio il Codice civile, qualunque pos—

siccome tal fatto che attesta la sua determinazione di

sano essere i dettami di ragione, il testo del Codice si
ribella ad una interpretazione così estensiva ed eterogenea. La desistenza del Codice sardo, la quietanza del
Codice toscano, capace di far cadere il processo ed estinguere l'azione penale, non può essere che quell'atto

voler cancellato l‘oltraggio coniugale, di voler dimenticare l’onta patita, di non considerarsi insomma quale
ofieso dal fatto dell'adulterio, che nella suscettività del
coniuge trova la precipua ragione e l’obietto per la sua
criminosa sussistenza. Tanto reale quanto docu mentalela
remissione (fatta riserva delle condizioni che l'accompagnano) va riguardata quale causa estintiva dell'azione
penale, avvenendo in quell‘ordine di fatti che ancora non

pretazione legale) a riconoscere contraria al testo della

formale di cui l'art. 117 del Codice di procedura penale
porge la precisa nozione, nel quale articolo, a togliere
ogni dubbio sul signiﬁcato che potrebbesi attribuirle
nella. soggetta materia, trovasi espressamente richia-

mato l‘art. 487 del Codice penale, che vi fa eccezione
rispetto soltanto al tempo nel quale la desistenza può
farsi. Che alla desistenza vada congiunta la conciliazione,

è cosa desiderabile (e avrebbe ad essere, secondo noi,
imprescindibile); ma se l’atto di desistenza, purchè re—
golarmente disteso e prodotto, onde sia efﬁcace non
occorre vada congiunto al reale perdono del coniuge
oltraggiato. non sappiamo intendere come questo perdono stragiudiziale ne possa validamente tener luogo.
Riesce sovversivo delle norme ed esigenze penali pubbliche, che, in nome di un sistematico formalismo, si abbandoni alla mercè di una quietanza, in qualsiasi modo
rilasciata od ottenuta, la sorte di un’azione giudiziale in
corso; ma torna non meno disdicevole ed incongruente
che un fatto stragiudiziale abbia virtù di spegnere
codesta azione solennemente introdotta e celebrata;

fu compromesso dalla solennità di una querela giudiziale.
202. Ma sia in questa contingenza, sia e più ancora
in quella della querela già sporta, grave è la difﬁcoltà
che s‘affaccia quando si tratti di determinare per quali
circostanze possa evincersi la remissione tacita e reale,
ed in ispecie quella sua forma più comune ch‘è la riconciliazione. E qui vien meno quell'accordo di opinioni che
regna sull’equipollenza della remissione amichevole alla
remissione legale.
Alcuni hanno creduto presumerla, quanto al marito.
quand‘egli, dopo conosciuto l'adulterio, continui ad ahi-

tare con la meglio (3). Chauveau ct Hélie non credono
che tale presunzione sia attualmente ammissibile (4);
e cosi opina il Carrara, specialmente pel caso in cui si

senza dire delle diﬁcoltà e controversie probatorie (di

tratti di modico intervallo, e conforta questa opinione
con la legge 13, Dig., ad Senatusc. Turpz‘lianum: destitisse eum accipimus qui in totum animam agemli
deposuit, non qui distuiit accusationem (5). Riconosce

cui diremo qui tosto) cui può dar luogo per stabilirne la
constatazione. Alla querela, che si richiede per dare

invece nel successivo concubito una prova di riconciliazione e remissione tacita (6). Ed a questo caso sembra

moto all’azione, non può contrapporsi che una formale

intendesse alludere Giulio Claro con quel paese, che in
generale si adduce (a parer nostro poco esattamente) &

desistenza, nuda o vestita che sia della vera concilia-

zione, del perdono, della remissione. La severa logica.
processuale conforta il letterale dettato della legge.

conforto della presunzione dedotta dalla semplice continuata convivenza: Cavea: maritus (cosi il Claro) nc

199. Ciò che vale per la remissione tacita o di fatto,

sciens umorem esse adulteram, se cam ea carnaliter

vale, a più forte ragione, per la remissione espressa o
documentale, mediante lettere, dichiarazioni, ecc., laddove le medesime non siano giudizialmente prodotte, e
non equivalgano formalmente ad una vera e propria de-

commisceat, nam ea: eo videtur illi adulterium re-

(1) Circ. Giurid. di Palermo, vol. 7, pag. 110; Faro ital., vol. ‘2,
parte il, col. 9.56; Annali, vol. 11, i, 2, pag. 96.
(°).) Gazz. dei Trib. di Genova, serie 1', 1860, pag. 538; Giur.
Ital., vol. 12, 1], col. 548.
(3) Van-Espen, Jus eccles. univ., parte Il, sez. :, t. 15.

misisse.
Bédel (7) vi aggiunge l’indizio della gravidanza della
moglie; la quale, ben nota il Sieye (8), fa indubitabile
(4) Théor., vol. 3, pag. 269.

(5) Op. cit, 5 1928.
(e) Op. cit., 5 1929.
(’T) Op. cit., n. 19.
(B) Op. cit., pag. 398.
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prova della remissione della moglie pel concubinato

equivale alla pura (7). Per altri al contrario la condizione

del marito, ma non così nel caso inverso, ripugnando
applicar qui la massima: Pater is est quem nuptz‘ae
demamtrant; qui ove appuntoi fatti precedenti dimostrano probabile l’opposto (1).

vincola giuridicamente il perdono, cosicchè l‘inadempimento di quella fa risorgere nella sua pienezza il diritto
alla querela (8). « A me sorride questa seconda opinione
(dice il Carrara) perchè veggo nell'altra un incentivo alla
immoralità ed un tranello teso al povero marito. Il marito
fu cosi benigno da perdonare alla donna, sotto l'espressa
condizione però che (a modo d'esempio) più non si recasse in una casa sospetta, o più non frequentasse una.

Altri, fra i quali Toullier (2), hanno ritenuto come
prova di riconciliazione il silenzio del marito pel corso
di un anno. Chauveau et Hélie estendono questo termine a tre anni; mentre il Carrara respinge assolu—
tamente sifiatta stregua, « che indurrebbe in questo
delitto una prescrizione eccezionale in deroga alle gene-

rali disposizioni della legge » (3). Così opina pure il
Saluto (4); ed entrambi rilevano che i dati suesposti

possono fornire tanti indizi di una supposta riconciliazione; non possono però indurre una prova cosi efﬁcace
da dover senz'altro ammettere la riconciliazione stessa
come un fatto provato. Onde entrambi concludono che

tutto deve abbandonarsi al sovrano apprezzamento del
giudice, il quale vaglierà le circostanze di fatto, da cui
desumersi sussistente o meno l’addotta conciliazione.
208. Non sembra tuttavia che una siffatta conclu—
sione possa accettarsi. Quando si voglia ritener fondata
l'equipollenza. della remissione legale alla reale, questa

data persona: l'ingrata moglie torna alle male pratiche
in onta al marito; e questi si vorrà che debba aspettare dalla fortuna le prove di un secondo adulterio per
esercitare i diritti coniugali? La condizione di onesta

vita è forse turpe ed impossibile perchè debba aversi
come non scritta? » (9). — Questa giusta. opinione trovò
l'avere anche nella nostra giurisprudenza. La Corte d‘appello di Parma, nella sentenza del 17 febbraio 1865, cosi

ragiona: «Attesochè egli è senza ragione che a togliere
l'imputabilità degli appellanti si pone innanzi una pretesa
remissione della colpa fatta dal P... alla moglie; impe—

rocchè, se è vero che il P... promise di dimenticare le
colpe della moglie quando si fosse posta sulla via della
onestà, e pur vero ch’essa continuò nella sua tresca col

almeno deve trovare nella legge un certo positivo rico-

M...; epperò quella remissione o perdono, siccome condi-

noscimento che la renda abile a. neutralizzare l‘atto
positivo della querela; ciò che non si conseguirebbe
rimettendosi ad un apprezzamento empirico e discre-

zionale e subordinata alla buona Futura condotta della

zionale di fatti vari e sovente equivoci. Epperò una

remissione reale, che possa legittimamente tener luogo
di una formale quietanza, non dovrebbe aversi che nella
convivenza dei coniugi, alla quale la legge attribuisce
virtù di estinguere gli effetti della condanna, di escludere

l'esecuzione della pena (n. 282): convivenza che natu—
ralmente non dovrà. intendersi come sinonimo di coabitazione, ma deve farsi consistere in quella comunione
di vita o scambio intimo di rapporti che sono propri

della società matrimoniale, anche se temporaneamente
i coniugi non coabitino nella stessa casa, nello stesso

quartiere (5).

G..., non può valere a far venir meno nel P... suo marito il diritto a provocare la punizione di lei e del complice. » (10).
206. Due altre ricerche si presentano in questo tema
dell'estinzione dell’azione penale d’adulterio per desistenza, e cioè: quale debba essere l’efﬁcacia della desistenza nei riguardi del correo; e ﬁno a quando possa

farsi utilmente la desistenza.
207. Sì è già. detto che l‘azione d’adulterio è indivisibile. Diremo ora essere generalmente ammesso che anche
la desistenza, come giova al coniuge, cosi debba giovare

al suo correo. Questo principio era già. ricevuto nell’antico diritto francese. « La riconciliazione del marito
con la moglie, dice Muyart de Vouglans, preclude al

Cosl trovasi espressamente sancito nel Codice del

marito anche il diritto di rivolgersi all‘adultero per

Canton Ticino (art. 272, 5 3), che alla desistenza volle

farlo condannare ai danni-interessi ( l l). » Chauveau et

pariﬁcata, al pari del Codice di Vaud (art. 210) e di
quello di Malta (art. 191), la tacita remissione. Questo
ultimo Codice parla della coabitazione, in luogo della

Hélie (12), Le Sellyer (13), Blanche (14), Sieye (15), ecc.
sostengono pure l’estensione della desistenza al compartecipe; e così la giurismudenza della Cassazione, la

convivenza..

quale ha dichiarato che l‘adulterio è un delitto in cui

204. Quando poi la riconciliazione sia una volta avvenuta ed accertata, non importa che sia stata di maggiore o minor durata. Il mezzo dell’inamrnissibilità della

i coaccusati sono rispettivamente consoci l'uno dell'altro; che il rappaciﬂcamento del marito con la moglie,
arrestando il procedimento, equivale alla prova legale
che l’adulterio non sia stato commesso, e per necessaria
conseguenza che non vi sia chi possa essere dichiarato
colpevole di tale delitto (16).
Conformi a quella francese sono la giurisprudenza

querela od azione è acquisito irrevocabilmente; il coniuge non potrà mai più, anche persistendo nella que-

rela, conseguirne gli effetti (6).
205. Non dovrà. però farsi eccezione a questa regola
nel caso in cui si tratti di remissione condizionata?

Intorno a questa ed alla sua possibile revoca sono discordi gli scrittori. Per alcuni la remissione condizionata

.… Dulloz, op. e v“ cit., n. 84; Vatismenil, cp. e v“ cit., D. 25;
Sieye, op. e loc. cit.

(a) Dir. civ., t. e, n. ma
(3) Op. cit., 51928.
(4) Comm., vol. 1, n. 33.
’(5l Conf. Morisani, Sulla decisi. dalla gua-., pag- 80;
V- APPdi Genova, 23 maggio 1876: Fora ital., vol. 2, p. 1, col. 511.

(G) _Saluto, op. cit., n. 33; Carrara, op. cit., 9 1993; App. di
Catania, sentenza citata.; Blanche, op. cit., t. 5, n. 179.
. (7J Carpzovio, op. cit., 55, n. 76; Klein, De mih'g. poemi etc.,
in Collect, pag. 433, n. 137; Ley5er, Spec., 580, medit. 94.
(3) Wernhcr, t. 1, pag. 3, ohs. 70, 0 pers X, 01i5- 484;
P“£- 735-

belga (17) e l’italiana. La Cassazione di Firenze, con sentenza 15 luglio 1871, Braschi, giudicava: « Nel delitto
d'adulterio la quietanza rilasciata dal coniuge offeso, pen-

(9) Op. cit., % 1923.
(10) Mrmit. dei Trib., a. 1865, pag. 213; Giur. Ilul., a. xvu, n,
col. 716.

(11) T. 1, pag. 201.
(12) T. 3, cap. x…, 5 E!.

(13) Op. cit., n. 1182.
(14) Op. cit., n. 181.
(15) Op. cit., pag. 395.
(16) 17 agosto 1827: Sirey, xxvm, n, 26; 28 settembre 1839:
.Tom‘n. du Palais, 1839, n, 613; 9 febbraio 1839: Dalloz, Rape-t.,
v“ Adult… n. 4.

(17) l'ami. Belg., v" citato, 151 e seguenti.
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dente la procedura, ad uno dei carrai, giova necessaria-

a questa regola. Giò. lo stesso articolo 117 della proce.

mente anche all’altro. » (1). Ed in senso conf. Cassazione
di Napoli, 30 settembre 1870, Curti (2) e Cassazione di
Palermo, 7 ottobre 1876, altra volta eitata.Nè poteva av-

dura penale fa salvo quanto è stabilito nell‘art. 487 del
Codice penale, e cioè che nei reati d'adulterio la de-

venire diversamente di fronte alla nostra legge: poichè
l’articolo 487 del Codice penale dispone: « La remissione
che il coniuge fa all’altro coniuge prima della condanna
giova di diritto anche al complice. ». Questa disposizione,
conservata nel Progetto Senatorio (art. 353 5 2), leggèsi

altresi nei Codici penali di Zurigo (5 118), del Canton
Ticino (art. 273), di Friburgo (art. 399), di Valais (articolo 212), di Vaud (art. 210), di Neuchàtel (art. 152),

di Malta (art. 191), di Spagna (art. 450), e nel Progetto
portoghese (art. 418).
La dottrina cosi universalmente accettata e perfettamente logìca, poichè il perdono accordato dal marito
alla moglie prima di ogni condanna non sarebbe intero

ed efﬁcace, se poi il processo potesse aver tratto successivo contro il complice, e cosl continuarsi la pubblicità.
dello scandalo e l’onta della moglie stessa.
208. Non sarà senza interesse sapere quale effetto
potrà. avere una desistenza che il coniuge offeso facesse
al coniuge querelato, a patto che la medesima non proﬁtti al correo. Carrara affaccia gli argomenti pro e contro,
ma rimane esitante nella soluzione. Considerata la condizione impossibile, dovrebbe, per rigor di principio,
aversi come nulla la quietanza; ma in allora farebbe
mestieri, dall'altro canto, che si dovesse ritenere inefﬁcace la querela che portasse l'inversa condizione, « a meno
che (soggiunge) non vogliasi sostenere la difformità della.
soluzione col favore del perdono, ragione che potrebbe

avere le sue giuste simpatie » (3). Ed è ciò appunto che
viene propugnato dagli autori e dalla giurisprudenza di
Francia, da cui saviamente si osserva doversi presumere, da una parte, essere il perdono verso la moglie
l’oggetto principale dell’atto di desistenza, e quindi, dal-

l‘altra parte, la dichiarazione in odio al correo una condizione non sine qua non, che altrimenti riescirebbe
contradittoria (4); « imperocchè ella è cosa evidente
che lo scandalo il quale deri verà dall‘esercizio dell'azione
penale contro il complice sarà. distruttivo del perdono
accordato alla moglie ed in opposizione al medesimo ».
Dello stesso avviso è la dottrina belga (5).
209. Quanto alla seconda ricerca, e cioè ﬁno a quando
possa. farsi la desistenza, a termini dell‘articolo 117 della
procedura penale la regola si è, che nei reati di azione
privata, qual è l'adulterio, la desistenza possa farsi in
qualunque stato della causa ed anco all'aprirsi del dibattimento, o nel primo giudizio, od eziandio nel giudizio
d'appello. Soltanto allora che la sentenza sia divenuta
inappellabile, l'azione essendo a presumersi legalmente
esaurita, farebbe difetto la materia su cui la desistenza
potesse esercitare la sua efﬁcacia. Avvi, è vero, il ricorso
in Cassazione, ma quest'è un rimedio straordinario, il
quale non impedisce che, dovendosi presumere giusta la

sentenza impugnata ﬁnchè non emerga il contrario, l’a—
zione penale sia paralizzata, e la desistenza non possa

quindi agire su di essa (6).
In materia di adulterio si è però fatta eccezione anche
(1) Ann., v, [, n, 197.
(2) Legge, a. 1870, pag. 1060.
(3) Progr., P. S., 5 1925.
(4) Cassaz., 28 giugno 1839: Bull., n. 209; Dalloz, op. e V° cit.,
n. 48; Merlin, Guest., v° Adult., 5 5, n. 1; Morin, Rep., v° Aol-ult.,
n. 19; Le Sellyer, Actions, t. 1, n. 111. —- Conforme Morisani,
Sulla desist. dalla quer… pag. 127.
(5) Nypels, Cod. pén. iulm-pr., t. 2, pag. 217, n. 12.

sistenza può agire, sotto certe condizioai, anche sugli
eﬁ‘etti della condanna. E la nostra giurisprudenza, con-

siderando che se al querelante era data cosi la facoltà
di far cessare perﬁno gli effetti della condanna passata
in giudicato, era logico e conseguente conservarin anche
il potere di desistere in Cassazione.
E fu quindi più volte giudicato che, « contrariamente

a ciò che in massima è stabilito dei reati d‘azione privata,
per l’azione nascente dal reato di adulterio, la desistenza
dalla domanda di punizione è ammessa anche in Cassazione » (7).

-

Codesta giurisprudenza è fondata anche perchè estende
il maggior beneﬁcio a favore del correo, in base al

principio della individuità dell’accusa. Infatti, avendo
il Codice penale sancito che la desistenza giova anche
al complice, laddove a lui non giova il condono della
pena. (n°290), ne deriva che con la citata giurisprudenza
egli gode della desistenza del coniuge offeso anche nel
periodo di cassazione, mentre, secondo la regola generale che abbiamo veduto valere pei reati di azione
privata, egli non godrebbe di quel beneficio e dovrebbe

irreparabilmente subire la pena tosto che è stato pro.
nunciato il giudizio d'appello senza che intervenga o la
riconciliazione dei coniugi o la desistenza. Ciò che venne

espressamente dichiarato anche dalla Cassazione napoletana nelle già citate sentenze: « La remissione cheil coniuge fa all'altro coniuge è operativa a favore del com-

plice anche nel periodo di discussione del ricorso in
Cassazione... Ma, dopo rigettato il ricorso, il complice
non può fruire gli effetti della remissione, quand'anche
provi che il coniuge querelante era tornato a convivere
con l‘adultero prima della discussione del ricorso stesso».
110. Del resto, teoricamente parlando, favorevoli o no

all'eﬁìcacia estintiva della desistenza pura e semplice,
riteniamo dovrebbe e55ere ben altrimenti limitato il
tempo utile a farla, non foss‘altro per rispetto al decoro
della giustizia sociale, che non deve trovarsi ad ogni
istante del suo sviluppo, e mentre anche sta per esaurire il suo còmpito, imbarazzata e posta nell‘impotenz8.

dal privato arbitrio, o peggio ancora, dalle private e
spesso venali transazioni. Ed a quest’uopo è da ricordarsi
a titolo d‘encomio il Codice olandese, che stabilisce pOtersi solamente ritirare la querela « sino a tanto che non
sia cominciata l'istruzione del processo all‘udienza pub-

blica » (art. 245 ult. al.).
111. Vuolsi qui risolvere una questione che può in

pratica presentarsi: dato il caso che alla sentenza condannatoria pronunciata in prima istanza s’acqueti il
correo, ma il coniuge faccia seguire il gravame d’appello, la quietanza che nel frattempo rilasci il querelante
rispetto alla moglie, sarà dessa estensibile anche in pro
del correo acquiescente?
.
Haus risponde negativamente (8), sebbene contemph
piuttosto il caso della remissione reale o tacita, che noi
non riconosciamo equipollente alla desistenza (n. 198)Questa tuttavia (ed anche quella, quando in principio
(6) V. in questo senso Borsani e Casorati, Comm. al Cod. di
proc. pen., vol. 1, pag. 205; Cassez. di Napoli, 21 giugno 18701
Mastropasqua, e 27 settembre 1875, Buondelmonte: quest’ultimi!
nel Giorn. dei Trib., a. xv, n. 306.
(7) Cassaz. di Napoli, 27 settembre 1875. ora citata; 30 settembre 1870, Curti: Legge, 1870, pag. 1060.

(3) Prina, t. a, n. 1173.
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venga ammessa) a noi sembra debba operare pure a
proﬁtto del correo acquiescente, per la considerazione

estinta in suo riguardo, l'impossibilità di constatare, per

fatta dall'avv. Ancona trattando un quesito inverso a

sunzione legale d'innocenza, s'applica necessariamente al

quello che stiamo accennando, e che più innanzi esami-

complice; che, se fosse altrimenti, quest’ultimo sarebbe
spogliato del diritto di opporre cause d‘esenzione perentorio di difesa, che la presenza della moglie nel processo
potrebbe far nascere. Attesochè consegna da quanto si

neremo (n. 294), che per l'art. 403 del Codice di procedura penale l'appello interposto da un correo o complice
giova anche agli altri coimputati non querelanti; onde
il correo acquiescente, come pel gravame sporto del coniuge è reso abile a proﬁttare del secondo giudizio, così
non può ritenersi inabile & condividerne i beneﬁzi che la

legge vuole indivisi fra i coimputati per adulterio, ﬁnchè
la condanna non sia definitiva.

ciò che la riﬂettono, i fatti di adulterio, come la pre-

è detto che il procedimento contro la moglie, imputata
d’adulterio, e contro il suo complice è indivisibile, e che
la sorte dell'azione contro quest'ultimo deve seguire la
sorte dell'azione contro la moglie. » (7).

In senso contrario si dichiarò Blanche (8), il quale si

212. Notevole divario che, ammessa la riconciliazione
come causa estintiva dell’azione penale, intercede fra

« Pour qu’il en fut autrement, dans la matière qui m'oc-

questa e la desistenza formale, riﬂette le conseguenze
civili dell'adulterio. Mentre infatti col fatto della reale

cupe, il faudrait qu‘elle renfermit, à cette égard. une
exception formelle, qui n‘y est pas. ». E cosi parimenti

remissione il coniuge perde ogni titolo ad invocare la

ebbe fra noi a decidere l'Appello di Milano (9), accennando a voler combattere i motivi della Cassazione Fran-

separazione personale (art. 153 del Cod. civ.), tale effetto
non consegue alla desistenza dalla querela, che non implica la conciliazione tra i coniugi, ed ha solo riferimento
all’azione penale, salvo il rapporto con l'azione per risarcimento de‘ danni, che si presume rinunciata ove non

limita a richiamare la regola generale, soggiungendo:

cese: « Considerando (ivi), sulla eccezione della difesa,

che per essere morta la M... prima del giudizio definiti vo,
fosse divenuta improcedibile l’azione penale in confronto
del solo C..., che lapCorte non trovava di accoglierla pei

siasene fatta espressa riserva (1). Se non che, laddove

seguenti riﬂessi: « E intanto principio generale di diritto

pure il coniuge desistente avesse creduto di fare espressa
riserva anche per ciò che riguarda, l'azione di separa-

che la morte dell'autore principale del delitto non èpunio
di ostacolo all’esercizio dell‘azione penale in confronto
dei complici (art. 132 del Cod. pen.), e se sussistesse che
non possa essere ricercato il complice dell'adulterio se

zione, quand'egli poi procede. a fatti di conciliazione,
ètroppo naturale che debba intendersi abbia egli fatto

una tacita rinuncia al diritto di separazione, e sia quindi
a ritenersi decaduto dal medesimo (2).
5. 2. — Morte d'uno de‘coniug-i.

non allora che il marito abbia sporto querela contro la
moglie, non ne consegue per ciò solo che l’azione penale
debba considerarsi indivisibile, cosi da dover sempre es—
sere esercitata in confronto simultaneo della donna e

213. E regola generale che la morte del reo estingua
l'azione penale in ogni reato (3). Quindi niun dubbio che,

del complice. Considerato che il fatto dell’adulterio nei
riguardi tanto della M. che del C., doveva perle ragioni

venendo a mancare di vita il coniuge infedele, querelato
o non querelato ch’esso sia, l'azione penale per l’adul-

superiormente svolte ritenersi oggettivamente e soggettivamente acéertato; e sebbene la. morte della. M. sia avvenuta prima della sentenza di primo grado, non poteva
la loro colpevolezza essere revocata in du bbio, & tal che

terio si estingue e la procedura incoata s’arresia in suo
confronto.
214. Il dubbio sorge quando si tratta. di sapere se cotale

estinzione si operi anche per riguardo al correo. Le Sellyer (4) e Sieye (5) non pongono in forse l'alter-mativa;

e la Cassazione Francese (6) l‘ammise del pari: « Attesochè, se, in principio generale, la morte dell‘autore principale d'un reato non è di ostacolo all’azione del Pubblico

non potrebbe al C. giovare la considerazione, che per
essere estinta l'azione penale in confronto della M. la.
presunzione legale della di lui innocenza fosse acquisita
alla sua memoria, e che la continuazione del processo
contro di lui venga a distruggerla, nè l‘altra, che pure
si adduce dai sostenitori della tesi contraria, che per la

Ministero contro i complici, questa regola non può ricemorte della M. l'appellante venisse privato del diritto
vere applicazione in materia di adulterio, stante le dispo- _ di opporre eccezioni perentorio o di difesa, che la pre—
s1z10111spec1ali ed eccezionali che governano la procedura = senza della. M. in giudizio avrebbe potuto far nascere,
per tale specie di reato. Attesochè, infatti, in questo caso . dal momento che il C. e per sua stessa confessione e per
l‘azione del Pubblico Ministero è subordinata alla que—
altri mezzi di prova è convinto del fatto in tutte le sue
rela del marito; che la desistenza, la morte del quedeplorevoli fasi. ».
relante, la riconciliazione dei coniugi, sono altrettante
215. Pare a noi che il motivato sommario dell'Appello
circostanze le quali paralizzano l’azione del Pubblico Mi- Milanese non giunga a smuovere gli argomenti della Casnistero, a proﬁtto dello stesso complice, poichè interessa sazione Francese, con la quale concorda anche nel Belgio
a buoni costumi ed alla pace della famiglia che un prola dottrina (10)e la giurisprudenza: « Attesochè (diceva
cedimento, diretto contro il preteso complice, non possa - l'avv. gen. Faider nelle sue requisitoria alla Sezione d’acdistruggere la presunzione legale d‘innocenza che emerge cusa di Bruxelles, dopo aver noverato le disposizioni di
111 favore della moglie da qualsiasi circostanza propria legge e le massime giudiziarie intese a stabilire e rafferad opporre un ostacolo all‘azione penale contro di esso.
mare il principio della indivisibilità dell'azione per
Attesoehè le stesse ragioni di decidere si presentano nel
adulterio) se quelle conseguenze promanano naturalcaso 111 cui, prima di ogni sentenza deﬁnitiva, la moglie mente dalle disposizioni legislative che fanno dell‘adulquerelata venga a morire; che, l’azione pubblica essendo terio un reato sui generis, emerge necessariamente che
(1) Art. 118 del Cod. di proc. pen.
. (2) App. di Genova, 23 maggio 1876, Ansaldo c. Barbie
ri: Foro

ital., vol. 2, parte 1, col. 511.

(3) Art. 191 Cod. pen. sardo.
(4) Op. cit., t. 1, n. 417.

(5) Op. cit., p. 400.
(6) San 8 marzo 1850: Bull., n. 33.

(7) Confronta da ultimo altra. sentenza 8 giugno 1872: Bull.,
n. 135.

(8) Op. cit., t. 5, n. 183.
(9) Sent. 12 luglio 1879: Manit. dei Trib., a. xx, p. 780.
(10) Haus, Prim-., t. 2, n. 1174; Nypels, Cod. pr’u. iulm-pr., t. 2,
pag. 235, n. 19; Pond. Bely., V° Act. publ., n. 327, v° Adn/!.,
num. 177.
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i principii d'indivisibilitz‘t del procedimento devono rice-

resse di far condannare la donna come adultera, inquan.

vere applicazione nel caso in cui la moglie querelata sia
morta integri status; che da questa morte risulta la
presunzione legale d‘innocenza per la moglie, e quindi
ancora pel complice necessario e indivisibile; che ragioni

tochè dessa si troverebbe, per eﬁ‘etto della condanna,
privata dei suoi vantaggi nuziali, ma questo interesse
non è da mettersi a confronto col disonore che ne tornerebbe alla memoria del marito; e d'altra parte, essendo

di moralità militano in favore di questa soluzione; che

morto il marito, la moglie sarebbe privata del beneﬁcio

infatti, se la legge consentì al marito il diritto di que-

eventuale dell’art. 327, di ottenere, cioè, con preci, con
umiliazioni e col ravvedimento il condono del proprio

rela, essa presumette ch’ei potesse desistere, sia perchè

fosse convinto dell‘innocenza della moglie, sia perchè infallo e della pena. » (3).
tendeva evitare lo scandalo d’una condanna disonorante,
Quest'opinione fu seguita da Merlin (4), Le Sellyer (5),
sia per l’interesse de’ ﬁgli; che torna ragionevole d'alDe Molines (6), Berriat Saint-Prix ('I), Dalloz (E),
tronde ammettere come presunzione conforme a' voti
Sieye (9).
del legislatore che, se la moglie muoia pendente la proEssa invece è combattuta da Chauveau et Hélie: « Il
cedura, si operi la stessa modiﬁcazione conseguente alla
principio generale si è che, trovandosi il delitto regolarmorte del marito, cioè che il perdono si presuma, che
mente denunciato, il procedimento deve avere il suo
l‘innocenza della moglie debba ammettersi nell'interesse
corso. E vero che se il marito fosse vissuto avrebbe po«
de’ﬁgli e della morale pubblica; che la. memoria della
tuto desistere . . . . ; ma può essere mai questo un motivo
moglie defunta debba porsi al coperto di ogni attacco e
sufﬁciente ad arrestare la procedura contro un delitto,
di ogni rimprovero. Attesochè (e qui sta il nerbo della . che trovasi già nelle mani della giustizia e che interessa
tesi, che importa porre in evidenza) vero gli è altresì
la società non meno che il marito? La stessa obbiezione
che, condannando il complice, si condanna necessaria—
si potrebbe fare se il marito morisse dopo pronunciata
mente la memoria della moglie, dappoichè il solo autore
una condanna: anche in questo caso la moglie sarebbe
possibile dell’adulterio è questa moglie stessa; che di qui
priva della speranza di aver condonata la pena; eppure
emerge la differenza capitale ed essenziale fra l'adulterio
non si potrebbe al certo sostenere che questa morte
ed ogni altro crimine o delitto, poiché, in questi taluno
avesse per eﬂ‘etto di schiudere alla moglie le porte del
può ben essere condannato per un fatto punibile senza che
carcere. Da ultimo, la condanna vendica, non macchiala
l‘autore sia formalmente e necessariamente indicato,
memoria del marito; il diritto di grazia, introdotto per
mentre che nell'adulterio il complice non può essere tale
interesse del matrimonio, rimane senza causa quando il
che della moglie del coniuge querelante ; che perseguire
matrimonio è sciolto con la morte del marito. » (lO).
e condannare il complice dopo la morte della moglie
Analogamente l‘I-Iélie scrive: « Il matrimonio (per la
sarebbe violare apertamente il principio fondamentale
morte del marito) è sciolto, l'interesse del futuro riavviche la morte dell'imputato fa legalmente presumere
cinamento dei coniugi non esiste più, l'ostacolo, che potela sua innocenza dal punto di vista penale, poichè la
vasi opporre alla repressione è scomparso; rimane solo
moglie morta sarebbe inevitabilmente colpita e quindi
un reato, che la società non deve lasciare impunito. La
condannata mercè la condanna del complice. ». La facoltà di desistere, correlativa a. quella di portare queSezione d'accusa faceva sue le conclusioni del signor rela, trovasi paralizzata, ma sta la presunzione che il
Faider (I).
marito non ne avrebbe fatto uso, essendo morto persi216. Più grave è la questione che s'affaccia nel caso
stendo nel suo proposito. La moglie, privata della possibilità di una riconciliazione, subisce bensl una condicontrario, che venga a morire il coniuge offeso; ciò che
può accadere sia prima, sia dopo di avere sporto la
zione più rigorosa, ma in realtà la posizione che il reato
querela.
le ha fatta non è resa punto più grave; ella perde solo
la speranza di un perdono che la morte del marito natu217. Se il decesso abbia luogo prima che dell'adulterio
ralmente le toglie. Cio che avverrebbe del pari sela
si muova alcuna doglianza giudiziale, non può contrastarsi e non si contrasta l'estinzione dell'azione penale (2), morte, anzichè precedere, seguisse la condanna. Si sosterpel noto broccardo in materia che mar-Hus thori sui
rebbe forse che in questo caso dovesse essere condonata
salus vindeac, e per l‘impossibilità. che più s'avveri quella
la pena, e che la donna, condannata al carcere, dovesse
condizione indeclinabile a porre in moto l' azione, che è
immediatamente porsi in libertà.? » (ll).
la querela del coniuge offeso. D‘onde consegue che l'aDello stesso avviso è il Mangìn, il quale dice — che
zione d'adulterio,personalissima (n.160), non è trasmesappena prodotta dal marito la querela, il P. M. se ne in}sìbile agli eredi.
padroaisce e la tiene in Suo dominio, anche dopo ll
218. La disputa ferve nel risolvere l'altro caso, che decesso di lui, — che non si può arrestare il corso della morte sopravvenga alla querela, mentre l'azione, da
l'azione pubblica sotto il pretesto d’una possibile ricopquella legittimata, si trova in corso.
ciliazione, sostituendo un perdono soltanto imaginaﬂ°
Opposti pareri in Francia tennero il campo. Carnot alla desistenza richiesta dalla legge, — e che quanto alln
scrisse: « Se e vero che l'adulterio sia un delitto non
memoria del defunto marito, il Carnot dimentica che fu
tanto contro la società quanto contro il marito, ne segue
il marito stesso quello che provocò l’azione del F. iM-v
che la procedura. incominciata debba cessare alla di lui
di cui il giudizio non è che la conseguenza. -— Di Ît}l
guisa non solo si riconosce negli eredi il diritto d‘insl:
morte. Si deve supporre, nell’interesse dei costumi, che
se il marito fosse vissuto, avrebbe abbandonata una. questere nella querela, ma eziandio nel P. M. la facoltà di
rela, che con non molta accortezza avesse potuto fare.
spingere innanzi d'ufficio l'azione già regolarmente pr0‘
Gli eredi del marito potrebbero senza dubbio avere intemossa sull‘istanza del marito.
(1)
(2)
(B)
(4)
(5)

Sent. 13 febbr. 1849: Paeicrisie, 1851, p. 355.
Carrara, op. cit., 5 1920.
Comm., sull‘art. 397.
Quest. de dr., v° Amm., 11. 6.
Op. cit., t. 1, n. 415.

(6) T. '2, p. 145.

(7) Proc. crim., n. 243.
(8) Op. 0 loc. cit., n. 53.
(9) Op. ciL, pag. 889...

(10) Théorie, n. 2878.
(il) Inst. crim., t. 9, n. 778: ediz. Paris 1866
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Altri seguaci della stessa opinione sono: Legrave-

l’azione, è chiaro che senza falsare la lettera della legge

read (I), Brousse (2), Favard de Langlade (3), Blan-

non si può sostituire al fatto descritto da lei un fatto
diverso. ».
Ora, poichè questa seconda ipotesi legislativa è quella
che il Codice italiano ha tradotta in atto, verrebbe cosi
giustiﬁcata la prevalenza in Italia del principio, che non

che 4 .
Ndn)sempre ferma fu neppure la giurisprudenza fran-

cese. Con gli arresti 27 settembre 1839 (5), e 29 agosto
1840 (6), la Cassazione sostenne l'opinione del Carnot-,
osservando (nel primo di essi) che « in tutte le fasi della

cessino gli effetti della querela per la morte del marito

procedura l'azione del P. M. (trattandosi del delitto di

querelante, anche da parte della giurisprudenza, come

adulterio della moglie) ha mestieri del concorso sxa

risulta dalle sentenze 27 agosto 1866 (sebbene vi si tratti

espresso sia presunto del marito, essendo subordinata co—

la questione non in tema (l'adulterio, ma d'ingiurie) della

stantemente alla sua volontà, e che la morte del marito,

Cassazione di Firenze (12), 14 novemb. 1868 della Cassazione di Napoli, I’. L. A. (13), e 29 settembre 1870 del
Tribunale di Cagliari, T. P. (14).
220. Dello stesso parere si dimostra l'Haus nel Belgio (15); main contrario opinano il Nypels (16), gli Autori delle Pandectes Belges (17), e la Corte di cass. (18),

facendo sparire questo concorso, eleva contro l'azione
pubblica un mezzo d'inammissibilità insormontabile ».
Più tardi mutò avviso, e con le decis. 25 agosto 1848 (7)
e giugno 1863 (8), ritenne che il fatto della morte del
marito non possa mai essere equiparato alla desistenza
autorizzata dall‘art. 337 Cod. pen.: « Considerato, che

se appartiene soiamente al marito di mettere in movimento l‘azione del P. M., siccome l’adulterio è un
delitto non solo contro il marito, ma contro l‘ ordine
sociale, l‘azione pubblica una volta eccitata, può sussistere senza il concorso di lui, e per conseguenza non
può essere arrestata per la sua morte, che dopo aver
denunciato l’adulterio, il marito rimane estraneo al
processo, l‘azione riprende il suo posto nel diritto
comune, e non lo perde che in circostanze eccezionali
rigorosamente circoscritte; che, quand’anche la morte

la quale cosl ragionava, esponendo i veri e sostanziali argomenti che possono confortare con fondamento la tesi
patrocinata (fatta però astrazione da quello, validissimo
nel Belgio, sebbene non senza autorità anche altrove,

desunto dalle fonti parlamentari di quel Codice): « Attesochè, se l’adulterio è collocato nel titolo vu del Codice
penale, sotto la rubrica: Dei crimini e dei delitti contro
l'ordine delle famiglie e contro la moralità pubblica,
non è meno certo che costituisce un delitto di una natura speciale, la perseguibilità del quale non è per-

del marito accada dopo la condanna della moglie ciò

messa al I’. M. che sotto determinate condizioni. Attesochè emerge dallo spirito della legge e dall‘intenzione

non fa cessare gli ell'ct-ti della condanna, per la ragione
che il marito non potrebbe riprendersi la moglie, cosi la

che l’ ha ispirata che il principale scopo del legislatore è stato quello di offrire ai coniugi tutti i mezzi

morte del marito accadendo dopo l'accusa, non può met-

possibili di ristabilire la pace fra le mura domestiche, di

tere ostacolo al processo sul motivo che il marito non
potrebbe più desistere dall'accusa. ».

prevenire o impedire la pubblicità. di un giudizio, sempre
dannoso all'avvenire dei figli, e di tutelare cosi l‘onore
della famiglia, al tempo stesso che i buoni costumi, procurando di non far degenerare in pubblico scandalo fatti

219. In Italia prevalse questa… seconda dottrina. ll
Saluto, dopo aver detto che l'errore della dottrina contraria è troppo manifesto, ch’essa si fonda alla perﬁno
su di una supposizione gratuita, soggiunge: « Le rinuncio
non si presumono, molto meno quando manchi qualsiasi

elemento di fatto, che possa equivalere alla volontà
espressa della parte offesa. Malgrado dunque la morte
del marito istante nel corso del procedimento, il giudizio
sarà sempre continuato; ricordiamo il principio: le pene
sono inﬂitte, non in soddisfazione del marito . . . ., ma

nell‘interesse della società. » (9).
_ Nello stesso senso Borsari ( 10) e Carrara (l 1). Quest'ultimo scrive: « In tanto dissenso e conflitto di gravissime
autorità, io penso che il problema si debba sciogliere con
rigorosa obbedienza alla lettera della legge, possibilmente

diversa. Sela legge usa termini che importino richiedersi
alla continuazione del giudizio la perseveranza dell’ostile
volontà del marito, potrà sicuramente sostenersi che la
morte di lui abbia fatta cessare la condizione positiva che

la legge prescrive all’esaurimento del giudizio. Ma se invece la legge, dopo avere riconosciuto il movimento vi—

tale dell‘accusa per il fatto una volta veriﬁcatosi della
querela, procede a descrivere in termini positivi opposti
Il fatto della quietanza come p05sibiImente estintiva del… Légial. crim., 1, p. 53.
(E) Traité de l‘ad-ult., p. 154.

(3) Edp-. v° Ad.. € 1. r- 1%
(4) Op. cit., 5, n. 182.

(5) Bull., n. 315.
(6) Bull., 11. 9.44.
(7) Bull., n. 227.
(8) Bull., n. 158.

(9) Op. cit., n. 29.
(10) Azione penale, p. 891.

che ledono la santità del matrimonio. Attesochè fu appunto in vista di questo scopo sociale e insieme morale
che il legislatore non volle considerare l'adulterio che
come un delitto privato (19). Attesochè come conseguenza di questo principio, l'art. 390 del Codice penale

dispone che la perseguibilità o la condanna per adulterio
non possa aver luogo che sulla querela del coniuge
che si pretenderà offeso. Attesochè con questa nuova
disposizione il legislatore ha voluto che l’azione del
M. P., afﬁnché abbia un carattere legale, sia sempre
subordinata alla volontà del querelante, e non possa

esercitarsi, in nessuno stadio della procedura, che con
il suo concorso espresso 0 tacito; che non può al riguardo
aversi il minimo dubbio di fronte ai lavori preparatorii
del Codice ed all’abrogazione dell'articolo 298 del Codice
civile, rispetto alla penalità. ivi comminata, abrogazione
che risulta virtualmente dall’art. 390 succitato, e che fu
riconosciuta dalle Camere legislative allorquando si discusse la legge. Attesochè il concorso del querelante
venendo necessariamente a mancare in seguito alla sua
morte, l'azione pubblica si trova spogliata dell’elemento
legale che solo la può animare e porre in movimento

(11) Op. cit., & 1921.
(192) Ann., vol. 1, 1, il, 165.
(13) Id., vol. 2, I, n, 310.
(Ll-) Temi It., a. v, n. ?..
(15) Princ., t. 2, n. 1169.
(16) Cod. pr!n. interpr., t. 2, p. 231, n. 17.
(17) V° action publ., n. 307; v“ Adult… n. 166 c 172.
(18) Sentenza 15 febbraio 1869: Belg. Jud., I:. 9.7, pag. 419;
Pasian, 1869, 1). 374.
(19) Relazione della Cmnmissione parlamentare.
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che questa verità è stata egualmente riconosciuta nei
lavori preparatorii summentovati, dai quali emerge che
la Relazione della Commissione succitata non ha punto
esitato a dichiarare che la desistenza del querelante
durante il processo, e ﬁnanco nel giudizio d’appello,
mette ﬁne all’azione pubblica. Attesochè questo principio, ammesso nella Relazione della legge, non è stato
combat-tuto, nè contradetto nella discussione seguita
alle Camere legislative; che deve in conseguenza ritenersi come l'espressione vera del pensiero del legislatore
e come la base d‘interpretazione da darsi alla legge.
Attesochè il ricorso obietta invano che la morte del
marito sopraggiunta dopo una condanna deﬁnitiva, non
facendo cessare l'effetto di questa condanna, pel motivo
che il marito defunto non può più riprendere la moglie
sua, la morte del marito, intervenendo dopo la sporta
querela, non deve far cessare il procedimento, pel motivo
che il marito defunto non può più fare desistenza; che
l‘analogia, infatti, la quale serve di base a questo ragionamento, si trova contraddetta dallo spirito e dall'economia della legge; che gli è agevole comprendere come
]a morte del merito dopo la condanna deﬁnitiva della
moglie non l'a cessare gli eﬁ‘etti di questa condanna,

poiché gli effetti morali che ne conseguono sono divenuti
irrimediabili; che l‘interesse predominante della famiglia, che in questa materia è l’obiettivo costante del
legislatore, non esiste più; che la cessazione dell'elictto
penale della condanna non potrà giammai avere per
conseguenza di rendere al coniuge ingannato la sua riputazione perduta, ai ﬁgli il loro avvenire compromesso,
alla famiglia la pace e la stima che gli scandali di un

processo e di un pubblico dibattimento possono avere
involate; che è cosa del tutto diversa quando il marito
desiste prima che una condanna deﬁnitiva sia intervenuta, perchè, in questo caso, veruna certezza giudiziaria
del delitto è peranco emersa, verun interesse di famiglia
è stato leso; che è ragionevole, del resto, che il legislatore non abbia voluto che il P. M., disconoscendo
il ﬁne della legge, potesse, nell’ interesse della sola
vendetta pubblica, sollecitare una riparazione penale
inutile pel marito desistente, e costituirsi cosi, nel suo
posto, il sovrano arbitro della sua famiglia, dell’onore

del suo nome e sopratutto dell’avvenire dei suoi ﬁgli,
tutte consideraziòni capitali di cui il P. M. non è in

grado di conoscere l‘opportunità e l‘importanza, e di cui
la legge non volle rilasciare a lui l‘apprezzamento. ».

così bene motivata nella sentenza ora trascritta, appunto
come corollario della nozione che la legge ne da del
reato in disamina; e, meglio degli inconvenienti e peri.
coli più o meno eterogenei ed ipotetici messi in campo
dagli oppositori,trarrem'mo argomento di conforto anche
dalla considerazione che, la legge statuendo la decadenza

della querela quando il denunciante si trovi anch'esso
sotto il rimprovero dell’infedeltà coniugale (n. 175), una
siffatta eccezione non sarebbe evidentemente ammissibile
se ildenunciante venisse a mancare, poichè altrimenti
dovrebbesi fare il processo ad un morto. Sempre tuttavia

solleciti perla più severa interpretazione ed applicazione
della legge, anche se la medesima incorra in incoerenzee

contraddizioni (sulle quali già l'abbiamo veduta non raro
volte urtare, per questa ibridissima incriminazione dell‘adulterio), e tenendo presenti le Funzioni in generale del
P. M., a cui vuolsi pur delegata la rappresentanza del
coniuge offeso ﬁnchè espressamente non la revochi con

la desistenza, in difetto di esplicita disposizione legale,
dobbiamo piegarci, giusta. il criterio del Carrara, all'opinione avversaria, pur deplorando, dal punto di vista
della legge, simile conclusione.

Me rimarrà sempre fermo e inconcusso che il principio logico, su cui sono incardinate e devonsi ritenere

coordinate le disposizioni dei veglianti Codici dei paesi
latini, quello si è che fu proclamato dalla. Cassaz. Belga

nella sentenza ora riportata (n.220), che alla validità del
procedimento, non meno che all'esperimento dell‘azione

penale, è indispensabile condizione la volontà costante
e persistente del coniuge querelante.
& 3. — Istanza per separazione personale.

222. Il giudizio civile precedentemente intentato con
istanza di separazione personale costituisce una pregiudiziale sospensiva del giudizio penale per lo stesso titolo

di adulterio (n. 187). Ma è pur questione se un’istanza
siffatta pel titolo in genere di adulterio produca decadenza del diritto di querela, e conseguente estinzione dell’azione penale.

Hélie non esita a rispondere in senso negativo (2), e si
appoggia pure ad un giudicato della Cassazione Franc..
7 aprile 1840 (3); cui possono aggiungersi le sentenza
22 agosto 1836 (4), e 22 giugno 1850 (5), della stessa
Cassazione, e quella 20 gennaio 1851 dell'Appello di

Rennes (6).
Nello stesso senso si pronunciarono costantemente la

Cio concorda con quello che nota Sieye (i), il quale,
pur dissentendo dalle argomentazioni di Carnot, e pure

dottrina e la giurisprudenza belga, sulla considerazione

non ammettendo che sia da riguardarsi l'adulterio come
un delitto privato, osserva che « in fatto gli è il marito
(nel caso dell‘adulterio femminile) che apparisce il primo
interessato e che occupa il primo posto nel procedimento »: morto ch'egli sia, non può rimanere nella società. 1anto interesse in perseguire che basti afar fronte
all’onore ed alla pace della famiglia.
221. Che diremo noi, che, da una parte, abbiamo ritcnuto l'adulterio essere deﬁnito e disciplinato dalla legge
quale un vero e proprio delitto privato (n. 148), e che,

e penale per repressione dell’adulterio, sono essenllillmente fra loro diverse per indole e per iscopo, mentre

che le due azioni, civile per separazione o per divorno

poi, in ogni caso, l'azione penale dovrebbe aver sempl‘e
la priorità sulla civile (7).
223. Ma in Italia la questione va risolta in base_allc
art. 7 del Codice di proc. pen., il quale cosi si esprime:

« Nei casi in cui l'azione penale non può esercitarsi che
ad istanza della parte offesa, non può questa. dopo scelta
l'azione civile avanti il giudice competente, promuovere

dall'altra parte, combattemmo poc'anzi l'efﬁcacia della

il giudizio penale.». Or si domanda: questo articoloè
dosso applicabile al caso nostro? Essendo precisamente

remissione reale, perchè nella legge non trovasi disposi-

la repressione dell’adulterio subordinata all’istanzadella

zione che l'autorizzi? (n. 198). Per verità noi saremmo

parte offesa, qualora costui faccia precedere alla produ:

disposti ad accettare l’opinione prevalente nel Belgio, e

zione od all‘esaurimento della querela una istanza dl
___—J

(1) Op. e loc. cit.
(2) Op. cit., n. 780.
(8) Bull., n. 75.
(4) Sirey, 20, i, 45.

(5) Bull., n. zoe.

,

(6) Jom-n. du Pal., 1851. -— Conformi: Dalloz, op. e loc. Gil-.
n. 50; Blanche, op. cit., t. 5, n. 178.

(7) Pam]. Belg., v° Act. civ., n. 245 e 245, v" Adult. M”
e 183.
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separazione personale, dovrà siffatta istanza ritenersi

plures actiones ejusdem rei nomine, una Jus ewperz'ri

per quell'azione civile avanti il giudice competente che

debet (8). Nella specie era quindi il vero raso della
massima una via electa ecc., perchè avendo il signor
Jacono giàadlto il magistrato civile per ottenere i provvedimenti di ragione a causa di adulterio, si aveva cosi
fuorchiusa la via all’esperimento dell'azione penale per

le preclude l‘adito a promuovere o proseguire la perse->

cuzione penale?
224. Taluni scrittori e tribunali_ rispondono che il

detto articolo presuppone il concorso nel giudizio civile

lo stesso adulterio, e ciò perchè a quest'ultima azione
aveva rinunciato, tostochè aveva prescelta la prima:

di quelle condizioni le quali costituiscono la cosa giudicata nel giudizio penale. Non basta, essi dicono, che
l‘azione promossa in sede civile e quella promossa in
sede penale abbiano origine dallo stesso fatto, perchè
l‘art. 7 sia applicabile, ma occorre altresì che il soggetto
della domanda sia identico. Epperò, essendo invece di-

Qui ex; pluribus actiom'bus sibi competenlibus unam
eligz‘l, allam quam non eligit repucliare intelligitur
in conscquentiam necessariam. Ma oltre alla suaccennata assoluta identità di causa ne' due anzidetti giudizi,

si rileva che anche pressochè identiche se ne appale-

verso il soggetto della domanda nei due giudizi (separazione personale nel civile, pena per l'adulterio nel penale), l'art. 7 non è applicabile.
In questo senso giudicava la Cass. di Torino con la sentenza 23 aprile 1874, Bedarrz‘cla e Pittaluga c. Vitale:
« L‘azione civile, di cui nell‘art.7Cod.proc. pen., non può

sano le conseguenze civili. Difatti i danni ed interessi

materiali o pecuniari, che avrebbero potuto essere la
conseguenza del giudizio penale per adulterio, si sarebbero quasichè risoluti in quei vantaggi cil'ettuati e pur
pecuniari che avrebbero potuto essere il risultato dell‘accoglimento della domanda di separazione personale
pel suddetto adulterio. » La stessa Corte di Catania,
con altra sentenza 29 marzo 1879, Sci/”o e Reale, riat-

essere che quella per risarcimento di danno. Quindi,
ove si tratti di azione civile d'indole diversa, essa non
impedisce a chi la spiega di promuovere l‘azione penale.
Quindi ancora il marito, che, chiamato in giudizio dalla

t‘crmava il principio in tema di concubinato, giudicando:

moglie, la riconviene per separazione a cagione di adul-

« La querela di concubinato contro il marito è inammis-

terio. può bene, dopo questa riconvenzione, dar querela
contro la moglie e il complice per adulterio. » (li. — In
senso conforme la Cassaz. di Firenze, 16 giugno 1877,

sibile, dopochè la moglie abbia promossa l‘azione civile
di separazione di persona o di beni davanti il magistrato

competente. (9) ».
Più tardi la Cassaz. di Napoli, modiﬁcando la sua

Mariani: « il coniuge che esperisce in sede civile l'azione

giurisprudenza anteriore (10), con sentenza 10 nov. 1879,
Del Pozzo, stabiliva la stessa massima, con motivi che
torna opportuno riferire, perchè pongono in evidenza
maggiore la sua discrepanza con le Corti supreme di To-

per separazione personale può in seguito proporre anche
la querela penale per adulterio. » Ed eccone il breve

motivato: « Attesochè l‘art. 7 Codice procedura penale
disponga, ecc. Attesochè dalla trascritta disposizione
concernente i reati. che non possono perseguirsi che a
querela di parte, si raccolga chiaramente che il legislatore volle preclusa all‘oiieso la via del procedimento penale, allora che questi avesse preferito l'esperimento

rino e Firenze. Dopo aver citato le disposizioni degli art. 7

essa sola si tratti nel capit. ] del Codice proc. pen. sotto il

Cod. proc. penale, 482 Cod. pen., 149, 150, 158 Cod. civ.,
la Cassaz. Napoletana soggiunge: « Vede chiaro il.Col—
legio Supremo che, se un marito chiedesse con azione
civile la separazione per adulterio della moglie, indicandone i fatti, egli troverebbe l'insormontabile ostacolo
dell'art. 7 Cod. proc. penale, qualora si consigliasse indi

titolo delle azioni nascenti dai reati, e più specialmente

di aprir l’udito eziandio all'azione penale in vista dei

negli art. 1, 3, 6 e 7 Cod. proc. pen. Poiché non risulta,

fatti medesimi. Prevale in tal caso l’antica regole, da
cui è informata la citata disposizione di legge: electa
una via non datur recursus ad alteram. N è si obietti
che l’azione civile, di cui parla l‘articolo 7 sia limitatamente quella cui accenna il capoverso dell‘articolo 1
dello stesso Codice di rito penale, quella cioè del risarcimento del danno recato dal reato, sia perchè cotesta
limitazione non contiene l'articolo 7, sia ancora perchè

dell‘azione civile, la quale non può essere che quella
onde s'intende al risarcimento del danno, imperocchè di

o meglio è escluso, che V. D. proponesse nel giudizio civile, pel fatto che opponeva. alla moglie, alcuna domanda
(l‘indennità, essendosi ristretto a chiedere in quello la
separazione personale di essa, cosi non poteva essergli
negato il diritto, che gli competeva, di promuovere il
procedimento penale, siccome in una specie non dissimile stabill la giurisprudenza. (2).
Il principio di diritto, che costituisce il punto di partenza di queste decisioni, vale a dire che l‘azione civile
dell’art. 7 è soltanto quella. per indennizzo, e che quindi
esso non è applicabile ove si tratti diazione civile diversa,
è sostenuto pure da Borsari (3),da Borsani e Casorati (4),

nell’azione civile per separazione a causa di adulterio è
sempre compresa come accessoria l'altra del risarcimento

del danno possibile, pel chiaro disposto dell'art. 1151 del
Codice civile, il quale in materia di delitti e quasi—delitti,
sempreché il fatto dell'uomo arrechi danno ad altri,

da Saluto (5), e dalla stessa Cassazione” di Torino in causa
Vignali (6).

obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire

225. In senso affatto contrario pronunciò la Corte di

il danno. Vede ancor chiaro il Collegio supremo che,
comunque rigorosamente parlando, non sia una vera

appello di Catania, con sent. 6 febbraio 1878, Jncono (7):

azione civile il procedimento che.si svolga in via di giu-

« La legge non consente (ivi) che una sola causa dia
luogo ad una doppia. azione, lo che produr potrebbe
contrarietà di giudicati, e arrecherebbe scompiglio nella
Hacietà ed allarme nelle famiglie: Quoties concurrunt

risdizione volontaria, per quel procedimento ben può
ad essa equipararsi l'applicabilità dell'art. 7 del Codice
di proc. pen., perocchè e l'una e l‘altra via l'anno entrambe manifesta la volontà del coniuge tradito di rinun-

(o Monit. del Trib., 1874, 1). na; Annali, e, i, u, p- 141ci Giorn. del Trib., a. vx, n. 132; ]tie. Pen., vol. 8. p- 340:

(7) Riv. Pen., vol. 10, pag. 223; Giur. di Catania, a. xt, p. 33.

(6) Mon. dei Trib., 1866, png. 781.

Temi Zanclea, 1877, p. 151; Monil. giud., &. W,p. 459; Annali,
n. xi, !, 11, p. 194.
(3) Az. pen., n. 130 e 157.
(4) Cod. proc. pen. conun., vol. 1, 5 205(5) Comm. al Cod. di proc. pen., vol. I, n. 105.
Dinas'ro lTAL]ANO, Vol. II.

(8) L. 43, D. De reg. ìm‘.

(9) Giur. di Catania, a. xx. p. 58.
(10) Sentenza 9.8 giugno 1865, Politti: Gil.:z. Trib. di Genova,

1865, p. 765.
84.
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ciare al clamore ed ’al rigori di un giudizio penale, si
che, concorrendo la medesima ragione, conviene applicare la medesima legge. Vede del pari chiaro in conseguenza la Corte di cassazione, che se nella specie il

Fiorillo avesse sollecitata la omologazione della separazione personale, la quale fosse stata consentitapei fatti

adulteri (e ben lo si poteva per la sicura limitazione di
causale nell’art. 158 del Codice civile disopra citato), il

Fiorillo nell'esperimento dell’azione penale avrebbe ’del
pari trovato l‘ostacolo invincibile del più volte ram-

mentato art. 7 del Cod. di proc. pen. » (I).
226. Noi frei due pareri, dopo matura ponderazione

228. Questo ci sembra il senso genuino e limpido del
capoverso dell’art. 7, alquanto diverso da quello che
emerge dall'alinea dello stesso articolo, e per cui rite.
niamo nell'azione civile di separazione, meglio che una
semplice pregiudiziale della querela, comprendersi una
causa estintiva dell‘ azione penale per adulterio, p…discostandoci alquanto delle argomentazioni delle sentenze che patrocinano analoga. tesi. Quei giudicati hanno
intuito la vera soluzione del quesito, ma non seppero
del tutto eliminare l’equivoco in cui incepparono i magistrati e gli scrittori sostenitori della tesi contraria,i

quali (specialmente la Cassazione di Torino ed il Saluto)

ed attento esame della disposizione di legge, non esitiamo a dichiararci pel secondo.

confusero il concetto del capoverso con quello dell’alinea
dell' art. 7, prendendo anzi dal secondo le mosse onde

227. Conviene all'uopo tener ben distinte le due dis-

assumere, da un punto di vista troppo unilaterale, l‘ep.

posizioni contenute nell'art. 7: la prima (capoverso)

plicazione del broccardo una via electa.
Pol rebbe ancor far velo a questa logica interpreta.
zione l'indole particolare dell’ istanza per separazione
personale, che non appaia una vera e propria azione

riﬂette il diritto di querela nei reati d’azione privata;
la seconda (alinea) concerne il diritto di azione civile
in ogni reato di azione pubblica. La prima stabilisce la
decadenza del diritto di querela, che sia condizione
necessaria a porre in moto l’azione penale, quando la

parte offesa abbia scelta l‘azione civile avanti il giudice competente; la seconda priva del diritto di costituirsi parte civile in sede penale la parte attesa che
abbia intentato giudizio pel risarcimento dei danni
avanti il giudice civile. Nella seconda ipotesi però si

civile (2), e della procedura relativa, che non risulti un
vero e proprio giudizio, pel difetto delle norme comuni
di rappresentanza e di eontradittorio (3). Ma in verità
non deve attribuirsi gran valore alle caratteristiche spe—
ciali dell‘instanza in esame: esse si riduco'no in fatto &

questione di forma, l’essenza dell’azione dovendosi con-

l’azione civile per tale risarcimento che, sporta in

siderare, quanto a diritto sostantivo, in rapporto alla
sfera giuridica, all‘istituto cui s’attiene ed alla natura
dall‘intento cui mira, quanto a procedura, in rapporto
alla giurisdizione chiamata a conoscerne.
229. Laonde rimane quanto basta dimostrato che per
la disposizione precisa dell’art. 7 capoverso Cod. proc.

sede civile, preclude l'adito alla costituzione di parte

pen., una volta adlto il tribunale con la istanza di sepa-

può soltanto discorrere di identità di.domanda onde
sia applicabile il principio electa una via, stantechè

la parte civile non può venire in sede penale a chiedere
nient’altro che il risarcimento dei danni; ed è appunto

razione personale per causa di determinati fatti di adulterio, l'azione penale si trova estinta rispetto a quei
medesimi fatti, dei quali non è quindi più dato al coniuge attore (qualunque sia per essere il risultato del
giudizio civile) portar querela in sede penale; e ciò tanto
in via d‘azione, quanto (massime se per controquerela)
in via di eccezione, che pure, come esponemmo (n. 178),
convinzione e la punizione del reato. ln codesta ipotesi deve importare un giudizio sulle circostanze dedotte,
mancherebbero adunque i termini di correlazione per . salvo gli effetti sospensivi pregiudiziali già avvertiti
stabilire se vi sia o possa esservi identità di domanda ' dell’opposta eccezione e del giudizio pendente per seo di obietta. Perciò la legge nel capoverso dell‘art. 7
parazione personale.
non potè riferirsi che alla base delle diverse azioni, al
230. Abbiamo parlato di determinati fatti di adulfatto su cui si fondino. E allora, volendo anche indaterio, poichè torna evidente che se, successivamente
gare il motivo informante la disposizione, è facile con- alla domanda di separazione fossero conosciuti o si pervincersi che non deve aver il legislatore inteso di san—
petrassero altri e diversi fatti (diversi nel vero signiﬁzionare la presunzione che l’attore civile facesse una
cato giuridico della parola, che non rientrino cioè a
tacita rinuncia alla. querela penale; ma devesi il motivo
comporre l'illecito commercio fra le stesse persone, di
rilevare dal vero carattere attribuito al reato perseguinatura sua, come sappiamo, unico anche nella succesbile a sola querela di parte, l'azione del quale essendo essione o permanenza de' rapporti), sorgerebbe un nuovo
senzialmente privata (n. 148) non potrebbe a meno di trotitolo di persecuzione giudiziale, libero il coniuge offeso
varsi in collisione, in rapporti incompatibili con l'azione
di scegliere fra le due azioni, tostoclzè l‘az ione civile pencivile, che, in dipendenza dello stesso fatto, la parte lesa dente pei fatti anteriori fosse respinta, stante l’effetto
credesse opportuno di sperimentare. Con l’art. 7 volle il
pregiudiziale che ad essa, siccome esponemmo (n. 187),
legislatore evitare che. l’otfeso esuberasse nel rivalersi
deve attribuirsi.
della lesione patita, statuendo che, laddove trovasse di
231. Ne consegue ancora che, se anche non dedotti
sua convenienza. esperire l’azione civile, qualunque si
in causa, come d’altronde sarebbe concesso, gli altri
fosse, per tutelare il proprio diritto, non dovesse poi de- fatti di adulterio, anteriormente conosciuti o meno, pur:
fatigare la giustizia penale con altre istanze, nelle quali
chè precedenti alla sentenza definitiva del giudizio di
quanto è minimo l’interesse sociale altrettanto è sconﬁseparazione, ottenuta questa, il coniuge che la richiese
ﬁnata la sua individuale discrezione; mentre poi anche
per motivo di adulterio non potrà penalmente querelarst
in sede civile gli è reso possibile, e più congruamente, ot- mai più dei medesimi, dovendosi ritenere completamente
tenere quella riparazione di danni che non gli è più consoddisfatto con la separazione ottenuta; e ciò in base al
cesso far valere in sede penale costituendosi parte civile.
perentorio ostacolo costituito dal disposto del più volte

civile. Ma nell‘altra ipotesi, come la lettera stessa della
legge non considera la parte oﬂ'esa che sia venuta in
sede civile a chiedere ristoro di danni, ma parla di
azione civile in genere, così sarebbe senza senso discorrere di identità di istanza, poichè mai si verrà in
sede civile a domandare quello che solo può domandarsi
in sede penale con la querela, ossia la repressione, la

(1) Riv. Pen., vol. 11, p. 360.
(‘i!) Art. 149 a 158 Cod. civ.

(3) Art. 806 a 811 Cod. proc. civ.
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zione penale per tutto il contesto d'azione della tresca,
rammentato art. 7 proc. pen. E quindi non solo è da ria capo del primo fatto, per quanto remoto esso sia (5).
conoscersi efﬁcacia estintiva nell'azione di separazione
Non diversamente procede la cosa rispetto all'adull erio
rispetto al diritto di querela pel medesimo fatto di adul- '
o concubinato domestico del marito, che, essendo reato
terio, qualunque sia l'esito del giudizio civile; ma deve
noverarsi fra le cause estintive dell’azione penale di d'abitudine (n. l05), agli effetti della prescrizione va
soggetto alla stessa norma del reato successivo (4).
adulterio anche la cosa giudicata che accolga l‘is1anza
234. ’l’alun scrittore volle trovare una causa sospendi separazione per adulterio rispetto a tutti i fatti di
siva della prescrizione nella impossibilità in cui versi
adulterio, dedotti o non dedotti in causa, purchè anteil coniuge di conoscere o di perseguire il reato, come,
riori alla sentenza suddetta.
per es., s’egli fosse assente; e ciò sulla base del noto broc& /1«. — Prescrizione.

cardo: contra non valentem agere (5). Ma quest‘ango-

232. In diritto romano l’accusa per delitto di adulterio
si prescriveva in cinque anni: adulier post quinquennium quam commissum adulterium dicitur, quod

continuum numeratur, accusari non potest, easque
praescript-ioncs legibus reo datas auferri oportet (l).

La stessa prescrizione correva sotto l'impero dell’antico
diritto francese. Ma al presente anche l’adulterio e re—
golato in fatto di prescrizione dalle disposizioni generali
relative a tutti i delitti.
Altrettanto vale per noi: nè il Codice toscano, nè il

Codice sardo hanno introdotto una prescrizione speciale
per l‘azione d’adulterio. Ciò è stato fatto invece nei vari
Progetti di Cod. italiano, dal primo De Falco (art. 287)
a quello approvato dal Senato (art. 352 5 2), statuendosi che non è più ammissibile la querela di adulterio
dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge oﬁ‘eso ebbe

mento venne giustamente impugnato (6), ed è d‘altronde

troppo noto che quel broccardo «non è applicabile nelle
materie penali, perchè contrario al principio che serve
di base alla prescrizione dell'azione penale (7) ».
Unica causa sospensiva in generale è la quest-ione pregiudiziale civile, siccome venne sancito nel titolo preliminare (art. 27) del Cod. proc. pen. del Belgio (8), la
quale sarà operativa anche nei riguardi della prescrizione in fatto d'adulterio, quando il pendenle giudizio
civile di separazione per adulterio sia per essere ecccpilo
dal coniuge querelato in giudizio penale, a mente degli

articoli 29l $ 2 e 292 5 2 del Cod. toscano, 484 del God.
sardo-italiano (n. 187).
Il Cod. penale ungherese, il quale punisce l'adulterio
(come altri Codici) solo quando per sua causa sia stata
pronunciata sentenza di divorzio 0 di separazione. sta-

notizia del fatto. Identica. a questa del Progetto italiano

bilisce pure che « la presentazione della domanda di

è la disposizione del 5 2 dell'art. 272 Codice penale del

divorzio 0 di separazione interrompe la prescrizione

Canton Ticino; mentre il Cod. pen. austriaco (@ 503) e
quello di Malta (articolo l91) stabiliscono la prescrizione
ancora più breve di sei settimane.

cia & decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata
in giudicato» (S 246).

(che è naturalmente l’ordinaria), la quale però ricomin-

Giova notare che a determinar questo termine speciale di decadenza, il quale ribadisce il carattere priTIT. IV. — PROVA.
vato del delitto in esame, concorre la presunzione che il
coniuge offeso abbia col silenzio e col perdono sanata
235. La materia della prova nell'adulterio, non scevra
di gravi e molteplici questioni, vuol essere studiata in
l’onta patita: << Il silenzio osservato pel detto termine
(cosl il ministro Vigliani nella Relaz. con cui accompa—
due distinti capitoli, variando la norma di legge secondo
che si tratti di constatare l‘adulterio in generale, o che
gnava il Prog. al Senato) e argomento per una parte di
si tratti di constatare la correità del drudo nell’infedeltà
remissione dell‘oltraggio, e fa cessare per altra parte
l'apportunità. del procedimento penale.».
della moglie.
Non si deve però ritenere che questo termine, che ha
Cap. I. —— Prova in generale.
un punto di partenza tutto suo particolare, renda assolutamente inapplicabile la vera e propria prescrizione;
236. Le regole e disposizioni comuni sulla prova in
la quale per l’opposto continuerà a spiegare la sua elﬁcriminale ricevono la loro ordinaria applicazione anche
in tema di adulterio. Nè per riguardo alla moglie, nè
cacia, con la norma di decorrenza che tosto indicheremo,
lll correlazione con quel termine speciale. E ciò nel senso
per riguardo al marito si richiedono prove speciali o
che, se il termine dei tre mesi dalla notizia della tresca Î privilegiate. Ciò che soltanto interessa, e può former
non fosse ancora spirato, ma compiuto all’incontro fosse
soggetto di studio peculiare, si è che la critica probatoria,
li termine della prescrizione ordinaria, l’azione penale nell’assoluta difetto di un ingenere principale e nelle

non sarebbe meno estinta e improponibile la querela.
233. Da quando comincierà. a decorrere il termine

della prescrizione? Non sembra possa essere dubbia la
risposta. Rispetto all’adulterio della moglie, o si ritenga continuato il delitto, o successivo, 0 reiterato, sarà
Sempre dall'ultimo fatto di adulterio ch‘esso prenderà
partenza, in ciascun illecito rapporto riproducendosi inte-

gralmente la delinquenza (2). Senonchè, determinato che
S,l tratta qui di un reato successivo 0 permanente (n. 85),

l’unicità ideologica di esso ci deve far soggiungere che
lultnno fatto di adulterio non prescritto terrà viva l‘aU] L. 5, Cod. ad leg. Jul. de adult.
(@).Coni'. Gass. frane., 31 agosto 1855: Bull., n. 308; Blanche,
?P- Clt., V, Il. 215; Sieye, op. cit., pag. 394; Nypels, Cod. pen.

micra, t. a, p.199,11.14.
(… Conti-. NYPeIS, op. 9 loc. cit., in quanto considera reiterato
Il delitto.

difﬁcoltà d’indagine che offre l‘indole tutta propria del
reato, proceda col maggior rigore, con la più severa
ponderazione. Gli è anzi in codeste difﬁcoltà, pressochè
costante, che si ravvisa uno degli argomenti più efﬁcaci
per sconsigliare dal punto di vista pratico l‘incriminazione dell’adulterio.

237. I riﬂessi più notevoli e generici in materia sono
quelli che riguardano la confessione, la testimonianza ed
alcuni indizi prossimi ed urgenti di colpabilitz't.
238. La confessione, ch'era la fonte classica di prova
nell'impotente cecità del sistema inquisitorio, è soggetto
(4) Conf. Pam]. Belg., v" Adulf., n. 242, sebbene ivi si considevi erroneamente continuato il delitto.
(5) Bédel, op. e art., n. 15.
(6) Dalloz, op. e v° cit., n. 93.
(7) Haus, Prina, t. ‘2. n. 1359.
(8) Legge 17 apr. 1878, riportata nella Ric. Pen., vol. 8, p. 450.
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di mille diﬁîdenze di fronte alla. positiva razionalità
delle odierne discipline processuali; e ben più deve esserlo nella delicata materia dell'adulterio laddove non

mente riguardare quest’ ultima, quali sono la gravidanza,
il parto e la sifilide.
241. La gravidanza ed il parto della moglie possono

sia vestita con altri concludentì amminicoli probatori,

costituire indizi prossimi del suo adulterio, purchè il ma-

massime pel marito, cui scarso pregiudizio può apport-ar
la condanna, quando non sia pretesto per conseguire
una desiderata separazione“). Si disse quindi che la
confessione e piuttosto un complemento di prova che

rito provi (cosa molto difﬁcile) che, durante il tempo
normale fissato dalla legge per la concezione, ci fu nel.

l'impossibilità di fecondarla (8). Cosi potrebbe castil.uire
questa prova il neonato che appartenesse a razza o va—
rietà umana diversa da quella dei due coniugi (9).

una prova completa (2). Gli è certo però che il conforto

Quanto alla siﬁlide, in luogo dei troppo recisi assnntl

di poche circostanze può sovente bastare, specie per la
donna, ad escludere in questa l‘intimidazione od altro,
nell‘uomo la simulazione, e render la confessione attendibile (3); e cosl fu giudicato che «la confessione della
moglie fa prova dell'adulterio, quando le circostanze
della causa dimostrino la sincerità di questa confessione

di taluni autori (lO), preferiamo le più cante riserve di
altri ( ll), massime dopo i recenti studi dei ﬁsici sul modo

di apprend‘érsi e comunicarsi siffatta infezione (l2).
242. Altri indizi prossimi dell'adulterio pel coniuge,
ed in ispecie per la femmina, furono ritenuti la fuga dal
tetto domestico col preteso correo, il parte della moglie

e l'essenza di collusione fra i coniugi. (4) ».

celato al marito, i rapporti licenziosi, la prodigalità coi
domestici (13); « la condotta immorale della moglie,
l’essere stata sorpresa sola in casa con un uomo, la

239. Molto importante e quasi indispensabile è ordinariamente in questo reato la testimonianza. Ma qui
pure, e più che per la confessione, conviene porsi in guardia dagli artiﬁzi e dalle mistiﬁcazioni, sopratutto per
parte dei congiunti e dei domestici (5);nello stesso tempo
che costoro sogliono essere i testi più comuni e occasionali
del fatto costituente la vera materialità dell’adulterio o
delle circostanze da cui può indursene la perpetrazione.
Ora torna opportuno notare che, mentre da un lato
riesce sommamente difﬁcile che i colpevoli possano
essere sorpresi nell‘atto di consumare il delitto, dall’altro non è meno difﬁcile stabilire, sia per testimoni,
sia per documenti, quella univocità indiziaria che solo

precipitosa fuga di questi e la di lui confessione stragiudiziale » (14).
248. E trattandosi di documenti, i quali provengano
dal coniuge, fu giudicato che « in giudizio per adulterio

il marito può invocare e produrre le lettere dirette alla
moglie o da lei scritte, anche quando se le sia procurate

con mezzi fraudolenti » (15).
244. Ma, comunque sia, giova notare che, in linea di
apprezzamento giudiziale, « l'ammettere o l‘escludere il
fatto dell’adulterio d'uno dei coniugi, dipende da un gin-

può fornire un equipollente della prova diretta. Poiché

dizio di fatto incensurabile in Cassazione » (16); e ciò

non vuolsi dimenticare che a costituire il reato in esame
non è suﬁìciente qualsiasi illecito e immorale rapporto
del coniuge con terza persona, ma fa mestieri che ricorra

all’adulterio del marito (17).

tanto rispetto all‘adulterio della moglie, quanto rispetto

Cap. Il. — Prova pel correo.
245. Derogazione specialissimo. alle norme generali

l'estremo della copula (n. 82); onde la prova, per quanto
essa sia congetturale, questa positivamente deve porre

in essere.
240. Epperò, se deve certamente convenirsi che « nes-

sulla prova è quella che riguarda il correo della moglie

adultera.
L'oratore del Corpo legislativo francese esponeva

suna disposizione di legge per prova generica del reato
d’ adulterio escluda l’indiziaria » (6); se non può esigersi che esso sia sempre provato con testimoni de

tale eccezione in questi termini: « Era necessario ﬁssare
la natura delle prove che possono essere ammesse per
istabilire una complicità che il genio maligno degli uomini si compiace spesso desumere da frivolì indizi, da
avventate congetture, da incontri casuali. Dopo le prove
della flagranza del delitto, la meno equivoca di tutte, i
tribunali non potranno ammettere che quella risultante
da lettere od altre carte scritte dall'imputato, e per
fermo in questi scritti il seduttore disvela la sua ansione, e lascia travedere il suo segreto. ».
_

visa (7); non è meno indispensabile, a far risultare l'e-

stremo richiesto, che la prova indiretta o la testimonianza congetturale faccia conseguire la certezza del

coito consumato fra i coimputati.
La legge ha stabilito delle condizioni probatorio di
tutto privilegio pel drudo della moglie, ed ha fatto in—
tendere che l‘adulterio può emergere anche all'infuori
della ﬂagranza; ma ciò non deve dispensare dall'esigere
costantemente quel particolare obiettivo delle circostanze comprovanti, senza del quale l'adulterio non può
sussistere.
Riservando però al capitolo seguente ragionare della
ﬂagranza e della prova per documenti, a cui deve essere
vincolata la convinzione di reità del correo della moglie,
accenniamo qui alle congetture che possono particolar-

Ne derivò l‘art. 338 del Codice francese, riprodotto pon
nel capoverso dell'art.-185 del Cod. sardo-italiano, che non
ha corrispondenza nelle disposizioni del Codice toscano;
per cui quindi sono applicabili le discipline di prova 00muni anche per riguardo al correo dell‘adultera (18)Da una parte la legge ha voluto che la quereln_dlìl

marito contro la moglie dovesse sempre estendere ipso
(ll) Dalloz, op. e v” cit., n. 103; Èieye, op. cit., p. 407.
(12) Mineur, De la syphilie, ecc., p. 56; Falaschi, nella Billi!“
Penale, vol. 15, pag. 573.
(13) Dalloz, op. e v° cit., n. 104.
.
(14) Trib. di Castrovillari, 16 giugno 1866: Gazz. dei Trib. dl
Genova, 1' serie, 1866, p. 661.
(15) App. di Bordeaux, 6 febbr. 1870, Lacoste: Rivista Penale.
vol. 12, pag. 82).
.

(1) Bonnier, Traité des preuves, t. 1, p. 474, 3' ediz.; Bédel,
op. cit., n. 30; Sieye, op. ciL, p. 406.
(2) Laurent, Prina, t. 3, n. 206; Willequet, Du divorce, p. 50.
(3) Dalloz, op. e loc. cit., n. 100.
(4) Trib. di Louvain, 9.3 nov. 1877: Belg. Jnd., t. 36, p. Il.
(5) Sieye, op. cit., p. 407.
(E) Cass. Torino, 23 aprile 1874: Annali, vol. 8, !, il, p. 141.
(7) App. Milano, 9 dic. 1872: Manit. dei Triblm., 1873, p. 99.
(B) Dalloz, op. e v° cit., n. 102; Sieye, op. cit., p. 406.

(16) Cass. Torino, 24 febbraio 1875: Annali, vol. 9, 1.1.921

(9) Dalloz, id., id.
(10) Massei, Traité de la sépar. des corps, p. 46; Demolombe,
Traité du mariage, p. 484.

!

(17 ) .Cass. Palermo, 19 agosto 1872, Lauria c. Gambozca: Ld/ﬂ‘u
vol. 13, p. 23.
(18) Puccioni, C'nd._pcn. toscano illustr., t. 4, pag. 313-
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jure i suoi effetti anche al complice di lei, dall’altra poi

ha stabilito che la colpa della moglie possa venire dimostrata con qualunque mezzo di prova,anche indiziario,
mentre per quella del correo ha tassativamente pre—
scritte due sole prove: la ﬂagranza e la prova documentale, risultante da lettere o da altre carte di pugno
del colpevole (l).
Vedremo più innanzi qual giudizio sia a farsi di questa
disposizione legislativa; e frattanto esaminiamo le con-

troversie alle quali essa. ha dato luogo.
248. A) Quando si potrà. dire che fuvvi ﬂagranza?
Nella superficiale intelligenza del diswsto di legge fu
ritenuto aversi ﬂagranza (nei riguardi sempre del correo
in adulterio) solo allora che il drudo sia stato colto nel-

l‘atto della consumazione, nel concutere, e cioè proprio
nel momento in cui effettuava la copula e conseguente

spargimento del seme (2). E fu deciso che « per la ﬂagranza del reato di adulterio s’intende la constatazione
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indirette; essa ha voluto che la sola esistenza del ﬂagrante delitto, nonchè della carta scritta dall'imputato,
potessero aprir l'udito al procedimento contro il com-

plice dell‘adulterio, non ha però richiesta la condizione
che questo flagrante delitto sia provato e perseguito
immediatamente; la legge non ha statuti, nè termini,

nè decadenze; imporre la necessità di far immediatamente assicurarc le prove della consumazione di un delitto, involto quasi sempre nelle tenebre del mistero,

sarebbe stato esigere una condizione impossibile a. veriﬁcarsi. Per assicurare l’impunità. del drudo, sarebbe
sufﬁciente che il ﬂagrante delitto avesse luogo in assenza
del marito, perciocchè i testimoni di veduta che egli

potrebbe dippoi addurre non potessero fare prova legale
del delitto. (5) >>.
249. Questo loro ragionamento parte da un equivoco:
che cioè per applicarsi la nozione dell'art. 41 (o 47 nostro)

della procedura dovesse la. constatazione giudiziale se-

della consumazione attuale dell'atto ﬁsico, non bastando

guire dappresso e quasi identiﬁcarsi con la sorpresa in

il convincimento che possano somministrare gli indizi

ﬂagranza, ciò che appunto interessa soltanto le opera-

più urgenti»; e che « quindi in questo caso non si possa

247. Più generalmente venne accolto che le espressioni dell'articolo 485 alinea dovessero ritenersi equi-

zioni a cui più intimamente è collegata quella disposizione; mentre qui la sorpresa in ﬂagranza è il fatto che
vuol essere provato. E quanto al collocamento dell’articolo 41 (0 47) nel Codice di rito, ben si notava che « qualora una controversia non possa decidersi con una precisa

valenti a quelle dell'articolo 47 del Cod. di proc. pen.,

disposizione di legge, si deve aver riguardo alle disposi-

che dichiara flagrante « il crimine o delitto che si commette attualmente 0 che è stato poco prima commesm»,
e che reputa ﬂagrante anche « il caso in cui l’imputato
viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con efl‘etti,armi,
strumenti, carte od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi ciò sia
in tempo prossimo al reato ». Non ammessi però concordemente i casi di quasi ﬂagranza (4), si riconobbe che

zioni che regolano casi simili o materie analoghe (6);
ed il diritto costituito per la prova e pel giudizio dei
reati è materia analoga al diritto che li prevede 0 pu-

applicare la deﬁnizione che ne dà della flagranza l’articolo 47 del Cod. di proc. pen. » (3).

la ﬂagranza di cui parlano il Codice francese (art. 338),
il Codice belga (art. 388) ed il Codice sardo-italiano
(art. 485) debba equivalere alla vera flagranza deﬁnita

nel capoverso dei rispettivi articoli 41 Cod. d'istruzione
criminale francese e 47 Cod. pen. italiano, ossia del reato
commesso attualmente o poco prima.

248. Ad escludere codesta intelligenza non giova
quanto osservano Chauveau et Hélie. « La disposizione

dell'art. 41 (essi dicono) relativa ad una forma di procedimento, o alla. competenza di un magistrato, non può
applicarsi al modo di raccogliere le prove; quindi debbesi
per necessità. distinguere il diritto di procedere in caso
di ﬂagrante delitto dalle prove di questa flagranza. La

deﬁnizione dell‘art. 41 è puramente relativa al diritto di
accertare la ﬂagranza, la quale non e ivi contemplata
che in rapporto al tempo in cui ebbe luogo; ma il ﬂagrante delitto è in sè il delitto commesso pubblicamente,
che ha potuto avere molti testimoni nell'atto che si

consumava. La legge, nel procedimento contro il complice della. donna adultera, si nega a prestar fede ai soli
indizi, alle presunzioni, alle circostanze accesorie ed
(1) App. di Parma, 17 febbraio 1865: Manif. dei Trib., 1865,

nisce » (7); senza dire che materia processuale (la
prova) è pur quella che nell‘art. 485 eccezionalmente
si contempla.

Quindi fa mestieri scindere in due momenti o fattori
il soggetto controverso. Stabilire dapprima il concetto
della condizione legale della prova, e ciò fare ricorrendo

alla nozione dell’art. 47; ricercare poi la prova reale
del reato vestito di quella condizione, mediante l’apprezzamento dei fatti dedotti e constatati in giudizio. Di
fronte a questa duplice e distinta indagine ed operazione
non ha valore l'obietto di Chauveau et Hélie, a meno

che non si decida, come ha fatto la Cassazione di Napoli
nel suo arresto 31 luglio 1878, De Paolis, che « la sorpresa in ﬂagrante del reato può essere provata con
testimoni, ognora che, uditi in tempo prossimo, consta-

tino il clamore del marito od il fatto della sorpresa. » (8) ;
con che si è venuto eziandio ad ammettere la quasiﬂagranza.
250. E dunque importante notare che, se la legge
impone la prova del ﬂagrante, ciò però non include che
anche il procedimento segua in ﬂagrante, cioè che il
fatto cagionante la ﬂagranza sia immediatamente recato
in giudizio. Non vi può essere all’uopo termine di rigore
e conseguente ragione di decadenza (9): « basta che sia
escussa, nel corso del processo, la prova dei fatti con-

statanti, quando avvenivano, che l' imputato aveva
testè commesso il reato (lO) ».

(6) Art. 3, Disp. prelim. al Cod. civ.

pag. 213.

(2) V. Faranda, nella Temi Zanclea, &. II, n. 17.
(3) Trib. di Bari, :il maggio 1873, Carbonara c. Lattanzio:
Gazz. gl…-ld. delle Puglie, a. n, n. 10-11.—— Conforme decideva in
Francia 1’Appello di Angers, 8magg-io 1820: Dalloz, op. 0 V°. cit.,
n. 106, in uota;e la (tassazione, 23 agos.-1834: Sirey, xxx1v, 1, 835.

(4) Reuter, op. cit., n. 473 bis; Vatismenil, cp. e v“. cit., n. 36;
Nypels, op. cit., pag. 201, n. 5, c pag. 398,11. 6; Pond. Belg.,
v° Adult.| n. 208.

(5) Théorir, n. auna.

(7) App. di Messina, 29 settembre 1877, C. ed L. .' Temi Zanclea,
vol. 7, pag. 47.
(8) Ria. Pen.,vol. 10, pag. 34; Gazz. dei Trib. di Napoli, &. xxrx,
pag. 381; Gazz. del Proc., a. xm, pag. 599.
(9) Nypels, Cod. pe'n. int., t. 2, pag. 202, n. 6; Relaz. Lelièvre

alla Camera Belga, in Nypels, Legisl. crim., t. 3, pag. 44, n. 46;
Pond. Belg., v" Adult… n. 216.
(10) App. di Bruxelles, 31 magg. 1851: Pasian, 18.-52, pag. 311;
Belg. Jud., a. :r, pag. 216.
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251. La Cassazione di Milano, ﬁn dal 1863 (I) poneva

avuto commercio con la donna imputata di essersi a lui

in essere il primo momento o condizione legale della
indagine che ci occupa, giudicando: « Sufficientemente
risulta il ﬂagrante adulterio se la donna ed il suo com-

congiunta.» (8). — Appunto una tale prova non può
risultare che laddove il fatto sia attuale o commesso
pacopi‘irna, non del giudizio, ma della prova in esso
dedotta. E ciò stesso che fa emergere Blanche, il quale

plice sieno stati colti in tale situazione, per cui non sia

pure respinge l’applicabilità dell‘art. 41 del Codice civ.;
possibile di ragionevolmente dubitare sulla consumazione dell’adulterio. (2) >>. E la Cassazione di Torino (3): , ma soggiunge: « ll n’y a ﬂagrant délit, dans la matière
« Attesochè a provare la ﬂagranza nel reato di adulterio que j'examine, que si l’homme et la femme sont trouvés
dans une situation, qui permette d‘aflirmer ou du moins
non è necessaria la prova diretta, ma sono bastevoli le
induzioni e le argomentazioni; che a questa proposizione
non osta l'alinea dell’art. 485 del Cod. pen., perchè, seb-

de présumer qu'ils commettent ou viennent de commettre l'acte constitutif de l‘adultère. » (9).

La stessa Cassazione di Roma cadeva nella rilevata

bene le parole sorpreso in ﬂagrante adulterio usate in
questa disposizione di legge non si possano riferire se
non ad un avvenimento attuale, non perciò vuolsi da
esse arguire che si debba reputare come legalmente
inefﬁcace quella prova che, per via d‘illazioni, cospira a
convincere come l'imputato venisse veramente sorpreso
nell‘atto del reato. Non esige strettamente il legislatore,
a convinzione del complice (l‘adulterio, che egli sia colto
in atto d’adulterio, ma gli basta che egli sia stato colto
in ﬂagrante adulterio. Ora, giusta l'art. 47 del Cod. di
proc. pen., è ﬂagrante reato quello che si commette
attualmente, 0 che è stato poco prima commesso. Nella
fattispecie i giudici del merito affermarono, e diedero
copiose ragioni dell’affermazione, aversi a carico del
complice la prova della ﬂagranza in adulterio, ed addussero fatti dai quali argomentavano- come l’adulterio
si fosse poco prima commesso. » ( 4).
La Corte di cassazione di Palermo, 7 febbraio l878 (5),
giudicava che a costituire il ﬂagrante adulterio « non e il
solo atto consumativo del concubito che abbia tale qualità, ben potendo derivare anche da fatti e circostanze
che bastino a. far constare del turpe avvenimento» (6).

qualunque altro genere di reati, sarebbe non pur incivile, ma gravemente pericoloso il non aver ben presenti, onde rendersene perfetta ragione, tutte le speciali
precauzioni, condizioni e restrizioni, con cui il legislatore
italiano ha inteso e voluto circondare, guarentire e limitare l‘esercizio dell'azione penale, tenendo pur sempre

252. Quando però, ricalcando le orme di Chauveau et

sia stato sorpreso in ﬂagrante adulterio; ossia, secondo

Hélie, si volle opporre l’inapplicabilità della nozione pro—
cedurale della ﬂagranza, si ricadde nella confusione del
fatto con la prova del medesimo. Cosl l’Appello di Roma,
con sentenza'13 dicembre 1878, Gentili e. Toma.- « Atte—
sochè, pel ﬁne di aversi la ﬂagranza del reato di adulterio, non deve spingersi la cosa sino al punto che deb-

bansi veriﬁcare gli elementi caratteristici della ﬂagranza
di un reato prefiniti dall’art. 47 della procedura penale,

nè che abbiasi a seguire il criterio tracciato dal diritto
romano (7), che spiega le parole: umor in adulterio
deprehensa, con le altre: in ipsa turpitudine,— in z‘psz's
rebus venereis ; poichè l’art. 47 della procedura penale
ha per iscopo di indicare il caso in cui il procuratore

del re può immediatamente procedere da solo per raccogliere le prove di un reato; e le citate parole della
legge romana hanno per iscopo di determinare la contingenza per la quale è ammessa la impunità del marito che abbia ucciso i colpevoli colti in adulterio non
altrimenti che l'articolo 561 del Codice penale patrio in
una simile contingenza concede una grande diminuzione

di pena. Per contrario, a bene intendere la ﬂagranza
& cui accenna l’articolo 485 del Codice penale, vuolsi seguire l’insegnamento dei penalisti e della giurisprudenza,

confusione di concetti quando veniva annullando la or
citata sentenza dell‘Appello Romano, motivando la sua
decisione (28 marzo 1879) con argomenti che giustamente censuravano il ragionamento della sentenza de—
nunciata, ma che in pari tempo non avevano virtù di

smuovere la nozione del vero ﬂagrante attinto. al ripetuto 47: « Attesocliè in tema di adulterio, più che in

aperta una via alla remissione ed al condono della colpa,
anche accertata.... Che anche quando, sopra a regolare
querela del marito contro la moglie, il processo per
adulterio venga esteso al complice della moglie adultera, non si possano mai contro di costui ammettere
altre prove fuorchè quelle certe, indiscutibili, irrecusabili, quali sono quelle risultanti da lettere o da altre

carte del medesimo scritte; tranne il caso che il complice
le più esatte espressioni dei giureconsulti romani, se egli
deprehensus fuer-it in ipsa turpitudz'ne, in ipsis rebus
venerez‘s, et in continenti. E ciò essenzialmente allo scopo
d’impedire, per quanto sia possibile, nei giusti limiti di
una superiore politica convenienza, processi e giudizi,
i quali, mentre turbano e sconvolgono profondamente
il segreto dei domestici lari, l’ordine e la rispettabilità
delle famiglie, i reciproci doveri fra i coniugi ed i vincoli di affetto e di riverenza dei ﬁgli verso i genitori,

possono anche celare insidie e calunnie a sfogo delle pill
basse passioni e vendette, od a ﬁne dei più vili e turpl
interessi. E certo e manifesto adunque che, tranne i casi

in cui la sorpresa nella ﬂagranza dell’adulterio abbia
generato lo scandalo, ed escluso ogni presunzione in con;
trario, o l‘esistenza di lettere od altre carte scritte dl

mano del complice non permetta più di dubitare della
sua colpabilità, somministrandone una prova irrefutabile (nei quali casi tornerebbe vano il cercar di salvare
ciò che si è già irreparabilmente perduto), tranne, giova
il ripeterlo, queste due eventualità, non è dal nostri?
Codice penale ammesso alcun altro qualsiasi mezzo dl
prova, vuoi per iscritto, vuoi per testimoni, o vuoi anche

per confessione dello stesso imputato, su cui l'azione

pel quale è ritenuto che una siﬂatta ﬂagranza a carico

contro il complice si possa legalmente fondare. Attesa-

del complice in adulterio si verifica ogni volta che, come
ora, si abbia un complesso di fatti e circostanze, pel
quale rimanga esclusa la supposizione che egli non abbia

chè, passando coi premessi principi ad esaminare la denunciata sentenza della Corte d'appello di Roma. a
chiare note si ritragga, dal lungo e dotto suo ragiona._.-

(1) Sentenza 16 gennaio.
(E'.) Cassaz. di Milano, 16 gennaio 1863, Biagioli: Monit. dei
Trib., 1863, pag. 99.
(3) 23 aprile 1874, Scarsella c. Deﬁlippo.

(4) Man. dei Trib._, 1874, pag. 485. Conf. l‘App. di Perugia,
10 maggio 1880, .I) 0 ed F. P.: Riv. Pen., vol. 13, pag. 234.

(5) Blu. Pen., vol. 9, pag. “.’.dt‘t.
(6) Conf. stessa Corte, 9 settembre 1878, Is'pifr1nfo : Rin. l’…-.
vol. 9, pag. 39.8.
(7) Legge 38 e 23. Dig. mt leg. Julian: dc talaltenis.
(8) Moni't. del Tri/i.. vol. 9.0, pag. 195.

(9) Études, l. 5, 1.1. ma
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mento, che essa, nel difetto riconosciuto della sorpresa
del complice in ﬂagrante adulterio, ha creduto di potervi
supplire procedendo per equipollenti; onde, vagliando
minutamente i pochi indizi raccolti, oltre la confessione
degli imputati, e con essi argomentando per via d’induzione, e venuta nella morale convinzione che, non altramente e non meno della moglie adultera, fosse pur colpevole di adulterio il complice suo, cosicchè ambedue
dovessero alla pari rispondere del reato loro in comune
ascritto. E in vero le circostanze di fatto ivi rilevate e
discusse, all'infuori delle confessioni degli imputati, altre
in sostanza non sono fuorchè le seguenti due, risultanti
dalla vaghe dichiarazioni di alcuni testimoni, cioè:
1° che il Cesare Toma fn veduto un giorno che aiutava
svestire la Regina Gentili mentre questa trovavasi
mezzo ebbra dal vino sopra una terrazza della sua casa
di abitazione; 2° che la Gentili, dopo essere stata, con
rimessione del fallo, richiamata dal marito nella casa
coniugale, da cui erasi in precedenza allontanata per
unirsi al Toma, aveva concesso in afﬁtto un letto nella
stessa casa al suddetto Toma, il quale si credeva che te-

nesse seco lei commercio carnale: e nulla più. — Dietro
queste risultanze la Corte avrebbe dovuto avvertire, che
di fatti anteriori alla rimessione del fallo alla moglie adultera, per parte del marito, non era più a tenersi verun
conto, e che i fatti posteriori non pox-gevano che degli
indizi, i quali, se per avventura potevano portare alla
convinzione della colpabilità. anche pel complice, non
erano però tali da somministrare quell’unica prova che,
nel caso ed a carico suo, fosse ammissibile, quella cioè
della sorpresa in ﬂagranza. — Attesochè, per quanto si
voglia concedere che la dottrina e la giurisprudenza in
questi ultimi tempi abbiano pur cercato di estendere alquanto la sfera della sorpresa in ﬂagrante o quasiﬂagrante adulterio, onde facilitarne l’accertamento, esse
però non sono mai andate tanto oltre da mettere da parte
del tutto il suo carattere proprio ed essenziale, che consiste nella attualità., in continenti, del fatto che si scopre,
e si rivela, o si presenta ai nostri sensi in modo certo e
positivo, per accontentarsi di semplici indizi, induzioni
od argomenti, del genere di quelli sopra riferiti,i quali
di natura diversa, discutibili, nè coerenti, nè gravi tutti,
e comprendenti più epoche disparate, costituiscono, anzichè una affermazione, la negazione più logica e necessaria della sorpresa, si nella ﬂagranza che nella quasiﬂagranza del reato, poichè è evidente ed indubitabile che
per la stessa loro natura escludono l'unità e la certezza
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E allora vuolsi completar la teorica del ﬂagrante
adulterio col passare dalla considerazione del criterio

obiettivo a quella della fonte subietliva della prova, con
l'esigere cioè che la constatazione del fatto attuale o passato prossimo emerga mediante argomenti che costituiscano, se non delle prove dirette del reato, degli indizi

necessari, per cui s'accerti, come disse l’Appello Romano,
impossibile il contrario, ossia, come dice la Romana Cassazione, che siano prove speciali, positive e tassativo

della reità non meno della donna che del suo drudo.
254. Una sentenza (senza data) del tribunale di Dinanl:
(Belgio) motivava chiaramente intorno al concorso di
questi due fattori della prova, criterio legale obiettivo e
apprezzamento di fatto subiettìvo: « Considerando che,
se fa d‘uopo, quanto alla prova, separare con cura la donna
adultcra da colui cui dessa si abbandonò, poichè l'art. 338

del Codice penale non ammette contro il suo complice
altre prove che quelle risultanti da lettere od altri scritti
ed il delitto ﬂagrante, l'assieme dei fatti e delle circostanze
acquisite al dibattimento provi all‘evidenza che l'adulterio era stato consumato (venait de se conscmmcr)
all'istante in cui gli imputati furono sorpresi dal marito
querelante; che quindi eravi delitto ﬂagrante, sia che,
per determinare il senso ed il concetto di tale parola, si
faccia appello all’art. 41 del Cod. istr. crim., che deﬁnisce
il delitto ﬂagrante, sia che, isolando l’art. 338 Cod. penale
dall’art. 41, non si guardi, nel ﬂagrante reato, come
mezzo di prova, che la stessa consumazione dell’adulterio; — che infatti la giurisprudenza, d'accordo con la
dottrina, riconobbe che non potesse esigersi, perchè Sl
abbia reato ﬂagrante, a meno di far scomparire dal Codice l’art. 338, che punisce il complice della moglie adultera, che gli imputati fossero stati veduti nell'atto medesimo della copula {pudenda in pudendz's), ed ha
proclamato aversi ﬂagrante delitto quando fossero stati
veduti coricati nello stesso tetto, chiusi da soli in una

camera, in un gabinetto da bagno, poichè gli autori ed

Roma, procedendo in tal modo per via d‘indizi ed'equipollenti, laddove la legge pel complice vuole prove speciali,

i tribunali, prendendo l'uomo tal quale è, con i suoi
istinti e le sue passioni, videro nel fatto d‘essere stati
coricati nello stesso letto, nel disordine delle vesti, nei
baci che al di fuori risuonavano, delle prove che non possono permettere alla ragione di dubitare che l‘atto adulterino tosse stato consumato, comunque la prova ﬁsica
non fosse riprodotta, e conclusero da simili circostanze,
e la ragione concluse con loro, che colui il quale volle
e potè commettere l‘adulterio, l'abbia realmente com—
messo. » (2). —-L’Appello di Liegi, che confermò questo
giudicato (3), ne fa sapere come nella fattispecie si trattasse d'un marito che rincasando nella notte all’improvviso, dopo aver più volte bussato, trovò la moglie in un
abbigliamento insolito, e sul letto, ancor caldo, una ca-

pos1tive e tassativo, è pervenuta in forza del suo morale

micia d’un individuo, che ﬁnì per scoprire in un riposti-

convmcimento a porre nella stessa condizione giuridica,
ed a ritenere alla pari colpevoli la moglie adultera ed il

glio e ch’egli rincorse ﬁn sulla via brandendo in mano

Complice suo, confondendo cosi la rispettiva loro responsabilità. penale; il che è assolutamente contro la lettera
e contro lo spirito del ripetuto art. 485, che stabili fra

Nello stesso modo la Cassazione Torinese, nella citata
pronuncia 23 aprile 1874 (n. 240), rilevava le circostanze
costitutive del ﬂagrante nelle abituali visite notturne

loro una specialissima ed insuperabile differenza. » (I).

dell’imputato, nel turbamento mostrato da entrambi i

253. Evidentemente la sostanza del dissenso fra la
Cassazione e l'Appello di Roma non versava che sull’ap—
prezzamento dei fatti, quali avessero e pur no l’univocita probatoria del concubito poco prima commesso,

rei all'uscîre da una stanza ov'erano stati rinchiusi soli,
nell‘aver veduto una sera il drudo entrare nella stanza
della donna e la mattina averlo trovato giacente nel letto
di lei pochi momenti dopo ch'essa crane discesa in ca-

°SSla_ (per tradurre più esattamente lo spirito della legge)

micia. —— E l’Appello di Roma (n. 252) aveva., prospet-

quah formassero un sol contesto d'azione col concubito
immediatamente prima commesso.

tando diversamente i fatti dalla Cassazione locale, basata

del fatto. Attesochè tanto più manifesto e grave risulta
l’errore, quando si consideri che la Corte d'appello di

la camicia denunciatrice.

la. prova del ﬂagrante nel ritenere stabilito cheil correo

—\

p (:()Joft’ivisùz Penale, vol. 10, p. 433; Mom't. dei Tribun., voL 20,

—

o.

(2) Belg. Jml., a. su, pag. 1592.
(3) Sentenza 1° aprile 1860: Baig. Jud., idem.
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avesse una volta denudata la donna, con lei più volte i il Blanche & contraddire il primo arresto, approvando il
secondo, perchè la Corte suprema deve avere « la facoltà
gian-into nello stesso letto, e poi con lei convissuto. —
Cosl l’Appello di Milano, con altra rammentata sen- di ricercare se le deduzioni legali, tratte dai giudici, dei
tenza, 12 luglio 1879 (n. 92), considerando « che per la
fatti di cui fu dichiarata la sussistenza, siano o nonsiano
conformi a diritto » (5).
ﬂagranza del reato nei riguardi del complice non è punto
Noi riteniamo che il Blanche versi nello stesso equinecessario che gli adulteri siano sorpresi nell'atto della
voce che gli fece respingere l’applicazione dell’art. 41
loro turpitudine, bastando‘ che la moglie ed il complice
alla nozione del flagrante adulterio, e che la Cassazione
siano stati sorpresi in tale situazione che non consente.
Francese sia stata coerente a sè stessa in entrambe le
di dubitare che l’adulterio o sia stato consumato o si 'stia
decisioni ril'erite; siccome può ritenersi che non sia caconsumando », riconosceva la delinquenza del correo per
duta in contraddizione la Corte Suprema di Roma, alle risultanze processuali, da cui emergeva « che nellasera
del 5 dicembre 1878 il B. sorprese nella sua stanza. da lorchè nella ricordata sentenza de128 marzo 1879 (n.252)
annullava, per diversa valutazione degli elementi della
letto, nascosto sotto al letto e scamiciato, il C., spoglia
ﬂagranza, il giudicato dell‘Appello locale in causa Gend‘abiti, in sola camicia, la moglie S. M., la quale gli
tili e Toma, dopo avere con precedente pronuncia, 23
chiese perdono, adducendo a sua giustiﬁcazione di essere

trascorsa a quel passo per isfamarsi ».— E la Cassazione

gennaio 1878, Visbne (6), statuito essere incensurabile

di Palermo, nel caso giudicato il 7 febbraio 1878 (n. 251),
premesso che « il fatto che costituisce la ﬂagranza debba
esser tale che cada sotto i sensi », ravvisava il medesimo
nell'aver « il marito di Giuseppa...., insieme a due guardie di questura, sorpresa la stessa ed il complice Domenico...., nel momento in cui discendevano dal letto maritale mezzo spogliati »; mentre nel caso giudicato con

in Cassazione il giudizio sulla flagranza dell’adulterio. —
Questi diversi opinamenti e giudicati si conciliano perfettamente tra loro quando si assuma, come dev‘essere
logicamente assunto: che e giudizio di diritto, sindacabile in Cassazione, quello col quale viene stabilito il carattere ed il concetto della llagranza come condizione
legale della prova; che è, all‘incontro, giudizio incensurabile quello col quale, sulla base di un tal concetto, apprezza. l'essenza reale dei fatti dedotti per ritenerli costituenti l'adulterio flagrante.
257. B) Fuori il caso della ﬂagranza non possono
ammettersi contro il complice altre prove se non quelle
risultanti da lettereo da altre carte da lui scritte. Tale
ò l'esplicito dettato della seconda parte dell’art. 485 del
nostro Cod. pen. it. sardo, al pari della analoga disposi-

l'arresto 9 settembre 1878 (n. 251 in nota), più testimoni
facevano sapere in giudizio che « la moglie del querelante
convivea pubblicamente con il ", col quale coabitava e
dormiva nello stesso letto ».
255. Sembra quasi inutile avvertire che a constatare
i fatti di ﬂagranza possono giovare tanto i processi

verbali quanto le testimonianze (l) : « Attesochè.… non
potrebbe dirsi in linea di diritto essere mestieri che,
a costituire la flagranza a senso dell'art. 485 Cod. pen.,
la moglie sia sorpresa dal marito stesso, per modo che
quell‘articolo non sia applicabile ove l’adultera sia stata
sorpresa in ﬂagranza da. altri, come sarebbe avvenuto
nella specie; perchè a ciò resiste la lettera, il contesto,
lo spirito della legge. Resiste la lettera, la quale parla
di sorpresa in ﬂagranza, senza distinguere fra il caso in
cui sia il marito e siano altre persone che abbiano sor-

presa la donna adultera in ﬂagranza. Resiste il contesto,
da cui si rileva che l‘adulterio può provarsi altresi con
lettere ed altri scritti del complice; il che val quanto
dire non essere neppure mestieri la ﬂagranza onde la
condanna per adulterio possa aver luogo. Resiste inﬁne
lo spirito della legge, il cui scopo, essendo quello di tute—
lare il diritto del coniuge offeso onde tener saldo l’ordine delle famiglie, sarebbe frustrato ove l’adulterio
della moglie, per cui il marito abbia mosso querela, dovesse andare impunito (quantunque provato) per ciò
solo che il coniuge tradito non fu testimonio oculare

della violata fede. (2).
256. Inﬁne sarebbe da determinare se e quale facoltà
di controllo abbia la giurisdizione regolatrice, la Corte

di cassazione. In Francia la Cassazione proclama dap—
principio giudizio di fatto e incensurabile quello con cui
il magistrato del merito « dichiara l'esistenza del ﬂa-

grante delitto (3); e più tardi disse che non poteva sfuggire al suo sindacato la qualiﬁca del « carattere legale »,
di ﬂagrante attribuito al fatto ritenuto costante (4); ed
(1) Cassaz. Francese, % settembre 1837:131111., n. 287; 27 aprile
1849: Bull., n. 94; 27 aprile 1864: Bull., n. 121; Blanche, op. cit. !
5, n. 195.
(Q.) Cassaz.di Roma, 1° luglio 1881,Ambrosi: Riv. Pen., vol. 15,
p. 79. — Conf. Cassaz. di Napoli, 31 luglio 1878, già cit., (n.249);
ed implicitamente tutte le altre che ammisero l‘una o l'altra
fonte di prova.
(3) Sentenza 9 giugno 1829: Bull., n. 116.
(4) Sentenza 8 luglio 1864: Bull., n. 180.

zione dell‘art. 338 del Cod. pen. franc. Nè sembra poter
sorgere dubbio sulla sua interpretazione. Tuttavia anche
qui non mancano le controversie, in ispecie per quanto
concerne le « altre carte ».

258. Questa frase << altre carte da lui scritte » si deve
però prendere anzitutto nel suo signiﬁcato sostanziale.
Se basta che siano scritte, non occorre che siano
ﬁrmate; e, all’ incontro, quando anche non fossero nel
testo scritte materialmente dal correo, si deve ritenere
come se lo fossero qualora siano anche soltanto da lui
firmate (7).
Quindi la prova scritta dell'art. 485, potrebbe emergere anche da un atto autentico sottoscritto dal reo,
quale sarebbe l’atto di riconoscimento di un infante
avuto dall’adultera (8). Anzi fu attribuito l’egual valore
all’analoga dichiarazione di nascita fatta anche verbalmente all'ufliciale dello stato civile, e da questi poi antenticata (9): « La prova scritta che la legge richiede
pel complice in adulterio, ben può riconoscersi nella
dichiarazione di nascita di un tiglio avuto con la druda,
comunque cosi fatta dichiarazione non fosse firmata

dell’imputato. Ciò che scrive l‘ufficiale pubblico rale
come se fosse scritto da. colui che dichiara, nè certo pOtrebbesi ammettere un privilegio, irrazionale e sconveniente, pei complici in adulterio che fossero analfa-

beti. » (10).
|
259. Al proposito, tanto in Francia quanto in Italia,sl
è agitata analoga questione: se si debba riconoscere il

(5) Études, 5,11. m.
(6) Legge, 1878, 1, pag. 483.
(7) V. Nypels, Cod. pc‘n. int., t. 2, pag. 202, n. 7; Blanche, opcit., 5, n. 196.
(8) App. di Parigi, 13 marzo 1826: Sirey, xxvn, 2, 17.
_
(9) App. di Parigi, 11 febbraio 1829: Sirey, xxrx, E, 138.” TV…
di Cagliari, 29 settembre 1870: Temi italica, a. V, Il. 2.
(10) Cassaz. di Napoli, 17 luglio 1878, Russo c. Ferrara 6 C‘"
Zabria: Massime di giur. della C. C. di Napoli, pag. 88.
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carattere di prova scritta, per gli effetti di cui discorriamo, anche nella confessione fatta dal reo in un interrogatorio davanti il giudice istruttore, od altro uﬁîciale
di polizia giudiziaria, ﬁrmato dal rispondente.

In Francia le opinioni sono scisse (1).
In Italia la giurisprudenza ?: concorde nella negativa.
La Cassazione di Napoli, nella sentenza 15 dicembre 1876,
considerava: « che la confessione contenuta in un interrogatorio, sottoscritto e no dall‘interrogato, costituisce

sempre ed indubitatamente una prova scritta; — che,
ciò non ostante , attenendosi puramente e semplicemente ai senso proprio , immediato ed aperto delle
parole adoperate nell’art. 485 Cod. pen., è facile vedere
come in quella confessione non possa riscontrarsila carta

280. Lettere ed altre carte, e poi necessario che i documenti forniscano la prova diretta del resto, la prova
degli elementi costitutivi il materiale dell'adulterio,
senza di che si vagherebbe ancora in quelle congetture
equivoche, in quelli indizi contingenti, che sono inabili
a fornire la convinzione del correo, a mente dell‘articolo 485.
281. Torna evidente, e ad ogni modo anche la giurisprudenza l'ha dichiarato (5), che l’alinea dell’art. 485
non è applicabile e non si estende alla druda compartecipe nell’adulterio punibile del marito; il quale adulterio

del marito trova d’altronde nelle condizioni e qualiﬁche

0 lettera. scritta che si richiede per legge; che se si pensi

che lo caratterizzano spedienti di prova e di convinzione più agevoli e piani che non sia nell'adulterio della
moglie (6).

a cercarnepiù addentr l‘intenzione, riesce evidente dover

282. Ed era che abbiamo studiato di dare la migliore

e più corretta interpretazione all‘alinea dell‘art. 485, ci
sia lecito unirci a coloro che vigorosamente combatterono quell'assurda disposizione (7); mercè la quale
cessario che riunisce le due condizioni di essere scevro l’uno dei due soci del delitto, la moglie, può essere cond'ogni sospetto ed irretrattabile: condizioni che l’art. 239 vinta e condannata, mentre l’altro, il drudo, può non
del Codice di procedura pen. esclude espressamente e # esserlo per difetto di quella prova privilegiata che la
categoricamente dalla confessione giudiziaria dell'impu- legge ha stabilito in suo favore; e ciò ad onta cheil
reato non possa sussistere se non nel concorso simul—
tato. » (2).
La Cassazione di Palermo non solo confermò la stessa taneo di entrambi. Se non che tale disposizione, che si
riduce in sostanza ad un‘ingiusta ed odiosa disparità di
massima, ma mostrò un sommo rigore nell‘escludere
perﬁno l'ipotesi che la prova siasi dedotta da altro che trattamento fra il maschio e la femmina, a tutto proﬁtto di quello, è un corollario del sistema adottato dal
non degli scritti di cui all‘art. 485. Essa infatti, con la
decisione 20 settembre 1880, annullava. la sentenza della
legislatore nel delinire e punire diversamente l'infedeltà.
Corte di merito per ciò che questa nelle sue motivazioni,
dei due coniugi, ed appresta anch’essa nuovo argomento
dopo aver parlato di molte lettere e corrispondenze
per insistere nell‘invocata abolizione generale del reato

lo scritto, del quale si parla, essere tale da fornire per sè
medesimo e da sè solo la piena prova su cui possa adagiarsi il convincimento dei giudici; al qual uopo è ne-

scritte dal complice, ed averne anche riportati dei brani,

di adulterio, che nella sua disciplina oltre tante difﬁcoltà,

che mostravano chiaramente la rea passione di quello,
si era occupata anche delle prove risultanti da lettere

dissonanze ed aberrazioni.

dell’ adultera dirette al complice, delle confessioni dei

TIT. V. — GIUDIZIO.

colpevoli e da vari testimoni: per la qual cosa, ad avviso

della Corte suprema, sollevavasi il dubbio « se la Corte

283. Sotto questo titolo veniamo raccogliendo le quedecidente si fosse resa convinta della colpabilità del
stioni cbe possono insorgere nella pertrattazione procescomplice dal complesso di tutte le prove suindicate, ov- ' suale dell‘adulterio, e per la maggior parte si risolvono
vero dalle sole di lui lettere dirette all'adultera, com'è
traendo opportuni corollari dai principii e delle tesi
precetto di legge. » (3).
premesse sulla nozione, sulla perseguibilità e sulla prova
Motivato e tesi, cui non possiamo che aderire, si unì- del reato in esame. Perciò faremo luogo ad una esposiformano alla lettera ed allo spirito della legge, per
zione più sommaria del consueto.
quanto, come noteremo qui sotto, il disposto sia da comCap. ]. — Competenza.
battersi. Però non sapremmo, in quella vece, approvare
una opposta massima proclamata dalla Cassazione Tori284. Dicono Merlin e Sieye (8) che la competenza per
nese, conche giudicava: « Anche ammesso chela lettera
ragione di luogo nel reato d'adulterio vada determidel complice per essere senza data si riferisca a fatti
nata dal domicilio del marito, tanto se costui sia quereantichi, giò. cancellati col perdono del marito, una tale
lato, quanto se sia querelante, la moglie avendo per docircostanza non osta all'ammissibilità. di quello scritto
micilio quello del marito. Sta bene nei riguardi della
come prova a carico di esso complice. » (4). Al contrario giurisdizione civile; ma in quelli della giurisdizione penella citata sentenza De Paolis, in data 31 luglio 1878
nale, fa mestieri stabilire prima se il luogo del domicilio
(n. 249), la Cassaz. di Napoli, escludendo, come abbiamo
in generale possa andar innanzi al luogo del commesso
fatto nei (n. 85), il carattere della continuazione nel reato
reato.
(l‘adulterio, che « si viola l’art. 139 del Cod. pen. riguarPothier, che seguì la stessa dottrina di Jousse (9) e di

dando come eﬁicace a provare la complicità in adulterio

Rousseau de la Combe (10), in relazione all'Ordinanza del

una lettera del complice, relativa a fatti pei quali si ebbe
€13 a veriﬁcare la prescrizione dell’azione penale. ».

1670, spiegava la preferenza del luogo di domicilioa
quello del commesso reato, dicendo: «Se ne deve tro-

… Veggansi in sostegno della soluzione affermativa: Cassaz.
francese, 13 dicembre 1851: Journ. r]. Pol., 1851, parte i, p. 450;
App. Parigi, 13 marzo 1845: Id., 1847, n, 455; e nella dottrina:

(ii-) Sentenza 13 luglio 1877, Tanmgno e Lalrli: Riu. Pen.,
vol. 8, pag. 15).
(5) Cass. Napoli, 16 marzo 1869, Petrarca: Leyyc, ix, p. 420.
(6) Cnssaz. di Palermo, 19 agosto 1872, mein c. Gumbazza:
Legge, a. x…, pag. 93.
(7) Faranda, nella Temi Zanclea, a. u, n. 17 ;-Carrara, Lim-mh.
di prat. leg. pen., pag. 141; Hind. Bely., v° Adult, n. 206.
(8) Op. cit., pag. 389.
(9) Inci. cri/n., t. 3, n. 61.
(10) Mal. crim., 1, p. 1, c. il, n. 16.

Boomer, Trail. de la preuve, n.258; Hélie, op. cit.,; Blanche, op.

“lt-. ". n. 196; — per le. negativa invece: App. di Parigi, 18
marzo 1829: Sirey, t. 29, n, 139; Vatismenil, op. cit., n. 45;
Morin, op. cit., n. 26.
(2) Rio. Pen., vol. 6, pag. 299. — Conf. Gas:-az. di Roma,

28 marzo 1879, già. cit., n. 252.
(3) Bia. Pen., vol. 13, pag. 206.
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vare la ragione in ciò, che tal reato commettesi nel secreto e non è diretto a turbare l'ordine, la sicurezza e
la tranquillità pubblica del luogo ove si perpetra, come
gli altri reati. Esso invece turba l'ordine pubblico sol-

tanto in rapporto al marito ed alla sua famiglia. Non
deve quindi conoscerne il giudice del luogo ove fu
commesso, bensì il giudice del luogo di domicilio dei
coniugi. » (l).

Astrattamente queste possono essere ottime considerazioni a corredo dell’assunto propugnato, a cui potrebbe
aggiungersi il riflesso dell'ind01e sostanzialmente privata

dell'azione per adulterio (n. 148). Ma di fronte al diritto
costituito siffatta dottrina non può accogliersi, la legge
non avendo fatta veruna eccezione in proposito alle regole generali stabilite con gli art. 23 Cod. istr. crim. e
15 Cod. proc. pen., sulla preferenza dovuta al giudice
del luogo ove il reato fu commesso (2).
Il caso più comune sarà. che giudice competente per
ragion di luogo sia quello della dimora o del domicilio
dei coniugi; ma se essi vivano abitualmente o momentaneamente separati, e l‘uno o l’altro delinqua fuori del
domicilio ordinario e in assenza del compagno, la norma
generale dovrà. ricevere applicazione, e la competenza
determinarsi dal luogo ove l'infedeltà. della moglie o la

pratica concubinaria del marito sia seguita.
265. Quid se i fatti di adulterio siansi ripetuti o distribuiti in più luoghi appartenenti a più e diverse
giurisdizioni?

Per rapporto all'infedeltà della moglie, è facile rispondere, riconosciuto che il reato in disamina non può dar
luogo alla llgura della continuazione (n. 85), e che tuttavia i più fatti non possono costituire che un solo delitto, che rimane libero al coniuge querelante presce-

toscano, che manda impunito quelle azioni, punibili in
Toscana e non incriminato nel paese ove furono com.
messe, poichè, in omaggio a tale disposizione, indaruo
potrebbe l’un coniuge querelarsì in Toscana per l'in.
fedeltà commessa dall’altro coniuge, per esempio, nel
Cantone svizzero di Ginevra, in Inghilterra e nello Stato
di New-York, le cui leggi non colpiscono di sanzione
penale l'adulterio. Così pure il coniuge querelato, per
adulterio commesso in Toscana 0 fuori e punibile, non
potrebbe, in virtù della disposizione medesima, e per
quanto altrove esponemmo in argomento (n. 180), ecee.
pire contro il coniuge querelante l’infedeltà da esso

commessa all‘estero in uno di quei paesi che non perseguono penalmente l’adulterio.
267. Qui torna ancora opportuno rilevare come, 11
tenore degli articoli 6 e 9 del Cod. pen. sardo, cui fanno
riscontro gli articoli 6 e 7 del Progetto di Codice italiano approvato dalla Camera (1877), qualora il corre-e
del coniuge validamente querelato non fosse entrato
nel territorio nazionale, non potrebbe assoggettarsi a
giudizio: ciò che importerebbe un altro caso d'eccezione

legale all‘indivisibilità della querela per adulterio; salvo
poi, in osservanza dello stesso principio, perseguirlo
quando più tardi vi facesse ingresso 0 ritorno, dato naturalmente che il coniuge querelato avesse incorso sentenza di condanna (4). Nell’opposta contingenza invece,
che fosse il coniuge delinquente all'estero per infedeltà
punibile e non entrato o ritornato nel territorio nazionale, il correo che pur vi dimorasse non sarebbe perseguibile ﬁn tanto che il coniuge adultero, giudicabile
necessario (n. 161), non fosse stato messo in causa.

Cap. 11. — Concorso e diritti del coniuge querelante.

gliere il giudice del luogo ove uno ed altro dei fatti

fu commesso, i giudici dei diversi luoghi dovendo ritenersi egualmente competenti. Ciò tuttavia recherà. per
effetto che dei fatti succeSsivi a quello prescelto per
determinare la competenza non potrà prendere cognizione il giudice adlto pel fatto anteriore.

In rapporto all'adulterio del marito (per cui tornerebbe più che mai conveniente la dottrina del Pothier),
sebbene l'unità del reato apparisca più ancora salda pei
caratteri che lo distinguono della abitualità e della permanenza, ed entrano anzi ad integrarlo come elementi
suoi costitutivi, riteniamo possa la moglie validamente
querelarsì innanzi al giudice del luogo ove ebbe principio, purcbè bene assodata, la tresca concubinaria, in

concorso di tutti gli estremi che la rendono punibile,
pur estendendo l'eﬂ‘etto dell'azione anche ai fatti posteriori; e ciò secondo le regole di diritto che in materia riﬁettono il reato successivo 0 permanente, che
si matura e perfeziona, nei riguardi dell‘imputabilità. e
della competenza, tosto che la lesione giuridica tu inferta, sali o a valutare gli eﬂetti perduranti come titolo
di aggravamento e di prova.
266. Il domicilio determina la competenza per ragione di luogo nel solo caso che si tratti dell’adulterio
commesso all‘estero, salvo l'eventuale criterio della pre—
venzione (3), secondo le norme ed i limiti rispettiva-

288. Regolarmente introdotta l‘azione penale mediante
la valida querela del coniuge offeso, privata o pubblica
che sia l‘azione, nell’apparenza o nella sostanza, l‘eser-

cizio della medesima è interamente devoluto al Pubb.
Min.,per le funzioni ordinarie ed esclusive del suo ufﬁcio
(n. 152), ﬁnchè almeno non sopravvenga un atto formale
di desistenza (n.152), e salvo le altre cause naturali e
legali di estinzione (n. 213 e seg). Ne consegue che, come
in ogni altro reato, spetta al Pubb. Min. iniziare e dar
corso a tutti quelli atti che interessano il movimento

dell’azione penale, lo sviluppo dell'istruttoria e la celebrazione del pubblico dibattimento sino al giudizio delinitivo. Onde la Cassazione di Firenze (5) decideva che
la stessa citazione degli imputati spetta al Pubb. Min.
e non già al querelante (6); meno, naturalmente il caso
dell‘art. 371 2° capov. Cod. proc. pen.
269. Il coniuge querelante non è quindi tenuto ad inter-

venire operosamente in causa: la legge esige la sua que-

mente stabiliti dagli articoli 6, 9 e 10 del Codice penale

rela, non il suo concorso giudiziale (7). Egli ha facoltà
di costituirsi parte civile, per chiedere il risarcimento
dei danni (n. 300 e seg.), ma non vi ha l’obbligo (8).
270. Corollario di questi principi si è che il coniuge
querelante, anche se costituitosi parte civile, non possa
interpor gravami che nel solo ed esclusivo interesse civile, non mai nell’interesse dell'azione penale, sia contro
le ordinanze o sentenze istruttorie, sia contro la prO-

sardo-italiano, e degli articoli 4, 5 e 7 del Codice pen.

nuneia del giudice di merito, sia in Appello, sia in Cassa

(1) Prof. crim., sent. 1, art. 2, 5 6.
(2) Dalloz, op. ciL, v. Comp. crim., n. 74; Hélie, Ins-tr. crini,

(6) Conf. App. di B1uxelles, t marzo 1858:13e7y.Jm1.,a.1111,
pag. 734.

L D, 5 329; Le Sellyer, Traité de la compét., t. 2, n. 791.
(3) Art. 34 del God. di proc. pen.
(4) V. pure Nypels, Cod. pe’n. int., t. 2, n. 15; Paml. Belg.,
v. Acguittement, n. 218.
(5) Sentenza 23 febbraio 1876: Eco dei Trib., 1876, pag. 268.

(7) Cassaz. Francese, 26 agosto 1816: Jom-11. du Pal., f.. 15.
pag. 606; 25 agosto 1848: Bull. n. 227.
(8) Mangiu, op. cit., n. 140; Hélie, op. cit., n, 763; Cassaz. di
Firenze, citata al n precedente
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zione. Cos] decise la Cassazione Francese (26 luglio 1828),
trattandosi di ricorso contro sentenza istruttoria di proscioglimento: « Attesoehè queste regole (sull’esercizio
dell’azione penale) non ammettono veruna eccezione'nel
caso in cui si tratti del delitto di adulterio imputato alla

moglie....; che le limitazioni portate ai diritti del Pubb.
Min., nell'interesse della pace e dell‘onore della famiglia,
non investono affatto il merito dell’esercizio dell'azione

pubblica; che le medesime non gli attribuiscono punto la
perseguibilità del delitto d‘adulterio; che tale persecuzione rimane sempre afﬁdata ai funzionari del Pubb.Min.,
che devono esercitarla sotto l‘impero delle regole che
governano le materie penali. ».
271. Del pari, in caso di proscioglimento del coniuge
querelato in giudizio di prima istanza., non potrebbe il magistrato d‘appello pronunciare una condanna penale sul
solo gravame del coniuge querelante costituitosi parte

civile, senza che insieme fosse stato prodotto appello
anche del Pubb. Min.: «Considerando che l’appello della
parte civile non spiega inﬂuenza sull’azione pubblica;
d'onde segue che indagando e constatando anche la colpabilità. dell’imputato, nell’interesse dell’azione civile,
questi troverebbesi al coperto da ogni pena per l’estin«
zione dell'azione penale; che infatti, a' termini dell’art. 1
Cod. istr. crim., l’azione per l’applicazione della pena non
appartiene che a' funzionari pubblici cui è afﬁdata dalla
legge; che l’art. 336 Cod. pen., il quale subordina la prosecuzione del delitto di adulterio alla querela del marito,
non contiene alcuna derogazione a siffatto principio;

che tale disposizione ha l’unico intento di impedire che
veruna procedura possa intentarsi contro la volontà del
marito, il quale può arrestare quella iniziata ed anche
l‘effetto della condanna pronunciata contro la moglie;
ma che i gravi motivi d'ordine pubblico determinanti
tali prescrizioni sarebbero senza influenza per attribuire
al marito l’azione per applicazione della pena; dal che
emerge come cotesta azione, che rientra nei termini del

diritto comune. in mancanza di espresse disposizioni, si
trova estinta per difetto di appello del Pubblico Ministero. ecc. » (1).
272. Tuttavia non mancarono in Francia altre sentenze di Corti d’appello (2) e della stessa Cassazione (3),
le quali bandirono una tesi opposta, sulla considerazione

che « a‘ termini dell‘art. 336 Cod. pen. l’azione per adulterio appartiene esclusivamente al marito; che il Pubb.
Mln-. in questo procedimento, non è che una parte agG’1unta e complementare »; che « la legge accordando al
marito il diritto esclusivo di denunciare l’adulterio, gli
attribuisce necessariamente quello di seguire l’azione

ﬁnche non sia intervenuto un giudizio deﬁnitivo ». E
Merlm ad aderirvi, insegnando come il gravame del

querelante parte civile debba aver efﬁcacia di costrin-
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essere legittimo »; e riassume_per combatterlo i motivi
delle sentenze di tesi negative. (5). Dalloz rimane titubante (6).
273. La Caesazione Francese medesima spinse ancora
più in là la dottrina di Merlin sino a proclamare: « Il
Pubb. Min., non potrebbe neppur appellare dal suo canto,
nè rispetto alla moglie, nè rispetto al complice, poichè,
con siffatto appello, verrebbe & menomare i diritti esclu-

sivamente riservati al marito ed alla pace della famiglia. » (7). Contro questa tesi scrive il Blanche: « 10 respingo con tutta la forza della mia mente una simile
proposizione. In quale disposizione la Corte di cassazione
trova dessa che il potere del Pubb. Min., in materia di
adulterio, sia completamente subordinata alla volontà
del marito? Per un riguardo a lui ed alla famiglia,
l’azione penale non può mettersi in moto senza la sua

querela. Per un riguardo a lui ed alla famiglia l'azione
si arresta s’ei desiste. Ma la legge non spinge la condiscendenza ﬁno acostringere il Pubb. Min. a chiedere al
marito l'autorizzazione d'interporre appello da una decisione che olfende la sua coscienza. Se il marito vuole
che la moglie sia prosciolta, ebbene! ch’egli desista o
perdoni. » (8).
274. Lo stesso Blanche censura la giurisprudenza che
da ultimo s'era venuta formando nel suo paese, la quale,

egli nota, « sconosce la lettera e lo spirito della
legge» (9); e con lui stanno Faustin Hélie (10), Chau-

veau et Hélie (ll), Morin (12); mentre nel Belgio non
vi è controversia in argomento ( 13).
Ed infatti, per quanto possa sembrar più coerente e

più logico che il coniuge offeso abbia la piena disponibilità di un' azione che, giova ribadirlo, è essenzialmente

privata (Il. 148), dato il sistema di monopolio nel Pubb.
Min. di ogni azione penale e secondo le norme che abbiamo più sopra rilevate (n. 152, 153), non è possibile
ammettere che nè il coniuge querelante possa usurpare
le funzioni del Pubb. Min., nè che questi possa essere
vincolato al benestare di quello nel disimpegno del suo
ufﬁcio. All’argomcnto semplice e decisivo, d'altronde, che
non v'è disposizione la quale deroghi a principio si fondamentale della nostra procedura, è impossibile opporre
le solide inﬁde ragioni attinto a principi astratti e non

fondati in legge. Ed è assioma elementare e antico, che
le eccezioni alle regole generali, qual è quella. che governa l'esercizio dell’azione nel reato d'adulterio, vanno
intese nel senso più ristretto e secondo il tassativo disposto della legge.

Cap. lll. — Eccezioni, prove e sentenza.
275. Tanto il coniuge querelato quanto il suo correo
possono eccepire la nullità. del matrimonio, provata la
quale viene a mancare uno degli estremi essenziali del

gere il Pubb. Min.ad intervenire e concludere in seconda

reato (n. 76). Si domanda se una siffatta questione debba

istanza, al pari di ciò che è costretto a fare in prima
Istanza, poichè, egli dice, «le pene contro la moglie

costituire una vera e propria pregiudiziale, nel senso di
obbligare il giudice penale a sospendere e rinviare le
parti innanzi al giudice civile, onde procurarne la se
luzione.
'
In Francia e nel Belgio le opinioni si sono divise:

adultera non sono pronunciate che nell’interesse del ma-

r1to»' (4). Mangin però gli risponde che « le pene non
sono inflitte che nell‘interesse pubblico, e mai per soddisfare ad un privato risentimento, per quanto esso possa
(1) App. di Parigi, 8 giugno 1887.

@] Pul'lgi. 17 gennaio 1823; 29 aprile 18“; Angers, 9 dicembre 1814.
(3) Sentenze 3 settembre 1831; 19 ottobre 1837.
(4) Quest. de droit, V° Adult., t. 1, 5 (i.
(5) Act. publ., 11. 140.

(G) 011. cit., v. Adull., n. 35.
(7) Sentenza 5 agosto 1841: Bull., 11. 232.
(S) Op. cit., v, n. 184.

quali propugnando l'aﬁ‘ermativa (14), a cui pare inclini
(9) Op. e loc. cit.
(10) Instr. crim., n. 764.
(11) Théorie, n. 2869.
(12) Did., V° Adult, n. 15.
(13) Haus, Prina, n. 1165; Nypels, Cod. pén. int., t. 2, p. 200,
n. 3; Pand. Belg., V° Adult, n. 199.
(14) Dalloz, op. cit., voc. Adi/lt., num. 92, e Quest. pmi/'.,

n. 75; Blanche, op. cit., v, 11. 187; Hofmann, Quest. prefi.,t. 2,
num. 495.
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un che la Cassazione Francese (1), e ritenendo applicabile

giudiziale, anche rispetto a circostanze che alla prova

al caso, come principio generale, la disposizione dell’articolo 326, o quanto meno quella dell'art. 189 del Codice
Napoletano; quali invece dichiarandosi per la nega—

legale non si connettano. Gli è quanto venne statuendo
la Cassazione di Torino con sua sentenza 13 luglio 1877,

tiva(2), ritenendo esclusivamente applicabile alla que—
stione di stato di ﬁglio l'art. 326, e inapplicabile affatto

respinse l’istanza fatta dalla difesa, con cui si voleva
che l'interrogatorio del Leddi fosse limitato a quelle sole

l'art. 189, sulla base dello stretto rigore, testè avvertito,
con cui devono riceversi le disposizioni eccezionali. _
Per noi tornerebbe oziosa ogni questione, essendo
troppo esplicito il dettato dell’art. 32 Cod. proc. pen.,
che spiega appunto nel modo più rigoroso la portata

domande che fossero relative alle lettere da lui scritte,

dell'art. 326 Cod. Napoleone.

od altre carte da lui scritte, non arreca alcuna limita—
zione al diritto, anzi all‘obbligo, che, a termini dell'arti.
colo 281 n. 1 Cod. proc. pen., ha il presidente d‘interrogare l’imputato sui fatti che costituiscono il soggetto

L'eccezione di nullità. del matrimonio costituirà dunque
una pregiudiziale nel senso soltanto che, dedotta, sarà.
còmpito del giudice penale trattarla come soggetto di

un incidente, da risolversi prima di entrare nel merito
della causa.

276. Tale eccezione essendo perentoria, ne consegue
che la medesima possa proporsi in ogni stato di causa (3).
Se tuttavia avvenga che, dedotta l’eccezione innanzi al
magistrato della giurisdizione istruttoria, quegli l’abbia
respinta, e l’imputato non se ne sia gravato in Cassazione,
sarebbevi mai cosa giudicate. che gli impedisse di riprodurla innanzi al giudice del merito?

Mangio (4), Dalloz (5), Hoﬁ‘mann (6), Le Sellyer (7)
non pongono in dubbio l‘aﬁ‘ermativa.
Noi opiniamo, con Bertauld (8), che le decisioni della
giurisdizione istruttoria sulle questioni pregiudiziali non

possono mai vincolare la giurisdizione di merito; ed
anzi riteniamo sia debito della prima, sollevata. che
venga una consimile eccezione, come altresl quella dello
scambievole adulterio (n. 175), astenersi dal conoscerne,
rinviando la causa al giudizio. Ben disse l' Ortolan:

Taniagno e Leddz‘ : « Attesocllè giustamente la. Corte

esistenti negli atti, in conformità dell'art. 485 del Codice
penale. Quest’articolo, prescrivendo che, tranne il caso
di ﬂagranza, non possano ammettersi contro il complice

d‘adulterio altre prove che quelle risultanti da lettere

dell'imputazione. Potrà bensl discutersi se le risposte
date dall’imputato sieno tali da dover servire di prova
0 di amrninicolo di prova; ma intanto l’interrogatorio
e libero, e non può andar soggetto a limitazione.» (il).

278. La cognizione del magistrato è cosi vincolata
al contesto, ai termini della querela in questo reato
di azione privata (n. 148), che non potrebbe per niun
modo uscirn'e, comunque le risultanze del procedimento
ve lo inducessero. Laddove quindi, per esempio, l'un
coniuge avesse querelato l’altro per adulterio commesso
con un determinato individuo, ed il fatto non risultasse
costante, sebbene non mancasse la certezza di adulteri

rapporti in genere, dovrebbe il giudice respingere l’accusa e prosciogliere il coniuge irregolarmente querelato:
« Attesochè, sebbene per principio di ragione naturale

e ﬁlosoﬁca le azioni buone o cattive dovessero attribuirsi soltanto agli autori ed autrici di esse, pure ve ne

ha alcune che per istorto vezzo della società spargono

«Le giurisdizioni istruttorie non possono trasformarsi

il ridicolo ed un certo discredito eziandio sui parenti;

in giurisdizioni di merito. Esse hanno due questioni principali a risolvere: la prima, se il fatto oggetto del procedimento sia preveduto e represso dalla legge penale;

ed una di queste è appunto l’adulterio. Ecco perchè la

la seconda, se vi sono prove suﬁicienti per rinviare al
giudizio l’imputato: esse non possono giudicare se l’impu-

tato sia o non sia colpevole. » (9). Nè potrebbe accogliersi
la dottrina empirica di Borsani e Casorati (10), secondo
cui al magistrato della giurisdizione istruttoria sarebbe
consentita l’indagine degli elementi costitutivi dell’imputabilità, per apprezzare, oltre a ciò che in legge gli
spetta agli effetti di stabilir l’ordine di competenza, le
circostanze escludenti la imputabilità stessa, col criterio
della notorietà e della evidenza, se non alla condizione

di attribuire valore di cosa giudicata alle sue pronuncie
in quanto siano di proscioglimento (onde si spiega essenzialmente la sua giurisdizione meno-piena), non mai a
quelle che ordinano il rinvio al giudizio. Queste infatti,
tanto per le questioni di competenza, come per le questioni pregiudiziali, devono ritenersi meramente deli-

legge stabilisce che non possa procedersi per adulterio
contro la moglie senza querela del marito, il quale esaminerà. se gli convenga rendere palese con un degradante giudizio pubblico contro la moglie il fallo di costei,
oppure se gli torni meglio coprire col magnanimo velo
del perdono le vergogne della medesima, adoperandosi
nell‘un tempo con tutte le sue forze a renderla ad rectam frugem. A sl fatta deliberazione può benissimo

essere di spinta o ritegno l‘individuo complice e la di lui
qualità. e condizione. Ora nel caso in esame si ha cheil

Bozzini die querela contro la moglie Romano per adulterio eonsumato con Gaspari Federico; ma il giudice
istruttore con ordinanza 27 gennaio 1881 dichiarò non

farsi luogo & procedimento contro il Gaspari per difetto
di prove della natura di quelle contemplate nel capoverso

dell'art. 485 Cod. pen., e rinviò la Romano al Tribunale

batorie ed indicative, senza vincolare la potestà del

per l'analogo giudizio. Il Rozzini ritenendo sempre che
l'ingravidamento fosse stata l’opera esclusiva del Gaspari.
dichiarò nel dibattimento persistere nella data querela,

magistrato della piena giurisdizione.

e il Tribunale condannò la Romano per adulterio com-

277. Abbiamo veduto come sia privilegiata e tassativa
la prova ammessa. dalla legge contro il correo della moglie adultera (n.245 e seg.), e come sia perﬁno divietato

messo col complice Gaspari ad un mese di carcere; ma
sull’appello di costei la Corte di Brescia, escludendo la

prova che complice dell‘adulterio fosse il Gaspari, con-

al giudice di tener conto a suo carico di prove diverse

fermò la sentenza dei primi giudici sul riﬂesso che la

(n. 259). Ciò tuttavia non può costituire impedimento al

Romano si sarebbe sempre resa colpevole di adulterio,

magistrato di escutere il correo, nel suo interrogatorio

tuttochè commesso con altri individui. E evidente che

(l) 13 aprile 1867: Bull., n. 90.
(5) Le Sellyer, Traité de la compét. etc., n. 678, 687; Haus,
Prina, n. 1209; Nypels, Carl. péu. int., l.. 2, pag. 24.-4».
(3) Mangin, Act. publ., n. 198; Dalloz, op. cit., V° Biyam., n. 48;
Hoﬁ'mann, op. cit., t. 2, n. 504; Hélie, Instr. crim., t. 6, 5 454;
Le Sellyer, Traité de la compv'l., t. 2, n. 684 e 687.

(i) Op. e loc. cit..

(5)
(6)
(7)
(8)

Op. e
Op. e
Op. e
Quart.

V° ciL, n. 49.
loc. cit.
loc. cit.
et except. pri/'., n. 89.

(9) Élem., D. 2060.
(10) Cod.prac. pen. comm., ; 932.
(il) Riu. Pen., vol. 8, pag. 15.
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la Corte in tal modo violò l'art. 482 del Cod. pen.; perchè
il marito die querela contro la moglie non per l'adulterio commesso con qualunque individuo, ma unica-

screzionale del giudice, tenendo conto di quelle circo-

mente per quello che egli riteneva essersi perpetrato
con Gaspari; epperciò doveva dichiarare il non luogo
a procedimento, eselusa la prova della complicità di

esame (n. 88 e seg.), nonchè delle cause attenuanti inde-

costui. » ….
Dobbiamo però soggiungere che a questa sentenza si
può aderire solo in quanto dell'adultero commercio del
coniuge con l’individuo indicato specificatamente nella

querela non risulti sulla base della prova comune; chè
se invece si trattasse del difetto nella prova privilegiata

stanze, generali e speciali, che modiﬁcano la responsa-

bilità. individuale, delle quali in gran parte abbiamo fatto
terminate (5); onde la concreta sanzione potrà variare
pei due colpevoli. pur adagiandosi nei limiti legali della
pari misura penale.
281. S‘è mossa questione se nei riguardi del reato di
adulterio possa applicarsi l'aggravante della recidiva
generale, a’ termini dell‘art. 58 Cod. pen. francese, dell‘art. 123 Cod. pen. sardo, dell’art. 82 Cod. pen. toscano.

Ma non è possibile rispondere che ailermativamente,
stante il tenore categorico e generico delle suddette disposizioni, salvo le varie discipline e nozioni che gover-

richiesta dalla legge per cerziorare la correità del drudo
della moglie, dall'impunità di esso non dovrebbe conseseguire il proscioglimento della donna convinta del mis-

nano la recidiva nei tre Codici (6). Nè potrebbe esservi

fatto nei termini della querela. Sarà questa una posi-

ragione di dubitare di fronte al Codice sardo-italiano nel

zione assurda e teoricamente ripugnante, ma è il portato
puro e semplice della legge, che sancisce la disparità di
trattamento probatorio pe’ due correi.
Qualora poi, per tal modo spiegata la tesi, in difetto
di prova ordinaria sullo speciﬁco adulterio, il coniuge
venisse prosciolto, va da sè che l‘altro coniuge non è impedito di riproporre nuova querela, articolando l'adul-

caso in cui dopo la prima condanna fosse intervenuta la

terio commesso con individuo diverso da quello prima
denunciato.

conciliazione fra’ coniugi ed il conseguente condono della
pena, poichè l’art. 130 è pure esplicito al riguardo. Soltanto pel Codice toscano (art. 82), che all'effetto della

recidiva richiede la piena espiazione della pena, facendo
unica eccezione al condono per grazia (da non intendersi che per grazia sovrana), l'aggravante della reci—
diva non sarebbe in questo caso applicabile.

Il Codice dei Grigioni contempla. la recidiva speciﬁca
nel reato in esame (7).

Tu‘. Vl. — EFFETTI PENALI E ClVll.l DEL REATO.
Cap. I. — Pena e sua esecuzione.

5 2. —— Estinzione per condono.

282. Un singolarissimo diritto consente la legge al

coniuge querelante anche dopo che abbia conseguita la
5 1. — Misura e computo.

279. Non può essere nostro proposito discutere sulla
penalità dell‘adulterio, nè storicamente, perchè in succinto l'abbiamo già fatto (Sez. i, ii), nè teoricamente,
dopo quanto esponemmo per combattere l’incriminazione dell'adulterio (n. 64 e seg.). La sola osservazione che

possiamo fare si è di notare due progressive tendenze
nelle legislazioni dei popoli civili: quella di punire con
pena carceraria ciascuno dei coniugi che si renda colpe-

vole di adulterio (2), e quella di pareggiare nella pena
il correo al coniuge infedele, ed almeno il drudo alla

moglie adultera(3). Le quali disposizioni, fra tanto con-

convinzione e condanna degli adulteri, diritto che riafferma il carattere essenzialmente privato dell'azione per
adulterio (n. 148), quello di far cessare gli effetti della

condanna con la remissione e col perdono del torto patito. Se non che, trattandosi di mettere nel nulla una
sentenza deﬁnitiva ed irrevocabile, dopo che la reità risultò constatata e certa, il legislatore, che pur volle

tanto subordinare la dignità e la solennità di una pronuncia giudiziale a quello che ritenne essere interesse
della famiglia, volle altresi esigere una condizione tassativa, la quale, nell‘intendimento suo, rispondesse per
gravità e per signiﬁcato alla importanza di quelle. facoltà. Tale condizione consiste nel consenso di riunirsi,
di tornar a convivere col coniuge colpevole, stato con-

trasto coi precedenti storici in materia, ci fanno comprendere essere sulla via della dovuta parità di trattamento a‘ due sessi innanzi al debito di fedeltà coniugale
(n.53 e seg.) ed all'imputabilità dei delitti di carne; senza
contare le legislazioni che già consacrarono [’ identica

clinabile riunione dei coniugi e condizione troppo asso-

noz10ne dell'adulterio per entrambi i coniugi (n. 62).

luta perchè possa favorire gli interessi del matrimonio,

280 Salvo la multa da cento lire a mille aggiunta alla

sanmone del drudo della moglie pel Codice sardo-italiano
_(art. 486), e salvo i diversi termini di durata,i Codici
italiani sanciscono la medesima misura di pena per en-

trambi i. coniugi e pei loro correi (4). Nei 2 a 5 anni di
carcere nell‘uno e nei 3 mesi a 2 anni (altro dei rilevant1551m1 casi di divario tra le due legislazioni nazionali!)

può naturalmente, come sempre, spaziare l'arbitrio divg1) Cussaz. di Torino, 26 luglio 1881, Romano: Rio. Pen.,
°;314. pag- 5-1-7, nota 3; Giurispr. pen., vol. 1‘ pag. 207.
Fri(b) Codice del Belgio, art. 387 e 889; del Luxemburg, id.; di
Neuulîgi.°7 art. 39_8; di Valais, art. 210; di Vaud, art. 207; di

19,,de 51. art. '130; del Ticino, art. 270 e 271 ; di Malta, art. 189,
5 -1_u0.1 S Marmo, art. 409, 410; d‘Austria, 5 502; di Germania,
di Shu di Zurigo, & 117; di Berna, art. 175; di Basilea, 5 88;
Paglia-i art.. 448, 452; del Brasile, art. 250, 251; di Buenos

A

dlyfesi art. 2445 e 248; d‘Ungheria, art. 246; d’Olanda, art. 245;
1 Svezia, c. xvu.

bu(3) Codice del Belgio, art. ass; di Luxemburg, id.; di Fri1'80, art. 898; di Valais, art. 210; di Vaud, art. 203; "di Neu-

dannato (8).
288. Non mancò chi venne osservando che « la inde-

innanzi ai quali la legge reputa conveniente far tacere
qualunque altro interesse ». « Ciò a cui la legge (si soggiunse) deve in principal modo mirare è la conciliazione
dei coniugi, la quale ordinariamente trae seco anche la
loro riunione. Ma la conciliazione si ottiene assai più
facilmente accordando la facoltà di desistere senza condizione di sorta alcuna, che mediante una desistenza vincolata ad una patto, all'effettuazione del quale si opponchatel, art. l50; del Ticino, art. 270; di S. Marino, art. 409; di
Austria, 5 502; di Germania, 5 172; di Zurigo, 5 117; di Basilea,
s' 88; di Spagna, art. 448; del Brasile, art. 250; d‘Olanda,
art. 245.
(4) Art. 291 e 292 del Cod. toscano; art. 486 del Cod. sardo.
(5) Dalloz, op. cit., V° Ad., n. 119; Chauveau el'. IIélie, n. 2917;
Bedel, op. cit., D. 58; Reluz. Haus alla Camera. belga, iii Nypels,
Législ. crim., L 3, p. 27, n. 51.
(6) Chauveau et Belle, op. cit., ii. 2917, 2; Dalloz, op. e v“ cit.,
n. 133; Sieye, op. cit., p. 418; Pond. Belye, V° AdulL, n. 243, ecc

(7) 5 1, n. 2.
(8) Art. 187 Cod. sardo; art. 293 $ 2 Cod. loscniio.
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gono non di rado ostacoli e ripugnanzc, cui il solo tempo

rimedia (I). »
E codesta l’opinione che prevalse e si mantenne costante nei vari Progetti di Codice italiano, da quello

del l866 (art. 275, 5 3) sino a quello riveduto dalla Commissione Mancini (art. 359, 5 2), sebbene contraria a
tutte le tradizioni legislative italiane (2).
284. Noi già. dimostrammo come il vero interesse
della famiglia, e della società ad un tempo, meglio si
soddisﬁ cui non punire all‘atto l'adulterio, e surrogare alla
penalità semi-pubblica la sanzione privata del divorzio

(n. 64 e seg.), e come poi, data l’incriminazione dell’adulterio, non a neutralizzare gli effetti d‘una condanna delinitiva,sibbene a condizionare gli effetti estintivi della
stessa desistenza, perchè questa si possa ragionevolmente
ammettere senza far onta agli angusti attributi della giustizia punitiva, dovrebbe esigersi la vera e reale riconciliazione fra' coniugi (n. 149).
Comunque sia, è debito nostro esaminare brevemente
il signiﬁcato e la portata di siffatta disposizione.
285. Importa innanzi tutto notare che il diritto di
perdono, di remissione, dalla legge accordato al coniuge
querelante dopo che segui la sentenza di condanna, non
è da confondersi, nell’essenza sua, con quello che gli
appartiene di desistenza dalla querela innanzi che la sentenza deﬁnitiva sia intervenuta. Questo attacca l'azione
penale, producendone l'abolizione, l‘estinzione; quello
invece non s‘attiene che alla pena, di cui estingue il
diritto di esecuzione, senza con ciò menomare l'efﬁcacia
della condanna inferta, la quale continua virtualmente a
sussistere (3).
286. L'estinzione della penalità,dice la legge, si opera
mercè il «consenso del coniuge querelante di torna; e

a convivere col coniuge stato condannato ». Tre questioni : — come deve risultare questo consenso? — il con-

iuge condannato può opporvisi e preferire l' espiazione
della pena? — basta che risulti il consenso, 0 è necessario
che inoltre emerga l'effettiva riunione domestica?

287. Quanto alla prima, non può esservi dubbio, pel
Codice toscano, che il consenso deve risultare mediante
quietanza (art. 293, 5 2) prodotta in giudizio, sulla quale
il magistrato, che ha emanato la sentenza di condanna, è
chiamato a dichiarare la cessazione degli effetti della
condanna. Non dissimile deve essere la procedura, a te-

condizione fosse mancata. Ed invero, la legge non prcserive alcuna forma speciale dalla quale debba risultare
se il coniuge offeso che rilascia la quietanza acconsenta
o no di convivere col coniuge colpevole. Si tratta poi di
materia, che, avuto riguardo ai benefici effetti che la
quietanza è destinata a produrre, sia per la libertà per.
sonale dei condannati (!), sia per la quiete della famiglia,
ammette larga e benigna interpretazione. Laonde sembra da ritenersi che dove non coristi chiaramente dm
dissenso del coniuge innocente a convivere col coniuge
colpevole, o del fatto della loro separazione, abbia il
presumersi o che la convivenza vi è,o che e accaduta la
loro riunione. Ora, nel concreto caso non constava chei
coniugi Buoncristiani. dopo la querela, si fossero scparati; e la riserva che il Buoncristiani faceva di pronuncvere contro la moglie il giudizio di separazione(riserva
che poteva non attuarsi mai) dava invece argomento
dell‘attuale loro convivenza. » (4).

In verità noi non sapremmo se argomenti più futili si
potessero opporre allo spirito ed alla lettera della legge,
la quale richiede esplicitamente il consenso alla rinnovabile convivenza, e non può quindi tenersi paga che
dissenso non risulti in atti; mentre poi, nella fattispecie,
doveva ben apparire, come pur ritenne il giudice di
merito, che dalla riserva espressa nella quietanza, di
chiedere una formale separazione, si dovesse presumere
tutt‘altro che il consenso alla ipotetica riunione; e
mentre in ﬁne l'istanza di separazione legale non antoi‘izza affatto a credere che nel frattempo vi sia la con-

vivenza di fatto, che anzi deve far presumere il contrario.
288. Quanto alla seconda questione, che si riferisce ad
una eventualità difﬁcile ma non inverosimile, non ci
pare possa negarsi al coniuge condannato la. facoltà di
subire la pena inﬂittagli piuttosto che accettare un perdono che involge il ritorno ad una convivenza, la quale,
dopo la rappresaglia del compagno di matrimonio, dopo
l’onta sofferta e lo scandole giudiziale avvenuto, gli
può tornar repuguante, massime se il reo sia la donna
e si tratti d'uno di quei non infrequenti casi in cui alla
colpa del marito libertino, vizioso o brutale sia da attubuirsi la causa primaria dell'adulterio. E ciò non per

considerazioni astratte, ma in applicazione del testo della
legge, che fa intendere chiaro quanto basta come al rl-

nore del Codice sardo, siccome emerge dall’alinea del—

pristino dei rapporti domestici debbano concorrere en-

l‘art. 487, ove con la parola remissione si riferisce all'atto conciliativo del coniuge tanto prima quanto dopo
la condanna. Ma si domanda se in codesta quietanza

trambe le volontà dei coniugi, delle quali anzi quella del
colpevole dovrebbe precedere, con le istanze e le preen
quella dell'offeso; e sarebbe assurdo parlare di consenso
da parte dell‘uno se non intervenisse, espresso 0 tacito,
il conforme volere dell‘altro.
Strano del resto sarebbe il caso del coniuge condannato
repellente la remissione del coniuge otleso, non perchè
riesca malagevole conﬁgurarlo e giustiﬁcarlo, ma perchè

deve risultare espressamente del consenso alla ripristi—
nata convivenza.

Assunta Priami e Icilio Braschi erano stati condannati per titolo di adulterio a due anni di carcere sulla

querela del marito della donna, Cesare Buoncristiani.
Questi, divenuta la condanna eseguibile, ﬁni col rilasciare
quietanza ad Icilio Braschi, « riservandosi il diritto all'azione civile per la separazione coniugale ». Entrambi
i condannati chiesero perciò che la condanna fosse posta
nel_nulla; ma la Corte d'appello di Lucca rigettò l'istanza,
per la considerazione che la quietanza rilasciata al
Buoncristiani non era conforme alla legge. La Corte di
cassazione di Firenze, cui si gravò il Braschi, accogliendo
il ricorso, cosi ragionava: « Attesochè fondato apparisca
il motivo di ricorso, col quale si sostiene in sostanza non
esservi nel concreto caso ragione per ritenere che la
(1) Borsani e Casornti, Cod. proc. pen. comm., t. 2, 5 661.
l:!) Codice sardo, art. 527: Codice parnwiise, art. 376; Codice
estense, url. 4-ll ; (indice napoletano, art. 330.

ci offrirebbe un altro risultato davvero poco ediﬁcante
dell'incriminazione e della condanna penale per adulterio, quello stesso che ci presenta la condanna non seguita da conciliazione per contraria volontà del coniuge
querelante, lo spettacolo cioè di un connubio del quale la
legge stessa autorizza lo scioglimento di fatto, la decu-

denza degli scambievoli diritti personali, senza che occorra un legale giudizio 0 riconoscimento di separazione!

Più immediatamente e codesta una conseguenza della
inqualiﬁcabile facoltà consentita al coniuge offeso di ['Imettergli la pena. inflitta.
(3) Haus, Prina, num. 1167; Nypels, Cad. pén. interpr., L 2,
p. lilli, il. 8.

,.

('l-) Sentenza 15 luglio 1871: Giur. Ital., vol. 23, [, col. il…"

ADULTERIO

289.A11a terza questione crediamo dover rispondere
che, se teoricamente dovrebbe esigersi più che un formale consenso alla riunione (salvo ciò che abbiamo testè
rilevato), un vero e reale ritorno alla convivenza dome:
stica, tanto non può esigersi pel disposto delle veghantx
leggi. Il consenso prestato e sollecitato ed accettato costituirà certo in entrambi i coniugi un diritto rispetti-

vamente esigibile di ristorare in ogni tempo i rapporti
di famiglia che il matrimonio impone come obbligatorii;
toglierà ogni adito, pensiamo noi (contrariamente a ciò
che implicitamente ammette la Cassazione Toscana nella
surricordaia sentenza), a chiedere pel titolo di adulterio
per cui segui condanna una civile separazione personale,
che con quel consenso sarebbe contradittoria; ma non
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cere. Il senso morale del nostro popolo si ribellcrebbe
contro simile contrasto. » (l).
Cosi nella Commissione che elaborò il Progetto di Cod.
pen. italiano del 1868 prevalse questa opinione, sulle seguenti considerazioni: «O vuolsi cessata la facoltà. di
desistenza là ove intervenne un giudicato, e allora non

deve essere mai permessa la remissione della pena già
pronunciata irrevocabilmente ; oppure nell‘interesse della
riconciliazione vuolsi concedere al coniuge offeso un diritto di quasi amnistia che cancelli gli effetti della condanna, ed allora come potrà essa sussistere contro il
complice, che alla. ﬁn ﬁne è sempre men reo del coniuge
infedele, perchè non ha, come questo, violato i doveri

del matrimonio assunti solennemente?» (5).

impedirà. che in concreto i coniugi legalmente rappaci-

Borsani e Casorati (6) concordano, sviluppando il pen-

ﬁcati mutuamente si risolvano e consentano per altra
via avivere divisi di letto e di mensa. La legge parla di
consenso a riunirsi, e non di riunione effettivamente
seguita: il consenso deve emergere esplicito, ma la rinnione basta che sia presunta.
Ed ecco un nuovo effetto poco confortevole della repressione dell'adulterio, che s'inizia con l‘arbitraria rappresaglia dell’oﬁeso, per far capo ad una mistiﬁcazione
della giustizia.
290. Rimane a vedere da ultimo se il perdono che il
coniuge offeso fa al coniuge condannato giovi anche al
correo di questo, per modo che anch'egli abbia a sfuggire
la pena inflittagli, o se ancora possa il coniuge olieso
espressamente estendere al correo la remissione successiva alla condanna.
291.'I‘eoricamentc le opinioni degli scrittori sonodivise.

siero di Carrara: « Può invero accadere (dicono essi),
ed è accaduto, che un marito non curante del proprio

Chauveau et Hélie stanno per la negativa. Essi credono
che nei riguardi del complice manchi la ragione della

due opposte schiere di legislazioni.
All'estero sanciscono conforme al primo assunto i Co-

legge: << Se il desistere del marito prima della condanna

dici di Francia (art. 337), del Belgio (art. 387), di Luxembourg (id), di Malta (art. 194), di Austria (5 503), di

giova anche al correo, ciò è perchè non avvi ancora la
certezza legale dell’adulterio, ed è utile che non si giunga
ad essa. Ma quando v’è una sentenza deﬁnitiva, non c‘ è
più ragioneper estendere dall'uno all'altro gli elfetti del
perdono, e la società reclama contro il complica l‘esecuzione di una pena che non può più esser d’ostacolo alla

riconciliazione dei coniugi.» (1). Anche “Ferran (2) dis-

onore, il quale per abbietta idea di lucro siasi adoperato
o concordato accioccbè la moglie commettesse adulterio,
si valesse poi della disposizione in esame per mettere a
prezzo l'esercizio della facoltà che la legge gli concede.
Perocchè, anche avendo ﬁn da prima i’ intendimento
di non assoggettare la moglie alla pena di un reato, a
cui egli ha prestato il suo consenso e la sua cooperazione,
dopo aver promosso il giudizio penale per adulterio, non
farà atto di desistenza anteriormente alla condanna, se
non quando il complice abbia accondisceso a soddisfargli
ciò che esso pretende, sicuro che per quanto riguarda
la moglie potrà sempre desistere dopo la condanna deﬁ—
nitiva. »

Alle due opposte correnti della dottrina fanno riscontro

Buenos Ayres (art. 250); — conformi al secondo assunto

i Codici di Vaud (art.210), del Ticino (art. 273), di Spagna (art. 450).
Ed anche in Italia varia il disposto legislativo; poichè
secondo il Codice toscano è conservata (art. 293) la in-

sertaa lungo per sostenere che il perdono del marito

dividuità della querela con tutte le sue conseguenze
relative alla quietanza (7), mentre pel Codice sardo ita-

non deve aver efﬁcacia che nei rapporti della moglie.

liano (articolo 487) emerge chiaro che la remissione

Egli allega il malo esempio che produrrebbe la impunità

successiva alla condanna non giova che al coniuge
del seduttore, argomenta dei bisogni che il marito può
querelato.
avere della moglie e da cui può quindi essere stato
Per conseguenza in Italia, dove l‘uniﬁcazione della lespinto a perdonare, e taccia di assurda la legge che fa . gislazione penale è ancora un pio desiderio, il complice
Violenza alla volontà del marito, il quale non vorrebbe ' dell‘adultero condannato fruisce o meno del perdono
Perdonare, e per impero della legge si ﬁnge che perdoni. concesso dal coniuge oﬁeso a seconda che, pel diverso
_La stessa opinione è seguita dal Borsari (3), perchè luogo in cui il delitto fu commesso, si debba applicare il
« il complice non è nella posizione giuridica dei coniugi, Cod. toscano 0 quello sardo-italiano. infatti la nostra
che appagano la morale e la coscienza pubblica con la
giurisprudenza, in applicazione del primo, ha ritenuta
lero rieonciliazione: per il complice non sarebbe che la la indivisibilità. del perdono, e l‘ha negata invece aplmpunità con gratuita offesa della cosa giudicata».
plicando il secondo.
?93. Sostenne invece la indivisibilitit del perdono, e
La Cassazione di Firenze, nella citata sentenza 15
mundi l'efﬁcacia di esso anche rispetto alla condanna. del
luglio 1871 (n.288) considerava. che: « in materia di adulcorreo il Carrara. « La remissione (dice egli) deve gio—
terio, e per il disposto dell'art. 293 del Cod. pen. tosc.
vare al complice sempre. Bisogna evitare il pericolo di
sia chiaro, che la quietanza del coniuge ofiesso produce
accordi vergognosi fra coniugi, precedenti da turpe desidue particolari effetti, vale a dire: 1° che rilasciata ad
derio di vendetta, o da più turpe speculazione. Bello
uno dei correi giova necessariamente anco all’altro; 2° e
eSempio vedere l‘adultera correre lieta la città al ﬁanco che, rilasciata anche dopo la sentenza condannatoria, fa

del marito, mentre il complice di lei languisce nel car-

per ambedue cessare gli effetti della condanna ».

(1) Op. cit., n. 2919.

(5) Verbale n. 82, p. 511, vol. 1.

(E) Comm. al Codice portoghese, vol.
8, P— 231(8)

(6) Op. cit., vol. @, 5 Stil.

Azione penale, n. 295.
(4) Opusc. di dir. crim., vol.
?., p. 366-

(7) Mori, Tem-fm, pag. 235.
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Con altra sentenza del 9 marzo 1881, Marchesin, la
stessa Corte, dovendo applicare invece il Codice sardo,

L’altra ipotesi è quella che il coniuge offeso perdoni al
coniuge colpevole già. giudicato e condannato, e in quel

giudicava: «Se il coniuge o(l'eso desiste dalla querela di

caso il consentimento del primo a tornare a convivere
col secondo fa cessare gli effetti della condanna ripor.
tata da quest’ultimo. Nessun dubbio che quando si parla
di condanna debba intendersi condanna deﬁnitiva. E che
nella specie si tratti di condanna deﬁnitiva, c‘è il fatto
dell‘acquiescenza della Zuccarello, la quale si tolse in pace
la sentenza del tribunale ed accettò senz‘altro la cessa-

adulterio, tale desistenza giova anche al complice; ma
se dopo la condanna esso perdoni al coniuge colpevole,

il perdono giova solo a questo, e non pur anco al complice con lui condannato ». Ed osservava che questa se-

conda restrizione apparisce dalla stessa giacitura, delle
parole del capoverso dell'art. 487, dove, stabilendo che
la remissione giova anche al complice, fa seguire alla

zione degli eﬁ"etti della c0ndanna. Che si parli poi in re-

parola remissione l‘inciso: che fa il coniuge all’altro

lazione al coniuge colpevole soltanto, apparisce dalla
giacitura stessa delle parole del capoverso di esso articolo, dove, stabilendo che la rimessione giova di diritto
anche al complice, fa seguire alla parola remissione
l’ inciso: che il coniuge fa all’altro coniuge prima
della condanna. — E evidente adunque che il Codice
penale italiano, che è quello applicabile al caso, per sua
testuale disposizione, non estende al complice, dopo la

coniuge prima. della condanna (i).
E la Cassazione di Napoli, nella decisione, pure citata altra volta, 7 settembre 187l, dopo aver riportato
il testo dell'articolo 487 del Cod. pen. sardo-ital., cosi
ragionava: « Com'è chiaro, nel rispetto del coniuge convinto di adulterio, l’altro esercita un vero diritto di

grazia, dappoiehè mediante la reintegrazione della vita

condanna del coniuge colpevole,i beneﬁci della remissione, con differenza in ciò dal Codice penale toscano, il
quale, perchè appunto lo volle espressamente, disse al-

comune fa cessare tosto gli effetti della condanna. Non

meno eccezionale è codesta disposizione in ordine al
complice,perciocchè, se per l'ordi nario la desistenza dalla
querela può ammettersi anche all’aprirsi del pubblico di-

l'art. 293 5 i, senza restrizioni di sorta, che la quietanza
rilasciata al coniuge colpevole giova anche al correo.
Il Codice penale italiano, che ebbe certamente presente
il toscano, anteriore d‘assai, mantenendo il principio che

battimento in grado d‘appello, nel caso del suddetto
art. 487 la desistenza o remissione è operativa ﬁno a
quando si costituisce il giudicato di condanna, e però
anche nel periodo di discussione del ricorso per Cassazione. Di qua segue che la Sezione correzionale della
Corte delle Calabrie ben giudicava che la dichiarazione
di C..., che rinunciava agli effetti della condanna, fosse
efficace solo nel rispetto della moglie convinta di adulterio, con la quale era tornata a convivere, ma inefﬁcace
in quanto al complice, giacchè era posteriore al rigetto

la querela intentata dal coniuge offeso implica necessariamente col coniuge colpevole anche il complice, volle
essere più severo a riguardo del correo. Sembra che il
legislatore, prevedendo che, se per ragioni di famiglia,
specialmente quando di mezzo vi sono ﬁgli, bisognava
lasciare aperto l‘adito a' coniugi di riconciliarsi e di tornare a convivere insieme, in vista di un vantaggio
comune e per avventura maggiore del danno risentito
dall’offesa, non per questo avvisò che dovesse restare
impunito colui, che, estraneo alla famiglia, ne aveva at-

del costui ricorso proferito da questo Collegio il 3 dicembre 1869. »

294. Qui però si offre subordinatamente un altro
dubbio: se, condonandosi dal coniuge querelato la pena
all’altro coniuge acquiesceute alla condanna del giudice
di merito, possa la quietanza estendersi, per gli effetti
dell‘azione penale, al correo non acquiescente ma ricor-

tentato all‘ordine e turbata la pace e la tranquillità. » (3).

rente in secondo grado od in Cassazione. Rispose negativamente la Cassazione di Francia: « Attesochè...., se la

i due rei, se uno appella da una prima sentenza, non si

295. L'avv. Ancona, chiosando questa sentenza (4), imprese a censurarne la tesi, e, fra le altre considerazioni,

osservava. che, « data l’individualità del processo contro
può dire che il silenzio dell‘altro la faccia passare in
giudicato ai riguardi di questo ». « L'art. 403 della pro-

desistenza del marito, durante il corso del processo, deve

essere intesa come una prova legale dell'innocenza della

cedura stabilisce che l‘appello si comunica ai correi ed

moglie ; che se, conseguentemente, la desistenza deve proﬁttare al complice, tali considerazioni sono senza valore
e senza autorità quando la desistenza non abbia luogo
che dopo una sentenza deﬁnitiva, che ha condannato
la donna, e dopo che fu sovranamente giudicato essersi
dessa resa colpevole di adulterio; che, in tal caso, il
marito non può più, perdonando alla moglie, arrestare
il procedimento riguardo al complice, siccome non po—
trebbe arrestare gli effetti della condanna che fosse
contro di lui pr nunciata. » (2).

ai complici. Quindi la moglie, non ostante il suo silenzio,
non e legalmente condannata in via deﬁnitiva, finchè
sia deciso l’appello introdotto dal suo complice. » A
cui, completando l'argomentazione, gioverebbe soggiungere, in sostegno dell'assunto opposto a quello delle

Cessazioni di Francia e di Firenze, che, sia prima sia
dopo la condanna, l’atto conciliativo del coniuge esempre qualiﬁcato dal Codice come una remissione, la quale

perciò interverrebbc, massime pel correo, prima della
condanna deﬁnitiva. Lo stesso Ancona ripeteva con
Le Sellyer (5), che « sarebbe invero cosa strana chi?,
mentre il marito, perdonando pendente un processo, rl-

Conformemen e ebbe a dichiarare la Cassazione di
Firenze: « Attesochè due sono le ipotesi che pone in-

nuncia al diritto di far constatare legalmente la colpa

nanzi il Codice penale nell' art. 487: — quella che il
coniuge offeso, ad impedire la condanna del coniuge
colpevole, desista dalla querela, e in questo caso la desistenza dalla querela giova di diritto anche al com-

della moglie, riuscisse poi d’altra parte a farlo dichiarare mediante una seconda sentenza ottenuta a carico
del drudo ».
.
plice. E la ragione ne è chiara, imperocchè essendo la
Ora quest'ultima considerazione potrà essere valida
a consigliare l‘individuità del diritto di grazia nel conquerela di adulterio quella che per l’art. 485 estende il
processo al complice, la desistenza dalla medesima fa si “ iuge querelante, ma non può avere virtù di sforzare ll
che, non potendo più procedersi per mancanza di essa, ‘ testo della legge, qualunque sia per essere la stranezza
il fatto dell‘adulterio giuridicamente più non sussista. -— ‘ delle sue conseguenze d'applicazione.

|
i
(i) Giur. Ital., vol. 93, I, n, 188.
(“l) Sentenza 17 gennaio 1829: Bull., n. 14. — Conf. sentenza
99 aprile 1854: Bull., n. 131.

|

_

.

....

(4) Temi Veneta, tl. \'l,188l, 11.210.

|

.. .—/

(3) Sentenza 9 marzo 1881, .llm'chesin.
(5) Traité des «ct., t. 1, n. 409.
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La prima considerazione tenne noi pure alcun poco perìtanti nel risolvere la questione. Ma. dovemmo ﬁnire per
trovarla anch'essa infondata, incapace a sorreggere l'as-

sunto propugnato. Sta bene infatti che in massima l‘appello del coimputato operi anche a proﬁtto dei soci non
appellanti, ma ciò attribuisce un beneﬁcio facoltativo
per questi, al quale essi possono naturalmente rinunciare; e quando la donna, acquiescente alla sentenza che
la condanna per adulterio,impetra ed ottieneo comunque
consente al perdono del coniuge querelante, torna vano
l'addurre che la sentenza in suo riguardo rimanga sospesa. D'altronde si deve anzitutto stare alla lettera della

legge, la quale esige la desistenza dalla querela perchè
rimanga estinta l’azione penale; e se invece il querelante, soddisfatto della raggiunta convinzione di reità

nel proprio coniuge, crede opportuno per una od altra ragione di evitargli l‘onta del carcere, non può certamente
ritenersi equivalente alla desistenza il perdono che gli

venga elargendo. Cosl, non meno che della lettera, l’interpretazione dello spirito della legge conforta la soluzione più rigorosa pel correo. Oltre di che non tornerà
indarno osservare che, una volta sancita la unicità. del

perdono, gli è poi indifferente, non appellante dalla condanna il coniuge, che quello intervenga più presto o
più tardi, quando per l'essenza sua e pel disposto della
legge non può applicarsi al correo.

'

296. Ciò apparisce anche più evidente laddove si consideri il caso che il perdono del coniuge intervenga,
pendente il gravame d'appello del correo, mentre il
coniuge adultero, costituitosi in carcere, stia scontando
la pena inﬂittagli con la sentenza cui si acquietò. Fu

essere fondata, e che, si nell'uno che nell‘altro caso, gli
è bene pel consenso della moglie che il giudicato diviene deﬁnitivo, consenso che, nella prima ipotesi, si

manifesta mercè un 'atto diretto, e nel secondo per l‘aa
quiescenza implicita risultante dall'assenza di ogni ap-

pello. Attesochè non potrebbero approdare le considerazioni attinte all’interesse che può avere il marito che

dopo il perdono l'appello del complice non venga a far
rivivere dissensioni dolorose; che infatti tali inconve—
nienti, per quanto possano essere reali, sono una conseguenza inevitabile del diritto d'appello; che il perdono
del marito non potrebbe impedire il complice, che si
pretendesse ingiustamente condannato, di deferire le
proprie impugnative ad una giurisdizione superiore e
di rinnovare innanzi ad essa le contestazioni alle quali
andrebbe necessariamente coinvolto il nome della mo-

glie. » ( 1).
Ma poi, se pur vuolsi dar peso anche a quest’ ultima
considerazione, e porre al tempo stesso in maggior luce
la logica interpretazione della legge che stiamo pro-

pugnando, niuno potrebbe contestare al coniuge la t‘acoltà, dato anche non fosse mantenuta viva la procedura

che pel correo e poichè la desistenza può farsi in ogni
stato di causa (n. 209), di quietanzare separatamente
quest’ultimo, se per la moglie dovesse ritenersi irrevocabile la condanna, o di quietanzare entrambi, in caso
contrarie, con maggior soddisfazione del coniuge querelato medesimo.
Conforme su questo punto è altresi la giurisprudenza
belga (2); cui assente pienamente l‘Haus (3).

297. Quel che si dice rispetto al gravame d‘appello

precisamente il caso oﬁ‘ertosi alla Corte d'appello di

vale, gli è naturale, anche rispetto al gravame di nullità..
Nimes. La donna G…, in contumacia, ed il suo drudo, in
298. Altrove abbiamo esaminato il caso contrario,
eontradittorio, erano stati condannati con sentenza del
degli effetti della quietanza, rilasciata al coniuge appel23 agosto 1879 dal tribunale di Nimes, la prima a tre lante da una sentenza di condanna, riguardo al correo
mesi, il secondo ad un mese di carcere. Addl 27 agosto
acquiescente alla stessa (n.21 1).
la donna G.... fece espressa acquiescenza al giudicato di
299. Ed ora rimane ad esprimere ". nostro avviso sul
condanna, mentre il correo interpose il 1° settembre sistema preferibile in fatto di questo eccezionale diritto
gravame di appello,e nel giorno 10 settembre la fem- ' elargito al coniuge adeso rispetto alla pena comminata
mina cominciò senz‘altro a scontare la sua pena; che
con la sentenza di condanna. Per parte nostra non esiperò veniva sospesa nel 27 ottobre successivo, avendo
tiamo a ritener preferibile l’individuità del perdono (una
il marito querelante dichiarato che consentiva a ripren- volta che non si trovi ripugnanza giuridica ad ammetderla seco. Il correo, in giudizio d’appello, eccepi tosto
terlo in genere), sopratutto per renderne meno odiosa
il perdono accordato dal marito alla moglie, ma la Corte
la pratica, e per togliergli, almeno in parte, il carattere
d'Appello respingeva [’ eccezione: « Attesocliè..... se il
di arbitrio privato. Epperò deve in questa parte approperdono del marito sottrae la moglie all'effetto penale
varsi il Progetto del nuovo nostro Codice, che dall'edidella condanna, la condanna medesima non è tuttavia
zione del 1868 (art. 275, 5 4) a quella del 1877 (art. 359,
per questo annullata; il perdono rimane estraneo al
5 2) tenne ferma l‘individuità. suddetta, pur prescindendo
complice; i motivi che possono indurre il marito a _ dalle ragioni fatte valere in sono alla prima Commissione,
.
riprendere la moglie, sebbene colpita da una decisione ! e sebbene non sia mancata qualche Corte, consultata in
giudiziale divenuta irrevocabile, non implicano affatto,
proposito, ad appoggiare il sistema del Codice sardo (1).
come il perdono anteriore alla sentenza, una presunCap. Il. — Risarcimento di danni e riparazione
zione d’ inesistenza del delitto, e che il complice non
d’ingiuria.
potrebbe prevalersi d'una misura che nè direttamente

nè indirettamente modiﬁca la sua posizione. Attesochè
torna vano il distinguere, come fece qualche criminalisia, fra il caso in cui la sentenza sia resa deﬁnitiva

300. Dobbiamo fare un‘ultima grave ed interessante
ricerca: può l‘adulterio aprire l'udito al risarcimento dei
danni in pro del coniuge tradito?

dall‘ acquiescenza della moglie e quello in cui la cosa

Si può dire che noi vi abbiamo già implicitamente I‘l-

giudicata sia stabilita dal difetto di appello nei termini legali; che siffatta distinzione è troppo sottile per

sposto, e con noi quanti scrittori e giudicati ammisero e
riconobbero nel coniuge il diritto di costituirsi parte ci-

. (1)'Sentenzu senza data, riportata da Paradan, in uno scrilto

risolve affermativamente, confutundo, sull‘appoggio della surri—
fei'ita sentenza, le opposte obbiezioni.
(2) App. di Bruxelles: Belg. Jmi., a. x…, p. 70-i-; 19 aprile 1873;
Pasian, 1873, p. 995; 3 novembre 1879: ivi, 1880, p. 9.

inserito nella Révue critique, t. 9, 1880, n. 6, Le pardon accordi!
1…" le mari à sa femme, après qu‘elle a JM condonmde, pour

“fl“…re, par un jugement qui a acquis, vis-à-in's d'elie, l‘auto"lfyz‘. de la chose jitgà, proﬁle-Ml à son complica de telle sorte
qu il puisse en reuendiquer l'immunité sur Pappe! relevé par lui
di? 10 décision gui l‘a dgalement frappé? — Ln quale tesi ei pure

DIGESTD intune, Vol. II.

(3) Prina, L a, n. 1173.
(4) V. Verbali della Commiss. Borsani, n. 45, p. 314; Osserv. «

pareri“ sugli emendamenti ecc. della Commissione Mancini, p. 274.
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vile (n. 269): costituzione che non può avere altro titolo,
altro intento che il rifacimento dei danni ( i).
301. Non mancarono scrittori che negarono al coniuge
offeso il diritto dell’azione civile' per danni-interessi:
quali, allegando che la legge non l’autorizza espressamente nel giudizio di separazione, conclusero che nOn
può ammettersi nel giudizio penale (2); quali, adducendo
che non può esservi rapporto di correlazione fra una
oﬁ"esa morale ed un risarcimento pecuniarie, e che le macchie al l’onore non si lavano col danaro, ammisero l’azione
civile solo in riguardo a danni reali e materiali che dal

fatto dell’adultero possano conseguire (3).

sommariamente notato, vuol essere tenuta essenzialmente distinta dal danno, a prescindere da ogni altra
considerazione., che pure si farà alla voce Azione civile
nascente da reato, convien solo ricordare l’art. 73 del Cod.
pen. sardo per cerziorarsi della sua ammissione giudiziale
e valutazione economica. L’art. 73 dispone infatti: «01.
tre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può anche
aver luogo la riparazione dell'ingiurz'a per qualunque
reato che reca ingiuria all’oﬁ‘eso, sebbene non porti

danno reale nella persona o nelle sostanze. ». A parte
ogni riﬂesso sul signiﬁcato che questa disposizione possa
avere riguardo alla natura del danno che porge titolo

302. Qui evidentemente la tesi si complica e si fa più

all’esperimento dell’azione civile, nei riteniamo ferma-

generale. Si tratta cioè di sapere se il danno morale dia

mente che la medesima non intende a sanzionare la
risarcibilità. del danno morale (ricorrente anche in

luogo a risarcimento, e se anche l'afﬂizione morale, che

arreca il fatto, attribuisca diritto ad un ristoro, ad una

difetto d’ingiuria), ma, come la lettera della legge dice

riparazione, entrambe valutabili economicamente con

categoricamente e testualmente, la riparazione dell'ingiuria, la soddisfazione della suscettività morale

l’aggiudicazione di una somma. Poichè qui conviene
distinguere (ciò che comunemente non suol farsi) tra il
danno e l'oﬁ’esa od ingiuria, che possono concorrere
insieme. come possono separatamente e singolarmente

oﬁ‘esa, mediante quell'unico simbolo di corrispettivo che
la società può apprestare, per quanto in apparenza ri—
pugnante, che è la pecunia. Ed è da questo punto di

intervenire in un delitto. Danno è pregiudizio; ed e danno

vista, quale riparazione dell’ingiuria, non già per ristoro

materiale quello che consegue al furto, alla lesione personale, ecc.; danno morale quello che attacca la ripu—
tazione nelle ingiurie, l' onore sessuale nello stupro,
nell'oltraggio al pudore, ecc.; onde il danno s'attiene ad
una sfera di attività, di rapporti giuridici e sociali, ad

di ipotetici danni, che devesi spiegare la salutare pratica

un patrimonio socialmente valutabile dell‘individuo. Ma
poi accanto a questo danno, od anche senza di esso, il

delitto può produrre im altro eﬂ‘etto lesivo, che, senza
essere pregiudizio, senza essere danno, afﬂigge la persona verso cui fu perpetrato, attacca la sua suscettività
morale, e gli cagiona un dolore, un rammarico, una

anglo-americana di assegnare grosse ammende (la vera
Basse dei tedeschi) a soddisfazione privata di contumelie, di offese al pudore,,e consimili.
A questa sanzione satisfattoria devesi egualmente at—
tribuire il concetto della giurisprudenza, che ammise
valida l’obbligazione contratta dal marito col drudo sorpreso in ﬂagranza, per « riparazione dell’oltraggio » (6).
305. Conviene adunque che il magistrato sappia distintamente vagliare questi due titoli di aggiudicazione
di danni e di riparazione d’ ingiuria, per entrambi fa-

mortiﬁcazione: è il risentimento che produce l’oltraggio,

cendo un ampio e prudente apprezzamento delle circo

l'ingiuria, l‘ingiustizia, che oﬁ‘ende il senso della nostra
dignità umana o famigliare, del nostro pudore, per sè
stesso, nella nostra individuale personalità, senza portar
l'animo alle conseguenze nocive che possono derivare

stanze di fatto e delle qualità personali che possono va-

nei riguardi della sociale riputazione, del pubblico cre—
dito, alle inﬂuenze che possano riflettersi nel consorzio

civile in cui viviamo, e nel cui ambiente soltanto si radica la ragion d’essere del danno.

riarne l’entità.
E da questa più compiuta cognizione e distinta valutazione discendono dei corollari che importa affermare
e tener ben saldi.
306. Se il rifacimento del danno, materiale e morale,
non deve in massima accordarsi (salvo [inqualiﬁcabile

disposto dell'art. 569 Cod. p. p.) che sull‘istanza della

303. Ora per ciò che riﬂette il danno morale rimandiamo lo studioso a quanto sarà. esposto alla voce Azione

parte che spiegò le sue pretese col regolare esercizio

civile nascente da reato, per dimostrare come dottrina,
legislazione e giurisprudenza ormai s‘accordino nell‘ammetterne la valutazione giudiziale con lo sperimento
dell' azione civile a termini degli articoli 1151 del Codice civile ed i, 109 del Codice di proc. pen. E dacchè
niun principio di ragione e niuna disposizione civile visi
oppone, non v‘è argomento per negarne la corrispondente ammissione ed indennità in materia di adulterio,
quando il coniuge offeso l’accampi e comprovi (4).
Fu giudicato eziandio che la condanna nei danni può
essere pronunciata solidalmente contro tutti coloro che
hanno preso parte al delitto: coniuge, correo e com-

da presa ad esperimento di azione, potrà per regola pre
nunciarsi congiuntamente alla condanna penale, senza
che faccia mestieri particolare istanza di parte, esclusa
anzi l‘operesità di questa, che sola può rendere repugnante il provvedimento.
Dall’altro canto invece, laddove il querelante desiste,
o faccia quietanza dell’oll‘esa, la riparazione non ha più

plici 5).
30 l:. Per quanto riﬂette l’ingiuria, che, come abbiamo
(1) Art. 2 e 109 Cod. proc. pen.
(2) Carnot, Comm. all‘art. 338, n. 6.
(3) Bedel, op. cit., ii. 65; Vatismenil, op. V° cit., n. 57.
(4) Conf. Chauveau et. Helio, Théorìe, num. 992] ; Dalloz, cp.
e v° cit., num. 195; Sieye, op. oil., pag. 419; Relazione Lelièvre
alla Camera belga, in Nypels, Lég. crim., i. 3, pag. 44, n. 46;
Pond. Belg., V° Ad., n. 247 e seg.-, ecc. — E per la giurisprudenza: Cass. anc., 5 giugno 1529, Morin.- Journ. dc dr. crim.,
1899, pag. “2.85; Appello d‘Ain, 97 gennaio 1829: Sirey, 1899, li,

dell‘azione civile, la riparazione dell‘ingiuria, che non

nè fondamento, nè titolo; mentre invece il risarcimento
dei danni può tuttavia chiedersi, purchè nell‘atto di
desistenza se ne sia fatta espressa riserva (7); ed
anche se la riserva non abbia avuto luogo, qualora

quel medesimo fatto, per cui fu sospesa l’azione di
adulterio, sia poi per azione pubblica sotto altro titolo
perseguito (8).
di Liegi, 1° aprile 1866: Bely. Jiirl., a. xxx, pag. 1592; Appello
di Bruxelles, 13 marzo 1858: P(isicr., 1858, p. 9633; Tribunale

Suprema di Berlino, 7 maggio 1861: Archiv, vol. 16, n. 93);
Trib. prov. supr. di Baden,? febbraio 1880: Riu. Pen., vol. 14,
. 512.

p (5) Cass. Frana, 5 febbr. 1875, e App. di Besanqon, 10111550

1866: Sieye, op. cit., p. 422.
(6) Cass. Fraiic.,9 aprile 1853, in Sieye, op. cit., p. 421.
(7) Art. 118 Cod. proc. pen.
(S) Cass. Franc., 26 agosto 1857, in Sieye, op. cit., p- 4221). 140; App. di Parigi, 8 giugno 1837: in”, 1877, ii, p, 293; App. '
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307. Qui sorgerebbe una questione ventilata in Francia

e nel Belgio, e che non trova traccia, per quanto sappiamo, nella giurisprudenza italiana: se la somma-pagata in conto di danni (e quindi anche per riparaz1one
d'ingiuria) dal correo al marito querelante venga assorbita nella comunione dei beni, sotto il cui regime suano

stato stipulate le nozze. Senza però entrare in discussione al proposito, che ci trarrebbe fuori dalle spettanze
dello studio presente, ci restringiamo a rilevare come
in Francia sia stato giudicato che, allorquando il marito
non abbia versato nel patrimonio comune la somma ag-

giudicatagli, la moglie non abbia diritto, perchè indegna,
di costringervelo (l); e Laurent, esaminando il quesito,
sebbene non trovi disposizione di legge che giovi all’uopo,

lo risolve nello stesso modo, facendo ricorso al l’indegnità
della donna: nemo auditur in jure propriam tm‘pz'dudanem allegans (2). In senso analogo, ma basandosi so-

pratutto sul carattere personalissimo del titolo per cui
viene aggiudicata l’indennità, si pronunciarono anche i_
tribunali belgi, ammettendo per la stessa ragione la

moglie in comunione di beni a sperimentare l’azione
civile contro il marito concubinario (3).
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ADUNANZE PUBBLICHE. — Le adunanze di cui ci
occupiamo sono quelle che hanno per oggetto la discus-

sione di aﬂ‘ari o interessi che toccano in qualche modo
all'ordine pubblico. E quindi inutile dichiarare che non
si tratterà delle adunanze che hanno per oggetto interessi
privati, civili o commerciali. Di queste si discorrerà alle
parole Consorzi, Società civili e Società commerciali, ecc.

Paesi Bassi.

'
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'

Danimarca.

52. Art. 88 della Costituzione 28 luglio 1866.
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.(1)_ Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico ed ammunstratwo, V° Adunanza. In questo dizionario non si trova la

parola rnmzone, ma solo il verbo riunire nel senso di “ mettere

1. Il diritto di riunione è l’esercizio del diritto, san-

cito dall’art. 32 dello Statuto, pel quale i cittadini possono adunarsi paciﬁcamente e senz‘ armi per discutere
e deliberare su qualsivoglia quistione di ragione pubblica o privata, entro i limiti segnati dalle leggi. Nel
linguaggio ordinario e in qualche legge , questo di—

ritto è detto diritto di riunione. Lo Statuto però più
esattamente e italianamente dice diritto di adunarsi,
adunanze: il Codice penale impiega ora le parole adunanze, adunnrsi (art. 468), ora la parola riunione (articolo 268). La legge 20 marzo 1865 Sulla pubblica sicurezza si serve esclusivamente della parola. riunione
(art. 26, 29) e ne fa quasi sinonimo di assembramento.
2. I nostri scrittori designano ordinariamente questo
diritto colla locuzione più usata diritto di riunione,ma la parola riunione non si trova adoperata in senso
di adunanza da nessuno dei nostri scrittori; sebbene la
cosa non sia certamente mancata mai. Matteo Villani

(vr, lOl) parla di adunanza generale: e un bando toscano usa adunata per assembramento (1).
Qui si uniranno le due locuzioni, adunanze e riunione,
perchè quest'ultima si è imposta non solo dalle leggi,
ma anche dall’uso.
Quem penes arbitrium est etjus et norma loquendi (2).

8. Nel trattare di questa materia si va incontro a una

prima difﬁcoltà; ed è la confusione che si fa dalle leggi,
la concordia fra i cittadini ,, , con un esempio del Machiavelli

(Storie ficr., rr, 66).
(2) Orazio, De artepoetica, 72.
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dal pubblicisti e dai giureconsulti, da un lato, tra diritto

apcrto, per far leggi e votare deliberazioni, con le artu.

di riunione e diritto di associazione, e, dall'altro, tra il

unnze di cui si tratta, perchè le prime sono veri e pro…
prii Parlamenti, convocati & norma del diritto pubblico,

diritto di riunione e l'assembramento. Noi tratteremo
nel Digesto separatamente delle adunanze, degli assembramentl e delle associazioni, volendo, anche nella distribuzione delle materie, mantenere nettamente la di—

stinzione (V. Assembramento, Associazione).
3. Limitandoci per ora a una nozione preliminare che
distingua l'adunanza dall'associazione e dall’assembramento. diremo che l’associazione e l‘esercizio del diritto
che hanno i cittadini di uno Stato libero di unirsi per
raggiungere uno scopo più o meno durevole, mediante
adunanze periodiche, più 0 meno frequenti; l’associazione risulta da un vincolo statutario, o anche da ae—
cordi verbali; e su perﬁno aggiungere che le associazioni
di cui si parla sono quelle che hanno un ﬁne legittimo
— mentre il diritto di adunarsi, contemplato dall'art. 32
dello Statuto consiste, come si disse, nel concorso di più
persone per discutere sopra una data questione.
4. L’assembramento invece è l'adunarsi im preparato e
quasi sempre tumultunrio di una moltitudine in un dato
luogo, sotto l’eccitamento di una causa improvvisa, e

senza che sia preceduto da una convocazione; è il « muovere & tumulto » dei nostri vecchi.
5. La nostra adunanza o riunione ha il suo signiﬁcato eorrispondente esattissimo nella locuzione meeting,
passata dall’Inghilterra sul continente, e talmente cn-

0 Tribunali esercenti pubblicamente la loro giurisdizione: men_tre le seconde sono adunanze nel senso mo.
dermo della parola, cioè, le nostre riunioni 0 meetings.
7. Il Perrot, per esempio, nel suo importante volume
Sul diritto pubblico ateniese, trova una certa analogia
fra l'Ehkles‘ia ateniese e i grandi meetings inglesi ed

americani (2). L‘analogia non regge che in parte: essa
è esatta in quanto riguarda il pubblico che assiste, la

discussione e le deliberazioni: ma cessa ogni analogia
quando si tratta del carattere giuridico di queste adu-

nanze. Le deliberazioni dell'Eltklcsz'a avevano valore
costituzionale: le adunanze si teneva. o in certi luo
ghi, in certi giorni, con certe forme di convocazione,
con una procedura determinata, con una data direzione
e con un modo preﬁsso di votazione; quelle delle nostre

riunioni 0 dei meetings inglesi o americani non sono
che voti manifestati dal pubblico cong-regata Ma le distinzioni tra le diverse assemblee deliberanti in Grecia
e in Roma saranno ampiamente svolte in altri luoghi
(V. Assemblea, Comizi, Parlamento, ecc.).
8. Non v'ha però dubbio che in Atene, come in tutte
le città greche, si ebbe quello che noi chiamiamo il di-

trata nel linguaggio politico di tutti gli Stati, che ha
preso il suo posto perﬁno nei dizionari (l).

ritto di riunione: e che il popolo si adunava come, quando
e dove voleva, per discutere sulla cosa pubblica. 1 perìcoli di queste adunanze, quando erano violente e sediziose
(come troppo spesso accadde) sono segnalati da Ari-
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stotile con meravigliosa evidenza (3), e Cicerone potè
dire che la licenza tumultuaria delle riunioni menù a

Ameline, Commentaire de la loi 6 juin 1868 sur les riunione
publiques — Arcoleo Giorgio, Riunioni ed associazioni politiche,
Napoli, Dideri, editore — Beaussire, La liberté dane Z'ordre intel-

rovina la libertà greche. Quella Grecia, sel-ama egli,
quae qumdam opibus, imperio, gloria ﬂoruz't, hoc
uno malo concidit, librrtate immoderata, et licentia

concionum (4).

leclucl et moral -— Blackstone-Stephens, Commentar. on the laws

of England — Bolis, La polizia e le classi pericolose della società

-— Brougham, The British Constitution — Bluntschli, Diritto
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Thonissen, La Constitution Beige annoté'e.
Cainero dei Deputati, Atti del Parlamento italiano: Discussioni
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Ill. — STORIA — LEGISLAZIONE COMPARATA.
A — Grecia.
6. Il diritto di riunione ha la sua storia: chè dovunque
vi fu governo di popolo si ebbero necessariamente adu-

nanze pubbliche per discutere e deliberare sul pubblici
altari. — E superﬂuo dire che non si confondono le adu—
nanze pubbliche, tenute in luogo chiuso, o in luogo
(1) V. il Dictionnaire général de la politique, di Maurice Block,
— V° Meeting.
(2) Essai sur le droit public d‘Athènes par Georges Perrot,
c. 1, pag. 21.
(3) Della politica, V…, 3, 4.
(4) Pro Flacco, vu.
(5) Amicis, 25.

B —_ Roma.
D. Nè diversamente avveniva in Roma. La concio
propriamente detta costituiva d'ordinario, non una vera
assemblea o comizio deliberante o giudicante , sibbene
un‘adunanza convocata per udire una comunicazione:
spesso era una riunione o un meeting nel senso moderno
della parola.
Gancio si compone di con e cieo, o cio, convocare: e le
parole derivate concionabundus, condonalis, concio
narius, condonatus, erano usate dai Romani in senso
sfavorevole e spregiativo: perchè la concio signiﬁcava

sovente un'adunanza più o meno incomposta. o turbolenta: Concia, dice Cicerone, quae ea: imperitissimis
comtat.... (5): quid aliud fuit, in qua concio oideret,
nisi... (6); ita tumultuorae canciones e/îèrebantur(7).
Cancionari si dice spesso degli istrioni (8).
10. Quando il Senato discute tumultuariamente, Cicerone dice di lui che leva un clamor prope concionalz's (9) e parla con disprezzo dei concionatores, chiedendo quid intera-it inter levitatem concionatorum et

animum rere populorum (10). Cancionarius populus, dice altrove (11).

11. Non sempre però la concio era adunanza turbolenta o sediziosa; ma allora. come oggi nelle adunanze si
(G) Orator., 59.

(7) Ad dio., n, 19.
(8) Sett., 55; Attic, ix, 18; Quint. Fratr., u, 6; Ad dio., x, I“;
Tua—cut., v, 20.
(9) Q. Fran-., iI, 5.
(10) Catilin., iv, 5.
(11) O. Fratr., U, 3.
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discutevano interessi pubblici, si lodnvano gli uomini
benemeriti (l).
12. Concia talvolta designava il luogo, in cui le adunanze si tenevano (2).
Qualche volta concio era il discorso stesso pronun-

ciato in una pubblica adunanza: Habent concioncm, in
qua, gratiam beneﬁcii .vestri cum suozu_milaude con;‘ungunt (3). Legi conczoncm tuum: nzhzl ella sapien—

tius (4); ecc.
18. In canciane è usato per dire comm populo, in
pubblico: Epistolam tuum conscidi innocentcm: nihil

enim habcbat quae non vel in concione recte legi
passet (5).
14. La distinzione sopra accennata fra le adunanze
legislative e giudiziarie, che avevano luogo a norma di
legge e le adunanze libere, spiega la severità, con cui
queste erano giudicate; perchè in un paese, ove la cosa
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deliberare e votare legalmente; parlando della prevalenza e della influenza fatale di tali adunanze nel reggimento pubblico della Grecia e specialmente di Atene,
aggiunge: Quum in theatro imperiti homines, rerum
omnium rudes ignaﬁque, comederant, tum bella inutilia suscipiebantur, tum seditiasas homines reipublicaepraeﬁciebant: tum optime meritas cives e civitate

c:;‘iciebant (8). Lo stesso Livio ci parla con disprezzo dei
concionabundi cheprovocavano riunioni pei fòri e pei

circhi, e vi vociferavano (9) : e Tacito (IO) narrando di un
certo Vercennio, dux olim operai-um theatmlium,
dein gregarius miles, procura lingua, lo descrive

mentre provoca nelle ﬁle dell'esercito delle riunioni alle
quali invita i pegg'ori: deterrimum quemque: e pre-

paratili alla sedizione, velut concianabundus interrogabat. Era, come si vede, l‘abuso del diritto di riunione

pubblica era trattata per deliberazione di popolo rego-

spinto alle sue ultime conseguenze.
18. Stiamo perciò al concetto sopra espresso, di due

larmente congregato, tutte le riunioni che si tenevano

ordini di adunanze odi riunioni: le une, aventi autorità

fuori dell'orbita costituzionale erano sospette a priori:
e cosi si spiega la severità di Cicerone e di tutti gli spiriti
veramente liberali (se questa parola si può applicare

e scopo costituzionale, cioè, regolarmente convocate e

senza anacronismo) contro le canciones.
pubblica romana (per Iginio Gentile), l’autore crede

nione: e molto esattamente ne determina la differenza
il Padelletti quando dice che « un'assemblea convocata
da chi non ne avesse il diritto, o radunatasi da sè non

che libera diritto di riunione non si aveva; perchè le

ebbe mai alcun valore nel diritto pubblico romano» (1 I).

15. In un libro assai notevole sulle elezioni nella Re-

pubbliche adunanze di popolo a scopo politico non po—
tevansi tenere se non per convocazione fatta da un ma-

deliberanti; le altre, liberamente adunate, per discutere,

nell'esercizio di ciò che noi chiamiamo diritto di riu—

gistrato, cui spettava l’ufﬁcio di presiedere l‘adunanza:

C — Comuni.
19. La storia dei nostri Comuni ci offre istituzioni e

e cita come luogo principale intorno al diritto di riunione un passo di Tito Livio (xxxrx, 15) dov'è ricordato

popolari per discutere della cosa pubblica, nel senso mo-

fatti analoghi a quelli della storia romana : le adunanze

come antico questo principio: ubicumque multitudo

derno del nostro diritto di riunione, costituivano, sipuò

esset, ibi et Zegitimum rectorem multitudinis censebant (maiores) debere esse: cioè, non si poteva avere
adunanza & scopo politico se non sotto la direzione e la

dire, lo stato normale della vita politica dei Comuni.
IV. — LEGISLAZIONE commun.
Inghilterra.

responsabilita di un magistrato (6).
16. Pare però che la lettura del passo di Tito Livio,

20. Il popolo presso il quale il diritto di riunione ebbe

cui il Gentile si riferisce, venga invece a conferma della
nostra opinione.

il più largo e completo svolgimento e senza dubbio il po—
polo inglese. Questo diritto non fu scritto in origine in

Si trattava della scoperta dei famosi Baccanali e dei

nessuna legge: nacque come espressione naturale e necessaria delle pubbliche libertà. Ma ebbe varie vicende, in

provvadimenti da prendere; e il discorso del console
Postumio aveva per oggetto di condannare quelle riunioni segrete e criminose (nefarios cactus, nacturnas
canciones): e tutto il discorso e un’esposizione delle nefandità che si eommettevano nelle adunanze di una vera
e propria associazione di uomini e donne dati ai delitti
ed alle libidini.

17. La verità è che tutta la storia della Repubblica
romana sarebbe incomprensibile se a Roma non avessero avuto luogo che riunioni convocate, presiedute e
sciolte dai magistrati: non si spieglierebbero più nè le

turbolenze, nè le sedizioni; mentre le adunanze convocateliberamente discutevano delle cose pubbliche senza
lns51stenza delle autorità costituite e contro di esse;

sarebbe ﬁnalmente incomprensibile l‘ esclamazione di
(ncerone che, parlando delle adunanze sediziose e violente, dichiara che nulla-m illi nostri sapientixsimi et
sanctissimi viri (mejores) vim concianis esse value-

"}"li (7). Egli constata quali erano le regole della costituz1one romana che le adunanze dovevano osservare per
… Sallustio, Jug/ieri., 8 — Cicer., Orat., Il, 84(2) Gicer., In Senat., 5; Fin., 22.
(3) Cicer., Agr., n, 1.
(4) Ad famil., 14.
(5) Cicerone, Ad famil., 7.

(G) Op. ciL, c. 111, pag. 247 e seguenti.
(7) Pro Flacco, vu.

relazione ai tempi e ai principi che governavano il paese.
Così sotto Carloli, nel l676, le riunioni nei caffè vennero
proibite: ma colla rivoluzione del 1688 le discussioni pubbliche rinacquero. — Le manifestazioni della pubblica
opinione esercitarono sovente sull’indirizzo governativo
una inﬂuenza decisiva: nel 1733 sirRobert Walpole fu costretto ad abbandonare il suo progetto di ewcisc ( 12).

Nel 1754 il Parlamento, sotto la pressione dell'opinione
accecata da violenti pregiudizi, dovette abrogare un atto
recente ispirato da una giuste. tolleranza, l'atto della
naturalizzazione degli Ebrei.
21. Nel 1768 cominciò un periodo di agitazioni politiche le quali, si può dire, diedero al diritto di riunione una
deﬁnitiva consacrazione, e ne sancirono la potenza. Nella
lotta provocata da Wilkes contro il ministero e la maggioranza del Parlamento, si ebbero, in tutto il regno delle
dimostrazioni e delle riunioni in permanenza; le cause e
le conseguenze di questa lotta sono esposte con molta di—
ligenza dall’Erslrine May (13). Gli uomini più importanti
(8) End. Verum eran: ea testimonia mm concitatue canciom's, sed
jun-uti Senatns.
(9) In, 47, v, 30.
(10) Ann., :, 16.
(11) Padelletli, Storia del diritto romano, pag. 32,‘ 1' edizione.
(12) Parliam.-, Rist., vm, 1306,1x, 7 — Coxe‘s Walpole, :, 572—
Lord Hervey's Afelnoira, [, i, 185 et seg.
(13) Cons-tit. hist. of England, ch. vn.
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dei due rami del Parlamento presiedettero le riunioni 0
vi presero parte attiva, e i nomi di Fox, del duca di
Portland, si videro alla testa dei comitati organizzati per
provocare riunioni, in tutto il regno: cosi il diritto di as-

sociazione per ﬁni politici ebbe una specie di costituzione
pratica (vedi perpiù ampie notizie Associazione). << L'associazione politica e le numerose riunioni divennero da

quell'epoca lo strumento (l’agitazione più efﬁcace. Piene
di vita e di potenza eﬁ‘ettiva, erano. ad un tempo dimo—
strazioni di convinzione morale e di forza numerica.
Combinavano la discussione con l'azione. Qualunque fosse
la potenza della stampa per persuadere e convincere,
essa non commuoveva gli uomini che individualmente,

nelle loro case, in mezzo ai loro affari. Ma nelle pubbliche riunioni si trovavano gli uomini congregati per rendere testimonianza all‘ardore della loro sincerità.; la
venivano a riunirsi e a manifestarsi le forze sparse della
pubblica opinione: la venivano a popolarizzarsi le grandi
cause, grazie alle simpatie e alle acclamazioni della moltitudine. La, come negli hustings, il popolo si trovava
personalmente in presenza di quelli che la governa-

vano (l) ».
22. Fra le misure di coercizione votate dal Parlamento
inglese vuol essere citato il bill 2dicembre 1795. Ma, come
tante altre misure successive, cadde inapplicato. Si eb-

beroadunanze pubbliche di 40,000 e persino di 80,000 persone. (Che il pubblico discuta pubblicamente, aveva detto
Brougham, tanto meglio. Anche il chiasso e salutare in
Inghilterra (2) ».
23. La vera teoria sull'ngitazione politica in generale e
sul diritto di riunione in particolare l’ha formolata ec-

cedentemente l‘autore della Storia costituzionale dell'Inghilterra, Erskine-May:
« Percorrendo l‘ istoria dell' agitazione politica, non
possiamo dissimularci i pericoli che talvolta hanno minacciato lo Stato. Abbiamo velluto nascere e svilupparsi
un ardente antagonismo fra il papolo e il suo governo:
abbiamo veduto certe malvagie passioni, certi disordini
delle classi nemiche, certe associazioni imporre le loro
volontà. al Parlamento, e riunioni considerevoli di sudditi elevarsi sino alla sede stessa del governo. Tali sono
state le burrasche dell'atmosfera politica: burrasche che

in un paese libero si attenuano coi tempi di calma e colle
brezze leggiere della pubblica opinione, e di cui gli uomini di Stato hanno imparato a calcolare la forza e la
direzione. Vi sono stati inquietudini e pericoli, mai malcontenti popolari sono stati dissipati, i torti riparati, le

pubbliche libertà si sono stabilite senza rivoluzione; e
nello stesso tempo la violenza e la baldanza popolare sono

state domate dalla forza combinata del governo e della
società. Quali furono inﬁne i risultati dell’agritazione sulla
legislazione del paese? Nessuna misura, che il senno maturo di un’epoca posteriore non abbia approvata dappoi,

deve egli funzionare con questi contatti perpetui e questa
perpetua usura? La sua base deve essere eternamente
scossa da simili convulsioni? Speriamo ardentemente di

no. Le lotte di cui abbiamo narrato hanno segnato la
transizione dagli antichi ai nuovi principii di governo;
dell'esclusione, della. repressione, dalla difﬁdenza, all'ac.
cesso, alla simpatia, alla ﬁducia. Il Parlamento cedendo

lentamente alle forze espansive della società, è stato
agitato e scosso dal loro sollevarsi. Ma con una stampa
libera e istruita, con rappresentanza più larga e un Parlamento avente la ﬁducia generale del popolo, l’agitazione
ha pressochè perduto ogni suo punto d‘appoggio. Però se

il Parlamento si opponesse mai all’ardore progressivo di
una nuova generazione, dovrebbe studiare attentamente
la storia del passato, e imparare & discernere i segni di
una pressione esteriore alla quale non è cosa prudente il

resistere: dovrebbe riﬂettere sulla savia massima di
Macaulay: « Il vero segreto della potenza degli agitatori
« e formato dalla ostinazione dei governi; i governi libe« rali producono popoli moderati ».

' « Lo sviluppo delle istituzioni liberalie il riconoscimento
assoluto della libertà. d'opinione hanno prodotto una cssenziale modiﬁcazione nei rapporti fra governo e popolo.
La conﬁdenza reciproca ha preso il posto della reciproca

difﬁdenza. Operano di concerto, invece di operare in senso
opposto, e si dividono le cure e la responsabilità degli
affari di Stato. Se il potere e l‘indipendenza dei ministri
soffrono talvolta per la necessità. in cui si trovano di
ammettere un popolo intero ai loro consigli, essi escono

talvolta fortiﬁcati dalla pubblica approvazione. La discussione aperta li aiuta nelle loro deliberazioni : le più
sane intelligenze del paese Il consigliano; il buon senso
del popolo fortiﬁcailoro convincimenti. Se si conducono

rettamente, essi possono contare con ﬁducia sulla pubblica opinione; e anche quando sbagliano, la censura popolare è tanto pronta, che possono ancora aver tempo di
riparare il loro errore. Il popolo avendo fatto molti progressi tanto verso l‘istruzione come verso la libertà, ha
un discernimento più giustoe meno capriccioso di prima.
Pei governi retti l'opera loro si è dunque fatta meno difﬁcile. Il loro scopo è di soddisfare lacoscienza illuminata

di tutta la società, liberamente espressa e prontamente
interpretata. lndovinare questa coscienza, e precederla
piuttosto che trascinarsi timidamente al suo seguito, tale

è in oggi il primo dovere di un uomo di Stato che voglia
riescire.
« Quale concetto teorico di uno Stato libero potrebbe
prevalere su questo sviluppo graduale della libertà, nel
quale il potere del popolo e cresciuto colla sua attitudine
a governarsi l Gli è questa notevole condizione che disimgue la libertà inglese dalla democrazia. L'opinione pubblica è espressa non già dal coro romoroso delle molti-

tudini, ma dagli accenti misurati di tutte le classi. di

@ stata imposta al Parlamento. Nessuna agitazione con-

tutti i partiti, di tutti gli interessi. E espressa dallastampﬂ.

dannata dalla posteritit è andata fallita. L'abolizione del
commercio dei negri e la schiavitù, l’emancipazione dei
cattolici, la riforma parlamentare, la rivocazione delle
leggi sui cereali, ecco il risultato di una agitazione fruttifera; la rivocazione dell'unione od il Cartismo, eccoi
sorprendenti esempi d‘insuccesso.
« Ma, si potrà. dire, l'agitazione deve essere forse la condizione normale di uno Stato,? il popolo deve essere sempre pronto a. formare associazioni, e il governo a resistere

dalla borsa, dal mercato, dal club, e dalla società tutta

o a cedere a questa pressione? Il governo costituzionale

senz’armi, senza bisogno di un’autorizzazione preven-

intera. E sottoposta ad altrettanti freni, ad altrettanti
contrappesi quanto la stessa costituzione, e rappm'
senta l'intelligenza nazionale piuttosto che la volontà
del popolo» (3).

24. Oggi nel Regno Unito il diritto di riunione esoggetto ad alcune disposizioni fondamentali, che possuam°
riassumere così:

E guarentito (4) il diritto di adunarsi paciﬁcamente°
,___/

(1) Erskine-May, Constitutional History of Engl, c. rx.
(2) Brougham, difesa. del giornale Stamford News.
(3) Cons-tit. Ilie-t., ch. 1.

(4) Atti …in, Giorgio III, 0. mm; Lvn, Giorgio III. o. suo 355

|: e x, Vittoria, e. xman — Fischel, La costituzione inglese. 1. "
e. xx, 1 — Cox, Istituzioni inglesi, ]. I, c. xx.
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tiva, di trattarvi qualsivoglia questione politica o religiosa, salvo a rispondere di ogni infrazione alla legge.
I cittadini adunati in numero di dodici o più, con ﬁni
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limitate, entrando però subito nella confusione fra adunanze ed associazioni. La prima vietò le corrispondenze

illegali, debbono obbedire alla prima intimazione di scio-

dei circoli (clubs) e delle associazioni coi Corpi d‘eserc1to, e la seconda interdisse le petizioni collettive delle

gliersi, e in caso di disobbedienza,sono soggetti alle pene

società. popolari e l’afﬁssione delle loro deliberazioni, e

portate dalle leggi sui tumulti, Riot acts, emanate ﬁno
dai tempi di Maria e di Elisabetta, ma divenute leggi
permanenti nel 1715 (l). Spetta al giuri di decidere se

la terza sottopose la fondazione di queste associazioni e
circoli all’obbligo della previa dichiarazione all‘autorità

l'adunanza aveva 0 no un carattere minaccioso: provato il reato di adunanza illegale e sediziosa, può essere
inflitta ai colpevoli la pena pei reati di fellonia (persino

la deportazione). Secondo un atto del xm anno del regno
di Enrico IV, c. 7, due giudici di pace, accompagnati
dalle sceriffo, hanno qualità per reprimere immediata-

mente ogni adunanza sediziosa. L'intimazione di sologliersi è datadal magistrato nei termini seguenti: «il
nostro Signore e Sovrano, il Re (0 Regina) incarica e

comanda a tutte le persone adunate di disperdersi immediatamente e di rientrare paciﬁcamente nelle loro
abitazioni e di ritornare alle loro occupazioni legali onde

evitare le pene autorizzate dall’atto del primo anno di
re Giorgio per prevenire i disordini ele adunanze tumul-

tuarie. Dio salvi il Re! (0 la Regina) » (2).
Con atto dell'anno xxxvn del regno di Giorgio III

(c. 19, sez. 23) è interdetta ogni adunanza popolare e
meeting per le piazze o per le vie di piti di cinquanta
persone, avente per oggetto di dirigere una petizione al
Reo al Parlamento, entro il raggio di un miglio inglese
intorno a Westminsterhall, dove ha sede il Parlamento.
Francia.
25. In Francia la storia del diritto di riunione è, come
quella della libertà della stampa, una storia di tumultuose licenze e di violente compressioni: raramente e
mai è storia di regolare esercizio di un diritto. Quasi
tutte le leggi che vi hanno regolato queste materie,
hanno confuso e sottoposto alle medesime disposizioni
il diritto di riunione e il diritto di associazione: gli abusi

dell‘uno determinarono i provvedimenti che hanno col—
pito l‘esercizio dell’altro.
Un sunto delle vicende della legislazione francese sul
diritto di riunione varrà non solo come pagina di storia,
ma altresi come salutare insegnamento.

26. Il primo grande atto costituzionale dell'Assemblea
costituente, cioè la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen del 26 agosto 1789, non parla né del diri tto

di riunione, nè di quello di associazione. Solamente all’articolo 3 dispone «che non può impedirsi ciò che la
legge non ha vietato » e all'articolo 11 che «la libera

comunicazione dei pensieri e delle opinioni e uno dei
diritti più preziosi dell‘uomo; per cui ogni cittadino può
parlare, scrivere e stampare liberamente, salve a rispon—

municipale. E può riallacciarsi a queste disposizioni
anche quella dell'articolo 3, numeri 2 e 3 della legge
16-24 agosto 1790 che istituisce e organizza la polizia
municipale, dandole incarico di vigilare al mantenimento
dell’ordine pubblico, specialmente nelle pubbliche adu-

nanze.
29. La costituzione del 3 settembre 1791 sanzione in
modo più categorico il diritto di riunione coll'art. 3, il
quale disponeva: « la costituzione guarentisce. come diritto nnturaleo civile, la libertà. ai cittadini di adunarsi paciﬁcamente e senz’armi, obbedendo alle leggi di polizia ».
30. A chi conosce, anche per poco, la storia della
rivoluzione francese, non vi ha bisogno di ricordare
come le violenze e gli eccessi più sanguinari di quel periodo (1791-1793) trovarono i loro eccitamenti e i loro
mezzi di azione più terribili nei circoli (clubs) e nelle
società popolari, ﬁnchè il decreto del 25 vendemmiaio
e la costituzione del 5 fruttidoro dell’anno Ill vennero a

limitare, confondere il diritto di riunione e quello di associazione (art. 360 a 364).
31. La costituzione del 22 frimaio dell‘anno v… non
conteneva alcuna disposizione a questo riguardo: magli
articoli 291 a 294 del Codice penale, senza far cessare la
confusione fra le riunioni e le associazioni, assoggettarono

all'obbligo della previa licenza del Governo tutte le associazioni di più di venti persone, sotto pena di dissolu—
luzione e di condanne giudiziarie, e si puniva di una
ammenda « ogni individuo che senza permesso dell‘auto—
rità. municipale avesse accordato e consentito l'uso della

sua casa per la riunione dei membri di un'associazione
anche autorizzata ».
32. Né la Carta costituzionale del 14 giugno 1814, nè
quella del 14 agosto 1830 si occuparono del diritto di
riunione e di quello di associazione: e le dispos’zioni del
Codice penale furono indistintamente applicate all‘uno e
all'altro. Si fu all’occasione del diritto di riunione e dell'interdizione di un banchetto offerte nel 21 febbraio 1848
ai deputati promotori della riforma elettorale che scoppiò la rivoluzione di quell‘anno, la quale riaperse per la'
Francia l'ei‘a delle convulsioni che non accenna a chiudersi ancora. Furono riaperti i circoli o clubs, che, in
seguito agli scandali d‘ogni sorta e alle nuove insurrezioni di cui furono gli eccitatori, subirono una limita—
zione colla legge 28 luglio 1848, la quale però manteneva
il diritto di riunione, sancendone il principio, che venne

dere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla

poi formolato nell’articolo 8 della costituzione del 4 no—

legge ».

vembre 1848, il quale disponeva: «i cittadini hanno il
diritto di associarsi e di adunarsi paciﬁcamente e senza
armi». Ma le leggi successive del 19 giugno 1849, 19
giugno 1850 e 19 giugno 1851 conservarono al Governo

.27. Ma più precisamente, e per la prima volta, l'articolo 62 della legge 14 dicembre 1789 relativa alla
costituzione delle municipalità., determina il diritto di
riunione, senza confonderlo col diritto di associazione; è
cosrconcepito: «I cittadini attivi hanno il diritto di riunirsi paciﬁcamente e senz'armi in adunanze particolari
Der redigere indirizzi e petizioni, sotto la condizione di
dare avviso agli ufﬁciali municipali del tempoe del luogo

di queste adunanze ».
28. Le leggi li)-20 settembre 1790, 18-22 maggio 1791,
19-22 luglio 1791 stabilirono alcune interdizioni molto

il diritto d’anno in anno « d’interdire i clubs e altre pubbliche riunioni che fossero di natura da compromettere
la pace pubblica ».
Sopravvenuto il colpo di Stato del 2 dicembre 1851,
il decreto legislativo 25 marzo 1852 consacrò espressamente, per le restrizioni apportate all‘uno e all‘altro,
l‘assimilazione del diritto di riunione e del diritto di associazione. Conteneva due articoli ; il primo pronunciava

(1) Giorgio ], sess. ii, e. v.
(2) Blackstone, Comment. on the hans of England, iv, 148 —— Fiscliel, La Costituzione inglese, i, 12.
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l‘abrogazione della legge 281uglio 1848 sui clubs, man1enendo in vigore ilsolo articolo 13 che vietava le società
segrete. L‘articolo 2 era cosi concepito: « gli articoli 291,
292 e 294 del Codice penale nonché gli articoli 1, 2 e 3
della legge 10 aprile 1834 sono applicabili alle riunioni
pubbliche di qualunque specie esse siano ».
33. Quando l‘Impero fece il tentativo di entrare nella
via delle istituzioni liberali, una delle leggi che furono
fatte riguardava le riunioni, le quali vennero nettamente

La riunione non può avere luogo che dopo uno 'spazio -]i
ventiquattro ore almeno.
Art. 3. Questo ritardo sarà ridotto a due ore nelle riunioni

pubbliche elettorali preveduto dall’arL 5, quando saranno tenuto
nel periodo di tempo compreso fra il decreto 0 l‘ordinanza,
che intimava la convocazione del collegio elettorale, ed esclusi.

34. Secondo questa legge, si potevano distinguere
quattro specie di riunioni; 1° le riunioni particolari,cioé,

vamente il giorno dell’elezione.
La riunione potrà avere luogo nel giorno stesso del volo, se
si tratta di elezioni che possono avere diversi scrutinii nello
stesso giorno.
La riunione potrà. avere luogo subito dopo la dichiarazione.
Art. 4. La dichiarazione farà sapere se la riunione ha per
iscopo una conferenza, una discussione pubblica, o se deve eo-

non pubbliche, le quali rimanevano assolutamente libere

stituire una riunione elettorale preveduto dal seguente articolo.

distinte dalle associazioni (l).

da qualsiasi autorizzazione come da qualsiasi misura preventiva; 2° le riunioni pubbliche aventi per iscopo di
trattare materie politiche o religiose, le quali restavano
soggette al sistema preventivo, cioè alla necessità di
un‘autorizzazione; 3° ogni altra riunione pubblica, qualunque fosse il numero dei componenti, iquali potevano
adunarsi senzal‘obbligo d'autorizzazione, e in ogni tempo,
sotto l'osservanza delle formalitit prescritte dalla legge;
4° le riunioni pubbliche elettorali egualmente dispensate
dall'obbligo dell‘autorizzazione, ma solo per un tempo

limitato e a condizioni determinate.
35. Caduto l‘Impero col 1870, ripristinata la costituzione del 1848, si cominciò col considerare come abrogate di fatto tutte le leggi restrittive del diritto di riunione. Ma gli eccessi provocarono le reazioni e lo stato

d'assedio venne in molti dipartimenti a sospendere le
pubbliche libertà, e quindi il diritto di riunione; il quale
non fu deﬁnitivamente assicurato e guarentito che dalla
legge del 30 giugno 1881.
36. Questa legge può dirsi, ed è veramente, una delle
più liberali di Europa: come quella che concilia sapientemente le ragioni dell’ordine pubblico con quelle della

libertà.. Essa distingue il diritto di associazione da quello
di riunione: e solo può dirsi un accenno all‘associazione
l'articolo 7, nel quale è disposto che le riunioni non possono aver luogo nei clubs; ma tale disposizione rientra
perfettamente nello spirito generale di una legge che
determina con precisione le condizioni dell‘esercizio del
diritto di riunione.
37 . Eccone il testo: leggendola attentamente si vedrà
che le sue prescrizioni essenziali potrebbero venire da
noi adottate in una legge che si volesse fare per regolare questo diritto.

38. Legge 30 giugno 1881 sul diritto di riunione.
Art. 1. Le riunioni pubbliche sono libere.
Esse possono avere luogo senza preventiva autorizzazione,
sotto le condizioni prescritte dai seguenti articoli.
Art. 2. Qualunque pubblica riunione sarà. preceduta da una
dichiarazione indicante il luogo, il giorno e l‘ora della riunione.
Questa dichiarazione sarà firmata da due persone almeno, di cui
una deve avere domicilio nel Comune ove avrà. luogo la riunione.
I dichiaranti dovranno godere dei loro diritti civili e politici,
e la dichiarazione indicherà il loro nome, le loro qualità, il loro
domicilio.
Le dichiarazioni sono fatte: — a Parigi, al prefetto di polizia;
nei Capoluoghi di dipartimento, al prefetto; nei Capoluoghi di
Circondario, al sottoprel'etto; e negli altri Comuni, al sindaco.
Sarà immediatamente data ricevuta della dichiarazione.
Nel caso in cui il dichiarante non avesse potuto ottenere
ricevuta. l‘impedimento o il riﬁuto potrà venire provato con
atto estragiudiziale o con attestazione ﬁrmata da. due cittadini
domiciliati nel Comune.
La ricevuta o l‘atto che ne terrà. luogo stabilirà l'ora della
dichiarazione.
(1) L. ti giugno 1868.

Art. 5. La riunione elettorale e quella che ha per iscopo la
scelta, o l'audizione dei candidati a funzioni pubbliche elettive,
e alle quali non possono assistere che gli elettori della circoscrizione, i candidati, i membri delle due Camere e il mandatario di ciascuno dei candidati.
Art. 6. Le riunioni non possono essere tenute nella pubblica
via: non possono prolungarsi al di la delle undici ore di sera:
però nelle città ove la chiusura dei pubblici stabilimenti ha
luogo più tardi, le riunioni potranno anche prolungarsi sino
all‘ora ﬁssata per la chiusura, di questi pubblici stabilimenti.
Art. 7. Le riunioni non possono avere luogo nei clubs.
Art. 8. Ciascuna riunione deve avere un seggio composto di
tre persone almeno: il seggio è incaricato di mantenere l'ordine,
di impedire qualunque infrazione alle leggi, di conservare alla
riunione il carattere che le venne dato nella dichiarazione: di
vietare qualunque discorso contrario all‘ordine pubblico e ai
buoni costumi, e contenente provocazioni a un atto che possa
essere qualiﬁcato come crimine o delitto.
In mancanza di persone designate dai lirmatari della dichiarazione, i membri del seggio saranno eletti dall‘assemblea.
Imembri del seggio, eﬁno a formazione del seggio i ﬁrmatari
della dichiarazione, devono rispondere delle infrazioni dei regolamenti prescritti dagli art. 6, 7 e 8 della presente legge.
Art. 9. Un funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario
può essere delegato, a Parigi, dal prefetto di polizia, e nei dipartimenti dal prefetto, dal sottoprefetto o dal sindaco per assistere
alla riunione.
Egli sceglie il suo posto.
Non v‘è alcuna innovazione alle disposizioni dell‘art. 3 della
legge dei 16-% agosto 1790. dell'articolo 9 della legge dei 111-i‘!
luglio 1791, e degli art. 9 e 15 della legge del 18 luglio 1837.
Tuttavia il diritto di scioglimento non dovrà essere esercilalo
dal rappresentante dell‘autorità se non quando ne è richiesto
dal seggio, oppure se si producono collisioni o peggio.
Art. 10. Ogni infrazione alle disposizioni della legge presente
sarà. punita con pene di semplice polizia senza pregiudizio dei
processi che possono avere luogo per crimini e delitti che potrebbero venire commessi nelle riunioni.

Art. 11. L’art. 463 del Cod. pen. può applicarsi alle contravvenzioni previste dalla presente legge. L’azione pubblica el‘azione privata si prescrivono di sei in sei mesi.
Art. 12. Il decreto del 528 luglio 1848 rimane abrogato, salvo
l’art. 18, che interdice le società segrete. Sono abrogati egualmente: il decreto del 25 marzo 1852, la legge dei 6-10 giugno
1858, e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
Art. 13. La presente legge può applicarsi alle colonie rappresentate in Parlamento.

Belgio.

39. La costituzione belga e la prima che abbia, con
due precise disposizioni, chiaramente segnala la distinsione fra il diritto di riunione e il diritto di associazione.
L‘art. 19 dispone: «i lielgi hanno il diritto di adunarsl
paciﬁcamente e senz'armi, confermandosi alle leggi che
possono regolar l’esercizio di questo diritto, senza pero
sottoporlo all’obbligo di una autorizzazione preventivaQuesta disposizione non si applica agli assembramentl &
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cielo scoperto (enplcin air) i quali restano intieramente
assoggettati alle leggi di polizia ». L’art. 20 sancisce poi
il diritto di associazione.
40. Dalla discussione cui diede luogo questo articolo
in seno al Congresso belga apparisce come si volle delibe-

“ 5 6. L'autorità deve proibire le riunioni, al cui scopo si oppongono le leggi penali, e che possono compromettere la pubblica sicurezza, o il pubblico benessere.

ratamente attribuire all'autorità un potere di repres-

cinque leghe.
“ 58. Gli stranieri non possono fungere come promotori, direttori o presidenti di una radunanza destinata a discutere di
cose pubbliche.
“ 5 9. Alle radunanze menzionate nei 55 ‘2 e 3 non possono in-

sione nell’esercizio di questo diritto. Il progetto diceva

« i Belgi hanno il diritto di adunarsi paciﬁcamente senza
armi, assoggettandosi alle leggi.-Non può essere richiesta
alcuna autorizzazione preventiva ». Nel corso della discussione erano stati presentati alcuni emendamenti

intesi a introdurre l’obbligo di queste autorizzazioni:
furono reSpinti. Ma si aggiunse l'ultimo capoverso, sulle
riunioni en plein air (l).
41. L'applicazione dell'art. 19 della costituzione e
messa in correlazione col potere di polizia sui luoghi
pubblici che le leggi danno alle autorita comunali. Questo
articolo non mette ostacolo al diritto che hanno le dette
autorità per istabilire dei regolamenti sopra l’esercizio

del diritto di riunione nell'interesse della tranquillità
degli abitanti (2).
Austria.
42. Il diritto di riunione e quello di associazione è formalmente guarentito dall‘art. 12 della legge fondamen-

tale dello Stato, così concepito:
« I cittadini austriaci hanno il diritto di adunarsi e di
formare delle società. L‘esercizio di questo diritto e regolato da leggi speciali ».

Pel diri to di riunione v’ è la legge del 15 novembre
1867, n. 1 , B. I. 1; mentre il diritto di associazione vi
è regolato da un' altra legge della stessa data.
Ecco il testo, avvertendo che la legge è valevole per
la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e Lodomiria con Cracovia, l'Austria Superiore ed Inferiore, Salisburgo, la
Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la
Slesia, il Tirolo e il Vorarlberg, l’Istria, Gorizia e Gra—
disca, non che per la città di Trieste col suo territorio.
" Coll’adesione di amendue le Camere del mio Consiglio dell’Impero trovo di ordinare quanto appresso:
" 5 1. Le riunioni sono permesse a norma delle disposizioni
della presente legge.
“ 5 ‘1. Chi vuol organizzare una radunanza popolare, e in generale una radunanza accessibile al pubblico senza limitazione
a persone invitate, deve farne la denunzia in iscritto all‘autorità (5 16) almeno tre giorni prima ch’essa abbia luogo, indicandone lo scopo. il luogo e il tempo.
L’autorità deve rilasciare immediatamente un certiﬁcato della
fatta denunzia.
“ € 3. Per le radunanze all'aperto occorre il previo permesso
dell‘Autorità (5 16).

“ Incombe a coloro che organizzano la radunanza di domandar-ne il permesso, e cosl nella domanda, come nel permesso,

devesi indicare lo scopo, il luogo e il tempo della l'adunanza.
" Ciò vale anche per le pubbliche processioni, delle quali si
dovrà indicare anche il cammino.
" Riliutandosi il permesso, lo si farà per iscritto, adducendone i motivi.
“ 54. Le riunioni degli elettori per discutere sulle elezioni, e

11.01' ponterire coi deputati eletti, sono eccettuate dalle disposi7Aon1 della presente legge, sempreché abbiano luogo al tempo
delle prescritte elezioni e non‘ all'aperto.
" € 5. Sono inoltre eccettuati dalle disposizioni della presente

legge rpabblici trattenimenti,i cortei nuziali, le feste 0 processronrdr consuetudine popolare, i convogli funebri, le processioni
“31181055. i pellegrinaggi, e le altre riunioni 0 processioni, che
hanno per iscopo l‘esercizio di un culto permesso dalle leggi,

sempreché abbiano luogo nel modo ﬁnora usitato.
(1) .Huittens, Discussions dn Congrès national, p. 660 e seg. _

Tilomssen, La Constitution Beh/e annote'e, all’art. 19, p. 87 e seg. i

“ 5 7. Quando è riunito il Consiglio dell‘Impero o e raccolta

una Dieta Provinciale, non si può permettere alcuna. radunanza
all’aperto, nè nel luogo di loro residenza, nè entro il circuito di

tervenire persone armate..
“ 5 10. Gl'indirizzi ele petizioni provenienti da radunanze non
possono essere presentati da più di dieci persone.
“ $ 11. Il presidente ed i direttori di una radunanza sono i
primi chiamati a provvedere per l‘osservanza della legge e pel
mantenimento dell'ordine nella radunanza.
“ Essidevonoimmediatamente opporsi ad espressioni od azioni
illegali, ed ove non si ottemperi ai loro ordini, il presidente deve
sciogliere l‘adunanza.
“ $ 12. È facoltativo all'autorità di delegare a ciascuna adunanza della specie indicata ai 55 2 e 3 una o più Commissari,
secondo le circostanze, ai quali si offrirà nell‘adunanza un posto

conveniente di loro scelta, e si forniranno a loro richiesta informazioni sulle persone dei proponenti e degli oratori.
“ 5 13. Qualora si organizzi un‘adunanza contravvenendo alle
prescrizioni della presente legge, l’autorità (SS 16 e 17) deve
proibirla, e, all’uopo, discioglierla.
“ Il commissario governativo ed ove non ne sia stato delegato
alcuno, l‘autorità, hanno parimenti il dovere di ordinare lo scioglimento di una adunanza, quand’anche legalmente convocata,
tostochè vi avvengano atti illegali, ad essa assuma un carattere
pericoloso per l'ordine pubblico.
“ $ 14. Tostocbè un'adunanza è dichiarata sciolta, tutti gli
astanti sono obbligati di allontanarsi innnediatnmente dal luogo
dell'adunanza e di separarsi.
“ In caso di disubbidienza, lo scioglimento può essere effettuato colla forza.
“ 5 15. Le prescrizioni dei 55 13 e l-i- valgono anche per le
pubbliche processioni.
“ 5 16. Sotto il nome di autorità in questa legge s'intende di
regola.
«) nei luoghi ove trovasi una 1. R. autorità di pubblica sicurezza, questa autorità;
b) nella sede dell’autorità politica della Provincia, qualora
non si trovi una 1. R. autorità di pubblica sicurezza, l’autorità
politica della Provincia:
0) in tutti gli altri luoghi l’Autorità politica distrettuale.
“ $ 17. Però, in caso (l’imminente pericolo per l‘ordine pubblico e per la pubblica sicurezza, sarà facoltativo anche a qualunque altra autorità, cui ne incombe il mantenimento, di proibire

o di sciogliere una riunione convocata. o tenuta contro le prescrizioni della presente legge, riferendone però immediatamente
all'Autorità. cui spetta giusta il disposto del 5 16.
“ 5 18. Contro qualunque provvedimento delle autorità subalterne è ammesso il ricorso entro otto giorni all’autorità. politica.
della Provincia, e contro ogni provvedimento di questa, al Mini—
stero dell‘interno.
“ 5 19. Le infrazioni alla presente legge in quanto non sia
loro applicabile il Codice penale generale, saranno punite dai
giudici come contravvenzioni con arresto estensibile a sei settimane, o cOn multe estensibili a 200 fiorini.
“ 5 20. Nel caso di una guerra o di torbidi interni, il Governo
potrà sospendere per un dato tempo e luogo l‘attività delle disposizioni della presente legge.
“ $ 21. I ministri dell‘interno e della giustizia sono incaricati
della esecuzione della presente legge.
" Vienna, addl 15 novembre 1867.

" FRANCESCO GIUSEPPE …. p.
“ Barone di Beust rn. p., conte Tariffe In. p., cav. d‘Hye m. p.,
barone di Beekc m. p., barone di John m. p., T. lil.
" Per ordine Sovrano
Buonanno cav. DI Marna in. p.
(E’.) Cassaz. di Bruxelles 9.7 maggio 1835, 17 maggio 1869
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Impero Germanico.

43. Nei primi anni che successore alla proclamazione
dell'Impero Germanico il partito liberale e il partito
progressista credettero venuto il momento di regolar
con legge il diritto di riunione e il diritto di associazione,
il cui esercizio era rimesso all'apprezzamento discrezio-

" 5 6. Gl'impiegnti di polizia di ciò incaricati hanno facoltà di
sciogliere immediatamente ogni riunione pubblica con scopi poli.
tici, per la quale non sia seguita in tempo la denuncia (gg 2 e 4),
Lo stesso vale se in una di tali riunioni venga permessa dal presidente la discussione di proposte 0 di progetti che contengono
una provocazione ad azioni punibili, oppure se nella riunione
appariscano armati, che gl'impiegati di polizia, coll’aiuto della

riunione, non siano riusciti ad allontanare.

nale dei vari Governi.
,
44. Nella tornata del 4 aprile 1873 i deputati Wiggers,
Dickert, Herz e Klotz presentarono al Reichstag Ger-

manico un progetto di legge per regolarei diritti di
riunione e il diritto di associazione: il progetto era preceduto della seguente brevissima esposizione di motivi:
«Regolare la materia delle associazioni è oggetto
della legislazione dell‘Impero germanico. Le diversitit
delle leggi sulle associazioni negli Stati della Confederazione germanica ed i vincoli alla libertà delle associazioni e delle riunioni in molti di quelli Stati, richiedono
un sollecito uniforme ordinamento di tale materia. Anche il Reichstag lo ha riconosciuto allorquando nella tor-

nata dell'8 maggio 1872113. preso la determinazione di
invitare il Bumlesrailz (Consiglio federale) a presentare
al più presto possibile alle deliberazioni del Reichstag,

in applicazione del disposto dell'art. 4, n. 16 della Costituzione dell‘Impero, un progetto di legge che regoli la
materia delle associazioni. Ora poichè il Governo impe-

riale non ha messo in vista per questa sessione siffatto
progetto, noi presentiamo alle deliberazioni del Reichstag
l'unito disegno di legge.

« Berlino, 4 aprile 1873 ».
45. Ecco ora il progetto di legge concernente associazioni e riunioni.
" Noi Guglielmo, per grazia di Dio, imperatore di Germania,
Re di Prussia, ecc., ordiniamo, in nome dell'Impero Germanico,
ottenuta l‘approvazione del Buudesrath e del Reichstag, quanto
segue:
" 5 1. Tutti i Tedeschi hanno il diritto di radunarsi paciﬁcamente senz‘armi e di formare associazioni. La preventiva licenza
dell’autorità non è necessaria.
“ Limitazioni di questo diritto hanno solo luogo in quanto le
medesime sieno prescritte o permesse da questa legge.
" 5 @. L‘organizzatore di pubbliche riunioni a scopi politici
deve, almeno 24 ore prima dell'incominciamento della riunione,
darne avv-iso all’autorità. locale di polizia, indicando luogo e
tempo della riunione. Quell‘antoritù deve tosto rilasciare una ricevuta della partecipazione. Scolari ed apprendisti non sono autorizzati ad assistere a tali riunioni e possono venir allontanati
dalle medesime.
'
" 98. I presidenti di associazioni politiche sono obbligati di
far tenere all’autorità locale di polizia, perchè ne prenda cogni—
zione, gli statuti dell’associazione entro tre giorni dalla fondazione della medesima e le variazioni degli statuti entro tre giorni
dacchè sono fatte.
“ Persone di sesso femminile, scolari ed apprendisti, non possono essere accettati come soci.
“ L‘autorità locale di polizia deve. rilasciare immediatamente
un certiﬁcato della seguita consegna degli statuti e delle variazioni dei medesimi.
“ € 4. Se per le riunioni pubbliche di un‘associazione politica
(5 3) sono preventivamente ﬁssati luogo etempo o dallo statuto
o da una speciale deliberazione e ciò sia stato portato a notizia
dell'autorità locale di polizia almeno 24 ore prima della prima
riunione, non e necessaria la. speciale denuncia prescritta dal
' E, per le singole riunioni.
“ 5 5. L’autorità locale di polizia è autorizzata a mandare uno
o due impiegati di polizia in ogni riunione pubblica con scopi

politici. Detti impiegati devono legittimarsi come ufﬁcialmente
incaricati per mezzo di ordine scritto del loro capo. A tali impiegati dev'essere assegnato un posto conveniente.

“ 5 7. Appena l‘impiegato di polizia incaricato ha dichiarato
sciolta la riunione, tutti i presenti sono obbligati ad allontanarsi
immediatamente.
“ L'impiegato di polizia, che scioglie in modo illegale una riunione, cade in una pena d‘ordine ﬁno a 30 talleri.
“ $ 8. Riunioni pubbliche a cielo aperto in luoghi non chiusi
abbisognano del preventivo permesso scritto dell‘autorità locale
di polizia.
“ Il permesso, che deve essere domandato almeno 48 ore prima
del principio della riunione, può venir riﬁutato soltanto quando
dalla riunione sia :\ temcrsi un urgente pericolo per la pubblica
sicurezza o per l'ordine pubblico. ,] direttori della riunione sono
ad ogni modo obbligati di attenersi alle disposizioni date dalla
polizia nell‘interesse dell‘ordine e della circolazione.
“ Le stesse prescrizioni hanno luogo relativamente alle pubbliche processioni nelle città, nei villaggi o sulle strade pubbliche.
“ Accompagnamenti di cadaveri e passeggiate delle riunioni
di nozze, dove sono in uso, non hanno bisogno di denunzia, nè
di permesso.
“ 5 9. Le contravvenzioni alle prescrizioni di questa legge
sono punite nei presidenti e direttori delle associazioni e rinnioni con multa lino a 100 talleri; in coloro che vi prendono
parte con multa lino e. 50 talleri.
“ Può essere decretata la chiusura di un’associazione se gli
scopi o le determinazioni della medesima sono contrari alle disposizioni del Codice penale. In tal caso una preventiva chiusura
è permessa all’Autorità di polizia, la quale deve entro otto giorni
chiedere la decisione giudiziale sul mantenimento della chiusura.
" 5 10. Le disposizioni restrittive di questa Legge circa le llenuncie di riunioni e d'associazioni (55 E!, 3, 4), come pure circa la
sorveglianza sulle medesime ($ 5) non si riferiscono alle pubbliche
riunioni di elettori permesse dal 5 17 della legge elettorale per
trattare di affari relativi alle elezioni pel Reichstag. Lo stesso
vale in ordine alle elezioni comunali e provinciali.
“ 5 11. Tutte le leggi ed ordinanze vigenti nei singoli Stati
della Confederazione, che sono contrarie alle disposizioni della
presente legge, sono abrogate.

46. Incaricato di riferire al Reichstag uno dei proponenti, Klotz, quest-i presentò la sua relazione così concepita:

« La Commissione ha discusso il progetto di legge in
sei sedute, alle quali assistette come commissario dell‘ufﬁcio del cancelliere dell’Impero, il consigliere di go-

verno Aschenborn. Lo stesso dichiarò al principio della
discussione che il Governo dell’ Impero intendeva veramente di presentare al Reichstag una legge sulle assOciazioni, ma che i lavori preliminari non erano ancor

giunti tant’altre da poterla presentare ancora nell’attuale sessione. In tale stato di cose venne deciso di entrare nella discussione del progetto.
« Nella discussione generale venne anzitutto rilevato
che il presente progetto di legge si accosta essenzialmente alla legge prussiana del 10 marzo 1850 sulle rnr
nioni, legge che dei e la sua origine al più triste periodo
della reazione, e che perciò è poco adatta a diventar

regola per l’Impero germanico. Che al popolo tedesco
appartiene il diritto di libere associazioni e riunioni e

non è permesso limitarlo colla sorveglianza e con consensi della polizia. Che perciò non è necessaria una legge
speciale per le associazioni, ma soltanto l’abolizione delle

leggi restrittive esistenti nei singoli paesi, ed il colloca-

ADUNANZE PUBBLICHE
mento del diritto di riunione e d'associazione sotto il
.
diritto comune.

«D'altra parte venne osservato in contrario: che il
presente progetto si accosta invero formalmente alle
disposizioni della legge prussiana sulle riunioni, ma contiene deviazioni che limiterebbero l‘ingerenza dello Stato
sulla materia delle associazioni e delle riunioni in modo
da farle apparire inconciliabili cogli scopi dello Stato.

Che il presente progetto vuoi mettere sotto la legge
soltanto le riunioni ed associazioni politiche, limita la

sorveglianza della polizia soltanto alle riunioni pubbliche, e toglie qualunque pena corporale.
«Che richiede per le associazioni la sola consegna
degli Statuti e non quella delle liste dei soci; che non

esclude le donne dalle riunioni, che pone nelle mani
della polizia il maneggio dell‘ordine nelle riunioni, che

permette la centralizzazione delle associazioni, e che
toglie qualsiasi limitazione quando trattasi di associa—
zioni e riunioni a scopi elettorali. Che nella stessa maniera non sono colpite dalle prescrizioni della legge le
associazioni ecclesiastiche, mentre appunto nel tempo
attuale dovrebbe sembrare desiderabile che le autorità
debbano essere continuamente informate dei maneggi
di tali associazioni. Che per tutti questi motivi devesi
dare la preferenza alla legge prussiana sulle associa-
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diritto comune. Che stante la grande importanza che le
associazioni e riunioni, allo stesso modo della stampa,
hanno nella vita pubblica, è diritto e dovere dello Stato

di tenersi continuamente informato di ogni manifestazione in ambedue i campi. Che è facile, specialmente in
tempi di agitazione politica, che il Governo, e massimei
suoi organi minori, si lascino trascinare a far pressione

su quelle due potenti leve dello sviluppo politico. Che
perciò le leggi speciali sulla stampa e sulle associazioni
furono sempre riconosciute come garanzie di libertà,
certamente nella supposizione che i limiti assegnati
all'azione governativa siano estesi in guisa non da imporre vincoli alla libertà, ma da oﬁ‘rire una garanzia
contro gli arbitrii e i capricci dell‘autorità politica. Che
questo concetto è ampiamente svolto dal presente progetto di legge, il quale concede al Governo competenti
poteri, senza ledere in alcun modo la liberta d’associazione, e benché suscettibile di parziali miglioramenti,
risponde in generale alle esigenze di una legge sul diritto
di associazione.
« Procedutosi alla discussione degli articoli, alla quale
non prese parte il commissario della cancelleria dell’impero, si decise anzitutto, per ragioni di metodo, di fare

una seconda lettura; indi fu proposto: che il 5 1° fosse
così concepito:

zioni ed essere in tal senso modillcato il presente pro-

«Il diritto di riunirsi ed associarsi paciﬁcamente e

getto.
« Di fronte a tali estremi concetti ed in vista delle leggi
vigenti nei regni di Prussia, Baviera, Sassonia, Wurtemberg e nei granducati di Baden e di Meklemburg-

senz' armi soggiace soltanto alle restrizioni che sono
prescritte e stabilite con questa legge ».
« in appoggio fu dedotto che questa formola corrisponde esattamente a quella data dalla Commissione pel
progetto di legge sulla stampa, al primo paragrafo, inteso a garantire la libertà della stampa.
«In difesa della formola del progetto fu invece contrapposto, che era conveniente dichiarare in principio
della legge il principio della lihertà di associazione e
riunione. La costituzione dell'Impero germanico non
contenere alcun principio fondamentale al riguardo: essere peroiò opportuno e necessario dichiarare e garantire colla legge speciale la liberta come principio gene-

Schwerin venne rilevato:
« Che fu gia dedotto in quali punti essenziali diﬁ'erisce
l’attuale progetto della legge prussiana sulle associazioni; variazioni ebe rappresentano appunto altrettanti
progressi di fronte allo stato giuridico ﬁnora vigente.

Che con ciò non sono però abbastanza caratterizzati i
vantaggi del progetto in discussione. Che anzitutto col
medesimo vien garantita espressamente la liberta delle
riunioni e delle associazioni. Che l'ingerenza dello Stato
sarebbe lasciata soltanto nelle riunioni ed associazioni
aventi scopi politici, cioè la dove si tende ad una ingerenza negli aﬁ“ari dello Stato. Che le associazioni e le
riunioni ecclesiastiche non dovevano cadere sotto la
legge ﬁno a tanto che si mantenesero nei loro limiti,
ma quando passassero nel campo dello Stato ed incommciassero a trattare di politica, l'ingerenza dello Stato

entrerebbe naturalmente di pieno diritto. Che le riunioni
°. le associazioni elettorali sono lasciate pienamente
libere e con ciò vien fatta una sicura base alla libertà
delle elezioni politiche e comunali. Che però una prero-

gativa affatto speciale del progetto attuale consiste in
cio_clie sono tolte le più gravi pene delle leggi spe018,11. (La legge prussiana arriva ﬁno ad un anno di carcere, ed al loro posto sono messe semplici pene pecuniarie ed in caso di insolvibilità, l’arresto). Che il progetto

Parte dalla giusta considerazione che le disposizioni del

rale: essere ciò giovevole alla retta interpretazione ed
applicazione della legge.

« La variante fu respinta ed il 5 l“ accettato anche
in seconda lettura nella formola del progetto:

_

« 5 1° Tutti i Tedeschi hanno il diritto di riunirsi ed
associarsi paciﬁcamente e senz'armi. Non occorre domandarne prima il permesso all’autorità.

« Questo diritto non è limitato se non in quanto e pre-.
scritto e ammesso da questa. legge ».

Il 5 2° diede luogo a viva discussione. Si è anzitutto
osservato che le disposizioni di questa legge dovrebbero
solamente applicarsi alle riunioni aventi scopo politico.
in contrario fu dedotto che le leggi prussiane del 29 giu—
gno 1849, dell'11 marzo l850 (5 1°); e la legge bavarese
26 febbraio 1850 (5 2°); la legge wurtemberghese del

2 aprile 1848, e quella di Sassonia 22 novembre 1850

<< the sarebbe inﬁne un concetto completamente
°‘îf0nfìoil pensare che sia nello interer-se del diritto di

-(5— 2°) dichiarano espressamente che le disposizioni restrittive delle loro leggi sul diritto di associazione sono
applicabili a tutte le associazioni e riunioni, nelle quali
si trattino quistioni pubbliche e questioni politiche;
molto facilmente le questioni sociali ereligiose estendersi sul campo della politica.
.
Il progetto non andò però più oltre della seconda lettura, nè venne più ripreso.
47. La legge 21 ottobre l878 contro le aspirazioni democratiche socialistiche che presentino un pericolo ge—
nerale, emanata in seguito ai tentativi di assassinio che
ebbero luogo contro l’im peratore, contiene molte riserve

assocrazrcne e di riunione, il sottoporlo alle regole del

e dispo—izioni sul diritto di associazione e che non è il

C°d.lf:e penale restano inalterate ed in pieno vigore pei
cas1 m cui trattisi di delitti o di crimini per parte di
associazioni o riunioni. Che la legge attuale deve rego19_J‘eiunlcamente i rapporti esteriori delle associazioni e

riunioni di fronte al diritto di sorveglianza dello Stato.
La inosservanza delle formalità prescritte da questa

legge dev’essere pertanto sempre considerata come contravvenzione, epperò, in conformita del vigente sistema

penale, punibile col carcere.

-
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caso di riferire: ma negli articoli 9 e 10 si occupa del
diritto di riunione; eccoli:
« Art. 9. Le adunanze nelle quali si manifestano aspirazioni aventi per iscopo di rovesciare l‘ordine politico
o sociale esistente debbono essere sciolte. Quelle che
possono essere considerate come aventi per iscopo di
favorire queste aspirazioni debbono essere interdette.
Le feste pubbliche ele processioni sono assimilate alle
adunanze pubbliche >>.
'
« Art. 10. La polizia ha il diritto di interdire e discioglierele adunanze. Contro questo misure non è ammesso

seguenti, se gli organizzatori ne fanno la dichiarazione nll'nu.
torità: se interviene una nuova sospensione, la riunione sam
deﬁnitivamente sciolta.
Art. 7. Non sono sottoposte alle disposizioni della presente
legge:
1° Le processioni del culto cattolico;
2° Le riunioni dello stesso culto e

altro ricorso che alle autorità superiori di polizia ».
48. La legge sopra riferita modiﬁca naturalmente il
diritto gia vigente in Prussia, dove la costituzione del

3l gennaio 1850 guarentiva il diritto di riunione nei
termini seguenti:
« Tutti i Prussiani hanno il diritto, senza preventivo
permesso dell'autorità, di riunirsi paciﬁcamente e senza
armi in locali chiusi. Questa facoltà non comprende il
diritto di formare delle adunanze in luoghi aperti, le

quali sono sottoposte alla preventiva licenza dell'au-

dei culti tollerati, le

quali abbiano luogo nelle chiese dei culti o nei cimiteri;
3° Le riunioni tenute dalle associazioni o stabilimenti con.
formeinente ai loro statuti approvati dall‘autorità;
4° Le riunioni per le rappresentazioni teatrali ed altri
spettacoli.

Paesi Bassi.
51. La Costituzione olandese del 24 agosto 18l5 stabilisce all'articolo 10 che i regnicoli hanno il diritto di
adunarsi e di associarsi e che la legge regola e limita

l‘esercizio di questo diritto nell’interesse dell'ordine
pubblico.
Danimarca.
52, L'art. 88 della Costituzione danese del 28 luglio
1866 sancisce il diritto di riunione.

torita ?>.

. 49. E superfluo riferire le disposizioni delle costituzioni degli altri Stati che fanno parte dell'impero germanico, valendo per tutti gli articoli 9 e 10 della legge

Grecia.
53. Sancisce egualmente il diritto di riunione l'art. to
della Costituzione greca li)-28 novembre triti—l.

21 ottobre 1878 sopra citata.
Spagna.

50. Nella Spagna il diritto di riunione è regolato dalla
legge 15 giugno 1880, che è la seguente:
Art. 1. Il diritto di riunione accordato agli Spagnuoli dall‘articolo 13 della Costituzione può essere esercitato da tutti senza
altra condizione, quando la riunione deve essere pubblica, salvo
l‘obbligo per gli organizzatori di fare una dichiarazione scritta
e firmata sullo scopo, il luogo, il giorno della riunione ventiquattro ore prima al governatore civile nelle capitali delle Provincie, e all'autorità locale negli altri Comuni.
Art. 9. Secondo il senso della legge, per riunione pubblica si
intende quelle. che deve comprendere più di venti persone e
deve tenersi in un luogo ove gli organizzatori non hanno domicilio abituale.
Art. 3. Le riunioni pubbliche, processioni civili, carteggi, ecc.,
prima di prodursi nelle vie, sulle piazze, nei pubblici passeggi
e altri luoghi di passo, hanno bisogno del permesso scritto delle
autorità. indicate nell'art. 1.
Art. 4. Le autorità possono assistere personalmente per mezzo
dei loro delegati a. qualsiasi pubblica riunione. Nel caso in cui
si presentino personalmente, devono prendere il posto che loro
conviene, senza presiedere, nè prendere parte alla discussione.
Art. 5. L’autorità. può sospendere o sciogliere:
1° Qualunque riunione pubblica tenuta senza avere adempito alle condizioni determinate dalla legge;
2° Tutte le riunioni formate conformemente alla. legge, le
quali si occupano di soggetti non indicati nella dichiarazione
scritta, oppure si tengono in …un luogo diverso da quello che venne dichiarato;

3° Quelle che in un modo qualunque possono essere d‘imbarazzo alla circolazione dei cittadini;

Romania.
54. La Costituzione rumena (30 giugno l866 — 20 ot
tobre 1879) contiene all‘art. 26 disposizioni identiche
a quelle dell'art. 32 del nostro Statuto.

Stat.-i 'Uniti.
55. La Costituzione federale contiene una disposizione
(emendamenti, art. 1) per la quale « il Congresso non
puo fare alcuna legge.….. per restringere la libertà della
parola o della stampa, o limitare il diritto che hail popolo di aduna1 si paciﬁcamente e di indirizzare al Governo delle petizioni per ottenere che siano correttii
testi ».
V. — LEGISLAZIONE

ITALIANA.

A — Le Costituzioni del 1848.
58, Le Costituzioni e gli Statuti emanati nel 1848 nei

diversi Stati in cui era divisa l‘Italia tacquero la maggior
parte sul diritto di riunione.
57. Non ne parlava la Costituzione 10 febbraio 1848

pel Regno delle due Sicilie: non quella del 14 marzo
l848 dello Stato Pontiﬁcio, non quella del 15 febbraio

l848 della Toscana.
58. Il solo Statuto piemontese, 4 marzo 1848, contiene
una precisa disposizione all‘art. 32, così concepito:

« E riconosciuto il diritto di adunarsi paciﬁcamente e
senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono reg0‘
larne l‘esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
« Questa disposizione non è applicabile alle adunanze
in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rintangono intieramente soggetti alle leggi di polizia >>.

4° Quelle che sono deﬁnite dall‘art. 189 del Codice penale;
5° Quelle nelle quali si commette o si cerca di commettere
B — Le leggi sulla pubblica sicurezza
un crimine specificato dal titolo 3, libro il dello stesso Codice.
del 1859 in poi.
In tutti questi casi l‘autorità locale renderà conto immedia59. La legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicutamente al Governo, e, nei due ultimi, il Tribunale competente
rezza provvide a regolare i poteri del Governo del Re
deciderà per quanto riguarda la. pena.
Art. 6. Le riunioni alle quali si riferisce l‘art. 2 quando sono Ì sugli assembramenti: ma gli articoli 78-79 conteng°"°
presso a poco le stesse disposizioni che troviamo "e““
tenute dagli elettori d‘una circoscrizione durante il periodo eletlegge 20 marzo, alleg. A, sulla pubblica sicurezza. .
toralc, possono venire sospese da un delegato dell‘autorità nel
60. il silenzio della legge del 1859 sulle condizioni del
caso in cui si trovassero in uno dei casi preveduti dall‘articolo 5. i
La riunione sospesa potrà avere luogo nelle ventiquattro ore '} diritto di riunione fu causa di nuove e grandi incer-
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tezzc: ed è superﬂuo dire che continuarono a confon-

Ricasoli, allora ministro dell‘interno, che èsovente ci-

dersi il diritto di riunione, il diritto di associazione e gli
assembramenti. La calda discussione degli ultimi giorni
di febbraio 1862 e segnatamente il discorso del barone
Ricasoli del 25 febbraio non fecero altro che mantenere
la confusione.
61.11 progetto di legge per la riforma della legge di
pubblica sicurezza, che poi divenne la legge del 20 marzo
1865,a11eg. B, non conteneva né maggiori, né più chiare
disposizioni: ma la relazione della Commissione della
Camera nel progetto (relatore Stefano Castagnola) che

tata, e che per la sua importanza merita di essere ri-

conteneva le più larghe affermazioni di principii liberali, riassumeva in questi termini il signiﬁcato della
legge:
« Riteniamo quindi che la legge può regolare l’esercizio delle adunanze private nell'interesse della cosa
pubblica, che le adunanze pubbliche sono interamente
soggette alle leggi di polizia ».
62. La relazione distingueva, sebbene non con intiera

esattezza (distinzione che non ha poi fatto la legge)
le adunanze pubbliche dagli assembramenti. « La riunione, diceva, è il raccogliersi di persone dietro un prestabilito concerto, espressamente allo scopo di discutere,

prendere una qualche risoluzione, fare insomma atto di
volonta collettiva. — La riunione è ciò che dicesi con
vocabolo inglese meeting. L'assembramento invece è
una congregazione di persone per lo più fortuita; in

ferita nella sua integrità.: non senza osservare che
confonde spesso essa pure le riunioni e gli assembran1enti, e che non segna con sufficiente esattezza la distin-

zione fra il diritto di riunione e il diritto di associazione.
67. La circolare (che è del 4 aprile 1867) è una esposizione particolareggiata dei doveri degli ufﬁciali ed
agenti di pubblica sicurezza: ai quali sotto il nome di
istruzioni, da un vero commento della leg0li’ e di pubblica sicurezza.
68. Alle riunioni e agli assembramenli la circolare
consacra i paragraﬁ 52-62, che sono del seguente tenore:
Delle rimn'oni e degli asscmbramcnti.
52. 11 rispetto alle leggi ed agli ordini legittimi dell‘autorità
e prima condizione di ogni libertà, e lo è quindi, anzi più che
mai, della libertà di associazione, comprendendo ognuno di loggieri di quali pericoli siano capaci le concitate passioni delle
moltitudini. L‘articolo 32 dello Statuto, mentre riconosce il diritto di adunarsi paciﬁcamente, senz‘armi, soggiunge immedia—
tamente “ uniformandosi alle leggi che possono regolare l‘esercizio nell‘interesse della cosa pubblica ,,: e più appresso rall‘erma
la stessa idea, quando, in proposito delle adunanze in luoghi
pubblici, si esprime dicendo che “ le adunanze nei luoghi pub’blici e aperti al pubblico rimangono interamente soggette alle

leggi di polizia ,. Se nessuna limitazione avesse mai potuto ri-

cevere il diritto di associazione per le esigenze generali del buon
ordine pubblico, e si fosse voluto soltanto attribuire all'autorità
altro il materiale agglomeramerito di singoli individui».
quella. facoltà. che le compete in presenza di un delitto legal68. Vennero con questi propositi approvati gli articoli
mente constatato, non si saprebbe dare spiegazione dei termini
26-29 della legge vigente, i quali sono cosi concepiti: - in cui è concepito l‘articolo anzidetto dello Slatuto.

essa non spicca il carattere della collettività.: e più che

53. Nelle ordinarie condizioni essendo ben diversa l‘importanza
Titolo Il. — Disposizioni di pubblica sicurezza.
Gare 1. — Disrosrzrom rra L‘0aonn; runni.rco.
Sezione I. -— Delle riunioni e degli asscn:bramenti.
Art. 26. Ove occorra di sciogliere una riunione e un assonibranionto nell‘interesse dell‘ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli ufﬁciali di pub-

blica sicurezza.
Art. 27. A tale invito le persone assembratc saranno tenute
di separarsi.
Art. ?.8. Quando le persone assembratc non ottemperino a

delle associazioni per quello che riguarda i possibili pericoli
dell'ordine pubblico (secondo che esse siano raccolte in luogo
pubblico o privato), diverse e ben naturale che fossero ancora
le attribuzioni dell‘autorittì politica, e che questa, competente in
talune determinate circostanze allo scioglimento delle riunioni
come degli assembramenti in luogo pubblico, nel sia altrimenti

per le associazioni in luoghi privati.
54. Che un‘associazione in luogo pubblico, la quale assuma
un carattere di ostilità alle leggi o all‘autorità, possa essere immediatamente disciolta, risulta senza fallo dalla lettera e dallo

spirito delle dispo'sizioni dell'articolo 468 del Codice penale, e

queli‘invilo, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre di-

dell‘articolo 26 della legge di pubblica sicurezza. — Nell'art. 468,

stinte intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere pre—
ceduta da un rullo di tamburo e squillo di tromba.
Art. 29. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infrut—
tuose. e così pure, se per rivolta od opposizione non fosse pos-

perchè in esso si eleva a reato sui generis, la provocazione a com-

sibile di procedere alle intimazioni, verrà. usata la forza per
lsctogliere la riunione o l'assembraniento, e le persone che ne
faranno parte verranno arrestate. In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all‘autorità giudiziaria, la quale

provvederà a termini di legge.

64. L‘art. 114 della legge stessa punisce con pena del
carcere non minore di un mese la trasgressione all'arti-

colo 29 sopra citato.
85. Nessun'altra legge o disposizione di legge abbiamo
sulla materia: e nessun progetto venne mai presentato

al Parlamento per meglio regolarla. Il noto progetto sul
diritto di associazione, presentato da U. Rattazzi nella

tornata del 3 giugno 1862, e sul quale fece una bella relaz10ne C. Boncompagni (seduta 8 luglio 1862) tace assolutamente sul diritto di riunione: per cui siamo sempre

per questa materia sotto l’impero esclusivo delle dispo—
smom dell‘articolo
26-29 della legge di
66. Un‘autorevole
ZIO… venne data in

32 dello Statuto e degli articoli
pubblica sicurezza.
interpretazione di queste disposiuna celebre circolare del barone

mettere reati. con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici,
e quindi è ben evidente che un’associazione qualunque adunata
in luogo pubblico si costituisca immediatamente in una posizione
criminosa non appena incomincino a manifestarvisi discorsi o
fatti di ogni sorta provocatori di disordini, o di avversione o
malcontento contro le leggi dello Stato.
Non è già. che il fatto di colui che pronuncia parole sedizîose
sia costitutivo di complicità o di correitù per tutti coloro che
rimangono nel seno dell’assemblea, perocchè resisterebbero a
simile conseguenza i principii più avvii del diritto comune, pci
quali un discorso criminoso non può essere ad altri imputabile
che a colui al quale appartiene; ma essendo proprio di ogni
associazione di raccogliersi intorno a pochi individui, i quali
parlano e discutono in nome di una gran parte delle persone
assembrate, non può d’altra banda dubitarsi che un fatto qualunque imputabile a delitto, il quale sorga dal seno della mede—
sima con pericolo di turbamento del buon ordine pubblico, abbia
a costituire l'assemblea in una posizione delittuosa al cospetto
della legge, e che quindi sia obbligo urgente dell‘autorità di far
cessare uno stato somigliante.
Chi vorrebbe sostenere che l'autorità politica potesse restarsi
inditîerente innanzi al delitto, ed essere costretta a tollerare che
durasse tuttavia una posizione delittuosa? o che fossero in quei
casi sospese le norme di procedimento prescritte dalla legge per
la ﬂagranza dei reati?
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55. L'articolo 26 della legge di pubblica sicurezza viene a conferma. del diritto dell'autorihi. a poter ordinare lo scioglimento

di qualunque associazione o riunione in luogo pubblico, quando
in essa si avverino dei fatti capaci di compromettere il buon
ordine pubblico; poichè dicendosi in questo articolo che " ove
occorra di sciogliere una riunione o mi assembramenlo nell‘in-

teresse dell'ordine pubblico, le persone asseuibrate saranno prima
invitate è disciogliersi dagli ufﬁciali di pubblica sicurezza… evi-

dentemente e lasciato alla prudenza ed alla responsabilità dell'autorità politica il determinare in quali casi un‘associazione
o riunione in luoghi pubblici meriti veramente di essere qualificata come pericolosa. e quindi di essere disciolta.
Si ricordino su questo proposito le parole del relatore della
Commissione per la legge di pubblica sicurezza innanzi alla Ca—
mera dei deputati. “ La riunione è il raccogliersi di più persone
dietro un concerto prestabilito allo scopo di discutere assieme,
di prendere una qualche risoluzione, di fare atto, insomma, di
volontà collettiva; e ciò che con vocabolo inglese dicesi meeting.
L‘assembramento invece e l'aggregazione di più persone per lo

più fortuita; in essa non spicca. il carattere della collettività;
e, più che altro, il materiale agglomeramento di molti individui.

“ Così stabilite le cose, parve alla vostra Commissione che
dovesse accettarsi quella parte del progetto che estende alle
riunioni le disposizioni stabilite per gli assembramenti. Sc invero
puossi temere turbata la tranquillità, sconvolto l’ordine pubblico
da alcune riunioni fortuite, non informate ad un precedente concerto, più ragionevole si rende il timore ed il sospetto allorquando un unico concetto, un incarnato disegno inspiri le masse ,.
56. Le associazioni o riunioni in luoghi privati non aperti al
pubblico, non producendo nell'autorità politica i medesimi diritti,
sono di assai più difﬁcile sorveglianza, ma non tali però che sia
innanzi ad esse disarmata all'atto l'autorità della legge, come si

vuol credere da taluni.
Il decoro delle famiglie, la libertà delle domestiche relazioni

solfrirebbero senza dubbio dalle disorbitanti esplorazioni di una
autorità che volesse profondare lo sguardo nei loro segreti; e
d‘altra banda le associazioni con intendimenti criminali di poco
o nessun pericolo potranno riuscire alla pace del paese ed agli
altrui diritti ﬁnchè saranno obbligate a simulare la libertà delle
private discussioni: il pericolo incomincia quando i componenti
di tali associazioni si accordano assieme per dare opera all’apparecchio dei mezzi necessari per riuscire nel loro intento, cioè
quando esse lasciano le sembianze di associazioni possibilmente
innocenti e rivestono invece i caratteri di cospirazioni, o ai sensi

Si dovrà quindi accertare con diligenti indagini se le riunioni
e gli assembramenti siano o no di natura politica; quale precisamente sia il loro scopo; quale e quanta la loro importanza;
se siano l‘espressione di un bisogno ell‘ettìvo, e di conseguenza
se e qual favore possano incontrare presso l'universale. Dovranno del pari aversi presenti'le disposizioni del Codice penale
intorno agli scioperi ed ai casi di ribellione. e prendere tutte
le cautele perchè delle eventuali relazioni che la riunione a
l‘assembramento potessero avere con qualche reato, sia (lato
atto nel processo verbale da compilarsi.
59. Per consueto le riunioni, dette altrimenti comizi popolari
o meetings, si tengono in recinti chiusi, come, a. cagion d’esempio,
in teatri, o altre pubbliche sale, dill'crendo in ciò dugli assembramenti che avvengono per le pubbliche vie.
Conosciuto il programma, determinato il luogo della riunione,

ed informatosi possibilmente dei promotori e degli oratori, l'ufLiciale di pubblica sicurezza destinato a mantenere l‘ordine nell‘adunanza deve recarvisi col proposito di se:—bare in ogni evento
tale condotta, che non riesca imprudente per eccesso di zelo,o
censurabile per soverchio. tolleranza.
Secondo l‘indole e lo scopo della riunione, esso dovrà vigilare
principalmente, perchè non si pronuncino discorsi, non si fueciano proposte, nè si votino ordini del giorno:
1° Che fossero di eccitamento all'odio o al disprezzo contro
il Governo e le leggi dello Stato;

2° Che usurpassero le prerogative di alcuno dei poteri dello
Stato;
3° Che compromettessero il Governo nelle sue relazioni diplomatiche;
4° Che suonassero diffamazione od ingiuria contro pubblici
funzionari a riguardo del loro ufﬁcio;

5° Che dessero alla riunione un carattere sedizioso, o tale
da poterne derivare un pubblico disordine, o per qualsiasi altra
ragione costituissero un reato previsto dal Codice penale. Sarà
sempre dell‘avvedimeuto del funzionario di pubblica sicurezza
di avvertire a tempo il presidente dell‘adunanza del pericoloso
indirizzo che stia per prendere la discussione, ed invitarlo a richiamare gli oratori all‘ordine ed alla legalità, innanzi di ma-

nifestarsi in tutto il contegno della sua autorità.
Se queste ammonizioni restano innui, ed è d‘uopo procedere
allo scioglimento, importerà che le intimazioni prescritte dalla
legge siano rivolte dapprima al presidente, onde evitare ogni

equivoco ﬁn dal primo momento, salvo a rivolgere direttamente

al pubblico l’invito e le intiiuazioni quuudo il presidente persistesse nel proponimento di occupare il seggio, o si rifiutassea
zioni di un ordine politico, o degli articoli 426 e seguenti se . licenziare l‘adunanza.
60. Ogni vigilanza a comizi, radunanze, o meetings richiede
trattasi invece di associazioni preordinate & commettere dei reati
contro la proprietà.
di necessità un servizio speciale di forza armata di agenti di
57. È adunque a questi fatti di manifestazione esteriore delpubblica sicurezza e di funzionari, le cui norme dipendono dall‘esatta cognizione delle circostanze e condizioni dei singoli casi.
l‘indole criminosa delle associazioni che deve rivolgersi la più
Vuolsi però ricordare che non si faccia pompa od apparato di
seria attenzione dei pubblici funzionari. Se dei proclami sediagenti e di ufﬁciali di pubblica sicurezza; che il servizio sia
ziosi escono dal seno di questo segrete conventicole; se può
coordinato ad un solo scopo e di spedita esecuzione; e chei
provarsi che taluni degli associati abbiano avuto l‘incarico di
funzionari di pubblica sicurezza ricevano particolareggiate istrufare accolte di armi o di munizioni. o abbiansi altrimenti nelle
mani dei documenti atti a constatare che non si tratti di libere
zioni per iscritto.
61. Queste massime sono eziandio applicabili agli assembl'ftassociazioni di cittadini, ma di veri ritrovi di congiurati nei
sensi degli articoli suaccennati, non deve allora iudugiarsi a
menti; anzi per questi, trattandosi di fatto vietato dalla legge
del'erire tali documenti e tali prove all‘autorità giudiziaria, ed a
per se medesimo, molto più agevole e il momento diopel'ﬂl'"e
far sentire a tutti di non esservi delitto innanzi al quale possa
lo scioglimento quando minaccino di divenire sediziosi. La legge
mai ritenersi disarmata l'autorità della legge.
ha distinta l'azione in tre gradi diversi; il momento dell‘invito.
quello dell‘intimazione e dell‘uso della forza. Siil'atta distinzione
58. Dovendo-si procedere allo scioglimento sia di associazioni
deve essere strettamente osservata, per modo che non si debba
o riunioni, sia di assembramenti, l‘ufﬁciale di pubblica sicurezza
ricorrere all'uso della forza se non quando siano esauriti tulll
deve innanzi tutto accertare il loro carattere particolare e il loro
gli altri mezzi di minore importanza e di meno gravi conseguenze:
indirizzo. Ciò riesce di somma importanza così poi provvediv
i quali corrispondono altresi ai gradi diversi di gravità che l'usmenti preventivi, come per quelli di esecuzione; non senza avsernbrumento può presentare od assumere nel suo corso.
vertire che, trattandosi quasi sempre di fatti che già costituiscono
un reato, o che possono risolversi in reati, per modo che l’auAlle formali intimaziuni non si dovrà procedere se non quandO

degli articoli 158 a 160 del Codice penale se—trattusidi associa-

torità giudiziaria debba procedere sui processi verbali dei l‘unzionari di pubblica sicurezza all‘applicazione delle sanzioni penali,
importa che in tali verbali siano minutamente esposte intorno
alla natura del l’atto tutte le indicazioni che possono tornare
utili nell‘interesse della giustizia punitiva…

il carattere sedizioso dell‘assembramento siasi manifestata.con
atti di disordine; e l‘uso della forza non dovrà essere con5i'uflml?
se non nel caso che, perdurando il tumulto, nessun effetto si
fosse ottenuto dalle tre distinte formali intimazioni, 0 ‘l“°5te
siano riuscite impossibili per causa di rivolta o di resistenza.

ADUNANZI'J PUBBLICHE
62. Poiché il rifiuto di ottemperare alle intimazioni trae seco
l'arresto, e la consegna degli arrestati all‘autorità giudiziaria, e
facile scorgere di quanta importanza sia in questa materia il
processo verbale del funzionario procedente, e quanta cura debba
aversi nel constatare non solo la. flagranza del reato e le diverse
sue circostanze; ma ancora l‘adempimento da parte dell'autorità
di pubblica sicurezza di tutte quelle forme che sono prescritte
per la legalità del suo operato.
Dovendosi far uso della forza, l‘autorità. di pubblica sicurezza
dovrà prima servirsi degli agenti che sono all‘immediata sua
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comizio ferire la suscettibilità della Russia, che aveva.
date recentemente all‘Italia prove di sincera amicizia.
73. Ma, come venne avvertito, la quistione del diritto di riunione si presentò nella sua pienezza, in occa-

sione dell’interpellanza Cairoli al Ministero Ricasoli,
nella tornata dell'11 febbraio 1867. E giova riferire con
qualche ampiezza la discussione, come quella che diede

luogo a' importanti dichiarazioni.
74. Anzitutto, ecco l'origine dell‘interpellauza.
Il barone Ricasoli aveva presentato al Parlamento

dipendenza, poi della guardia nazionale, e ricorrere in line alla

un progetto di legge, inteso ad applicare nelle nostre
istituzioni la formula di Camillo Cavour: «libera Chiesa

[rappa nel caso di estrema ed evidente necessità. In questo
ultimo caso si terranno presenti le disposizioni dell'articolo 19
del R. decreto 26 gennaio 1865 che stabilisce le norme di servizio ed i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari, quando quella si trovi a servire insieme colla truppa. -—

in libero Stato » (Progetto Scialoia - Borgatti, 17 gennaio 1867). Questo progetto si connetteva a certi prov-

V. Celerif., 1865, pag. 321.

partito democratico si inquieto di questo progetto, e

vedimenti sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Il
organizzò un‘agitazione popolare, e segnatamente nel
Veneto, per farlo naufragare. Il Ministro dell’interno,
Ricasoli, emanava un dispaccio-circolare ai prefetti
(15 novembre 1866), onde invitarli & prevenire, e,
occorrendo, a impedire qualunque adunanza popolare
avesse per oggetto delle proteste contro gli atti del
Governo e del Parlamento. Con un telegramma del 2 febbraio 1867 ai prefetti, il ministro confermava le sue istruzioni nei termini seguenti:
« Insistendo sulle idee già accennate colla circolare
15 novembre, il Ministero rinnova le istruzioni di adoperarsi a prevenire con persuasione, o, quando modi
prudenti di prevenzione e di persuasione non bastino,
ad impedire qualunque assemblea. popolare che si volesse
tenere in cotesta provincia.
« Se programma riunione fosse per questione romana
valgono le ragioni della circolare; se per contendere imposte erariali, divisioni beni ecclesiastici e legge politicotinanziaria presentata in Parlamento, tutti gli onesti
comprenderanno che tali argomenti concitando passioni

Vl. — DO'1‘TR1NA — GIURISPRUDENZA PARLAMENTARE
E eruu1zmnm.
69. Esposta cosi la legislazione italiana e straniera
sul diritto di riunione, resta ora a discorrere della dot.trina e della giurisprudenza sulla materia.
E tratteremo successivamente:
dell‘indole del diritto di adunarsi; e della distinzione
fra le adunanze e gli assembramenti;

del diritto di prevenzione che spetta all’autorità
politica;

della procedura delle adunanze pubbliche;
dello scioglimento;

delle pene.
A — Dell’indole del diritto di riunione.

70. Il diritto di adunarsi paciﬁcamente e senz’ armi
è talmente inerente alle condizioni ordinarie della convivenza civile, che non si comprende come sia necessario ricercarlo nella costituzione degli Stati liberi. Sotto
gli stessi governi assoluti hanno luogo adunanze per
iscopi diversi; esclusi però quasi sempre i politici; ma
governo libero e diritto di riunione sono due concetti
inseparabili.
71. Questi principii vennero sempre ammessi senza

popolari possono essere causa di serio turbamento buon
ordine pubblico nello stato attuale degli spiriti, e che
nell'aula del Parlamento, non più sulla piazza, vogliono
essere trattate quistioni somiglianti.
« Se poi fosse altro programma, ella, non cessando ini—
ziare opportune pratiche prevenzioni, ne avvertirà il
Ministero per ulteriori istruzioni ».

contestazione, cosi nel periodo della. storia costituzionale del Piemonte (18481859),p0me dopo la fondazione

75. I deputati Cairoli e De Boni nella tornata 11 feb-

dell'unità. nazionale ad oggi. E però da avvertire che

braio presentavano la seguente interpellanza:
« I sottoscritti desiderano interpellare l’onorevole Ministro dell'interno sulla proibizione preventiva di assemblee popolari nel Veneto, intimata dalle autorità locali
a nome del Governo ».

la quistione del vero e proprio diritto di riunione non
venne discussa di preposito che nella tornata della Camera del 12 febbraio 1867. La nota discussione del febbraio 1862 venne determinata, non da contestazioni sul
diritto di riunione, ma sulla convenienza e sulla legalità

Il ministro Ricasoli dichiarava di essere pronto a

delle misure da prendersi contro i comitati di provve-

rispondere,e il deputato Cairolisvolgeva [interpellanze.
dnnenti, che erano associazioni politico-militari, intese a
76. L‘oratore premetteva la dichiarazione che, avpreparare l'insurrezione delle provincie ancora soggette
verso per indole agli abusi delle interpellanze, riteneva
all'Austria.
però che vi si dovesse ricorrere « quando hanno per og. 72. Vi furono bensi spesso delle interpellanze e delle getto la violazione di una legge, la libertà minacciata, o
interrogazioni su qualche atto del Ministero che riguarl’offesa di alcuni di quegli alti interessi di cui abbiamo
dava 1 comizi ; cosi il 30 aprile 1863, avendo il Ministero
tutti la tutela; perchè allora le interpellanze non prcdell‘interno vietato una pubhiica adunanza in favore sentano soltanto la prova dell’opportunità, ma quella
della Polonia, ebbe luogo un‘interpellanza alla Camera dell‘urgenza, perchè allora si tratta di una questione di
Dgr parte di Mauro Macchi; e la Camera votava con principii che tutti c'interessa, senza distinzione di opi—
1?) voti contro 43 la seguente risoluzione, proposta da
nione »; e cosi proseguiva:
Carlo Boncompagni: « La Camera, udite le dichiarazioni
« 1Non è qui il caso di fare l’apologia del diritto di riudel ministro, ed approvando la condotta del Governo sul
nione. Chi non ne comprende, chi non ne apprezza i
fatto su cui cadono le interpellanze, passa all’ordine del beneﬁzi?» Mezzo di educazione politica per il paese, le
giorno.», Il ministro dell’interno, Ubaldino Peruzzi,
sono di manifestazione dei bisogni al Governo, di espres—
Mova in sostanza dichiarato che il divieto del comizio ? sione alla pubblica opinione, a tutte le opinioni, le quali
per la. Polonia era stato determinato dalla necessità di ! chiamate a discutere sul terreno della legalità, non sono
non turbare le relazioni internazionali, potendo un tale ! costrette a rifugiarsi nel segreto delle cospirazioni.
Diers'ro ITALIANO, Vol. II.

38.
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« È una libertà inalienabile, sancita dalla legislazione
di tutti i governi costituzionali, quindi, non soltanto
dell' Inghilterra, che è il paese modello, ma del Belgio,
dalla legislazione della stessa. Francia, prima del colpo
di Stato; è il diritto che fra tutti riceve la sanzione la

più esplicita dell'art.. 32 dello Statuto. Quindi non è il
caso di provarne l’opportunità. quando vi è l‘evidenza

della realtà legale » (l).

_

77. L'interpellante passava quindi alla esposizione dei
fatti. Il prefetto di Padova aveva vietato nn'adunanza
popolare che doveva tenersi in un teatro, adducendo le
ragioni seguenti:

« Il Governo del Re, nelle presenti condizioni, trova
un pericolo in tali riunioni popolari, che cioè, possano
dare origine o pretesti ad improvvidi eccitamenti od a
disordini.
« In questo criterio l’autorità. governativa locale si è
preoccupata di persuadere i promotori del meeting a
desistere dalla loro proposta, anche sul riﬂesso dell‘impportunità di provocare pronunciamenti popolari su di
una quistione gravissima che sta per essere in breve
risolta dalla rappresentanza nazionale.
« Esso conﬁda che i cittadini. per ossequio alla maestà.

del Parlamento, per il desiderio che la pubblica tranquillità non sia turbata, vorranno anche in questo incontro attestare della loro temperanza, ed astenersi da
simile manifestazione, salvando l’autorità stessa dalla

assicurare che qui non si tratta di questione di libertà
0 di diritto. Non si tratta d‘altro che di considerazione
di circostanze tutte speciali, di cui chi è gravato della

responsabilità dell'ordine pubblico deve rendersi conto,
e in cui anche il diritto deve trovare un limite.
« La Camera giudicherà. Il Governo sente qual sia la
importanza dei diritti che appartengono ai cittadini in
virtù delle nostre istituzioni. La persona che in questo

momento ha l‘onore di parlare alla Camera, ha dato già
prova manifesta com'egli ne sia geloso quanto altri, e
come ne sia custode diligente e scrupoloso. L'art. 32

dello Statuto, il quale concede ai cittadini il diritto di
riunirsi paciﬁcamente e senz'armi, lo sottopone però
alla disp0sizione della legge. E poiché non v’è una legge
che determini i modi di esercizio di questo diritto, questi
modi e questi limiti cadono sotto le disposizioni che riguardano la materia della pubblica sicurezza in generale:
che è quanto dire che non essendovi un’apposita legge,

i conﬁni di questo diritto speciale sono segnati dal diritto
comune. Infatti se da un lato lo Statuto concede ai cittadini il diritto di radunarsi, salvo però l'osservanza
della legge, molte altre leggi prescrivono al Governo. e

specialmente al Ministero dell’interno, di prevenire tutto
ciò che può turbare l'ordine pubblico, la sicurezza dello
Stato tanto all‘interno che all'estero.

« Da quel tempo in cui ebbi l‘onore di esprimere per
la prima volta su questo argomento la mia opinione

spiacente necessità d'impedirla coi mezzi dalla legge ‘ alla Camera, si è gia formata, dirò, una giurisprudenza,
concessi ».
78. Più riciso ancora parlava il prefetto di Udine in
un comunicato ai giornali:

« D‘altronde, o la manifestazione si fa da uno o pochi
meetings, e non avrebbe un signiﬁcato serio; o tutte le
città l’anno dimostrazioni simili, ed allora si aprirebbe
il mezzo più sicuro alla concitazione delle passioni popolari; le quali oﬁ’endono la dignità del Governo e del
Parlamento, che vengono minacciate da un'oppressionc
ingiustiﬁcata in un paese dove la liberta della stampa
e della tribuna lascia campo ad esprimere non solo, ma
a far valere altresì le considerazioni e le ragioni tutte
che si potrebbero opporre ad un atto qualunque del

Governo ».
« Con questo dilemma, dichiarava l’interpellante, non
s'interpreta l‘art. 32 dello Statuto; lo si sopprime.
« L'autorità politica, egli proseguiva, ha deﬁnito il
suo diritto anche dalla legge di pubblica sicurezza. Può
invigilare coi suoi agenti le pubbliche adunanze, può
anche interromperle quando turbine l‘ordine pubblico,
ma un pretesto di pericolo per l‘ordine pubblico non

può mai dare ad essa il diritto di una proibizione preventiva ».

79. L'oratore prendeva a dimostrare che nel caso
presente i provvedimenti preventivi del Governo non
erano giustiﬁcati da alcuna necessità. di ordine pubblico.
Ricordando perciò la discussione avvenuta alla Camera
nel febbraio 1862, si appoggiava alle liberali dichiarazioni del Ministro dell'interno di allora, che era lo stesso
barone Ricasoli dal quale erano emanati i provvedimenti controi quali era era rivolta l'interpellanza. E lo
invitava a sconfessare i prefetti che avevano interdette
le pubbliche adunanze.
80. Rispondeva il ministro che non poteva sconfessare
i prel‘etti,i quali non avevano l‘atto che seguire le istruzioni loro impartite dal ministro stesso. E proseguiva:
« Le ultime parole citate dall’onorevole Cairoli, pronunziate da me in altri tempi nel Parlamento, devono

la quale appunto gettava le basi del modo col quale fosse

da condursi in l‘atto di riunioni e di associazioni. Tanto
il Governo, quanto la Camera, non meno che i Tribunali
hanno ritenuto, hanno sentenziato, hanno dichiarato che

ﬁnché non vi sia una legge speciale che determinii modi
dell'esercizio di questo diritto, spetti al Governo, che
deve rispondere al Parlamento e al Paese della conservazione dell'ordine pubblico, il giudicare se in un dato

momento questo possa rimanere gravemente compromesso dalla convocazione di queste popolari adunanze...
« Si, ripeto, questo spetta al Governo, il quale in materia di pubblica sicurezza è il solo giudice, il solo responsabile.

« Questi sono fatti. le non posso stare in un posto
dove non mi sia dato seguire gl’impulsi del mio cuore e

della mia mente per il bene del paese; la Camera faccia
quello che crede, ma io so anche qual risoluzione prendere per mio conto.
« Ora vi ripeto che questo principio è stato ricevuto
generalmente; che quando un diritto non è regolato da
una legge speciale, cade sotto le disposizioni del diritto
comune, ed il Governo ha tutta la responsabilità degli
inconvenienti e dei mali che possono derivare dall‘abuso
che se ne faccia. In materia di pubblica sicurezza è nel
diritto del Governo di giudicare ciò che può essere nocivo all ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato.
« Io non mi sono regolato in questa circostanza se
non secondo questi principii in altre occasioni approvati
solennemente dalla Camera in modo da formare una
specie di giurisprudenza. Una volta che ho saputo come
si fosse data una parola d’ordine afﬁnchè si convocassero assemblee popolari per tutta l‘Italia, aventi per
oggetto di censurare le imposte, di procurare di far sentire ai cittadini la necessità. di distribuire i beni dell'Asse
ecclesiastico ai Comuni ed alle Provincie, di intimare le
radunanze per combattere la libertà della Chiesa, io ho

considerato con calma, con pacatezza qual partito conveniva che si pigliasse dal Ministro dell'interno onde

(1) Atti del Parlmnenlo, Discussioni della Camera dei Deputati, sessione 1866—1867, volume unico, pag. 437-438.
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compire il debito gravissimo che egli ha, come responsabile verso il paese, del mantenimento della tranquillità e dell'ordine.
« Io non ho fatto altro che guardare da capo a piedi,
direi quasi, l'Italia tutta; e poichè ho veduto dappertutto
un fermento, un certo malcontento, una posizione gravissima, sopratutto delle classi bisognose; dopocbè ho

veduto le popolazioni tormentate dalla fame, dolenti
del presente, incerte dell'avvenire, io non ho potuto
dubitare che, aggiungendo a queste cause di agitazione
altre cause ancora, il paese ne avrebbe risentito gravis-

simo danno e avrebbe dovuto deplorare probabilmente
un giorno questa condiscendenza del Ministro dell'interno, per l‘esercizio di libertà, alle quali devono prevalere le ragioni del maggior bene della nazione. 10 allora
ho creduto mio dovere, onde compiere la mia grande e
diﬁcile missione, di fare un telegramma che contenesse

le istruzioni precise per tutti i prefetti del regno. Non
poteva, in quest'argomento, fare proibizioni speciali per
una città piuttosto che per un'altra. Se si fosse devuto
venire su questo terreno, non sarebbe stato verso il Veneto che io mi sarei soggettato alla necessità di queste
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Camera, dall’altro non si deve dimenticare che intorno
a materie puramente ecclesiastiche un inviato del Governo negozia a Roma in questo momento, e che non
sarebbe convenevole, nè dignitoso che le trattative fos—
sero turbate da agitazioni, onde la necessaria libertà
dell‘una e dell'altra parte rimanesse offesa. Io dunque
ripeto, o signori, io credo di avere adempite al mio debito; l’ho fatto dopo seria meditazione, dopo attento
esame, e ho avuto il convincimento delle determinazioni
che ho prese ».

81. L'on. Cairoli, ripigliando la parola, manteneva le
sue affermazioni e i suoi principii, e sosteneva cheil
ministro Ricasoli del l867 professava sul diritto di riunione opinioni ben diverse e molto più illiberali di quelle
del 1862.
B’. Parlava ultimo l'on. Mancini, e siccome il suo discorso si chiuse coll'ordine del giorno che ottenne la
maggioranza, e che determinò prima lo scioglimento

della Camera e poi la caduta del Ministero Ricasoli, è
necessario riprodurlo integralmente, anche per conoscere i principii professati dell’illustre giureconsulto sul
diritto di riunione e la sua interpretazione dell‘art. 32

restrizioni. Ma io ho dovuto osservare le condizioni di ' dello Statuto.
88. L’on. Mancini cominciava con dichiarare che si

tutta l’Italia, e prendere consiglio unicamente dalle condizioni generali del regno. Veduta dunque la situazione
gravissima nella quale si trova generalmente tutta la

era deciso ad intervenire nella discussione, udendo la
esposizione di principii del presidente del Consiglio sul-

nazione, io nel 2 febbraio mandai questo telegramma,

l'art. 32 dello Statuto; e proseguiva:

che legge nella sua integrità, perchè non desidero meglio
che di essere giudicato con piena cognizione di causa
dalla Camera. Io l'ho già dichiarato: io non intendo di

di concepire e deﬁnire il sistema costituzionale e le fa-

tenere l‘amministrazione della cosa pubblica se non ho

« Io non posso assolutamente accettare la sua maniera
coltà del potere esecutivo circa i diritti dei cittadini
guarentiti dallo Statuto e dalle leggi.

la sicurezza di avere il consenso del Parlamento, e se

« L‘onorevole Presidente del Consiglio espresse l’opi-

non posso compire il mio debito secondo le mie convin—

nione, ehe per quanto le libertà costituzionali dei citta-

zioni e l’amore che ho pel mio paese.

dini trovino la loro consacrazione nello Statuto e nelle

« In questo telegramma, insistendo sulle idee già accennate colla circolare del i5 novembre, dichiarai in un
modo solenne e formale che tutto quello che aveva spe-

cialmente rapporto alla questione romana dovea uscire
completamente dal soggetto delle pubbliche rad unanze ».
Qui il ministro dava lettura del telegramma sopra riferito e proseguiva.....

« Per tal modo rispettando le disposizioni delle Sta-

leggi, le accidentali circostanze possano limitarne l'esercizio.
« Se da questa premessa egli avesse desunta la conseguenza che il potere legislativo, solo giudice delle
circostanze eccezionali, specialmente allorchè il Parlamento è aperto, può, sotto l'impero di politiche neces—
sità, transitoriamente velare la statua della libertà, e
consentire al Ministero poteri straordinari, certamente
nessuna osservazione avrebbe potuto venirin opposta.
Ma egli ha proseguito, invocando una teorica affatto

tuto che concedono il diritto generico ai cittadini di
riunirsi, intendeva che la proibizione avesse unicamente
di mira quegli argomentie le circostanze presenti, apnuova e pericolosissima, quella cioè che tuttii diritti
dei cittadini, benchè guarentiti dallo Statuto, cadono
punto perchè le libertà. dei cittadini mi stanno acuore
quanto ad altri mai. Ora io domando alla Camera. se : caso per caso (se ho ben intese e raccolte le sue parole)
nelle condizioni gravi in cui si trova il paese, colla consotto l‘apprezzamento discrezionale del Ministero. Ecco
citazione che noi vediamo da tutte le parti, dopo i dolo— . la proposizione che probabilmente non uno fra i membri
rosissimi esempi che abbiamo veduto di assembramenti, di questa Camera sarà disposto ad accettare, laddove
di depredazioni e di altri disordini consimili,se il Ministro
non sia sfuggita nel calore dell‘improvvisazione all'onodell‘interno non doveva pigliare in seria considerazione
revole Presidente del Consiglio, ma da lui sia stata con
le convocazioni di assemblee popolari.
matura riﬂessione espressa.
« Io ho avuta la coscienza, signori, di compire il mio
« Invero tutte le volte che le leggi non regolano e
dovere. lo credo che, procedendo per questa via, ponon limitano l'esercizio di un diritto, non rimane che
tremo superare difﬁcili circostanze, vincere difﬁcili ; intera e giuridicamente inviolabile la libertà. La diffecimenti: potremo mantenere [‘Italia in questa presente ' renza sola che passa tra un libero Governo costituSituazione, se non felice, almeno ordinata; come credo ‘ zionale ed il Governo assoluto ed arbitrario del buon
che su via diversa, con diverso sistema, cedendo a delle
piacere, se io non fallo, in ciò è riposta, che in un rega?',ltazioni, siano pure fatte anche col line buono di giogimento costituzionale non appartiene alla volontà dei
vare alla cosa pubblica, e non guardando agli elTetti che
Ministri, ma al solo potere legislativo, coll'emanazione
delle leggi, determinare il limite all'esercizio della libertà
Possono produrre nello stato degli animi quale oggi è,
nm potremo andare incontro a gravissimi inconvenienti.
dei cittadini, e questo limite allora segna precisamente
_« Aggiungere di più che non sarebbe senza inconve- , l'estrema linea. oltre la quale comincia il pericolo ricomenti che la materia delicata delle relazioni della Chiesa È

nosciuto per l‘ordine sociale; mentre invece nel Governo

collo Stato venisse gettata in balia delle incomposte Î assoluto, nel Governo del buon piacere, fosse anche taldeclamazioni di piazza. Se da una parte questo argo- : volta di un principe onesto, e di un'amministrazione
mento dovrà formar subbietto delle discussioni della ' paterna, dipende unicamente dal loro criterio, della loro
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estimazione, ravvisare in qualunque fatto,- e nell'eser-

cizio il più innocuo di un diritto, la minaccia di un pericolo per la società, e determinare con un apprezzamento
discrezionale, ove debba arrestarsi l'uso lecito delle libertà dei cittadini. Laonde, se quella proposizione potesse essere accettata docilmente dalla Camera, noi
avremmo ad un tratto ridotta la libertà ad una vana
parola, e cancellata ogni sostanziale differenza tra due
forme di Governo, l‘una delle quali rappresenta inevitabilmente la negazione di ogni pubblica gnarentigia.

Ebbene, o signori, la Commissione che presentò la sua‘
relazione, emendando quel progetto di legge, gelosa
come doveva essere dell'integrità. di questo diritto pre.
zioso, deliberò di cancellare interamente quegli articoli,
e se ne esposero le ragioni in una meditata relazione
che su quella legge fu compilata dall’onorevole deputato
Castagnola. Ora, codesta legge e precisamente una di
quelle che, nel 20 marzo 1865, in seguito a speciale autorizzazione data. dal Parlamento al Governo, fu pubbli—
cata ed è l’attuale e vigente legge di sicurezza pubblica

«L’onorevole Presidente del Consiglio, che in altra

del Regno d‘Italia. Ip essa si contiene la sezione I del

occasione fece un commento luminoso e memorabile
dell'art. 32 dello Statuto, quest‘oggi lo ha invocato per
ricercarvi in certa guisa la radice di quella teorica che

capo primo, che ha per titolo: Delle riunioni ed assembramentz', e vi si trovano soltanto disposizioni repres.
sive, tendenti a riparare a disordini già avvenuti, e ad
impedirne il ritorno, ma ne è scrupolosamente allontanata ogni traccia di disposizioni di carattere preventivo,
e tanto meno si riconosce nel Governo il diritto di preventivo apprezzamento.
« Ecco le differenze, e. mio avviso, sostanziali trai

ha enunciata. Ma, se io non m'inganno, l‘art. 32 precisamente e quello che la condanna, imperocchè in esso
è riconosciuto in modo positivo e formale nei cittadini
il diritto di adunarsi paciﬁcamente e senza armi, e si
aggiunge: uniformantosz' alle leggi che POSSONO regolarne l'esercizio, nell‘interesse della cosa pubblica.
« Lo Statuto adunque testualmente riconosce una

legge regolatrice del diritto di riunione soltanto come
possibile, ma non già assolutamente necessaria. Al
certo, se leggi speciali si facessero su questo argomento,
se il Parlamento stimasse conveniente regolare l’eser-

cizio dei diritti di riunione e di associazione con appo—
sita legge, le disposizioni di questa legge costituirebbero
norme obbligatorie, alle quali i cittadini dovrebbero
uniformarsi: ma, dacchè questa legge non esiste, ne deriverà forse che le libertà di adunarsi e di associarsi
scompaiano, e rimangano unicamente come messe alla
balia ed agli apprezzamenti ed arbitrii variabili e soggettivi di poche persone, comunque forse coscienziose
ed onestissime componenti un Ministero qualunque?
« Mi è grato di aggiungere che ho tanta venerazione

personale pel Presidente del Consiglio, che in me non
sorge il più lieve dubbio che egli sia lealmente, onestamente convìnto che nascer possa qualche pericolo per

l‘ordine pubblico da queste popolari adunanze, nelle
quali io e cento altri con eguale buona fede non sap-

veri principii costituzionali e le dottrine testè esposte
dall‘onorevole Presidente del Consiglio.
« Nè si parli di eccezionale gravità delle quistioni che
solleva il progetto di legge sulle relazioni tra lo Stato

e la Chiesa, imperocchè allora che appunto si tratta di
una legge importante sottoposta all’esame del Parlamento. egli e nelle consuetudini dei paesi costituzionali,
come l‘Inghilterra ed il Belgio, che il Parlamento si
giovi del consiglio delle persone intelligenti e delle manifestazioni dell'opinione pubblica. Ora, in siffatti momenti solenni della vita nazionale, vorrete oggi stabilire
come un precedente, che sia nell'arbitrio e nella discrezione del Ministero, parte direttamente interessata, di
impedire che il paese manifesti liberamente la sua opposizione, opposizione legittima quando non trascende
ad oﬁesa delle leggi gia promulgate ed obbligatorie, e
quando non costituisce un colpevole attentato alla quiete
pubblica, ma soltanto in modo calmo e paciﬁco esprime
le inclinazioni ed il giudizio dell’universale intorno a
riforme vagheggiate dal Ministero, sulle quali si atten-

dono l‘esame e la discussione del Parlamento?

piamo riconoscerne alcuno.
«Finalmente l’onorevole Presidente del Consiglioè
« D‘altronde, o signori, la inesistenza di speciali dispo—
uomo di troppo elevato sentire, perchè non possa in
sizioni di legge regolatrici del diritto di riunione è forse
questo momento egli stesso riconoscere, come il pre
un fatto inavvertito ed accidentale? Permettetemi un
getto di legge presentato alla Camera dei Deputati,
ricordo assai semplice di fatti che debbono essere preavendo incontrato l' insolita sorte di essere respinto
senti alla vostra memoria.
da tutti nove i nostri ufﬁci e dal voto unanime della
« Fu già presentato al Parlamento negli anni anteCommissione, per lo meno un sentimento di delicata
convenienza verso la Camera non permetta che si
riori siffatto progetto di legge per regolare il diritto di
chiuda la bocca al paese..... e creda che in tali circo
associazione. Voi sapete che quel progetto di legge, nel
quale s'introduceva appena timidamente in certi casi
stanze nessuno abbia il diritto di manifestare la propria opinione. Ciò quasi basterebbe a far credere che si
una facoltà di apprezzamento preventivo accordata al
tema tanto la manifestazione di quest’opinione pubblica
potere esecutivo, tini per rimanere dimenticato, e fu
sull‘argomento, e che le relazioni pervenute al ministro
volontà del Parlamento che non riuscisse giammai ad
essere ridotto in legge.
dell’interno da’ suoi organi l‘abbiano avvertito che, se si
lasciasse libero il varco a queste manifestazioni, si
« Avvi ancora un altro fatto posteriore. Si presentò
avrebbe tale un meraviglioso consenso di tutto il paese nel
un progetto di legge sulla pubblica sicurezza. La Comsenso di respingere l'improvvida riforma, che toglierebbe
missione parlamentare, della quale io aveva l'onore di
al Ministero due il coraggio di promuoverne la discusfar parte, esaminò maturatamente tutto il titolo del
progetto che riguardava le riunioni e gli assembra- ' sione. — Signori, io nulla aggiungo. Lo ripeto, in una
questione di semplice fatto ed apprezzamento mi sarei
menti. Coloro i quali consacrarono qualche studio su
taciuto. Ma, a fronte di una questione di principii, mi
quel progetto di legge, non potranno aver obbliato che
basti di aver espressa alla Camera un'opinione costituin alcuni dei suoi articoli neppure si osava attribuire
zionale per preservare nella sua integrità, ed immune
precisamente in termini espressi questo diritto di apprezzamento preventivo al potere esecutivo, ma soltanto da qualsiasi pericolo il diritto di riunione e di associazione; e preferisco di trovarmi d’accordo colla splendida
imponevasi l’obbligo a coloro che volessero tenere una
pubblica riunione, di darne notizia preventiva all'auorazione del barone Ricasoli altra volta pl‘0mlllZlatlh
piuttostochè colle improvvise parole che oggi con dOtorità politica, indicando il luogo e l‘oggetto della riunione, ed i nomi delle persone che l'avrebbero diretta.
lore ho udito usuire dal suo labbro ».
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84. L'on. Mancini proponeva, come conclusione del
suo discorso, la votazione dell’ordine del giorno seguente
che il Ministro dichiarò di non poter accettare, perchè
signiﬁcava una censura:

« La Camera, considerando che il Governo l'ara cessare gli impedimenti che si Oppong0no all‘esercizio del
diritto costituzionale di libera riunione dei cittadini, tinche non trasmodi in oﬁesa alle leggi ed in colpevoli dis-

ordini, passa all’ordine del giorno. »
ll risultato della votazione diede 136 voti favorevoli
all‘ordine del giorno e 104 sfavorevoli.

85. È superfluo insistere sulla signiﬁcazione di questa
discussione e di questo voto. Nell'una venne affermato
e nell'altro fu sancito il principio che il Governo in materia di riunione non ha diritto di prevenire, ma solo di
reprimere, e il Mancini fondò questa sua teorica sulla
interpretazione della prima parte dell’articolo 32 dello
Statuto e degli articoli 21 e seguenti della legge di pubblica sicurezza.
86. Ma questa teorica non poté lungamente mantenersi : e la Camera, con più voti successivi, la condannò.
1112 maggio 1873 e il 17 marzo 1874 avevano luogo le

interpellanze dell’on. Cairoli sugli ostacoli posti dall’autorita di pubblica sicurezza ad un comizio popolare in
Roma, e la Camera dichiarava legittimo l’esercizio del

diritto di prevenzione per parte del Ministero. Nella
tornata 13 dicembre 1876 il Ministero era interpellato
sul divieto imposto ad un comizio che doveva tenersi in
Mantova per chiedere l’abolizione della tassa sul macinato, e la Camera riconosceva la. legalità. del divieto,
confermando cosi il diritto di prevenzione che compete
al Governo del Re. Il 17 marzo 1877 nuova conferma
della massima per parte della Camera. in occasione del
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mantennero fedeli alla giurisprudenza che non aveva
cessato di prevalere dal 1871 in poi.
88. La quistione si ripresentò alla Camera nei giorni
2, 3 e 4 aprile 1879 sotto il Ministero Depretis, a proposito delle energiche misure prese contro un'associa-

zione repubblicanadi Milano, che volle partecipare colla
sua bandiera alla dimostrazione che ebbe luogo in cornmemorazione delle Cinque Giornate del marzo 1848. La
discussione fu vivissime, e come già. altre volte, si mantenne la confusione tra diritto di riunione e diritto di
associazione. Ma le dichiarazioni dell'on. Depretis, presidente del Consiglio, applicabili alle une e alle altre,
ebbero il merito di precisare in maniera deﬁnitiva la

natura. dei poteri del Governo del Re in linea di prevenzione,e quando tratteremo delle Associazioni (V. questa
parola) esporremo lungamente le discussioni avvenute.
Basterà per ora avvertire che l'onorevole Depretis dichiarava recisamente che spettava al Governo del Re il
diritto di vietare qualunque adunanza, che avesse uno
scopo incostituzionale; che qualunque associazione o
riunione, per ciò solo che porti una bandiera od altro

emblema repubblicano, deve assolutamente impedirsi o
sciogliersi anche colla forza (1). E la Camera mantenendosi più che mai fedele alla giurisprudenza sul diritto di
prevenzione, ad un'immensa maggioranza (con voti 273
contro 39) sanzionava splendidamente questi principii.
89. La quistione si può dunque dire risolta. con un jus
reccptum, sul quale si accordarono tuttii partiti costituzionali della Camera, e che può formolarsi così:

Il nostro diritto pubblico impone al Governo del Re

divieto di un comizio ad Udine; e altri divieti di comizi

il dovere di mantenereinviolato il diritto di riunione e il
diritto di associazione sinchè si svolgono entro i conﬁni
segnati dalla legge:
'
Ma è canone egualmente assoluto del nostro diritto

repubblicani a Roma, a Milano, a Bologna sotto il

pubblico il dovere imperioso del Governo del Re di vie-

Ministero Depretis nel 1879; nel 1880 e nel 1881 sotto
il Ministero Cairoli—Depretis. Finchè la Camera accetta
tutti questi divieti, la giurisprudenza parlamentare si

tare, d'impedire e di sciogliere ogni adunanza come ogni
associazione che sia contraria all‘ordine pubblico, come di
vietare ogni emblema o manifestazione che abbia carattere apertamente ostile alle nostre istituzioni o agli obblighi internazionali di ogni Stato civile.
90. Questi due canoni fondamentali di giurisprudenza
parlamentare, sanciti col celebre voto del 4 aprile 1879,
— voto che riceve il suo valore dalle chiare, precise e
categoriche dichiarazioni fatte dall‘onorevole Depretis

accentua in modo deﬁnitivo nella formola: « Il Governo

del Re ha il diritto d’impedire tutte le riunioni che abbiano un programma o uno scopo contrario all'ordine

pubblico o alle istituzioni politiche dello Stato ».
87. Non parlerò della discussione avvenuta alla Camera dal 4 a11’11 dicembre 1878 e che si chiuse con un
voto che condannava in sostanza le teoriche già. votate
nell‘ordine del giorno Mancini del 25 febbraio 1867. In
quella famosa discussione era in quistione sopratutto il
diritto di associazione, a proposito dei circoli Barsanti;
e del diritto di riunione se netrattò o di passaggio, o
perconnettervi forzatamente, in base all'articolo 32 dello

Statuto, il diritto di associazione. Ma tutta la discussione
(e lo dimostra luminosamente il voto che l’ha chiusa) ha
chiarito che fra i due sistemi, — quello della liberta asso-

a nome del Governo del Re e dalla enorme maggioranza
che vi si è a lui associata — hanno adunque oggimai
tutta l'ellicacia' di una interpretazione autorevole dello
Statuto e costituiranno una rcgulajuris per l'avvenire.

91 Determinato cosi la giurisprudenza parlamentare,
resta ora da esaminare il diritto di riunione in relazione
alla dottrina degli scrittori di giare pubblico italiani e
stranieri, e in base alla nostra legislazione positiva e
quindi alla giurisprudenza giudiziaria.

luta del diritto di riunione, da assoggettarsi solo alla rePl‘essione, e quello della prevenzione, — prevalse il secondo,che quasi tutti gli uominiche hanno governatoo che

B. — Il diritto di riunione nella. dottrina
e nella giurisprudenza giudiziaria.

89_Vernano l‘italia, gli onorevoli Depretis, Crispi, 'l‘aianî,
La dottrina del diritto di riunione.
92. È necessario anzitutto tornare un momento inStato di prevenire gli abusi e i pericoli delle riunionicol
dietro per dichiarare con precisione la natura del diritto
v1etarlein base all’art.9 della legge di puhblica sicurezza,
di riunione.
Si è detto più sopra (n. 6, 70,93, 94) che questo diritto
Per la repressione, col fondamento dell’art. 471 del Codice
Fanale. Due ministri di allora, Cairoli e Zanardelli, sc- , è di essenza nei governi liberi. Adunarsi per discutere de
8Ìennero con grande eloquenza la dottrina che aveva ? re publica & pih che un diritto, è un dovere dei cittadini,
trionfato nel febbraio 1867; ma 263 voti contro 189 si ;' quando essi abbiano presente quella gran massima in-

Nicotera, lo stesso Mancini, come gli onorevoli Minghetti,

Lanza, Mari riconobbero apertamente l‘alto diritto dello

\

(1) Alli dr] Purlmnenlo, Camera dei Deputati, tornato 3 e 4aprile1879.
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glese che « gli affari generali dello Stato sono gli affari
particolari di ciascun cittadino ». Il segno più funesto
di degradazione di un popolo è la sua indifferenza per
le quistioni di pubblico interesse. E le adunanze pubbliche" per discutere su tali quistioni, saviamente dirette e deliberanti, danno la misura della maturità. di
un popolo alle libere istituzioni.
93. Il governo libero non si estrinseca solo nelle discussioni del Parlamento, in quelle della stampa; esso
si esplica altresì in tutte le manifestazioni legittime
della pubblica opinione. Così quando un progetto di
legge tocca un grande interesse nazionale, le discussioni
preliminari che si fanno nel paese intorno ad esso sono
una preziosa cooperazione all'opera legislativa.

94. L'ideale di un governo libero sarebbe perciò questo: che ogni risoluzione importante fosse prima maturata nella pubblica coscienza, mediante le discussioni

della stampa e delle riunioni, sicchè il Governo e il Parlamento ne ricevessero guida e consiglio.

95. Nonègià che sia da desiderarsi di vedere Governo
e Parlamento deliberare sotto la pressione delle adunanze popolari: ché non vi sarebbe pericolo maggiore

per le pubbliche libertà. Ed è. sapienza politica altissima per un Governo e un Parlamento studiare i bisogni dello Stato, preparare e attuare le riforme mano a
mano che ne apparisce la necessità.
La storia insegna che in ogni tempo e in ogni paese,

i conﬁni, e necessario considerarlo come soggetto alle
norme del giore pubblico generale, e perciò a quelle
disposizioni del diritto costituzionale e amministrativo
che regolano l‘esercizio delle publiche libertà, e a quelle

prescrizioni delle leggi penali che ne reprimonu gli
abusi.
11 secondo e che la necessità. delle cose impone che si
riconosca al Governo del Re un equo e giusto potere di
apprezzamento, per regolare l‘esercizio di questo diritto secondo le esigenze dell'ordine pubblico, del cui

mantenimento il Governo ha il dovere e la responsa.
bilità (4).
98. Ciò posto, questi principii sono essi compatibili col
diritto pubblico moderno? E possOno applicarsi al diritto di riunione? Certo, se esaminiamo la legislazione
di quasi tutti gli Stati continentali, non v’ha dubbio che

i Governi vi appariscono abbastanza armati da poter
esercitare quelle facoltà preventive che sono inerenti
alla formola, ne quid deirimenti respubliea eapiai. Ma
occorre vedere se e come in uno Stato veramente libero, come è il nostro, quest-e facoltà. possono attribuirsi
al Governo, e se gli siano consentito dalla nostra legis
lazione.

Che il diritto di riunione sia guarentito, lo dice troppo
chiaramente l'art. 32 dello Statuto perchè vi sia bisogno
di dimostrarlo. Ma con ciò non è sciolta ancora la con-

l’abuso delle adunanze pubbliche, spaventando i paciﬁci

troversia. Vediamolo.
L‘art. 32 stabilisce la regola che « è riconosciuto il

cittadini, mise a repentaglio le libertà degliStati, perchè
per fuggire ai tumulti, invocarono la forza dei dittatori;
e la libertas immoderaia e la licenzia coneionum,
come rovinarono la Grecia (1), così condussero a perdimento la libertà. in altri paesi.

diritto di adunarsi paciﬁcamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio. Questa
disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi
pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia ».

La tirannia delle pubbliche adunanze e delle piazze
non è meno funesta e odiosa di quella. degli autocrati o
dei dittatori: e Cicerone che la conosceva, sclamava con
ragione: est tam tyrannus iste convenius, quam si
esset unus: hoc enim tetrior; quia nihii ista, quae
popul;î specz'cm et nomen imitatur, immanius bellua
est (2 .
96. Ma non meno pericolosa e la pubblica indifferenza per grandi interessi generali. Sallustio fa dire a
un personaggio che a lui poiior visa est perieulosa Zibertas quieto servitio (3). Il dilemma non è, per fortuna,
fra la periculosa libertas e il quieium servitium : è fra
la libertà sanae forte, e quella di un popolo che ha
coscienza cosi de' suoi diritti come de' suoi doveri, e la

Due condizioni sono apposte all'esercizio ordinario del
diritto di riunione in luoghi chiusi o non aperti al pubblico: 1° che l’adunanzajabbia luogo paciﬁcamente; 2“ che
l‘adunanza abbia luogo senz'armi.

Ecco adunque un primo punto acquisito: se è ricono
sciuto solennemente il diritto dei cittadini di riunirn,
essi però debbono conformarsi alle due prescrizioni del—
l’art. 32 dello Statuto. Se non le osservano, echi com-

pete la potestà di farle osservare? Evidentemente all‘autorità di pubblica sicurezza (v. più oltre, n. 120-122,137i
98. Ma se si è in massima d‘accordo sui prìncipu,
cessa l'accordo sulle applicazioni. Di qui la necessità di
chiarire la dottrina fondamentale del diritto dello Stato
in materia di ordine pubblico.

perpetua servitù di un popolo che oscilla fra l’anarchia
ed il dispotismo. Epperciò popolo veramente libero è

Non rifaremo la storia. Basterà solo ricordare che
in ogni tempo e in ogni paese libero il diritto pubblico

quello che partecipa al suo governo, stimolando, trenando, consigliando, e con sapienti e ordinate discussioni
gli porta un contributo di forza maravigliosa, perchè le
istituzioni libere non sono astrazioni, ma s’incarnano
negli uomini, e non si reggono se non le sostengono i
cittadini.
97. Da quanto precede si può adunque arrivare ai
due principii seguenti, oggimai accertati nella dottrina
di tutti gli scrittori di diritto pubblico sul diritto di riunione:
Il primo è che quando l'esercizio di questo diritto non
sia regolato da una legge speciale, che ne determini

ebbe per regola inconcusso che al Governo compete la

facoltà. di prendere, sotto la sua responsabilita. quei
provvedimenti d‘imperio che gli fossero imposti dalla

salute pubblica. Senza parlare dei poteri conferiti dal
Romani nei momenti difficili a magistrati ordinari e

straordinari, ne quid respublz'ea deirimenti coperti. 0
che si concedevano e adoperavano non solo bellige'

rendi causa, ma altresi seditionis sedandae causa_(5li
è un fatto che si fu appunto nelle più libere repubbliche
che fu riconosciuto ai Governi il potere di appre%Zﬁ'

mento discrezionale per mantenere o ristabilire 101"
dine pubblico.

___—’,,
(i) Cicerone, Pro L. Flacco, vn.

seguenti —— Brougham, The British Constitution, ch. ix -— Casn-

(2) Cicerone, De republica, …, 25.

nova, Diritto costituzionale, vr.

(3) Sallustio, Fragai. M. Aemilii Lepidi Oratio e. Syllam.

vm. 19. 15,17; lx, 29; x, 11; un, 8, 57, «I passim —- Dio……

(5) Tito Livio, il, 13; w, es, 31, 57; Vi, @, as; vn, 12. 1.9. ?!i
(’i) Palma, Trauma di diritto costituzionale, vol. 3, capo vu,
d‘Alicarnasso, v, 70 — Sallustio, Cillill'îlﬂ, 9.9 — Cicerone» P"”
14- e seg. — Arcoleo, Riunioni ed associazioni politiche, n, 5 3 e , Milone, 26 — Caesar, De bello civili, [, 5, 7.
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100. Questo potere di apprezzamento ?: talmente inerente ad ogni governo, che senza di esso sarebbe più
d'una volta paralizzata l'azione normale delle istituzioni;—e non si può regolare con particolareggiatedmposizioni di legge, perchè la inﬁnita e imprevedibile
varietà dei casi sfugge ad ogni determinazione legislativa, e perchè per l’indole sua questo potere è essenzialmente soggetto alle circostanze di tempoe di luogo.

ciazione, adunanze pubbliche — verso uno scopo determinato. Un paese libero li permette nei limiti delle leggi.

l‘erimpcdire gli eccessi bisogna tenersi ai temperamenti

subordinata in presenza della espressione organica della

che le leggi, lo spirito pubblico,i freni costituzionali apportano all’esercizio dei diritti della sovranità: bisogna
stabilire un buon sistema della responsabilità dei ministri e dei pubblici ufﬁciali: e quanto al resto, riconoscere loro una libertà di azione in armonia colla re-

volontà nazionale » (2).

sponsabilità. Un Governo che in tempi calmi e normali
perseguita con provvedimenti vessatorii e minuti, sebbene appoggiati al testo di una chiara e precisa dispo-

L’agitazione è anzi qualche volta,un bisogno legittimo: nè

la costituzione rappresentativa la rende inutile: anzi è
sotto questa forma di governo che si manifesta più spesso.
Ma non si deve dimenticare che tutte queste correnti,
queste manifestazioni, queste tempeste sono movimenti
inorganici dell'opinione, e che la loro situazione resta

104. Nella celebre discussione che si chiuse col voto del
4 aprile 1879, l‘on. Depretis, rispondendo a coloro che

invitavano il Governo a imitare il mirabile esempio della
Gran Bretagna e degli Stati Uniti perimpararvi la ﬁducia
nell'uso ampio e senza limiti delle pubbliche libertà, e segnatamente del diritto di riunione e del diritto di as:-o—
ciazione, li avvertiva che se l‘esempio è infatti mirabile,

il nostro paese lo deve considerare più assai come degno
sizione di legge, l‘esercizio anche più ampio di una
libertà odi un diritto, è un Governo insensato e biasime- . d'imitazione che facile ad essere prontamente imitato,
quando non si ha dietro di sè, come l'Inghilterra, lunghi
vole: un Governo che in tempi difﬁcili e anormali lascia.
secoli di self-government applicatoa tutti i rami della vita
che si compiano atti che, sebbene innocui in tempi or—
pubblica e privata.
dinari, costituiscono un sommo e imminente pericolo in
certe condizioni 0 in certi luoghi, e li sopporta, perchè
non crede avere in mano una disposizione di legge ben
chiara che lo autorizzi a prevenire il pericolo, è un
Governo inetto, e che riuscirà. funesto alle libere istiiuzioni.

Potrebbe anche dimostrarsi colla storia e colle leggi e
la giurisprudenza inglese alla mano, che il Governo della
Gran Bretagna vi è potentemente armato contro gli eccessi delle riunioni e delle associazioni, e che, occorrendo,

sa valersi delle armi di cuidispone. Ma se non si può dis-

101. L'obbligo di mantenere e di tutelare la pace

conoscere qualche dilierenza fra il modo d'intendere e di

pubblica domina ogni altro dovere come ogni altro diritto: porro hoc unum est necessarium, nc quid respublica detrimenti capiat. Qui sta la giustiﬁcazione

applicare il diritto di riunione in Inghilterra e negli Stati

costituzionale dei poteri che la necessità delle cose con—

Brougham, le quali possono applicarsi ad ogni Stato libero.

ferisce ad ogni Governo libero.

continentali, non e il caso di esagerarla: e sono opportune le considerazioni di un illustre statista inglese, lord
105. Ecco come si esprime il grande statista wltig:

102. il Bluntschli caratterizza assai felicemente l‘in—
dole egli effetti del diritto di riunione secondo i tempi,i

« Il diritto di riunione è indiscutibile per ogni Stato libero. Mandare petizioni al Governo e al Parlamento:

paesi e le circostanze. Dopo aver parlato del diritto di
associazione, l'eminente giurisconsulto prosegue:

votare istruzioni ai propri rappresentanti: reclamare
contro i mail e gli abusi che siano sfuggiti all'attenzione

« Le associazioni hanno un’attività continua e perma—
nente. Le adunanze pubbliche non sono che fenomeni
passaggeri: ma la loro azione concentrata è più potente.

trascurino l‘adempimento dei loro doveri e non tradiseano
la ﬁducia in loro riposta — tutte queste cose formano og-

Espesso durante le crisi che le adunanze pubbliche si
moltiplicano, si agitano per appoggiare un'opinione

diritti debbono essere sobriamentee moderatamente eser-

presso le moltitudini. Un partito, o anche un'associa-

citati. Se il popolo minaccia i suoi rappresentanti o il Go-

zuone politica, ne é il nodo e il centro, e la folla che circonda ed ascolta è composta spesso di curiosi. Ma una
direzione abile e l'ingegno degli oratori arrivano ad impadronirsi degli assistenti, a ingenerare una risoluzione
potente e decisiva. Gli esitanti, gli indifferenti medesimi
ne ricevono l'impressione e vanno a spandere le ardenti
convmzioni.

verno; se intende di tracciare loro la linea di condotta
per ciascun caso; più ancora, se pel numero e per la soperchiante apparenza di forza materiale o colla frequenza
o la regolarita delle adunanze mostrala intenzione di usur-

«Un’adunanza pubblica non ha però mai che un'inﬂuenza
secondaria in un grande Stato: il numero di quelli che

dei rappresentanti medesimi : vigilare questi perchè non

getto legittimo di riunioni e di associazioni. Ma questi

pare le funzioni dei deputati, allora il principio legislativo
e intieramente violato ».
106. Parlando poscia. delle agitazioni provocate dalle
riunioni e dalle associazioni in Irlanda, lo statista inglese

prosegue:

accuse e le domande. Ma in un piccolo Stato lo spirito
dell assemblea può facilmente presentarsi come la volontà

« Non bisogna perdere di vista che queste adunanze
sono convocate, non per deliberare e discutere, ma per
ben diversi propositi. Sono castituite di uomini di una
sola opinione, uniti cuore ed anima per raggiungere un
solo intento. Si uniscono per cccitarsi l‘un l'altro: non

dellainazione intiera e acquistare una forza pericolosa:

sopportano contraddizioni, non ascoltano ragioni. Sono

qui ci vuole maggiore prudenza » (1).

riunite, non per consultare o dibattere, ma per agire. Il
loro oggetto reale è di preparare qualche atto violento, e
di terrorizzare il Governo. Ora, un Governo che tollera
simili cose non merita più questo nome, perché ha abdicato alle sue funzioni ». .....a government which can
suﬁ‘er them, no longer desscrves ist name, for it as abdicate its fonctions... (3). E conchiude: « Da quanto prc-

"} Prendono parte rimane debole in relazione alla cifra
di quelli che mancano: il potere pubblico vi è così forte
che può sentirne la voce senza pericolo, ed esaminare le

103. E non sono inopportune leosservazioni dello stesso
autore sull'agitazione, come quelle che completano
le os-

servazioni sul diritto di riunione:
((‘Sl da il nome di agitazione agli sforzi di un partito
Odi certi uomini politici per fare convergere i mezzi
di
potenza di cui dispongono i governati — stampa, asso… Mantelli, Diritto pubblico in
Liv c. vu.
(2) Mantelli, loc. cit.
'
’
'

(B) Brougham, The British Constitution, his history, structure
and working, eli. ix.
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cede resta dimostrato cheil diritto di riunione dev’essere ii turiiù, che si cercano invano nella storia delle nazioni
rispettato e coesistere col Governo rappresentativo: ma i dalle quali fummo preceduti nel governo libero,ma le cui
che dev'essere esercitato con temperanza, dal buon senso
istituzioni sono in via di formazione e di sviluppo. Seè
del popolo, e sottoposto dal legislatore & salutari e savio | vivo in noi e profondo il sentimento politico della nazin.
restrizioni». E uno dei capi più avanzati del partito ! nalità, non può dirsi altrettanto del sentimento dello
wlu'g che parla.
Stato, di quel sentimento, cioè, pel quale ogni cittadino
107. Il diritto dei cittadini di adunarsi è adunque convede nel potere sociale la salda guarentigia di tutti i
siderato generalmente come inerente al Governo libero, diritti, la sanzione di tutti i doveri civili. Ma questo sene se, anche nel silenzio delle costituzioni e degli statuti,
timento non si perfeziona in un giorno: esso è il frutto
non si comprenderebbe uno Stato retto a monarchia codi una assidua elaborazione, cui tutti debbono parteci.
stituzionale o a. repubblica senza l'implicito riconosci- pare; e quando un tale risultato sie ottenuto, si haquello
mento di questo diritto, e vero altresì che nessuno fra i Stato forte e sicuro, sotto la cui suprema tutela si espli.
cano liberamente tutte le attività morali, politiche ed
pubblicisti, italiani o stranieri, anche i più liberali, ne
disconosce i pericoli e gli abusi, o nega al Governo un economiche. La storia di tutti i popoli retti a sistema
potere discrezionale per prevenirli.
rappresentativo insegna che più il Governo vi è forte,
108. Vi sono, senza dubbio, i diritti delle minoranze da più il paese vi è libero. Non si parla, s'intende, di Gorispettare: ma se esse debbono avere la loro parte legitverni assoluti, la cui forza non è che un alternarsi perpetuo di violenza e di debolezza.
tima di partecipazione alla cosa pubblica, se hanno il
diritto di esplicare tutte le loro forze nella cerchia dei113. Il pericolo cui sono esposti i popoli che avendo
l'ordine legale, non bisogna però perdere di vista una
libere istituzioni, mancano della forte tutela dello Stato,
considerazione superiore, cui si lega l’esistenza medesima
è appunto questo: che le agitazioni politiche, altrove sadei governi liberi.
lutari e feconde, vi riescano facilmente pericolose.
109. Governo libero vuol dire governo di maggioranza,
Quante volte si sono veduti popoli inavvezzi alla pravoluto dalla. nazione. La nmggioranza ha quindi il diritto, tica del Governo libero, gittarsi in un oceano ignoto in
il dovere d‘impedire che le minoranze, colla violenza,
balia dei venti e delle tempeste,
e colla sorpresa, tentino d’imporsi; e ciò facendo, la mag—
incerti quo fata feram‘, ubi sfatare detur (2).

gioranza e il Governo che ne è l'interprete, difendono le
ragioni della. libertà. Quando infatti una minoranza riesce
ad usurpare il potere, non lo può esercitare senza la
forza, l’oppressione ola corruzione: la storia lo insegna..
La maggioranza invece governa colla libertà, perchè è
la espressione legittima dellavolontànazionale. Ecco per-

chè tutte le minoranze astra-costituzionali, repubblicane
nella monarchia, n‘ionarchiche nella repubblica, domandano la vittoria alla vioienza, spesso al delitto, non mai

alla conquista paciﬁca e progressiva della coscienza
pubblica.
110. Se un Governo è veramente nazionale, esso è necessariamente liberale; epperciò esso solo può guarenti re

alle minoranze la più ampia libertà legale, rimanendo
sempre impressa in loro la convinzione che esso può impedire o reprimere le esorbitanze, senza cadere nella vio—
lenza o nella. oppressione, come quello che agisce quale
organo supremo della costituzione, la quale è perciò una
vera e propria communis reipublicae spomio (i), il
pal to fondamentale della nazione.
111. Giorgio Washington nel suo Discorso d'addio,
prezioso testamento politico di uno dei più gloriosi fondatori dello liberta di un popolo, dava ai repubblicani

E non si ebbe l’esempio di manifestazioni che in un
paese maturo per senno politico avrebbero valso appena
ad abbattere un ministero, mentre in altri paesi distrussero le istituzioni e provocarono gli orrori della guerra
civile?
114. In Italia, la Dio mercè, simili timori non possono
nascere: nel patriottismo sperimentato e nella temperanza innata delle nostre popolazioni—argomento questo
di giusta meraviglia al mondo civile, perchè uscite ap.
pena da una servitù secolare — abbiamo la guarentigia
dei limiti che le manifestazioni più audaci non potranno
varcare. Ma a proclamare la necessità della forza modcrairice della legge per l'esercizio delle pubbliche libertà,
sospinge non tanto l'alta preoccupazione degli interessi
dell'ordine e della legalità, quanto quella degl'interessi
della libertà medesima, poiché per antico insegnamento
della storia. e del buon senso, vis consiliz' czpcrs mole
rue“! sua (3).
115. Per ottenere questo risultato le nostre istituzioni
forniscono i mezzi opportuni. « Io credo, ha detto l‘ono-

revole Depretis nella seduta dell‘ll dicembre 1878, che
le leggi attuali bastano». Può desiderarsi, come egli

degli Stati Uniti pel mantenimento della loro costitu-

stesso dichiarò in altra occasione, una maggior preci-

zione gli stessi consigli che noi possiamo pienamente ap-

sione nel precetto legislativo. Ma un simile desiderio puù
esprimersi, pur troppo, per tre quarti della nostra legislazione; e d’altra parte, una certa latitudine nella interpretazione delle leggi politiche non disdicc, poichè la
pretesa di prevedere con disposizioni minute e rigide
ogni eventualità, non ci può dare che una legislazione
alla chinese, in cui tutto è regolato per legge, il diritto,
la morale. l’igiene, le relazioni sociali, la scienza, la foggia
del vestire e del salutare.
.
116. E si comprende. Le costituzioni e le leggi pq“tiche valgono sopratutto per l’applicazione che se nela. .
Il legislatore le crea d’un colpo, piene per lo più d'iniperfezioni e di lacune; ma esse si svolgono e si perle:

plicare allo Statuto.
« Il nostro sistema politico, diceva egli, ha per fondamento il diritto riconosciuto della nazione di fare o di
modiﬁcare la sua costituzione. Ma questa deve essere
considerata come obbligatoria e santa per ciascun citiadino, ﬁnchè non è stata mutata da un atto pubbiico della

volontà nazionale. Questo diritto della nazione implica
l'idea. dell‘obbedienza dell’individuo alla costituzione stabilita.. Ogni resistenza all’esecuzione delle leggi, ogni associazione} che ha per iscopo di fare ostacolo all‘azione
del Governo esistente è in contraddizione con questi

principii ».
112. Noi siamo un popolo nuovo alla vita politica, che
ha bensì il legittimo orgoglio di avere dato prove di ma—

zionano sotto l’azione del tempo e dell’esperienza. E_0051
che un popolo adatta poco a poco la sua costituzione
_…—..…

(1) L. I, D. De legib. et Sen. cons., ], 3.
(2) Virgil, Acneid., …, 7.

(3) Hor., od. …, 4, 65.
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alle sue condizioni ed ai suoi bisogni. Questo lavoro di
adattamento progressivo, che rinforza la lettera collo
Spirito,e il solo che rende vitali e feconde le costituzioni.
117. E appunto questo lavoro che si è fatto da quasi

parte delle leggi straniere esigono dai promotori una di-

un terzo di secolo intorno allo Statuto fondamentale.
Che sia imperfetto, chi può negarla? E nondimeno colla
esperienza, colla giurisprudenza politica, coll'opera legislativa, siamo andati poco a poco completandolo, perfe—
zionandolo, etraendone tutti quei vantaggi che hanno

dichiarazione che indicherà. il luogo, il giorno e l'ora dell’adunanza. Questa dichiarazione sarà sottoscritta da due

chiarazione preventiva da farsi all'autorità per parte dei
promotori. La legge francese 30 giugno 1881 (art. 2) dispone: « ogni adunanza pubblica sarà preceduta da una

persone almeno, di cui una domiciliata nel Comune. dove
l’adunanzadeve aver luogo. I dichiaranti dovranno godere
dei diritti civili e politici e la dichiarazione indicherà i
loro nomi, qualità e domicilio. Della dichiarazione sarà.

prodotto le istituzioni più libere del continente europeo.
Non v‘ha diritto che non abbia avuto la sua protezione

rilasciato immediatamente un certiﬁcato (rdcépisse'). Nel

all‘ombra dello Statuto, il suo punto di partenza, e la

caso che il dichiarante non abbia potuto ottenerlo, l‘im-

sua sanzione. E altrettanto accadrà per l'avvenire.

pedimento o il riﬁuto potrà essere constatato per atto
extra giudiziale e per attestazione ﬁrmata da due cittadini domiciliati nel Comune. L’adunanza non può aver

118. Lo vediamo in modo particolare nel diritto d'as-

sociazione e nel diritto di riunione. Nello Statuto è dichiarato il principio, nelle leggi amministrative e penali

luogo che dopo un termine di almeno 24 ore dalla di-

la determinazione, ma nella pratica la esplicazione. Il
nostro diritto pubblico è abbastanza largo perchè tutto

chiarazione ».
L'art. 3 riduce però questo termine a due ore se si
tratta di adunanze pubbliche elettorali (2).
124. La legge austriaca 15 novembre 1867 statuisce
(@ 2) che « chi vuole organizzare una radunata popo-

le attività. legittime vi si possano svolgere, cosi nell'or-

dine politico, come nell‘ordine sociale, morale ed economico.

119. Ma regni sovrana su tutti ed in tutto l'autorità
della legge: si abbia da tutti la coscienza di una forza

lare accessibile al pubblico senza limitazione a persone

invitate deve farne la denuncia in iscritto all'autorità almeno tre giorni prima che essa abbia luogo, indicandone

moderatrice che mantiene inviolati i conﬁni che la legge
stessa ha stabiliti. Sono queste le condizioni che uno dei

lo scopo, il luogo ed il tempo. L'autorità deve rilasciare

immediatamente un certiﬁcato della fatta denuncia ».
Invece per le adunanze all’aperto « occorre il previo

più grandi apostoli della libertà. di cui si onori il genere
umano dichiarava necessarie a quei popoli che intendono
conservare la direzione suprema dei loro destini:
]mlignum est, diceva egli, in ca civitate, quae legibus

permesso dell’autorità (@ 3, 16) », la quale potrà ricu—

teneatur, disccdi a legibus. Hoc enim vinculum est

sarlo, ma in iscritto, adducendone le ragioni (@ 3).
Tuttavia « la riunione degli élettori per discorrere

hzjus digm'tatis qua fruimur in republica, hoc fun—

sulle elezioni e per conferire coi deputati eletti sono ec-

damenlum libertatis, hic fans acquitatis. Mens ct ani- ; cettuate dalle disposizioni della presente legge, sempremas et consilium et sententia civitatis posita est in , chè abbiano luogo al tempo delle prescritte elezioni, e
legibus. Ut corpora nas-tra sine mente, sic civitas sine
non all'aperto ».
lege suis paz-ﬁlms, ut nervis ac sanguine ct membris,
Ma « l'autorità. deve proibire le riunioni al cui scopo
uti non potest. Legum ministri, magistrati: legum
si oppongono le leggi penali, e che possono comprometintcrprrtrs,judiccs: legum denique idcirco omnes servi
tere la pubblica sicurezza o il pubblico benessere ».
sumus, ut liberi esse possimus (i).
Contro i provvedimenti dell’autorità è ammesso il ri-

corso in via gerarchica (5 18).
(} — Esame della legislazione vigente.
Come si vede, il sistema delle prevenzionì è completamente organizzato.

120. La nostra legislazione contiene sul diritto di riunione, e sui poteri del Governo del Re, non solo le già
alate disposizioni dello Statuto e della legge sulla pub-

125. Le leggi italiane nulla stabiliscono in proposito:
e solo dalle combinate disposizioni dello Statuto e della
legge di pubblica sicurezza apparisce implicito il principio della prevenzione.

bhca sicurezza, ma quelle altresi del Codice penale che
Sl riferiscono agli abusi dei ministri del culto (discorsi tenuti in riunioni aventi carattere religioso, & senso degli
art. 193, 268), sia quelle che riguardano le riunioni armate a scopo di ribellione (art. 249, 250, 252, 254, 255),
sm quelle che reprimono la provocazione a commettere
reati (art. 468, 469, 471).
121. Le disposizioni legislative vogliono adunque essere esaminate, anzitutto in ordine alla prevenzione, che
rimane nel dominio essenzialmente amministrativo, e
pm, … ordine alla repressione, che e ufﬁcio“ esclusivo dell‘autorità giudiziaria.

Quando infatti lo Statuto dispone che « è riconosciuto

mare il diritto di adunarsi paciﬁcamente e senz'armi,
salval'osservanza delle leggi che possono regolare l'esercizm di questo diritto nell’interesse dell’ordine pubblico: e salva l'autorità. delle leggi di polizia sulle adu—
nanze tenute in luoghi pubblici e aperti al pubblico.
123. Notiamo intanto che né lo Statuto, nè altra legge
°'Slge l'adempimento di alcuna formalità preventiva per

il diritto di adunarsi paciﬁcamente e senz‘armi, uniformcmdosi alle leggi chepossono regolarne l’ esercizio nell'interesse della cosa pubblica » quando, aggiunge che
<< questa disposizione non è applicabile alle adunanze in
luoghi aperti od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia », ha stabilito
principii generali per la cui applicazione da all’autorità
politica,come siè avvertito,una facoltà di apprezzamento.
126. Ma lo Statuto, si osserva, non dice come questa
facoltà dev’essere esercitata, nè stabilisce alcuna sanzione penale contro le violazioni di queste sue prescrizioni. Verissimo. Ma lo Statuto è una legge organica generale, la cui esplicazione e il cui complemento si trovano
nelle altre leggi dello Stato: e sarebbe assurdo applicare
alla legge fondamentale la nota censura che imperfecta
lea: est, quae velut aliquid ﬁeri, et si factum esl, nec
res'cindit, nec poenam injungit ei qui contra. legem

lesercmio del diritto di riunione: mentre la maggior

fecit (3).

122. Lo Statuto, come si è veduto, si limita a procla-

(i) Cica-., Pro Clumt. Atx-“t., l. m.

(9) V8di. per le altre disposizioni, il testo integrale della legge, sopra 11. tiﬁ-38.
(8) Ulpiano, Sentent., !, 5 1, Restit. Cujrlcit' et Schillingii.
Disns'ro "ALIANO, Vol. II.
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127. Posto adunque che manchi (e vedremo che non è)
nella nostra. legislazione una disposizione la quale prov-

rico di mantenere l'ordine pubblico, gli da altresi come

veda a impedire o a reprimere, secondo il caso, gli abusi
e i pericoli del diritto di riunione, è però evidente che
tale facoltà., mentre scaturisce dall'art. 32 dello Statuto,
e anche inerente alle necessità. del Governo.
128. E facciamone l'applicazione alla prima parte del—

carico; senza di che la legge sarebbe immer/“cola, e re.
starebbe lettera morta. Una legge non è un consiglio, ma
un comando; e un comando legislativo senza efﬁcacia
obbligatoria non si capisce; è un non-senso giuridico.

l’art. 32.

pubblica sicurezza l’obbligo di mantenere l’ordinepub.

Un'adunanza ha luogo fra individui che si raccolgono
tumultuosamente in una casa. E offesa la prescrizione
dell'art. 32, il quale riconosce il diritto di adunarsi paci-

blico importa i mezzi di prevenzione e di coercizione che

ﬁcamente: di qui l’obbligo all‘autorità. di pubblica sicurezza d’intervenire.
129. Gli adunati sono muniti di armi; o armi si tro—
van raccolte nella sala delle adunanze. E violata la prescrizione dell’art. 32 che riconosce il diritto di adunarsi
sen z'armi. E l'autorità di pubblica sicurezza ha il diritto
d‘intervenire.
130. Pero nell'un caso come nell'altro, l'intervento è
evidentemente repressivo: è otl‘esa la legge; l‘autorità
politica accorre per raccogliere le prove e denunziare
icolpevoli all‘autorità. giudiziaria. Ma può essa intervenire prima che l'adunanza sia tenuta, per impedirle? Ecco

il punto capitale della quistione.
181. La regola è, non v’ha. dubbio, che l‘esercizio di
un diritto, e sopratutto di un diritto statutario, dev'essere rispettato, ﬁnchè non esce dai confini che gli sono
tracciati dalla natura medesima o dalla legge; e nel

conseguenza i poteri occorrenti per l‘esercizio di talein-

Ecco perchè per la disposizione dell’art. 9 della legge di

gli sono inerenti.
137. Se adunque vi sia pericolo manifesto che un‘edunanza, a senso dell'art. 32 dello Statuto, sia non paciﬁca,

ma violenta, e per la qualità delle persone, o per lo
scopo, e per l’una cosa o per l’altra, sarti incontestato il

diritto dell‘autorità. di P. S. d’intervenire per prevenire,
vietando l'adunanza: e il divieto avrà il suo fondamento
giuridico nell'art. ‘.) della legge di pubblica sicurezza.
138. A fbrtiori, se si tratterà di adunanza con armi;
in questo caso si esce già. apertamente dalla prevenzione
per entrare nella repressione (Legge di pubblica sicurezza, art. 31, 113); se si tratterà di adunanza con tim
dichiaratamente illegali, e sarà il caso dell'art. 9 della
legge citata di pubblica sicurezza, l'autoritàpolitica avrà
il diritto di victoria, perchè le incombe l'obbligo di «pre-

venire i reati ».

139. Ma quale guarentigia si avrà, che il divieto abbia
colpito un‘adunanza con lini violenti o di sedizione prima
che questa sia stata almeno cominciata? E quale sanzione, quando il divieto sia riconosciuto ingiustiﬁcato?
dubbio, deve prevalere l‘inviolabilitti del diritto.
182. Ma può avvenire che sia intimata un’adunanza
140. La risposta alla prima obbiezione è sempliciscon propositi apertamente illegali, incostituzionali: può . sima: è tutta una quistione di fatto, rimessa all'apprezzamento delle autorità di pubblica sicurezza. Se, per
avvenire anche che consti di possesso di armi nel locale
esempio, questa venga a conoscere che in un dato locale
privato destinato all'adunanza, e che questa miri ap—
chiuso, e non aperto al pubblico, si adunano individui
punto a ﬁni pei quali l'uso delle armi sia mezzo contemper coordinarsi i mezzi di assalire le istituzioni, per prepleto e preordinato. Potrà. impedirsi l’adunanza?
133. La risposta affermativa non ammette dubbio cosi pararvi un‘insurrezione, è chiaro che non si ha più l’esercizio del diritto statutario di « adunarsi pacificamente »,
nell’uno come nell’altro caso: non solo per le ragioni gema una vera e propria minaccia all‘ordine pubblico, e
nerali supreme di ordine pubblico sopra accennate, ma
la preparazione di un reato: e che in questo caso l'art.!)
altresi per la ragione speciale e diretta che, anche nello
stato presente della nostra legislazione, il Governo ha la della legge di pubblica sicurezza di). piena facoltà. agli
ufﬁciali ed agenti d‘intervenire, non solo per impedire
giustiﬁcazione di tale provvedimento.
un‘offesa all'ordine pubblico, ma « per prevenire un
134. Abbiamo anzitutto l’art. 3 della legge di pubblica
sicurezza, pel quale « gli utﬁziali ed agenti di pubblica
reato ».
141. Bisogna intendere bene queste parole « adunarsi
sicurezza debbono vegliare alla osservanza delle leggi ed
paciﬁcamente »; esse non escludono soltanto le adual mantenimento dell‘ordine pubblico, e SPECIALMENTE
nanze violente e tumultuose, ma condannano altresì le
A PREVENIRE 1 REATI..... ». Fermiamoci un momento su
adunanze con fini incostituzionali. Un‘adunanza che ha
queste disposizioni.

135. Il « mantenimento dell‘ordine pubblico » è il primo

per iscopo di preparare la rivolta, l’insurrezione o l‘us-

e più imperioso dovere d'ogni Governo civile: a questo
si applica davvero il ne quid respublica detrimenti
capiat, perchè senza di esso non si ha nè governo, nè
libertà. L’adempimento di questo dovere del Governo

sassinio, fosse pur tenuta. nella più gran calma, non è

importa adunque un concetto essenziale di prevenzione:
mantenere l'ordine è cosa ben diversa dal ristabilire:
mantenere e la vigilanza assidua, non interrotta; e un

142. Precisiamo meglio. Uno o più individui mandano
invito di convocazione ad un‘adunanza, scopo [10113qunlc
e dichiarato essere questo: — preparare i mezzi pratici

prender le misure che occorrono perchè l’ordine non sia
turbato,

forma di governo. L’autorità di pubblica sicurezza “il

l’esercizio del diritto di adunarsi paciﬁcamente; e l'autorità. ha pienamente il diritto, anzi, il dovere d'intervenire.

di organizzare una insurrezione, intesa a cambiare la

136. E ben vero che la legge nulla dice quanto ai mezzi
che sono consentiti all'autorità di pubblica sicurezza per
l’esercizio di questo suo alto dovere: ma si può applicare
perfettamente all'imperium che compete al Governo la

essa il diritto di prevenire?

nota regola di diritto formolata da Giavoleno perla giu-

all‘autorità giudiziaria per l‘applicazione delle relative
disposizioni del Codice penale.
143. Ma quid juris se avvenga che gli ufﬁciali od

risdizione: che cui jurisdictio data est ea quoque concessa esse oidentur sine quibus jurisdictio emplicari
non potest(l); per cui, poichè la legge da al Governo
del Re— 0 all’autorità di pubblica sicurezza —1‘inca-

Non v'ha dubbio: l'art. 9 le impone il dovere di «DW

venire i reati ». Se l'adunanza ha luogo, all‘autorità compete a fortiori il dovere di scioglicrla e di del'eril‘lﬂ

agenti di pubblica sicurezza abbiano illegalmente iinlìe'

dito o sciolta un’adunanza tenuta paciﬁcamente e se…
_,—

(1) Leg. 5, 5 1, Dig. De ofﬁcio ejus cui ntandata est juﬁsdictio, i, 21.
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armi? A ciò provvedono le leggi penali che colpiscono
ireati commessi da pubblici ufﬁciali nell’illegale esercizio delle loro funzioni.
144. Ma l‘art. 32 dello Statuto contiene un inciso che
fu argomento di diverse interpretazioni, e che può a ta-

luno parere in contraddizione con le conclusioni precedenti.
ll detto articolo, dopo aver proclamato il diritto di
adunarsi pacificamente e senz'armi, aggiunge che tutti
possono esercitarlo, « uniformandosi alle leggi che pos—
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tenuta in una sala destinata abitualmente a pubblici
concerti, ma in cui si riuniscono esclusivamente indi-

vidui invitati nominativamente e per uno scopo determinato, non è un luogo pubblico per quell‘adunanza,
sibbene un luogo privato.
151. Il grande equivoco che dominò la discussione
del febbraio 1867 si fu la confusione fatta fra le adunanze
tenute in luogo privato, o chiuso al pubblico, di cui parla

la prima parte dell’art. 32 dello Statuto, e quelle che si
tengono in luoghi pubblici, ed aperti al pubblico, secondo

sono regolarne l'esercizio nell'intera—se della cosa pub.

il capoverso del citato articolo.

blica ».

Nel primo caso, le adunanze sono completamente libere, e solo vanno soggette a quelle misure generali di
vigilanza per parte dell‘autorità. di sicurezza pubblica,
che sono inerenti a qualsiasi atto, dal quale possa nascere
pericolo per l'ordine pubblico; le visite degli ufﬁciali ed
agenti di P. S. debbono esser conformi alle prescrizioni

Ora, — si è detto alla Camera. e si ripete da alcuni interpreti dello Statuto, — nessuna legge speciale regola
l‘esercizio del diritto di riunione. Lo Statuto stesso ammette l'eventualità di una tal legge, ma nè la dice necessaria, nè la richiama: parla delle «leggi che passano
regolarne l‘esercizio»; se adunque, si conclude, leggi

non ve ne sono, nessuna misura preventiva può esser
legittima, perchè non fondata su alcuna disposizione
legislativa; ma solo le misure repressive che siano de—

terminate da violazioni precise di legge.
145. Questa dottrina venne svolta abilmente nella di-

del Codice di procedura penale per le visite domiciliari,
perchè si tratta di derogare al principio della inviolabilit.à del domicilio, sancita dall‘art. 27 dello Statuto.
Nel secondo caso, le adunanze sono invece intiera—
mente e direttamente sottoposte all‘autorità di pubblica

sicurezza, la quale ha un potere maggiore di apprezza-

146. Ma le considerazioni sopra esposte rispondono,

mento.
La diﬂerenza, come si vede, e capitale; e da ragione
delle diversità delle guarentigie che coprono l’uno e
l’altro modo di es'ercizio del diritto di riunione. In un

parci, sufﬁcientemente a questa argomentazione. Se non

caso come nell’altro compete all’autorità di P. S. un di-

abbiamo una legge speciale sul diritto di riunione, non

ritto di prevenzione; può egualmente, nel primo caso,
intimare ai promotori che l’adunanza annunciata, seb«
bene in luogo chiuso, non può aver luogo, perché lo
scopo ne è contrario all’ordine pubblico, alle istituzioni,
ai costumi; essa può, a fortiori, interdire un‘adunanza
da tenersi in luogo pubblico, od aperto al pubblico.
1152. Nessuna delle nostre leggi da la deﬁnizione delle
parole «luogo pubblico od aperto al pubblico » nei sensi
e per gli effetti del capoverso dell'art. 32 dello Statuto.

scussione avvenuta alla Camera il 25 febbraio 1867, e

sopra riferita (n. 82-83): ed ebbe la sua approvazione
nel voto della maggioranza.

mancano però chiare e precise disposizioni nella legge
di pubblica sicurezza. nel Codice penale, che sono appli-

cabili alle violazioni di legge compiute nell‘esercizio del
diritto di riunione, anche in luoghi chiusi, o non aperti

al pubblico, perchè un reato non ces<a di essere reato
Sole perchè commesso in luogo chiuso, e sotto le parvenze dell‘esercizio di un diritto; e vedremo che gli articoli 26—29 della legge di pubblica sicurezza non fanno
distinzione fra riunioni tenute in luogo chiuso ed in luogo
aperto.
147. E qui veniamo naturalmente all'esame del capoverso dcll‘art. 32 dello Statuto, e degli articoli sopra
citati della legge di pubblica sicurezza.
D — Delle adunanze tenute in luoghi pubblici
ed aperti al pubblico.

Non cosi però altre legislazioni. La sola. legge austriaca
15 novembre 1867 (vedi sopra, n. 42) all‘art. 2 dispone:
« chiunque vorrà organizzare una riunione popolare, o,
« in un modo generale, un’assemblea pubblica, senza li—
« mitarsz' agli ospiti invitati.... ».
153. Quando si abbia un’adunanza pubblica e quando
un‘adunanza privata, è una quistione di fatto rimessa
all’apprezzamento del magistrato.
Secondo la giurisprudenza francese (la più ricca di

148. L‘art. 32 dello Statuto, dopo aver proclamato il
principio che « è riconosciuto il diritto di adunarsi paciﬁcamente e senz’armi », aggiunge:

Europa in fatto di casuistica costituzionale) si ha l'adunanza pubblica:
‘

« Questa disposizione non si applica alle adunanze in

cesso al‘locale venne aperto a tutti senza distinzione (l).
2" E parimenti pubblica l'adunanza se tenuta. in lo-

luoghi pubblici ed aperti al pubblico, i quali rimangono
intieramente soggetti alle leggi di polizia».
'149. E prima di tutto, che s‘intende per « luogo pubblico od aperto al pubblico?»
E luogo pubblico, per natura, una piazza, una via, un
prato, il cui accesso è sempre libero; è luogo aperto al
pubblico un teatro, un circo, anche una chiesa, quando
l_lngresso vi è dato a tutti, o senza condizioni 0 forma-

lita, o anche con l‘adempimento di condizioni 0 formalila, & cui ciascuno può conformarsi per entrarvi.
. 150. Ne segue che la. qualità di luogo pubblico non è

morente alla qualità del locale, ove l‘adunanza si tiene;
ma si caratterizza dalla possibilità per gli estranei, non
inv1tat1 personalmente, d’intervenirvi. Cosi un’adunanza

l° Quando l’invito venne fatto pubblicamente,e l'ac-

cale afﬁttato a questo ﬁne, tenuta con le porte aperte;
anche se siano stati mandati biglietti d‘invito, quando in
fattièconstatato che il numero degli intervenuti eccedette quello dei biglietti d'invito, e che fu facile entrarvi

senza presentare alcun biglietto (2).
3° E parimenti pubblica quando gli inviti vennero
fatti in bianco, e ciascuno poteva averne senza difﬁcoltà,
senza che i distributori veriﬁcassero la identità degli individui (3).
4° Che vi ha adunanza pubblica quando in un locale
afﬁttato o prestato, senza alcun invito si sono riunite
molte persone, e nessun riscontro venne fatto alla porta,
aperta a tutti (4).

\

… Cessaz. 4 febbraio 1865 (Journal du Palais, 1865, p. 307)
— Vedi … le osservazioni in nota di Dub-uc.

(9) tassazione 7 gennaio 1869(J0m-n. dn Pal., 1869, p. 676).

(3) Cassazione 4 giugno 1869 (Jom-n. du Pal., 1869, p. 676).

(4) Cassazione 9 gennaio 1866 (Jom-n. liu Pal., 1869, p. 676).
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E poco importa che il promotore abbia dichiarato,

tale dichiarazione non basta a togliere all’adunanza il
carattere di pubblica, o tenuta in luogo aperto al pub-

zioni e ad eccitantenti di cui un uomo di governo, savio
e prudente, sa misurare l’indole e la forza. Nel dubbio
dovra essere largo, salve a prender le precauzioni Opt
portune per impedire i disordini: ricorderà. sempre
che l'esercizio di un diritto guarentito dallo Statuto non
può essere interdetto () limitato per troppo facili prego.

blico (stessa sentenza.).

cupazioni; e sarebbe grandemente colpevole e illiberale

dopo che la riunione era gia fermata, e che il pubblico
vi si era liberamente introdotto, che « le persone pre-

senti potevano considerarsi come invitate »: perchè una

154. La distinzione fra le adunanze nei luoghi chiusi

quel ministro che desse facoltà ai funzionari di vietare,

al pubblico e i luoghi pubblici o aperti al pubblico e la

senza gravi ed evidenti ragioni, un'adunanza pubblica e
privata.

maggior libertà riconosciuta alle prime in confronto delle
seconde, si giustiﬁca non solo per ragioni evidenti che

derivano dalla natura delle due specie di adunanze, ma
altresi per la considerazione che in un’adunanza tenuta in
luogo chiuso i radunati si conoscono più o meno, e sono
in qualche modo solidali l’uno dell‘altro: non così in

un'adunanza pubblica, dove i promotori non sanno quali
siano gli individui che vi si raccolgono, e dove perciò
l‘incertezza e l’eventualità. sono inﬁnitamente maggiori.
155. Si è osservato che la legge austriaca caratterizza per adunanze politiche quelle nelle quali l’accesso
non è limitato agli invitati (% 2). Abbiamo veduto più
sopra (n. 153 e 154) che questo è uno dei criteri essen-

ziali della giurisprmlenza per determinare la pubblicità,
o gli eﬁ'etti della repressione.
E — Dei motivi che possono dar luogo al divieto
preventivo di un’adunanza.
156. Stabilito il principio che al Governo del Re compete la facolta di vietare un’adunanza, resta ora da esaminare da quali criteri questi divieti possano essere determinati.
157. Fu gia avvertito che la nostra legge non esige
il permesso preventivo, nè per le adunanze in luogo
chiuso, nè per quelle che si tengono in luogo pubblico o

aperto al pubblico. I promotori non sono quindi legalmente tenuti a fare alcuna dichiarazione all’autorità di
pubblica sicurezza, nè ad adempire alcune altre formalità. Su questo punto il nostro diritto pubblico è più li—
berale della legge francese del 1881 (vedi sopra, n. 36-38,
e n. 123).

158. E neppur la legge da alcuna indicazione sui

162. Questi concetti vennero luminosamente affermati

e svolti nella seduta del 3 aprile 1879 dall’onorevole Depretis come presidente del Consiglio, applicandoli cosi
al diritto di riunione come al diritto di associazione. L’illustre uomo di Stato così si esprimeva:
« I criteri ﬁnora adottati furono i seguenti: nessun
provvedimento ﬁnchè queste associazioni rimangono nel

campo speculativo. Ma e difficile che vi rimangano........
E se escono dal campo speculativo ed entrano nel campo
dell‘azione, come alcune di queste hanno dichiarato recentemente e pubblicamente di voler fare, in questo caso

le cose cambiano ed il Governo deve a sua volta riservare la sua facoltà di azione per reprimere (s‘intende, in
via amministrativa).
« Altro criterio, e dire piuttosto dovere che il Governo
s’impone; attenta ed assidua vigilanza sopra di esse. Vi-

gilanza che non limita la libera. discussione nel campo
del pensiero. Finalmente, il grosso della quistione è
sciolto colla massima seguente: — immediata repressione all‘apparire di qualsiasi fatto che a termini delle
leggi vigenti costituisca un reato ola evidente preparazione a commettere un reato.
« Io non so se questi criteri saranno accettati da molti
o (la pochi: certo è che sono stati ammessi ed adottati
sia da me, sia dal mio onorevole amico il guardasigilli
(Diego Taiani), sia unanimemente da tutti gli altri componenti il Consiglio dei ministri.
« Veniamo all'applicazione di questi criteri.

« Io vi domando: — si può permettere o tollerare che
in uno Stato che, a termini dell’art. 2 delle Statuto,è

retto da un Governo monarchico rappresentativo, appa-

riseano pubblicamente, come pubblica manifestazione ed
luoghi e sulle ore in cui si possono tener le adunanze
publiche: a dilierenza della legge francese che vieta:
affermazione, bandiere dichiaratamente repubblicane,
pubblica affermazione di un‘associazione contraria all‘at
1° di tenerle nelle vie pubbliche; 2" di prolungarle al di
là. delle ore Il di sera.
tuale forma di governo?
« Ecco tutto il quesito sul quale dobbiamo discutere,
159. Si può tuttavia dedurre dai principii generali del
nostro diritto amministrativo che le vie e le piazze do- . e sul quale urge che la Camera si pronunci. Il Mini.
vendo essere lasiziate libere alla circolazione, nessuna Î stero è di opinione che nè si possano permettere, nè
adunanza vi si può tenere. — E quanto all‘ora, le adusi possano tollerare queste manifestazioni, queste pubbliche affermazioni, le quali evidentemente sono un prinnanze non dovrebbero essere prolungate al di la dell'ora
«li notte in cui gli stabilimenti di cui all‘art. 55 della
cipio di azione. Il Ministero e d’avviso che la pubblica

legge di pubblica sicurezza, possono restare aperti. Ma

ostentazione di simili bandiere, di simili emblemi debba

quest'ultima regola vuol essere intesa delle adunanze
che si tengono in uno di detti stabilimenti.
160. Ma il Governo ha modo facilmente di conoscere
se e dove un'adunanza si vuole tenere,e quale ne sia lo

comprendersi nei reati previsti da un articolo del nostro

scopo. Ne segue che se egli creda che tale adunanza
ha un ﬁne contrario alle leggi dello Stato, o all’ordine
pubblico, o alle buone relazioni internazionali, ha il diritto di vietarla, con potere sovrano di apprezzamento,
salvo a renderne conto al Parlamento. La legge non da
in proposito alcuna norma, nè stabilisce limite alcuno;
spetta quindi al senno e alla previdenza del Governo
del Re il prevedere e il provvedere secondo i casi, le
circostanze ed i tempi.
161. Un’adunanza che poteva essere innocua ieri, può
riuscire pericolosa oggi; o può avvenire il contrario. Lo
stato degli animi in un paese libero è soggetto a muta-

Codice pen. (art. 471); e che quando si tratta di prepa'
razione evidente ad un reato, previsto da qualche dîSp0sizione del nostro Codice penale, in tale caso il Governo
abbia il diritto di applicare le disposizioni dell‘art.9
della\legge di pubblica sicurezza.
« E di conformità. a questi criteri, che mi paiono ab-

bastanza chiari, che il Ministero si è regolato: e sono
conformi a questi criteri, da applicarsi con fermezza 0
moderazione (perchè non bisogna mai esagerare), le

istruzioni che egli ha date ai prefetti, ai depositari della
pubblica autorità per la pubblica sicurezza».
E la Camera, con 273 voti contro 37, faceva piena adesione a questi principii.

. …

163. Vediamone ora l'applicazione ai casi concreti mu
ordinari…

ADUNANZE PUBBLICHE
Si annuncia un’adunanza (o se ne ha notizia) nella
quale si ha il proposito di studiare i mezzi onde assicurare il trionfo della restaurazione di un Governo caduto,
o della sostituzione di un Governo nuovo al Governo esi-

stente. li diritto, anzi il dovere di prevenzione delGoverno non è discutibile: l’adunanza dev’essere vietata.
Se al contrario si trattasse in un'adunanza di discutere, per esempio, i vantaggi comparativi della monarchiae della repubblica, 0 i meriti rispettivi del Governo
nazionale e del Governo pontiﬁcio, se anche dal nome
dei promotori apparisca evidente il preconcetto dell’adunanza, e sia facile la previsione che vi saranno affermati principii contrarii all'attuale ordine di cose, l'adunanza non può esser proibita, perchè il reato non si

presume, e perchè nel programma dell’adunanza non
v‘ha nulla di contrario alle leggi e alle istituzioni dello
Stato. Sarà. però dovere dell’autorità di vigilare onde
la discussione non muti natura, e non degeneri in mi—
naccie all’ordine costituito.
164. Ha luogo un’adunanza per discutere sulla elezione
di un deputato repubblicano e di un deputato devoto al
ristabilimento del potere temporale. E evidente che in
un caso come nell’altro l’adunanza è perfettamente le-
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guai a quello Stato nel quale l'indifferenza dei cittadini
isola il Governo, togliendogli quelle quotidiane e ma—
nifeste comunicazioni col paese che rendono così facile

l’opera sua! E non basta. Le pubbliche adunanze sono
spesso valvole di sicurezza, che impediscono l’improvviso scoppio di terribili perturbazioni.
D‘altra parte, se questa facolta del Governo del Re
non è esercitata a tempo e bene, se si aspetta che il
male sia compinto per prov vedere, si verifica allora quel
rischio cui accennava Catone, quando avvertiva che, se

di regola non si deve procedere se non quando il reato
è compiuto, vi sono però casi in cui bisogna agire per
prevenire, perché il danno che ne diverrebbe, se si compiessero, sarebbe irreparabile,e vanamente allora, perchè
troppo tardi, si ricorrerebbe ai magistrati: caetera, diceva egli, tum persequare, ubi facto sunt: hoc niri
provz‘dcrz's ne accidat, ubi comit, frustra judicia implores (i); e Tacito: natura inﬁrmz‘tatis I.umanac
taz-diam sunt remedia quam mala (2).
Onde e giusto ripetere che e sopratutto nell‘esercizio
di questo potere che si può dire all'uomo di Stato:
“ Qui si parrà la tua nobilitate ,,.

gittima, poichè è conforme all'indole del Governo libero
F — Procedura delle adunanze pubbliche.

che tutte le opinioni, anche le incostituzionalì, siano

rappresentate in Parlamento; per cui v'ha perfino chi

168. La nostra legislazione non contiene alcuna disposi-

condannal'obbligo statutario del giuramento (art. 49):
e la ragione perentoria che si da in favore di questa
condanna si è che il giuramento non ha mai impedito
le cospirazioni contro le istituzioni cui si e giurato fe-

zione per regolare la procedura delle pubbliche adunanze;

deltà. — Non si sopprime un’opinione, quando se ne
impedisce la manifestazione legale: si da allora motivo
alle manifestazioni illegali.
165. Fin qui si è parlato delle adunanze che hanno per
oggetto quistioni di ordine interno. Ma può avvenire, e
avviene, che si annunci un’adunanza il cui scopo è una
discussione la quale sia, per l‘indole sua, tale da turbare
le buone relazioni con qualche Potenza; come sarebbe,
per esempio, un'adunanza nel cui manifesto di convoca—
zione si leggano minaccie all'integrità di uno Stato amico
o al capo di questo Stato, al suo rappresentante diplo—
matico; o si sa altrimenti che si offendere. quella comitas
gentium che e la legge naturale degli Stati civili. E
evidente che in questo caso il Governo del Re, cui compete l'obbligo di mantenere inalterata la pace e la flignitti dello Stato, trae da questo suo obbligo e dalla
responsabilità che gli incombe, il diritto di vietare l’adu-

nanza. Un Governo che per debolezza, o per mala iiitelhgenza de'suoi doveri compromettesse i più alti
interessi dello Stato, e ponesse a repentaglio la sicu-

rezza esterna 0 la. pace, sarebbe meritevole della più
severa condanna.

168. Il Governo è essenzialmente il rappresentante
supremo degli interessi nazionali e internazionali: egli
deve quindi sapere quali doveri sia per imporin una
pubblica manifestazione, e provvedere, salvo (come fu

detto) a rispondere dinanzi al Parlamento.
1_67- Qoncludendo; si può dire che l'applicazione dei
dir1tt1_di prevenzione alle adunanze pubbliche porta
lesercmo del più delicato e difﬁcile fra i poteri del Go-

per determinarei diritti e i doveri dei promotori, dei
membri dell’ufﬁcio di presidenza, i luoghie le ore in cui
le adunanze possono essere tenute, l'ordine della discussione e delle deliberazioni; come nessuna disposizione
regola la posizione dei pubblici ufficiali nelle adunanze.
Fu gia avvertito che non solo non occorre alcuna licenza preventiva per tener un'adunanza pubblica, ma

che neppure e necessaria una dichiarazione dei promotori all'autorità politica (vedi sopra n. 157). E fu già dimostrato che avviene altrimenti in altri Stati.
189. I promotori sono tenuti, secondo la legge francese (vedi n. Sti-38,123), non solo a fare una dichiarazione
preventiva, ma a designare gli individui che assumeranno
l’ufficio di presidenza, ma quest'obbligo non è assoluto.

Però, quando non abbiano fatta questa designazione, o i
designati non accettino, i promotori sono responsabili
delle infrazioni che siano fatte alla legge (art. 8). Tuttavia la loro responsabilità cessa quando l’assemblea
abbia nominato essa stessa i membri dell'ufficio di presidenza, i quali divengono responsabili (art. 8).

L’ufﬁcio di presidenza deve comporsi di tre persone
almeno; esso è incaricato di mantenere l’ordine, d’impedire ogni infrazione alle leggi; di conservare all’adunanza
il carattere che le è dato dalla dichiarazione; di vietare
qualsiasi discorso contrario all'ordine pubblico o ai buoni
costumi, e contenente provocazionea |_.ln atto qualiﬁcato
crimine o delitto (art. 9).
Quanto ai luoghi e alle ore, la legge francese dispone
che le adunanze non possono aver luogo nella via pubblica, non possono prolungarsi al di la delle ore il di

sera; però nelle local ita ove la chiusura dei pubblici stabilimenti ha luogo più tardi, le adunanze possono prolungarsi sino all'ora ﬁssata per la chiusura di tali stabi-

verno del Re.
Spinto all'estremo, esso importa la negazione di una
g}…reniigia statutaria, che può essere feconda di pre-

Un funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario può essere delegato, a Parigi, dal prefetto di po-

z10s1benericii; poichè le adunanze pubbliche sono guida
al Governo e al Parlamento sullo stato della coscienza.

o dal sindaco (maire) per assistere alla riunione. Esso

pubblica, e sono bene a possibili arbitrii ed errori: e

sceglie il suo posto (art. 9).

'l) Sallustio, Catilina, [. ii.

limenti (art. 6).

lizia, e nei dipartimenti, dal prefetto, dal sottoprefetto

(E) Agi—ie., 3.
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In virtù dell’art. 9 sono conservate in vigore tuttele

di spettacoli sono soggetti all’ autorità di pubblica si-

disposizioni antiche che regolano la procedura del diritto

curezza.
175.Un altro mezzo di prevenzione che le leggi accor.

di riunione, e la facoltà di sciogliere le adunanze (vedi
sopra n. 36—38). Però il diritto di dissoluzione non dovrà
essere esercitato dal rappresentante dell’autorità. che
quando vi è richiesto dall’ufﬁcio di presidenza, e quando

si producono collisioni 0 vie di fatto.
170. La legge austriaca 15 novembre 1867 dispone che
il presidente ed i direttori di una adunanza sono i primi
chiamati a provvedere perl’osservanza della legge e pel
mantenimento dell’ordine nell'adunanza: essi devono immediatamente opporsi ad espressioni od azioni illegali,
ed ove non si ottemperi ai loro ordini, il presidente deve

sciogliere l’adunanza.
171. E facoltativo all’autorità di delegare a ciascuna
adunanza unoo più commissari, secondo le circostanze, ai
quali si oﬁ"rirà. un posto conveniente di loro scelta, e si
forniranno :] loro richiesta informazioni sulle persone
dei proponenti e degli oratori. Questi commissari hanno
il diritto di sciogliere l’adunanza quando vi avvengano

atti illegali od essa assuma « un carattere pericoloso per
l'ordine pubblico ».
172. La legge spagnuoia esige essa pure una dichiarazione preventiva per parte dei promotori (art. 1) : da alle

antoritàil diritto di assistere alle adunanze, di sospenderle
e d: scioglierle se contrarie all'ordine pubblico (art.. 4, 5);
e contiene altre disposizioni analoghe a quelle delle leggi
francese ed austriaca.

173. Nessuna formalità è richiesta dalle leggi inglesi
per l’esercizio del diritto di riunione. La giurisprudenza
pur riconoscendo al potere esecutivo una facoltà di apprezzamento, che lissa alle misure di prevenzione, si rimette al gius comune per l‘adempimento dei doveri e
l‘esecuzione dei diritti che incombono ai promotori e
agli oratori. Quanto ai luoghi, la legge inglese permette
che i meetings si tengano dovunque, salvo che intorno

al palazzo del Parlamento (vedi sopra n. 24).
Per la procedura delle adunanze, le regole sono essen—
zialmente quelle delle discussioni e deliberazioni parlamentari: e vennero raccolte e ordinate in un libro
curioso e interessante, da James Walter Smith, intitolato: Manuale della legge e della pratica. delle adunanze politiche {Handy Book on the law and practice
ofpublic meetings). Le leggi italiane sono all'atto mute
sulla procedura da osservarsi nell’esercizio del diritto di
riunione. Ma nella pratica ecco ciò che ordinariamente
avviene.
174. I promotori dànno spontaneamente partecipa-

zione all’autorità di pubblica sicurezza dell‘oggetto dell‘adunanza, e del luogo in cui si propongono di tenerla. E
siccome per lo più queste adunanze si tengono nei teatri
o in edilizi destinati ai pubblici spettacoli, i quali sono

soggetti all’autorità di pubblica sicurezza (i), ne viene

dano all‘autorità di pubblica sicurezza circa l'esercizio
del diritto di riunione è la facoltà. occorrente per la pub.
blicazione dei manifesti. L'art. 53 della legge di P. S. dispone: « nessun stampato o manoscritto potrà essere af.

ﬁsso nelle vie, nelle piazze o luoghi pubblici, senza licenza
dell'autorità di pubblica sicurezza. Sono esclusi da questo
decreto gli stampati o i manoscritti di vendite, di locazioni. Le afﬁssioni dovranno esser fatte nei luoghi desi-

gnati dall'autorità. competente » (vedi Afﬁssioni).
Epperciò ogni manifesto che convochi una pubblica
adunanza dev'essere prima comunicato all‘autorità locale

di pubblica sicurezza, che deve rilasciare il permesso di
afﬁssione.
176. L’ufficio di presidenza delle adunanze @ per lo più
costituito dai promotori: è avvenuto raramente che sia

stato eletto i'lall'assemblea. Sebbene la legge non ne parli,
è però evidente che sui membri dell'ufficio di presidenza
pesa la responsabilità dell'indirizzo della discussione:
responsabilità. che, se non ha una sanzione speciale, ii assoggetta però alle sanzioni punitive del diritto comune.

177. L’autorita di pubblica sicurezza ha sempre il
diritto di asaistere alle adunanze pubbliche « e può dare
le disposizioni occorrenti nell’interesse dell’ordine pubblico » (2). Anche nell'interesse della legge non si può discutere nè questo dovere nè questo diritto; esso ha pure
un altro fondamento nell‘art. 26 della legge di pubblica
sicurezza, il quale presume la presenza degli ufﬁciali ed
agenti alle adunanze.
178. Nessuna adunanza può essere tenuta per le piazze
e per le vie pubbliche, essendo vietato l'ingombro, così
delle leggi di polizia municipale come da quelle che re-

golano il mantenimento dell'ordine pubblico (vedi sopra
a. 157, 158). Ma può, secondo i casi, essere permessa
un‘adunanza in una piazza o in una via pubblica.
179. Abbiamo già. avvertito (n. 157, 158) che peri
giorni e per le ore in cui si possono tener le adunanze
pubbliche, la legge non contiene disposizioni. Prevalgono perciò quelle che regolano gli spettacoli e i tratte-

nimenti pubblici. Sono però sempre da preferirsi le
adunanze diurne, perché meno pericolose per l’ordine
pubblico.

180. Se nella sala dell’adunanza siano esposti emblemi
contrari alle leggi e alle istituzioni, l’autorità. di pubblica

sicurezza ha il diritto e il dovere di farli togliere, deferendo i colpevoli all’autorità giudiziaria, a sensi dell‘articolo 471 del Codice penale italiano e 149 del Codice penale toscano.
181. Per l‘ordine delle discussioni, per le deliberazioni,
la legge non potrebbe stabilire alcuna norma, salvo
quelle che scaturiscono dalle norme di diritto comune

che per l’occupazione di questi ediﬁci per una pubblica
adunanza (per una necessaria interpretazione dei combi-

per la responsabilità degli oratori.

nati art. 32 della citata legge di I’. S. e art. 35 del rego-

luogo nelle adunanze pubbliche, in italia. si riducono allU

182. E poi superﬂuo dire che le discussioni che hanno

svolgimento di un tema preordinato, da oratori che prolamento, per l’esecuzione della legge medesima) occorrefessano le stesse idee, dinanzi a un pubblico che accorre
rebbe il permesso scritto dell’autorità. locale di pubblica
non per udire una discussione contraddittoria, ma 5010
sicurezza, il quale è necessario per qualsiasi spettacolo
per acclamare le conclusioni per la quale è convocato:
0 trattenimento: e l‘autorità « può determinare le cauUn oratore che chiedesse la parola per esprimere 1
tele da osservarsi nell’interesse dell’ordine pubblico ».
suoi dissensi o non l'otterrebbe, o sarebbe prontamente
A rigore questo permesso può non parere necessario, non essendo le adunanze pubbliche comprese fra ; ridotto al silenzio dalle grida della moltitudine: en0f}
sarà. inutile in tal caso l‘intervento delle autorità di
« gli spettacoli e i trattenimenti ». Ma in fatto si richiede
pubblica sicurezza per tutelarne la persona.
sempre, per la già addotta ragione che i teatri e le sale

__
'(1) L. sulla P. S., art. 33; Regolamento 8 giugno 1865 per l‘esecuzione Lìeìia legge di P. S., art. 34, 35, 36, 37, 38, 59, 40.
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(2) Regol. per la legge di P. S., art. 36.
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163. Lo stesso avviene in Francia, e in ogni paese dove
le virili consuetudini dei popoli liberi non hanno ancora

messo radice: molto diversamente si procede in altri
Stati. Uno dei più sagaci osservatori politici, Tocqueville,
avvertiva come nella maggior parte degli Stati europei
i partiti vedano nei diritti di riunione e di associazione
delle armi di guerra, fabbricate in furia, per adoperarle
subito sul campo di battaglia. Si adunano bensì collo
scopo di parlare, ma il pensiero di agire occupa immediaiamente gli spiriti. Non si discute per illuminarsi a
vicenda sopra. una questione, la libertà di discussione è

una parola vuota di senso (1).
(.‘on questo sistema già s’intende come nella pratica
siano preparate e votate le mozioni, gli ordini del giorno.
181. L‘ufﬁcio di presidenza viene all’adunanza. coll’ordine del giorno che è sottoposto pro forma alla discussione: i discorsi ne fanno una parafrasi: posto ai voti, è
approvato per acclamazione.

L‘autorità. di pubblica sicurezza ha naturalmente il di-
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apparisce chiaramente come questo potere discrezionale
sia nella natura medesima delle cose: e come nessun
Governo, qualunque ne sia la forma, vi possa rinunciare.
193. Secondo l’art. 26, quando occorra procedere allo
scioglimento di un'adunanza, nell'interesse dell'ordine
pubblico, le persone adunate (assembrate, dice erroneamente la legge) sono prima invitate dain ufﬁciali di
pubblica sicurezza a sciogliersi; a tale invito le persone

adunate sono tenute di separarsi (art. 27). E, se obbediscono, l’autorità. di pubblica sicurezza ha esaurito l‘ufﬁcio suo, qualunque sia il motivo che abbia determinato
l'ordine di scioglimento. In altri termini, non si può procedere ad arresto, e tanto meno a procedimenti penali
contro cittadini che abbiano ottemperato agli ordini

dell'autorità; salvo, s‘intende, la responsabilità. dei promotori e degli oratori per la parte di violazione delle
leggi, in cui siano personalmente incorsi. La moltitudine
che ascolta, od anche che applaude, non è imputabile
mai quando, all’invito ricevuto, si sciolga e cessi così di

ritto di prenderne notizia, prima che sia letto e sottoposto

partecipare alla violazione della legge.

alle deliberazioni dell'adunanza. Ora se l’ufﬁcio riﬁuti
di darne comunicazione, l‘autorità di pubblica sicurezza

188. Le adunanze per udire conferenze sono regolate
esse pure dalle disposizioni che governano i teatri e gli
altri ediﬁzi destinati a pubblici trattenimenti, e soggiacciono del pari alle norme regolatrici delle adunanze pubblisl;e, in quanto siano applicabili, e quando siano appli-

194. Quando le persone adunate non obbediscono all’invito ricevuto, forza dovendo restare alla legge, l’autorità. di pubblica sicurezza ha diritto d’impiegare la
coercizione; ma non può ricorrervi se non dopo tre distinte intimazioni precedute da uno squillo di tromba o
da un rullo di tamburo (L. di P. S., art. 28). L’ufﬁciale
di pubblica sicurezza deve però sempre essere fregiato
di un nastro tricolore ad armacollo; e le intimazioni
debbono darsi da lui in nome della legge (2).
195. Effettuate le tre intimazioni, se siano riuscite infruttuosa, e così pure, se, per rivolta od opposizione, non
fosse possibile di procedere alle intimazioni, si ricorre
alla forza per isciogliere la riunione, le persone che ne

ca il.
187. Per le processioni fuori delle chiese, e ogni altra
adunanza per ragione di culto, vedi Chiesa, Culto.

ziaria per l‘opportuno procedimento (3).
Esaminiamo queste disposizioni.

può vietare che sia letto, e, in caso di resistenza, ordinare lo scioglimento dell’adunanza. Questa facolta le
viene implicitamente dall‘art. 26 della legge di pubblica
sicurezza.

185. Sulla repressione penale in caso di resistenza
agli ordini dell‘autorità, vedi più oltre (n. 189 e seg.).

[hnno parte sono arrestate e rimesse all'autorità giudi-

196. L’art. 26 della legge non distingue fra adunanza
G — Le adunanze pubbliche e la repressione penale.
188. Abbiamo esaminato ﬁnora le adunanze pubbliche
Sotto l'aspetto del diritto costituzionale ed amministrativo, nonché dei provvedimenti, di cui possono esser oggetto in via di prevenzione. Resta ora a dire delle disposizioni delle leggi penali per la repressione dei reati che
si commettono nelle pubbliche adunanze.
189.Ne il Codice penale italiano del 13 novembre 1859,
nè il Codice penale toscano contengono disposizioni che
stabiliscano una sanzione penale pel reato sui generis
che si può commettere in una pubblica adunanza, pel

tenuta. in luogo chiuso, o adunanza tenuta in luogo pubblico od aperto al pubblico. Pare perciò che abbracci
tutte le adunanze, di cui parla l’art. 32 dello Statuto. Ma
la distinzione fatta sopra (n. 48 e seg.) dev‘essere mantenuta, per le considerazioni ivi svolte, e che non occorre
ripetere.
197. Quando agli adunati sono state eseguite le tre intimazioni, e non hanno obbedito, allora pel solo fatto di
non essersi mossi, è commesso il reato, che la legge punisce colla pena del carcere non minore di un mese, nè

maggiore di un anno (4).

solo fatto di radunanze per discutere quistioni contrarie

198. La giurisprudenza è costante nel ritenere che le

all’ordine pubblico.
190. La sola legge di pubblica sicurezza, pareggiando,
negli art. 26, 27, 28 e 29, le riunioni agli assembramenti,
applica alle une ed agli altri le stesse regole circa lo
semglimento, e le stesse pene circa la. resistenza all‘ordine di scioglimento.

trasgressioni alle intimazioni di sciogliersi debbono es—

191. L’art. 26 della citata legge non dichiara quando e
Pc_l' quali motivi l’autorità politica abbia il diritto di scio-

sul luogo della riunione, è, per ciò solo, colpevole della
trasgressione, e soggetto alle pene portate dall’art. 1 14;
salve. s'intende, le pene per reati maggiori commessi
in tale occasione (V. Contravvenzioni, Provocazione &
commettere rent-i, Ribellione, ecc.).
199. L’obbligo delle tre intimazioni precedute da
squillo di tromba o rullo di tamburo cessa di essere imperativo, quando vi sia opposizione o rivolta: chè in tal

gliere una pubblica adunanza; si limita a dire: « Ove
occorra di sciogliere una riunione, o un assembramento
nell‘interesse dell’ordine pubblico ..... » Ove occorra! Le
parole della legge, come si vede, danno al Governo un

potere illimitato di apprezzamento. Il decidere se occorra è rimesso alle autorità di pubblica sicurezza.

192. Dalle ragioni addotte più sopra (n. 98 e seg. e 167)

sere punite, ancheindipendcntemente da qualsiasi intenzione colpevole.
Ciò che la legge colpisce, non è il fatto dell‘adunanza,
ma il reato della disobbedienza alle intimazioni dell’auto—

rita di pubblica sicurezza; ond’è che chiunque sia colto

caso l’uso della forza è di pieno diritto (5). Nel dubbio

(1) Tocqueville, De la <Mmacratie en Amérique, I. 12-

(4) Legge P. S., arl. 114.

(9) Art. 19, Ragol. di P. S., art. 20,
22-

(5) Legge P. S.‘ art. 2.9.

(3) Legge di P. s., art. 29.
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però deve presumersi che l‘autorità di pubblica sicurezza '
ebbe tempoe modo di procedere alle tre intimazioni (l).

schli, 104, da Brougham, 106,
pericoli, 113.

200. Perchè vi sia reato nella disobbedienza degli adu- } Armiv ““"“" °°" “mi' Vie“
tate, 63. 120, e segg.

nati occorre adunque il concorso di due estremi: 1° Che .
.
.
. .
' Arresto dei resrstent1 alle mtr—
l'nﬁiciale di pubblica sicurezza si sia fregiato del nastro
mazioni, 195.
tricolore che ne dichiara agli adunati la qualità; 2° Che
Assembramenti, confusi colle
siano state eseguito la tre intimazioni, salvo il caso di
riunioni, 3, 4, 63; Istruzioni

cui al numero precedente (2).
201. Quando la riunione diviene ribellione, si applicano
gliarticoli 247-256 del Codice penale.
E da avvertire a questo proposito che l'art. 253 del
detto Codice esige una sola intimazione per lo sciogli—
mento di una riunione intesa a commettere reati di ribellione (V. Assembramento, Ribellione).

202. La distinzione fra le adunanze pubbliche, cui sono
applicabili le disposizioni degli articoli 26-29, 114 della

legge di P. S., e le riunioni con iscopo di resistenza alla
pubblica autorità, e le conseguenze giuridiche della distinzione, sono accuratamente svolte in una notevole
sentenza della Corte di cassazione di Torino, del 13 feb-

braio l873 (3).
203. Se, con discorso tenuto nell’adunanza pubblica, un
oratore abbia provocato a commettere i crimini contemplati dagli articoli 153 e 154 del Codice penale, è punito

col carcere per anni due, e colla multa di L. 4000 (C0dice penale, art. 468).
204. Se alcuno, con discorso tenuto in pubblica adu-

nanza, abbia provocato a commettere qualsiasi altro

Ricasoli, 68.
Associazioni, sempre confuse
col diritto di riunione, 1, 3;
lo stesso in Francia, 25. sono

regolate dalla stessa legge in
Germania,Mi.rt7 ; Le associa—
zioni socialistiche sono punite, 47; Progetto Rattazzi
sul diritto di sssociazionee
relazione Boncompagni, 65.
Atene, diritto di riunione, 7, 8.
Austria, Legislazione sul diritto
di riunione, 4%.
Autorità di P. S., suoi diritti e
suoi doveri, 186 e segg.
Autorizzaz. preventiva per le
adunanze,non richiesta dalla
legge italiana, 123 e segg.
Belgio, disposizione sul diritto
di riunione, 39, 41.
Circolare Ricasoli sul diritto di
riunione e di associazione, 68.
Clubs, abusi durante la prima
Rivoluzione

reato, è punito; se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a L. 2000; se
di delitto, con carcere estensibile a tre mesi, e con multa
estensibile a L. 500; se di contravvenzione, cogli arresti,
aggiuntavi [ammonizione secondo i casi, e con multa
estensibile a L. l00 (Cod. penale, art. 469).
Se però il reato provocato in un‘adunanza pubblica è

stato commesso, il colpevole della provocazione soggiace
alla pena dei complici secondo le regole stabilite dall‘articolo 10 del Cod. penale: salve le altre speciali disposizioni della legge riguardo ai provocatori (art. 470).
205. Ogni altro pubblico discorso o fatto, non compreso
nelle disposizioni precedenti, che sia di natura da ecci-

tare lo sprezzo o il malcontento contro la Sacra Persona del Re 0 le Persone della Reale Famiglia, 0 contro
le istituzioni costituzionali, è punito col carcere e col
contino estensibili a due anni, e con multa estensiblle a
L. 3000, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di
luogo, ed alla gravezza del reato (art. 471).
206. Per la Toscana sono tuttora in vigore, in quanto
non contraddicono alle disposizioni dello Statuto, gli ar-

francese;

1795 sono vietati, 20; legge
francese 28 luglio 1848 che li
vieta, 32; altro divieto della
legge 30 giugno 1881, 36,38.
Comitato di provvedimenti, 71.
Comuni italiani, il diritto di
riunione era inerente alle
loro istituzioni, 19.
Concia, concionariua, 10, 17.

Costituzioni italiane del 1848;
loro silenzio sul diritto di
riunione, 56, 57,
Danimarca, 52.
Discussioni, 182 e segg.
Dittatura, 99.
Embleini incostituzionali nelle
adunanze sono vietati, 180.

Formalità. preventive per le
adunanze: la nostra legge
non le esige, 19.3;1e esige la

legge austriaca, 124,1a legge
francese, 38.
Francia, vicende del diritto di

ticoli l29, 155 del Cod. penale, pei reati che si commet-

riunione, 25, 37;

tano nelle adunanze pubbliche.
207. Per tutte le quistioni che si riferiscono all‘esercizio di altri diritti costituzionali e pei reati che possono
essere commessi nell'esercizio abusivo di questo diritto,
vedi le parole, cui si è fatto sovente rinvio (V. Assembrarnent-i, Associazione, Contravvenzione, Ribellione).

tualmente in vigore, BS.

INDICE.
Abusi del diritto di riunione,
95’, 101 e segg.
Adunauzc, deﬁnizione 1,

di-

stinzione fra il diritto di adunanza o diritto di riunione e
il diritto di associazione 1,
2,3; le nostre leggi sulla
adunanze bastano, 115.

Adunanze, il diritto di adunarsi è inerente al Governo
libero, 6, 70 e segg.; norme
regolatrici, 92 e segg.
Adunanza per la Polonia. 72.
Afﬁssione (ici manifesti, 175.
Agitazione,suautilitàesuoipe-

ricoli, 23, deﬁnita da Blunt-

nel

legge at-

Governo libero; concetto, 92 e

segg.
Grecia, 53.
Impero germanico, Progetto di
legge sul diritto di riunione
e sul diritto di associazione
presentato al Reichstag da
alcuni deputati, Me, 45; Relazione della Commissione
parlamentare, 46.
Inghilterra, Storia e legislazione del diritto di riunione,
20, 21: Suo esempio male citato, 101.
Intimazione di scioglimenti:

formula inglese, 24; secondo
la. legge italiana. 194 e segg.
Libertà, abusi, 95.
Luoghi pubblici o aperti al
pubblico, 149 e segg.

Maggioranze, loro diritti e loro

doveri, 109, 110.
Meetings in Inghilterra, 4, 7,
30 e segg.
Minoranze, loro diritti e loro
doveri, 108; pericolo del clo.
minio delle minoranze, 101.
Opposizione alle intimazioni,
194.
Ordine del giorno Mancini sul

diritto di riunione, 84; o,.
dine del giorno 4 aprile 1879
che approva le dichiarazioni

Depretis su questo diritto, 88.
Partiti nelle adunanze, 182,183.
Piazze pubbl., vietate le adnnanze, 157, possono in certi
casi essere permesse, 178.
Pene, 197 e segg.
Presidenza delle adunanze, 168
e segg.
Procedura delle adunanze, 168
e segg.
Processioni, secondo la legge
Spagnuolo sono libere, 51,

n. 7; secondo le leggi ilaiiane, 187.
Promotori, loro doveri, 1680
segg.
Provocazione a commettere
reati commessa nelle adunanze, 293 e segg.
Prussia, dispnsizioni della costituzione, 48.
Re e reale famiglia, offese fatto
in discorsi tenuti nelle adnnanze, 205.

Relazione Castagnola sul progetto di legge sulla P. S.,61,
62.
Relazioni diplomatiche, il Governo ha il diritto d‘impedire
le adunanze che possono lurbare le nostre relazioni diplomatiche (istruzioni llicasoli, 68, n. 59), 165, 166.
Repressione penale,1SBesegg.
Repubblica, sono libere le discussioni teoriche sulla rupubblica, 163, 164;1ibcrc lc
adunanze per le elezioni di

candidati repubblicani, 16tRr'ot «cls, leggi sui tumulti …
Inghilterra, 21».
Roma, il diritto di riunionc,9,
19.
Romania, 54.
Scioglimento delle adunanze,
142 e segg.
Spagna, legge 15 giugno 1880,
sul diritto di riunione, 50Stati Uniti, 55; loro esempio.
male citato, 101-.
Vie pubbliche, vietato in L'Unere le adunanze, 158. POSsono in certi casi essere permesse, 178.
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(1) Cassaz. di Torino, 20 agosto 1875 (Manif. dei Tribunali, x,

1375, 1139).

(2) Cassazione di Francia, 3 maggio 1834.
(3) Legge, xm, ], p. 978-979.
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AFFARE
AFFARE. — Per procedere ordinatamente nell’esplito
cazione, di cui oggi il Dizionario giuridico ha arricchi
questa parola, tratterò con l‘ordine che segue le materie che vi si riferiscono.
I.
Il.
III.
IV.
V.

Accenni ﬁlologici della parola aﬂ‘are.
Suo signiﬁcato come ordinamento organico.
Idee di fondo o di merito cui implica.
Suo aspetto come procedimento.
Attinenza ch'essa ha. con altre materie trattato nei vari
luoghi del Digesio italiano.

Lﬁ-èZJIS—h

I. — Accenm FILOLOGICI.

. Signiﬁcato comune della parola «[fm'e nella lingua volgare.
.
.
.
.

—]

:

Nef/utili;»; del Diritto romano.
Affare, usato nei repertorii di giurisprudenza.
E nei Codici italiani.
Signiﬁcato prom-io e speciale nel diritto pubblico-amministrativo.
’. Pericoli che deriverebbero dal trascurare il tecnicismo in
questa materia.
. Necessità di bene approfondire codesto concetto.

Così, nel Codice di procedura civile, affare è il diritto

astratto, art. 35; nonchè la domanda che si propone
in giudizio, e il contrasto che ne fa il convenuto, articolo 36; la citazione, e la difesa ed eccezione, art. 37;
la notifica e l‘esecuzione degli atti , art. 39; la causa,
e la controversia che è il suo obbietto; le prove, le
decisioni, i gravami avverso alle stesse, e la loro ese—
cuzione; insomma ogni fatto delle parti o del magistrato,

Nel Codice civile si usa la parola affare altrui, parlandosi della gestione di negozio, art. 1141 ;del mandato,
art. 1737, 1740, 1745, 1760; della transazione, art. 1777,
e via via.
.

Chi ne prendesse impegno, troverebbe in tutti i 00dici e leggi speciali d'Italia, adoperata in tal senso la
parola in esame.

5. Non è però sotto codesti rispetti più o meno generali e comuni, che noi qui prendiamo a studiare
codesta parola, invece dal punto di vista di ciò che
la rende veramente importante, nel moderno diritto in
Italia; e, nel tempo stesso, che merita, da parte del
giureconsulto, ogni accuratezza per evitare i molti e
funesti errori che deriverebbero dall‘abbenchè menomo
equivoco sulla sua intelligenza. Vo‘ dire il signiﬁcato

1. Nel linguaggio volgare, affare, suona tuttociò che
proprio ed eccezionale che le ha dato il legislatore itaforma soggetto di qualche occupazione. Quasi a fare o
liano, nel vigente giuro amministrativo ; signiﬁcato che
da fare, signiﬁca faccenda; cosa che si assume a fare
altrimenti non avrebbe avuto, nè avrebbe mai, senza
od operazione che si è compiuta; impresa, negozio, afil convenzionalismo che glielo attribul. L'art. 3 della
fare; per negozio (latino nrgotium) fatto, faccenda,
scrive la Crusca.
. legge 20 marzo 1865, alleg. E è l‘atto che investe la
Nulla di più generico dell‘idea inchiusa in questo
parola affare del nuovo signiﬁcato: con esso è fissato
vocabolo, che abbraccia ogni menoma fatto in cui l‘at- il nuovo tecnicismo che occorre seguire, quando non si

tività personale si esplica.
2. Passando dal volgare, al linguaggio giuridico, la

parola non ha perduta la sua generalità, ed ha acquistata estensione maggiore.
Nei testi del diritto romano, la parola negotium è
adoperata per signiﬁcare gli atti giuridici, cioè le dichiarazioni di volontà dirette essenzialmente a dar vita.
a sciogliere od a mutare un rapporto di diritto (1). Gli
atti processuali, le sentenze del giudice sarebbero anche
compresi in tale nomenclatura; i contratti sono negozi
bilaterali «

de quibus negotiis contrahendi, transi—

gendique causa... ecc. » (2). Altre divisioni degli atti
giuridici sonoza) negotia juris civilis, et juris gmtium, b) negotia stricti juris et bonne ﬁdci, c) sOlcmm‘a
einen solcmm'a, d) onerosa, lucrativa, e) inter viver,
causa mortis.

tì. Sébire e Carteret (Enciclopedia giuridica, V° Affau-e) rimanda alle voci causa, sostanza, giudizio,
agenti di affari. Merlin (v" Aﬁ‘aire) scrive « contesa o
htc, che si ha con alcune, in qualunque giurisdizione,
tanto in materia civile, quanto in materia penale. La
parola « a17‘arc » nell’uso comune è presa pure per indica-re tutte le cose che riguardano lo Stato, e gli interes51 del pubblico e dei particolari. Guyot nel suo RéPerloire trascrive alla lettera il Merlin.
_ll Ducange (V° Affare, Aﬁ'arium), Denisart e Salvaing
dicono che tale parola, anticamente, nelle provincie

della Francia al di là della Loira, era adoperata per
dnmtare un fondo, una terra, un tenimento rustico,
e

le dipendenze di un feudo.
4. Nella nostra legislazione le è dato anche un senso
molto generale, per dinotare ogni materia, civile, penale, commerciale, amministrativa, militare, e via via,

anche le classi minori, val dire petitoriali e possesso“3113 dl onoraria e volontaria giurisdizione, e le con—
tenz1ose.

vuole peccare di improprietà.
8. Questa volta però le ragioni ﬁlologiche sono parte
integrante della esatta intelligenza della legge, che
risparmia lesioni di diritto; epperò al cultore deile discipline giuridiche corro stretto dovere di versarvisi
con accuratezza. Come vedremo, troppo gravi danni

deriverebbero dal fraintendere il senso e la portata di
una panda simile a quella di cui ci occupiamo, che è
destinata a ﬁni assai delicati, ed a tutelare interessi

molto gravi.
7. Nelle materie limitatamente amministrative, adunque, in Italia oggi « aﬁ'are » è divenuta una parola dcstinata a signiﬁcare un intero ordine di idee, senza cui

la più pericolosa confusione si introdurrebbe in tutte le
questioni di diritto amministrativo, guardato nelle attinenze sue col diritto comune. Vuol dire, che il dizionario

giuridico degli Italiani non può continuare a rimanere
più oltre nello stato in cui si veggono quasi tutti i Re-

pertorii di giurisprudenza che contiamo; deve aprire una
ru brica apposita perle esplicazioni che si fanno sul nu ovo,
peculiare e proprio signiﬁcato, di recenle assegnato ad

una parola già tanto antica, e che ne contiene tanti
altri comuni.
Accingiamoci all'ardua fatica…

Il. — SIGNIFICATO DELLA PAROLA « AFFARE »
COME REGOLAMENTO ORGANICO.
8. L‘articolo 3 della legge 220 marzo 1865, all. E. Sue relazioni
ai due suoi precedenti articoli.
9. Concetto che si desume da tutti tre insieme presi, come
contenuto della parola “ aﬁ‘are ,,.
10. Modo onde quei tre testi trattano ciò che fa l‘amministrazione pubblica nelle varie funzioni.
ll. Diversità fra l‘art. 3 soprudetto e il progetto che era stato
discusso alla Camera nel giugno lbtii.

\
(l) Heimbaeb. Dizhm. Giuria, lx, pag. 189.
“240.
Drezsro iTALiANO, Vol. II.

(2) L. 1, 5 2, 3, D. De pach's.
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1%. Conseguenze. Non tutte le materie del già-contenzioso-arnministrativo sono devolute al giudice ordinario.
13. Talune invece sono mantenute a speciali giudici amministrativi.
14. Qui la. parola “ affare ,, è guardata nel senso di disposizione
organica.
15. Fa parte perciò del trattato delle giurisdizioni.
16. E merita accurato esame.
17. La legge dà. un senso generico alla parola ridetta; però per
l'art. 3 se ne da uno proprio e individuo.
18. La scienza conferma il senso generico.
1‘.l. Continua. Romagnosi, Mantellini, Meucci, Varcasia.
. Continua. Volpicelli.
91. Legislazione francese.
. Lavori preparatorii della legge 1865.
. Continua. Idem della legge 1877.
. Giurisprudenza pratica; suo còmpito speciale di fronte alla
legge del 1865.
5. Lamenti mossi che non abbia fatto quanto le spettava.
'. Premura che deve avere a. farlo.
7. Luce che viene alla parola " affare ,, dal suo sinonimo %
" interesse ,.

‘

. Differenza fra interesse e diritto.
‘.). Continua. Intrressi ed affìn‘i.
lontinua. Diritto acquistato.
. Che vuol dire. Non occorre la sola legge e il regolamento, Ci
vuole ancor altro per avere l'idea di diritto acquistato.
. Dill'erenza fra interesse come utile e interesse giuridico.
. Continua. Sviluppi.
. Altri sviluppi.
. Altri sviluppi ancora.
. Commento di parte dell'art. 3 ridetto.
. Segue.
. Esso articolo è riconfermato, non derogalo dall'articolo Fit
della legge sulle opere pubbliche.

39. Continua.
. Necessità di confrontarele leggi speciali coll‘allegato Edelle
legge 1865.
. Studio comparato dell‘art. “.’. e 3 di essa legge.
. Giurisprudenza pratica su cui si deve fare tale studio.
. Obbietti principali su cui occorre fermarsi.
. Attribuzioni distinte.
. Affari afﬁdati all‘autorità amministrativa avente attribuzioni
non giudiziarie.
. Affari devoluti all‘autorità amministrativa. che ha attribuzioni giudiziarie.
47. Continua.
48. Continua.
49. Epilogo d'i tutto questo paragrafo.

B. Muoviamo dal testo, che confort un nuovo e più
esteso signiﬁcato alla parola in discorso. Esso è l’articolo 3 della legge del 1865, concepito cosi: « Gli affari
non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti
alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate,
provvederanno con decreti motivati, previo parere dei
Consigli amministrativi, che, peri diversi casi,siano dalla
legge stabiliti, ecc. ».
Però per ﬁssare bene il concetto dato al vocabolo da
questo testo, fa mestieri riportarcì all’art. 2 e da questo
risalire al precedente, perchè ciascuno espressamente
basa su tale riferimento reciproco; e tutti e tre sono la
pietra angolare della legge.e ne costituiscono l’economia.
9. L‘art. ] prendendo le mosse dell’abolizione dei tribunali speciali, ch’erano investiti della giurisdizione del
contenzioso amministrativo; dichiara in astratto, che le

controversie civili o penali prima deferito a quei tribunali, saranno in avvenire devolute alla giurisdizione ordinaria, o all’autorità amministrativa. Gli art.2e 3 danno
le norme come, in concreto, si attua fra costoro tale
spartizione, applicando il principio posto come massima
dall‘art. 1.
L'art. 2 infatti, determina le materie penali e civili,
che, tolte agli aboliti tribunali speciali del contenzioso
amministrativo, sono devolute alla giurisdizione dei tribunali ordinari, secondo le norme di competenza del
giure comune privato, slargando il diritto privato, dan-

dogli maggiori garanzie.
E l’art. 3, completando il concetto iniziato dai precedenti articoli, attribuisce alle autorità amministrative

gli affari non compresi nell'art. 2.
10. Ecco l’ordito della legge. Ecco l'organimno d‘una
idea generale contenuta in tre testi, la cui nozione entra
imprescindibilmente nella deﬁnizione della parola affari,

nel senso in cui qui è presa. Non se ne intenderebbe la
portata, se un elemento solo di quei tre testi rimanesse
escluso o preterito. Per comprenderlo bene, occorre qui
ricordare, che la manifestazione dell‘annninìstrazione
pubblica si compie sotto tre forme: 1° o come gestione,
o sia azione pura, quando cioè agisce di suo imperio,
pel pubblico bene, senza esserne richiesta, e si dice amministrazione pura o attiva che compie atti di amministrazione pura; 2° come giurisdizione graziosa (l),

statuendo sul richiamo di un semplice interesse del privato; 3° o come giurisdizione contenzioso, quando da-

cide, a fronte di un diritto d‘ordine amministrativo,
acquistato al cittadino per legge o per contratto (2).
Quest'ultima. funzione che, col contenzioso a tipo francese, era devoluta a dei tribunali speciali d‘ordine amministrativo; oggi abolita coll’articolo l surriferito,è
devoluta parte «) ai tribunali ordinari coll‘art. 2; b) e
parte a certi magistrati amministrativi, coll'art. 6 e
15 ecc. della legge stessa, e con altre leggi speciali; e) all’autorità amministrativa son poi devoluti gli altri al'farì non compresi dall’art. 2.
11. Fermiamoci un poco su questo concetto, per evitare
errori gravissimi. Nel progetto di legge sul contenzioso
amministrativo discusso e votato dalla Camera nel
giugno 1864, coll’art. 1 si demandava alla giurisdizione
ordinaria ogni controversia in materia civile o penale,
già. di competenza dei tribunali del contenzioso ammini
strativo, salvo le attribuzioni dell‘autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge;
colf art. 2 si demandavano all'autorità giudiziaria le
controversie tutte riguardanti diritti civili e politici; e
coll'art. 3 si regolava la cognizione di richiami contro
gli atti di pura amministrazione.
La legge del 20 marzo 1865, allegato E, invece, come
si è accennato, coll‘art. ] devolve le materie dei giàtr1bunali amministrativi alla giuridizione ordinaria od all'autorità amministrativa; e se coll'art. 2 riproduce la
formula del testo del progetto; coll’art. 3 attribuisce alle
autorità amministrative gli affari non compresi nell‘articolo precedente.
12. Questo metodo di ripartizione significa: 1° che non
tutte le materie già contenziose, prima di compete-nla
dei già tribunali speciali del contenzioso amministrativq.

ma quelle soltanto che involvessero quistioni sopra diritti civili 0 politici, passarono ai tribunali ordinari;
2° una porzione dunque di esse materie anche prima

(1) Il Persico, Prina. di dir. amm., vol. 2, pag. 241, vorrebbe evitato il nome di giustizia a quella che impartisce la giurisdizione
graziosa, per gli equivoci cui darebbe luogo.
(2) Gianquinto De Gioannis, Corso di dir. amm., 9 114.
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eontenziose, continua a rimanere all‘autorità amministrativa, nella stessa guisa che vi rimasero quelle di am-

ministrazione attiva e pura; 3° e in conseguenza, si ve—
riﬁcava il vaticinio fatto dal Cordova: la legge riesce
antiliberale, perchè tolse il giudice cosi ordinario come
amministrativo, e la discussione orale, con ogni altra
seria garantla a materie che, prima dalla legge,

l'avevano.
La esperienza, in sedici anni, ha svelato tutte le conseguenze del principio sbagliato. L‘amministrazione è
stata costituita giudice di molti atti e fatti suoi stessi,

senza solennità, senza discussione orale, con semplici
decreti, anche in quistioni giuridiche.
13. Oltre a ciò, la legge del 1865, malgrado abbia proclamato in massima l’abolizione del contenzioso amministrativo, conservò tuttavia le giurisdizioni speciali
contenziose della Certe dei conti e del Consiglio di Stato,
nei casi espressamente riservati, e mantenne pure le
attribuzioni contenziose di alcuni corpi indicati in leggi

speciali, come Consigli di leva, Consigli di disciplina
rispetto all’esercito od armata di mare, e somiglianti (i).
I sei alligati alla legge 20 marzo 1865, sull'amministra—
zione comunale e provinciale, sulla sicurezza e sanità
pubblica, sulle opere pubbliche, e sul Consiglio di Stato,
contengono disposizioni attributive di giurisdizione, che,
nei casi in essi contemplati, per la loro qualità di disposizioni speclali, vanno applicate di preferenza delle dispo-

sizioni generali dell‘allegato E.
E come se ciò non bastasse, in altre leggi speciali,

anteriori e posteriori all'allegato E, vi hanno disposizioni di altre attribuzioni contenziose. L'articolo l2 di
esso allegato ne fa un'apposita ed espressa dichiarazione.
Sicchè in ogni controversia, occorrerà sempre ricercare le leggi speciali; e solo quando in queste non fosse
posta una speciale attribuzione, si seguirebbe la norma
generale degli art. 1, 2, 3 dell’alligato E.
14. Or posto tutto ciò, quali sono gli affari non com-

presi nell‘art. 2 dell‘allegato Edella legge 1865? Nessun
dubbio che vi son compresi quelli di gestione 0 azione
pura e di giurisdizione graziosa, parte della giurisdizione conienziosa amministrativa. Ciò s’intende agevolmente. Dunque la parola « affari » qui denota le
attribuzioni dell‘autorità. amministrativa, 0 del Governo,
In relazione alla giurisdizione ordinaria. Perciò presi a

trattare distintamente qui dell’istituto dell’art. 3, come
disposizione organica, la quale segna i limiti che scparanol'amministrazione attiva dal contenzioso ordinario,
e dal contenzioso amministrativo propriamente detto,
per fare, che tali tre istituti, stando vicini e in perenne
contatto, evitino ipcrenni conﬂitti, e le collisioni peri-

colose cui, perciò, sono esposti. Il Mantellini (2) nello
svolgere le teorie sul diritto amministrativo, scrisse:

«..... $i ebbero affari da lasciare all’amministrazione,
“film sui quali fosse da riconoscere la competenza del
fòro amministrativo, e affari da rinviare all'autorità.
giudiziaria ».

15. Sotto questo aspetto, questo istituto fa parte integrale della dottrina generale delle giurisdizioni, perchè.
suppone rcriteri fondamentali per determinare i casi
d.‘ pura azione amministrativa, 0 sia di semplici attribu—

(Zlonlll' dell'autorità amministrativa, distinguendoli da
li“? 1 dl iera. competenza dell’autorità. stessa, e da quelli
"“ competenza dell'autorità giudiziaria, nelle materie
] … Vanno però diminliendosi tali leggi speciali. L‘art.. 17 della
“N° 13 marzo 1871 sulle (ilun'rntiyie e la legge 31 marzo 1877

sui C°"ﬂl'lti di attribuzioni tolsero al Consiglio di Stato talune
facolta_

31;")

sia di contenzioso giudiziario comune od ordinario, sia di
contenzioso amministrativo; perchè suppone un sistema
di reciproche guarentigie per la separazione, indipendenza ed autonomia dei due ordini di autorità, acciò si
compongano armonicamente fra loro la giustizia e l'am-

ministrazione pubblica, l'esigenza della cosa pubblica e
la potestà dei tribunali, l'interesse sociale e il diritto e la
libertà. dei cittadini (3); e, ﬁnalmente perchè sia sotto
la protezione degl'istituti dei conﬂitti d'attribuzioni ,

la cui mercè quando l‘autorità giudiziaria usurpa i poteri dell'amministrativa, si eleva il conﬂitto per reintegrare le violazioni temute.
16. Comunque negli orizzonti sl ampi ed aperti ov'ò

collocato l'art. 3 di cui parliamo, sedici anni di battaglie
ardue ed accanito abbiano dato materia di lunghi studi
alla giurisprudenza pratica delle nostre Corti; pure non
si è conseguito troppo di quanto il legislatore assegnava alla giurisprudenza stessa nell‘esplicamento del
concetto razionale e liberale formulato nella legge del
1865! Molto, ma molto assai ancor resta, a fare l'applicazione di quel concetto. Epperò la parola « a;?“ari »
attende sempre molto per essere precisata.

17. Ci spetta dunque trattenerci alquando a vederne
il vero senso, che, sotto il proﬁlo di istituto organico. le
fu dato nella scienza, nella legge e nella giurisprudenza
pratica.
Tenendo conto della legge, agevolmente si vede, che
« a;?“ari » e parola usata in senso generico, per dinotnre
ogni fatto o atto cosi di amministrazione attiva e pura,
come di giurisdizione graziosa o contenziosa amministrativa. Affari son quelli di cui parla l‘art. 2; aﬁ‘ari gli
altri di cui parla l'art. 3. Però quest’ultimo, avendo
detto, che quelli affari che non contengono una quistione di diritto civile o politico, son devoluti all’auto—
rità amministrativa, a dilierenza degli altri, che sono
regolati coll’art. 2 che vanno ai giudici ordinari ; il signiﬁcato proprio e vero a quella parola dato dall‘art. 3,
è di denotare quelle controversie che non sono devolute
alla giurisdizione ordinaria, dall'art. 2. Un'idea-specie
è subentrata ad un’idea-genere. Questo è oggi il tecni-

cismo legale. Fuori di esso, non vi sarebbe più nulla di
esatto.
18. Nella scienza, affare è una parte dell’amministrazione pubblica, considerata nella sua realità, cioè di
quella serie di azioni interessanti tutta la società poli—

tica; epperò abbraccia l‘interesse pubblico, e la maniera
prescritta alle attribuzioni dei funzionari pubblici; e
comprende una parte della serie degli atti della pubblica amministrazione, tanto in rapporto ai superiori,
od uguali, quanto in rapporto agli amministrati. Aﬁ‘are
è quindi un giudizio, 0 un ordine 0 un fatto d'un pubblico amministratore, relativo alle sue funzioni (4). Il
Meucci dice: la sostanza e il contenuto dell‘ammini—
strazione sono gli affari, gli ufﬁzi, gl‘interessi (5).
19. il Romagnosi usa la parola affare; per denotare
in genere le altribuzioni dei funzionari, cioè quelle determinazioni ordinanze e provvidenze esecutive ch‘essi
prendono di moto proprio o per ordine superiore, negli
affari loro afﬁdati (5 17, op. cit.).
Il Mantellini adopera perfettamente il tecnicismo legale: « L‘allegato E, egli dice, nell’art. 2, al magistrato
commette il giudizio della causa; nell‘art. 3, che riguarda

l'adare, al provvedimento dell‘autorità amministra(?.)
(3)
(4)
(5)

Mantellini, Dei Conﬂitti, vol. 1, pag. 21.
Gianquinto De Gioannis, id., & 118.
Romagnosi, Corso di dir. «nn/:., 5 i, 5, 6, 8.
Meucci, Ist. di dir. amm., pag. 178.
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tiva, ecc. » (I). In altro luogo: « pareva dir molto, e di-

fossero aggiunte alla parola « affari » le altre « che

ceva poco chi al diritto riferiva la causa, e riferiva
l’a/fare all’interesse » (2). In altro: « nell'articolo 3 si
parla di aﬁari, e non di cause » (3). In altro ancora:
« La legge del l865 commise all‘amministrazione la cura
degli interessi, e la risoluzione degli «ﬁm-i coll’art. 3
dopo avere coll‘art. 2 devolute alle giurisdizioni ordi-

simo relativi ad atti di pura amministrazione »: ma

narie tutte le materie nelle quali si faccia questioni di
un diritto civile o politico » (4).

si è trovata inutile tale aggiunta, che è già. necessariamente implicita nel disposto dei tre primi articoli della
legge. Ciò si desume dalla relazione del deputato Restelli.
28. Anche quando, assai più tardi, si discusse alla Camera la legge sui Conflitti di attribuzioni, 31 marzo 1877,
in vari momenti, specie quando fu fatta obbiezione dal-

l'on. Auriti sul modo ond‘era sl.-ato formulato nel pro-

Potrei allungare quanto vorrei queste citazioni di

getto il 3" capoverso dell'art. 3 (7); si vide a quali edotti

altri intlniti luoghi dello stesso autore e di moltissimi
altri; ma non lo t‘o perchè non lo trovo utile. Rimando
il lettore a quanto ne scrissi altrove (5).

serve la precisione nella parola « aﬁ‘are >>. La Cassazione

20. Il Volpicelli, che scrisse un pregevole trattato di
competenza amministrativa, in esplicazione della legge

fare, o sia l’interesse nudo, non vestito, o sia non assistito
dalla legge, e quindi improponibile in giudizio, da ciò

napoletana del 21 marzo l817 (6), ha una formula di-

ch‘è capace d‘azione giudiziaria. Tutto dunque chiama

versa, che se risparmia la parola aﬁ’are, delimita la
sfera che questa abbraccia. Ed è, che abbraccia ogni
oggetto di amministrazione pubblica; cioè tutti quei
bisogni pubblici, o servigi sociali cui è deputato dalle
leggi il potere e la gerarchia amministrativa, pel ﬁne
della doppia amministrazione, di stato e civile, e che

farne esatta applicazione.

di Roma chiamata a dirimere i conﬂitti, ingenererebhe

pericolosi errori, se non distinguesse attentamente l'af-

24. La giuriSprndenza pratica ha seguitnto ad attribuire il vero signiﬁcato alla parola « affare ». Il lettore
può vederlo nei tanti repertorii di dccisioni. Guai se le
nostre Corti avessero equivocato, o sminuissero in avvenire il rispetto dovuto al tecnicismo legale nelle ma-

costituiscono l‘oggetto costante del suo perenne movi-

terie amministrative! Ad essa giurisprudenza è asse-

mento e della sua azione, con tutti quei mezzi che sono
necessari, su cui e per cui l'amministrazione spiega per-

gnato un còmpito assai delicato, di fronte alla legge sul
contenzioso amministrativo, in Italia; quell’istesso eòmpito che le toccò in Francia ove, mancando una legge
testuale che stabilisse i caratteri differenziali trai giudizi amministrativi e gli ordinari, occorreva riunire
mano mano un corpo di dottrina, che togliesse le tante
ﬂuttuazioni, e presentasse principii stabili e permanenti.
Dopo che, a seguito delle lunghe discussioni fatte per
sapere, se la nostra legge coll'art. 2 dovesse procedere
per enumerazione delle materie e dei casi da devolversi
all’autorità amministrativa od alla giudiziaria; fu deciso

petuamente una serie incessante di fatti, di operazioni e
di atti necessari a conseguire il suo ﬁne.

21. In due decreti del Governo francese, 2 gremile e
2 frimale, anno quinto, la parola affare amminish‘tttivo

è stata adoperata cosi: « Nella classe degli a/fari amministrativi si collocano naturalmente tutte le opera-

zioni che si eseguiscono dietro gli ordini del Governo dai
suoi agenti immediati, sotto la sua immediata…. ».
22. Tale signiﬁcato si evince assai chiaro anche dai
lavori preparatorii della legge che presso noi è in vigore.

Nella seduta del 15 giugno 1864 la Camera dei deputati aveva approvato l‘art. 3 nei termini seguenti : « La
cognizione dei richiami contro gli atti di pura amministrazione, riguardanti gl’interessi individuali o collettivi
degli amministrati, spetta esclusivamente alle autorità.
amministrative, le quali provvederanno con decreto
motivato, ammesse la parti a presentare le loro osservazioni in iscritto, e uditi i Consigli amministrativi che
nei diversi casi siano dalla legge stabiliti. Da questi decreti sarà aperto il ricorso in via gerarchica, e, questa
esaurita, il ricorso al Re, sul quale sarà. provveduto in
conformità delle leggi.

L‘Ufﬁcio centrale del Senato propose un'altra redazione, ossia quella che oggi ha l'art. 3 con la sola variante
che la parola « altari » fu sostituita all’altra « oggetto >>.
Le ragioni di tale redazione, secondo che si desume dalla
relazione del senatore Vacca, furono di armonizzare il
dettato dell’art. 3 coi precedenti articoli, e per aggiungere le maggiori garentle di contenere quanto si può
l’arbitrio nel provvedere in via amministrativa, il che
si è creduto ottenere determinando la forma del procedimento sommario nelle materie riserbate al potere
amministrativo.
Innanzi alla Camera dei deputati, si era proposto che

doversi preferire al modo empirico, il formulare un principio razionale ed astratto, commettendo alla giurisprudenza di venir applicando ai casi concreti la verità. della
massima fondamentale (8); troppo delleatoèil dovere

dei magistrati e degli avvocati, e troppo ancora si attende da tutti, di fronte al tecnicismo legale.

25. Si è già. tanto e in tanti modi deplorato, e non
sempre a torto (9), che la giurisprudenza pratica non
ha pienamente risposto alla sua missione, nel lavoro
esplicativo della legge in esame. Si è giunto a dire:
quello che non ha fatto la giurisprudenza, lo faccia il
legislatore: tolga costui con un testo le ambagi chei
magistrati non seppero rimuovere coi mezzi eﬁ“lcacissirui
di cui dispongonol
26. L'impegno e la premura nostra dev’essere tanto

maggiore, per quanto importantissimo è l’utticio della
parola«affarc » nelle dispute giurisdizionali fra il potere
amministrativo e il giudiziario già risolute in Italia. sl
è avuto il coraggio di stimmatizzare come privilegio Il
sistema antecedentemente seguito col contenzioso amministr:àivo, perchè all'organo amministrativo, nato e
fatto per amministrare, con criteri, attitudini ed abitudini, e punti di vista tutti suoi propri, assegnava una
funzione sopraggiunta, nvventizia, non sua, ma estran8ﬂ,
che vuole criteri, ed abilità. ed attitudini tanto diverso
__/

(1) Mantellini, conf. vol. 3, pag. 42.
(9…) Idem, pag. 43.
(3) Idem, vol. 1, pag. IDG.
(4) Mani.,“ vol. 2, pag. 113.
(5) Vurcasia, Del possesso in rapper-!n al diritto politico annuinish-utiro in Italia, 5 40, 41, 42 e seg.
(6) 5 41.
(7) Tornata 3 maggio 1876.

(S) La Relazione alla Camera, 8 aprile 1862, sul prngctlo Mi“ghel.Li 27 aprile 1861, faceva l‘enuincrnzionc dei casi: il progell0
del Peruzzi, 29 maggio 1869, segui una via opposto. V. le sedilie

della Camera del 9, 10, 11, 13, tino n 18, 20, 21, 9.2 giugno 1364(9) Mantellini, Conﬂitti, vol. 1; Meucci, Dir. mmm, vol. 1, p-95Quest‘ultimo scrittore dice; “ l‘intenzione del legislatore fn .dﬁ'
lnsa dalla pratica, e questa volta la ;,ﬂurisprndcnzn [‘u aﬁsﬂl "1

di sotto delle leggi ,.
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qual è la giustizia! Si è stati fortunati ad introdurre
pur nelle cose amministrativo il principio dell'uguaglianza delle parti contendenti, legge fondamentale nei
giudizi, e la legge di uguaglianza della persona pubblica
colla privata, nel campo del giare, considerato come
sacro il diritto del privato alla pari del diritto della
persona pubblica, e giudicato da un identico e comune
magistrato! Come potremmo dunque dimenticare un
momento solo i danni, che deriverebbero all’ordina-

mento di codesti principii fondamentali, dall’uso poco
men che esatto e tecnico della parola a;îare?
27. Molta luce viene sul signiﬁcato della parola « af—

fare » dal senso dell’altra parola « interessi» adoperata
per denotare la cosa stessa, e pei medesimi ﬁni, così
nella scienza, che nella legge e nella giurisprudenza, nel
passato ed oggi. La frase « parti interessate » usata dal
ripetuto art. 3, di cui ci occupiamo pruova che il nostro
legislatore non intese sconfessare le teoriche antiche det-
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dunque la stessa cosa dire « interesse e non-diritto »,
ossia mancanza di diritto; si a'vrà. cioè interesse alla tal
cosa, senza che quest' interesse si possa appagare, di

fronte a terzi, appunto perchè questi non hanno obbligo
di appagare quell’interesse, mancando una legge od un
contratto che glie lo imponga.
31. Occorre dunque una legge, un regolamento, un
contratto all’esistenza d’un vero diritto. Occorre però
sempre che legge e regolamento non solo considerino e
regolino l'interesse come facoltà, ma anche lo guardino
come obbligo dovuto dall’altra parte. Al quale uopo vuolsi
sempre vedere lo scopo del regolamento e della legge,
facendo una quistione d’interpretazione; onde ﬁssare se
si volle creare un diritto, ovvero semplicemente sancire
facoltàe norme d'amministrazione da servire solo pel
miglior suo utile, o in via di semplice consiglio, o come
regola d‘interna amministrazione.

Ad intender bene questo punto giova ricordare le di-

tate a chiarire la parola « interesse », nè a rompere le

scussioni fatte onde ritenere che la facoltà. fatta allo
studente di farsi iscrivere nella prima categoria e preloro tradizioni, anzi le ha richiamate in osservanza col
creare un sinonimo di più. Se n’è tanto usato ed abusato stare il servizio dopo il suo ventesimosesto anno di età,
per sostenere le idee più assurde, che davvero essa paper l’art. 9 della Legge sul reclutamento, non è un dio
ritto da far valere coattivamente in giudizio (6).
rola dovrebbe essere studiata accuratamente da quanti
32. Tranne tali eccezioni, si ha un diritto quando ci è
vi sono cultori del diritto, anzichè restare ignorata, come sventuratamente avviene, innanzi a moltissimi di ? una legge che lo garantisca.
Pel resto tanto è dire « affare non compreso nell‘art. 2
costoro.
28. Diritto e facoltà secondo legge, cui corrisponde,
dell’all. E », quanto« interesse » nel senso di non-dirltto.
Fu perciò ben detto, che ogni diritto è un interesse, ma
in un soggetto distinto, obbligo pure « dalla legge im-

posto » dice Meucci (1). Diritto e facoltà cui compete
un'azione. Ogni diritto dunque è un interesse; non ogni
interesse e diritto, bensl quel solo interesse e diritto che
sia assistito dalla legge. L‘interesse non riconosciuto
dalla legge che vi fa corrispondere un obbligo è un

non-diritto. L'interesse delle materie amministrative è
dunque diverso dall‘interesse delle leggi comuni, e di
cui parla l'art. 36 del Cod. di proc. civ., che pone nell’interesse la misura dell‘azione.
29. Gli a;îari e le quistioni, il cui oggetto fosse un
mero e semplice interesse del cittadino, — scrive il

Gianquinto,— siccome appartenevano alla giurisdizione
graziosa dell'amministrazione, cosi gli sono ancora conservati colla legge nuova; ma quelli, il cui oggetto sia
un vero diritto d’ordine amministrativo, ..... oggi sono
devoluti ai tribunali ordinari. Quindi deriva l’obbligo
unposto a questi di astenersi dallo statuire sugli affari;
e si può perciò elevare il conﬂitto » (2).
« Libertà negl’ interessi e negli affari, nll‘ammini-

strazione; libertà e unità alla giurisdizione >>, scrive
Meucci (3).
130. La parola interessi già antichissima nelle disci-

pline amministrative, è adoperata in antitesi di diritto.
Tutte le volte che si può asserire d’avere un diritto
acquistato, si può esperimentare un giudizio. « E per
diritto acquistato bisogna intendere un diritto precisa-

mente ed individualmente signiﬁcato'sia dal legislatore,
sia dall’amministratore » (4). Non si può allegare « un
diritto acquistato, quando il legislatore non abbia parlato in modo reciso e speciale, dichiarando un diritto o

non viceversa, peroechè e diritto quel solo interesse che
sia aSsist.ito da una legge. L’interesse di cui parla l’art. 36
del Codice di proc. civ. quando dice: « per proporre una
domanda in giudizio 0 per contraddire alla medesima e
necessario avervi interesse » è quello ch'è bene un diritto come si desume dal precedente art. 35 che considera

il diritto come contenuto della domanda giudiziale, e
questa la forma concreta di quello.
Come nelle controversie, fra privato e privato, si

esamina se vi sia pertinenza o carenza di azione; cosi
in quella tra privato ed amministrazione si ricerca se
l’interesse allegato dal primo sia garentito da una legge
per divenire un diritto. Quando l‘amministratore regola
interessi, e non turba nè lede un diritto altrui, si dirà
che compie ciò che a lui spetta nella sfera degli affari
delegatigli.
33. Interessi e diritti, a;Tm-i e cause, ecco quattro

parole in antitesi fra loro. Gli affari e gli interessi si
riportano all‘art. 3; i diritti e le cause all'art. 2. E oliendere la legge lo scambiare una causa in affare per sot—
trarla alle garentle del giudizio ordinario, o il ritenere
causa un affare per sottrarle alle semplici garentle
amministrative.

34. Nella scuola per tracciare le attribuzioni del po—
tere amministrativo fu detto ch’esso conosce di semplici
interessi, di un'utilità, di un bene, vantaggio, comodo
particolare, cercando armonizzarlo coll'interesse, col
bene, comodo, vantaggio e colle utilità generali. ll Vivien
disse: « Tutto si posa sull'antitesi di quelle parole ».
Un’altra nomenclatura fu pure adottata. Isemplici in-

un obbligo dei cittadini verso lo Stato, e quando l’am-

teressi, da alcuni, furon detti diritti minori ; da altri,

ministratore neppur egli abbia parlato ancora per pro-

diritti imperfelli; da altri inline, semplici interessi
scompagnati da titolo. Sono nomenclature, che, in sostanza, indicano la cosa stessa. Quinci sono idee di correlazione affari e cause, semplici interessi e dirilli,

clamare e deﬁnire un diritto o un’ obbligazione del
Cittadino » (5). Se manca un diritto in tal modo acquiSWO. Si potrà avere un interesse ed una utilità. E

\

.

(1) Meucci, Ist. di dir. amm., vol. 1, pag. 110.
(2) Gianquinto, Corso di dir. amm., 5 117. 121.

(3) Meucci, Ist. di dir. amm., vol. 1, pag. 78.
(4) Miluna, pag. 3%.

(5) Manna, op. cit., pag. 339.
(6) Corte d‘appello di Torino, 9 marzo 1877 (Ai…. Giur. ital.,
detto anno, pag. 100).
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interessati e litiganti, provvedimenti e decisioni. Tutte
codeste parole abbracciano un intero sistema di conoscenze amministrative.

35. L’interesse collettivo e afﬁdato al senno di coloro
cui è dato il ben governare: la misura presa pel pubblico
interesse deve prevalere all‘interesse del singolo.“ sono

casi in cui l’interesse individuale è riconosciuto esplicitamente e dichiarato da una legge, che gli attribuisce
azione per farlo valere innanzi ai Tribunali; ed allora
l’interesse è dalla legge elevato a diritto. Perciò ogni .
diritto suppone un interesse; non vi ha diritto senza interesse; ogni istanza giudiziale suppone un interesse; ad
ogni azione giudiziaria può opporsi la carenza di un interesse colla formula « tua non interest ». Ma non ogni
interesse è un diritto, essendo il semplice interesse, ossia
l'interesse senza titolo diverso dal diritto, ossia interesse avente un titolo nella legge, che l’eleva a diritto:

soltanto allora che l‘interesse e protetto da una legge,

dell'art. 124 della legge sulle opere pubbliche, ravvini.
nato agli articoli 2, 3 e 4 dell‘alleg. E.
39. Per principio generale, l‘autorità giudiziaria conosce dell’indennizzo dei danni derivati al privato dalle
opere fatte dall’Amministrazione, sia pure per pubblico
interesse con omissione, o commissione, e con un atto
che compie per mandato della legge. Or bene, il Con.
siglio di Stato ed altre Corti ritennero che l‘azione di
indennizzo non possa proporsi innanzi all'autorità giudiziaria, se non dopo che l’autorità amministrativa abbia
dichiarato che sia effettivamente dannoso il lavoro di

che si tratta (1). Altre Corti sostennero l’opposto, e ci
volle l‘autorità della Cassazione di Roma chiamata a
fare da giudice de' conflitti per far trionfare quest'altro
avviso, che è più consono alla ragione, secondo cuiè

riformato il principio che l’art. 124 della legge sulle opere
pubbliche non è deroga, ma applicazione degli art. 2,3
e 4 dell’alleg. E della legge 20 marzo 1865 (2). '

l‘offesa di quell’interesse si traduce in violazione di
quella legge stessa, ed accorda l’azione per far riparare
al magistrato giudiziario la lesione di diritto ch’è assoluto, perfetto, intangibile.
36. Giunti a questo, facciamo alcune altre osservazioni

40. Sorge dunque una grave ricerca, ogni volta che
trattasi di concordare le leggi speciali d‘ordine amministrativo, con le disposizioni fondamentali della legge
1865, alleg. E.

sull'art. 3 preso dal solo aspetto del suo signiﬁcato, come

che per ricordare taluni dei casi più gravi già dibattuti

istituto organico, salvo a completarne il commento in
altro luogo e per altri ﬁni. Notiamo qui tre frasi di
quell’articolo. Esso dice: « Saranno attribuite all’au-

dalla giurisprudenza. Vi sarei chiamato dall'obbligo di

torità amministrativa ecc. ». Come fu notato nel commento dell’art. 1, l’autorità amministrativa non ha una
vera e propria giurisdizione nel senso tecnico-giuridico
della parola, ma soltanto mere attribuzioni : il legislatore volle espressamente ricordarlo coll‘art. 3. Soltanto
nei casi in cui espressamente con leggi speciali è devoluta
a qualche autorità amministrativa la cognizione di un
diritto, si può parlare di giurisdizione, la quale allora
non è nemmeno una piena giurisdizione, perchè abbraccia soltanto la mera cognizione dell’oggetto controverso, limitativamente allo scopo di rendere la decisione.
Ricordiamo del pari la differenza fra amministrazione
pubblica e autorità amministrativa: un consorzio di
acque e amministrazione pubblica, epperò non ha il
diritto d'imperio, il quale è concesso soltanto alle persone ed agli enti rivestiti di autorità pubblica, comei
ministri, i prefetti, i sindaci.

37. Perciò l’art. 3 dice: « Autorità amministrativa ».

Dovrei qui, all’uopo, aprire un esame, non foss‘altro

mostrare sotto quanti aspetti va studiato l'art. 3; eppure
mi debbo contentare di quanto va detto al numero pre—
cedente, per non allungare di soverchio questo paragrafo,
in danno degli altri, che sono pur meritevoli di uguale
sviluppo.
41. I maggiori sviluppi intorno ai diritti acquisiti,
val dire su ciò che essi sono, sulla loro origine o causa,
sul modo con cui si producono, si sviluppano, si conservano e reintegrano, contro interessi opposti e contrari,
ed attacchi d‘ogni sorta; su ciò che costituisce una vera
causa, e come deve proporla l’attore, e come esaminarla
il giudice; sono obbietti che vanno trattati sotto l‘ar-

ticolo 2 dello stesso alleg. E, che è il loro posto naturale. Allora infatti cade propriamente in esame: l° se

il giudice ordinario e l‘amministrativo abbia giurisdizione e sia competente; 2° se l’attore abbia qualità e
diritto; 3° e se il convenuto abbia qualità a stare in giudizio (o non sia di qucgli enti morali, i quali, 0 perchè

non più riconosciuti dalla legge, o perchè non possono
essere convenuti in giudizio), ed abbia obbligo alcuno

verso l’attore. Le quali cose tutte abbracciano la tratCon questa espressione sono indicate tutte le autorità
che, nei vari rami dell'amministrazione, son preposti al 1 tazione simultanea degli articoli 2 e 3. Ci vorrebbe uno
studio comparato di codesti articoli, ed un quadro ove,
buon andamento della cosa pubblica, cioè il sindaco nel
sotto ciascuna materia, fosse posta l‘una accanto all’altra
Comune, il prefetto nella Provincia, il ministro nello
l‘attribuzione del Tribunale ordinario e quella del TribuStato, ecc., con tutta la sequela degli agenti subalterni,
che, accanto o al disotto di costoro, disimpegnano parti ; nale speciale amministrativo. Ciò, a quel che mi sappia,
più o meno estese ed importanti dell'azione ammini- ‘ non è stato tentato, nè io qui posso provarmi a farlo.
Riassumerò semplicemente qualche caso trattato dalla
strativa.
38. Telone gravi complicazioni sogliono venire nelgiurisprudenza, che chiarisca il senso dell’art. 3.
42. Quanto materiale avrei qui a poter riordinarel
l’applicazione dell’art. 3, dal confronto che se ne fa con
Ma appunto perchè molto è disordinato, e aspira a ben
altre leggi speciali, per sapere se queste siano applicazioni del principio generale contenuto nella disposizione
ordinarlo alcun poco per semplicizzarlo, mi corre l'imfondamentale della legge 20 marzo 1865, allegato E,
pegno di fare poca erudizione.

ovvero ne siano una deroga.

La mia fatica consisterà invece nel rintracciare le_

Per comprendere appieno l’importanza di questa in—
dagine, basta ricordare la divergenza che fu fra Consiglio di Stato e Corti giudiziarie, intorno all’intelligenza

decisioni, che più nettamente svolgono i punti culmina…
cui sono intento a rilevare,i quali sono due, cioè: ]" l‘alltorità amministrativa dalla legge chiamata a conoscere

( [) Cons. di Stato, 15 gennaio 1876, Profumo c. Com. di Genova (Boll. Giur., …, 424); Cons. di Stato, 25 aprile 1877, Ministero dei lavori pubblici c. Wa.lhi e Basili (Foro ital., u, m, 84,
Bnp. gen. (Zi Giur. di Paciﬁci-Mazzoni, vol. 3, pag. 444, 445,111. 95,
123. 124).
-

(2) Cassaz. di Roma, 4 febbraio 1880, Prov. di Salerno e. “'
favi, ed altre molte cause; Corte d‘app. di Lucca, "2. giugno 1879'
Tizzoni, Santini, Martinelli (Rep. gen. di Paciﬁci-Mazzoni, VOL 31
pag. 447, 448, mass. 177, 180).
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del singolo fatto ha una vera e propria giurisdizione, a
rendere una decisione; 2° e, se non ha giurisdizione alcuna, almeno ha attribuzione a conoscere del fatto
sottomessole, come autorità politica più che come amministrativa.
43. Come è noto, oggi abbiamo molte materie devo-

lute a speciali giudici amministrativi, con giurisdizione.
L‘agente è fatto giudice dalla legge, i suoi pronunziati

hanno valore ed efficacia di decisioni. L'alleg. A della
legge del 1865 determina le attribuzioni delle Provincie
e dei Comuni, come istituzioni politiche; gli allegati
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derivatone al privato, il che è devoluto ai giu-dici ordinari (2).
3° Il dar licenza di aprire un teatro a pubblico
spettacolo (3)
4° Se per l'art. 7 dell’alleg. E, legge del 1865, in caso
di grave necessità pubblica., l’autorità amministrativa,
senza indugio, in via d’urgenza, con decreto motivato,
dispone della privata proprietà, oppure in pendenza di
un giudizio, procede all’esecuzione del contratto delle

cui conseguenze giuridiche si disputa (4).
46 Ecco altri casi in cui l'affare è devoluto all'amministrativa autorità, che compie attribuzione da speciale

BC deﬁniscono le attribuzioni del potere politico sui
provvedimenti d'igiene e sicurezza pubblica; gli alle- ' giudice amministrativo, con decisioni:
1° Il Consiglio di leva ed il ministro della guerra,
gati DE distribuiscono tra le autorità giudiziarie ed
per tutte le operazioni della leva militare, e per le quiamministrative il potere; e l‘alleg. F commette all'amministrazione il buon regime e la polizia delle acque, = stioni cui danno luogo, nell’applicazione della legge;
salvo le materie espressamente devolute ai giudici ordistrade, ecc. La legge sulle opere pie, e quella sulle espropriazioni per pubblica utilità., danno altre attribuzioni nari, civili o penali, con l’art. 14 della legge relativa.
Le esenzioni, il passaggio da una categoria all'altra, le
all'amministrazione pubblica. Dicasi lo stesso dei Comisurroghe, e via via, non possono essere ritenuti di rito
tati peritali per la. legge sul macinato. I provvedimenti
civile, devoluto ai Tribunali ordinari, e un caso si trova
di essa sono decisioni. Giudici speciali chi li rende.
nell'applicazìone dell‘art. 120 della legge ripetuta, circa
Or cade a sapere se, 'in ciascun caso controverso, e chiala facoltà data agli studenti che dichiarino accettare
mato uno di tali giudici speciali, o Tribunali ordinari.
44. Si sa parimenti che vi sono agenti amministrativi
l'assegnazione alla prima categoria, per prestare servizio alloro vigesimo sesto anno di eta (5).
i quali hanno delle attribuzioni non giudiziarie per talune
2° E riserbato all'esclusivo potere dello Stato, cui
materie sottratte alla giurisdizione, cost dei giudici ordi—
‘ spetta l’ewequatur ed il placet, dire se nella nomina
nari, come degli speciali giudici amministrativi.
a parroco, obbietto della nomina pontiﬁcia, siano comil Consiglio di Stato nelle materie in cui consiglia e
non giudica; il sindaco quale ufﬁciale di governo, negli
prese le_condizioni di legge (6).
atti d‘interesse della sicurezza e dell‘igiene pubblica,
3° E dell’autorità amministrativa il sospendere gli
effetti dell‘ingiunzìone amministrativa fatta ad un apsulle cose; i Comuni nei regolamenti d’igiene e polizia
paltatore, per l‘art. 34 ], legge sulle opere pubbliche, per
locale, le Deputazioni provinciali per gli stabilimenti
impedire all‘amministrazione pubblica, in pendenza del
insalubri, pericolosi ed incomodi ; il ministro dell'interno,
e, sotto la sua dipendenza, il prefetto, il sindaco ed i
giudizio, di prendere essa direttamente l'esercizio dei
Consigli sanitari, per la tutela della sanità pubblica. Ecco
lavori a cottimo o in economia. L’autorità giudiziaria
esempi di attribuzioni non giudiziarie afﬁdate ad agenti
conoscerà solo se l‘ingiunzione fu fondata su giusti moamministrativi, nell’interesse della polizia. Altri esempi
tivi, e sia imputabile all’appaltatore il ritardo dei lavori,
infiniti si hanno di simiglianti attribuzioni,nell‘interesse
e le conseguenze pecuniarie per inadempimento dall'una
della politica.
parte o dall'altra (7); il giudizio tecnico di estimazione
Di fronte a quest’altra categoria di attribuzioni, ocnell'espropriazione a causa di pubblica utilità (8).
core quistionare se sia escluso ogni giudice, perchè trat47. 4° Dicasi lo stesso della classiﬁcazione delle stratasi di affare e di semplice interesse.
de (9), delle domande dirette al Comune perchè renda
45. Ora ecco dei casi nei quali la giurisprudenza prafacile e non pericolosa la discesa di una strada al ﬁume

tica ha riconosciuto soltanto degli affari aflidati alle
attribuzioni non giudiziarie di agenti amministrativi:

sottostante per abbeverarne il bestiame (10,-. Delle deli—

1° 11 disporre la demolizione di un edificio che mi-

berazioni con cui si dice se vi è interesse a costituire un
Consorzio stradale (11), nonché di quelle con cui si dice

naccia rovina. il dire se fu opportuna o provvida la

,se debba modiﬁcarsi il tracciato di una linea ferroviaria,

misura presa. Però l’esame del danno derivatone al privato spetta al giudice ordinario, come fatto indipendente

lo sgombro e ristabilimento in pristino di un ponte, sul

dall'atto amministrativo (1).
2° Il dare autorizzazione ad aprire, od ordinare

5° Lo stesso ancora. si dica. delle deliberazioni che
dispongono demolizione, modiﬁche, ristabilimento dei
lavori pubblici eseguiti nei ﬁumi ed altri corsi d’acqua
pubblica (13) e rifacimento di e5si (14), rimozione di una

la chiusura di una fabbrica od esercizio qualunque, come
lncomodo, pericoloso, malsano, salvo l'esame del danno

(1) Cons. di Stato, decis. 23 marzo 1865, Ferraiuoli, Del Piano
e. Sindaco di Punzioli.
e £Èiptìous. di Stato, decis. 225 novembre 1876, Pasquale, Rizzi

].
(iì) Cons. di Stato, decis. 29 maggio 1867, Con/!. Guajani; Cassazione di Torino, 7 settembre 1876, Geiseer.

(4) .Cons. di Stato, decis. 25 giugno 1870, Pennich c. Ministero
lavori pubblici.

(5) V. 11 n° 31 la decisione.
(6) Cassaz. di Roma, 25 luglio 1880.
V (7) La Cassnzione di Roma 3. Sezioni riunite, 23 agosto 1877,
nota, rese una perspicua decisione su codesto.

(Sil Cussaz. di Palermo, 18 dicembre 1878, Collegiale di Noro
l'«- Finanze [ Circ. Giur., 11,906).

quale fu concesso il passaggio ad una Società (12).

(9) Cassaz. di Roma, 28 maggio 1878, Comune di Bussolengo
ed altri.
(10) Cassaz. di Roma, 9 genn. 1879, Comune di Pravisdomini
c. Panigai (Annali, vm, 11, 68).
(il) Cassazione di Roma, 9 luglio 1880, Consorzio stradale di
Oleggio-Ghemme e. Comune di Ghemme (Foro ila-l., v, [, 999].
(12) Cassaz. di Roma, 18 luglio 1880, Prov, di Piacenza e. Società anonima, ecc. (Legge, xx, n, 291).
(13) Cassaz. di Palermo, 11 gennaio 1876; Consiglio di Stato,
29 gennaio 1876; Cassaz. di Roma, 14- marzo 1876, 99 aprile 1876
(Rep. Gen.di Paciﬁci-Mazzoni, vol. 3, p. 44, mass. 93,100, 101, 102).
(14) Cassaz. di Roma, 16 luglio 1877 (Rep. gen., vol. 3, p. 445,
mass. 128).

320

AFFARE
—._—._

diga (l), estirpare piante vicino ad un corso d'acque
pubbliche, avvegnachè spetta all‘Amministrazioue di
conoscere la sufﬁcienza () meno di garentla e di sicurezza
delle opere supplementari di rinforzo, ecc.; mentre all‘opposto spettano al giudice ordinario le quistioni di

danni derivati ai privati, indennizzo e rifacimento di
essi. Al qual uopo, taluni vorrebbero non doversi fare
l‘esame di tale quistione, se prima l’autorità amministrativa non dica che sono dannose le opere (2); ed

altri sostengono l’opposto, con più ragione (3); come
spetta. al giudice ordinario anche la quistione di inden—
nità. per abbattimento di piante, rimozione di siepi, impedita falciatura dell'erba nei fondi accanto agli argini
dei ﬁumi (4).

ﬁnanziaria, nella pubblicazione dei libri, e in Italia non
ce ne siamo in tutto sanatì!
Con questo mio saggio vien prospettata l'opera della
nostra giurisprudenza italiana all'ultimo quinquennio,
quasi in dei quadri di statistica razionale su ciascuna
materia riordinata per principii.

lll. -— LA rano… «.il-‘rARi-Ji) IN unnnzmun
ALLE QUISTIONI DI MERITO, E Dl FONDO DELL'ATTO.

nistrativa ogni quistione di estimo catastale e riparte
di quota. la semplice quantità. 0 accertamento del reddito
già dichiarato imponibile (5), nonchè pronunziare sulla

50. Relazione tra la parola “ n/f‘ure ., e le altre " merito e fondo ,,
dell‘atto amministrativo.
51. Complicazioni che possono derivare dalla loro confusione e
necessità. di distinguerle fra. loro.
. Concorrenza delle attribuzioni giudiziarie ed amministrative
intorno ad un identico fatto, sotto gli aspetti della legittimità. dell'atto c della. riparazione del diritto che esso
ha lese.

esistenza di un reddito di ricchezza mobile (per es. se

. Doppia forma. onde quelle attribuzioni si provocano, o invia

48. 6" Spetta al giudizio sovrano dell‘autoritz't ammi-

taluno abbia esercitato qualche industria e commercio
colpito di tassa) avvegnachò all’uopo occorrono cognizioni tecniche, poteri e mezzi più pronti ed efﬁcaci di
investigazioni tecniche, che sono propri soltanto delle
autorità amministrative, contro il cui errore ed abuso
son date al privato molte guarentigie. La quale esistenza
di reddito è un fatto essenzialmente giuridico, che in-

clude di necessità un giudizio di relazione col cespite
che lo produce. Giudizio che avvicina l‘effetto alla causa,
il reddito al cespite e perciò concerne il semplice fatto
dell'esistenza del reddito t6), determinare il maggiore
o minor reddito (7), per cui l’autorità giudiziaria, ch‘è
competente per le quistioni di legalità, non lo è per
rivedere le valutazioni di fatto per misura di terreni,

ed estimazìoni dei redditi fatte dalle Commissioni di
imposta fondiaria (8).
A determinare se un credito sia in genere infruttifero

è chiamata. la Commissione amministrativa (9), avvegnachò ?: un puro giudizio di estimazìone, art. 8, legge
11 agosto 1870, 89, regolamento 25 agosto 1870, il rico-

noscere la esistenza di un reddito inerente in un titolo
apparentemente infruttifero. La sola. Cassazione di Torino, prima ebbe detto l'opposto (10), ma poi si uniformò
all’opinione generalmente invalsa (11).
Una speciale competenza d'ordine amministrativo è
data al Ministero, colla legge 20 maggio 1878, che approvò la tariﬁ‘a generale doganale, di decidere, previo il
parere di un collegio di periti, le controversie sulla qua—

liﬁcazione delle merci,essendo una questione tecnica (12).
49. Questo che abbiamo fatto è un saggio di un lavoro,
per quanto paziente e noioso, per altrettanto necessario
agli studiosi; un lavoro che richiede criteri sicuri nel
coordinare a categorie razionali le decisioni. E, appunto
perché faticosissimo, viene schivato da quanti si danno
a raccogliere materiali di giurisprudenza. E la pecca
solita in coloro che sono guidati dalla mera speculazione

(1) Cons. di Stato, 24- febbraio 1867 (Rep. yen., vol. 3, p. -‘H-t,
mass. 112. Cassazione di Roma, 16 luglio 1877, 13 feldu‘. 187'J ,
(Rep. gen., vol. 3., pag. 144, mass. 128, pag. 447, mass. 162].
(“I.) Cons. di Stato, 15 gennaio 1876, 95 aprile 1877(1fep. gen.,
vol. 3, pag. 444, mass. 95, pag. 445, mass. 19.3, 121).
(3) Cassaz. di Roma, 15 gennaio 1880, 4 febbraio 1880, ecc.
(Rep. gen., vol. 3, pag. 418, mass. 179, 180).
(4) Cassaz. di Roma, 7 giugno 1880 (Rep. gen., vol. 3, pag. 446,
mass. 150).
(5) Corte d'appello di Brescia, 8 maggio 1878, Demanio e. Orio.
(6) Cassaz. di Firenze, 16 febbraio 1878, Finanze c. Bellotti;
Cass-az. di Palermo, 26 novembre 1880, Finanze c. Giudice.

di azione, e in via di eccezione.

., Nella pratica, l‘affare e il merito, e fondo dell‘aLto nnnnint
strativo, si dice di attribuzione dell‘auuninieratore.
55. Il merito e fondo riguarda la sostanza dell'alto, ossia in
funzione che in esso si compie, e il suo modo.
56. Esempio pratico di tale concetto.
57. Spetta all’aniministratore solo l'uso corretto dei mezzi nitiduti al suo criterio pel conseguimento dei suoi fini.
58. Nesso tra l‘art. 3 cogli art.. 4 e 5 dello stesso allegato I-.'
della legge 1865.
. È forse vietato ai tribunali ordinari conoscere del merito
dell‘atto, quando, lungi di annullare o modiﬁcare l‘atto
stesso, si arrestano a giudicare del suo merito per regu—
larue gli effetti giuridici?
. Colla legge del 1877 si è iniziato un sistema più corretto di
idee per decidere le quistioni su questa materia.
(il. Prima di essa legge si aveva. un sistema illiberale.
62. Oggi, anche dal merito dell'atto, deve potersi trarre considerazione a. giudicare della lesione del diritto derivato
dall‘atto stesso; necessitù di approfondire codesto concetto.
“. Significato delle parole " leyith'im'là e merito ,, dell‘alto
amministrativo: teoria del Meucci.
-. L‘illcgiltimitù è quistione di eccesso; il vizio di merito è quistione di abuso. Necessità di intendere bene il tecnicismo.
' . In Italia. l‘apprezzamento del merito è separato e distinto
da quello della legittimità dell‘atto.
'. Vi è chi pensa che nella quistione di legittimità. vi sia pur
quella del merito.
. Il grave problema occupa scrittori, Parlamento, giuri5pl'u'
denza. e rappresentanti del Pubblico Ministero.
. Gravi parole del procuratore generale De Falco.
.
. Continua. Triplice conﬁne assegnato all’autorità amministrativo.
. In applicazione delle dottrine del De Falco, l’esame del
merito dovrebbe essere concesse al magistrato della
legittimità.
71. Continua. Necessità. di concedere tale facoltà a questo magistrato.

(7) Cnssnz. di Torino, 9 marzo 1880, Finanze c. Cosasantif
Corte d‘appello di Genova, l'ir aprile 1877, Finanze e. Società di
industria genovese; Torino, 6 aprile 1877. Finanze e. liosinth

(Rep. gen. di Giur., vol. 3, pag. 441 e segg., mass. 48, 53, 50,51]:
(8) Cassaz. di Roma, 11 febbraio 1879, Finanze e. Comune di
Isola 5. Antonio.
(il) Cussaz. di Torino, 5 maggio 1877, Finanze e. Bergniiiascoi
Cassaz. di Roma., 19 settembre 1876, Finanze c. Sennnola. '
(10) Cassaz. di Torino, 31 ottobre 1876, Finanze e. Gregotti…) Corte d‘appello di Torino, 3 maggio 1877, Finanze c.Bef'
gamasco.
(1-2) Cass. di Roma, 17 agosto 1880, Finanze e. Gallo.
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72. Specie quando le ricerche sulla legittimità e sul merito

106. In fatti però, la Cassazione di Roma persiste a negare al
giudice l‘esame del merito dell'atto amministrativo.
107. Continua. Altre decisioni in tale senso.
108. Il Mantellini si associa alla stessa. idea.

risultano indisselubilmente connesse in fatto. Opinione
del Gianquinto Dc Gioannis.
73. Applicazione che costui fa al caso di un decreto regio che,
nel distaccare da un Comune una borgata, offende le ragioni di quest‘ultima.
. Continua. Ragioni sia patrimoniali, sia d'altra natura; per
esempio, concorrere ai pesi di una Comunità.
In nulla si oﬁ'ende l'atto amministrativo ch‘egli disapplica.
. Formule di decisioni che escludono nel giudice la facoltà di
conoscere del merito dell’atto amministrativo.

50. Questo paragrafo completa il precedente. Molte
cose dette in ciascuno di essi, isolatamente prese, trovano l’accenno nell'altro, e servono ad integrare quanto
e proprio di ciascuno.

Abbiamo visto, infatti, che la parola affare, presa
come istituto organico, riguarda il magistrato ammini-

. Altre formale che, ritenendo l'opposto, sanciscono principii

strativo competente ad attuarlo, e a conoscere delle
controversie cui esso affare dà luogo. Or la competenza

nobilissimi.
. Continua. Esame del merito quando trattasi di fissare se vi

di codesto magistrato, per essere meglio chiarita, nei
casi ambigui e controversi, attinge luce da due altre

ha luogo a domanda di indennizzo di danni derivati al
privato dall‘atto amministrativo.
. Applicazione che n‘è stata fatta alle varie specie di atti

parole « merito e fondo » adoperate dalla scienza a signiﬁcare un intero sistema d‘idee.
51. A vedere dunque le relazioni che esistono tra codeste tre parole, dal cui tecnicismo dipende il risparmio
di tanti torti, giova preﬁgurare la ipotesi in cui si pos—
sono veriﬁcare le complicazioni molteplici.
Tutte le volte che un a)fare amministrativo, coll‘atto
in cui si esplica, offende un diritto civile e politico, si

amministrativi.

Continua. Deﬁnizione che la Cassazione di Firenze da del—
l‘atto amministrativo.
81. Continua. Atti nulli per difetto di forma.
82. Gontinua.Gti atti di guerra, i decreti prodittatoriali, i rescritt-i reali e pontiﬁci, gli atti politici del Governo, i decreti, ordinanze e regolamenti del potere esecutivo, mìnistro. prefetto, sindaco, e dei Consigli municipali, ecc.,
le convenzioni diplomatiche, ecc.
STL Secondo taluni, il giudice ordinario non può conoscere
nemmeno della validità di tali atti;

può veriﬁcare che, accanto alla competenza del magistrato amministrativo, si trovi quella del potere giudiziario, all‘accordo dei quali sono state trovate norme

sicure. « Il merito e il fondo dell’atto è tutto, e solo
dell'amministrativo; ogni altro esame può essere del

. L‘opposto si dice'dc altri.
85. Della. legalità dei decreti delegati al potere esecutivo dal
legislativo; per taluni, non può conoscerne il giudice ordinario.
86. Lo può, e lo deve, secondo il Giunquînto De Gioannis.

giudiziario magistrato ». Ecco una formula, che merita
studio accurato.

. In tal senso si ha una perspicue. sentenza della Cassazione

gistrato ordinario è chiamato a spiegare la sua giurisdizione, accanto a quella dell'autorità amministra-

52. Facciamo due generali ipotesi, nelle quali il ma-

di Roma del 1877.
88. Sostiene la stessa opinione il Saredo.
851. Norme speciali per certi atti amministrativi speciali.
. Dottrina del Meucci. Il giudice conosce della legittimità del—
l'atto amministrativo: Argomenti per respingere gli attacchi alla facoltà. di conoscere della legittimità. Esame
della facoltà, delle condizioni, delle formalità dell‘atto. Il
me;-im, la essenza dell’atto poi è dell‘aut. amministrativa;
anche se si mascheri sotto l‘instanza d‘indennizzo dei
danni. Dispute sul se è esso di merito o di legittimità.
91. Ragioni per cui si parla di proposito del libro di Meucci.
. Il giudice non deve rivocare nè modiﬁcare l‘atto. Vuolsi
che, pur se annulli, purchè non gli tolga esecuzione,
non offende la. legge.
93. Ein non ha bisogno di dichiararsi incompetente: invece rigetterà. l‘instanza.
94. Non potrebbe mai provvedere, facendo ciò che deve fare
soltanto l‘autorità amministrativa.
95. Conosce dell“illegittimità dell‘atto: in che consiste. Parole
di De Falco, e di Meucci. Validità. Rinvio.
96. Ragioni per le quali il Meucci nega al giudice il merito
dell'atto.
97. Esame di esse.
98. Continua. Sarebbe prudente rimettere al giudice il dire se
concorra il criterio prudenziale dell‘anmninistrazione.

tiva: [" Quando si attacca la legittimità e regolarità.
dell’atto amministrativo, sia perchè chi lo rese non
aveva giurisdizione, e non aveva qualità, o non osservò

le forme stabilite; 2° E quando, rispettando l’atto am—
ministrativo, si domanda l’indennizzo dei danni derivati

dalla sua esecuzione al privato, come riparazione del
diritto leso coll‘atto stesso.

53. E l’una e l'altra quistione, cioè la legittimità del—
l’atto, e l'indennizzo dei danni da esso derivati, si può
fare in doppio modo: 1° 0 quando l'amministrazione,
o un privato vanno a chiedere all‘autorità. giudiziaria

l'esecuzione dell'atto amministrativo, perchè allora colui
che se ne reputa leso, deduce in via di eccezione l'ir—

regolarità ed illegalità dell'atto; 2° 0 quando costui,
che afferma la lesione del suo diritto, va, in via d‘azione,
a dedurla innanzi al magistrato ordinario.
Qualunque sia il modo onde si propone l’esame d'una
lesione del diritto privato, si vuole sempre evitare la

confusione e l’invadimento dei poteri giudiziario ed am-

10. Continua. In nome della legittimità potrebbe farsi
l‘esame
del merito.
102. Continua. Sentimenti di rivalità1 che fanno equivocar
e,
anche in quest‘esame.
103. Continua. Argomento che Gianquinto De Gioannis

ministrativo.
54. Il giudiziario, e chiamato unicamente e limitatamente a conoscere: I° della legittimità. e meno dell'atto amministrativo, e 2° dei suoi effetti, per disporre
l'indennizzo dei danni derivati al diritto altrui; l‘amministrativo rimane sempre competente a ciò che riguarda l’atto stesso, la sua integrità, il merito e fondo
di esso.
Ecco il signiﬁcato della parola. « affare » in rapporto
al merito e fondo dell’atto amministrativo. Ma qualè
il signiﬁcato di queste due ultime parole?

dalla connessità intima tra l‘atto, i suoi effetti, e il suo
smdacato.
.

55. L'affare amministrativo di qualunque agente
(cioè quello rivestito di mere attribuzioni amministra-

104. Continua.. Altro argomento desunto da una
decisione della

tive e non giudiziarie, o quello rivestito di attribuzioni

100. Continua. Indirizzo preso dalla nostra giurisprudenza.
,..

Continua. Pericoli che derivano dal separare il giudizio 'del
merito da quello della legittimità.

trasse

Cassazione di Roma.

giudiziarie speciali) da luogo ad una quistione di me—

105. Segue lo sviluppo dello stesso argomento.
DIGESTO xruuno. Vol. II.

rito e di fondo, ch'è assolutamente distinta e indipen41
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dente da qualsivoglia altra: ma quali sono i conﬁni del ’ dice? Se non si annulla, revoca, modiﬁca l‘atto, è per.
messo di conoscere del merito dell’atto?
merito o fondo dell'atto?
Codesto merito o fondo dell'aﬁ’are, e dell’atto in cui
l'affare si svolge, si è detto che consiste in ciò che co-

stituisce la sostanza dell’atto o dell'alîare medesimo, il

60. Quando il Consiglio di Stato era giudice dei con.

ﬂitti di attribuzioni, avveniva una strana confusione dei
più puri principi intorno al modo d'intendere in pratica

suo contenuto cioè, la funzione che in esso si svolge,
e cosi anche il modo onde quella funzione si concreta.
56. Spieghiamo codesta funzione con qualche esempio.
L'amministrazione, che si muove secondo leggi sue
proprie, con ordini di governo, con misure di polizia
e di pubblica utilità, vuol essere lasciata libera nell'apprezzamento dei fatti, e nell'uso dei mezzi in cui meglio
si attua la sua prudenza e discrezione, pel consegui-

le questioni d'illegittimità. e (l'indennizzo di danni deri—
vati dall’atto amministrativo. Dal 1877 che la Camzione di Roma è chiamata a risolvere i conﬂitti, molle
ingiustizie sono state risparmiate: le difformità perenni

mento del suo ﬁne costante, che è di far prevalere la

voglia caso; oggi, come vedremo, la cosa è ricondotta ai
suoi veri termini.

cosa pubblica alla privata col minore sacriﬁcio possibile dei privati interessi. Vi hanno inlìniti affari che
reclamano un assetto su meri dati di fatto e tecnici,
che son propri dell'amministratore.

che prima si trovavano fra le decisioni del Consiglio di
Stato e imagistrati giudiziari sono cessate. Prima, in
modo assoluto si niegava al giudice ordinario conoscere

del merito dell'atto, per qualunque ﬁne, e in qualsi.

61. Le complicazioni però non sono poche, quando si
tratta di determinare, se, infatti, concorre un esame di
merito o di fondo. Però si è arrivato all'idea liberale di

57. Ora l‘uso corretto dei mezzi a costui afﬁdati, per

vedere ammessa l’azione del privato, che chiede la con-

raggiungere il fine assegnatogli, è ritenuto tanto intimamente connesso alla sua funzione, che in nessun

danna dei danni derivati dall'atto amministrativo, l‘on.
data sul motivo che l’amministrazione non fece ciò che
doveva, e fece quello che non doveva, o lo fece male…;
mentre che prima il Consiglio di Stato (2) lo negava col
dire: che le contestazioni che si fanno agli eli“etti del-

modo, si crede poter essere compreso da altri che fosse
estraneo all‘amministrazione. Questo è il fondamento
razionale di ogni retta amministrazione pubblica.
Fu perciò vietato sempre ad ogni altro magistrato
diverso dell‘ordine amministrativo, qualsivoglia inge-

renza diretta o indiretta, tanto nella preparazione ed
attuazione degli affari prettamente amministrativi,
quanto nella risoluzione delle contestazioni che possono
riflettere il fondo ad essi alllni.

58. Ecco il punto in cui l'art. 3 dell‘allegato E della
legge 1865, si connette agli art. 4 e 5 della legge stessa,
e in cui si scorge l'unità. organica di tutta la legge,

prospettata nei tre articoli in discorso, e il nesso fra
le parole « affare, merito e legittimità dell’alto >>.

L’articolo 4 dice perciò: quando la contestazione cade
sopra un diritto che si pretende leso dall’atto amministrativo, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli
effetti dell’atto stesso in relazione all‘oggetto dedotto
in giudizio.

E l'art. 5 aggiunge: Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi, ecc., in quanto siano
conformi alle leggi. Se difformi, dunque, non li applicheranno.
50. Sconﬁnerebbe però il giudice ordinario, se oltre
di conoscere degli effetti giuridici dell’atto amministrativo e della sua legalità, ossia conformità. alla legge,

prendesse ad esaminare il suo contenuto, a rivedere cioè

l‘atto, si compenetrano con quella della sua opportunità e
convenienza, e ne formano un tutto inseparabile di unica
continenza, sicchè per giudicare dell'azione dedotta in
giudizio, occorre prima ed inevitabilmente giudicare, so
bene o male fu emanato il provvedimento amministra-

tivo dal quale si ripete il diritto all‘emenda del danno.
Ecco dunque un obbietto di grave ricerca. Mettiamoci
a studiarlo seriamente.
62. La Cassazione di Roma ci dà. un grave insegnamento, ed una norma sicura sul proposito, colle decisioni
testè accennate.
Essa ci apprende; che quando la domanda, comunque

fondata sul presupposto della negligenza dell’ammìni
strazione pubblica ad eseguire il lavoro, e della omis

sione della prudenza cui sarebbe tenuta per suo istituto;
faccia menzione di un danno, e si deduce la lesione di un
diritto, come conseguenza diretta o indiretta di una condizione di fatto creata da essa amministrazione; spetta

senza dubbio all‘autorità giudiziaria il vedere se la le
sione sia realmente avvenuta, e se dipenda, come elletto
da causa, da quella condizione di fatto, e se quella negligenza possa partorire un diritto all’indennità, posto che
da essa sia derivato un danno. Questo è un concetto che
merita grande studio, ed esame paziente della pratica
dalla nostra giurisprudenza seguita. Il che apre altr!
orizzonti all’esame della parola a77'ari.

i criteri tenuti dall‘amministratore, ed apprezzare e sindacare il fatto, ossia il merito e il fondo del provvedimento preso, e censurare la misura adottata? Si riserbo
unicamente all'amministratore il fondo o merito dell’atto, perchè si ritenne che il giudice ordinario, oltre
che per la lentezza dei suoi procedimenti, non ne sarebbe
idoneo anche perchè non avrebbe quelle nozioni tecniche,
che sono tanto necessarie in simili contingenze, e più
ancora perché non sarebbe in grado di estimare ed equilibrare con sicuro giudizio ciò che convenga di fare o di
omettere, nell‘interesse generale dei cittadini. Ma quali

« la legittimità e il merito» dell'atto stesso; e scrive
cosi: << La legittimità. dell'atto, ossia la sua conformità
alla legge si riferisce, o alla competenza dell‘autorita’ °
alle condizioni e ai limiti, o alle forme. Il merito è quanto
riguarda l'applicazione ossia l'uso delle facoltà nel caso

sono i conﬁni di tale misura?
Perchè il merito, e il fondo dell'atto rimane, sempre

concreto, cioè la ragione speciale, la convenienza, 1'0P'
portunità. dell‘atto. Un atto può essere legittimo @ Chl/_

e tutto all'autorità amministrativa, sta bene il divieto
fatto al giudice ordinario di poterlo modiﬁcare, revocare, annullare, riformare comechessia. L’art. 4 fa tale
precetto: ma, oltre di ciò, è vietato altro a quel giu-

tivo; può essere illegittimo e buono. La mancanza di

(1) Cassazione di Roma, 6 settembre 1877, com. di Montaione
e Castelﬁorentino, 9 agosto 1877, De Angelis.

(2) Consiglio di Stato, 19 giugno 1875, con Cristini c Sind…
di Marone.

03. Il Meucci, in brevi ma precise e succose parole,
per riassumere la dottrina in ordine al signiﬁcato ed a}
limiti delle « conseguenze giuridiche dell’alto amm:-

nistrativo », trova opportuno adottare la distinzione tra

legittimità relativamente alla persona, quando cioè l‘autore dell‘atto non sia investito del potere di ese£’“"‘l°'
dicesi incompetenza; la illegittimità relativamente alle
.,J4
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condizioni 0 alle forme prescritte dalla legge dicesi più

oamministrativo, secondo la loro conformitào di'8f07"

prOpriamente eccesso di potere..... ; non però equivalgono ma si differenziano negli eﬁ”ett3, come si vedrà.
Tali vizi portano nullità dell'atto. Il v1z10 inﬁne di merito,
cioè il difetto di regime, di opportunità. e di convenienza
_
dicesi abuso >) (I).

04. Ecco una formula precisa e razionale che distingue
la legittimità dal merito dell‘atto amministrativo, e
che, ponendo la parola affare in relazione a due altre
« eccesso ed abuso », mette in massima evidenza i prin:

mità rispetto al comando della legge. Ma quando era
in quistione l’amministrazione pubblica, e più quando
sorgeva controversia se l‘atto conteso desse o non desse
luogo ad azione giudiziaria, quella grande guarentigia
del diritto privato era tolta al potere giudiziario, per
timore che non lo facesse troppo piegare alla tutela
del diritto-individuale senza tenere il debito conto delle
grandi esigenze dello Stato..... Fu però un grande mutamento quello che venne iniziato colla legge 20 marzo 1865,

cipî fondamentali d‘una materia che dette luogo a grandi

e compito colla legge 31 marzo 1877..... Restitul alla

discettazioni, e che reclama tutta l'attenzione del giure-

tutela indipendente del potere giudiziario la garentia
d’ogni diritto dell’individuo, sia pure rispetto allo

consulto.

È un tecnicismo introdotto dalla scienza e perciò

Stato ».

bisogna intenderne il signiﬁcato voluto dare alle parole.
Abbiamo visto al n.58 il linguaggio adoperato dal le-

68. Di ﬁ‘onte alle eminenti attribuzioni novelle dalla
legge affidate all'autorità. giudiziaria, grandissima è la

gislatore.
Seguiamo man mano le varie opinioni che sono state
adottate in quest‘ardua materia.
65. In Francia il giudice amministrativo conosce della '

responsabilità di codesta, grandissimo il bisogno di

giustizia e legittimità. del suo stesso provvedimento: il

la linea sottilissima di demarcazione fra il difetto di
competenza,e i'inammessibilità dell'azione, fra l’eccesso

Gonslglio di Stato, infatti, pronunzia con potere discrezionale sconﬁnato come sulla legittimità, così sul merito di ogni atto amministrativo, e non solo sul limite, —
al di là del quale, il Governo viola la libertà. individuale, —— ma ancora sulla misura e qualità della ri-

studio, di saggezza nell’esercitarle, in mezzo alle gravi,

incessanti difﬁcoltà. che occorrono per discernere nei
singoli casi la differenza fra diritto ed interesse leso;

parazione che occorre decretare. Ma in Italia l‘apprez-

e l’uso del potere; fra l'esiimazione del fatto lasciata
alla prudenza dell'autorità amministrativa e sulia
quale l'autorità giudiziaria non ha facoltà d'int7rloguire, e il trascorrimento del triplice conﬁne di diritto
che la legge assegna all’azione di ogni autorità, e la cui

zamento della legittimità, e veramente tanto separato

osservanza è sotto la tutela del potere giudiziario.

e distinto da quello del merito si che sia rotta proprio
in due la cognizione dell’atto, o dell’autorità ammini-

« Proseguite per la via che vi siete tracciata, — diceva il comm. De Falco ai suoi colleghi, — e serbato
costante la regola che vi ha guidati, di lasciare si libera l’azione amministrativa, e non invadere mai il
campo delle sue competenze, ma di salvare nel tempo
stesso il diritto dell’individuo, e non lasciarlo mai,
anche rispetto allo Stato, senza la tutela e la difesa

strativa, o dell’atto di potere, o dell’atto di governo?
Ecco la grave, delicatissima ricerca che oggi occorre
fare della nostra legislazione.

88. La nostra giurisprudenza pratica propende a dare
ai nostri tribunali ordinari facoltà a riscontrare la legittimità dell‘atto amministrativo, anche quando, e dove
possa cader quistione del provvedimento; ma non va
oltre. La sola amministrazione ha facoltà di ritirare o
riformare l'atto (2). E vi ha chi dice: che si trasmoda
a non lasciare il giudizio sulla legittimità al giudice
stesso del merito: spezzando in due la cognizione dell'atto, col separare l‘apprezzamento del merito dall'esame di legittimità, si riesce a conoscerne incompiuta—

mente, e a provveder male (3).

dell’autorità giudiziaria. Quando si dice, signori, che
un'autorità. o un potere èindipendente, non s'intende
già che sia prosciolto da ogni legge. Questo sarebbe
dispotismo, non indipendenza.... Ma un'autorità. o un
potere è costituito indipendente quando riunisce queste
due condizioni: 1“ Che sulle svariate sue occorrenze
possa bastare a se stesso, ed esplicare liberamente la sua
azione sul suo ordine giornaliero; 2° Che non sia revocabile ad arbitrio, ma trovi nel suo ordine medesimo i

modi ond’esser contenuto nella cerchia della sua legit-

67. Non sono i soli scrittori, che si fanno a meditare
il grave problema, accanto alle decisioni amministrative
o giudiziarie; nel Parlamento ha eco parimente il voto

tima azione ».

che fa la. coscienza del paese per veder nettamente de-

in questo brano di discorso, e l'ho riportato qui non

69. Un intero programma di libertà e di giustizia è

limitate su questo obbietto le attribuzioni giudiziarie

meno per aﬁ'rancare gli amministratori dai timori e so—

ed amministrative; e persino nei resoconti annuali dellamministrazione della giustizia, i rappresentanti del

spetti che hanno della magistratura giudiziaria, — la
quale tiene invece nelle sue abitudini, a sentirsi ricor-

Pubbl. Min. ne fanno obbietto delle loro meditazioni (4).

dare ogni anno ilimiti delle sue attribuzioni, e il do-

« La parte più nuova e più difﬁcile,— diceva il senatore De Falco (5) — delle nostre attribuzioni è quella
che concerne la custodia dei limiti del potere delle diVerse autorità, nella sfera delle rispettive funzioni, materia più d‘ogni altra delicata e difﬁcoltosa, che tutta

vere di rispettarli; — che per incoraggiare essa magistratura a proseguire coraggiosamente per la sua via;

Sl comprende in quella formula severa: servare modu’% ﬁnesque tenere. — Codesta facoltà, ﬁno a pochi

ed anche per avere una guida negli sviluppi che sto facendo per delimitare il mandato delicato del magistrato
giudiziario, di fronte agli atti dell'autorità. amministra—
tiva, per vedere il signiﬁcato proprio e vero delle attribuzioni di giudicare la legalità. degli atti e di rescindere

anni sono, non spettava intera al potere giudiziario. Era

quelli che avessero violato il triplice confine di compe-

soltanto ad essa afﬁdata sol quando si trattavadi deﬁnire

tenza, di legge e di forma, nel quale si compendia la

li} competenza, gli eccessi o gli abusi di potere dell‘autorità giudiziaria; estesa tutt'al più a concedere a ricu-

legittimità di ogni atto ch’emani da una pubblica auto-

sare la sanzione giuridica agli atti del poterepubblico

delle dottrine del De Falco.

(i) Meucci, Ist. di dir. amm., vol. :, pag.
103. 104°.

(2) Mantellini, Relnz. sulle «aromi. era:-. per l‘anno 1881, p. 4°.’..
(3) Mont. Id. id., pag. 46.

rità. Vediamo che conseguenze si desumono dall’accenuo

(4) Vedi i discorsi inaugurati del senatore De Falco, proc. gen.
alla Cassaz. di Roma, 1878, 79, 80 e seguenti.

(5) Discorso inaugurale letto nel 1880, pag. 20.
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70. « Concedere o ricusare la sanzione giuridica agli
alti del potere politico o amministrativo, secondo la loro
conformità e disformità, rispetto al comando della legge;
reScindere gli atti che avessero violato il triplice con-

ﬁne di competenza, di legge e di formal ». Come poter
conseguire codesto delicato scopo, senza avere facoltà
di penetrare nella sostanza dell‘atto, per vederne la giu»
stizia e legalità? « Cui data est jurisdz'ctio, ea quoque
data esse videntur sine quibus jurisdictio cmplìcari
non potest >>, ci apprendevano i nostri maestri. « Man-

data jurisdictione et quae insunt, mandata intelliguntur ». Per quanto dunque i mezzi son necessari al
ﬁne, altrettanto la indagine su quelche tocca all'autorità.
giudiziaria, di fronte agli atti amministrativi, è una ricerca imprescindibile per ﬁssare in che consiste la facoltà
data ad essa su tal proposito.
71. Che nei puri apprezzamenti amministrativi fatti
con criterio discrezionale, in materia di semplici inieressi, non possa entrare l'autorità giudiziaria, non deve
esser dubbio; ma neppure può dubitarsi che, nell‘appli-‘
i
cazione di tale verità, si son dette cose che direttamente ,
attaccano la facoltà in principio riconosciuta nel potere
giudiziario. Il quale cesserebbe di essere l'organo della
legge e diverrebbe uno strumento cieco e servile del
dispotismo, se ciò gli fosse vietato di fare. La quistione
intorno agli effetti giuridici derivanti dall'atto del potere esecutivo ed amministrativo, se è separata e distinta dalla validità. e dal merito dell'atto medesimo, in
se stesso considerato in modo da non permettere all'autorità. giudiziaria d'invadere il campo del merito
stesso; cesserebbe di esser più quel che è e che deve
essere, quando nessun riguardo dovesse avere con ciò che
è la questione di fondo o di merito.
72. Si sa che quando le due quistioni, l° dell’atto amministrativo in se stesso; 2° e dei suoi effetti rapporto
al diritto, fossero tra loro indissolubilmente connessi per
guisa che non si potesse statuire sugli effetti giuridici, ,
senza sindacare l’atto amministrativo medesimo; biso- "

gnerebbe deplorare che il legislatore avesse stabilito
un assurdo logico ed un impossibile giuridico, separando
ciò che era indivisibile.

dei due Comuni. Quali facoltà spettano ai tribunali onlinari in caso di contesa per violazione di diritto? Se la
frazione di Comune disgregata può provare che taluni
immobili di cui il decreto regio ordinò la ripartizione,

sono suoi, tratterebbesi di vera lesione del diritto di pm
prietà; di competenza giudiziaria (2).
74. Del pari, se dal decreto regio risultasse, quale
stato di riparto che la frazione separata dovesse so

portare con sua rovina, gli oneri e le passività dell’antico Comune, senza punto partecipare ai diritti e
vantaggi, si avrebbe evidentemente una quistione di
giustizia, non di pura amministrazione; sarebbe pure

tale la quistione, per cui la frazione disgregata recinmasse contro il decreto, che avesse ammesso il Comune

principale alla compartecipazione dei beni comunali
pubblici che per legge debbono rimanere di spettanza
esclusiva della frazione nel cui territorio son posti; e
sarebbe anche della stessa natura la controversia, se

le passività contratte dal Comune principale a suo tosoltanto
addossarsi
tale . ed esclusivo vantaggio, debbano
.
.
.
a I…, ovvero anche alle frazioni, perchè il decreto che
le addossasse indistintamente a tutti, lederebbe la ragione del diritto, mettendoa carico di tutti iconsoeì

la spesa fatta nell'interesse esclusivo di un solo socio.
Il ripartimento dei diritti e degli obblighi, fra gl‘interessati in caso di scioglimento di una comunione, nonè
aﬂ‘are di amministrazione ma di giustizia; il ripartoèun

conto di dare e di avere; nulla importa che sia debito
comunale; vi ha un solo debito, quello pubblico dello
Stato, in rapporto ai suoi creditori, che per legge

espressa è devoluto al magistrato amministrativo. Che
importa che il potere regio vi abbia statuito?
75. Fu detto, che le contestazioni fra i Comuni separati, sui loro diritti riSpettivi nelle cose da dividersi,

aventi per oggetto il diritto di proprietà. o di uso, deb
bono essere preliminarmente rinviate ai tribunali ordinari; la modalità esecutiva della divisione e misura
amministrativa (3).

Nulla importa che la separazione del Comune si sia
fatta con decreto regio: i tribunali dec'dono la questione

di diritto che sorge dall'atto amministrativo; non an-

nullano quest‘atto, ma soltanto lo disapplicano al caso
Il De Gioannis Gianquinto, nel commentare una decisione della Cassazione di Torino del 3 febbraio 1879, i controverso; risolvono la questione ai termini della
legge, disatteso il provvedimento del potere esecutivo
ne fa applicazione ad una specie bellissima, e conchiude
o dell‘autorità amministrativa che VlOlò la legge. Ai
col dire: che quando la contestazione cade sopra un diritto, che si pretende leso da un atto dell‘autorità am- numeri 86 e 87 svolgeremo meglio questo punto.
76. Seguiamo per poco l'applicazione che la giurisministrativa, itribunali ordinari han diritto di sindacare
prudenza pratica ha fatto della distinzione fra quistione
l'atto stesso; anzi questo è sindacabile soltanto da quei
di merito dell‘atto amministrativo, e quistione di legatribunali, per’quel che si riferisce alla tutela del diritto
lità. Ecco delle formule rigide, che possono menare ad
controvertito tra le parti in giudizio, nel che consistono
errori funesti.
appunto gli effetti e le conseguenze giuridiche dell’atto
Spetta all'autorità amministrativa — si dice — in case
amministrativo (1).
73. Lo stesso scrittore fa applicazione di tali prin- di contrasto, provvedere nelle quistioni di legalità. Wcipi alle quistioni che sorsero nella separazione di una sura e forma toccanti l’interesse pubblico, nella concessione di deviazione di un torrente fatta da un confrazione di Comune da un altro di cui faceva borgata.
sorzio (4); l'autorità giudiziaria non può discutere
Seguiamo le osservazioni da lui fatte, per via.
Poniamo che il potere regio dopo aver separato una
l'opportunità e l‘inopportunità o l'urgenza del pf0‘."
vedimento amministrativo (5); è di competenza dei trl'
borgata da un Comune, erigendola in Comune a sè, senza
bunali ordinarii, la quistione de idanni, in quanto non su
nulla disporre sugli eﬁ‘etti giuridico-amministrativi di
impugnata la legittimità o regolarità dei relativi alt!
tale separazione; con un nuovo decreto dia le norme di
amministrativi, e non se ne dimandi la revoca o modl'
liquidazione delle ragioni patrimoniali attive e passive
(1) Voto giuridico di P. D. Gioaunis Gianquinto, pel comune
di Calci, anno 1879, pag. 23.
(2) Cassazione Torino, 28 novembre 1874, comune Narcao, e
Villamassargiu.
(3) Proudhon, Trattato dei diritti d‘uso, vol. 8, lit. 4, cap. vi,

11. 827; Corte Genova, 9 settembre 1852, Lager—io, com. Borzo-

nasca, 18 marzo 1853, com. Casorzo frazione; Corte Besenzone.

28 febbraio 1828, com. Cnmpugney, Carniziet (Bettini, unn01855.
parte n, pag. 319, anno 1852, parte 11, pag. 791.

_

(4) Cassaz. Firenze, 1869, 20 dicembre 1877, Nicolai, D‘0111 ‘
Guardii'erri.

(5) Cassaz. Torino, 5 giugno 1877.

AFFARE

ﬂc3zione ( i); non spetta al giudice ordinario di conoscere della validità dell‘atto amministrativo, che si
asserisce lesivo il diritto altrui e molto meno di revocarlo e modiﬁcarlo (2) ; al Ministero dei lavori pubblici
e non all‘autorità giudiziaria, spetta la cognizione di

qualsiasi quistione tecnica od amministrativa. sulla più
o meno esatta applicazione dell‘art. il della legge sui |avori pubblici (3); il giudice può conoscere se l‘articolo
amministrativo è competente a renderne un provve.li-

mento, ma non a sindacarne l'opportunità. (4).
Non allungo più questo numero, nel quale potrei registrare infinite decisioni che limitano variamente la
facoltà dei tribunali ordinari, sotto pretesto che s‘invade
il merito dell‘atto amministrativo.

77. Registro invece delle frasi bellissime adoperate
in varie contingenze dai magistrati, e che signiﬁcano,
sotto vari aspetti, il principio liberale del mandato del

potere giudiziario, nella materia di cui ci occupiamo.

[
i
i
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non giusto, valido ed efﬁcace un atto amministrativo,

solo però e ristrettivamente all’oggetto di decidere dell'indennità. chiesta dal privato per lesioni di un suo di—
ritto patrimoniale (13).
78. Su quest‘ultimo concetto si hanno decisioni moltissime, di cui accenno talune soltanto. Si disse, infatti,
che se si pretende che da un atto amministrativo venga
danno ani un cittadino che ne chieda indennizzo, il gindice, evidentemente competente per questa azione, può
giudicare dell'atto stesso per conoscere dell'indennizzo,

esaminare la giustizia dell'atto ridetto per ﬁssare le
conseguenti indennità, se vi ha luogo (l4);— quando la
legalità del decreto con cui furono attribuiti alcuni fondi
in dote ad un pio istituto sia controversa, il magistrato
può conoscere se quel decreto sia giusto od ingiusto (15);

— l’indole dell'azione proposta. determina la competenza,
e quando la prima appartieneal civile diritto, la seconda
è sempre del magistrato ordinario, quand'anche il fatto
che dà. origine alla questione sia un atto del potere

L'autorità giudiziaria, e detto da alcuno, quando cade
esecutivo (16); — l‘autorità giudiziaria e competente a
contestazione sopra un diritto, che si pretende leso dail'atto amministrativo, deve apprezzare l’atto stesso . conoscere di un atto amministrativo che venga prodotto
per la sua importanza giuridica rispetto alla solu- : quale titolo dell‘azione o dell'eccezione, esaminare se
zione della proposta controversia (5); se non può re—
sia regolare nella. forma, se sia conforme alla legge, ed

vocare l‘atto, che sia in contraddizione della legge, è

interpretarlo allo scopo per cui fu prodotto (17); —

competente adichz'ararne l’ineﬂîcacia, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio (6); sospeso o destituito
un maestro comunale, il giudice e competente a sinda—
care se l'atto sia ingiusto, per poi dichiarare se spetti

spetta al giudice interloquire nella quistione di un diritto
privato che si dice lesa da un atto amministrativo, per
sapere se vi sia veramente un diritto già acquisxto, od
un puro interesse che sia stato leso (18). Avendo altrove ( 19) fatto un cenno dei principii in questo
numero svolti, si può risparmiarne uno svolgimento

ragione d'indennitù (7), ove l'atto amministrativo sia in
qualche parte contrario alla legge, questa parte si ha

come non scritta innanzi all'autorità giudiziaria (8); —
il giudice esamina gli atti del potere esecutivo, all'effetto di giudicare della loro applicabilità. al caso in de—
cisione,e per provvedere ad un interesse individuale (9);
— può anche conoscere se una pensione iscritta a carico

dell'ex-ario, e fatta nel decreto 7 gennaio 1861, fosse nel
novero di quelle dalla legge assoggettate alla revisione
della Commissione creata. con quel decreto, ma non può
conoscere della sufficienza dei meriti e titoli pei quali
la pensione fu accordata ( lO);—- è richiesto dal principio
fondamentale della divisione dei poteri dello Stato, che
l‘autorità giudiziaria eserciti sugli atti del potere esecutivo quella indiretta ispezione, e giurisdizione nega-

tiva che le impone il proprio ufﬁcio di vindice delle ‘
leggie di tutrice dei diritti assicurati da queste ai cittadmr, arrestandosi a quei soli atti emanati nella cerchia
delle naturali attribuzioni del potere esecutivo, nei casi

e termini ad esso particolarmente afﬁdati dalle leggi
stesse (il); — il giudice ordinario conosce della legitti-

mità di un atto di presa di possesso diretto dal Demanio
su cosa appartenente agli enti morali soppressi (12); —

il giudice ordinario è competente ad esaminare se sia o
(i) Corte Venezia, 28 giugno 1870, Demanio, Macario, Fanelli.
di!) Corte Brescia, 15 luglio 1877, Finanze dello Stato, Municipio di Cremona.
(3) Cons. di Stato, 3 luglio 1875.

(4) Gass. Torino, 22 maggio 1867, Franceschetti.
[(5) Corte Macerata, 21 febbraio 1872, Bruni, Municipio di San
Pietro Monaco, anno rr, 9, 136.
(6) Cass. Napoli, 15 febbraio 1880, Chiesa dei Greci, Aniippo.

gllfi'le)ricassaz. Firenze, 9 marzo 1869, Leonardi, comune di An(S) Cass. Genova, 7 dicembre 1867, Mascardi c. Municipio di
Genova.

(9) Cass. Perugia,?8 febbraio 1867, Toschîni c. Amm. Finanze.
(10) Cass. Torino,?“ luglio 1869, Finanze dello Stato c. Parini.
…) Torino , 23 febbraio 1 866, Piccone
'
.., '
Carità.
c. Cengio,,auone
di'

maggiore.

79. Qui cade a proposito dire quali sono codesti atti
del cui merito vorrebbe assolutamente nìegarsi l'esame
al giudice ordinario, pur quando a lui occorresse di conoscerne come condizione per esplicare la sua giurisdizione, e come è stato ritenuto ed applicato il principio
sull‘esame del merito, ai singoli atti.
Sono « atti amministrativi, i provvedimenti del potere esecutivo, o dell'autorità. amministrativa ,- i regolamenti gencrali o locali >>, secondo il linguaggio degli
art. 2, 4, 5 dell‘allegato E, della legge 1865, quelli di
cui si vieta esaminare il merito ad ogni altro che fosse

estraneo ail‘amministrativa autorità.
Il Romagnosi adotta la definizione di Merlin, ritc-

nendo per atto amministrativo « un‘ordinanza, una decisione dell' autorità. amministrativa, 0 un atto, un
fatto dell‘amminisiratore che si riferisce alle sue funzioni» (20).
80. Atto amministrativo, — disse la Cassazione ﬁo—
rentina, — nel senso proprio e giuridico bassi a ritenere
quello che emana dalla competente autorità amministrativa, e col quale essa venga provvedendo diretta(12) Palermo, 3 settembre 1869, Demanio e. Zucchero.
(13) Cass. Firenze, 9 marzo 1869, Leonardi e Cern. di Anghiari;
Cass. Torino, 12 febbraio 1869, Ben e Ferr. merid., e 14- aprile
1869, Finanze e. Guastalla; Milano, 30 luglio 1868.
(14) Cass. Firenze, 9 meno 1869, Senerell.i Onorato e. Municipio
di Angbieri.
(15) Cass. Napoli, 9 agosto 1871, Congr. di Carità di Roccarsa
c. Semin. di Solmaua.
(16) Cass. Napoli, 29 febbraio 1868, Semin. di Napoli e. Econ.
dei Benef. Vacauti.
(17) Cass. Torino,?!) magg. ISM, Com. d‘Arnasco c. Raimondi
ed altri.
(18) Cass. Napoli, 1° aprile 1868, Rossi e. Prefetto di Napoli.

(19) Num. 66.

\

(20) Merlin, Rep., art. .-it7minislr., vol. 1, pag. 65; Romagnosi,
Print. fond. dei dir. annui., 5 6.
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mente od indirettamente intorno al pubblico interesse
sia coll'ordinare, sia col vietare qualche cosa al riguardo.

Non sarebbe tale però la concessione di derivazione

della validità dei reali rescritti emessi in controversia
demaniale, i quali si distruggono a vicenda (15); 4° sin.
dacare gli atti politici del governo (l6) e i decreti del so-

da un torrente, fatta da un consorzio d‘acque, se fu di-

vrano legislatore, come quelli di grazia ( 17), nè le conven—

chiarato che il concesionario potesse attuarla quando
vi avesse diritto (i). Ci vuole l’autorità pubblica, come
si è cennato ai numeri 36 e 37. L’atto col quale si compie

zioni diplomatiche, in quanto determinano i diritti ei
doveri dei governi fra loro (18).
82. Di alcuni degli atti ridetti, si è giudicato in senso
opposto, ritenendo la competenza giudiziaria: l“ a cono.
noscere della validità d‘un atto amministrativo che sta-

una funzione jure gestionis nemmeno sarebbe atto am—

ministrativo per gli effetti giuridici di cui ci occupiamo.
81. Non sarebbe neppure atto amministrativo, per gli
effetti della legge 20 marzo 18l5 alleg. E, quell'atto
nullo per difetto assoluto di formalità, art. 1310 del Co-

dice civile,; epperò, non riguardato come atto di auto—
rità, non può dar luogo a quistione di competenza (2).

82. Come atti e provvedimenti di guerra furono ritenuti i decreti del generale Garibaldi, in forza dei quali i
beni della Casa Reale di Napoli, vennero aggregati al
Demanio dello Stato, e furono considerati come provvedimenti diretti al doppio scopo di togliere ai nemici il

mezzo di nuocere, e di riparare ai danni che essi durante il loro mal governo avevano recato ai privati ed
allo Stato (3); i decreti prodittatoriali che dichiararono
destituiti per cause politiche alcuni degli antichi funzio-

nari borbonici già pensionati o aventi diritto a pensione (4): i decreti regii di espropriazione per causa di
pubblica utilità. (5): i rescritti reali, emanati dal Re,

come magistrato in materia demaniale (6), salvo le lettere reali ei sovrani rescritti che riguardano diritti di
privati (7), il rescritto pontiﬁcio, che lascia facoltà ad
un'amministrazione di deliberare circa la decadenza d‘un
pensionato, per condanna penale, dalla pensione (8); gli
atti politici dei governi (9); i decreti emanati dal prefetto, per atti amministrativi ( lO); iregolamenti, decreti,
ordinanze ed altri atti del potere esecutivo (ll); i rego—
lamenti municipali che provveggono su obbietti devo-

luti al Consiglio 0 alla Giunta (12); le convenzioni diplomatiche, idecreti del sovrano legislatore, e i decreti e
provvedimenti del potere esecutivo delegato dal potere

legislativo, e via via.
83. Di tutti codesti atti si è detto: sfugge alla compe-

tenza giudiziaria: l° il dire se siano valirliì decreti pro
dittatoriali che dichiararono destituiti percause politiche
alcuni antichi funzionari borbonici già pensionati, o
aventi diritto a pensione (13); 2° il giudicare dell’illegalità o ingiustizia d'un reale dispaccio borbonico, col quale
si dotò un seminario diocesano, con prestazioni imposte
ai luoghi pii esistenti nelle diocesi (14); 3° a giudicare
(1) Cass. Firenze, 20 dicembre 1869, Nicolai, Delﬁ e Valdîferri;
30 agosto 1878 c. Com. dell'Incisa Lastrucci.
(2) Tribunale di Como, 10 dicembre 1869, Colli c. Masolini
(Legge m, n, 169).
(3) Cons. di Stato, 15 novembre 1870, Pignatelli e. Ministero
delle ﬁnanze.
(4) Cons. di Stato, 27 novembre 1865.
(5) Trib. Genova, 5 giugno 1876, Com. di Genova e. Bartolini.
(6) Cass. Napoli, 21 maggio 1874, Netti c. Cern. di Cassano.
(7) Cons. di Stato, 15 novembre 1871; Cass. di Nap… 22 giugno 1867 e 18 marzo 1873.
(8) Casa. di Firenze, 5 dicembre 1874, Raimondi c. Arcispedale S. S. Roma..
(9) Cass. Roma, 23 febbraio 1876, Angelucci e. Finanze.
(10) Cass. Roma, 1° febbraio 1877, Com. di Comacchio c. Gong.
Scolì di Ferrara, ecc.
(11) Cass. Torino, 6 settembre 1866, 26 gennaio 1871; Cassaz.
Firenze, 20 febbraio 1870; Casa. Palermo, 14- giugno 1869.
(12) Corto np. Lucca, 22 dicembre 1872.
(13) Cons. di Stato, 25 nov. 1875, Morelli ed altri e. Min. di
ﬁnanza.

bilisce la tassa di plusvalenza nei domani boniﬁcati (19);
2“ a conoscere dell’atto dell'autorità. amministrativa
sebbene impugnato con la domanda di nullità, quando
l‘oggetto dedotto in giudizio è una pretesa offesa d’un
diritto civile (20); 3° dicasi lo stesso dell'attacco del de«
creto emanato dal prefetto per atto amministrativo (21);
4° come pure dell’incostituzionalità. d'un decreto reale di
fronte alle leggi dello Stato, per niegargli gli eﬁ‘ettigiuridici che vengono in controversia, nel caso speciale sottoposto all‘esame del tribunale (22); 5° nonchè interpre
tare un regolamento pubblicato dal potere esecutivo, e
dire se sia legale, all'effetto di negarne o permetterne

l‘eseguibilità, nel caso speciale deferito al giudice (23).
85. Pei decreti ed altri provvedimenti del potere ese—
cutivo delegati dal potere legislativo, si è pensato, dagli
uni, che non spetta all'autorità. giudiziaria di esaminare
se il potere esecutivo abbia, () pur no, ecceduto il mandato di provvedere con regolamento a quanto occorresse
all’esecuzione d'una legge, massime quando quello non
si scosta dai principii che hanno informato la legge (24.);

e che solo innanzi al potere legislativo possa dedursi
l‘incostitnzionaliùt d'un regolamento, sotto motivo che

è in contraddizione colla legge per l'esecuzione della
quale è stato fatto (25); come del pari e incensurabile
innanzi ai tribunali ordinari un regio decreto che approva un regolamento in esecuzione d’una legge, quando

il Parlamento conferì al Governo i relativi poteri (26).
Di questo avviso è il De Falco. <<. . . . . Avete fatta
giusta distinzione —ein dice — fra i decreti erego

lamenti che sieno opera esclusiva del potere esecutivo,
e quelli che il potere esecutivo faccia per delegazione e
mandato contenuti nella stessa legge. Avete negato valore gìuridico ai primi ove esorbitino dalla leggo o non
le siano conformi, e di questa non conformità o esorbitanza vi siete fatti legalmente giudici ed estimatori.
Avete, invece, eseguito il decreto come parte della legge
quando esso era fatto per delegazione del potere legislativo; imperocchè, in questi casi, se pure il decretoavesse
(14) Cass. di Napoli, 2 agosto 1871, Congr. di Carità di Roc
cacasale c. Sem. di Salmone.

(15) Cass. di Napoli, 18 marzo 1878, Netti, De Luca. e. MUD.
di Cassano.
(16) Cass. Roma, 23 febbraio 1876, Angelucci c. Finanze.
(17) Cass. Napoli, 8 novembre 1879, Filomarino c. Cito.
(18) Cass. Firenze, 17 maggio 1880, Ravignoni e. Gav. Italiano
ed Austriaco.
(19) Cass. Napoli, 13 marzo 1868, Buonocore e. prof. Gas.
(20) Cass. Roma, 19 settembre 1878, De Angelis e Parsi (:.MÎDPub. Istr.
(21) Cass. Roma, 1° febbraio 1877, Com. Comacchio c. GongScoli di Ferr.
(22) Cassaz. Torino, 19 gennaio 1878, Man. Mantova 0. Gadenazzi, ecc.

(23) Cassaz. Torino, 6 settembre 1366, Min. dell‘Istruz. Pubb-i
Corte ap. Bologna, 23 ottobre 1866, Barghe. c. Amm. Fill.
(24) Casa. Roma, 27 giugno 1878, Rosa e. Finanze. 600(25) Trib. Livorno, 21 nov. 1868; Cass. Firenze, 20 genn. 1870.
Jesi c. Man. di Livorno.

(26) Corte Lucca, 11 marzo 1869, Com. Livorno e. Bulllglellsiec°'
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ecceduto i limiti del mandato, sarebbe spettato al
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e disapprovare o rivocare l‘atto compito » (l). .

_

86. Con più ragionevolezza il Gianquinto de Gioannis
argomenta per la contraria opinione (2). « ..... il potere
esecutiv0, — egli scrive — ha la veste di delegato ﬁnchè
desse si contiene entro i limiti e le condizioni che espres—
samente e tacitamente sono assegnate e prefinite nella
delegazione: quando li oltrepassa non è più delegato (3).
Ne conseguita che l'autorità giudiziaria non ha alcuna
competenza su gli atti del potere esecutivo delegato dal
potere legislativo, ﬁnchè desso si è tenuto rigorosamente
nella sfera della delegazione: ma se, eccedendone la
forma e le condizioni, abbia violato le leggi e lesi i di—
ritti delle persone, i suoi atti non isfuggono alla compe;
tenza dell’autorità giudiziaria, all’effetto di disapplicarh
nei casi controversi fra gl'interessati; perocchè quegli
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facoltà consentita al Governo dall'art. 15 della Legge
comunale, il libero giudizio definitivo della convenienza
del provvedimento è rimesso alla prudente estimativa
del potere politico; ma per la possibilità. di quel giudizio
è necessaria la preesistenza delle condizioni legali a cui

fu subordiriato. Contro l'uso inopportuno della facoltà

atti, posti oltre 0 contro la delegazione, non sono atti

concessa non possono esser dal Comune che interessi offesi, da difendere in via amministrativa; ma contro l‘uso
illegittimo che per avventura ne fosse fatto, può sorgere il diritto di reclamo all'autorità giudiziaria, pel
titolo di quelle condizioni legali che furono imposte
appunto pcr la sua tutela come freno e correttivo di
possibili arbitrii o di errori involontari. Non giova
obbiettare la delegazione dal potere legislativo fatta: la
delegazione condizionata vien meno per mancanza delle
condizioni ad essa prescritta, e quando si disputa di
queste unicamente per gli eﬁ’etti del diritto teso, la
competenza giudiziaria non può essere esclusa. Oltre a

del potere legislativo delegati, ma si soltanto atti del

che tutti gli atti del potere esecutivo sono regolati dalla

potere esecutivo. Quando il potere legislativo delegò al

legge, e in quanto ad essa si conformano, ne sono la

Governo del Re la facoltà di riunire e dividere i Comuni

espressione, e ne pigliano l’autorità. Né la distinzione

e di regolare gli effetti giuridici di tali variazioni di cir-

di facoltà permanenti e temporanee tocca alla sostanza della funzione.
88. In una monograﬁa, scritta come sa farlo il com-

coscrizione, non ha certamente inteso di concedergli, nè
di fatto gli concesse la facoltà. di violare le leggi, o le-

dere i veri diritti del Comune nel regolamento degli ef-

mendatore Saredo, trattandosi dei regolamenti di pub-

fetti patrimoniali. La prima forma di codesto mandato,
la prima condizione fondamentale di questa delegazione,
quae inest potestate juris, è ben questa, che l‘atto del
potere esecutivo sia regolato dalla legge, che sia ad essa
conforme, e che ne sia l'espressione. Se dunque desso
esorbita dalla legge, e viola veri diritti dei Comuni, che
divide, manifestamente eccede la sfera della delegazione ;

blica amministrazione, — che sarà con proﬁtto riscontrata da chi voglia dare maggiore sviluppo alle cose da
noi svolte ai numeri 79, 80, 81, 82, 83 -—- (4), è trattata
la quistione delle attribuzioni giudiziarie sul regolamenti
del potere esecutivo delegato dal legislativo.
ll dotto autore di codesto scritto, dice: la Cassazione
di Firenze, 15 giugno 1867, negò ai tribunali la facoltà.
di esaminare la legalità del regolamento fatto dal potere
esecutivo, in seguito di delegazione eSpressa del potere

egli non è più delegato, e sorge logicamente il diritto al
reclamo presso l'autorità. giudiziaria ».
87. E bene ricordare qui gli argomenti adottati dalla

Cassazione di Roma nel 1877, nella specie disaminata dal
Gianquinto, Per l‘art. 2 del Cod. civ., i Comuni sono riconosciuti come persone e godono dei diritti civili soccndo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico,
e per l’art. 74 dello Statuto le circoscrizioni dei Comuni
sono regolato dalla. legge. il Comune già esistente come
unità naturale e legale dell’organismo dello Stato, ha
dunque diritto all‘integrità sua territoriale, guarentita
dallo Statuto come intangibile, in ﬁno a che per motivi
di ordine superiore non sia indotta mutazione per legge,

e nei casi e modi designati dalla legge. Ed è evidente
che questo dirittoè nella sfera dei diritti civili e politici,
di cui parla l’art. 2 dell'alleg. E, della legge 1865. La
segregazione d'una borgata da un Comune toglie &
questo, con parte del territorio, i beni che vi son compresi, detti « beni comunali d’uso pubblico» (art. 432
God.civ.); ne assoggetta a divisione i beni patrimoniali;
e, con la sottrazione, non dei determinati individui, ma -

di tutta la popolazione, in perpetuo, della frazione
avulsa, tocca la stessa personalità giuridica detta universitas come rappresentanza dei consociati, e modiﬁca
altresì i diritti politici, il cui esercizio è connesso e con-

dizionato al numero dei cittadini d’un Comune. I quali
diritti parziali possono esser violati e quindi difesi, in
queldiritto fondamentale, da cui scaturiscono, della in-

tegntà personale dell’ente giuridico. Nell'esercizio della
(1) Relazione letta alla Cassaz. di Roma, nel gennaio 1878,
pag. 20.

(9) De Gioannis, Voto giuridica, ecc., pag. 27, 28, 29. Egli ri-

legislativo, e, occorrendo, di ricusarne l'applicazione,
perchè spetta al solo potere legislativo il decidere se il
potere esecutivo abbia o no ecceduto il” suo mandato.
Ma « non crediamo che questa dottrina si possa accettare. E da avvertire che essa avrebbe per conseguenza
di sottrarre tutti i regolamenti all‘esame del potere giudiziario, poichè tutti sono emanati in virtù di una delegazione espressa o implicita del potere legislativo. Se

dunque l‘atto del potere esecutivo è un regolamento,
questo dev’esser conforme alla legge; ed ove nol sia,
i cittadini e i tribunali non ne sono menomamente
legati.
«[ tribunali ricuseranno d‘ufﬁcio i regolamenti ille-

gali: lo possono e lo devono. Essendo itutoridella legge,
essi tribunali non possono, nel silenzio delle parti, prestar mano all'applicazione di un provvedimento illegale
del potere esecutivo ».
89. Quel che è detto degli atti amministrativi, in ge-

nere, non deroga a quant’altro è disposto negli art. 75 e
39 della legge comunale e provinciale, in ordine al ri-

corso contro le operazioni elettorali amministrative, che
si fa al Consiglio comunale o alla Deputazione provinciale, ed alla Corte d'appello. Norme speciali son ﬁssate,
per codest'ohbietto, espressamente dalla legge, sia per

la speciale competenza amministrativa e giudiziaria, sia
sul modo da concordare eutrambo in un singolo obbietto,
e da far precedere l‘una o l'altra, e da regolarne la proai 11. 73 a 75 intorno alla specie di cui parla il Gianquinto nel

punto riportato da noi.
(8) Art. 1742 Cod. civ.; 5 1, Instil. De Maudat.: ]. 5, pr. 1,

porla pure una decisione della Cass. di Roma, 5 settem. 1877|
Coni. Montemnione, Com. Castelﬁorentino e il Min. dell‘Int, che

46, li'. Mami.

sostiene strenuamente l‘opinione di lui. Veggnsi quel che è dello

37, 33, 39.

(4) La legge, anno nr, pag. 3. Dci Regolamenti, ecc., num. 34,
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cedura. All’uopo bisogna riportarsi alle disposizioni spe- ’ medesima sarebbe rinnegata nella sua essenza di facoltà
cialmente scritte per codesto obbietto, e seguire la giu- i
risprudenza pratica nelle gravissime dispute, che ha l
sostenute sui vari obbietti controversi. Anzi codesta '
materia ci dà un altro insegnamento, ed è che, caso per
caso, spetta di consultare le leggi, per sapere se vi siano
disposizioni speciali che rendono inapplicabili le norme .
generali.
.
.

90. Il Meucci (l) professa la seguente dottrina. E
controversia essenzialmente giuridica quella che riguarda la legittimità di un atto amministrativo da cui
si pretende leso un diritto, come pure la intelligenza
di esso. L‘art. 5 dell‘alleg. E della legge 20 marzo 1865,
oltre la facoltà passiva, data al giudice, di resistenza,
negando applicazione agli atti difformi dalla legge,
importa di logica necessità la facoltà attiva di dichia-

rarne la nullità per lo stesso motivo.
Il giudice non può entrare nella libertà discrezionale
dell’atto amministrativo, ossia nel merito. Tale incapacità, in sostanza, non è neppure una minorazione della

plenaria giurisdizione, ma un risultato del diritto dell‘amministrazione e della carenza d'azione nel privato.
Il giudice non può discutere della bontà dell'atto amministrativo, perchè, a ditterenza della legislazione inglese
ed americana, la nostra non precisa le attribuzioni dell'amministrazione, cui, invece, lascia larghezza di discrezione. L'uso dl tale facoltà discretiva, se reca danno, non
si dirà. che da questo danno sorga una lesione di diritto,

ma solo d'interesse.
Sostiene la competenza a conoscere della legittimità
contro gli argomenti desunti dagli art. 9 n. 4 della legge
sul Consiglio di Stato e 8 e 110 della legge comunale e
provinciale; e dimostra che il giudice possa. e debba co-

ordinante e statuente.
La disputa grave può essere di sapere, se nel caso concreto, la quistione sia di legittimità o di merito. Quando
l‘autorità amministrativa e stata negligente a curare gli

incarichi a lei affidati dalla. legge, e ne è derivato danno
al privato — è disputa di merito, o di legittimità? La
quistione della negligenza può, secondo le circostanze,
contenere o una violazione delle condizioni sostanziali
dell’atto, o solamente un giudizio di opportunità: epperò occorre determinare se avviene l'una cosa o l'altra.

La Cassazione di Roma ritenne essere in tal caso quistione di legittimità, ma pel solo effetto di stabilire la
competenza giudiziaria, riserbando la quistione di merito, cioè se da essa negligenza venga o no dirittoa
risarcimento.
91. Ecco riassunta la dottrina del prof. Meucci. Ne

ho fatto l’esposizione, sia perchè costui è fra ipiù recenti scrittori di materie amministrative, sia perchè ha
dettato un libro che io raccomanderei come testo ai cuitori di esse materie. Egli seppe trattare da ﬁlosofo e da
uomo giusto il diritto amministrativo nelle sue vere attenenze al giuro comune, evitando i sistemi opposti che
miseramente portarono tanti danni alla vera giustizia
ed alla corretta amministrazione. Per lui, nè Stato accentratore, od amministrazione invadente; nè individualismo rivale ed assorbente. Tutto egli guarda coordinato, sotto i giusti rispetti dovuti e all'individuo ed allo
Stato e sue amministrazioni.

Appunto perchè egli non può ispirare diﬁ‘ldenze, nè

quistione della sua legittimità ; pertanto il diritto è leso
o no, e il danno risulta non soltanto materiale ma anche
giuridico,‘in quanto legittimo o non legittimo fu il provvedimento che lo produsse. Supposta la legittimità del-

ad amministrati, nè e. magistrati; e nella sfera serena
ov'egli ha condotto le discipline amministrative, han
pace alﬁne le gravi rivalità e dissenzioni, che mettevano
in contrasto le competenze amministrative colle giudiziarie, i diritti e la libertà degli individui colla libertà
delle pubbliche amministrazioni, dei pubblici poteri, e
della personalità giuridica della universalitas; io prendo
di proposito a ricordare il suo libro”, in questo punto.
92. Muoviamo dai punti indisputabili.
Che la sentenza del giudice ordinario, limitandosi &
pronunziare sull’eﬂicacia giuridica dell’atto, e della la-

l'atto, sparisce la lesione del diritto e resta la lesione

sione nel caso concreto, arrecata al diritto del privato.

del solo interesse: qui jure suo utitur nemini injuriam facit: una lesione di diritto suppone una causa
illegittima.

non rivochi, nè modiﬁchi l'atto stesso; è precetto
espresso di legge. Ne abbiamo già fatto cenno al n. 59 e
in più altri, e non occorre più discorrerne.

noscere e discutere il vero valore legittimo dell’atto, a
solo scopo di dichiararne l'illegittimità, avvegnachè il

più delle volte l’eﬁ‘etto giuridico, cioè la lesione del diritto e dipendente dal valore dell’atto, e connesso colla

Se è bene non permettere al giudice di conoscere de]-

Si vorrebbe anche proibire al giudice medesimo la

l'uso buono o cattivo delle facoltà date all'amministrazione non si doveva niegargli anche di esaminare le
facoltà, le condizioni, le formalità dell’atto & rischio

dichiarazione dell'annullamento dell'atto amministra-

tivo. Per parità di principio, è vero: il giudice dovrebbe
arrestarsi a dichiarare che l‘atto lede il diritto,o no. Ma,

di lasciare il giudizio della lesione di diritto quasi sempre ' quando la nullità dichiarata nella sentenza non toghe
senza fondamento legale.
all’atto esistenza di fatto, nè eseguibilità; quando, linea
Quel che si deve dare all'amministrazione e l‘invio- î che l'autorità amministrativa non l'abbia revocato 0
modiﬁcato , esso può sempre essere portato ad eseculabilità dell’atto nella sua essenza amministrativa,
e l’insindaeabilità dell’uso ed abuso. L‘articolo 4 zione, malgrado la sentenza del magistrato; può ben
dirsi che una dichiarazione di più o di meno, sia pur dl
dell'alleg. E ripetuto, non direbbe espressamente conullità e revoca, non aggiunge nè toglie nulla all'atto
desto; ma lo spirito e il contesto della legge e la sua
concordanza coi principii generali del diritto menano a
ripetuto (2).
'
93. Si vorrebbe del pari che il giudice ordinario,ﬂpritenere, che dentro la sfera delle facoltà discrezionali, e
pena come il privato colla. sua citazione, formula una
degli apprezzamenti tecnici , l'atto amministrativo si
istanza « di annullarsi, modiﬁcarsi, l'atto amministrapresume giusto, è un diritto innanzi al quale le pretese
del privato sono un interesse semplice. Se fosse dato
tivo » dovrebbe dichiararsi incompetente. Ma, con più
ragionevolezza, si ritiene che il giudice declinerà l'…discutere in giudizio l'uso che fece l'autorità amminidagine e lo farà con sentenza che rigetti l'azione, non
strativa delle sue facoltà, se fece bene o male a formare
un consorzio, ecc., sotto pretesto di pretendere gli effetti
con sentenza che dichiari l‘ineompetenza. Non è causa
giurisdizionale, si discute solo sul diritto pur quando li
giuridici dell’atto, cioè compensi o indennità, l‘autorità.
!;-

(i) Meucci, op. citata, pag. 199, 100, 107, 276, 360.

(2) Corte ap. Napoli, 24 settembre 1873.
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tare, nell’atto che nulla restrizione arreca alle attribuzioni dell‘amministrazione'.l

giudice dice, non poter sindacare il l‘atto, o il suo apprezzamento, e non poter ccnsurarne il mento. Nulla
e però soggetta a tutti igrarami sarebbe la sentenza
che errasse in codesto (l).
91. Sarebbe assolutamente interdetto al giudice « il
provvedere e l'agire »: e farebbe ciò se prendesse a

98. E una limitazione, che si vuol fare alle giudiziarie

attribuzioni, senza che la legge lo dica.
Il prof. Meucci non può disconvenire, che ciò non è
detto espressamente dalla legge negli art. 4 e 5; ma egli
pensa che lo spirito, il contesto della legge stessa coi
principii generali del diritto, lo vogliono. In verità o
un principio troppo assoluto che diviene pericoloso ap-

disporre che l‘amministrazione ponga in buon assetto
un alveo-strada, ed autorizzasse il privato, che lo

chiede, di eseguire, a spese dell'ammiuistrazione, certe

punto perchè tale.

opere che questa non fece, e non voglia fare (2).
95. Che la legittimità dell‘atto amministrativo sia na—
turale attribuzione dell'autorità giudiziaria, non cade
dubbio di sorta.
Non mi t‘o qui a ripetere quanto in altro luogo (3)
ho scritto, sulla differenza. tra legalità e validità dell‘atto amministrativo. Mi piace solo dire col Procura

Si farà bene a rimettersene alla religiosità e giustizia
del giudice il dire se, nella specie concreta, concorra
davvero quel criterio prudenziale dell’amministratore,
che dev‘esser rispettato; ma porre in astratto un divieto al giudice di conoscere di cositl‘atte istanze, sotto
pericolo d'invasione di poteri, non mi pare corretto.
Ricordiamoci, che in questa via si attende moltissimo
dal senno della giurisprudenza pratica.

tore Generale della Cassazione di Roma (4) : «..... è però
sempre competente (l'autorità giudiziaria) a giudicare
sull'illeyittimità dell'atto amministrativo, qualora lo si
accusi o d'illegalità per difetto di forma, o d'incompe-

99. Non solfochiamoi sentimenti di libertà e di giustizia che, come abbiamo accennato (7), consigliarono
la nostra giurisprudenza pratica a riscontrare la legittimità dell'atto amministrativo anche quando e dove
possa cader quistione del provvedimento.

tenza per difetto di potestà o di eccesso di potere per
difetto di facoltà. E ciò non per annullare o modiﬁcare
l‘atto stesso, ma per definire i suoi effetti giuridici in
rapporto all'oggetto di cui si contende in giudizio».

Anche il Meucci disse lo stesso in una formola sin-

So scotta la parola « merito »; se non si vuol romperla tutto ad una volta colle tradizioni che vogliono

tetica: « la legittimità dell'atto ossia la sua conformità
alla legge si riferisce o alla competenza dell‘autorità, o
alle condizioni 0 ai limiti, o alle forme » (5).
Ritorneremo su codesto fra poco, nell'applicazione
che ne faremo ad altre quistioni.

« vietato al giudice l'esame del merito », si dica pure,
che la sarà quistione non di merito ma di legittimità,
ma non si sacriﬁclni la verità. alle l‘ormole.
100. Il Mantellini ha ricordato l‘opinione di chi ritiene
che è pericoloso il separare il giudizio della legittimità

96. Quello su cui conviene richiamare tutta l‘attenzione e il luogo nel quale il Meucci scrive: « quel che

‘e del merito (vedi il 5 66). Quanto non è dannoso il fare
a brani l'esame di un atto! L'apprezzamento del merito e la legittimità, se non procedono uniti, sarà sempre
incompiuta, parziale l'intelligenza dell'atto.
L‘uno e l'altro sono aspetti distinti. Guardar l’uno
non è guardar l'altro, abbracciandoli entrambi. Si trasmoda: si adultera l‘idea della vera giustizia con codesto
formali intelligenze delle giudiziarie attribuzioni.
101. Potrebbe permettersi un esame, o quasi del mc
rito, sotto pretesto e in nome della legittimità? Mi par

si vuole garantire all‘amministrazione si è la inviolabilità dell’atto nella sua essenza amministrativa, e la

incompetenza del giudice sulla quistione dell’uso o dell‘abuso » (6). La quistione di merito e di fondo dell‘atto
sarebbe assolutamente sottratta al giudice ordinario, se—

condo il chiaro scrittore.
Vediamo in che senso egli lo credo e lo vuole.

L’autorità. amministrativa, egli dice, è presuntivamente giusta negli apprezzamenti tecnici e di fatto allidati alle sue facoltà. discrezionali, pei ﬁni d’ordine, e in—

di si. « La lesione del diritto, disse De Falco (8), può provenire o da difetto di facoltà, o da difetto di competenza, o da difetto di forma nell‘atto in quistione. Il
diritto e leso per difetto di facoltà quando la legge
non dava potere di fare l’atto di cui si contende, o ne
concedeva il potere in limiti e condizioni diverse ».
Ora e facile vedere, che moltissime volte, e forse sempre,

teresse pubblico. Ciò mi per vero, ma non ﬁno al segno
in cui l’autore porta la sua dottrina.
97. L‘autorità amministrativa dica mancato o non il
ﬁne d'un’0pera pia; essere di pubblica utilità un lavoro,
o consorzio; risultare insalubre e pericoloso un opiﬁcio;
tornar pregiudizievole ai principii di corretta edilità una

una questione di merito si riduce ad esame del se si

costruzione; esser bastantemente garantiti i privati da
certe opere fatte alle acque pubbliche, e via via. Ciò è

fece, e si fece bene quel che si è fatto, o si omise quel
che si avea debito di fare, dall‘amministrazione.

tutto abbandonato alla prudenza, ed agli apprezzamenti

La legittimità in sostanza non è che l'ingiustizia dell’atto, sia che si son violate le norme di competenza, 0

tecnici di essa autorità..
.Ma, quando il provvedimento, appunto perchè l'am-

di rito, sia pure che si sono violate « le condizioni
sostanziali fissate dalla legge », secondo che scrisse

mnustrazione non ha bene, e meglio adoperate le facoltà
di cui codesta dispone, o perchè ne ha trascurate talune,

Mantellini (9).

che avrebbero evitato offesa al privato, e l'atto conse.

102. Capisco che fa paura il lasciare aperta una porta
al giudice ordinario per entrare nel campo, che si vuol
tenere chiuso, e nel quale di santa ragione, si deve man-

€…“; in un tempo l‘utile pubblico ; come dover vietare
al giudice d'immiscliiarscne? Perchè doverglielo vie… Mantellini, Conf. d‘attr., vol. 3, pag. 45, 58, e seg.
(9) Cass. di Roma, 9 agosto 1877, De Angelis.

(3) Del possesso in rapporto al giare politico amministrativo
in [tulia,5 70 Il 79, 330. Vedi il n. 141 di questo studio.

.… Discorso inaugurale del comm. De Falco, alla Cassazione
di Itama, letto nel 1881. Insiste forse di soverchio nel citare

questo. discorso, ma lo t'o perchè annetto grande interesse

|
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|
|

“ Sull-n‘ proclamate dottrine fondamentali e sanissime dal Pubblico Ministero della Cassazione, ch‘è chiamata a supremo giu' '
Dress-ro rraLuno, Vol. II.

42.

dice regolatore delle contese fra il potere giudiziario e l‘amm.inìstrativo.
(5) Il sig. Mantellini, nota come si è niegato al giudice ordinario l‘esame della Let/«lità degli atti di politica. Conﬂitti d’altra,
vol. 3, pag. 178, 236. E non è giusto che cosi fosse.
(6) Opera citata., vol. 1, pag. 168,109.

(7) Al 5 66.
(S) Discorso citato, del 1881, pag. 31.

(9) Mantellini, Relazione sulle avv. erar. anno 1881, pag. 46.
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tenere libera l’amministrazione; ma il senno della magistratura italiana, specie negli ultimi tempi, ha dato salde
garantle contro codesti timori, e più ancora contro le

tradizionali rivalità e gli antagonismi dei poteri giudiziario ed amministrativo.

La verità. è che non l'indipendenza di quest'ultimo
potere, che si vuol garantire; ma la gelosia che codesto
stesso potere ebbe sempre del giudiziario, ha consigliato
sempre tali paure: e sarebbe pur tempo di smetterle.

103. Allorquando , come notava il Gianquinto De
Gioannis, le ricerche dell‘atto amministrativo in se
stesso e dei suoi effetti fossero cosi intimamente e indissolubilmente connesse tra loro, che non si potrebbe
statuire su di esse, senza aver sindacato l'atto medesimo,
non si arriverebbe a voler negare giustizia, sotto il tri-

volo pretesto che non si può conoscere del merito? Non
è un assurdo logico? Non è un voler separato e diviso
nell‘ordine giuridico ciò che è unito, uno, non frazionabile, nè disunibile, nell’ordine dei fatti e della realità?

Concedere di conoscere degli effetti e delle conseguenze
giuridiche dell'atto e poi, negare di valutare il merito
dell'atto stesso, è non conceder nulla, negare cioè in fatti
ciò che si fa mostra di accordare in astratto.
104. Si ostacolerebbe, in fatti, l‘attuazione di tal fa—
coltà, negando i mezzi necessari al ﬁne, se al giudice si

facesse divieto di conoscere il mai fatto, o ciò che non
fece l'amministrazione; val dire di vedere la sostanza
dell’atto, specie quando l'esame della legalità e intima—
mente connesso a quello del merito. Ne ho già fatto
cenno nei 55 65, 70, 71, 72, 77
Il Meucci, come si è visto, per togliere di mezzo ad-°
dirittura persino la parola « mer-ilo » disse: che la Cassazione di Roma, nel caso di negligenza dell'Amministra-

che vorrei presto veder coronate di buoni successi. Però,
nel mentre anche nei discorsi dei deputati al Parlamento
e dei membri delle varie associazioni (2) si fa voti per.
chè la giustizia sia portata nell‘amministrazione; la Cassazione di Roma persiste a negare l’esame del merito al
giudice ordinario.
Registro qui talune decisioni in codesto senso.
In quistioni relative ad impiegati, disse: le scelte, le
revoche, le destituzioni degl‘impiegati, non regolate da
legge, e dipendendo dalla discrezione del Ministro, non

possono esaminarsi dal giudice ordinario (3);
Spetta. al giudice ordinario la cognizione d‘un prov.
vedimento, che fa violazione alla legge di disponibilità,

senza però poter sindacare i motivi adottati (4);
Comunque in causa di danni, e sottratto al giudice ordinario il sindacato d'una destituzione, essendo gerarchici, disciplinari e di pubblica amministrazione, non di

civile diritto, i rapporti tra impiegati e Amministrazione
pubblica (5);
La istanza per ottenere un compenso per ope ‘a allldata fuori l'impiego, per servizi straordinari, costituisce

titolo ad impetrare l'uso della facoltà discrezionale del—
l'Amministrazione, ma non crea rapporto giuridico (6).

107. In materia di acque.
Il giudice ordinario èincompetente & rivedere il giudizio tecnico-amm inistrativo sulla qualità del corso d‘acqua,
e modiﬁcare il tracciato del canale, e le altre condizioni

prescritte dall’autorità amministrativa per la derivazione
e condotta d'acqua; conoscerà dei mezzi suppletivi, che,
senza toccare le prescrizioni amministrative, rendono

meno incommoda la servitù e preservano le proprietà
soggette (7);
Dovrà. essere annullata la sentenza, che dica essere

zione ad adempiere gl’incarichi propri, ritenne essere

stato_mal tutelato l‘interesse pubblico dal Governo, che

esame di violazione delle condizioni sostanziali dell’atto, cioè quistione di legittimità, non mica giudizio

sbagliarono i periti tecnici, e insufficienti sono i ripari

di opportunità.
Mi permetto di riportare le parole della decisione di
cui parla il citato scrittore.
«..... dal momento che il privato allega un danno e
deduce la lesione d‘un diritto come conseguenza diretta
o indiretta d'una condizione di fatto creata dalle pubbliche Amministrazioni, spetta certamente all‘autori tà giudiziaria il vede-re se la lesione sia' realmente avvenuta,
se la medesima dipenda, come effetto da causa, dalla
predetta condizione di fatto, e se, nei rapporti fra la pub—
blica Amministrazione e il privato, la negligenza della
prima, negli adempimenti degli incarichi , che le sono

fatti al ﬁume (8).
108. Chiudo questo lungo paragrafo col ricordare un'o-

pinione espressa dal Mantellini, che riassume tali dottrine restrittive.
La ingiustizia, egli dice, non diventa illegittimità dell'atto amministrativo, quando dipenda da imprevidenze,
da imprudenze, da men retto discernimento, dappoichè

non può imputarsi il dolo o la colpa dell’Amministrazione. L’ apprezzamento delle. prudenza, previdenza e
discernimento con cui essa agi 0 provvide potrà essere
riveduto dalle stesse autorità amministrative, ma non
dalle giudiziarie. Non vi sarà mai giudice che possa conoscere dell'autorizzazione e licenza negata dall’ammi-

commessi nell’interesse collettivo dei cittadini, possa . nistratore; del riﬁuto fatto di dare un diploma di capapartorire un diritto ad indennità, posto che da questa ' cità, o un certiﬁcato di moralità; o della direzione data
negligenza ne sia derivato danno » (I).
ad un corso d'acqua pubblica; o della chiusura d’una tub-

105. Mi sembra che tale decisione parli proprio di
merito.

Da altre parole si desume lo stesso concetto, specie da
queste: «.... se l'autorità giudiziaria sia competente a
« censurare il contegno della pubblica Amministrazione,
« nell’eseguirei lavori, cui sarebbe tenuta per debito
« di suo istituto ».
E dunque perchè non ritenere che la giurisprudenza
abbia voluto, pensatamente, fare un passo innanzi, in

questa materia?

‘

106. Pel resto, io esprimo un mio voto, che corrisponde
alle aspirazioni della scienza e della coscienza pubblica,

briea, come insalubre; della demolizione di un'opera mi! nacciante rovina; della colmatura d‘uno stagno perchè
malsano, e via via.
In somma, il merito dell'atto amministrativo ?: insindacabile innanzi ai tribunali ordinari.
1V. —- VALORE DELLA PAROLA « arr.-um »
rua SIGNll-‘ICARE UNA PROCEDURA.
109. Ultimo signiﬁcato della parola " affare ., nelle cose amministrative — Procedura amministrativa.
110. Questa non riguarda le dispute contrattuali, o di pro-

prietà riﬂettenti la stessa amministrazione pubblica.

( [) Cass. di Roma, 9 agosto 1877.
(5) Gass. di Roma, 3 gennaio 1880, Falconieri.
(2) Disc. .di Spaventa, 6 maggio 1880, all'Associazione costi—
(6) Case. Roma, 12 agosto 1880, Falconieri.
tuzionale di Bergamo.
(7) Cass. Roma, 19 aprile 1880, Favaro, ecc.
(3) Cass. di Roma, 12 luglio 1880, Ruffo.
\(8]1 Cassaz. Roma, 13 febbraio 1870, Cons. della Malpensata
(4) Gass. Roma, 13 aprile 1880, Marini.
1 et atri.
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11 . Riguarda essa amministrazione, in quanto e pubblica au-

torità. —- Modi onde si svolge la sua potestà d‘imperio.
112. Ragioni assegnate per una speciale procedura amministrativo.
113. Storia di due fori in Francia, il giudiziario e l'amministrativo.
114. Il Belgio ha il fòro unico — In Italia si è abolito l‘amministrativo a tipo francese, ma sono rimasti dei fòri
speciali — Conseguenze.
. In che consiste il procedimento da noi conservato — Com-

mento dell'articolo 3 dell’allegato E.
116. Argomentazioni diverse su di esso fatte.
117. Si tratta di ricorsi semplici, senza istanze vere e formali,
e senza formale atto d’istanza.
118. Non vi è dibattimento, con termini e forme certe — Conseguenza.
119. Non vi è il contraddittorio del privato coll'amministratore.
. Ragioni dell'istituto.
121. Autorità cui è commesso l'esame di tali ricorsi.
122. Consigli amministrativi chiamati a dare il parere su di
essi ricorsi.
. Natura del gravame (luto contro il provvedimento; autorità destinate per conoscerne.
194. Effetti dei ricorsi — Non portano la sospensione degli atti
contro cui si reclama.
195. E nemmeno danno luogo a decisione deﬁnitiva, ed irretrattabile.
126. La natura, gli scopi, le funzioni speciali della. potestà. giudiziaria ed amministrativa giustiﬁca la differenza fra il
giudiziario procedimento e quello dei ricorsi nelle cose
amministrative.
127. Oggi, mentre vi sono controversie amministrative e giu—
diziarie, vi è poi un solo procedimento, il giudiziario
cioè, 6 il mezzo dei ricorsi semplici.
19.8. È stato abolito il procedimento del contenzioso ammini-

strativo.
129. Conseguenze derivate da. questo stato di cose — Parole
del Mantellini.

130. Materie amministrative, che implicano una quistione giuridica, per le quali talune autorità amministrative che
rendono voti aventi efﬁcacia di sentenze, rimangono a
trattare col rimedio dei meri ricorsi — Il fòro alumi—
nistrativo rimane sotto la forma di rimedio per l‘articolo 9, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato.
181. Casi in cui si sono riscontrati tali assurdi.
132. Continua. In Francia si trattano con procedimento am-

ministrativo quistioni, che da noi debbono trattarsi coi
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146. Interpretazione dell'atto — Quid degli atti di politica?
147. Attacco di falso dell’atto — Competenza.
148. Signiﬁcato delle parole: conoscere degli effetti giuridici
dell‘atto.
149. Dell’indennizzo dei danni derivati dall‘atto.
150. Quando si chiede l‘esame del merito, il giudice ordinario
non si dirà incompetente, ma rigetterà la istanza.
151. L‘esame del merito e dato al giudice, quando da esso dipende intimamente la risoluzione della quistione sull'indennizzo dei danni?
152. Casi in cui occorre che l'autorità amministrativa autorizzi
l'istanza giudiziale contro i propri agenti.
153. Misure preventive pel danno temuto o derivato dall‘atto
amministrativo, o per accertarne le cause, l‘entità e i
mezzi da ripararla o impedirlo; e misure unicamente
conservatorie.
154. Continua. Casi vari di applicazione del principio.
155. Sequestro giudiziario di suolo d'una strada; le azioni pos—
sessoric e di nunciazione di nuova opera contro l‘atto
d'autorità e d'imperio.
156. Importanza e difﬁcoltà insite al tema delle azioni possessoric del giare comune, di fronte all'atto amministrativo.
157. Rimando ad altro luogo.
158. Canne accurato che ne fa il Meucci.
159. Argomenti dai quali si vorrebbe concludere l‘incompatibilità dei rimedi possesso:-ii del giure comune, colle funzioni politico-amministrntive.
160. Argomenti contrari —— Le questioni sul possesso son giuridiche: l‘atto amministrativo può far lesione al possesso come alla proprietà, e dev‘essere dato al giudice
di conoscerne.
161. Limitazioni a tale facoltà —— Nè revocare, nè modiﬁcare
l‘atto — Conoscere delle sue conseguenze giuridiche, in
petitorio e in possessoric — Caso di jure gestionis —
Atto d‘imperio irregolare.

162. Silenzio che si serba degli scrittori — Equivoci cui danno
luogo.
1613. Continua. Taluni non ne parlano all'atto.
161-. Continua.

165. Decisioni che non ammettono azioni possessoric di fronte
166.
167.
168.
169.

all’atto amministrativo.
Continua.
Decisioni in senso contrario.
Continua.
Esame dell'azione giudiziaria e del ricorso amministrativo
derivanti dall'identico fatto.

170. Opinione vera.

U'

.°°

soli ricorsi.
171. Disputa sorta sull‘articolo 9, n. 4, della legge sul Consi183. Continua. Inconseguenze, in tal senso, recate dall‘alleglio di Stato.
gato E della legge 20 marzo 1865.
172. Spiega che il Meucci fa di codesto articolo — Concorso
184. Continua. Si trattano col procedimento degli affari di amdelle due diverse specie di azioni.
ministrazione attiva, contestazioni di grave momento.
173. Il medesimo fatto dell‘autorità amministrativa da. luogo
185. Continua. Cosi l‘amministrazione rimane giudice dei propri
alle due forme di ricorso.
atti, senza alcuna garantla di procedimento.
174. Esempio desunto dall'articolo 124- dell’allegato F della
136. Continua. Sviluppi.
legge 1865 — Sviluppo del principio a codesto caso.
137. Bisogni ed aspirazioni del paese, nel senso di vedere la
175. Altro esempio cavato dall'articolo 2, disposizioni prelimigiustizia introdotta nell‘amminisl.razione.
nari, della tarill‘a doganale del 1859.
13 Nessi fra il presente paragrafo e il precedente — Come si
176. Eccezioni al principio in esame — Testi appositi di
completano tra loro.
deroga.
139. Concetti generali coordinativi le giurisdizioni amministra177. Continua. Casi in cui si eleva il conﬂitto di attribuzioni.
live e giudiziarie — Il giudice ordinario conosce delle
178. Continua. Gli articoli 8, 110 Legge comunale e provinconseguenze giuridiche dell‘atto amministrativo.
ciale.
140. Che signiﬁca: non può revocare e modificare l‘atto stesso.
179. Quando precede la deliberazione amministraliva, non può
141. Suspendere gli eﬁ‘etti di esso; correggerlo. annullarlo,
più tornarsi ad esaminare dall‘autorità giudiziaria per
modiﬁcarne l‘esecuzione; demolizione di un'opera; reinrevocarla.
tegrare nello stato di l‘atto anteriore all‘atto ripetuto.
180. Atto amministrativo avente capi di attribuzioni giudiziarie
142. Conoscere del merito o fondo del medesimo.
e capi di amministrative attribuzioni.
143. Esame sulla natura dell'atto amministrativo; sua
specie. _ 181. Continua. Applicazioni che si fanno del principio.
1-1—4. Atti che si compiono nell‘esercizio di funzioni digestione, ' 13—2—. Continua. L‘identico atto da luogo a dispute di genere
e che autorizzano un privato.
diverso.
14. Atto nullo per difetto assoluto di forme intrinseche
183. Continua. Sviluppi.
—
Forme legali — Validità — Rinvio.
184. Continua. Sviluppi maggiori.
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La legislazione francese riconosce due procedure con.
formi ai due fòri che ha; uno per le cause che gli amm.

185. Nel corso del giudizio innanzi ai tribunali ordinari, l‘autorità amministrativa può, per vista. (l‘utilità pubblica,
emettere provvedimenti di urgenza, e provvisorii sulla
cosa controvertita.
186. Chiusura di questo paragrafo.

per le cause che gli amministrati abbiano fra loro. Fori
pari di grado e di autorità; fòri che, da pari a pari, liti-

109. L'ultimo aspetto dal quale qui va guardata la

gano della propria competenza. Il fòro dunque dell'amministrazione pubblica è parallelo all’ordinario fòro.

parola « affare» è quello che serve a signiﬁcare una
funzione, e la procedura a codesta funzione assegnata.
Ciò ci porge opportunità a completare il commento del-

Appena si dubiti della competenza dell’uno o dell'altro,
ci è il conﬂitto. Fino al 1848 il Re dirimevalo con decreto,
sentito il Consiglio di Stato; nel 1848 lo dirimeva un tri.

l‘art. 3 dell'allegato E della legge 20 marzo 1855, per ve-

banale misto di agenti amministrativi e giudiziari; sotto
il secondo Impero si ritornò ai decreti del Re: nel 1871
la Repubblica ripigliò il tribunale misto, rimpastandolo.

dere le procedure speciali degli aﬁ'ari amministrativi.
110. Diciamo « degli affari amministrativi» perchè,
se mancassero questi, non sarebbe più il caso di parlare
di codeste speciali procedure.

nistrati abbiano coll'amministrazione pubblica; un altro

114. Il Belgio, al contrario, ebbe sempre un fàro unico,
comune cosi agli amministrati, come all‘amministrazinne.

L’Amministrazione pubblica, infatti, può litigare coi

Sull’esempio di codesto paese, in Italia abbiamo avuto

privati, così d'un affare amministrativo, come d‘un affare comune, ossia d‘un diritto dal comune giure garantito; ad esempio un rapporto contrattuale, di proprietà

il coraggio di attuare le aspirazioni dell'opinione pub«
blica, e della scienza giuridica, sopprimendo il fòra amministrativo, e instaurando il giure comune: «jus et
forum >>.

e simigliante. Se può esser ragionevole a volere un fòro
ed un procedimento speciale, pel caso d’altare amministrativo; nessun motivo ci sarà mai a derogare al comune
procedimento, allorchè si disputa di affare comune.

Epperò è paciﬁco che, quando l’Amministrazione pub-

«. Sono aboliti itribnnali attualmente investiti del contenzioso amministrativo, dice l’art. 1, allegato E.
Si mantennero però delle giurisdizioni speciali, o fari
di eccezione: ma, in sostanza, il foro amministrativoè

blica, quale persona civile, possiede, contratta, ed eser-

stato tolto.

cita ogni diritto regolato dal giore comune, si abbia unico

Ma, rimasto unico fòro, assieme con dei fòri di eccezione, queste procedure abbiamo conservate, e qualisonot
In che consiste il procedimento amministrativo, a tipo

fòro, giudice unico e procedura unica e comune, cosi
agli amministrati, come all'Amministrazione.
Nel 5 80 abbiamo accennato il concetto medesimo,

sotto altri aspetti. Quando l‘Amministrazione esercita
affare «jure gestionis » non ha immunità. di giudice, di
fòro, e procedura (vedi il numero 144).
Le ditticoltà cominciano negli affari «jure impervi ».

francese? Qual è quello che abbiamo oggi in Italia?
Per intenderlo, basta un poco di commento dell'art3
dell’allegato E ; e però cade di completare lo studio che

ne abbiamo accennato nel 5 36.

111. Muoviamo dal rilevare ciò che riguarda l'Ammi-

115. Il procedimento dicuiparlaesso articolo 3, si riassume in questi termini. Sul ricorso di una delle parti, le
autorità amministrative, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno eon decreti motivati, previo parere ugualmente

nistrazione pubblica, non più considerata quale ente mo-

motivato dei Consigli amministrativi; e contro tali de-

rale avente diritti civili, pari ad ogni altro privato, e
regolati dall'articolo del Codice civile, ma come autorità
pubblica.

creti, scritti in calce del parere ridetto, si potrà. ricorrere
in via gerarchica, secondo le leggi amministrative.

E, su codesto nuovo aspetto, va portata pur tutta la
nostra attenzione, essendo un aspetto diverso e nuovo
dell’arduo tema che si tratta nell’esercitazione presente.

Sotto quest’ultimo aspetto, essa Amministrazione compie le seguenti funzioni: 1“ si muove cioè secondo leggi
sue proprie, che costituiscono il suo statuto reale epersonale, come organo di governo, con misure di polizia,
di pubblica utilità e sicurezza, e di cui fa cenno il ripetuto articolo 2 del Codice civile; 2° e, in certe materie,
ha bisogno di certi criteri tecnici e di fatto, che sono
regolati da leggi amministrative, e che sono affidati al
suo arbitrio prudente.
112. Chi non vede che, nè il comune procedimento, nè
lgiudice comune possono essere buoni per affari nei

quali i criteri tecnici non son riducibili in regole ﬁsse e

Questo è in sostanza il procedimento amministrativo.
Analizziamolo, perchè la garanzia voluta dare con esso,
all‘amminist-razione, nella spontanea, libera ed ordinata

evoluzione della sua funzione, contro le pretese dei privati, ed ai privati stessi, contro gl’invadimenti che frequentemente sogliono venire dall’azione amministrativa;
sono obbietto di grave indagine.
116. Non ripeteremo le argomentazioni che si sono
fatte pro e contro tali garantle, che si riassumono cosl:

a) ammettere le deduzioni ed osservazioni scritte dei
contendenti; b) udire il parere motivato dei Consigli amministrativi ; c) motivare il provvedimento che si prende;
—d) unire il parere ridotto al provvedimento, quasi ne
fosse parte sostanziale; e) il gravame, comunque d'in-

certe, quali son quelle che occorrono per far giudicare il
dole amministrativa, avverso il provvedimento stesso.
magistrato comune? e che nè quest‘ultimo potrebbe sinE nemmeno rimetteremo in discussione se codesto valga
dacare i criteri adoperati dall'amministratore, uè [’Am—
a tutelare le oneste e discrete esigenze del privato e, inministrazione vivrebbe più bene, perchè non libera, incasieme, l’unità, la celerità, l'azione perenne ed autonoma
gliata nel movimento spontaneo e perenne?
dell’Amministrazione. Diremo, per ora almeno, che cosa
Queste e simiglianti ragioni sono state assegnate per
è codesto procedimento.
giustiﬁcare la necessità. d'una procedura speciale agli
117. E, per prima, non si ha un’istanza vera 9 foraﬂ‘arì amministrativi, come è stata pur giustiﬁcata la
° male, come nel rito comune.
necessità di un giudice e di un fòro speciale.
Son detti meri ricorsi; son domande e piati, non SOE'
113. Or qual è il procedimento speciale, proprio di cogetti a forma certa e determinata. Potrebbero essere
deste diverse e speciali materie?
anche orali, nè si va cercando pel sottile chi le l'ach
_ Per parlarne con ordine, sarà utile guardare l'istituto
e perchè, e quando.
di codeste due procedure nella sua storia.
Potrebbe, io penso, anche farsi a meno di qualuane
E, all'uopo, bisogna rilevare, che vi sono due sistemi
d’idee sulla materia.
, domanda dell’interessato. ”Amministrazione, che, da 5°

AFFARE

333

stessa agisce, per proprio istituto, anche non chiamata,

mandarlo, in caso di provvedimento sopra i ricorsi fatti

può prendere a provvedere se ci fosse da modificare un

dagl'interessati, che si reputano lesi.
123. «E ammesso il ricorso in via gerarchica» avverso il provvedimento dato sul ricorso. Si ricorre alla
superiore autorità amministrativa, in via gerarchica.
Se il sindaco ha provveduto sul ricorso, si ricorre al
prefetto; se il prefetto, al ministro; salvo quando la
legge, nei singoli casi, non abbia specialmente indicato
qualche altro innanzi al quale portare tali specie di

provvedimento da essa stessa preso. In ogm caso, l'istanza
'
è prosciolta da ogm formola predeﬁnita.
118. « Ammesse le deduzioni, ecc. ». Dunque non I'l-

chieste necessariamente. Non si apre dunque alcun processo con termini certi. Se vi saranno deduzioni si valutano. se no, no. Non si attende che scorra alcun termine,
perchè gl'interessati producano le loro deduzioni. Vuol
dire che, pure scorso qualunque termine lontanissimo,

gl‘interessati potrebbero portar sempre le deduzioni che
troveranno utili contro l’atto, avverso al quale siasi ricorso; contro il provvedimento reso Su quel ricorso; e
contro l'altro provvedimento che i superiori gerarchici
han dato dopo aver conosciuto d'altro precedente.
119. Deduzioni ed osservazioni « delle parti interes-

sate »: non mica le osservazioni e deduzioni « dei rappresentanti le pubbliche Amministraziani ».

Il deputato Pica (l) avrebbe voluto che i rappresen-

reclami. Un esempio l'abbiamo nelle disposizioni della
legge comunale e provinciale, che vogliono si portino
al!a deputazione provinciale molti ricorsi; la legge sulla
sanità pubblica, in materia disciplinare, vuole che dalle

deliberazioni del Consiglio di sanità provinciale si ricorra
innanzi al Consiglio superiore di sanità.

Che se l’atto fosse stato compiuto dal Ministro, sopra
cui non v'è altra autorità amministrativa, non sarà più
caso di ricorso. Si potrà. fare soltanto un richiamo al

tanti la pubblica Amministrazione fossero stati intesi in

ministro stesso, il quale, sul parere del Consiglio odi Stato,
o dei lavori pubblici, o delle miniere, ecc., pronunzierà

contraddittorio degli interessati. Ma fu notato non poter

sul richiamo stesso (2).

essere possibile, dal momento che mancava un formale
dibattimento pubblico, con determinata procedura, e dal

124. Il ricorso di cui e parola nell‘art. 3, tranne l‘effetto unico d’invitare l'autorità amministrativa a riesaminare l‘atto proprio, non ne ha altri.
Non porta seco quindi la sospensione dell‘atto già reso.

momento che l'Amministrazione sarebbevi intervenuta
come giudice, e rappresentante se medesima, quale parte
litigante.
120. Forse, del resto, sarà bene voler dare importanza,
serietà ed efficacia giuridica di vero e proprio dibattimento all‘esame che si fa, e di vera e propria sentenza

al provvedimento che risulta da quel simulacro di discussione autorizzato secondo l‘articolo 3. Se si riﬂette che

l'Amministrazione può rifare mille volte il medesimo
esame, ritornando sulle stesse sue precedenti decisioni,

come se nulla mai fosse stato ; potrò. risultare più provvitto e 'salutare il lasciare all‘Amministrazione stesse.
di sconfessare le sue opinioni di una volta, revocare,
modiﬁcare gli atti altra volta resi, al volere che deﬁniti-

vamente e irrevocabilmente pronunzi, & modo del ma—
gistrato giudiziario.
Il procedimento giudiziario, con forme e termini assegnati, è richiesto dalla natura della sentenza con cui
ﬁnisce, mentre il potere esecutivo e l’autorità amminist rativa può,suo imperio, revocaree modiﬁcare, sempre
che lo trova opportuno, i suoi stessi provvedimenti, supplirnc i difetti.

121. «Autorità amministrative ». Questa frase accenna & tutte le autorità, che nei vari rami dell’amministrnzione servono la cosa pubblica. Sindaco nel Comune,

Prefetto nella Provincia, Ministro nello Stato: e, fra costoro, tutte le schiere degli agenti subalterni, cui sono
affidate parti più o meno importanti ed estese nella
amministrazione.
Ecco coloro, cui dall‘art. 3 fu commesso l‘esame degli
atti contro cui ricorre il privato: gli agenti soli, o i Collegi, Consigli, Giunte e via via, cui sono afﬁdate le varie
funzioni amministrative hanno attribuzioni di conoscere

dei reclami di che si parla.
122. « Consig li amministrativi » son quelli che la legge
colloca nei diversi gradi e rami dell'umministraziohe,

con attribuzioni diverse; p. es. i consigli di prefettura,

Ciò è abbandonato alla discrezione dell'autorità amministrativa. Sarà. prudente ed opportuno, spesso anche
giusto di sospenderlo, ma non è ordinato dalla. legge.
125. Tutto sommato, la procedura speciale di cui parla.
l‘art. 3, è spiccia, economica, senza termini e forme
certe; affari e non cause; con interessati e non litiganti;
senza dibattimento pubblico, fatto alla buona colle sole
deduzioni scritte delle parti interessate; senza il contraddittorio dell'amministrazione, e che ﬁnisce non con
sentenze vere e proprie, ma con provvedimenti revoca—
bili ad numm.

126. La differenza fra la procedura dei ricorsi (non
la chiamo amministrativa, perchè la veramente tale fa
abolita), e la giudiziaria basa sulla sostanziale ditier.:nza
delle due distinte funzioni.
Le norme certe,i designati riti, necessari al magistrato
giudiziario dicono, che questo ha la missione di rimettere nei sentieri già. tracciati coloro che ne sono usciti, o
di farvi entrare chi non vi fu mai: il che presuppone la
norma 0 regola sicura. e precisa già preesistente.
Il dover pronunziare su specie concrete, non mai a
forma regolamentare, dice il metodo delle pronunzie del
giudice e « declarare jus ».
La pronunzia giudiziaria, presuntivamente e per necessità sociale contiene 0 signiﬁca la verità; epperò irretrattabile, ed afﬁdata a forme certe e sicure.
Le quali cose, tutte, come si è visto, non concorrono
nelle procedure amministrative, perchè il genere di funzioni in esse esplicate si fa. facilmente, si può rifar da
capo, senza inconvenienti, senza spese e spesso in tempo
brevissimo: nè generano quegli sconcerti che la società
risente dalle liti giudiziarie a lungo protratte e fecondato con caparbietà.
127. Come si è accennato, l’art. 3 ci ricorda che in
italia non abbiamo più un foro amministrativo, come

(ll'sanità, d‘istruzione, di leva, di Stato, forestali, delle
era in Francia, ma bensì soltanto giurisdizioni speciali,
lumiere, dei lavori pubblici, di ammiragliato, e via via, ' o sia fori di eccezione, per talune materie amministradetti pure comitati, giunte, e con nomi simiglianti.
tive. S' intende chiaro, leggendo l‘art. 1.
A codesti consigli l‘autorità amministrativa deve doRimane sempre però, anche oggi, che vi sono contromandare il parere per molte materie; ad essi deve doversie amministrative, e controversie giudiziarie ;

(1) Vedi Verb. della Camera dei Deputati, sed. 17 giugno 1874».

(2) Art. 9 della legge sul Cons. di Stato.
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come vi è la giustizia amministrativa distinta dalla
giustizia civile si per la materia, si pei ﬁni, e si pei
mezzi, e pei criteri _: ma non più procedura amministrativa, sibbene la via dei ricorsi.

128. Due tipi di procedure quindi oggi riconosciamo:
1° o quello del contenzioso comune ed ordinario; 2" 0
invece quell‘altro dell' art. 3 ricorsi amministrativi.

Nessun altre più ve n'è dacchè è stato abolito il procedimento prima riconosciuto del contenzioso amministrativo, che consisteva nell'attrito fra due litiganti, nella
discussione che si svolgeva fra essi, e che ﬁniva con una
decisione ragionata ed avente autorità di giudicato, con
gravami regolari.

129. Fermiamoci intanto a studiare lo stato di cose
derivato dagli art. 1 e 3, che stiamo esaminando.
« In Italia, — osserva Mantellini, — si sono soppressi
d‘un colpo i tribunali amministrativi, e almeno si è detto

un giudice ordinario, o dall‘autorità amministrativa. 0;essendo il Consiglio di Stato il magistrato chiamato a
far tale esame; risulta chiaro ci e un foro amministrativo restava.
Manco male che, per la legge del 1877, tale esame è

devoluto alla Cassazione di Roma. Si è almeno tolto cod
un assurdo di più.
131. Ne rimangono altri però.
Cito un caso. Le Strade ferrate Romane, incolpando

all’Amministrazione delle Boniﬁche un guasto derivato
alla linea San Severino dall'inondazione d‘un torrente,
avvenuta dopo la distruzione di alcune opere che ne

contenevano le acque; le chiesero in giudizio di riparare i danni ed eseguire ilavorì occorrevoli alla difesa

delle strade.

e creduto ( 1).… In Italia si serbarono invece e serbano
per l’amministrazione agente molte materie d'indole

Era, come si vede, una vera causa: ma il Consiglio di
Stato, in via di conﬂitto, disse esser competente l'Amminhtrazione sola a statuire, anche in caso di contestazione, sulle opere nocive al buon regime delle acque pub-

contenzioso. ».

bliche, sulle condizioni di regolarità dei ripari, ed anco,

«in Italia si aboll il foro amministrativo: ma son
conservati il Consiglio di Stato, i Consigli superiori di
guerra, di marina, dei lavori pubblici, d'istruzione pub—
blica, d‘agricoltura e commercio, le Commissioni di leva,

di accertamento dell'imponibile, i Collegi peritali del
macinato e delle voci di tariffa, la Corte dei conti; per
non ricordare i corpi deliberanti, Provincie, Comuni,
Congregazioni, ecc. >>.
« Si abolì col fòro, la procedura amministrativa, ma
si conservano i ricorsi in via gerarchica ﬁno al Re ».
« Dei voti con efﬁcacia di sentenza si preferiscono an-

cora, dai più dei citati Consigli. Dai quali non si risolvono quistioni di attitudini, o tecniche, ma spesso si pronunzia sul diritto. E non delle sole Commissioni di leva,
competenti in tutte le cause di arruolamento, eccetto le
cause di Stato, ma ben anche dagli altri Consigli ».
« Sono tanto giuridiche le quistioni che vanno al Consiglio di Stato, che il ricorso del n. 4 dell'art. 9 della
sua legge è dato per illegittimità ».
130. Or, se oggi: l" vi son materie amministrative
che implicano una vera e propria quistione giuridica;
2° e queste son devolute a certi agenti amministrativi;

3° e vi sono del pari taluni Consigli amministrativi che

infine, sull‘azione dei danni contro essa Amministrazione, per opera da essa ordinata in un interesse gene-

rale (2),
132. E senza dubbio codesta una materia contenziosa.
In Francia non se ne dubita punto. Scrittori e magistrati amministrativi, se disputano sul se di tali ma-

terie debba conoscere l’autorità giudiziaria o non; non
pongono mica in dubbio che esse son contenzioso. Hassan,
Daviel, Ledru Rollin ne trattano con sicurtà.
Il danno che deriva al privato implica un diritto all‘indennizzo garantito dalla legge; ed ovunque entra un
diritto si ha una vera causa.

188. E che è sempre una causa; causa da decidere,
si vede dalle for-mole che adoperava il Cansiglio di
Stato, quando decideva dei conﬂitti. Esso diceva: « dichiara competente l‘autorità amministrativa il DECI-

DERE DELLA CAUSA sulla quale è sorto il presente conﬂitto... ». Causa dunque; decisione da dare ; compriamo.
Ebbene, e per quistioni giuridiche, e per provvedi-

menti che su di esse deve rendere l‘autorità amministrativa; si deve adoperare null‘altro procedimento, che
quello dei ricorsi dell'art. 3“
La struttura organica. della nostra legge 1865, ci
porta dunque a delle inconseguenze strane, che son pure

rendono voti aventi efﬁcacia di sentenza: quale procedimento è dato a codesti obbietti?
Non certo il comune procedimento giudiziario; ed è
bene, perchè colle sue complicazioni e lentezzc, guasterebbe tutto il movimento dell’amministrazione. Non rimane che quello dei ricorsi dell'art. 3. Ma questo può

ricorsi. La legge del 1877 ha ovviato a codesta deplorevole mostruosità, dando unità di giudice e solennità

parer buono e sufficiente?

di rito (discussione pubblica, e forme di procedimento

contraddizioni ed illiberalitàl
La stessa risoluzione dei conﬂitti di attribuzioni,

era devoluta al Consiglio di Stato col procedimento dei

Se inadatto, per le sue complicazioni, è il giudiziario;
ordinario) ai conﬂitti.
non è inadatto, per le sue soverchie facilità., quello dei
134. A materie, che son vere e proprie cause, relaricorsi?
tive a quistioni giuridiche, si deve adoperare un procedimento ch‘è stato trovato buono soltanto per materie
Sventuratamente la cosa così e: manca un terzo procedimento, che fosse proporzionato a. queste materie
agevoli, spicce, facili, che non implicano tali dispute.
speciali.
Val dire, che, nel mentre si muove dal principio, che
Ossia, si volle togliere il fòro amministrativo, ma
occorre un procedimento spiccio per gli affari dell‘amministrazione attiva e pura, ed un altre più complicato,
non ci si arrivò, anzi si ottenne una conseguenza contraria. Il fòro amministrativo voluto bandire con tanta ; per contestazioni di maggiore importanza; si arriva pol
virilità di propositi, è rimasto sotto la forma del rialla conseguenza assurda di dover trattare certe conte:
medio dell‘art. 9, n. 4 della legge del Consiglio di Stato.
stazioni di grave importanza col procedimento degli
afTari spiccil scoufessando cosi quella distinzione sulla
Mentre si era proclamato unico il giudice del diritto,
anche per l’amministrazione; poi, insieme a quel giuquale era stata basata la. legge.
_
dice, ma al di sopra di esso, si chiama altro giudice anche
135. Non essendo state mandate ai giudici ordinari
del diritto. Questo giudice decide se la causa che s'intutte quante le cause, perchè talune furono devoluteﬂ
tenta contro l’amministrazione si abbia da giudicare da
certe autorità amministrative, — e talune di quesle
(1) Relazione dell‘avvocato erariale, aime 1881, pag. 42.

(2) Cons. di Stato, 9 giugno ISGQ.
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rendono vere decisioni; — le materie in cui si rendono

ressata la pubblica amministrazione, o vi sia interve-

tali decisioni si debbono trattare coi ricorsi dell'art. 3;
cioè non con istanze ma con ricorsi; senza discussione
orale 0 scritta; e ﬁniscono con decreti motivati; e il
potere amministrativo ed esecutivo vien chiamato a.
giudicare dei suoi propri atti, in contraddxznone dell in-

nuto un atto dell‘autorità. amministrativa, 0 un provvedimento del potere esecutivo; si veriﬁca il concorso
di due potestà; la giudiziaria e l'amministrativa, che

teressato. « L'azione ed il giudizio risalgono al ministro,
il quale giudica dell'atto del suo ministero, sulle informazioni dei propri agenti, senza solennità, senza discus-

sione orale e con decreti che si motivano come si possono..... E si è ﬁnito col fare tanti giudici quanti sono

hanno l’obbligo di concordarsi per raggiungere il proprio
ﬁne, senza reciprocamente ostacolarsi in modo alcuno.
Gli art. 2, 3, 4, 5 dell'alleg. E son diretti a regolare
tale accordo.
La legge del 1865, che, tra quelle due autorità. segna
i limiti, nel tracciare le attribuzioni giudiziarie, di fronte
all‘atto amministrativo, le ridusse a due grandi con-

i ministri; con elevare a gran giudice dello Stato il

cetti: 1° non applicar l’atto illegittimo o non conforme

Re » (i).
136. In altri termini, l‘assurdo della nostra legge, allegato E, in talune materie, sarebbe questo, di avere
abolito il contenzioso amministrativo, soltanto per sopprimere certi tribunali, e costituire & giudice dei propri
atti la stessa Amministrazione attiva; e assegnare anche

alla legge, quando si va in giudizio a chiederne l'ese-

cuzione; 2° riparare la lesione del diritto derivato dal—
l’atto di già eseguito comechessia, pur dall‘amministra-

zione pubblica.
140. Però, in ogni caso, il giudice ordinario non deve
mai toccare l'atto, o col revocarlo, o col modiﬁcarlo in

alle vere contestazioni la procedura dei ricorsi. Nel

alcun modo. Ciò spetta soltanto all'autorità ammini-

mentre che si era proclamato, senza distinzione di materie (vi fosse o no interessata l’amministrazione pubblica), una la giurisdizione, uno il procedimento; e, in
omaggio al principio di libertà, si era rinviata l’Amminislrnzione innanzi agli stessi tribunali dei privati; si
toglie, in ultimo,acorte materie, procedimento e giudice]

strativa, colle forme dell'art. 3. L‘autorità della cosa
giudicata ha vigore anche di fronte all‘Amministrazione,

137. Intanto oggi, in Italia, tutti vogliamo la gita—

per gli eﬁ‘etti della revoca e modiﬁca dell'atto stesso.
Ecco isemplici e facili principii formulati dalla legge,
sul riguardo. La giurisprudenza pratica, mentre si era
rivolta a fecondarli, li ha spesso stranamente fraintesi.

Ferrniamoci a vedere come vadano rispettati.

stizia nell’amminislrazione! In tutti i toni, ed in ogni
occasione, si manifesta questa tendenza della coscienza

141. Fu ritenuto che l’autorità giudiziaria invade le
attribuzioni amministrative, se conosce della domanda

del paese. Si scrivono libri, e si pronunziano discorsi
in tal senso, e per tali ﬁni (2). Molto ancora resta

tendente ad ottenere la sospensione degli effetti di una
ordinanza prefettizia (3), o ad ottenere che fosse cor-

dunque agl'ltaliani da fare in questo lato. Quale giustizia,ﬁno a che segno, a che patti è possibile nell'am-

retta dal giudice stesso (4), 0 annullata (5), o sospenderne o modiﬁcarne l'esecuzione ((i), o a conoscere della

1ninistrazione'! Ecco altrettanti problemi gravi, che ci

validità, non della legalità (7), o distruggere gli effetti
d‘un decreto della Deputazione provinciale (8).

son riserbati.
Di questi noi non ci occupiamo, perchè sono obbietto

di più serio studio. Limitandoci invece a studiare l’istituto quale è; esauriamone le necessarie ricerche.
138. Il presente paragrafo ci chiama aritornare sul
5 H, ﬂvvcgnachè per regolarizzare un procedimento si
Sa che è necessario lissare, se l'attore o il convenuto

a’bb.lano qualità o diritto; se competenza a conoscere dellaz10ne promossa abbia il giudice adito, o altri; se la
materia contesa dia veramente luogo a controversia

Fu ritenuto: spettare alla sola autorità amministra-

tiva dire quali proprietà. debbono far parte d‘un consorzio, e approvare gli statuti e i regolamenti dettati
nell’interesse comune (9).
Si manomette l'atto amministrativo, col disporre‘
la demolizione di una diga o chiusa fatta nell‘alveo d’un
ﬁume su autorizzazione dell’amministradlone, sebbene
per lo scopo privato di derivare le acque del ﬁume
stesso, ed anche se l‘opera leda il diritto del terzo (10).

giudiziaria, e meno; e come l‘azione giudiziaria possa

Si attacca l’atto ammininistrativo se s‘impcdisce la

esplicarsi senza ostacolare, od invadere eomechesia le
attribuzioni amministrative.
Ecco un altro aspetto dal quale può vedersi chiaro,
Che le cose di questo paragrafo completano quelle dette
nei. precedenti; e come tutte servono a chiariﬁcarsi

esecuzione dell‘opera ordinata per pubblico interesse
dalla pubblica amministrazione, in un corso d’acqua.
pubblico afﬁdato alla sua tutela, avvcgnachè quell’opera costituisce un provvedimento di autorità e d'im-

reelDrocamente fra loro in modo che nessuna da sè
sola è bastante ad esser compresa.
1?9_- Qui dunque faremo una ricerca, che prospetterà

tutti i punti in cui si può vedere in pratica attuata
tutta la serie dei principii accennati in tutta la presente esercitazione.
Quando sorge una controversia nella quale sia inte-

perz'o (i i).
Si disse lo stesso della sentenza che reintegra il
privato nell‘esercizio d'una strada, e dispone che questa
fosse rimessa in pristino stato (12).
Altrettanto si disse della sentenza che, dichiarando
ingiusto un atto che sospende e destituisce un maestro
comunale, ci spingesse pure sino a modiﬁcare la già. seguita sospensione o destituzione (l3).

(l) Mantellini, Conﬂ. vol. 1, pag. 106.
(9) il recente libro di Minghetti e il discorso di Spaventa alla

(lità dell’atto s’intende, nel linguaggio amministrativo, essenzial-

Associazione costituzionale di Bergamo nel 6 maggio 1880,a
5pirano a codesto.
(3) Cons. di Stato, 9 apr. 1872, Pensabene e prefetto di
Messina.

tere dell'amministrazione, la causa e lo scopo, ecc., mentre la.
legalità e legittimità riguarda le forme rituali ed estrinseehe.
(H) Cons. di Stato, 6 giugno 1871, Cons. com. Montazuto.
(9) Cass. Firenze, 5 settembre 1872, Raimondi ed altri.

(4) Cass. Firenze, 9marzo 1869, Bartolini e. Ferrari.
183 Cass.?alermo, 3 settembre 1869; Cass. Torino, 31 luglio

.Pansr c. Fm. dello Stato. — Vedi pure il n. 81.
.Mi) Cass. Torino, 29 febbraio 1869, Go…. Benevento
e. Porta Bd
aha Sometà. S. F. Meridionali.

mente i costituenti intrinseci dell‘atto, la capacità, facoltà 0 po-

(10) Cass. Roma, 4 luglio 1878, De Andreis c. Giorgi.
(il) Corte app. Milano, 27 agosto 1878, Redaelli c. Caglio.
(12) Cons. di Stato, 19 novembre 1876 (Legge, xvn, n. 225).

(13) Cass. Palermo, 3 marzo 1877, prefetto e intendente di
'” Brescia, 151uglìo 1867, Finanze e. Muli. Cremona. Per uaii- , Siracusa e. Guttadauro ed altri.
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142. Inﬁnite decisioni si riscontrano in tal senso, che

l'esame dell'impugnativa dell'atto per difetto di forme

ritengono violati, da parte dell’autorità giudiziaria, gli

legali (4).
146. Posto che l‘atto amministrativo sia in regola, la
giurisdizione dei tribunali ordinari, di fronte ad esso,

art. 2, 4,5 nelle varie specie; noi ci dispensiamo dal riportarle tutte perchè daremmo al presente studio uno svi-

luppo che non gli è consentito dal disegno cui l'abbiamo
voluto regolare.
Oltre ai casi in cui si trova un attacco diretto contro
l'atto amministrativo, come revoca, modiﬁca, sospensione di esecuzione, vi sono quegli altri in cui l‘invasione,
da parte del giudice ordinario, avverrebbe perchè entrerebbe ad esaminare il merito dell'atto stesso; ed essendo ciò stato obbietto dei numeri 90 a 106, basta qui

averne fatto un semplice richiamo.
143. Se dunque tali sono i riguardi che il giudice ordinario deve avere dell'atto amministrativo, occorrono
parecchie indagini prima di prospettare le norme relative
ai rapporti e limiti delle giurisdizioni amministrativa e
giudiziaria.
E dapprima occorre ﬁssare qual è atto amministrativo,
distinguendo: 1° quello che è veramente tale, perchè
viene dall’autorità amministrativa 0 dal potere esecu—
tivo, cui è data una funzione imperiz‘ ; 2° da quell‘altro
che, o viene da chi non ha autorità e imperio, o, pur se

qual è? Non è un « misto impero (cui etiam jurisdz'ctio
incst); è potestà di deﬁnire il diritto, senza impero, dirimpetto allo stesso giudicato e alla sua esecuzione (5)».
Purché si limiti a conoscere e decidere, e non vada a

fare e provvedere, nè a mutare il fatto o provvisto, non
si può negar al giudice di conoscere dell‘atto.
Quindi egli può interpretarlo, quando le parti l‘invocano quale titolo d'un diritto che sia soggetto alla sua
giurisdizione, purchè tale interpretazione influisca nel
determinare alcun diritto, per es. a chi spetti un fondo

[ra due Comuni (6). Degli atti di politica si sarebbe voluto

vietare al giudice ordinario persino l’interpretazionel
Esagerazioni contro cui già si è levata la voce da
egregi pubblicisti (7).
147. Se l’atto amministrativo fosse attaccato di falso
(sotto qualunque forma di falso), nessun dubbio potrebbe
sorgere sulla competenza dell'autorità giudiziaria (8) e,
dirò anche, su tutti gli effetti del comune giuro, sia sulla
sospensione dell'atto, sia sull‘efﬁcacia sua.
148. Nella frase «conoscere degli effetti giuridici dell'abbia, nella specie però compiè una funzione di gestione; 3° o concesse ad un privato una mera autoriz- - l‘atto amministrativo, in relazione all’oggetto dedotto
in giudizio » signilica estimare le ragioni e gli effetti di
zazione, e per ﬁni ed interessi privati. Veggasi quel che
si è detto ai numeri 80, SI, 83 e seguenti. Avvegnachè esso atto, per sapere se abbia leso il diritto del privato, e dire se sia dovuto ciò che coll‘atto si era dissoltanto pei veri e propri atti amministrativi, relativi
a funzione d’imperìo sono applicabili i precetti degli arposto (9). Se ne veggano gli sviluppi ai numeri 77, 95 e
ticoli 2, 4, 5.
seguenti.
149. E pur ritenuta la competenza giudiziaria, quando
144. Le deliberazioni della Commissione direttrice di
un ospedale (appunto perché questa non ha una funzione si chiede l’indennizzo dei danni derivati dall'atto ammid‘imperio), non possono qualiﬁcarsi per atti d’autorità
nistrativo.
Perciò fu deciso, che l’esercizio dell'azione giudiziaria,
amministrativa, epperò non cadendo sotto la disposizione
da parte del privato, che si dolga di danno temuto dcdell‘art. 2 dell'ali. E, possono esser revocati od annullati
rivante dai lavori di arginatura ad un ﬁume, e dell'inedall'autorità giudiziaria (1).
Lo stesso si è detto inﬁnite volte degli atti dell’auto- sccuzione delle maggiori opere deliberate, non “: subordinata alla previa decisione dell'autorità amministrativa,
rità amministrativa, ma relativi ad una funzione di
non essendo applicabile l’art. 124 dell’allegato F della
gestione. Ogni volta, in fatti, si è visto un atto col quale
legge 1865 (10); — che l'autorità giudiziaria nel conol‘amministrazione pubblica provvede in un affare della
scere dell'azione per risarcimento di danni causati da
sua gestione‘, riseontrandosi una contesa meramente
contrattuale o di proprietà, non si è trovato più a nie- una diga fatta a traverso d’un ﬁume, è competente a
conoscere di quell'azione, in tutti gli elementi suoi, e
gare al magistrato giudiziario la piena giurisdizione
quindi anche dell‘imputabilz‘tà del fatto, e della prova
(Vedi il n. 110) (2).
dell’esistenza del danno (ll): che, competente a conoscere
Avviene altrettanto, in caso che il privato fosse stato
dell’azione di danno e suo rifacimento, il giudice orchautorizzato a far quel che fece (3).
nario può portare il suo esame sul provvedimento am145. Non sarebbe da considerare mica come atto amministrativo, per rilevarne la portata e dichiarare gli
ministrativo, ai sensi e per gli effetti della legge sul
effetti dannosi che ne fossero derivati, e fossero per decontenzioso amministrativo, 1’ atto nullo per assoluto
difetto di forma; come si è cennato al n. Sl. — Non si
rivarne al diritto accampato dall’istante, senza di che
sarebbe una frase vuota la facoltà e l'obbligo di ricomconfonda però tal vizio assoluto di forma, che riguarda
scere e proteggere il diritto ad esso giudice afﬁdato (l?):
i requisiti dell'art. 1310 Cod. civ., col vizio delle forme
che non occorre, che l‘autorità amministrativa dielnarl
lcyalz', av vegnachè quest'ultimo non fa che non esistesse
l'atto amministrativo, come avverrebbe del primo vizio. dannose le opere attinenti al regime delle acque P“b,'
Epperò fu ritenuto esser dato all'autorità. giudiziaria bliche, prima di promuovere innanzi al giudice ordl'

___/,..…
(1) Cass. Firenze, 9 aprile 1877, Cern. di Villafranca c. Righetti.
(EZ) Cass. Palermo, 23 marzo 1877, Prefetto e intendente di Siracusa e. Guttadauro, ecc.; Cass. Roma. 19 agosto 1880, Compa-

gnia generale delle Miniere di Genova c. Spano; Cons. di Stato,
98 giugno 1870, Er. Fanelli e. Demanio; Cass. Napoli, 14 gennaio 1868, Jacobelli c. Pacelli.
(3) Cass. di Torino, 15 dicembre 187l, Maccari e. Comune (li
Comacchio; Cass. Roma, 16 luglio 1877, Caracciolo e. Catanzaro.
(4) Cass. di Roma, 9 luglio 1880, Corn. di Agnellengo c. Momolizzano ed altri.
(6) Mantellini, Conf. d'attrib., vol. 3, pag. 236.
(G) Gass. Torino, 12 febbraio 1866; Cass. Torino. 1° luglio 1868.

(7) Mantellini, op. cit., pag. 198, vol. 3.

.

(8) Cor. Venezia, 20 marzo 1879, Uein. di Foza c. Cappelli…(9) Cass. Napoli, 23 febbraio 1871, Sica 6. Comune di Patent“
Cass. Roma, 26 febbraio 1880, Sem. di Terlizzi c. Min. Pubblica

istruzione.
.
(10) Cass. Torino, 1-1 luglio 1876, Borghese c. Cous.dell‘m'llm'
tura della Dora (Giurispr. It., 59).
.
(ll) Corte d'appello di Venezia, 14 agosto 1876, Panignlùsw
comani (Temi V., 1, 348).
,

(12) Cass. di Roma, 19 luglio 1877, Catanzaro e. Carew°l°
(Legge, xm, 11, 323; Foro It., 11, 1, 1889; Rivista a:nnunld"“"l
xxvnr, 625).
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nario l'azione d’indennizzo dei danni arrecati ai privati,
in conseguenza di esse opere (l): — comunque l‘autorità

disperdere il subbietto litigioso o d'altro danno irrepa-

amministrativa non abbia previamente dichiarate dan-

rabile ((5).
164. E stato pur riconosciuto spettare ai tribunali or-

nose al privato le omissioni di riparazioni ed altri lavori
fatti da un municipio sulla sponda d’un ﬁume, può sempre
il privato promuovere innanzi al giudice ordinario l'azione d‘indennizzo derivato da quelle omissioni alla sua
proprietà (2) : —che l'art. 124 dell'ali. F della legge 1865
non deroga la legge stessa, allegato E, ma determmat
conﬁni delle attribuzioni giudiziarie ed amministrative,
in materia di acque pubbliche; è del giudice ordinario
conoscere dei danni derivati ai privati, sia dall'esecuzione di opere, sia dall‘omz'ssz'onc o trascurata manutenzione dei lavori ch’essa era tenuta ad eseguire e

conservare.
150. Non si volle dare all’autorità giudiziaria (come
si è dettto al n. 142) l'esame del merito dell’atto amminîstrativo (si veggano gli sviluppi fatti ai numeri 106 a

108): ma, almeno si ammise che non trattasi di incompetenza, invece l'azione sarà portata. al giudice ordinario, il quale la rigetterà, o In dirà inammissibile,

appunto per le ragioni che escludono il sindacato del
merito del provvedimento amministrativo (3).

151. Vanno qui richiamati gli accenni fatti altrove
sulla quistione del se possa farsi l'esame del merito dell'atto, quando esso prendesi a punto di partenza, ed a
ragione dell'indennizzo dei danni, che si dicono derivati
dal mal-fatto, o dal non-fatto, o non-fatto-regolarmente
— (numeri 72, 78, ecc.).
152. Vi hanno casi in cui l’azione, contro taluni agenti

amministrativi, non può proporsi, e si deve perciò arrestare, ﬁno a che non se ne sia ottenuta l'autorizzazione
dell'autorità amministrativa, art. 8, 110 della legge co-

per la esecuzione della medesima, vi fosse pericolo di

dinari, come di conoscere dei danni derivati dall‘atto
amministrativo, cosl di accertare l'attualità e la possibilità dei danni medesimi. ed assicurarne il risarcimento (7): di provvedere pel danno temuto dal privato,
nell‘esecuzione dei lavori di arginatura ad un ﬁume, e

dalla inesecuzione delle maggiori opere deliberate (8):
di far la pruova dell’esistenza del danno da risarcire, e
quindi disporre perizie per ﬁssare se sia vero, quale la
sua causa, e quale la sua estensione (9).
155. Non sarebbe poi competente il giudice ordinario
ad ordinare il sequestro giudiziario del suolo d‘ una
strada, che si sostiene essere del privato, collo scopo di
impedire l'esecuzione di un‘ordinanza del sindaco, che
ne dispose lo sgombero e la rimessione in pristino (10).
Nemmeno sarebbe da ammettere l'azione possessoria, e
l’altra di nunciazione di nuova opera, quando trattasi di
impedire od arrestare, con questi due mezzi, l‘esecuzione
di un'opera ordinata, in un pubblico interesse, dalla pubblica amministrazione, in un corso d'acqua afﬁdato alla

sua tutela, perchè quello è provvedimento d’autorità 9
d’impero; la sola autorità amministrativa può sospendere i propri provvedimenti, di fronte all'opera che si
sta eseguendo; la lesione del danno, eil suo indennizzo
è dei tribunali ordinari, ma in linea petitoria, non pos-

sessoria (11). Non si confonde ciò colla nunciazione di
nuova opera, contro un consorzio di acque per interessi
privati (12).
156.011e arduo e delicato tema « le azioni possessoric
e il giure politico amministrativo!» A me forni materia

munale e provinciale. Ciò reca altra modiﬁca al prin-

di un grosso volume (13) perchè veramente è ardua ri-

cipio generale della competenza giudiziaria. di fronte

cerca, in che il comune giore civile è derogato, in ordine
al possesso ed alle possessoric azioni, per vedute di pubblico interesse, e in rapporto a certi obbietti, a certi
subbietti, a certe funzioni, e a certi atti ;'- sia con escludere per intero tale sorta di azioni, o attribuendone
l'esame a Speciale magistrato, o sottoponendolo a speciale procedimento, e preﬁggendo al loro esercizio delle
peculiari condizioni.
157. Non è questo il luogo da farne un cenno; meglio
andrà fatto sotto la parola « Azioni possessoric, in rapporta al giare politico-amministrativo moderno in
Italia »: ma chiedo venia al “lettore, se, di sfuggita, qui
ne fo una piccola digressione. Chi volesse saltarla, passi
a piè pari sul n. 168.
Non è chi non vegga l‘importanza d'una speciale trattazione di tale argomento. Basterebbe per tutto dare
uno sguardo fugace al silenzio assoluto, o al modo incompleto e disordinato onde ne trattano gli scrittori,
cosi di cose giudiziarie, come di cose amministrative.
Nulla dico poi del modo che ne è parlato nei repertorii
di giurisprudenza.

all'atto amministrativo (4); comunque la facoltà dell‘amministrazione di autorizzare il giudizio sia un'applicazione del principio medesimo dell'insz'ndacabìlz'tà del
provvedimento amministrativo, nel suo merito. Fu in—

fatti negata l'autorizzazione quando parve che coll‘azione
si volesse esaminare la convenienza, l'opportunità, la

necessità dell’atto (5).
153. All’autorità giudiziaria non potrebbe mai vietarsi
di prendere quelle misure e preventive, o riparative,
che possono tornare necessarie ed opportune a impedire

Il danno derivante al privato dall‘atto amministrativo,
e areintegrare il diritto cui si è già. fatto danno, e, in
ogm caso, a disporre dei mezzi per accertare quello

avvenuto, e quell‘altro semplicemente temuto; come
pure adottare misure meramente conservative.
Fu quindi ritenuto essere ammissibili le istanze per
Provvedimenti conservatorz‘i, nei giudizi rimasti sospesi
per la questione d’incompetenza, elevata a forma della

legge sui conﬂitti di attribuzioni; e, all‘ammissione di
tali provvedimenti in appello, non è di ostacolo la provv1sor1a eseguibilità della sentenza appellata, quando
… Corte d‘appcllo di Lucca, 2 giugno 1879, Tizzoni-Santini
0- Martinelli (Ann., xm, 111, 2159).

It'-‘:) Cass. di Roma, 15 gennaio 1880, Della Valle e. Municipio
di Susa (Racc., xxxu, 1, 432).

(3) Mantellini, op. cit., vol. 3, pag. 58, 59,236.
(f) Mantellini, op. cit., vol. 3, pag. 49, 187, 190.
(L\) Cons. di Stato, 19 giugno 1875, Cristini e. sindaco di Matone; Cons. di Stato, dec. 3 marzo 1874, conf. Roncello e. Muni-

cipio di Genova e Società. L‘ Unione.
@) Gass. Firenze, 22 novembre 1878, Comune di Firenze e. Luclu. Finanze.

DIGESTO ITALIANO, Vol. II.

Rimando il lettore ai 55 302 ﬁno a 313, 221, 225, 231,
(7) Cass. Torino, 12 febbr. 1866, Com. di Ken. e. Porta ed altri.
(8) Gass. Torino, 14- luglio 1876, Borghese c. Cons. argin. Dora.
(9) Cass. Torino, 12 febbraio 1869, Porta ed altri e. Società.
Italiana. S. F. Meridionali.
(10) Cass. Roma, 29 novembre 1868, Masotti e. Comune di
Rivoltella.
(1 1) C. Lucca, 2 giugno 1879, Tizzoni c. Puntini ed altri.
(12) Cass. di Roma, 1° febbraio 1877, Com. Comacchio, Gong.
eonsorziale 2° Circ. Seclì di Ferrara, ecc.
(13) Del possesso ui rapporto al moderno giure politica-amministrativa in Italia. 1880, Catanzaro.
4.‘ )..
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232, 241, 244, 267 ﬁno a 272, 274, 296, ecc., ecc., ecc. del ;' « Nè può dirsi che l’attentato smetta la sua importanza
mio libro, per vedere di che studi e suscettivo il tema
attuale.

di l‘atto, sol che si pratichi per mezzi giudiziari, per
intimazioni ad altri alla” di usciere, od ordini della

158. Il Meucci esamina la quistione se possa insorgersi
contro l‘atto amministrative con un’azione possessoria.

giudiziaria autorità; è sempre un fatto..... In jm-c
vale tanto opporsi direttamente alla continuazione de|
E un breve e fugace cenno ch‘egli fa; ma le idee chiare
possesso, che provocare un ordine magistrale che imche ha della cosa, la sicurtà con cui ne tratta, la sem- pedisca al possessore la libera disposizione della casa
plicità cui riduce la sua trattazione, center-tano lo stusua..... La diversità. nei modi d'impedire l’uso, il godidioso, e incoraggiano l’uomo di all'ari ad affeziona-rsi ai
mento, non muta l‘indole del fatto turbatore, e sarà
criteri dal chiarissimo Autore portati in ogni materia sempre un attentato anche il fatto compiuto con forme
da lui trattata.
giudiziarie ».
159. Ad escludere assolutamente l'azione possessoria, î
. . turbatore
.
Nessuna parola sul — se il fatto
fosse un
sia di manutenzione, sia di reintegrazione contro l'atto ‘ atto dell‘autorità politica ed amministrativa ! — Perchè,?

amministrativo, si dice: che la natura del provvedimento

Forse perchè vorrebbe assimilarsi all’ordine dato dal

che emana il giudice del possessorio, distruggerebbe

magistrato giudiziale; o perchè altro? Forse perchè vi
sono poche dispute, e poche altre potranno esservene in
seguito, per contrastare seriamente la verità. in questa

l‘atto nella sua sostanza e nelle sue conseguenze. A prescindere che, l’agente amministrativo, operando sempre
per pubblica autorità, e per ﬁne di bene pubblico, manca
alla lesione del possesso il carattere di violenza, o d'ingiustizia, che sono la ragione giuridica dei rimedi possessorii.
160. Ma, dal momento che si pone come principio
universo, che l'autorità. giudiziaria ha la missione di
conoscere di tutte le quistioni giuridiche; s'intenderà.
che non vi sarebbe motivo a voler permettere nel petitorio, ciò che si negherebbe di fare nel possessorio.
Il possesso pur esso è tanto legittimo e giuridico, ch’è
fonte del diritto di proprietà; non vi sarebbe una ragione al mondo perchè l’amministrazione impunemente
potesse violare il possesso dei privati.

Così nel petitorio, come nel possessorio la pronunzia

materia? 142 quale sarebbe la opinione da ritenere per
vera in codosla?
164. In un pregevolissimo libro, che ha per titolo
« Della proprietà mobile secondo il Codice civile ilaliano (2) », il signor Rinaldi, entra del pari a trattare
della manutenzione e della reintegrazione del possesso;
ma quando discorre del fatto turbatore e spogliatorc,
non fa neppure un accenno dell'atto dell'autorità politica
o amministrativa.
Eppure questo libro e scritto con ampiezza di vedute
storiche e razionali, e sempre opportunamente prende
a dare alle dimostrazioni che (”a la maggiore ampiezza
di sviluppo, che suol venire da quante materie possano
aver relazione al suo argomento!
165. Veggasi intanto quante decisioni sonosi rese, in
senso opposto e contrario su questo tema.
Hanno ritenuto non esser data l'azione possessoria,
contro gli atti amministrativi, la Cassazione di Torino,
12 maggio 1869 (3), e 12 dicembre 1871 (4); la Corte

del magistrato giudiziario si arresterà a conoscere delle
conseguenze giuridiche dell'atto amministrativo, senza
revocarlo o modiﬁcarlo.
161. Se l’atto fosse d'imperio; ed è legittimo; non si
dà azione possessoria per la stessa ragione che non è data
azione anche petitoria, salve le conseguenze giuridiche
e l’indennizzo dei danni.
Che se vi fosse atto di mera gestione; e l'atto d‘imperio non fosse legittimo; o se la lesione giuridica da
esso derivato possa provar-si indipendentemente dall‘atto
stesso; non sarebbe da escludere l’azione possessoria.
Ecco, in brevi parole, una dottrina interessantissima.
162. In un recente libro, che commenta il titolo V,
libro 11, del nostro Codice civile, è trattato anche l'argomento delle azioni possessoric contro gli atti amministrativi; ma in e$o si è persino omesso di registrare le
decisioni,che esistono in opposizione all'opinione professata dall‘autore, consistente nel ritenere inammissibili i

20 gennaio 1880 (14); la Cassazione di Rema, 10 luglio

rimedi posessorii di fronte agli atti amministrativi (1).

1880 (15).

Pochi evitano gli scogli che circondano questa materia.
163. Vi hanno scrittori di procedura civile che non

nell'azione passera-aria, e quando l’atto amministrativo
lo lede, competere contro di questo le azioni possessoric,

prendono nemmeno a ricordare la possibilità della disputa, sulle azione possessoric, di fronte agli atti amministrativi. Ciò avviene al Frojo, nei suoi Elementi di
procedura civile. Nel vol. I, a pag. 167, n. 8 scrive:
(1) Romano, Messina 1880, numeri 216, 254-, HU.
(L’) Rinaldi, Potenza 1872.
(3) Giltl'ìspr. Ital., t. 21, |, 105.
(4) Giurispr. Ital., t. 23, i, 801.
(5) Giuria-pr. Ital., t. 26, |, ?..
(6) Giurispr. Ital., t. %, i, 157.
(7) Giurispr. Ital., t. %, |, sez. [, col. 519.
(8) Gim-ispr. Ital., [. 6, |, 309.
(9) Annali, t. 6, 1. 334.
(10) Annali, t. 7, 1, 428.

d‘appello di Venezia, 6 agosto 1874 (5); la Cassazione
di Napoli, 31 gennaio 1874 (6), e 18 giugno 1874 (7);
la Cass. di Torino, 12 febbraio 1869 e 26 luglio 1872(8),
24 luglio 1872 (9), 23 luglio 1873 (10); la Cassazione di
Firenze, 3 gennaio 1875; la Cassazione di Roma, 6

marzo 1877 (Il).
« Alcune di queste decisioni,—scrive Meucci,—abbenchè incerte nei criteri, respinsero l’azione o la competenza giudiziaria, per ragioni di merito ».

166. Hanno paria-ente ritenuto lo stesso principio, la
Corte d'app. di Lucca, 2 giugno 1879 (12); la Cassazione
di Roma, 13 febbraio 1879 (13); la Cassazione di Napoli,

167. Al contrario, ritennero che vi è contesa di diritto

la Cassazione di Milano, 22 aprile 1863 (16); la stessa
Cassaz., 22 aprile 1863 ( 17); la Corte d'app. di Firenze.
3 agosto 1876 (18); la Corte d'appello di Napoli, 5 set-

tembre 1871 (19); la Corte d'app. di Catania, 22 luglio
(11) Anmlli,1877, 1, “.’SG.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

[top. Gen. di Gi…-., vol. 3, pag. 447, mass. 173 a 175Rep. Gen., vol. 3, pag. 453, mass. 275.
Rep. Gen., vol. 3, pag. 461, mass. -1-10.
Rep. Gen., vol. 3, pag. -162, mass. 421).
Giurispr. Ital., t. 16, p. :, sez. 1, pag. 519.
Glm-ispr. Illll., t. 15, I, 407.
Giurispr. Ital., Il, 150.
Gi…-isp»: Ital., 1872, il, 120.
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1868 (|); la Cassaz. di Napoli, 12 novembre 1874 (2);
la Cassazione di Torino, 12 luglio 1866 (3); id., 6 settembre 1866 (4); la Corte d’app. di Bologna, 27 aprile
1867 (5); la Cassazione di Napoli, 15 febbraio 1874 (6):
la Cassaz. di Torino, 29 luglio 1873 (7); la Cassazione
di Firenze, 1° aprile 1875 (8); la Cassazione di Napoli,
8 aprile 1875 (9).
108. Aggiungo altre decisioni, in senso uniforme. La
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delle due azioni, ed al modo della loro concorrenza, e
simultanea 0 successiva esplicazione.

172. Il Meucci nel dare la vera interpretazione al
citato n. 4 dell’art-. 9, che riguarda per legittimità dell'atto « non la competenza e la legalita‘: dell‘atto come
noi la intendiamo, ma l‘uso retto di esso, nel qual caso
sarebbe esclusa la competenza giudiziaria »; conchiude
cosi: « è da riflettere che come l'azione giudiziale non

Cassazione di Torino, 15 dicembre 1871 (10). Nel Repertorio Gen. di Gturz'spr. del Pacifici-Mazzoni, vol. 1",

esclude mai il ricorso amministrativo, così non è mera-

pag. 1051, sotto la mass. 128, è una nota che fa plauso a

viglia se l’art. 9 della legge sul Consiglio di Stato con-

tale dottrina. La Cassaz. di Roma, 7 agosto 187901);

templi il caso di tale ricorso contro la legittimità. di
provvedimenti amministrativi, e richiegga in tal caso

la stessa Cassazione di Roma, 7 gennaio 1879, che disse:
chi si duole di spoglio, in conseguenza d’un provvedimento amministrativo, ha diritto di rivolgersi ai magi-

che sia interpellato quel supremo Consesso >>.
Il ricorso amministrativo, egli aggiunge, potrebbe
essere mosso anche da chi sia stato leso in un interesse

strati giudiziari per far conoscere come il provvedi-

dei quali intende esser rifatto; ma non può chiedere, e

semplice, e non in un diritto. Dippiù, il ricorso amministrativo serve a far revocare o modificare l'atto amministrativo. E, non essendo data all‘autorità giudiziaria
uè codesta revoca, o modiﬁca, nè l‘esame dell'atto quando
non ci sia lesione di un diritto; sarebbe così sempre

molto meno ottenere, che l'autorità giudiziaria e indaghi
l’opportunità, o ritorni le cose al pristino stato, e rein-

utile la concorrenza dell‘azione giudiziaria e del ricorso
meramente amministrativo.

mento sia stato emanato, esenza le forme legali, o fuori

i casi e le condizioni previste e stabilite dalla legge, e
che la esecuzione di esso gli abbia cagionato dei danni

tegri il possesso violato (12). La stessa Cassaz. di Roma.

173. L'arbitrario operato del sindaco lesivo dei diritti

6 marzo 1879, disse: quando nel giudizio possessori!) non

di proprietà d'un privato, può essere denunziata in via
amministrativa all’autorità superiore oppure all’autorità giudiziaria, onde ottenere dichiarato il fatto lesivo
del diritto, alla quale declaratoria deve uniformarsi
l'autorità amministrativa, dalla quale il privato otterrà.
la reintegrazione (16).

s’ impugna l'at1o amministrativo , ma si dichiara di
rispettarlo. non cessa la competenza dell’autorità giu-

diziaria (13).
169. Ripigliamo il filo dell'idea interrotta al n. 157.
Qui mi viene a taglio di dire delle complicazioni che
possono venire dalla concorrenza di due azioni e procedimenti — la giudiziaria e l'amministrativa — generate
da un identico e comune fatto, l’atto amministrativo.
Poniamo che un atto della pubblica amministrazione
rechi danno al privato. Com'è chiaro, il privato potrebbe
rivolgersi all‘autorità. amministrativa per far revocare
l'atto, ed ottenere l'indennizzo, colla via dei ricorsi: potrebbe del pari rivolgersi prima all‘a1 torità giudiziaria
per ottenere ciò ch‘è proprio di questa e indi chieder la

revoca dell’atto all‘amministrazione.
170. Vi è chi dice: il privato, in tale ipotesi, ha facoltà. di ricorrere, ad un tempo, e per via amministrativa e per via giudiziaria; il ricorso per la prima via,
anche se rigettato, non chiude l’adito alla seconda (14).
I provvedimenti dell'autorità amministrativa, appunto
perchè non possono aver mai natura e forza di sen—
tenze giudiziarie, non precludono giammai la via al
ricorso delle autorità giudiziarie, in caso di lesione di

un diritto (15).
171. Grave disputa sorse sull'intelligenza dell'art. 9,

n.4 della legge sul Consiglio di Stato, intorno al concorso delle due specie di azioni di cui ci occupiamo qui.
L’esame della legittimità dell‘atto amministrativo, se,

pel citato testo dell‘art. 9, n. 4, è devoluto al Re, che
vi pronunzia sul parere del Consiglio di Stato; sarà.
dlmque negato all'autorità giudiziaria? Come si vede,

dalla scorretta intelligenza di un testo, deriverebbe una
rivoluzione dei principii elementari, intorno all'indole

Ciò per principio generale; le eccezioni vanno specialmente fatte. Senza una espressa deroga scritta nella

legge, il principio rimane inalterato.
174. Abbiamo altrove fatto cenno della quistione cui
dava luogo l’art. 124 della legge sulle opere pubbliche

del 1865, allegato F. Oggi non si dubita più che quel
testo non pone mica l‘esperimento dell'azione giudiziaria,

per l'indennizzo dei danni come subordinata alla previa.
decisione dell’autorità. anuninistrativa (vedi n. 38).
1 privati quindi che dall’esecuzione dei lavori di arginatu ra ad un ﬁume e dalla inesecuzione delle maggiori
opere deliberate vanno soggetti a danni sui loro fondi,
hanno l'azione di danno, senza bisogno che l‘Amministra-

zione dichiari se vi esista il danno medesimo (17).
Rimane quindi come monumento storico quella sentenza, che nemmeno la domanda del privato di restituzione di documenti già. trasmessi all'Amministrazione,
pendenti le pratiche amministrative, vorrebbe permet-

tere, quando non fosse preceduta la decisione da emanarsi
in merito dall'autorità amministrativa (18).
175. E si è, fortunatamente, arrivati a generalizzare
il principio, ﬁno a comprendere sotto le sue sanzioni
anche disposizioni speciali. La (‘assaz. di Roma, 28 maggio 1878, causa \Vonviller, disse infatti, chela risoluzione
in via amministrativa ammessa dall'art. 2 delle disposizioni preliminari della tarill‘a doganale 1859, nelle con—
troversie ivi accennate,non preclude la via al ricorso in
via giudiziaria, per far decidere la controversia stessa.

\_._-

(1)
(L’)
(3)
(4)
(5)
((i)

Gim-ispr. Ital., t. 20. 11, (L')“!—
Giurionr. [lui.. t. '.’7, l, |, 771Annali, 1,1. 90.
Annali, 1,1, 115.
Annali, 1, n, 274.
Annali, 8, |, 144.

(7) Annali, 8, l, 60.
(8) Annali, 9. |. 133.

(9) Annali, …. |. 207.
(10) Leyye, lì, Il, 87.

(l 1) Rep. Gen., vol. 3, pag. 449, mass. 200.
(12) Rep. gen., vol. 3, pag. 453, mass. 276.
(13) Rep. gen., vol. 8, pag. 454-, mass. 295.
(14) Cass. Napoli, 5 settembre 1871. Viseogliosi e. Rosselnger
(Legge, :il, 11, 255).
(15) Cass. Torino, 30 dicembre 1879 (Rep. yen., vol. 3, pag. Mn,
mass. 201).
(16) Cass. di Torino, @ dirrinln'r- 1870(1?ir. amm., xxn. Q…).
(17) Cass. di Tru-inn, l4-luglio 1876 (Giur. To:-., xiv, fili).
UR) Trib. lll Pallanza, QS giugno 1869 (Giur. Tur., \‘1, 491).
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Non dò altro sviluppo a questo concetto, perchè ve-

legge, questa sola parte si ha come non scritta dinanzi
all‘autorità giudiziaria, che applicherà. invece le altre
parti dell'atto stesso, che fossero uniformi alla legge (4).
182. Come non sarebbe così? Spesso un unione solo
provvedimento, che dispone unica cosa, può nei suoi
diversi eﬁ‘etti, riguardare obbietti separati e distinti,
per indole e conseguenze; e tali che ciascuno può essere

ramente non ne merita, e perchè una volta aperta la
enumerazione delle decisioni che lo ribadiscono, non
potrei chiuderla, senza serbare le proporzioni richieste
da una serie inﬁnita dicasi risoluti tutti uniformemente.
176. Vi hanno però delle materie nelle quali la legge
espressamente volle disporre la precedenza della decisione amministrativa. Osservando le eccezionali disposizioni, il principio rimane rifermato.
A dar un esempio di codeste deroghe al principio,
giova ricordare le leggi l817 e 1865, che, nelle materie
dei demanii comunali, hanno indicato l’autorità competente, nei diversi stadii giurisdizionali. La Cassazione di

proprio di distinte e separate giurisdizioni, le quali
prenderanno a conoscerne ciascuna nella sfera propria,
senza mica invadere quella dell‘altrui giurisdizione.

Diamone qualche esempio:
L‘atto amministrativo guardato come causa di danno
derivatone al privato, è di competenza giudiziaria; in

Napoli (1) ritenne che, in tema ;1i validità. di reali

quale però se non potrà mai conoscere il giudizio tec—
nico dell'estimazione del provvedimento in esso preso
dall'Amministrazione, è chiamata però a conoscere se il

rescritti, emessi in controversia demaniale, i quali si
distruggono & vicenda, le parti, prima di andare'innanzi
alla autorità giudiziaria, per lo sperimento delle loro
ragioni poggiato sui rescritti medesimi, debbono provvedersi nei modi consentiti dalle leggi ridette, che hanno

danno patito dia luogo a compenso, come per esmopria-

zione di pubblica utilità, ovvero sia limite e restrizione
imposta per legge alla proprietà privata, nel suo esercizio, senza diritto a risarcimento, per l’art. 436 Codice
civile; non che a conoscere della legalità. di concessione
di derivazione delle acque fatta ai rivieraschi, e della

indicato l'autorità competente.
177. Elevato il conﬂitto di attribuzione,o regolamento
di competenza, com’è detto oggi, tra l’autorità giudiziaria
e l’amministrativa, la causa innanzi alla giudiziaria sarà

revocabilità di quelle concessioni (5).
183. Negli atti di cspropria per pubblica utilità,

sospesa. Prima del 1877 essendo tutto amministrativo il
giudizio di risoluzione del conﬂitto, avveniva che il giu-

mentre è tutto di esclusiva competenza del potere legislativo e dell'autorità amministrativa, secondo le distinzioni contenute negli articoli 9 a 15 della legge
25 giugno 1865, il riconoscere e dichiarare che un'opera

dizio ordinario si subordinava all’amministrativo.
178. Per gli articoli 8, 110 della legge comunale e provinciale, il giudizio ordinario è subordinato all’autorizzazione che l'autorità amministrativa dà per procedere
contro i suoi agenti. Ma, tranne l'autorizzazione, pel

è di pubblica utilità onde autorizzare le espropriazioni
necessarie; l'autorità giudiziaria e competente a cono-

resto, il giudice rimane assolutamente libero.
179. In tutti i casi in cui la deliberazione amministrativa deve precedere, non è dato più discutere la quistione
già risoluta dall‘autorità amministrativa. L’atto di co-

scere la determinazione delle indennità, in caso di contestazione, e la legalità dell'atto, sia per la competenza
dell'autorità amministrativa, che emise la dichiarazione

desta autorità rimarrà fermo, e non è dato all’autorità

legali, che si opponessero alla chiesta espropriazione (G),
e sia inﬁne per sapere se siano state osservate le formalità diverse dalla legge stabilite per l'espropriazione di
pubblica utilità (7); sia per decidere se nel decreto reale

di pubblica utilità, sia per la esistenza di altri ostacoli

giudiziaria revocarlo o modiﬁcarlo; comunque debba
conoscere degli eﬂ‘etti giuridici del medesimo, in rap-

porto all'obbietto dedotto in giudizio.
180. L'atto amndnìstratim però può esser di più capi

di approvazione del piano di espropriazione sieno o no

e contenere cioè disposizioni separate e distinte, l‘una
delle quali sia lesiva del diritto altrui, e le rimanenti

siano uniformi alla legge.
E il caso allora di applicare all’atto amministrativo la
massima trovata necessaria nell'esecuzione delle sentenze
aventi più parti o capi distinti e separati, indipendenti
fra loro; ogni capo per sé stante è una sentenza.
L'autorità giudiziaria e amministrativa conoscerà di
quello ch'è proprio delle attribuzioni di ciascuna. Ciò va.
da sè; nè occorre venire a delle esempliﬁcazioni.
181. Un'applicazione del principio si è fatta nelle seguenti decisioni: se un giudizio riguarda punti diversi,
sfugge al conﬂitto quel punto sul quale il prefetto non
ha domandata la dichiarazione d'incompetenza del Tribunale (2); poste in una citazione giudiziale domande
di competenza amministrativa, ed altre di giudiziaria

comprese le zone laterali, e dire in conseguenza set
arbitrario il decreto del prefetto che introduce modificazione al decreto reale, comprendendo parti di suolo non
volute comprendere dal Re nel piano regolatore. Però
nel pronunziare prout de jure, il giudice non annulla,

nè sospende l‘esecuzione del decreto prefettizio non conforme al reale decreto di approvazione del piano (8).

184. Spetta ai Tribunali ordinari l‘interpretare il
contratto intervenuto fra lo Stato e i privati, benchè
avesse per iscopo un pubblico servizio; e l’esaminare
se sia stato eseguito in comin-mità delle convenzioni, e

quindi a dire se un fornitore abbia provvisto e fornito
i materiali della qualità e bontà convenute nel capitolato

di appalto, ein conformità del campione; non essendo,

\

competenza, ben si può, dopo sollevato il conﬂitto, restringere 1lr1corso in Cassazione alle sole domande di
competenza giudiziaria, abbandonando le altre di conosciuta competenza amministrativa (3); ove l'atto amministrativo sia, in qualche parte, cont1ario e difforme alla

all‘uopo, vera la distinzione fra le quistioni di interpre-

tazione, e quelle concernenti1 modi di esecuzione dei con
tratti di appalto e fornitura, per attribuire all’autodià
amministrativa le seconde, e nemmeno essendo vero il
principio che la responsabilità del fornitore, confonden
dosi con quella che l'Amministrazione assume 1nnanz1fd
paese, sia sempre di competenzaamministrativa (9)
____________

(1) 13 marzo 1873, 1‘etli, De Luca., Municipio diC {15511110
(Gazz. Proc., lx, 193).
(Q.) Cous. di Stato, 29 gennaio 1876 (Gr-'ma C. S., 1, 1313).
(3) Cass. di Roma, 19. dicembre 1878 (Legge, MX, 11, 192).
(4) Genova, 7 dicembre 1867 (Annali, 11, 2, 147).
(5) Cass. Roma, 19 aprile 1880 (Foro It., v, 1, 356).
(6) Cass. Roma, 10 luglio 1878.

\

__
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\_,,_/

(7) Cass. Torino, 7 mag;,io 1877 (Giur.It., x1v, 517).

(8) Cons. di Stato, 11 febbraio 1874- (Lem/P, x1v, ll, 1851;C1155:
Firenze, 1° giugno 1874- (Giorn. delle Leggi, 1874, 198); Cass. dl
Torino, 11 giugno 1873 (Legge, vm, 11, 139, 232); Cass. Boni-‘.
6 settembre 1873, ecc.

(il) Cass. Roma, 122 agosto 1880 (Foro It., v1, 1, 2).

AFFERMAZIONE — AFFIDAVI'I‘

311

185. Nel corso del giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, l'amministrativa autorità — per grave necessità

ad alcun suddito inglese residente in qualsiasi località,

pubblica, senza indugio e di urgenza —può disporre

senza ritenuta di income-tax.

della proprietà privata, dando esecuzione all'atto amannistrativo, delle cui conseguenze giuridiche si sta discu»
tendo dal Tribunale ordinario, come può parimente, in

Firma
Dcposto giuramento.....
Questo giorno
.. del mese di . .. .. 18. . . . . avanti
a me . . . . .

caso di controversie intorno ai contratti di lavori o di

somministrazioni, provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori ed alle somministrazioni
medesime, art.. 7. 8 dell‘alleg. E, legge 1865.
L'autorità giudiziaria, competente a conoscere se la

ingiunzione fatta all’appaltatore fu fondata su giusti
motivi, se sia imputabile o no a costui il ritardo dei
lavori, e quali le conseguenze pecuniarie dell'una parte
e dell‘altra; non può però sospendere gli effetti della
fatta ingiunzione amministrativa, per impedire che l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, prenda essa
direttamente l‘esecuzione dei lavori in economia 0 a

cottimo (i).
188. Non allungo di più questo paragrafo. Quanto ne
ho detto può bastare a mostrare l'importanza delle materie che gli sono proprie, e la necessità. che vi è di
studiarle seriamente.
‘V. — RELAZIONE cnc HA LA PAROLA «AFFARE»
con ALTRE MOLTISSIME DEI. Digeslo italiano.
187. Le cose svolte sotto la parola a;?”are, come sarà
facile vedere, hanno relazione intima con le materie
trattate sotto moltissime altre parole del presente libro.
Ne accenno talune per fare quasi dei richiami e rimandi, oltre quelli altri di cui abbiamo trattato nel corso
di questo studio.
Abuso ed eccesso di autorità; Agente amministrativo; Autorità amministrativa; Atto amministrativo;
interesse semplice, o diritto civile o politico; Legittimità dell’atto amministrativo, e validità di esso, e
merito o fondo ; Gius d’imperio o di mera gestione;
Competenza giudiziaria ed amministrativa; Ammi-

nistrazione pura, e contenzioso; E]Tclti giuridici dell’atto amministrativo, ecc.
188. Chiudo così questo studio, che pur sarebbe ca—
pace di trattazione più ampia assai di quella che io
seppi dargli. Spero che quanto ne ho detto varrà a
r1chiamarvi su l’attenzione di chi è in grado di fecondarlo a modo.
FRANCESCO VARCASIA.

e pertanto domandiamo che esse ci vengano pagate

Con siffatta dichiarazione giurata si sottraggono
alla income-toa: tuttii proprietari di titoli inglesi, quando
siano stranieri e dimorino all'estero. Una tale eccezione
non èfatta, nè in Austria-Ungheria, nè in Italia, ove
pure gl'interessi sulle obbligazioni dello Stato sono colpiti dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile, percepita in forma di ritenuta all'atto della riscossione delle
cedole.
2. Occorre appena rammentare le gravi controversie

a cui diede luogo l'estensione dell‘imposta sui redditi
della ricchezza mobile ai titoli di debito pubblico. E
noto come contro codesta estensione alcuni sostengano
che essa diminuisce virtualmente il credito dello Stato,
esi risolva in una abusiva conversione ; imperocchè lo
Stato, quale debitore, essendosi impegnato a corrispondere ai suoi creditori una somma annuale a titolo di
interessi, vien meno ai propri obblighi colpendoli di una
tassa più o meno forte.
8. A quanto sembra, questi motivi trattennero in
Francia tutti iGoverni dall’assoggettare all'imposta sul

reddito le cedole dei titoli di debito pubblico. Siffatta preoccupazione non ebbe invece inﬂuenza su altri Stati, fra
i quali l’Inghilterra, l'Austria-Ungheria e l’Italia, ov’è
sancita l‘eguaglianza di tutti i redditi, da qualsiasi fonte
provengano, di fronte all'imposta di ricchezza mobile.
A sostegno di una tale eguaglianza si è osservato, che

mentre reggono le obbiezioni additate contro un tributo
speciale gravante i fondi pubblici, non reggono altrettanto contro un tributo generale che si,applica egualmente a qualsiasi reddito, e del quale esònerando i soli
rentiers, si costituirebbe :\ loro favore un privilegio,
che tornerebbe in aumento del saggio d’interesse loro
corrisposto dallo Stato. Fu inoltre osservato essere necessaria una distinzione fra lo Stato debitore, che contrae prestiti, e lo Stato legislatore che pei suoi bisogni
è costretto ad imporre una contribuzione la quale col-

pisce imparzialmente ed equamente ogni ordine di citta-

z1one con giuramento, a cui sono obbligati nella Gran
Bretagna i presentatori di cedole di titoli del Regno

dini, e quindi sottopone alla stessa stregua tutte le rendite. Nè vale il dire, osservasi ancora, che esonerando
dall’imposta le cedole dei fondi pubblici si provveda meglio al credito dello Stato, poichè la diminuzione nel
prezzo dei titoli per eﬂ'etto dell'imposta sulle cedole è
meno dannosa per il credito medesimo, che nol sieno le
inquietudini che possono sorgere sulle condizioni attuali
o future della pubblica ﬁnanza, per rimediare alle quali

1 mio appartenenti a stranieri non dimoranti nel Regno

viene appunto stabilita l‘imposta.

AFFEBMAZION'E — Vedi Giuramento, Conto, Inven—
tario, Sequestro, Fallimento, Getto di mare, Processo

verbale, ecc.

\AFFIDAVIT. — 1. Chiamasi aﬂîdavit quella dichiara-

per ottenervi l’esonero dalla income-tua:.

4. Più forti di quelle ﬁnora additate sono le ragioni

Codesta dichiarazione è del tenore seguente:

che si adducono per combattere l’estensione dell'imposta

Noi…. (2) ..... sottoscritti colla presente giuriamo
e certiﬁchiamo che le cedole ammontanti a lire..... (3)
(dicesi Zire..... (4) ..... ), descritte qui a tergo, staccate
dei titoli attualmente in possesso nostra, di proprietà
di..-:. (5) ....., non appartengono, nè direttamente,
nè
mdn‘r’ttainente, ad alcuno straniera residente nel
Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, nè

pubblici posseduti da stranieri dimoranti fuori dello
Stato. Ed è infatti opinione di molti che soltanto chi

sui redditi di ricchezza mobile ai tagliandi dei titoli

(;) C:\.ss. Roma, 9 luglio 1880 (Foro It., v, 1, 669).

(-l Mme 9 cognome e indirizzo degli agenti, banchieri, rec.
presentatori.

risiede all’interno debba essere obbligato a. sopportare
l‘imposizione generale che colpisce tutti i redditi; ma
non lo sia egualmente lo straniero che dimora all’estero,
e che non può essere obbligato a sottostare ai pesi dello
Stato, verso il quale è soltanto creditore. Da ciò il con—
(3) Ammontare dei coupons in tutte lettere-.
(4) Ammontare dei coupons in cifre.
(5) Nome e indirizzo del proprietario dei titoli.
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cetto della distinzione fra possessori di fondi pubblici in
soggetti e non soggetti ad imposta sul reddito, e da ciò
pure la necessità di provvedimenti rivolti ad assicurare
l’esecuzione a coloro, cui fu riconosciuto questo diritto.

Ora è chiaro che nel determinare codesti provvedimenti
è necessario da una parte aver di mira le ragioni dello
Stato per guarentirlo contro possibili abusi, e dall’altra
le ragioni degli stranieri, che potrebbero essere gravemente oﬁ‘ese, ove le precauzioni fossero eccessive: senza

contare che l’eccesso di precauzione potrebbe anche ridondare a danno del credito dello Stato, provocando una
difﬁcoltà nel collocamento dei capitali stranieri in fondi
pubblici nazionali.
5. Un primo sistema di accertamento e quello di
obbligare chi domanda il pagamento delle cedole alle
agenzie di ciò incaricate all’estero, la presentazione dei
titoli rispettivi. Di tal guisa si escludono dalla esenzione
della imposta tutti i nazionali possessori di rendita nominativa, e si costringe chi vuol speculare a una peri-

colosa trasmissione di titoli, la quale potrebbe tuttavia
essere compensata quando la differenza fra l’interesse
percepito all‘interno e quello percepito all’estero fosse
rilevante.
6. Più adatto, quantunque non scevro del tutto da
inconvenienti, appare il sistema inglese dell’aﬁîdavit,
che consiste, come abbiamo detto, nella dichiarazione
giurata della persona la quale presenta i coupons per la
riscossione, che i titoli da cui furono staccati appartengono a persone domiciliate all’estero, e quindi non sog-

gette all‘aggravio.
7. Non sembrano però sufficienti le formalità indicato
a tutelare la ﬁnanza dello Stato, quando una forte tassa
possa eccitare l’emigrazione dei titoli. Per questi casi

fu escogitato un sistema più radicale, che consiste nello
stabilire una distinzione assoluta fra i titoli di debito

redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei
quali appunto fu prescritta la riscossione dell’imposta di

ricchezza mobile all’atto del pagamento degli interessi
fatto dal Tesoro, cosi all'interno come all'estero. Ma
poichè. la legge del 1864 sanciva il principio che gl‘in.
teressi pagati per conto dello Stato erano Soggetti
all’imposta di ricchezza mobile, è evidente che quanto
dispone la legge del 1866, rispetto alla ritenuta, non
riguarda l‘imposta in se stessa, sibbene il modo di pereg.
zione. Vero è però che soltanto con codesto mezzo di
riscossione perfettissimo, l‘amministrazione dello Stato
raggiunse il desiderato scopo di ottener l’intera imposta

da tutti i possessori di fondi pubblici, e che perciò il
nuovo modo di percezione produsse lo stesso effetto di
una nuova imposizione, o almeno si e risolto, pei possessori dei titoli, in un forte aggravio della imposizione
che per lo innanzi etîettivamcute pagavano. Da ciò la

vivace polemica a cui diedero luogo in Parlamento e
fuori le citate disposizioni della legge del 1868.
9. In quella occasione (marzo—aprile 1868) fu sollevata in tutta la sua ampiezza la questione della conve-

nienza, dell’opportunità. e della legittimità di colpire
anche gli stranieri possessori dei nostri titoli di rendita

colla imposta di ricchezza mobile. Prevalse il concetto
di non far distinzione e di assoggettare anche gli stra:
nieri alla ritenuta, malgrado le conseguenze immediate
che ne potevano derivare; imperocchè si è creduto che
per il credito dello Stato giovasse combattere strenua—
mente il disavanzo, e provvedere anche con quel mezzo

al miglioramento delle nostre dissestate ﬁnanze. Intorno
ai quali argomenti non è qui il luogo di soffermarci;
basterà avere rilevato nettamente che, giusta le nostre
leggi, nessuna distinzione esiste. fra nazionali e stranieri residenti all’interno od all’estero, per quanto risguarda il pagamento dell’imposta sulle cedole dei titoli

pubblici.

pubblico nazionali all'interno e quelli all'estero. Le cedole sui primi titoli sarebbero colpite d'imposta, ne sarebbero invece esonerate totalmente o parzialmente le
seconde, si trovino o no all’estero e appartengano o no
a stranieri 1 titoli rispettivi. Per applicare codesto sistema vigentein Spagna (per quanto accerta il LeroyBeaulieu) si determinerebbero per approssimazione ad
un dato momento le cartelle esistenti all‘interno e quelle
collocate all'estero: fatta la separazione delle due cate-

carta-moneta — per la qualità della valuta destinata
al pagamento delle cedole.
11. Quando, quattro anni prima, agli Stati Uniti, veniva autorizzata la prima emissione di legal tendonotes a corso obbligatorio, la quinta sezione dell'atto del

gorie, i titoli conserverebbero il loro carattere di interni

25 febbraio 1862 stabili che tutti i diritti doganali d'im-

10. Codesta distinzione si è invece resa necessaria
dopo il 1° maggio 1866 — data del decreto legislativo

con cui fu introdotto in Italia il corso forzato della

portazione dovessero essere pagati in moneta legale soed esterni, senza che il passaggio dalle mani di uno in
nante (mins), ovvero in biglietti convertibili a vista in
altro proprietario nazionale o straniero ne alteri il cavaluta metallica, se in seguito ne. fossero stati emessi e
rattere, e ne consegua l'obbligo del pagamento o l'esenfossero stati accettati in pagamento dal Tesoro federale.
zione dall'imposta.
Il numerario cosi provvisto fu specialmente devoluta
8. In 1talia;come abbiamo avvertito, la legge non
esenta gli stranieri dal pagamento dell’imposta di rical servizio degli interessi del Debito pubblico, che
vennero pagati realmente in oro durante tutto il pechezza mobile sugli interessi del debito pubblico. Per
riodo del regime di circolazione cartacea, all'interno ed
virtù dell’art. 5 della legge del 14 luglio 1868, ogni in—
all‘estero. Una tale disposizione fu probabilmente inspidividuo o ente morale, sia dello Stato che straniero,
è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile
rata al concetto di mantenere più alto il credito pubblico
e di frenare la speculazione, sottraendo il prezzo del
che ha nello Stato. E agli effetti della legge furono
titoli all’incertezza ed alle oscillazioni derivanti dalle
considerati come tali (art. 6) gli stipendi, le pensioni,
variazioni continue nel valore del medio circolante 6
le annualità, e gl'interessi pagati in qualunque luogo
nel corso dei cambi con l'estero.
.
ed a qualunque persona per conto dello Stato. L'art.
12. il decreto legislativo del 1° maggio 1866 non stabilì.
10 della stessa legge stabilisce inoltre che « lo straniero
è tenuto a pagare l'imposta la dove è la sua princia favore dei creditori dello Stato residenti in Italia, l'eccezione sancita dalla legge americana a favore dei 1309
pale abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello
sessori di Bonds: qui esiste per tutti indistintamenle
Stato, si avrà per dimora il luogo dove il reddito è
l'obbligo di accettare i biglietti dichiarati moneta legaleprodotto o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o
Nel citato decreto non havvi nemmeno un'eccezmne
dove è tassato il suo debitore per proprio conto ». Finalspeciale per gli stranieri, non residenti in Italia, p…
mente, ai termini dell'art. 24 della legge 7 luglio 1868,
furono applicate le disposizioni del decreto legislativo @ prietari dei nostri titoli di Debito pubblico; però esso
del 28 giugno 1866, risguardanti la ritenuta, anche ai ' fu rettamente interpretato dall’Amministrazmm, 61191
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fuori dello Stato, ha sempre pagato in valuta metallica
gli interessi relativi. }\TÒ, a. “OSFI'O 2VYiSO, avrebbe P0_'
i,
tuto agire altrimenti; infatti la circolazione dei bigliett
di
essendo ristretta al territorio dello Stato ed il saldo
qualsiasi debito al di là di questo territorio operandosi
virtualmente od effettivamente in metallo, i creditori

dello Stato, residenti all'estero, sarebbero stati posti in
condizioni peggiori di quelle dei creditori privati, se .Il
pagamento delle cedole avesse dovuto eﬁettuars1 in
carta-moneta. Inoltre, estendendo agli stranieri non residenti nello Stato il pagamento degli interessi in carta.
si sarebbe loro imposta una sovratassa eccezionale ed
oscillante eguale al disaggio della carta; imperocchè,
mentre all‘interno sono generali gli effetti dell‘aggio, e

si stabilisce prontamente l'equilibrio frai prezzi di tutte
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Francoforte, Vienna, Amburgo, Amsterdam e Pietroburgo, ed alla Legazione di Berlino.

15. Fu fatta un‘eccezione alle disposizioni ricordate in
favore della Banca di Francia, che ottenne la facoltà di
riscuotere presso la Casa Rothschild le cedole dei titoli,
di cui era depositaria, anche se separate dalle rispettive cartelle, purchèi tagliandi fossero presentati dalla
Sede centrale e sui bordercaux fosse fatta dall'Amministrazione centrale una esplicita dichiarazione che i titoli
esistevano realmente presso la Banca. Più tardi lo stesso

favore, salvo l'adempimento di qualche maggiore cautela, fu accordato anche alle succursali; e nel 1870 fu
concesso analogo trattamento alla Banca d’Inghilterra,
la quale fu autorizzata a riscuotere dalla Casa Rothschild di Londra le cedole dei titoli che avea in deposito,

lccosc sulla base del valore della carta-moneta, all'estero

ottemperando alle stesse formalità stabilite per la Banca

il disaggio avrebbe danneggiato soltanto i possessori dei

di Francia. Nello stesso anno 1870, in seguito all'assedio
ed agli altri avvenimenti succeduti a Parigi, furono

nostri titoli pubblici. Da. ciò può argomentarsi la profonda scossa che ne sarebbe derivata al credito della
nazione.
18. Ammessa la necessità di pagare in metallo le ce-

trasferiti alla Casa Rothschild di Londra. i pagamenti
degli interessi all'estero del nostro Debito pubblico.
D'onde la necessità di abilitare, momentaneamente, alla

dole dei titoli posseduti da stranieri dimoranti all‘estero,

emissione dei certiﬁcati di visione i regi Consoli di Bru-

sorgeva anche la necessità, da parte del Governo, di guarentirsi che all’estero il pagamento di quelle cedole non
fosse domandato da chi non poteva pretendere interessi
in numerario. A tal ﬁne, la nostra Amministrazione
escogitò ed adottò una serie di provvedimenti rivolti ad
impedire la riscossione all'estero di cedole staccate da
titoli appartenenti a persone con dimora in Italia. — Se
si considera che l'aggio dell‘oro superò un anno, nel 1873,
la media del M p. cento, e che la media annuale in tutto
il periodo trascorso dal 1866 al 1880 non fu mai inferiore
al 4 p. cento, è facile immaginare lo stimolo che Sphigeva gli speculatori italiani a danneggiare lo Stato e la
importanza che dovevano avere i provvedimenti destinati a porvi riparo.
14. ”Amministrazione del Tesoro, ﬁn dal 1866, stabilì
chei pagamenti delle cedole semestrali dei titoli al portatore non dovessero farsi all’estero, se le medesime non
fossero state accompagnate dai rispettivi titoli, per provare l'esistenza effettiva di questi all’estero. Quanto
alle rendite nominative non furono ammessi pagamenti
all’estero, tranne per quelle inscritte anteriormente alla
introduzione del corso forzato. N ell‘intento di assicurare
la precisa esecuzione di codeste disposizioni furono mandati a Parigi presso la Casa Rothschild, cui è afﬁdato
il pagamento delle competenze del nostro Debito pub-

xelles e di Anversa, nonchè quelli francesi di Bordeaux,
Havre, Lione e Marsiglia, ed inﬁne quello di Ginevra
per la Svizzera. Ma non appena le comunicazioni con
Parigi furono riaperte, ogni cosa ritornò allo stato primitivo, e la facoltà di rilasciare certiﬁcati di visione
rimase soltanto alla Legazione di Berlino ed ai regi
Consoli di Amburgo, Amsterdam, Francoforte, Londra,
Vienna e Pietroburgo.
16. Cresciuto l’aggio ed aumentato di conseguenza il

blico all‘estero, alcuni speciali delegati incaricati di controllare scrupolosamente il pagamento degli interessi.
Poco appresso — tenendo conto dei reclami sollevati
dei possessori di nostri titoli residenti in piazze estere

10ntane da Parigi, per le molestie, le spese ed i pericoli
acui andavano incontro per l’invio delle loro cedole in-

sieme ai titoli relativi, — il Governo autorizzò i nostri
Consob in Francia, Inghilterra, Belgio ed Olanda ad

effettuare e dichiarare sui borclcreaua; delle cedole la
veriﬁcazione delle cartelle, dalle quali furono staccate,
Onde ammetterlo in pagamento presso la Casa Rothschild di Parigi senza l‘accompagnamento dei titoli: ciò
avvenne nel luglio del 1866. Nel gennaio 1867 fu accordata la stessa facoltà al regio Console a Vienna, mentre
Per misure di prudenza fu riiiutata a quello di Trieste,

e fu {evocata al Consolato di Nizza. Ma, nel 1868, l’accrescmto aggio dell'oro spingendo naturalmente gli
speculatori a trovar modo di rendere vane le precau-

pericolo della incetta di cedole per riscuotere l'importo
a Parigi, nel giugno 1872 furono diramate dal Governo
istruzioni e prescrizioni speciali così ai regi Consoli come

ai delegati presso la Casa Rothschild, onde aumentare
la loro vigilanza ed il loro controllo, e nello stesso tem po
furono ristrette le facilitazioni accordate alle Banche
di Francia e d’Inghilterra per la riscossione dei coupons
dei titoli da loro tenuti in deposito, limitando la certiﬁ-

cazione, di cui si è detto più sopra, ai soli titoli custoditi
nelle Sedi centrali di Parigi e di Londra, e disponendo
che il deposito di questi titoli si dovesse constatare sopra luogo rispettivamente, dalla Delegazione di Parigi

e dal Console di Londra.
17. Con queste misure l’Amministrazione voleva accertarsi della esistenza reale all’estero dei titoli, le cui
cedole venivano presentate a Parigi per la riscossione;
ma era necessario eziandio adottare provvedimenti per
impedire, ove fosse posibile, l‘uscita dei nostri titoli, la
quale, per causa dell’alta misura dell’aggio; era grandemente favorita dalla speculazione. A ciò furono rivolte
alcune misure legislative e d‘ordine amministrativo
adottate dal Governo, cioè: l‘anticipazione dei pagamenti nel Regno delle cedole del Consolidato, l'ammis—
sione delle cedole stesse in pagamento delle imposte
dirette anche durante il semestre che precede la loro
scadenza, e ﬁnalmente il divieto imposto agli istituti di
emissione di mandare all'estero titoli dello Stato per
riscuotere le cedole. Quest' ultimo provvedimento fu
emanato col decreto 10 febbraio 1873, che dichiarava

esplicitamente contraria agl'interessi dello Stato l‘esportazione dei titoli a quello scopo, e faceva obbligo ai Commissari governativi presso le sei Banche di emissione di
opporsi a qualsiasi operazione o deliberazione contraria

alla lettera ed allo spirito del decreto stesso. Ai delegati

z‘°… governative, costrinse l'Amministrazione del Te—
presso la Casa Rothschild fu poi prescritto di riﬁutare
soro a limitare il rilascio dei certiﬁcati di visione sol' il loro assenso al pagamento di competenze di Debito

tanto ai regi Consoli residenti nelle piazze di Londra, “ pubblico italiano rappresentate da cedole che loro ri-
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sultassero appartenere ad uno o all‘altro di quegli

Istituti.

24. Nell'anno 1879 fu estesa ai regi consoli di Monaco

(Baviera) e di Bruxelles, la facoltà. di rilasciare certiﬁ.

@ cati di visione dei titoli. E nell‘istesso anno venne p…
‘ disposto che fossero esenti dalle formalità dell‘aﬂidavit..
: le cartelle per la rendita di lire 100 ed inferiori, qualunque fosse il valore complessivo delle cedole relative
: esibite per l’evasione, e cioè senza distinzione di quan. tità. e d‘importi complessivi, come pure senza distinsocietà e stabilimenti di credito residenti in Italia. il zione di esibitori. Questa disposizione fu presa per seconprovvedimento di che si tratta fu modellato sopra il sidare il desiderio espresso dalla Camera elettiva, nella
occasione della discussione dello stato di prima previsione
stema inglese degli aﬁi'davit.
18. Riconosciute ancora insufﬁcienti le misure preaccennate, il Governo si risolvette ad adottare un provvedimento più radicale per impedire che si pagassero in
moneta d'oro o d'argento alla pari in Francia le cedole
del nostro Consolidato, sulle quali 0 sulle cui cartelle
avessero diretto o indiretto interesse sudditi italiani, o

19. Infatti il Governo stabilì che per le scadenze se-

della spesa del Tesoro per l’anno 1879, e pare non abbia

dato luogo a inconvenienti pregiudizievoli per l'erario.
25. Riesce difﬁcile determinare gli effetti dell‘avvedi.
l°gennaio 1874, i bordereaua: delle cedole da presentarsi '
per ottenere il pagamento in valuta metallica alla pari,
mento degli afﬁdavit sull'ammontare dei pagamenti fatti
all‘estero dal nostro erario per il servizio degli interessi
portassero a stampa e al disopra del certiﬁcato di
visione, di cui abbiamo parlato, la seguente dichiara- . del debito pubblico, l'ammontare medesimo dipendendo
da varie cause, di ciascuna delle quali non si può discrizione, stesa nella lingua del paese in cui veniva fatta.
Io sottoscritto ......vaddita (o cittadino) ...... minare l‘azione. Ad ogni modo, se si premiano a considerare i pagamenti annuali fatti all‘estero per il servizio
domiciliato in ..... via ....... numero . . . .
degli interessi del consolidato 5 per cento, dal 1871,ci0è
di professione ...... dichiaro con giuramento che
dall‘anno in cui la ritenuta per l'imposta di ricchezza
le cedole e le relative cartelle sopra indicate appartengono a me (persona non italiana) e che nelle cedole
mobile fu portata al 13,20 per cento, sino al 1876, quando
e cartelle medesime non hanno alcuna interesse dii pagamenti cominciarono a crescere quasi regolarmente
retto o indiretto sudditi italiani, nè stabilimenti di
sia per l'aumento delle emissioni, sia per maggior favore
credito, o società residenti in Italia.
acquistato dai nost ri titoli all'estero, si ha la serie seguente
20. Questa dichiarazione doveva essere seguita im medi dati:
diatamentc dalla ﬁrma del presentatore, segnato per
Anno 1871, pagamenti all'estero 58,5 milioni
esteso con nome e cognome, aggiungendo le parole giuro
»
1872
»
5?, 3
»
come sopra. Secondo le istruzioni del Governo, la ﬁrma
»
1873
»
53, 2
»
doveva essere fatta alla presenza dei regi delegati presso
»
1874
»
45, 7
»
la Casa Rothschild a Parigi, o alla presenza dei Regi
»
1875
»
48, 4
»
Agenti o loro rappresentanti nelle città più sopra no»
1876
»
54, 1
»
minate, ai quali incombeva l’obbligo di accertarsi nel
La considerevole diii'erenza fra la somma degli inmiglior modo, che la persona la quale intendeva apporre
teressi pagata all‘est ero nel 1873, e quella pagata ne11874,
la ﬁrma era veramente quella indicata nella dichiara- ‘ senza dubbio, devesi attribuire in massima parte alla inmestrali del Consolidato, incominciando da quella del

zione, potendo riﬁutarsi di riceverla tutte le volte che ' troduzione dell'afﬁdavit.
stimassero avere sufﬁcienti ragioni per dubitare della

sua attendibilità.

_

26. Non sarà però inutile ricordare che, ad onta dei
provvedimenti ricordati, la speculazione non fu intieramente combattuta, poichè anche prescindendo da qualche
possibile violazione del giuramento, esiste una quantità
ragguardevole di titoli di debito nostro, che serve per

21. in seguitoacodeste disposizioni, nessuna cedola del
Consolidato italiano fn ammessa a pagamento dalla Casa
Rothschild di Parigi in moneta d'oro e d‘argento alla pari,
le attivissime negoziazioni continuamente pendenti fra
quando non fosse stata legittimata da distinta portante
le Borse italiane e quella di Parigi, e che, non apparla suddetta dichiarazione giurata, coi visto della Dele—
tenendo in modo permanente nè a Francesi nè a itagazione speciale, incaricata del controllo presso la Casa
medesima. In mancanza della dichiarazione giurata, il : iiani, è lasciata preferibilmente a Parigi, coil'artiiìcio
del riporto o in altra analoga guisa, afﬁnchè i relativi
pagamento delle cedole poteva aver luogo a Parigi e
interessi siano riscossi in oro, senza che la fede del giuin contanti, ma non alla pari, bensì al corso del cambio
ramento possa dirsi almeno formalmente violata.
fra Parigi e l‘Italia nel giorno precedente a quello del
27. Ridotto a pro'porzioni molto modeste faggio deipagamento, fermo rimanendo anche per questi casi l'ob-

bligo della presentazione delle cartelle all’ ufﬁcio dei

l'oro per effetto della non lontana ripresa dei pagamenti

delegati incaricati del controllo.

in valuta metallica — a cui si provvede colla legge

22. Per Berlino, Francoforte sul Meno e Londra, per
riguardi alle locali condizioni giuridiche, fu consentito
che la dichiarazione suddetta fosse fatta sulla parola
d'onore anzichè su giuramento. Ai possessori di titoli depositati alle banche di Francia, di Prussia ed‘inghiiterra.
come pure ai corrispondenti della Casa Rothschild fratelli
di Parigi, ed ai Sindacato degli agenti di cambio di Parigi, furono accordate speciali facilitazioni nell’adempi-

7 aprile 1881, n. 133, serie in — il Governo del Re ha
creduto opportuno di revocare l'obbligo dell'aﬂidavih

anche allo scopo di rendere più‘ facile il collocamento
all’estero del prestito dei 644 milioni, destinati ai riscatto

della'carta-moneta, coi togliere una formalità poco bene
accetta ai portatori esteri delle nostre cartelle di debito

pubblico. Codesta formalità fu infatti levata, a partire
dalla scadenza del 1° luglio del corrente anno i88'2,‘ c si
provvide eziandio alla soppressione dell'obbligo doll-'i
presentazione dei titoli per ottenere il pagamento dell‘:

mento delle accennate formalità.
23. A titolo di maggiore facilitazione, ed in via d‘esperimento, fermo sempre l'obbligo della presentazione dei
cedole del consolidato 5 per cento al portatore. D’or innanzi l‘esibitore dovrà solamente dichiarare sullo distinta
titoli, furono dispensati, a cominciare dal 1° luglio 1876,
dalle formalità dell‘aﬁì'clavit i possessori di piccole par- [ delle cedole il proprio domicilio all’estero ed il possess?
tite di cedole del Consolidato 5 per cento, non eccedenti i dei titoli; se poi trattasi di Banche e di altri istituti di
credito, basterà la dichiarazione del deposito dei titoli
il valore lordo di lire 50, corrispondente alla competenza
presso di loro.
B. STRINGHERsemestrale della rendita annua di lire cento.
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l'altro avuti da precedente matrimonio, come madre,
padre e ﬁgliuoli.
3. Le parole a;?inità, a)?ini ci vennero dai Romani.
Affini dicevansi i parenti e cognati del marito o della
moglie rispetto all‘una o all‘altro, perchè il matrimonio
ha ravvicinato due generazioni diverse fra loro, sicchè
l‘una si è accostata al conﬁne dell'altra. Aﬁnes, diceva

Modestino, sunt viri et umoris cognati, dicti ab eo
quod duae cognationes quae diversae inter se sunt,
per nuptias copulantu-r, et altera. ad alterius cagnatianis ﬁnem accedit, namque conjungendae aﬁînitatis
causa ﬁt ex nuptiis (l).

Nè solai cognati del marito o della moglie si dissero-

t. u, n. 110-190 —- Fulci, Del titolo preliminare e del dritto delle
persone: Studia, tit. 10, Firenze 1881 — Galdi, Commentario del

affini, ma anche la moglie ed il marito, e perfino lo sposo
e la sposa. Emeipiuntur et aﬁnium personae ut priz=ignus, privigna, noverca, oitricus, racer, socrus, vir
et umor. spansus, sponsa, framm. vaticani, 302.
Impropriamente furono detti afﬁni i coniugi fra loro.

Codice civile, art. 52, vol. 2, Salerno 1874- — Ch. Girault, De la

Il matrimonio genera afﬁnità fra ciascuno d’essi e i pa-

proibitian du meringa entre beau-frère et coeur, nella Revue pru-

renti dell'altro, ma non mai fra essi medesimi.

— Commenti degli scrittori francesi sull‘art. 162 del Codice civile
-— De consang. et afﬁ/tit., Deer. Nr, 14 — De yr(ulibus el afﬁni/ms .
rt nomini/ms eorum, D. 38, 10—Demolombe, Com-s (le Code civil, ;

fique de droit francaise, t. 35, 1873; — Laurent, Principes tlc droit

Irapporti dei coniugi sono assai più forti che quelli

civil, lit. 2, n. fifa-353 —- Wa1tcr, Mmmale del diritto ecclesiastico,
t. 2, Pisa 1848.
'

di afﬁnità; erunt duo in carne una, dice la Genesi, il
matrimonio è il consortium omnis vitae, individuam
vitae consuetudinem continens. Ond‘è che Gordiano

Sonnumro.
Diritto antica: 1. Nozione — 2. Fondamento — 3. Etimologia e
definizione —— 4-. Nomi romani degli afﬁni — 5. Nomi francesi
e italiani — 6. Linee e gradi — 7. Diritto mosaico — 8. Diritto romano — 9. Seguito — Afﬁnità pci' adozione — 10. Seguito — Affinità. derivante degli sponsali -— 11. Sanzioni —
12. Divieto di far testimonianza; alimenti — 13. Scioglimento
di afﬁnità. — Diritto canonico: 1-i-. Origine dell‘affinità;
Specie di essa — 15. Impedimenti — 16. Afﬁnità. spirituale
— 17. Afﬁnità per congiungimento naturale — 18. Dispense
— 19. L‘afﬁnitù non cessa per la morte — 90. Diritto Longobardo. — Diritto moderno: 21. Deﬁnizione datano dal Codice

diceva valere la istituzione di erede in persona della.
moglie, benchè non umor, ma aﬁnzs fosse impropriamente chiamata. Non idea minus umor tua jure haeres
videtur instituto, quod non umor, sed aﬂînis testamento nominata (2).
4. I Romani chiamavano socer, soerus il padre, la
madre del marito o della moglie; gener, nurus il marito della figlia, la moglie del ﬁglio; vitricus,noverca
il marito della madre, la moglie del padre; levir il fratello del marito o della moglie; glas la sorella dell’uno

- ce. Linee e gradi — ea. Principii _ %. Impedimenti al E e agli altr°tqfi‘ °°,‘ì'ugli ptr.mgnf ' ﬁg“ del padre ° del'“
matrimonio in linea retta — 25. Impedimenti in linea eol- = ma re av“ ' a & ro ma I'lmOnlo.
5. I Francesi addimandano i vari afﬁni coi cari nomi
laterale— QG. Dispense— 27. Osservazioni contro le dispense '
di: beau-pere, belle-mère, beau-ﬁls, belle-ﬁlle, beau— 28. Il congiungimento dei cognati non incestuoso —
frère, belle-swur, adoperando specialmente per essi
29. Adozione; impedimenti — 30. Obbligo di alimenti fra
le espressioni beau, belle, che nel medio-evo si usavano
suoceri, genero e nuora —— 31. Gli afﬁni nei consigli di fumiper le persone più care.
glia — 32. Interdizione; Inubilitazione, afﬁni — 33. Afﬁnità;
Ricusa, giudici, periti, testimoni — 34. Sottrazione fra affini
Noi Italiani li chiamiamo: suocero, suocera, genero,
— 35. Ricettazione — 36. Testimonianze in cause penali —
nuora, padrigna, madrigna o noverca, cognati, fi87. Incapacità — 38. Imposte dirette, elettorato politico —
gliastro.
39. L‘aflinità non cessa per morte — 40. Annullamento di
6. L’aﬂ‘inità. non ha nè linee, nè grado, perchè non vi
matrimonio; Matrimonio pulativo — Legislazione comparata
e generazione da afﬁne ad afﬁne. Gradus autem amni-— 41. Francia — 42. Austria — 43. Spagna — -H-. Svizzera e
tatis nulli sunt (3). Pur valse la regola che nel grado
Germania — 45. Inghilterra e Stati Uniti — 46. Russia.

DIRiTTO ANTICO.

_1. Dicesi afﬁnità il rapporto di quasi parentela fra uno
dei coniugi e i parenti dell'altro. Questo rapporto deriva
dal matrimonio, ed è stato riconosciuto da tutte le legis—
lazioni antiche e moderne.
2. Esso ha il suo fondamento in quella intimità di
rapporti generata dal matrimonio fra un coniuge e i
parenti dell‘altro, la quale fa si che il coniuge si reputi
far parte della famiglia dell‘altro, nel grado stesso in
cui questi è. Cosl la nuora e il genero si riguardano come
“‘gli rispetto ai suoceri, e questi rispetto ad essi come
padre e madre; la moglie del fratello come sorella riSpetto al fratello 0 alla sorella del marito; la moglie del
padre, il marito della madre,i figliuoli dell'una ode]—

(1) Fr. 4, $ 10, I). 38, 10.
(2) Const. 5 Cod., t. xxiv, 6
(3) Fr. 4, 5 5, xxxvm, 10.

Discs-ro ITALIANO. Vol. II.

in cui una è consanguineo con un coniuge, è nel medesimo tempo afﬁne coll'altro.
7. Dai rapporti di afﬁnità derivano effetti ed obblighi
che variano secondo le varie legislazioni.
Il diritto mosaico proibiva il matrimonio colla matrigna, colla ﬁgliastra, e colla figlia di lei o del figliastro,
colla suocera, con la nuora, e colla vedova del fratello,
e dello zio paterno (4). Era riguardato come incesto il
matrimonio con la cognata, se il fratello avesse lasciato
ﬁgliuoli. Nel caso che il fratello morendo non ne lasciasse, era lecito all‘altro fratello, anzi gli era ordinate
per la legge del levirato il menar la moglie del fratello
e suscitargli dei ﬁgliuoli che si chiamassero del nome

sua (5).
Non erano proibite le nozze colla sorella della moglie
dopo la morte di questa.

(4) Lav., xvm, 8, H, 17; xx, 11, 12, 14, 20 91 : Deuter… xm, 11,
39; xxvu, 20, 23.

(5) Ugdulcna, La Santa Scrittura, Levitico, xvm, 16.
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8. Presso i Romani fu dapprima proibito il matri- | fuer-unt sed pracsentns (9). Il pubblico costume ritenne
monio soltanto con la suocera e con la matrigna, e
inoneste le nozze tra la suocera e il genero, ma nessuna
viceversa colla nuora e con la ﬁgliastra (I), in seguito
legge le proibì. Augusto serbò il principio per gli altri
poi, senza dubbio per un riguardo alla decisione della : afﬁni, ma le ammise inter prz'vignum ct novercam,
Chiesa, fu anche interdetto con la moglie del fratello

vitrz'cum et prinignmn, socerum et nurum, gencrum

defunto, e colla sorella della moglie defunta (2).

i et rocrum. Cosi durò ﬁno al quarto secolo, quandc
9. Come fu ammessa una parentela similitudinaria - primieramente furono proibite nell'anno 395 da Costan—
che è quella derivante dalla adozione, cosi nacque pure
tino, Costante e Giuliano le nozze tra cognati; divieto
un'afﬁnità. similitudinaria. il diritto romano proibì le — riconfermato poi da Teodosio, da Arcadio ed Onorio, @
nozze tra il ﬁglio adottivo e la moglie dell'adottante, ? riconosciuto da Giustiniano.
e viceversa tra quest‘ultimo e la moglie del ﬁglio adotScioltosi il matrimonio, dal quale l‘afﬁnità era deritivo, anche dopo sciolta l‘adozione, tanto nel primo, che
vata, questa tosto cessava (lO).

nel secondo rapporto (3).
10. Altra afﬁnità. proven-iva dain sponsali. Si considerava la sposa del padre al pari che la matrigna del ﬁglio,
e i genitori d'uno sposo come suoceri della sposa, e vice—
versa la sposa come ﬁglia, e ne derivavano i corrispon-

denti impedimenti (4).
11. Contro ai contravventori dei divieti posti dalle
leggi relativamente ai matrimoni erano stabilite alcune
sanzioni.
L'unione è nulla, anzi è un incesto(5), e va punito con
le pene dell‘adulterio (6). Se la moglie ha apportato una
dote, impropriamente cosi vien chiamata; iﬁgli loro
sono considerati spurii.
Le pene sono pecuniarie e corporali. La pecuniaria è
la conﬁsca, per la moglie, della dote (7) e del terzo dei
suoi beni; per il marito, della metà del suo patrimonio.

Diamo CANONICO.
14. Per dritto canonico l'aﬁinitù non solo deriva dal
matrimonio, ma anche dal solo congiungimento. La
Chiesa riconobbe tre specie di affinità, cioè di I°, 2°e3°
grado, che si distinguevano dal numero delle nozze in-

ducenti l'afﬁnità.
Il 1° grado è quando l'afﬁnità deriva da un solo
matrimonio, come fra il padrigno, la matrigna e il
ﬁgliastro, fra snoccrì, genere @ nuora, fra il fratello 0
la sorella del marito della moglie, e gli altri cognati

collaterali.
Se morta la madre il patrigno toglie altra moglie,
e il suocero mort-agli la moglie, sposa altra donna, la

moglie del padrigno e del suocero mi è afﬁne in 2°

La corporale è la relegazione in insulam. Però la

grado, intel-cedendo due matrimoni fra meie le novello
donna che commette l'incesto civile, cosi addimandasi ‘ mogli.
il congiungimento di parenti collaterali e di afﬁni, si
Similmente, se il genero, perduta la moglie, con altra
reputa ignorare il diritto e va esente da pene. L’uomo
si congiunga in matrimonio, o il ﬁgliastro prenda moglie,
è punito men severamente se l’incesto fu commesso
l'afﬁnità, che da siﬁ‘atto matrimonio deriva al suocero
pubblicamente, perchè ciò farebbe argomentare l‘er- o al patrigno, è di 2° grado.
Nella linea collaterale, se morta mia moglie ad altra
rore di lui.
mi congiunga, il fratello e la sorella della prima sono
Gli imperatori cristiani fecero anche più; prescrissero
uniti in 2° grado a mia moglie, e lo stesso ha pur
la conﬁsca di tutte le donazioni fatte da uno dei coniugi
luogo per la moglie del cognato o il marito della coall'altro, o prima o dopo il matrimonio,e li dichiararono
gnata.
incapaci di farsi alcuna liberalità e di trasmettere i beni
'Se coloro che a me sono congiunti in 2° grado di
ad altri che non siano i loro discendenti legittimi o gli
afﬁnità contraggano altro matrimonio, morto quelloo
ascendenti, fratelli o sorelle, zii @ zie paterne; ma da
quella, da cui la seconda afﬁnità nasceva, la nuova
siffatti rigori era liberato il coniuge di buona fede, il
moglie, il nuovo marito sono congiunti a me in 3° grado
quale tostochè scovrivasi l’errore, rompeva la vita co-

mune.

di afﬁnità.

15. Per lungo tempo il diritto canonico non si scostò
Giustiniano rese più gravi le pene stabilendo chei
beni del coniuge incestuoso passassero immediatamente - dal diritto civile, nelle prescrizioni riguardanti gl‘in1pedimenti al matrimonio, ma più tardi vietò il matrimonio
in favore dei ﬁgli legittimi usciti da un precedente madi un coniuge con i congiunti dell‘altro, rome se egli
trimonio, e, in mancanza di essi, al ﬁsco; e in alcune profosse ad essi parente. La proibizione del matrimonio
vincie ove l'incesto era più frequente, lo represse con
tra gli afﬁni fu successivamente portata ﬁno al terzo
la pena di morte.
membro da una parte e il quarto dall’altra; poi fino
12. Gli afﬁni non potevano essere ash-etti nei giudizi
al quarto d‘ambo le parti; poi ﬁno al sesto, ed inﬁne
a far testimonianza contro i loro congiunti in afﬁnità:
a tutti gli afﬁni, ossia ﬁno all'ultimo membro. Ma innolege judiciorum publicorum contra a/7încs et agnatos
testimonium inviti dicere non cogimur (8).
cenzo 111 la riportò di nuovo al 4° grado.
Il diritto canonico nei tempi di mezzo estese molto gli
Se agli affini si davano gli alimenti, era disdetto il
impedimenti per cagione di parentela, perchè in quella
diritto di ripeterli.
etài parenti vivevano molto uniti, abitavano per più
13. Nel diritto romano come nel mosaico e nel greco
generazioni sotto lo stesso tetto, e le relazioni di parenl'afﬁnità cessava per morte o per divorzio, e le nuove
suceedevano alle antiche afﬁnità. A;?‘initatcs, diceva
tela si mantenevano più strette dal bisogno della 00.
Ulpiano, non eas accipere debcmus, quae quondam mune difesa. Col volgere dei tempi e il progredire della
(l) Fr. 14, 5 4, D. nm, 3 De rita "tipi.; Fr. 4-, 5 5, 6, 7, D.
xxxvm, 10 De grado cogn. C. 17, Cod. De nltptîis, v. 4.
(zl) U. Q., 4, Cod. Th. De incerti.? nupfiis, 111, 12, C. 5, 8, 9;
Cod. Just. eodem tit., v. 5.
(3) Fr. 14, pr. 5 1, D. xxu, @ Dn rîtu mq;/farli….
(4) Fr. 12, 1, @; Fr. 14, 5 4, Il. xxm, ?. (le rim unpl.; Fr. 6,
$ 1 ; Fr. 8, De gl'udiòns raguut. 1). xxxvm, 10.

(5) Fr. 39, 5 1 De rim map!.

(6) Paolo, 11, 19. 5 5; 26. 5 4.
(7) Fr. 52 c (il De rit. 111/pt.
(8) Fr. 10, pr. D. xxxvm, 10.

(9) Fr. 3, 5 1, D. 3, 1.
(10) Fr. 84, D. xxui: 3 Fabro, Cod., lib. Ill, tit. 1, Def. 17v " “
Richeri, Jm‘ispr. mliuer., 1, 768.
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AFFINITÀ
civiltà,i rapporti di famiglia si slargarono, nè fu più
necessario per difendere l‘onestà delle fanciulle e il
buon ordine domestico che si tenessero in vigore quei
molti impedimenti. Alcuni infatti nel Concilio di Trento
proposero che gli impedimenti si restringessero al terzo,
ma prevalse l’opinione che l’innovare fosse pericoloso.
16. Per diritto canonico s'introdusse, oltre quelle già
ammesse nel diritto civile e derivanti dalla adozione e
dain sponsali, l‘afﬁnità similitudinaria nata dalla parentela spirituale. In antico era proibito il matrimonio fra
chi teneva al fonte battesimale e la figlioccìa e i di lei

genitori; fra il figlio naturale del compadre e della comadre, e la figlia spirituale che si riguardavano fratello

e sorella, e in molte chiese eran vietate le nozze fra
tutti i ﬁgli naturali di chi teneva al fonte coi fratelli
e le sorelle dichi v’era stato tenuto. Se il solo marito
avea tenuto al fonte, si teneva come comare anche la
moglie.
La cognazione spirituale per la cresima era pure im—

D1RiTT0 mont-:nxo.

21. L’affinità vien definita dal Codice civile « il vincolo
tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge » (art. 52).
Da ciò è manifesto che l'affinità derivante da congiungimenti illeciti non produce in generale effetti civili.

22. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente
con un coniuge è affine dell'altro (4).
23. I parenti di uno dei coniugi non sono gli aﬂîni dei
parenti degli altri. Aﬂînz'tas non egreditur ex persona.
Gli affini di uno dei coniugi non sono gli affini dell‘altro.
A /7incs inter se non sunt aﬂînes, i mariti di due sorelle
non sono dalla legge riguardati come due cognati, sebbene volgarmente cosl si chiamino; e su questo punto
una volta controverso e oggi paciﬁca anche la dottrina
e la giurisprudenza francese (5).

Quelli che sono affini ad uno dei coniugi per effetto
di un primo matrimonio, sono estranei al coniuge in
seconde nozze, aﬂînitas aﬂînz‘mtem mm generat (6).

pedimento al matrimonio. Il Concilio di Trento restrinse

2}. Il matrimonio è vietato in linea retta cosi fra tutti

l'impedimento della cognazione spirituale fra i compadri
ele comadri, e il battezzato e i suoi genitori, e fra il
battezzaute e il battezzato e i suoi genitori, e lo stesso

gli ascendenti e i discendenti legittimi e naturali, che
tra gli afﬁni della medesima linea.
Quindi è vietato fra la suocera e il genero, fra il suocero e la nuora, il patrigno e la ﬁgliuola della moglie,
la matrigna e il figliuolo del marito.

siatui per la cresima (l).
Molti furono gl‘impedimenti che per gli sponsali si
stabilirono. Oggi sono limitati al solo primo grado.
17. Per diritto antico ore si avesse avuta relazione
illecita con una persona era proibito il matrimonio con
una parente di sangue della medesima. Per diritto nuovo
s1ll'atta afﬁnità illegittima costituisce impedimento sol-

tanto fino al secondo grado.

.

18. E riserbafo al Pontefice il diritto di dispensare, e
si tolgono con molta facilità gl'impedimenti del quarto
e terzo grado, e con minore anche quelli del secondo.
Non sarebbe più conveniente restringere ancora più
i gradi nei quali sarebbero vietate le nozze che ricono-

scere da una mano l'impedimento, e dall’altra dispensare ciò che si è vietato?

Nella linea retta l‘impedimento ha luogo tanto tra gli
ascendenti e i discendenti legittimi, quanto tra gli ascen-

denti e i discendenti semplicemente naturali, concorrendo
gli stessi motivi per gli uni e per gli altri. Quanto agli
afﬁni il divieto ?: solo per quelli la cui affinità nasce dal
matrimonio civile.
.

' 25. In linea collaterale il matrimonio è vietato tra le
sorelle ei fratelli legittimi e naturali e tra gli afﬁni nel
medesimo grado (art. 59).
Anche qui il divieto per gli affini e solo quando l'afflnità derivi dal vincolo legittimo matrimoniale (7). Non
possono congiungersi in matrimonio due cognati, ossia
il marito di una sorella defunta, con' altra sorella di
costei, nè la moglie d‘un fratello defunto con un fratello

19. L’afflnità, tostochè contratta, non cessara per lo
scioglimento del matrimonio, adﬁm'tas in coniuge sudi lui.
perstite non deletur (2).
L’impedimento nascente dal grado di afﬁnità riﬂette
20. Il diritto longobardo riguardo agli impedimenti
le condizioni sostanziali del matrimonio; epperò esso
matrimoniali si accostò all‘antico diritto canonico pre- ‘ rende nullo insanabilmente anche il matrimonio conscrivendo alcune sanzioni penali.
tratto all'estero da un cittadino italiano (8).
Se alcuno, diceva una legge di Rotari, si mariti con
28. Il re però, quando concorrano gravi motivi, può
la matrigna, o la ﬁgliastra o la moglie del fratello, sarà
dispensare l'impedimento fra cognati (9).
tenuto pagare cento soldi al re e separarsi da essa. e
27. Il sistema delle dispense introdotto dagl'imperase la moglie vi prestò il suo assenso, sarà tenuta dare tori romani, seguito dal diritto canonico, adottato dal
al re la metà dei suoi beni; e i figliuoli che da quell‘in- diritto moderno, non è conforme ai principii dell‘ordinacesto fossero nati, non potranno ereditare dal padre,
mento rappresentativo.
succedendoin in lor vece i prossimi parenti, e in manIl divieto è posto dalla legge, le eccezioni a quello
canza la regia Corte.dovrebbero essere indicate dalla legge medesima.
Liutprando rinnovò quei divieti, e altri ne aggiunse
Col sistema delle dispense, il potere legislativo abbanper coloro che erano congiunti da spirituale paren—
dona all'apprezzamento del potere esecutivo l’adempitela, e contro a tutti i conti-avventori di siffatti divieti
mento o la inosservanza del divieto.
ordinò che perdessero tutti i loro averi, e chei ﬁgliuoli :
Ed è facile ottenere le dispense, tanto chela eccezione
nati da quelle illecite unioni fossero incapaci a succeder ‘ si può dire essere prevalente sulla regola. Nel 1873, se-

loro (3).

condo ci fa sapere Girault, le dispense furono in Francia

(i) Conc. Trident… sez. xxrv, cap. n, De reform. nmlrim.
(2) Den-., parte il, c. 35, quaest. 10.
(3) Pudeletti, Fonte-s jm‘fs italici; Edicfmn ragu… Lonyobardvn-mn, 185, p. 95, e 33, 34, p. 9.04,
905.
(4) Art. 59, conforme God. civ. Austriaco,
5 41-

(r.) v. Merlin, ].‘r'p., v° Afﬁni/(‘.
(“) Conf. Corte cass. di Palermo, 6 settembre 1869 (Racc.,

1869 ., 6:23).

,,

(7) Conf., Astengo, Gerra, all‘art. 52 Cod. civ.; Borsari, all‘art. 52, 5 193. In Francia quest‘opinione è vivamente combuttuta da Aubry e Rail, t. 5, 5 461, n. 13.

(S) Corte (Papp. di Casale, 30 ottobre 1876(Lcyge, 1877, I, 181);
Cass. fr. Snavemhrc lS-2-t- (J. dn Pal., vol. xvm,1081); Fiore, Di'/'.
intern. priv., n. 92); Foelix, Dir. intern. priv., tit.. Des muri.:gcs, n. 3.

(9) Art. GS, Cod. civ.
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98 su 100, e rileviamo dalla statistica italiana del 1875 i nistrare gli alimenti alla suocera, che passando a seconde
che fra noi furono 95 su 100.
nozze prende altro nome, entra in una nuova famiglia
e per quel passaggio altri sottentra nell'obbligo di prov.
Se il costume pubblico esige che tra cognati non sia
lecito il matrimonio, il divieto} sia assoluto; se invece
vederla del bisognevole. Seinvece si riammoglia il suonon ripugna alla pubblica coscienza, nè si reputa scancero, l'obbligazione continua, perchè egli non muta fadaloso che una donna sposi successivamente due fratelli,
miglia. ll genero è obbligato verso i suoceri al pari che
o un uomo due sorelle, il matrimonio sia libero.
il figlio e non può qu1ndipretenderc che prima di costrinE meglio non proibire le nozze, che rendere lecite
gere lui agli alimenti sia mestieri provare che il figlio
quelle che eransi dette illecite.
e i discendenti di lui siano nella impossibilità di sommiLa frequenza delle dispense, anzi la grande facililù nistrarli (6).
31. Gli affini, mancando i consulenti di diritto, poad accordarle, è prova che il divieto non è ben fondato.
28. il nostro Codice non riconosce incestuosi i ﬁgli
tranno dal pretore essere nominati membri del consiglio
di famiglia (7).
nali da cognati, perchè questi possono con dispensa sovrana contrarre matrimonio. Sono quindi riguardati
32. Essi non possono promuovere l'istanza avanti il
come ﬁgli naturali e possono essere legittimati per susTribunale per la interdizione e inabilitazione di un parente del coniuge, non essendo compresi nel vocabolo
seguente matrimonio (i).
(ﬁli scrittori di diritto in Francia son molto divisi su . conyimzti adoperato dalla legge (8).
33. L'aﬁinitz‘t dà luogo a riﬁuto di giudici, di periti, di
questa grave questione (2). In Italia la questione è dot- ‘
tamente trattata dal Mancini (3). La Corte d'appello di
testimoni.
Il giudice può essere ricusata:
Casale, 22 luglio 1852, riferendosi al principio dell'inde]" Se sia parente o alfine sino al quarto grado inclulebilitz't del vincolo di affinità, avea deciso che tanto secondo il gius civile che il canonico non si può legittimare ‘ sivamente d'una delle parti.
2° Se la moglie di lui sia afﬁne sino al quarto grado
per subsequens la prole nata quando un vincolo di afﬁinclusivamente d‘una delle parti, e se lo stesso vincolo
nità impediva il matrimonio tra i genitori; ma la Cassazione di Torino, con sentenza 18 maggio 1854, respinsussiste fra lui e la moglie di una di esse: morta la moglie,
geva questa dottrina rinviando la causa alla Corte di
la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstite,
Torino che rigettò, con sentenza 30 settembre 1854, essa
o si tratti di suocero, genero, cognato (9).
pure l’opinione seguita dalla Corte di Casale (4).
Non possono essere sentiti come testimoni i parenti e
29. Ammessa l‘adozione si stabili essere vietato il gli afﬁni in linea retta di una delle parti, o il coniuge
ancorchè separato, salvo che nelle quistioni di stato o
matrimonio tra l’adottante, l’adottato e i suoi discendi separazione personale tra i coniugi, e quando siano
denti; tra,i figli adottivi della stessa persona, tra l‘adotsentiti non si ha riguardo alla loro deposizione (10).
tato e i figli sopravvenuti all'adottante, tra l’adottato e
Questa esclusione non si estende al testimone che sia
il coniuge dell'adottante, e tra l’adottante e il coniuge
dell'adottato.
marito di una sorella della moglie dell’accusato; non
30. Attesa la intimità dei rapporti e la somiglianza potendo il primo aversi per aﬁine del secondo. Cosl la
di padre e ﬁgli la legge impone obbligo reciproco di
la Cassazione di Palermo 6 settembre 1869(l1).
alimenti fra suocero, suocera, genere e nuora.
Ne possono d’ufﬁcio essere nominati periti coloro ci e
Sif’l‘atto obbligo cessa:
non possono essere sentiti come testimoni (12).
84. L’afiinità vieta che si possa sperimentare azione
l° Quando la suocera sia passata a seconde nozze;
2° Quando il coniuge da cui deriva l‘affinità e i figli
penale per le sottrazioni commesse dal genero o dalla
nuora a danno del suocero o della suocera, o viceversa.
nati dalla sua unione coll'altro coniuge, e i loro discendenti siano morti (5).
come neppure per quelle dei fratelli ed afﬁni nel medeLa legge, sebbene ritenga, che lo scioglimento del masimo grado quando convivano insieme (l3).
trimonio non rompa l‘afﬁnità, considera che la mancanza
Questo privilegio si estende ai figli adottivi, però non
di ogni discendente attiepidisca i rapporti fra il coniuge spiegai suoi eﬁ‘etti oltre il padre e la madre dell'adotsuperstite e i parenti dell'altro, e però toglie l‘obbligo
tato, non potendo la ﬁnzione dell'adozione spingersi agli
degli alimenti.
altri ascendenti (14). Gli affini, o in genere le persone,
Il genero e la nuora non sono più tenuti a sommiche possono invocare il beneﬁcio di questo articolo (l5)
(1) Conf. Corte d'app. di Parigi, 14 giugno 1858 (Sir. 1858, 1.1,
213); Corte d‘app. di Grenoble, 8 marzo 1838 (Sir., 1838, n, 145)
Contra: Corte di Gand, 1° marzo 1871 (Pavia-. Baig. 1871, 11,
246; Legge, 1872, 1, 431); Corte d‘app. di Orléans, 23 aprile 1833
(Sir., 1833, 11, 322).
(2) Vedi numerose citazioni in Simy-Table ge'nr'r, V° Le'gitimuUrm, n. 13 M.
(3) Quest. di dir. vol., 1, p. 173.
(4) Vedi Race. 1852, 11, 690, l85-4, 1, 405 e 11, 719.
(5) Art. 140 Cod. civ.
(6) Gass. francese, 17 marzo 1856.
(7) Art. 253 Cod. civile.
(8) Conf. Coi te d'app. di Torino, 24 marzo 1879. 26 marzo 1877
e20 novembre 1871 (Amux1u, 3, 421; M, 3, 3.8; \'1, 2, 288);
C. d’app. di Genova, 23 dicembre 1878(111111.)1111,3, 253); Ricci,
Dir. civ., t. 1, n. 483; Pacifici-Mazzoni, [riit., t. 1, n. 402. E conforme eziandio è la dottrina e la giurisprudenza francese. Toullier, t. 2, n. 1317; Prondhon, État des personnes, t. 2, n. 520;
Musée Vergé sur Zachariae, 5 234; acide: Aubry e Rau, t. 1,

5112, p. 439; Demolombe, t. 8, n.468; Duranton, t. 'Z’, 11. 718;
Corte di Besanqon, 24 giugno 1859 (J. (Zu Pal., 1859, 679); 04155'
di Parigi, 9 nov. 1863 (J. du Pal., 1863, 762). Anzi queste decisioni
stabiliscono che la inammissibilità. dell’istanza promossa dall'affine, costituisca in tal caso un'eccezione perentoria opponibile in
qualunque stato e grado della causa, e che non si può sanare
coll‘ intervento dei parenti nell‘istanza che promuove l'interdizione. Consulta però in senso contrario una sentenza della Corte
d'app. di Milano, 5 settembre 1881 (Mon. Trib. 1881, 978): Delvincourt, t. 1, p. 478; Pigeau, Proc. civ., t. 2, p. 485; Borsari, all'art. 3215, vol., 1, p. 1069.
(9) Art. 116, n. 1, 2, e 3 proc. civ.
(10) Art. 286 Cod. proc. penale.
(11) Race., 1869, I, 623.
(12) Art. 254 Proc. civile.
(13) Art. 635 Cod. proc. penale.
(14) Chauveau e I-Iélie, t. 2, cap. xv111, n. 3193; Cal‘ﬂ01-i sull‘art. 380, n. 11. Vedi trattata la questione in ambo i sensi di
Toullier, Du contr. de mar., cap. 11, n. 229.
(15) 635 Com. art. 380 Cod. pen. franc.
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trovansi in esso designate, e questa designazione e restrittiva (1). Questa immunità non giova al coautore di

sottrazioni fraudolenti commesse da un afﬁne (2).
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componenti il Consiglio comunale, ola Deputazione provinciale il suocero e il genero (13).

C) Gli uscieri non possono precedere ad atti del

Gli afﬁni che la legge esime dall’azione penale per le
sottrazioni da essi commesse a danno di certi parenti,
possono essere sentiti come testimoni, con giuramento,

loro ministero che riguardino se stessi, le loro mogli, i
loro parenti ed afﬁni, fino al quarto grado inclusiva-

nel processo promosso contro i correi o complici (3).

agli uscieri di fare atti che genericamente riguardino
se stessi, non ha inteso distinguere se siano atti favorevoli o contrari ad esso, alla moglie o parenti o afﬁni
suoi, e quindi il divieto si estende ai due casi di atti pro

35. Nè gli ascendenti, nè i fratelli o le sorelle, nè gli
affini negli stessi gradi di un condannato, o d'un imputato sono rei di ricettazione, se questo o quello abbiano
occultato o fatto occultare (4). Questa disposizione che

già trovavasi in parte consacrata dalla Legge 2, li‘. De
reeeptator., dal Codice francese (art. 248), è estesa allo
sposo od alla Sposa; anche in istato di divorzio, e dal
Codice toscano (art. 61) ai consanguinei ed affini ﬁno a
qualunque grado se in linea retta, e ﬁno al quarto grado
se in linea collaterale. Invece il regolamento romano a
differenza di ogni altra legislazione non esentava da
pena l’afﬂne ricettatore del delinquente (art. 195).
36. Non potranno essere chiamati e sentiti sotto pena
di nullità. gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, gli zii, i nipòti e gli ailini negli stessi gradi dell'im-

putato ed accusato. E quando più individui sottoposti
allo stesso processo fossero imputati dello stesso reato,
iparenti od aiilni di alcuni di essi nei gradi indicati non

potranno essere sentiti sotto pena di nullità relativamente a quei reato (5).
Le persone sopraddette potranno essere sentite nel
solo caso che si tratti di crimine commesso a danno di
qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro
modo avere la prova, ma anche in questo caso esse

mente, sotto pena di nullità (14). La legge vietando

e contro (15). Cosi interpretano anche Mancini, Pisanelli
e Scialoja (16).
D) il notaio, non solo può, ma deve sotto pena di
nullità ricusare il suo ministero:

1° Se negli atti intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti ed afﬁni, in linea retta in qualunque
grado, e in linea collaterale sino al terzo grado inclusivamente, salvochè v’intervengano come procuratori, tutori
o amministratori;

2° Se l’atto contenga disposizioni che interessino
alcuno dei suoi parenti od afﬁni nei gradi anzidetti,

salvo che la disposizione si trovi in un testamento
segreto non scritto dal notaio o da una delle persone
sopra menzionate, e a lui consegnato sigillato dal te-

statore (17).
In questo secondo caso però non è viziato di nullità
l’atto intero, ma quelle sole disposizioni che interessano

gli affini del notaio (18).
Afﬁnchè l’intervento di tali persone possa essere d'impedimento al notaio a ricevere un atto, occorre che esse
intervengano come parti, cioè che vi agiscano personal-

hanno il diritto di astenersi dal deporre (6). Per deter-

mente, 0 per mezzo di mandatari, come interessate (19).

minare la capacità. dell’afﬁne a deporre deve guardarsi

Sono però esenti da questo divieto gli atti d'asta pubblica, nei quali intervengano individui legati al notaio

lo stato del testimone al giorno in cui deve fare la deposizione anzichè al giorno del commesso reato (7). Il divieto dell‘art. 286 cessa in ogni modo quando si tratti di
sentire estranei che abbiano attinte dai congiunti dell’imputato notizie di circostanze relative alla perpetra—
zione del reato (8). Questo divieto comprende tanto i

coi preaccennati vincoli di afﬁnità (20). Il notaio può ricevere un atto in cui un suo affine intervenga come marito
per autorizzare la moglie all’atto stesso ancorchè non ne

ridondi vantaggio al marito afﬁne al notaio (21). E ciò
per lo stesso principio che non è parte nell'atto se non

testimoni a carico che a difesa, se anche si tratti di cri-

chi ne ha un interesse effettivo. Cosi pure il notaio che

mini rinviati al Tribunale correzionale (9). Il divieto
stesso è poi assolutamente inapplicabile ai congiunti ed
afﬁni della parte lesa (10); nè al caso in cui si tratti di

èazionista di una società commerciale ha facoltà di ricevere un atto fatto a nome di questa società da un suo
afﬁne se anche egli fosse mandatario salariato della

reato connesso a. quello in cui il testimone è affine del

società (22).

giudicabile (i i).
37. L’afﬁnità genera varie altre incapacità:

Due notai parenti ed affini nei gradi suindicati non
possono ricevere uno stesso testamento pubblico.

A) Due parenti ed afﬁni non possono nel medesimo

E) Non sono testimoni idonei negli atti notarili i

tempo essere membri di un Tribunale o di una Corte,
e sono nulli gli atti che avessero luogo col loro con—
corso (12).
B) Non possono nemmeno essere nello stesso tempo

parenti e gli afﬁni del notaio e delle parti nei gradi
sopraddetti (23).
38. I generi di primo e secondo grado possono ottenere
la computazione delle imposte dirette pagate da una

(1) Corte di Bruxelles, 19 novembre 1839 (Jur. Belg. 1841, 11,

(10) Cass. Roma, 26 aprile 1878 (Legge, 1878, 743).
(Il) Cass. Palermo, 14 ottobre 1876 (Legge, 1877, 870).
(12) Art. 15 ordinnm. giudiz.
(13) Art. 24 774, Legge com. prov. del 1865.
(14) Art. 41 proc. civ.
(15) Cass. Napoli, 23 novembre 1876 (Far. it., 1877, 153).
(16) Comm., vol. 1, par. 11, p. 73; Boncenne, vol. 1, p. 244;
Dalloz, voL 14, p. 369 e 377; vol. 17, p. 3.
(17) Art. 24 legge 25 luglio 1875.
(18) ArL 69 stessa legge.
(19) Conf. Miciielozzi, Il notariato, p. 124, 5 4.
(20) Penultimo comma stesso art. 24.
(21) Cass. fr. 27 marzo 1839, Dalloz, Re'p., v" Noluire, n. 389.
(22) Cass. fr. 30 luglio 1830; Dalloz, loc. ciL, 11. 386; Conti, Le
leggi sul «wim-iato, vol. 1, p. 452, 5 16.

933); Cass. franc. 27 febbraio 1836 (Sir., 1836, 1, 526).
_(2) Corte di Tolosa, 5 aprile 1851 (Sir. 1851, 11, 348); Cass. fr.,

221 marzo 1845 (Sir. 1845, 1, 290). — Vedi su questa questione
Le Sellyer, Dr. crim., t. 1,11. 207.
(3) Cass. Tur., 30 giugno 1852 (Racc. a., 1852,1, 641).
(4) Art. 285 Cod. pen.

(5) Art. 285 proc. pen.
(6) Ari. 287 proc. pen.
(7) Cass. Firenze, 30 dicembre 1874 (Legge, 1875, 218).

(E) Cass. di Palermo, 15 marzo 1878 e31 luglio 1879 (Legge,
1839. 149); Cass. Roma, 7 aprile 1876 (Legge, 1876, 797); Cass.
Tormo, 26 giugno 1876 (Legge, 1875,
838).

(9) Cass. Firenze, 11 settembre 1878 e Cass. Torino, 13 marzo

18;9 (Lf—”"i 1.879. 766 e 885). — Vedi anche sull’importanza giu1879?&;2Cìuest1 test1mom la Cass. di Roma 13 maggio 1879 (Legge,

(23) Art. 40 e 42 stessa legge.
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vedova o da una moglie separata di corpo dal proprio
marito e conseguire l'elettorato politico (l).
Parimenti possono ottenere dal suocero che abbia il
censo per l‘elettorato la delegazione del diritto elettorale,
quando egli non possa e non voglia esercitarlo (2).
39. L'aﬁìnitù non cessa per la morte anche senza prole
del coniuge dal quale deriva, salvochè per\alcuni effetti
specialmente determinati dalla legge (3). E il principio

adottato dalla Chiesa.

'

Il Codice italiano ha risoluto in questo modo la questione che siè lungamente agitata fra gli scrittori francesi. Come i rapporti di parentela sopravvivono al parente
che ne formava il legame, debbono cosi sopravvivere i
rapporti che la legge crea per eﬂ‘etto del matrimonio fra
un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, non ostante la
morte di quello che n'è stato la causa, quando pur non

lasci prole (4). A questo principio s'informa eziandio la
giurisprudenza francese (5).

40. Gessa invece l’afﬁnità per l'annullamento del matrimonio. Cessata la causa, viene meno l'effetto.
Però, se il matrimonio è stato contratto in buona fede

da un solo dei coniugi, e da entrambi, esso produrrà gli
effetti civili in favore d’uno o di entrambi e dei loro
ﬁgliuoli.

Tra gli effetti civili deve pure comprendersi l’afﬁnità.
Questa opinione appoggiata da Ricci (6) e più largamente

da Aubry e Rau (7) e dal Demolombe (8) è stata combattuta fra noi da Astengo e Gerra all’art. 52, p. 378 e

da Borsari, % 194, stretti al principio che il vincolo dell'afﬁnità non nasce mai se non dal matrimonio valido.
LEGISLAZIONE COMPARATA.

41. Francia. — In Francia la legge del 20 sett. 1792
permise il matrimonio fra lo zio e la nipote, fra il cognato
e la cognata.

Gli scrittori moderni non sono concordi su questo
punto, cioè se l‘afﬁnità cessi o no con lo scioglimento del

matrimonio. Alcuni stimano che l’afﬁnità. continui non
ostante lo scioglimento del matrimonio, quand‘anche non
ci siano ﬁgli, però in questo caso cessano alcuni effe…
assolutamente, o si riducono a limiti più ristretti. Altri
i
l
.

per l’opposto avvisano che l'afﬁnità dopo sciolto il ma.
trimonio non duri che quando vi è prole (ln).
Le medesime norme che nel Codice italiano troviamo
in quello di Francia intorno all‘obbligo degli alimenti tra
il suocero, il genere e la nuora.

Il Codice francese vige pure nel Belgio.
42. Austria. — Secondo il Codice austriaco (art. 66)
il marito non può contrarre matrimonio con i consanguinei della moglie, nè questa con quelli di lui, ossia con
gli ascendenti o discendenti, con la sorella, con una ﬁglia
di fratello 0 di sorella, con un nipote e una nipote. Cnnsanguiuei sono gli ascendenti, i fratelli e le sorelle bilaterali, lo zio e la zia tanto paterni quanto materni.
48. Spagna. — Per legge del 18 giugno 1880, art. 6,
è vietato il matrimonio per causa di consanguineità ed
afﬁnità legittima e naturale fra ascendenti e discendenti, fra collaterali consanguinei legittimi ﬁno al quarto
grado, fra afﬁni legittimi collaterali tino al terzo grado;
fra collaterali consanguinei ed afﬁni naturali ﬁno al secondo grado, fra gli adottanti e l'adottato, fra 1’adottato
e il coniuge dell’adottante, fra questo e il coniuge del-

l’adottato; fra i discendenti legittimi dell‘adottante e
l‘adottato ﬁnchè dura l’adozione.
E consentita la facoltà di dispensare dal divieto fra
cognati e fra i discendenti legittimi dell’adottante e
l‘adottato.

44. Svizzera e Germania. — La legge di Zurigo
(art. 79), di Solera (art. 93), di Glaris (art. 26 L. 1870),
di Ginevra (art. 4, 6 L. 2 aprile 1876), ammettono il

Quando si discusse il Codice civile la minoranza della divieto fra aﬁini in linea retta ascendente e discendente
Sezione dimandò il divieto con facoltà di dispensarlo; la
e lo escludono tra gli afﬁni in linea collaterale.
La legge di Berna, 30 giugno 1832, invece stabilisce
maggioranza stette per l'assoluta libertà di matrimonio.
il divieto anche tra cognati, ma concede la facoltà della
Fu sanzionato il divieto assoluto, ma nel 1832 si senti
bisogno di dare al sovrano facoltà. di poter dispensare
dispense.
.
da esso.
11 Codice di Sassonia (art. 1608 e 1611) e la legge del
Era quistione se i ﬁgliuoli nati dal congiungimento di
1875 per la Germania escludono il divieto per gli afﬁ…
due cognati potessero essere legittimati per susseguente
in linea collaterale.
.
45. Inghilterra-Stati Uniti. — Nell'Inghilterra e negli
matrimonio. La giurisprudenza recente di quella Corte
di cassazione ha riconosciuto che quei ﬁgli possano essere . Stati Uniti il matrimonio è vietato fra affini e parenti in
linea retta in inﬁnito, in linea collaterale ﬁno al terzo
legittimati per il seguente matrimonio tra i loro genitori.
Mazerat nel 1872 presentò all'Assemblea un disegno di

grado canonico inclusivamente. Il divieto è d’ordine puli-

legge che tende a modiﬁcare la redazione degli art. 331
e 535 sulla legittimazione dei ﬁgli nati fuori matrimonio,
e a sanzionare legislativamente l‘avviso di quel supremo
magistrato.
Il di:-itto consuetudinario diceva: Morte ma ﬁlle,

blieo, nè può essere tolto da alcuna autorità. Il mat-rtmonio contratto contro il divieto è nullo ﬁn dall'inizio.

In questi ultimi anni si è riproposto più volte nel Parlamento inglese un bill per autorizzare il matrimonio

giudici adottato una regola ch‘era di mezzo fra il diritto
canonico e il consuetudinario. Secondo essa gli effetti
dell’afﬁnità continuavano in tutta la loro pienezza non
ostante lo scioglimento del matrimonio quando rimanevano ﬁgli, e non rimanendone, si restringevauo al suocero, al genero, ai cognati.

con le sorelle delle mogli defunte, ma non è stato ancora
approvato. Si riproporrà altre volte e ﬁnalmente la legge
sarà votata.
_ .
Nei paesi protestanti adunque si è già tolto il d1v1eto
delle nozze fra cognati o si tende a toglierlo.
.
46. Russia. — Il matrimonio è vietato per causa di
parentela o di afﬁnità nei gradi determinati dai regoli?menti ecclesiastici, cioè secondo l’ukase del Santo Slnodo del 19 gennaio del 1810, che se ne riferisce tanto

(1) Legge elettorale politica del 22 giugno 1882, art.. 12.
(El) Medesima legge, art. 12.
(3) Art. 52 Cod. civ.
(4) Coni". Corte cass. Napoli, 25 settembre 1870 (Legge, 1871,
416) e Cass. Torino, 10 agosto 1858, nel Saluto, vol. 3, p. 908.
(5) Vedi Cass. fr., 10 maggio 1843 (Sir. 1843, |, 4534; Corte d‘app.
di Parigi, 18 marzo 1850 (Dalloz, Jur. 1851, li, 30); Demolombe,

Mur. et- séptu-., …, n. 117; Massé e Vergé, Annotazioni :. Za:llir
riae, i. 1, p. 203, n. 11 ; Aubry e Rau, t. 1, 5 67.
(G) Dir. civ., vol., I, 5 69.
(7) T. 5, 5 471.
(E) Tr. (lu mar., n. 112.
(9) Tit. "M, art. 4.
(10) Vedi Aubry e Rau, t. 1, p. 926. 227, nola ll.

mort mon gendrc.

L’Ordinanza del 1667 (9) aveva in materia di ricusa di
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al cap. xv… del Levitico che alla 54' regola del sesto
i)
Cum-ilia ecumenico, ﬁno al quarto grado (cugini german

inclusivamente; è pur vietato per cagione d‘afﬁmtà sprgna e
rituale fra il padrigno e la ﬁglioccia, fra la madri
‘ .
. ‘
il ﬁglioccio.

dal
Gli altri divieti per parentela o afﬁmta prescritti

diritto canonico non sono stati conservati col loro carattere obbligatorio.

Germania.
Leggi vecchie.
Leggi attuali.
Austria.
39 a. Patente Imperiale 27 dicembre 1852.
38.
39.

VII. —— Dmnosrznonr rss… A rum.n ostu nrtssiosi.
40. Leggi di Roma.
. Vecchie leggi francesi.

il vescovo della eparchia può dispensarli (l).
LUIGI Smarano.

. Ordine di Maria Giovanna Battista di Savoia.
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Mandelli, Il Gelatine di Vercelli —— Moroni, Dizionario di erudi-

zione storico-ecclesiastica — Cantini, Legia-luz. toscana — Borelli.
Editti antichi e nuovi (lei Sovrani (li Casa Savoia — Duboilh
Raccolta delle legni, editti, manifesti della B. Casa di Savoill

—— Bandi ed ordini di Toscana — Delamare, Traité de police Merlin, It@ertoire (le jurisprutleuce — Dalloz, 1Mperloire da li'
_r/islution, (le doctrine et (le jurisprutlence — Grotefend, J….V'"
meines Polizei-Laricnn — Raccolta delle leggi dei stimoli e.bSltl“

italian i, del Regno d‘Italia, delle leggi inglesi, austriache e tedesche
— Mozzillo, Manuale di polizia — Bolis, La polizia e le classi

pericolose alla società — Astengo, Manuali di P. S. e degli “""
ministratori — Giurisprudenza italiana —- Monitore dei tribu-

nali — Ftîro italiano — Lngye— Aliberti, Rivista amministrativi!
— Borda, Manuale dizionario d'amministrazione.
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PARTE GENERALE.

medesima. E la formola ﬁniva cosi: Ubi de plano recte
Zegi passi: proscribito. Queste parole d’ordinario non

Storia. della. legislazione.

scrivevansi per intiera, ma per monogrammi: V. D. P.
R. L. P. Qualche volta le leggi s'incidevano nelle co-

1. Sotto il nome di inﬁssi s'intendono quei fogli scritti
0 in qualsivoglia modo stampati od impressi, i quali sono
apposti in luogo pubblico sia per ordine (il pubbliche autorità o amministrazioni, sia per concessione legale ()
decisione giudiziale, sia inﬁne per volontà ed interesse di

lonne. Quod quidem nuper in columna aenea meminimus post rostro incisum et perscriptum fuisse (Ci-

cerone, pro Balbo). O si scrivevano su tavole che si
fissavano sui muri con chiodi di ferro. Ene miserae
etiam ad parietem sunt ﬁxae clavis ferreis (Plauto,

privati.
E affissione l‘atto di apporre in luogo pubblicoi detti
fogli,e così pure l'opera di chi ve li appone. Nei rispetti

della responsabilità giuridica diventerebbe afﬁssione an—
che il mandato, o l‘ordine, () la commissione di a/7iggere.
L‘uso degli aﬁssi ?: antico quanto gli ordinamenti sociali. Posti, in fatti, uomini viventi sotto la medesima

autoritàe i medesimi ordini, dovette sorgere, senz'altro,

in Trinummo). L‘aﬁissione in luogo pubblico era usata
anche per i progetti di legge (rogationes) che s‘incidcvano in tavole di legno (3), e che, giusta le leggi Cecilia e Didia, si alﬁggevano in tre giorni di mercato
consecutivi {irinum nundinum esse oportet. Cicerone,
pro domo sua) perchè ne potesse avere conoscenza anche il popolo delle campagne. Cosi praticavasi anche

per gli avvisi di convocazione del Comizi centuriati (4).

il bisogno di comunicare avvisi, disposiziòni e precetti.
Finchè la comunità limitò la propria giurisdizione alla

L'aiflssione delle leggi facevasi, oltre che ai rostri, nelle
piazze e nei templi: Aeneis tabulis per fora et tempia

popolazione concentrata in una sola località., tali comunicazioni poterono farsi a viva voce. Era questa appunto
la maniera nella quale Mosè annunciava agli Ebrei i suoi

ﬁgebantur (5), e alla porta della Curia del Senato (6).
Gli esempi che abbiamo riferito, riguardano due po-

polazioni incivilitee cresciute nella vita cittadina. Mosè

statuti e comandamenti. Ma quando i limiti della comunità uscirono dalla cerchia primitiva, si dovette pensare
al modo di dare alle comunicazioni una forma visibile
e duratura per farle venire anche a conoscenza di quei
membri che non dimoravano nel centro, ma che vi si
recavano soltanto di quando in quando per le proprie
bisogna. Ed allora nei paesi che avevano raggiunto un
certo grado d‘incivilimento, si formò l’uso dell‘afﬁssione
in luoghi pubblici o frequentati dal pubblico.

accenna ad un sistema primitivo e rozzo di affissione ('l),

ove dice ad israele: E nel giorno che sarete passati
il Giordano, per entrar nel paese che il Signore Iddio
vostro ci dà, rizzaii delle grandi pietre e smaltate
con calcina. E scrivi sopra esse tulle le parole di
questa legge.
Senoncbè l'afﬁssione non era unicamente il modo di
promulgare le leggi, ma adoperavasi anche per render
pubblici altri atti ed avvisi delle autorità e persino atti
privati che potessero interessare la popolazione.

I. — Epoche greca e romana.
2. Solone pubblicò le sue leggi per afﬁssione incise in

4. Ae6zmy.z, Zarri; de‘ Greci, Album de’ Romani signiﬁ-

tavole di legno xari’geinp'lfav si; Eu).îw.u; iEova.; (Plutarco in

cavand specialmente (come scrivono il Guillaume, il

Solone). Posteriormente gli Ateniesi aﬁiggevano non
solo le nuove leggi, ma benanche i progetti delle medesime. l 'ley.i9577.l li preparavano, e quindi li aﬂìggevano,
secondo le notizie che Budaeus attinsa in Demostene, in
loco maxime celebri totius urbis maximeque conspicuo. Cosi praticavasi anche per le sentenze. Polluce,
parlando di certe condanne alla multa, dice: xzi rà; 1Ùrc'uv
water.-ne.; €Esrideazv €1ri ri; xìara'vto €v Kepzy.ix.îo; ch'è quanto

Saglio e l’Humbert nel dizionario Daremberg e Saglìo)

dire, si aﬁiggevano al platano nel Ceramico.

spetto ai quali non si reputava necessario che fossero
impressi con caratteri più durevoli (Inscriptiones,
Axams, Tabulae publicae). Cosli Greci pubblicuvano

quelle tavolette e anche quegli spazi di muro scialbati nei quali scrivevansi, di ordinario in rosso o in nero,
annunzi che dovevano essere recati a'pubblica notizia. Una scialbatura nuova cancellava gli annunzi diventati inutili, e permetteva di sostituirli con altri.
Questo modo di aﬁìssione era il più consueto si presso
i Greci e sl presso i Romani, per tutti gli annunzi ri-

3. Medesimamente a Roma, secondo Tito Livio, il re

Anco Marzio fece esporre in pubblico, trascritte su tavole bianche, le istruzioni lasciate da Numa in materia
di culto... sacra publica ut a Numa instituta erant.....
ea: comment…-iis regis pontiﬁcem in album relata
proponere in publico jussit (I, 33). In egual modo si
lace. la promulgazione delle leggi delle XII Tavole.

un grande numero di atti pubblici, regolamenti, ordinanze, accuse, sentenze, oppure convenzioni private,

quali le vendite di fondi o di schiavi (8). Ricorderemo,
per maniera d'esempio, le famose tavole di bronzo di
Eraclea scoperte nel secolo passato ed illustrate dal

i-uv10 lasciò scritto: Prius quam urbe consules egredcrentur, leges decemviraies, quibus Tabulis XII esi

Mazzochi. Datano dall’anno 300 prima dell’era volgare.
Contengono due contratti, uno di afﬁtto e l‘altro di entiteusi, di due grandi poderi della Magna Grecia. Contengono inoltre un‘esatta misurazione e delimitazione dei

nomen, m aes incisas in publico proposuerunt (m).
i‘. il giureconsulto Pomponio aggiunge: pro rostris ui
Possent aperiius perspici (1). Secondo il Dig. (x1v, 3,
li. 3) ogm legge doveva scriversi ed afﬁggersi Claris—
szmzs litteris unde de plano reale Zegi possit (2). Era
così assoluto ed essenziale l'uso di afﬁggere le leggi
che lespressione Zegem ﬁgere passò a signiﬁcare l'atto
Stesso della formazione della legge. Ogni legge si chiu-

poderi e delle singole parti. E quest'ultima circostanza,
a nostro giudizio, fu la ragione della loro incisione in
tavole di bronzo e dell‘afﬁssione in luogo pubblico; van
levansi cioè evitare le usurpazioni e mantenere integri
i diritti dei templi che ne erano i proprietari.
Nei giuochi pubblici, i nomi degli atleti, l'ordine e le
condizioni delle gare venivano notificate in somigliante
modo. IGreci di Sicilia facevano scolpire in tavole di

deva con una formola colla quale se ne ordinava l'afﬁss1one … uno ed in altro luogo secondo l‘oggetto della
…
i?)
Aen.,
(3)
(“')

Dig. L. n, 5 4.,
. . li'-»"
Cicerone F4Jist.fmnil. mi 1 dice le11 » m ﬂyeie,
e ngrlm,
; .
'
vr, 692; ;‘îm': leges.
Dion., x…, 32,
A. Gellio, 13, 14,.
Dress-ro “ALIANO, Vol. II.

(5) Tacito, Annales, xx.
(6) Cicerone, ad Attic… …, 15.
(7) Deuteronomio, nvn, 253.

(S) Polluce, Onomastico», vm, 6 ex, 14.
45.
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bronzo o di marmo i nomi degli scolari più distinti e le
esponevano in luogo pubblico (I). Platone (2) voleva che
i regolamenti dei mercati fossero afﬁssi ad una colonna

in mezzo alla piazza: .Ba'vmv Ev Zn"A‘n ::9e'vm ﬁ.c alex-Tic Vtip.wa..
In somma, si faceva dell'afﬁssione uso per gli annunzi
d’ogni genere.

5. Cosi a Roma, da tempo antichissimo, gli avvenimenti principali venivano notati sopra quadri che il
ponteﬁce massimo doveva conservare ed esporre. (An-

nales mawimz). Nel secolo vn della città si presero a
pubblicare per afﬁssione i Dim-na urbis acta (3), chiamati anche Rerum urbanarum acta (4), e Dim-na
Populi Romani (5), che tenevano il posto dei nostri
giornali e nei quali s’inserivano gli editti dei magistrati (6), le eiîemeridi politiche e giudiziarie (7), le nascite (8), i matrimoni,i divorzi (9) e i funerali delle persone illustri (10), nonchè gli avvisi degli spettacoli (11).

Gli spettacoli si annunziavano anche con grandi manifesti appositi (proscribcre ludos) (12), che contenevano
l’ediclum et ludorum orde (13), e qualche volta portavano dipinte intiera scene dei giuochi annunziati (14). I

cittadini di Ardea perpetuarono con una iscrizione al‘-

A lbum decurionum; nelle città municipali, l’ordine dei
decurioni, come a dire il Senato locale, aveva il suo albo.
Eravi anche un album dei cittadini partecipanti alle
distribuzioni di frumento, e un album di ciascuna cor.
porazione o collegio.
Come si vede, secondo il diritto romano e gli usi del
tempo, l‘a/ﬁssione, sia per mezzo di album 0 in altro
modo, serviva insieme, al pari che tra noi, ad ufﬁci d‘in-

teresse pubblico e ad ufﬁci d'interesse privato.
Il. —— Epoca barbarica, fmnca e tedesca.
6. L'aﬁissione cosl delle leggi come degli annunzìè

un istituto di civiltà, onde non è a meravigliarsi se ne
perdiamo la traccia nell'epoca barbarica. Però in quest‘epoca fa mestieri distinguere due periodi; quello cioè
precedente al dominio longobardico, nel quale sotto i
re Goti si mantennero in onore la civiltà, le consuetudini e le leggi romane; e quello che prìncipia dalla calata
d’Alboino e nel quale l'elemento settentrionale sollocòo
distrusse radicalmente la vecchia civiltà.

Dell‘epoca dei Goti troviamo ancora esempi dell'affis-

ﬁssa in luogo pubblico, che vedevasi ancora ai tempi di

sione delle leggi. Veggasi ad esempio l‘ordine col quale
rc Atalarico manda a pubblicarsi e conservarsi i suoi

Varrone (15), il nome di P. Tieinio Mena che aveva in-

Constituta in Simoniacos:

trodotto, verso l'anno 454 di Roma, dalla Sicilia nel

“ Verum ut principale hencﬁcium el. pracsentibus haercal. saeculis et futuris. tam Definito. nostra quam Senatusconsulta labulis marmoreis praecipimus dccentcr incidi et ante atriuni
beati Petri Apostoli in tcstinionium publico… collocati. Diguus
enim locus est, qui ci. gloriosam nierccdem nostrum et Senolus
amplissimi laudabilia decreta continent. *In quam rem illmn
direximus, quo redcunte noscamus implel.a, quae jussimus. ln—

Lazio l‘uso di tosare le pecore. Le mura di Pompei,
prossime alle porte, erano c0perte di manifesti d‘incanti (16). Il secondo triumvirato si servi dell‘afﬁssione
in luogo pubblico per indicare ai sicari le migliaia e
migliaia di cittadini dei quali aveva deliberata la morte.
D'onde verosimilmente la nostra voce prescrizione.
Gli annunzi, com‘è naturale, venivano collocati nei

certum enim videtur habere quod praecipil, cui rerum cﬁeclns

luoghi più frequentati e nei posti più apparenti; e ciò . tardius innotescit ,,.
era di regola quanto agli atti delle autorità.. In una pit- ,
Veggasi pure l'editto dello stesso Atalarico ove legtura trovata a Pompei, che ora è nel Museo di Napoli, - gcsi al cap. 2:
si veggono più persone intese a leggere un lungo aununzio ﬁssato alle basi di tre statue equestri. Altre volte

" Si quis, legum ordine praetermisso, nomine publico titulos
praesumpserit affigere.… ,,.

le tavolette erano appese alle colonne o de‘ templi o dei
portici. E all’uﬁcio di ricevere annunzi, si assegnavano
anche muri acconciamente disposti e preparati, quasi

in forma di scompartimenti architettonici. Se n'ha un

7. S' incontrano per verità anche negli atti del secondo
periodo dell’epoca barbarica le voci Adﬁgere, Adﬁgatio,
che certamente riferivansi all'atto materiale dell'afﬁs-

esempio in Pompei, dove, in una strada che riesce al
fòro, fu scoperto nel 1821 un album di siffatto genere,
il quale occupa due faccie dell'edilizia di Eumachia. Al
tempo della scoperta vi si leggevano ancora annunzi
di vendite, di locazioni, di spettacoli nell’anﬁteatro. Somiglianti annunzi, per servire d'insegna o di richiamo,
si vedono ancora in più luoghi di Pompei, pennella,,giati in rosso e talvolta in nero.
Principali ufﬁci dell’album presso i Romani furonoi
seguenti:
Album pontiﬁcis, sul quale si scrivevano gli annali

sione. Ma in questo senso esse non sono che una rimembranza dell‘epoca romana. Adﬁgere aveva uno speciale
signiﬁcato giuridico, esprimendo, come il Ducange dichiara ed esempliﬁca, 1‘ aggiungere qualche capitolo
nuovo alle leggi: von: propria in legibus, cum scilicel
capitulum aliquorl_ iis addilur, aci/igitur.

più importanti (Annales mawimi).

statuisse.
.
E che sia cosi raccogliamo dalle parole colle quail
Astolfo incomincia il cap. 1 del suo Editto: Recolimus
in anterioris Edicti pagina. esse inscrtum....
9. Erra il Dalloz, ove afferma essersi pubblicati per
aflissione i Capitolari; ei passi del Baluzio, che egli cita
a questo proposito, non confermano sicuramente la sua

Album praetoris, era collocato nel fòro e accoglieva
l‘editto annuale del pretore, e anche le disposizioni even-

tuali sl del pretore, e si dell'edile.
Album senatorum, nel quale erano scritti i nomi dei
senatori.
Album judicum, cioè l‘elenco del judiccs jurati.
(i)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Castelli, Inscripf. aiuti., 84.
il, De leg.
Tacito, Annal., xm, 31.
Cicerone, Episl. fam., )…, 23.
Tacito, op. cit., xvr, 22.
Cicerone, Epist. fam., vm, 1.

(7) Cicerone, ivi.

(8) Svetou., Tiberio, 5.

8. In questo e non nel senso letterale della parola deve
spiegarsi, a parer nostro, la dichiarazione di Re Astolfo
nel prologo delle sue leggi (Aistulphi Leges): ..... convocatis ew diversis parli-bus Reg-ni nostri Jurlicibus,

communi consilio novas leges in Edicti paginam aﬁgi'

(9) Seneca, Detlef… lll,16.
(10) Cicerone, Episl. fmnil., vm, 11.
(11) Tacito, 1. c., Jun, 31.
(lli) Cicerone, ad Allìc., XV], 14.
(13) Seneca, Epici. 117 e Breuil. oil., 16.
(14) Plinio, xxxv, 7.
(15) De re rustica, n, 11.
(16) Mazoîs, ].‘nincs da l‘ampli, lll,11.
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opinione. In fatti, l'epigrafe al Capitolare dell’anno 803

' Si quis civis vel districtualis non habitans in civitate vel

di Carlo imperatore, Capit. secund. ad leyem Salwam,

districtu tempore citationis emanatae in jus vocandus sit, si

dice: Anno terlio clementissimi Domini nostri Karolz
Augusti, sub ipso anno, haec facta Capitula sunt et
cansiyvata Stephano Comiti, ut haec manifesta facerct in civitate Parisius mallo pubblico et illa Zegere

faceret coram Scabineis. Quod ita ci fecit (i). E l’editto sanzionato da Carlo il Calvo in Gasiniano nel-

l'anno 861 ﬁnisce così: Hanc autem nostram de praesenti tempore Constitutionem in Palatio nostro et in
civitatibus et in mallis atque in placitis seu in mercatis relegi, ndcognitari et observari mandamus (2).
In questi passi non v’è parola che accenni all’-afﬁssione.

quidem habuerit eo tempore, quo citatio facta erit, habitationem
in ipsa civitate vel districtu, is sive civis sive districtualis, si personaliter haberi non poterit,citabitur ad habitationem praedictcm
palam et alla voce et pulsata hostic cum afﬁ:cionc cilationis in
scriptis. Si vero habitationem eo tempore non habuerit, tune
citari debebii1 si personnliter haberi non poterit, ad domum suno
ultimae habitationis palam ei. alta voce et bestie pulseto, ut
supra, et ad arengheriam per unum tubicinem seu praeconein
Communis Mutinac, sono tubae praemisso, et ad scalas palatii

plateas versus cuni nilixione citationis in scriptis ad dictum
domum ,.

Vedi pure gli Statuti medesimi: u, 6, per la citazione
Ci ha fatto invece rimanere alquanto perplessi una nota 5
trovata a piè del Capitolare pubblicato «la Carlo il Calvo ; di non comunisti; n, 7, per la citazione di eredi incerti;
in Mettis (Metz) nel settembre dell'anno 869: publice ! II, 8, per la citazione di corpi morali e n, 12, per l'intimazione della sentenza al contumace e per la pubblicapopulo et scmrro et verbis dmzmtiauit. Ma è ben certo
zione degli incanti.
che anche questa frase non esprime altro che il duplice
14. E cosi pure gli Statuti di Firenze, 1,70, parlando
uso della lettura pubblica della legge e della trasmissione
delle citazioni ed intimazioni da farsi in sede civile a
di una copia della medesima alle sedi di giudicatura per
persone, che non si trovano in casa, ricordano la ceduessere depositata e conservata in mallo pubblico (nella
lam applicaiam vel afﬁcvam publice astio domus hnsala d’udienza o cancelleria).
bitationis praedictae. E circa le citazioni da farsi ai deNell'epoca barbarica l‘afﬁssione delle leggi non era
linquenti non comunisti dispongono, III, 14:
nè cosa facile, nè cosa utile. La penna si sapeva trattare
da pochi e male: pochissimi sapevano leggere; lo stesso
" Debeat judex mittere unum ex nuntiis suae curiae sive

l‘urlo Magno era pressochè analfabeta. D‘altra parte le
leggi dei barbari non constavano di uno o di pochi periodi, come le leggi romane; ma in generale erano veri
codici, contenenti centinaia e centinaia. di disposizioni.
10. Nell' epoca successiva alle irruzioni barbariche
le leggi si facevano nelle assemblee dei nobili e dei
vescovi, e la proclamazione delle medesime nell’assem-

blea equivaleva alla pubblicazione. Non pareva che fosse
necessario di portarle a conoscenza del popolo.
11. anaccio connnentando il lib. I dei feudi di Gerardo,
tit. 17, ore occorrono le parole: « per constitutionem

communis praedicti ad commune, populum seu universitatem,
de quo vel qua erit ipse talis exbannilus, cum cedula notiﬁcationis talis exhannimenti, continente nomen judicis facient.is exbanniri et nomen ipsius exbann.iti et causam qunre, et eidcm
nuntio praecipere, quod ipsum cedulam portet personalifer exbannito, si eum reperire poterit, vel nd domnm suse habitationis
et ulterius quando ad domum exbanniti rectori populi vel loci,
et si non esset rector, eam pormi adjanuam erclesiae‘illiua loci ,.

15. Egualmente gli Statuti civili di Brescia (e. r,
5 5) dispongono, che la citazione di persona non domiciliata nella città si faccia ad Hanc/zum; oﬁ‘iciijudicis,

Domini Lolharii Imperatoris, quam constituit tempore Eugmii Papae ante januam — secondo Cu_jaccio,
altri dicono: ad limina, altri in atrio — beati Petri
Apostoli in civitate romana » mostra di credere che
si trattasse di un'affissione; ma noi riteniamo che secondo l‘uso dei tempi si sarà trattato della promulgazione mercè la lettura pubblica sulla porta della basilica.

cow-am. quo comparare debeat, et ad areng/zeriam, seu

ad portam palatii in qua jura reddzmtur nunc et in
futurum pro Commu…" Brixiae et ad portam Brusatam Cittadellae Brixiae ca.-tra ipsam. Cittadellam;
dimissa copia citationis n77îxa in quolibet dictorum
locorum:
‘

Veggansi pure gli Statuti civili di Bologna, rubr. De
Ill. — Epoca dei Comuni.
. 12. Le leggi non atiiggevansi in pubblico neppure sotto

i Comuni. Erano fatte nelle assemblee popolari che si
convocavano, non con manifesti, ma ad sonum cam—

panae et tubarum et voce praeconum (in campanis et
tubis, ad campanam), e si promulgavano prima colla
Semplice trascrizione nei registri della magistratura, e
più tardi, colla trascrizione e colla lettura fatta dal ban—

d'itore..Gli statuti si conservavano (lontano ricordo del-

modo citandi, ove s’impone al mese di consegnare la
cedola della citazione al citato, ove sia reperibile, alias
illam affigere bastia, ita quod videri potest. Così gli
Statuti di Milano, rubr. De ciiaiionibus, e gli Statuti
di Padova alla rubrica medesima.

16. E gli Statuti di Vercelli dell‘anno l242 (5 HB)
facevano iscrivere litteris grossis sul muro ester’no del

palazzo del Comune i nomi dei delinquenti condannati
per reato inl’amante.
" Item quod si aliquis de districtu Vercellarum de coetero

laﬁ‘ìssmne) publica in palatìo cum cathena una ad
cathedram, ubi concionalur, ila quod guilz'bet possit
ibi legere et videre.
Nè crediamo che accenni ad una vera afﬁssione il veSQOVO Testa ove, parlando di una costituzione di Fede-

[derit inl'amatus in concione per potestatem vel rectores com—
munis Vercellarum, pro nliquo maleﬁcio vel oﬂ'ensa quam feceril
vel commiserit, quod potestas vel rector qui eum infamaverit,
debeat facere scribi litteris grossis, ita quod bene legi possit,
in muro palacii intra palacium communis Vercellarum dealbato

1"_80 11 dell'anno 1231, dice: Has leges, sive constitu-

nomen illius infamati; et. pro qua causa fuit infamatus et per

""7f03. ut inscriptae fuerunt, in conventu Melphicnsi
Frzderz'cus ratas habuit ac in publicum ab omnibus

quem rectorem. Nec inde debeat removeri, ut supra dictum est.
de inl‘amatis ,.

$Pi‘vanglas proposuit anno 1231.

13. E certo invece. che all'epoca dei Comuni si soleVa_no affiggere taluni atti dell‘autorità giudiziaria. Cosi

17. Come si disse, nel medio evo le leggi si promulgavano colla trascrizione nei registri della magistratura,

&“ Statuti di Modena. (11, 5), disciplinando la materia

e poi colla trascrizione e colla lettura pubblica. Dann
esame di buon numero di statuti e di leggi di quell'epoca

delle citazioni in sede civile, dispongono:
-—_- ___

(i) Baluz., I, 391.

(2) Baluz., n, 154.
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abbiamo tratto la convinzione, che generalmente, sin
quasi alla ﬁne del secolo xv, la promulgazione si faceva
colla semplice trascrizione, e che per quasi tutto il secolo XVI alla trascrizione si aggiungeva la lettura pubblica, ma senza affissione. Negli Statuti criminali di
Brescia, approvati nell’anno 1483, si legge, al e. 232, la
seguente prescrizione relativa alla promulgazione di

taluni statuti:

-

“ Dominus Potestas teneatur, et debcat facere ﬁeri procla-

mationes de praedictis super carobiis civit. Brixiae et alibi in
locis consuetis; et ﬁeri facere notitiam et scribere de praedicl.is
cuilibet Vicario Quadrarum Brixianae, ut dicti Vicariì luciani;
notitiam cuilibet Gommoni suite jurisdictionis de contentis in suprascriptis capitulis ,,.

delle pubblicationi, e tener particolar registro, aciò ne gli occorrenti se ne potessero li Fiscali, ed altri servire, il che non vien
osservato in danno principalmente del Fisco nostro. Per ciò va-

lendo & questo maucamento provederc, per le presenti mandiamo, e comandiamo al detto Stretto di dover per l‘avvenire,
in conformità di una costitutione, et interinatione senatoria, ri-

portarle relationi autentiche delle publicationi, che si faranno
di tutti gli Ordini ed Editti nostri, e del detto Senato, ed altri
-Magistrati sotto nome nostro, tanto in questa città, che altri
luoghi, con la designatiou dell‘Ordine che si pubblicherà, cioè la
relatione di cadun‘0rdine particolare, e quelle presentar fra’ otto
giorni indi seguenti al detto Senato per rimettere nell‘Archivio
conforme al solito, sotto pena di cento scudi per cadun Ordine, ct ogni volta, et altra arbitraria, oltre il danno et interesse
che ne potesse il Fisco nostro patire; e quando in alcun luogo
per l‘assenza dei Nodari ò messi si diﬂerisse la publicatione, e

Da una nota posta a piè di un editto mandato fuori
conveuisse per questo soggiornare più del debito, dichiariamo
nella prima metà del secolo xv], si vede più chiaramente
in tal caso esser tenuta la Comunità al doppio della mercerie
quali fossero le modalità della promulgazione:
stabilitagli, et alle spese cibarie, sinchè si sarà fatto la pub“ Publicatum et proclamatum fuit suprascriptum proclama . blicazione, e rimesso la relatione autentica al modo sudetto.
.l‘lnndando à quest‘el'fetto, e comandando alle Comunità, Sinlegente me N. N. praecone Communis Brixiae super platea
magna Brixiae, magna odstante caterva et per loca solita civitatis, nec non etiam super palatio Brixiae, ubi jura redduntur
ad Banchum tantum Vicarii, prius praemisso sono tubae per
N. N. publicum tubettam praefati Communis ,,.

daci, Podestà, Giudici e Castellani de’ luoghi ove si manderà
per tali publicationi, di tener mano, che prontamente e senza

induggio sia osservato quest'ordine nostro, e far ricever et rimetter le relationi delle publicationi come sopra, sotto pena
di cento scudi per ogni uno che gli contreverrà. Che tal‘à nostra
mente ,,.

IV. Epoca dei Principati
Passaggio al sistema dell'afﬁssione clcllc ngqi.
18. In sul finire del secolo XVI alla. lettura pubblica

20. La pubblicazione delle leggi nelle città della Re-

pubblica Veneta ebbe le medesime fasi, e si svolse nel

medesimi periodi che abbiamo accennato per il Piemonte. Negli Statuti di Vicenza non v'è traccia dell'afﬁssione in tutto il secolo xv1. Negli Statuti di Padova la
dell'aﬂ'issione, sono in certa guisa rappresentati dai seguenti esempi. Nel decreto dell'anno 1430 di Ame- , troviamo applicata per la prima volta nella pubblicadeo VlII, col quale si pubblica la riforma dei vecchi sta- zione della Tariffa delli Comandadori del palazzo,
sotto la data del 22 settembre 1621:
tuti, è detto: et per oslensionem registri in qua lune
continebantur, publicavimus. La pubblicazione del de“ Earn super tabulam afﬁgi et in loro publico appendi lacreto 3 luglio 1475 di Iolanda, circa l'alienazione dei beni
ciendo, quae perpetuo ad omnium claram intelligentiam permanere habeat; ita quod omnibus ciare videri et legi possit ,.
feudali, è ordinata nei seguenti termini: Et ut omnibus
innotescat, voce praeconis locis et moribus assuetis, si
21. Cosi anche nel Ducato di Firenze. Negli atti leewpedierit, faciant publicari. E il decreto del 14 luglio
gislativi raccolti dal Cantini, che prendono le mosse dal
1517 del duca Carlo finisce cosi: Ac in plateis et locis
1532, si trova cenno dell‘afﬁssione, per la prima volta, in
publicis oﬁîciorum veslrorum. talia ﬁeri solitis voce
una lettera-circolare 1° luglio 1549 del magistrato delli
praeconia alta et inlelligibili proclamari, noliﬁcari,
otto: « Farai registrare la presente Lettera et appicnunciarique faciatis.
char ne' loghi soliti insieme coll'altre vavisioni et
La formola, colla quale si prescriveva, a partire dalla
Leggi, accioccbè la rimanghia et sia nota a Successorx
ﬁne del secolo XVI, l'affissione, era d‘ordinario la seguente:
che saranno ». Da queste parole però apparisce che que-

si aggiunse l'afﬁssione.
[gradi, peri quali si passò in Piemonte al sistema

“ Dichiaraudo l‘esecutione di queste da farsi per voce di
crida et afﬁssione di copia nelle città, terre, ville, luoghi pubblici e modi soliti tanto valere come s'ogni uno fosse personalmente ritrovato, et alla copia stampata di queste doversi dare
tanta fede, come all‘istesso originale; che tal e nostra mente ,,.

L‘Ordine 24 gennaio 1594 dell’Infante Donna Caterina
di Savoia per i venditori di vettovaglie della città di

Torino si chiude così:
“ Dichiarando l‘intimazione di queste , che si farà a voce
di crida et afﬁssione di copia ogni anno in diece dei principali
cantoni, dove si vendono esse robba, e massime con tenerne co
pia afﬁssa al palazzo della città, voler come fatta a caduno delli
prementionati venditori o sia revcnditori ,.

19. Non è forse inutile di riprodurre l‘Ordine 14 no—
vembre 1605 di Carlo Emanuel I:
" Della pubblicatione degli editti ,,. " Havendo Noi per la
morte di Cesare Musso, dice il Duca, costituito e deputato a
luogo suoin publicator generale di tutti gli Ordini ed Editti
nostri, e da' nostri magistrati Gaspare Stretta degli Uscieri della
Camera nostra dei Conti, approvata tal costitutione dal Senato

nostro con carico al detto Pubblicatore di riportar le relationi

sto per il Ducato di Firenze non era veramente il prim0
esempio della pubblicazione delle leggi per afﬁssione.
Altri esempi d‘afﬁssione troviamo in un bando dell'anno

1546: « La presente Provvisione debbano ogni anno…:
far notiﬁcare con bando e con afﬁssione di cedole in tutti
e per tutti i luoghi soliti »; ed in altro bando dell'anno
1556: « Si faccia afﬁggere alla chiesa diciascun popolo))22. Ma nel Regno di Napoli l’uso dell'afﬁssione delle

leggi risale ad un’epoca più remota. Ne sospettiamo una
traccia già nella pragmatica 20 ottobre 1451, colla quale
Alfonso I pubblicò una Bolla di papa Nicolò contro
l'usura:
" Jubemus eum in civitatibus hujusmod.i Regnorum ÌDSÎB’n-i'
bus per solita loca, voce praeconia aut per ediclmn publ.":e
divulgari ,,.

E la troviamo disciplinata in modo certo e preciso
nelle pragmatiche 20 giugnc 1469 e 24 aprile 1473 dl

Ferdinando I :
" Et ne praemissorum quisquam ignorantiam praetendcre
possit, membranas praemissa continentes poni et afiigi volumi-15I

et mandamus, ac at'lixas stare in valvis Castri Novi NenP°hs'
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singulorum ,.

23. Ed ancor più antico è l'uso dell'afﬁssione delle

leggi nel Ducato di Milano. La troviamo infatti ordinata
nella Concessione 24 dicembre 1383 di Galeazzo Visconti:
" Volentes, vobisque mandantes, quatenus statim eas registrari l'aciatis et ipsas poni et afﬁgi in loco publico, ut dc
earum continenlia omnibus vnleat esse uotum ,.
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loci, in qua Romana communis omnium christiani populi nationum residebit curia, ut cunctis possint potere, et ita deferri
citatis, sic valeant ac arctent citatos post terminum lapsum
(quem considerata locarnm distantia volumus citationibusipsis
competenlem apponi) sicut si eos personaliter apprehendissent,
non obsla.ntibus aliquibus privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis gcnera.libus aut specialibue, quibuscumque personis pontilicali, imperiali, regali vel alia ecclesiastica seu mondana dignitate, praeditis, aliisque inferioribus ecclesiìs, monasteriis, locis,
collegiis et universitatibus in quacumque forma verborum con-

cessis, per quae talium citationum effectus possit quomodolibet
E cosl pure nelle Lettere 2 maggio 1384 dello stesso

Visconti:
" Qnodve Vos et Vicarii copia… ipsarum litterarum apponi
faciatis ad banchum vestrum juridicum et etiam afﬁgi in Broleto
Civitatis nostrae Mediolani in illa parte seu partibus ubi earum
continentia plus patens sit ct melius valeat videri ,.

V. — L’aﬁîssione nel diritto canonico.
24. Ma, come è facile immaginare, la Chiesa, che nei
tempi di mezzo ebbe, si può dire, il monopolio dell'alfabetismo e delle lettere, precedette lo stato civile nella

pubblicazione per afﬁssione. Anzi dai termini nei quali
è concepita una Bolla di Bonifacio VIII, con cui ordinavasi che le citazioni pontificie fatte per afﬁssione sulle
porte della chiesa massima di Roma fossero da consi-

derarsi come fatte alla persona, v‘è luogo & desumersi,
che la Chiesa abbia ereditato dai Romani l’uso dell’afﬁssione, e ne abbia continuato non interrottamente le
tradizioni. Per la sua importanza riproduciamo integral-

mente la Bolla medesima, che è inserita nelle Extravaganles Communes, n, 3, sotto il titolo: De dolo et
contumacia:
“ Rem non novam aggredimur, neque viam insolitam am-

impediri; etiamsi de ipsis et eorum totìs tenoribus de verbo

ad verbum, aut de propriis nominibus personarum, monasteriorum, ecclesiarum, locorum illorum, quibus conceduntur, vel
eorum ordinibus aut dignitatibus oporteat in nostris literis fieri
mentionem ,.

25. Ma papa Clemente V stimò necessario di restringere la validità di siffatta citazione per afﬁssione ai soli
casi, nei quali la persona citata impedisse direttamente,
o per mezzo d’altri, che la citazione le fosse fatta direttamente, 0 che non si potesse pervenire sino ad essa senza
pericolo. Ed infatti nella Bolla Dudum, dejudz'ciis, iu-

serila nelle Clementinae (n, 1), dopo di aver riassunto
la Bella di papa Bonifacio, dispone:
“ Quia vero statutum ipsum rationabiliter editum propter
malitiam temporis tunc instantis nonnullis nimis rigornsum
videtur: nos, rigorem ipsum mansuetudine temperantes, idem
statutum et praefatum modum citandi restringimus ad illos
tantum, et in illis locum volumus sibi Vindicare, qui fnciunt,

impediunt vel procurant per se vel per elios quoque modo ,
ne ad eos possit citatio pervenire, vel quorum dornicilia sive
loca non possunt tute liberevc adiri. Porro ei, quod circa citationes absentium tam diebus solemnibus quam aliis Ecclesia
Romana. diversis ex causis interdum facere consuevit, per praesentem constitutionem seu moderationem in nullo volumus
derogari ,.

bulamus, sed anterioris juris calcatam vestigiis praesentis
constitutionis indubitato reboramus suffragio, inconcusso munimine stabilimus. Est siquidem jam sancituni, quod propositum
publicae citationis edictum eum arctet, qui impedit, aut facit
etiam se celando, ne ad eum possit pervenire citatio, appareatque contumax qui sic cgil. Quodque in albo praetoris hnjusmodi edicta proposita suae jurisdictioni subjectos arceant et
astringant magis, quam si voce praeconia, quaeinnotescit paucis,
vel literis citarentur. Jus enim, quod talem modum citationibus
proposuit, violentcr praesumpsisse credendum est, ut quae in
eodem albo tot ipsius alibi publicum locum frequentantium
oculis paterent legenda ad citati notitiam devenirent. Uude ad
praebendam omnibus eorum,quae sanciuutur, plenum lectionem
et notionern, maudatur legem tabulis aut lapidibus sculptam
aanctissimae ecclesiae describi porticibus et affigi. Praemissis
igitur in debita… considerationem deductis ac in lance irrefragabilis rationis appensis, nos, qui universis disponente Domino
piacesse dignoscimur, volentes per hanc novellam constitu-

tlonem aliquid circa. praedicta statuta expressius inveniri, decln_mmus de fratrum nostrorum consilio, et nihilominus hoc

edu:to perpetuo valituro tirmamus et statuimus ut citationes
auctoritate apostolica de quibuscumque personis undecumque

et ublcumque sint, cujuscumque status, dignitatis vel proemineut1ae, ecclesiasticae vel mundanae, etiamsi imperiali vel regali fnlgeant dignitate, praesertim si impediant, vel faciant per
se vel per elios quoque modo ne citationes ipsae ad eos perven1ant, ex quacumque causa faciendo, ut cilandorum domi<:111a sive loca. tute vel libere adiri non possint (quum, prout
Scr1pluru est, existimare debeamus, au eo ire liceat, ubi est
Citatio facienda); perinde ad instur edictornin praefatorum,

In base e. questo Bolle si citarono con afﬁssi innanzi

al Concilio di Pisa, e poi in egual maniera si dichiararono contumaci l'antipapa Benedetto XIII e papa Gregorio XII.
26. Egualmente per afﬁssione facevansi la comunicazione e la pubblicazione delle scomuniche, segnatamente
quando non era facile, o senza pericolo di consegnarne
la Bolla alla persona. Già papa Giovanni XXII nel suo
monitorio a taluni predatori di un tesoro chiesastico

(Extravag., v, 5, De fur-lix) ordina:
“ Ut autem hnjusmodi nostra monitio varias ad communem omnium notitiam deducatur; chartas sive membranas,
monitionem continentes eandem, in Ecclesia Avinionensi appendi vel affigi ostiis seu superliminaribua ejusdem ecclesiae
faciemus, quae monitionem ipsam suo quasi sonoro praeconio
et patulo indicio publicabunt ito, quod omnes et singuli, quos
monitio ipsa contingit vel contingere potest, nullam postea
possint excusationem praeteudere, quod ad eos talis monitio
non pervenerit, vel quod ignoravcrint eandem, quum non sit
verisimile, remanere quoad ipsis incognitum vel occultum, quod
tam patenter omnibus publicatur ,.

27. Frequenti sono e notabili gli esempi di pubblicazione delle condanne e delle scomuniche per afﬁssione.
Nell'anno 1281 papa Martino ordinava, chela scomunica

contro l'imperatore Michele Paleologo fosse appesa ad
aﬁlssa alle porte delle principali chiese della città di

Proposilorum in albo praetoris, etiam extra. solemnes dies, in , Roma nel giorno della dedicazione della basilica dei
l;m us Romam Pontilices suos facere consueverunt generales
' SS. Apostoli. Papa Leone X prescriveva, nel 1520, che
processus, puhhce id nobis specialiter et ex certa scientia ju- ' fosse aﬁissa nella basilica del principe degli Apostoli,

:°lltlibus factae in audientia literarum nostrarnm, aut in aula

nella Cancelleria apostolica, nella cattedrale di _Brande-

05 ! patata, postmodum uffigendae januis majoris ecclesiae

burgo e in altre chiese, la condanna delle dottrine di
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Lutero. Alle porte della detta basilica, della Curia generale a Montecitorio, e nella piazza Campus Flame fu
affissa, nel 1699, la costituzione, con cui papa Innocenzo XII condannava un’opera di Fénélon.
Anticamente afﬁggevasi sulle porte delle chiese, e su

luoghi suddetti, e l'esemplare stampato delle leggi e costituzioni
suddette dovrà. restare esposto nella stanza, in cui suole tenersi
il Consiglio di questa medesima città, terre, luoghi e comunità
durante lo spazio di un mese, cioè tre ore avanti ed altrettante
dopo mezzogiorno, accioccbè ognuno possa leggerlo a suo

quelle della chiesa di S. Bartolomeo all'isola sin quasi ai

comodo ,.

nostri tempi, l'elenco di coloro, che non si confermavano
al precetto pasquale, e che perciò si consideravano-come
usciti dal grembo dei fedeli.
Secondo il canone ea enim (1) le vendite e gli afﬁtti
dei beni delle chiese non potevano farsi se non previa
allissione degli avvisi.
In tempi a noi più vicini i cursori apostolici ciliegevano le lettere pontificie, le bolle, i monitori ed i brevi
dei papi in vari luoghi, e notificavano la pubblicazione
colla seguente formola:
“ Die . . . . mensis . . . . ct anni nt supra, praesens affixus et
publicalus fuit ad valves Curino Inuocentianae et in acie Campi
Florae et in aliis locis solitis et consuetis (in'tntte le basiliche) per
me N. N. Apostolica… Cursorem. N. N. Magister Cursorum ,.

Papa Benedetto XIV ordinò la pubblicazione di una
sua costituzione nell‘anno 1741 nei seguenti termini:
“ Caeterum ut facilius praesentes Literae omnibus innotescant,
et nemo praelextu illarum ignorantiae excusari possit, jubemus
easdem ad valvus Ecclesiae Lateranensis et Principis Apostm
[drum, nec non Cancellariae apostolicae, Guriaeque generalis in
Monte Citatorio, ac in acie Campi Florae de Urbe, aliisque locis

Colla introduzione dei bollettini e delle raccolte delle
leggi e sopratutto colla diffusione presa. dalla stampa
periodica, ufﬁciale e libera, si rese non necessaria anche
l'afﬁssione del manifesto della pubblicazione delle leggi.
Ma colla. legge 23 giugno 1854, che fu poi estesa a tutta
['Italia e della quale avremo ad occuparci di sotto, si
rese nuovamente obbligatoria l‘afﬁssione delle leggi nei
Comuni, non come un mezzo di promulgazione, ma
come un modo di portarle più facilmente a conoscenza
di tutti. Però anche in questo secolo troviamo qu esempio di afﬁssione come mezzo di promulgazione. E questo
il decreto 1° marzo 1848, col quale Carlo II di Parma
estendeva le leggi del paese ad alcuni nuovi territorii:
« La promulgazione del presente decreto s'intendcrà
fatta coll'afiissione del decreto medesimo in ciascuno dei
capo-luoghi, ecc.ecc. (art. 2).
29. Per la pubblicazione degli ordini e degli avvisi
delle autorità locali e comunali si mantenne fermo il

sistema dell‘affissione colla pubblica grida o senza. Ma
questo sistema non era egualmente generalizzato in
tutti gli Stati italiani.

Cosi in materia d'imposte esso si è fatto strada piutsolitis et consuetis ut moris est, publicari earumque exempla

uffigi.

I cursori del cardinal vicario affiggevano in Cam po dei
Fiori, sulle porte delle basiliche, e negli altri luoghi, gli
ordini ed avvisi relativi alla celebrazione della notte di
Natale, all'osservanza della quaresima con indulto apostolico, alla santiﬁcazione delle feste, ai catechismi. giubilei, ecc., e ne certificavano l‘afﬁssione con una formola
pressochè identica a quella che era adoperata dai cursori
apostolici.

V I. — Legislazioni moderne comparate.
28. Nel secolo xvu l'afﬁssione divenne, in Piemonte,
il mezzo principale e più comune della promulgazione
delle leggi. L‘editto di Vittorio Amedeo del 23 apr. 1687
circa la pubblicazione degli ordini generali suona cosi:
“ Vogliamo che tutti gli Ordini generali sl nostri che dei nostri
magistrati o altri officiali aventi da. noi facoltà. debbano d‘ora in
poi venir pubblicati con afﬁssione della copia loro stampata ai
luoghi consueti nelle città, comunità e terre dei nostri Statidi
qua dai colli, niuno eccettuato ..... il primo giorno festivo o di
mercato, dopochè sarà tal copia rimessa a‘ segretari, ecc. ecc. ,.

tosto tardi nella Toscana. Nel rescritto del 31 maggio
1816, per il Granducato, è stabilito che « invece di ri—
mettere, in tutti i casi d'impo>izionì,un avviso stampato
ad ogni contribuente, si faccia afT ggere, per mezzo degli
agenti, un avviso alla porta delle rispettive parrocchie,

nel quale sia indicata la natura dell'imposizione, ed il
giorno preciso della scadenza della medesima ». E colla

notiﬁcazione 13 maggio 1819 di Maria Luisa di Lucca si
esentano i camarlinghi delle imposizioni dall'obbligo di
trasmettere a tutti i contribuenti l'intimazione individuale per il pagamento delle tasse, e si ingiunge di pubblicare nei Comuni una notificazione collettiva.
30. La circolare governativa 11 luglio 1819, peril

Regno Lombardo-Veneto, dispone all‘art. 1°:
" Le Congregazioni municipali, Deputazioni comunali, ConceiIerie censuarie e tutte le altre autorità ed ufﬁci subordinati alle
Delegazioni provinciali non potranno far pubblicazione alcuna
senza. aver prima. riportato l‘assenso della Delegazione provinciale rispettiva, la quale vi apporre il suo visto. Non sarà però

necessario che tale vidimazione sia riportata sulla promulgazione
medesima da ai'tiggcrsi, bastando che esista negli atti. Potranno

soltanto dis-pensarsi da queste formalità gli avvisi pei convocati

generali, i calmieri ordinari, gli avvisi per aste od altri simili
annunzi di uso e già conosciuti dalle Delegazioni ,.

Ma. già nel secolo xvm, quando si presero a pubblicare leggi di maggior mole, s’introdusse il costume di
pubblicare per afﬁssione l‘atto o l‘ordine della promulgazione, contenente l‘avviso che una copia. della legge
era messa a disposizione del pubblico perchè la potesse
leggere ed esaminare. Il manifesto, col quale il Senato
di Pinerolo ordinava, in data 7 luglio 1723, la pubblicazione delle Costituzioni di Vittorio Amedeo, che è identico a quello emesso dagli altri Benati nella stessa occa-

sione, e che rappresenta veramente la norma seguita
nel secolo passato ed in parte del presente nella pubblicazione delle leggi, ﬁnisce cosi:
-“ Ed a questo effetto dovrà il presente nostro manifesto essere
pubblicato ed afﬁsso ai luoghi soliti di questa. città, terre e

31. E quanto al Regno delle Due Sicilie riproduciamo
integralmente una circolare del 17 agosto 1852 diretta

dal Ministro dell'interno agli Intendenti che contiene

varie indicazioni cosi sull‘affissione dei bandi, avvisté
delle ordinanze delle autorità, come sulle discipline alle
quali era sottoposta.
“ Il comandante militare della Real Piazza. d'Otranto, ranimentando il disposto del 5 815 dell‘Ordinanza del 1831 pel ser:

vizio delle piazze, il quale prescrive che non possa pubblica-“il
alcun bando nelle medesime senza il permesso dei comandati-ih
promosse il dubbio se tale.sovrana disposizione sia applicabile

alla pubblicazione e quindi all'affissionc degli avvisi, degliloi'

dini, delle ordinanze e di tutt‘altra carta dell’autorità di Polizia
giudiziaria ed amministrative avendo tutt'altra intestazione ci!“

'(l) Causa x, quaest. ‘2

quella di bando. Questo Ministero di replica a S. E. il Ministro
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di Guerra e Marina, che aveva comunicato il cennato dubbio,
fece innanzi tutto osservare, che esso calzava con la lettera del
citatoﬁ 815, perchè i soli atti amministrativi si pubblicano nei
Comuni per mezzo di bandi, i quali cadono giustamente sotto
alla sanzione delle leggi militari; ma la Giustizia penale e la Po-

bour. Con ciò la formalità dell'afﬁssione fu resa facol-

lizia, pubblicando i loro atti sotto il nome di avviso o di ordi-

“ À l'avenir la promulgation des luis et des nos ordonnances
résultera. de leur insertion au Bulletin ofﬁciel ,..

tativa.
34. E più chiaramente ancora l'ordinanza del 27 novembre 1816, in vigore anche adesso, dispone all‘art. 1:

nanze mediante afﬁssione al muro, pareva che non avesse a travare ostacolo nelle disposizioni militari. In comprova di ciò
aggiungeva che il generale governatore di Capua correda di sua
firma tutti gli atti amministrativi, che dai banditori sono notiﬁnali al pubblico, ele afﬁssioni di qualunque dei detti atti han
luogo nella piazza stessa mercè la semplice relata dcll‘usciere
comunale; che in Gaeta prima di pubblicarsi gli atti amministrativi per via di bando dal servente comunale, si fanno leggere
per intelligenza al Generale governatore, elo stesso si pratica
perle ordinanze ed altre stampe di polizia; ma gli atti giudiziari
sono pubblicati senza alcuna. intelligenza del potere militare, e
che nella Piazza di Pescara il comandante prende ingerenza
sulla pubblicazione degli atti amministrativi per via di bando, e
le altre carte a pubblicarsi sono passate soltanto a sua conoscenza prima di affiggersi. Gonchiudevn il Ministro, assicurando
1‘E. S. che per assimilar anche alla piazza d'Otranto il metodo
finora serbato nelle altre Piazze di guerra si andava a disporre
chele autorità civili si tengano strettamente al prescritto dall‘Ordinanza nella soggetta materia, dovendo per la pubblicazione delle carte che s‘intitolano col nome speciale di bando,
ricevere l‘adesione in iscritto dei comandanti per l’afﬁssione
delle medesime. Di tanto passo a lei comunicazione per lo esatto
adempimento sulla parte che concerne la Polizia ,,.

sera ,.

32. Anche in Francia la pubblicazione delle leggi mediante aﬁissione fu adottata nel secolo XVI. Ma prima

“ Ge chescnn viscont dEnglelerre apres ceo qil eit rescieu les
ditz estatutz pur ent faire proelamation par tiel mandement
les face proclaimcr chescnn an quatre fuitz parmy sa baillie ecc. ,.

conoscevasi e praticavasi 11 pure l'affissione prescritta
delle leggi civili per taluni atti dell'autorità giudiziaria.
Veggausi per maniera d'esempio gli art. 347, 348, 350

e 352 della Coutume de Paris. La pubblicazione delle
leggi per afﬁssione fu ordinata per la prima volta. da

Francesco I con editto del mese di novembre 1539.
" Que les ordonnances seront nttache'es a un tableau, écrites
sur du porci-nomia en grosses lettres, dans les seize quartiers de
Paris et dans les faubourgs, aux lieux les plus eminents, aﬁn
que chacun puisse les connaître et les entendre ,,.

33. A norma di questa ordinanza il re faceva afﬁggere
in tutto il regno i provvedimenti d'ordine generale; le
Corti facevano afﬁggere nel proprio distretto i regolementi che dovevano essere osservati ed eseguiti entro i
conﬁni della loro giurisdizione ed egualmente facevano

le autorità locali colle proprie ordinanze nei rispettivi
cantoni.
Anche la legge dei 20 ottobre 1789 prescrivere che le
leggio i decreti fossero trasmessi ai tribunali ed ai
Inumcnpi per étre ius, publie's et aﬁ‘iche's. E cosi pure
la legge nel decreto del 9 ottobre dell'anno stesso che

le leggi entrano in vigore in seguito alla transcription
dans les regis-tres, lecture, publications et aﬂlchcs.
Questo decreto fu rifuso nella costituzione del 3 settembre 1791. Più diffusamente regola l'afﬁssione delle
leg… il decreto 2-5 novembre 1790 all‘art. 12:
“ Les corps administratifs, tant dc département que de district,
publieront dans la ville où ils sont établis, par placards
impri-

lnts et afﬁchés, toutes les lois qu'ils anront transcrites; et cette
publication sera faite en chaque mnnicipalité par l‘afficbe des
piucards, qui aﬁront été envoyés aux ol'lieiers municipaux par
l‘administration du district ,..

Ma coll’ordinanza addizionale 18-25 gennaio 1817 si
mantenne l’afﬁssione per i casi straordinari che esigessero una immediata esecuzione.
" Dans les cas prévus par l'art. 4 de notre ordonnance du
27 november 1816, où nous jugerons convenable de hater l'exe—
cution des lois et de nos ordonnances, en les faisant parvenir

extraordinairement sur les lieux, les préf'ets prendront incontinent un arrété, par lequel ils ordonneront que lesdites lois el.
ordonnances seront impri.mées et aflichées partout, où besoin

Di questa guisa le leggi possono ancora essere afﬁsse,
ma non come una maniera. speciale di pubblicazione o
promulgazione, sibbene come una misura di polizia,
come un mezzo di ammonizione dei cittadini a fare o
ad omettere qualche cosa.
35. Il sistema dell'afﬁssione non è entrato nelle abitudini inglesi che ai nostri tempi. Nel medio evo l'Inghil-

terra pubblicava le sue leggi per banditore. Lo statuto
dell'anno 1 d'Em-ico VI (1422) dispone al e. 2:

Posteriormente la promulgazione fu limitata alla registrazione. To be enactcd è la formale sacramentale
della promulgazione usata negli ultimi secoli ed anche
al presente.
L'aflissione non era usata neppure per le Ordinanze

delle autorità. locali. L’atto dell‘anno 6 di Enrico VIII
(1514) for proclamations to be made before the Ewigents be awarded in foreign shires, prescrive che le
intimazioni & persone le quali sono all'estero, o non abitano nel luogo, o non sono rinvenibili, si facciano per
grida. Ed egualmente per grida, secondo l'atto dell’anno
25 di Enrico VIII (1533), Proclamations for the Prices
of Victuals, si dovevano pubblicare le ordinanze sui
prezzi delle vettovaglie. E degno di nota l'osservare che
l’atto dell'anno 37 di Enrico VIII (1545), e. 10, punisce

il lasciare o gettare in luogo pubblico (cast or leave in'
an open Place) gli scritti 0 stampati diﬁan:atorii,1na
non fa cenno delle aflissioni dei medesimi.
36. Quanto alla pubblicazione degli ordini e dei manifesti delle autorità e corporazioni locali riproduciamo
in volgare una legge dell'anno 1837, la quale accenna ai

sistemi usati in passato e prescrive la introduzione di
quello dell'afﬁssione. E questa la legge7 Gul. et :( Vici.
c. 45, an Act to alter the made of giving notices for
the holding of Vestrics nnd of making Proclanzaiion
in Cases of Outlawry and of giving notices on Sundays
with respect to various matters, che è del seguente
tenore:

Senonchè col decreto 14 frimaio, anno 11, col quale
la Convenzione istitul il Bulletin des lais, sistabill che

“ Considerando che una legge dell‘anno 55 del Regno di
Giorgio III intitolata: An Act for the ,Ifeyulution of I‘m-Lr];
l’estries, prescrive che per convocare in assemblea gliabitanti
di una parrocchia bisogna darne annunzio almeno tre giorni
prima nell‘indicazione del giorno, del luogo e dell’oggetto della
riunione mediante avviso verbale pubblicato la domenica nella

per la PP0mulgazione delle leggi bastasse « la lecture
publiyui’ faitc au 1quple ci son da trompe ou dc tam—

avviso scritto e stampato afﬁsso sulla porta principale della

chiesa parrocchiale durante o dopo i divini ofﬁci, e mediante
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chiesa; considerando che una legge dell’anno 35 della regina
Elisabetta dispone che non si possa proscrivere una persona,
prima che se ne sia l'atto pubblica grida alla porta della chiesa
della città a parrocchia, ove dimora la persona medesima, in
un giorno di domenica dopo i divini ufﬁci; considerme che
per l'applicazione di talune tasse stradali, dei poveri e sulle
terre nonchè per altre materie le relative leggi dispongono che
se ne dia pubblicamente avviso nelle chiese durante il servizio
divino; considerando che per antica consuetudine si da pub-

blico avviso nelle chiese circa i giorni di riunione dei corpi
amministrativi e giudiziari locali; considerando inline essere
opportuno di modiﬁcare questo modo di pubblicazione, l‘eccellentissima Maestà della Regina, coll‘avviso e consenso dei
Lord spirituali e temporali'e dei Comuni riuniti nel presente Parlamento, farà registrare che sono abrogate le leggi

viso per le elezioni si pubblichi nei modi soliti del paese
e che le liste degli elettori si pubblichino nei giornali
ufﬁciali del circolo.

39 a. Nell’Austria, secondo la Patente Imperiale dei
27 dicembre 1852, la promulgazione delle leggi e delle

ordinanze si l'a colla loro inserzione nel Bollettino delle

leggi dell'Impero @ nei Bollettini ufﬁciali delle provincie
(@ 1). Ogni ufﬁcio distrettuale deve tenere, a disposi.
zione di tutti, in uno dei suoi locali, il Bollettino dell‘Im-

pero e quello della rispettiva provincia (5 11). A seconda

1° gennaio non si possono far gride o pubblicare avvisi, per
la riunione di assemblee parrocchiali o per altri oggetti, nelle

delle circostanze e del bisogno sono da usarsi anche
altri mezzi di pubblicazione per dare la maggiore
possibile diffusione alle leggi ed ordinanze promulgate
con forza obbligatoria nel Bollettino dell'Impero colin
quelli delle provincie; cioè la inscrizione nei giornali
ufﬁciali locali, l'afﬁssione al pubblico ed altri a norma
delle consuetudini locali. Ciò vale anche per le crdi.

chiese, durante o dopo il servizio divino.

nanze delle Autorità locali (5 13).

anzidelte circa le pubblicazioni nelle chiese e che a partire dal

“ Che a partire dal 1° del gennaio prossimo tali gride ed
avvisi debbono essere scritti 0 stampati e poscia afﬁssi prima
dell’incominciamento dei servizi domenicali sulla porta di tutte
le chiese del luogo e che tali afﬁssi debbano tenere luogo e vece
dei vecchi proclami ed essere, al pari di questi, buoni, validi
ed efﬁcaci.
“ Che nessun avviso per la convocazione di un'assemblea
possa essere afﬁsso sulla porta della chiesa, senza la ﬁrma del
rettore, vicario o curato della chiesa medesima e che l‘avviso

cosi ﬁrmato si debba afﬁggere sulla porta principale o accanto
ad essa.
“ Che a partire dal 1° gennaio non possa più proclamarsi
nella chiesa alcuna grida, citazione, o deliberazione.

“ Che siano esclusi da questa legge gli avvisi ecclesiastici
e sacri .,.

37. Con questa legge si è resa generale l'afﬁssione

degli ordini e degli avvisi delle autorità e corporazioni
locali. La legge 33 Vici. ch. 9, the Peace conservation

(Ireland) Act, 1870, parla al paragrafo 20 delle copie
di proclami governativi, le quali shall be posted on or
near to the door of one place of public worship, if
there be such, in every par-ish, and of every police
station and barrack ; ed esige il certiﬁcato dell’afﬁs-

VIL— Disposizioni penali a. tutela delle affissioni.

40. La legge Cornelia, de falsis, puniva colla pena del
falso l‘alterazione delle leggi afﬁsse. « Hodie qui edicta
proposita dolo malo corrumpunt, falsi pocna plectun-

tur ». E nelle Sentent. Pauli, ], 13, 3 si legge: Et qui
Album raserit, corruperit, sustulcrit, quidve, aliud
propositum cdicendi causa turbaoerit, extra ordinem
punictur.
41. Il decreto del Parlamento di Parigi, col quale

si registrò l‘editto dell’anno 1551, chiamato l’e'dtt des
cridcs, proibiva sotto pena della multa od altra restrittiva della libertà chi struppava o lacerava gli afﬁssi
apposti d‘ordinedell‘autorità giudiziaria. E l'ordonnance
dc Police del 17 maggio 1680 ordinava la carcerazione
di chi si permettesse couvrir ou arracher les afﬁcher
des arréts, re’glemens ct ordonnances.
42. E Maria Giovanna Battista di Savoia con Ordine
del 7 gennaio 1678 prescrivere:
" L'informatione havuta, che diverse persone poco discrete,

vedendo afﬁssi qualche Ordini., che si publicano in questa città,

snone.
38. Nella vecchia legislazione di Prussia s'incontra la

si fanno lecito di distaccarli, togliendo in tal modo la con
modità a‘ cittadini di haver—ne la dovuta notitia, ci ha dato
motivo di proibire, come per le presenti di nostra certa. scienza,

disposizione per la quale le leggi dovevano pubblicarsi
per afﬁssione nei luoghi soliti. Infatti il diritto prus-

e col parere del Consiglio proibiamo a qualunque persona di

siano—brandeburghese, voltato in latino nell’anno 1797,

dispone al S 12 della introduzione: « Leges igitur omnes,
quod ad earum sententiam attinet, in locis publicis consuetis aﬁigendae, et in epitomen redaclae promulgandae
sunt in provinciae, cui lex data, ephemeridibus ».
39. Ma prescindendo da questa disposizione non ci
consta. che il sistema dell'afﬁssione sia stato mai molto
diffuso. Le leggi attuali lo permettono, ma lo esigono
solo in pochi casi per le notiﬁcazioni delle autorità
e corporazioni locali. Così, per maniera d‘esempio, la
Landgemeindeordnung filr die Provinz 1-l-‘estfalen, del
19 marzo 1856, stabilisce che il giorno delle elezioni comunali sia notiﬁcato nach der in der Gemeinde gewà'lzn-

lichcn Publicationsart (5 28); che i progetti di bilanci
e di resoconti comunali si depositino per 15 giorni nella
sala del Comune (art. 45 e 48). Soltanto per la vendita
degli immobili del Comune esige eine Offentliclz auszu-

hc'ingende Anhiz'ndigung (art. 52). E così pure la Kreisordnung 13 dicembre 1872 prescrive che le deliberazioni delle diete ed i progetti dei bilanci si facciano di
pubblica ragione nella maniera che verrà prescritta
dalle singole diete (art. 125 e 127). Ed il regolamento
elettorale unito alla legge medesima dispone che l’av-

che stato, grado et conditione sia, niuna riservata, di distaccare alcun'0rdiue, tanto nostro che de‘ nostri Magistrati, lilini.stri et Ufﬁciali, siano stampati ò manuscritti, che d‘hora iu
avvenire verranno afﬁssi, e pubblicati , sino dopo passate le
vintiqunttro hore, sotto pena di scudi dieci d‘oro per ogn'uno.
ed ogni volta che si contraverrà, applicando la metà al denonciante, e l'altra metà al Fisco Reggio, alla quale si procederà, irremissibilmente, havute le prove della contraventione.
Al cui effetto mandiamo al Conte Mazzetti, Capitano Generale
di giustizia, di far procedere contro ].i conti—avventori all'esti-

cutione di detta pena per le vie più brevi, remota ogni ecceltione; mandando anche al Governatore, e Sargente maggiore

di questa Città. di tener mano per l‘intiera osservanza del presente, la cui publicatione da farsi per voce di crida, cl: “'
ﬁssione di copia a‘ luoghi, e modi soliti, servirà in quanto 5

tutti di personal intimatione, ed alla copia stampata dalla stanlpatore Sinibaldo si dovrà prestar tanta fede, come al PNP?”
originale; tal‘è la nostra. mente ,,.

43. Tig-nalmente dispone il citato Codice prussianobrandeburghese alla parte I, tit. 20, sez. 3:
“ 5 150. Qui publicationem legis aut edicti summi principi5. “11
politiam spectantis, avellendo aut obscurando, aut alia modo di?
industria impedire studet, poenam luat carceris aut ergastull
trium mensium ad octodecim usque —- (g 210). Qui litteras pa'
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tantas, nrdinationes et promulgationes publicas a magistratu afﬁxas petulantia avellit, lacdit, aut modo alio ignominiose tractnt,

qui ancient a;7ìche' des placarrls excitant le pmple à
sédz‘tion et (‘i se soulever contre l'autorita' du Roy ».

pro petulantiae, aetatis, ordinis et facultatum ratione, puniatur
corporis castigatione, opera poenali, carcere in quatuor hebdo-

L'Ordonnance du Prevòt de Paris del 15 aprile 1472

inginngeva di denunciare dc gens qui ancient affiché
madns usque ad annum, aut multa pecuniaria proportionatn ,.
des libellos contre le Roy, les Princes ct lcsprincipaua:
44. 11 Codice austriaco dei delitti e delle gravi trasgres— Oj7îciers de la Couronne, à peine contre ceux qui
ser-oicnt trouve: en avoir cu connaissance, d'étre traisioni politiche del 1° gennaio 1804, esteso nell'anno 1815
tes comme complices. I .' Ordonnanèc del ”gennaio 1561,
al regno Lombardo-Veneto dispone alla parte 11, g 74:
art. 13, minacciava per la prima volta il bastone, e in
" Pavimento si rende reo di grave trasgressione politica colui
caso di recidiva la morte & tous imprimcurs, scmcurs
che lucera, leva via, ovvero col lacerate, sporcare od in qualunet vcndeurs de placards et libelles diffamatoz'res. La
que modo vilipende le patenti, gli ordini e qualsivoglia docupena di morte era applicata indistintamente, secondo
mento afﬁsso od esposto per pubblica notiﬁca sottoscritto dalla - l‘Ordinanza del 10 settembre 1563, a chiunque fosse sorsuperiorità. Se questa trasgressione procedesse da leggerezza e
preso nell‘atto d‘adìggere o di diffondere manifesti difpetulnnzn, la pena consisterà in ventiquattro ore d‘arreslo da

famatori. La severità di queste ultime disposizioni fa mi-

prolungarsi sino nd una settimana, oppure in una pena nfﬁittiva
di dieci bastonate sino al numero di venticinque. Scoprendosi

tigata col decreto del parlamento del 5 febbraio 1652, il
= quale dispone qu'il sera informé contre les auteurs et
aﬁichcurs d’un placard tendant à sc'dition; et cepcndani ordonne aux a;?‘icz’ers du Chatelet temm: la Pulice, de condamner au fauci et au carcan ceux qui
seront trouvcz imprimant, a;?îchant, orient, publiunt
45. Il Codice penale parmense del 5 novembre 1820 ou dcbitantplacards contre Z’Autorite‘ du Roy, tibeltes

poi nell'esame, che vi sia stata la mira di oltraggiare la superim-ità o quella d‘impedire la pubblicazione e l‘esecuzione d’un
ordine emanato, la pena consisterà. in arresto rigoroso da uno
sino a tre mesi ,,.

e'gualmente dispone all'art. 520.

scandaleux ou tendant & sédz'tion.
51. La Repubblica veneta, sulla domanda dei rettori

“ Cadono in contravvenzione coloro 1 . . . . 25 che lordano, o
staccano (la' luoghi, cui sono afﬁssi, leggi, decreti ed atti del
Governo 0 delle pubbliche autorità ,,.

della città. di Brescia, emanò in data del 0 febbraio 1526
il seguente ordine (Parti):

48. E così pure il Regolamento di polizia punitiva

“ Questo Consiglio ha inteso per la supplicazione per nome
: della lidelissima Comunità nostra di Brescia, porta da D. Vin-

del 20 €…èf"° 1853 Per la Toscana determina all'art“ 221

cenzo Pedrocca oratore suo, come etiam li Rettori nostri di detta

“ Chiunque distacca, lacera, o guasta le notiﬁcazioni, gli editti,
od altri avvisi, fatti afﬁggere dalla pubblica autorità, soggiace
alla. carcere ﬁno a otto giorni. Ma se gli afﬁssi sono stati distaccati, lacerati, imbrattati, guastati o comunque alterati per (lispregio, si decreta la medesima pena di carcere da otto giorni
ad un mese ...

città per le lettere ora lette hanno scritto esser stati trovati più
bollettini infamatorii in luoghi pubblici afﬁssi contro essa Communità et Consiglieri et Primarii di quella; per il che la richiede
con grande instanza previsione, la quale e da far, per esser
questo di mal‘essempio, che non si dre tollerar, acciò li deprensì
in colpa abbina ù portar lo. debito pena, e gli altri non ardiscano
più commetter simil cosa; e però: L‘andarà Parte che per autorità di questo Consiglio sia scritto alli Rettori di Brescia et
successori, che facciano publicè proclamati per venir in luce di
quelli, i quali abbina posti i detti bolettini ini'amatorii, che chi
li accusnrà (avendosi la verità di tal accusa) conseguirà lire 1000
de piccoli, delli beni delli delinquenti, possendosene aver, et se
non, delli denari della Signoria nostra; et se uno dei compagni
et complici (purchè non sii alcun dei principali auttori del delitto)
manifestarù con verità gli altri delinquenti averà, come è sopra
scritto, la detta taglia, et sarà libero della pena, nella qual el
doveria esser incorso; et se alcuno sapesse, chi siano stati essi
delinquenti. et non li manifestasse, se averanno alla condizione
di quelli, et per incorsi nella pena, che se gli da ut supra et
infra. Avuta veramente la verità possino (proclamati prima tutti
quelli, che saranno stati accusati et non comparendo) metterti
in bando da tutte le terre et luoghi della Signoria nostra et da
questa città di Venezia et dai navigli nostri, armati et desarmati,
con taglia di lire mille da piccoli, da essere ut supra pagata il.
quello, over quelli, che intra i confini amazzarà, fatta fede legittima d'aver emanato, alcun d'essi colpevoli. Et questa mcdema
facullà in omnibus, si come è sopra scritto, aver debbano li detti

Somiglianti disposizioni s’incontrano anche nelle legislazioni estere attualmente in vigore.

47. L'art. 479, n.9 del Codice penale l"ancese, modi—
[lento colla legge del 28 aprile 1832, punisce coll’ammenda da 11 a 15 franchi cena; qui auront mdc/zammcnt enle'ue’ ou de'chire' les a/7iches apposées par ordre
dc [administration ».
48. E il Codice penale austriaco del 27 maggio 1852

al 5 315:
“ Si fa reo di una contravvenzione anche colui che slrappa,
stacca, lacera, imhratta od in altro modo guasta patenti, ordinanze, sigilli delle Autorità, dello Stato o comunali, ed altri dev
cumenti ﬁrmati dall'Autorità sotto qualunque denominazione e
forma siano stati affissi ed esposti a pubblico notizia. Cammeltendosi questa contravvenzione soltanto per leggerezza o petulanzu, è punita coll’arresto da 24 ore ad una settimana. Risultando per altro dal processo l‘intenzione di oltraggiure l‘Autorila'i
Odi impedire la pubblicazione ed esecuzione di un ordine, la
pena & l'arresto rigoroso da uno a tre mesi. Secondo la qualità
del caso e dell‘autore l‘arresto rigoroso può estendersi lino :\
sei mesi ,,.

Rettori di Brescia et successori nell'avvenir per simil caso; fa-

cendo al presente proclamar che alcune non ardisca più commettere et contrafacendo, che l‘incorrerà nelle pene sopra—
scrittc ,.

49. Egualmente il Codice penale tedesco al 5 134:
“Fhiunque con animo malvagio lucera, danneggia :) deturpa

Cnn altre Parti del 3 settembre 1548, si minaccia il
bando perpetuo e ducati 200 di multa a chi non lacererà
tali allissi infametori, o parlerà. ad altri del loro contenuto.
52. Carlo Emanuele 1 con Ordinanza dell'11 gennaio
1602 dispose:

unl1hcazioni, ordinanze, decreti o avvisi di Autorità o di
ufﬁciali
pubblici, pubblicamente afﬁssi, è punito colla multa
line a 100

talleri o colla carcere fino a sei mesi ,,.

VIII. — Reati commessi coll’a/lissione.

50. Le lettere patenti 6 aprile 1407, di Carlo VI al
1.)

“ Convenendo reprimer la temeritft di parlar e scriver in publico
de‘ nostri magistrati et ufﬁciali, centra il decoro, et rispetto do-

revòt de Paris, ordinavano di fare il processo « à ceu:v
Dmesro ITALIANO, Vol. Il.
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vuto alla dignità et ufﬁci loro, et anche levar totalmente gli
tamente provocato gli abitanti di questi ducati a commettere
scritti, e libelli famosi, massime in pubblico, etiandio fra private
alcuno dei crimini di cui nella 1' e ?' sezione di questo capo
persone; Per le presenti, di nostra certa scienza, e col parer del
(contro la sicurezza interna dello Stato) sarà punito colla penn,
Consiglio, proibiamo sotto pena della vita. e conﬁscatione de' beni
dovuta al crimine che ne è derivato. Ogni qualvolta perù tali
ad ogni persona di qua] qualità, si sii, di far per se, ne far per
provocazioni non abbiano avuto alcun effetto, la pena dei col.
altri in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia pretesto, ne far
pevoli sarà quella della reclusione — 127
— 128. " Ogni altro
afﬁgger in pubblico, ne privato, tanto nella presente città, che
pubblico discorso scritto o fatto non compreso ne' due articoli
in tutti li luoghi del nostro Stato, alcun scritto, o libello famoso,
precedenti diretto a spargere lo sprezzo e il malcontento contro
e d'ogni altra sorte contra alcuna persona nominata ò incerta,
chi governa, sarà. punito colla prigionia o col conﬁne ,, (1).
ne in altro modo, direttamente, ne indirettamente, sotto qual
55. Codice penale sardo, 26 ottobre 1839.
pena inibiamo ad ogn‘un, che occorresse veder tal sorte de‘ scritti
afﬁssi in publico, o privato, a leggerli, ne molto meno mostrarli
Art. 199. " Chiunque sia con discorsi tenuti in adunanze o
ad altri, ne dupplicarli, anzi di levarti subito alla prima vista, et
luoghi pubblici, sia con cartelli afﬁssi, o col mezzo di stampe
iucontinente consignarli al Capitano nostro generale di giustizia,
o di scritto abbia direttamente provocato i sudditi () gli abitanti
e fuori della presente città alli giudici ordinari de' luoghi, quali : nei Regii Stati a commettere alcuno dei crimini contemplati
cnrighiamo di farne far testimoniali della presentatione dello
nella prima e seconda sezione di questo capo (attentati contro
scritto, et in qual luogo, e tempo si sia stato trovato, con far
la persona del Re 0 la sicurezza dello Stato) sarà punito colla
diligenza di scoprir gli auttori et complici, dandone aviso ad
pena stabilita pel crimine che avrà. provocato. —— Se però tali
esso Capitano generale di giustizia; promettendo in tutti li casi,
provocazioni non avranno avuto alcun emette, il colpevole sarà
l'impunità, e liberatione al complice, qual sarà primo secretapunito colla reclusione o colla rok-gazione secondo le circostanze
mente a rivelar l’auttore, e complici dello scritto, e far pagar
dei casi. —- Art. 5200. Ogni altro pubblico discorso, come pure
premio competente sopra l‘obveniioni a. chi rilevasse, e non
ogni altro scritto o fatto non compresi nell‘articolo precedente
fosse complice. Et acciocchè non resti impunito l‘auttore dello
diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Reo le
scritto fatto di presente città di Torino, con mantiene (l‘alcuni
persone della famiglia Renle o contro il Governo, sarà punilo
ufﬁciali nostri, facciamo l‘impunità, e gratia ad ogni complice
colla reclusione o colla relegazione o col carcere o col conﬁno
d‘esso Scritto, qual prontamente e secretamente verrà a rivelar
avuto riguardo alle circostanze di tempo o di luogo, ed alla qunl'auttore al primo Presidente del Senato, o al detto Capitano
lita.e gravezza del reato. — Art. 220. Sarà. punibile parimente
generale di giustizia, ai quali habbiamo commesso di far dar
come colpevole di ribellione chiunque la avrà provocata col
di contanti scudi cento d‘oro a chi sapesse, ò verrà scuoprir
mezzo di discorsi tenuti in luoghi ed in adunanze pubbliche,
l‘auttore, o complice d‘esso scritto, con facoltà anche di poter
o col mezzo di stampe o di scritti afﬁssi o sparsi o distribuiti
liberare un complice a sua uominatione, comandando inoltre
nel pubblico. — Se la ribellione non avrà avuto luogo, il provosotto pena di scudi ducento, ò di tre tratti di corda in sussidio
catore sarà punito col carcere estensibile ad un anno ,,. — Artiad ogn‘uno, chi liaverù havuto delle copie di detto scritto di
colo 477. Fuori dei casi speciali dalla legge indicati la provodoverlo senza intervallo di tempo rimetter alli sudetti primo
cazione ai reati per mezzo di stampe o di scritti afﬁssi o sparsi
Presidente, o Capitano generale di giustizia, e giudici ordinarii
o distribuiti nel pubblico sarà punita colla stessa pena stabilita
rispettivamente come sopra, quali ordinarii mandaranno nelle
pel reato provocato, se questo e stato commesso; se la provamani d‘esso Capitano di giustizia. Proibendo sotto detta pena
cazione non avrà avuto effetto la pena sarà diminuita da uno a
tre gradi. — Art. 478. I banditori, espositori, venditori e distriil tener e legger, ne parlar del contenuto in detto scritto. Di—
chiarando l'esecutione da farsi per voce di crida, et afﬁssione
butori di stampe e di scritti che contengono qualche provocazione a reati saranno puniti come complici dei provocatori,
di copia, ecc. ecc. ,,.
tranne il caso in cui abbiano fatto conoscere coloro dai quali
Ma il Senato ducale nell’ « ammettere, approvare ct
ebbero la stampa o lo scritto contenente la provocazione; in
interinare il soprascrz'tto ordine» trovò eccessiva la
questo caso la pena dei complici rivelatori sarà diminuita da
pena lll morte e lo fece registrare « miiigando però la
uno a tre gradi ,,. — Art. 616. Se l‘imputazione di cui nel precepena nel capo della proibitione di toner o legger ne
dente articolo (diﬁ'amazione) sarà stata fatta in un atto pubblico
parlar del contenuto nello scritto in detto ordine enonod autentico, oppure col mezzo di stampati, di manoscritti, di ligure, di immagini, di incisioni o di emblemi. che siano slnti ventiato, all'arbitrio di esso Senato secondo la qualità della
duti ed esposti in vendita ed afﬁssi od in qualsivoglia modo sparsi
persona ».
_
o distribuiti, l‘autore della imputazione sarà reo di libello famoso
L'eccitamento ai reati, particolarmente d‘indole polie punito col carcere non minore di un anno ed estensibile ad
tica, commesso mediante l‘allissione di scritti e stampati
anni cinque e con multa non minore di lire trecento.—Art. 620...
e la diffamazione commessa in egual guisa ﬁgurano in
Gli stampatori di tali libelli o coloro che li avranno introdotti
tutti i Codici penali di questo secolo cosi degli ex Stati
dall‘estero, o che afﬁggernnno, distribuiranno od in qualsivoglia
italiani come degli Stati esteri.
modo dissemineronno i libelli, le stampe, gli scritti ed altri og-

53. Leggi penali, 26 marzo l819, per il Regno delle
Due Sicilie.

getti contemplatinegli art. 617 e 618, saranno puniti come colliplici ,,.

Art. 144). " Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze
pubbliche, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati
abbia provocato direttamente gli abitanti del Regno a commettere uno dei reati preveduti negli art. 19.0 e seguenti (contro la
sicurezza. interna dello Stato) sarà soggetto alla pena del reato
da lui provocato. Nuiladimeno nel caso in cui le provocazioni
non abbiano avuto effetti, la pena discenderà. di due a tre gradi
— art. 141 .. —Art. 149. Ogni altro discorso, o scritto o fatto
pubblico non compreso negli articoli precedenti e non accompagnato dal reo ﬁne in quein espresso, quando con essi si abbia
soltanto avuto in mira di spargere il malcontento contro il
Governo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia ,.

56. Codice penale toscano.
Art. 126. “ Chiunque, per mezzo di allocazioni, grida o minaccie, pronunziato in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni.
0 di scritture a mano o stampate, o di rappresentazioni ﬁgurative, diffuse, esposte, afﬁsse, o in altro modo portate a notizia
comune, o di pubbliche manifestazioni sediziose di qualunque
maniera, ha eccitato a commettere un attentato della specie indicata nein art. 96 (contro la vita o la sovranità del Granduca),
97 (contro gli ordini costituiti e l'integrità dello Stato) e 11“!
(contro l‘integrità dello Stato) è punito come istigatom, sc Il
fatto preso di mira e avvenuto, e con la carcere da uno a cinque

54. Codice penale parmense:
126. “ Chiunque con discorsi tenuti in riunione di popolo, o
con cartelli afﬁssi, o col mezzo di scritti 0 di stampe abbia diret-

(1) Vedi pure cso-ase. dei delitti commessi per mezzo di
scritti.
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anni, se non 'e avvenuto. — Art. 197. Chiunque con uno dei-modi

o comunicazioni tolte da attitnzioni di giudizi 0 di altre pubbliche

indicati nell'articolo precedente ha cercato di screditare ll Go-

autorità, in quanto ciò sia vietato dalle leggi, o chi sparge od
ulteriormente diffonde qualche manifesto, spacciandolo falsamente emanato da pubblica autorità, mentre che gliene era
nota 0 per sufﬁcienti motivi gliene doveva essere verosimile la
totale o la parziale falsità, commette una contravvenzione, in
quanto non vi comprenda un reato soggetto a più grave sanzione ed è punito coll‘arresto da quattordici giorni a tre mesi (1)-

verno, o di eccitare odio e disprezzo contro il medesimo, 0 contro
le leggi dello Stato, è punito con la carcere da sei mesta tre
anni. —Art. 128. Coloro per altro, che, senza aver partecipato
alla formazione delle scritture e rappresentazioni ﬁgurative,
contemplate nei due precedenti articoli, hanno scientemente servita di semplici strumenti a diffonderlo, esporle, afﬁggerle od
altrimenti propalarle, soggiaciono: a) nei casi dell‘art. 126, alla
carcere da uno a cinque anni, se il fatto preso di mira e avvenuto, e da due mesi ad un anno, se non è avvenuto, e b) nei casi
dell'art. 127, alla medesima pena da uno a sei mesi. — Art. 19.9.
Le manifestazioni sediziose, che, senza l'animo di eccitare ai
delitti, indicati nell‘art. 126, sono state fatte in luogo pubblico o

59. Codice penale dell'impero tedesco.
5 85. Chiunque pubblicamente davanti a più persone, o chiunque mediante diﬁ‘usione, afﬁssione pubblica, o pubblica esposizione di scritti od altre riproduzioni provoca a commettere una
azione punibile secondo il 5 82 (alto tradimento) è punito colla
casa di forza ﬁno a 10 anni o colla detenzione in fortezza di
uguale durata. — Se esistono circostanze attenuanti, si applica
la detenzione in fortezza da uno a cinque anni. — 5 110. Chiunque pubblicamente davanti a più persone, o chiunque mediante
diffusione o pubblica afﬁssione o esposizione pubblica di scritti
od altre riproduzioni, provoca alla disobbedienza contro le leggi
ad i regolamenti legalmente validi e contro gli ordini emanati
dall‘autorità nei limiti della sua competenza è punito colla multa
lino o. 200 talleri o colla carcere ﬁno a due anni. —5 111. Chiunque nel modo sopra indicato provoca e. commettere un‘azione
punibile, deve punirsi come istigatore, quando la. provocazione
ha avuto per conseguenza quell'azione o un tentativo punibile
di essa. — Se la provocazione e rimasta senza effetto, si applica
la multa ﬁno a due cento talleri o la carcere ﬁno ad un anno. La
pena però nella specie o nella misura. non può essere più grave
_ di quella. minacciata all‘azione stessa ,.

con pubblico scandalo, ognorach‘e non cadano sotto una pena.
più grave, si puniscono con la carcere da un mese ad un anno.
— Art. 150. Alle pene inferiori all‘ergastolo, che si debbono decrei…re per delitti contemplati nel presente titolo, si può sempre
aggiungere la sottoposizione alla vigilanza della polizia. —
Art. 137. Chiunque, per mezzo di pubbliche allocuzioni. o
di scritture a mano o stampate. o di rappresentazioni ﬁgurative,
diffuse, afﬁsse, esposte, od altrimenti portate a notizia comune,
ha attaccato la Religion dello Stato, è punito a) con la casa di
forza da cinque a dieci anni, se si propose di propagare empie
dottrine o di separare dalla Chiesa cattolica coloro che alla medesima appartenevano e b) con la carcere da uno a cinque anni,
se ebbe solamente l‘animo di far onta alla. Religione. — Art. 367.
Chiunque, in un atto pubblico od autentico oper via di scritti a
mano, o di altri mezzi rappresentativi del pensiero, afﬁssi, diﬁusi,
esposti, od in altra guisa portati a notizia comune, dolosamente
attribuisce ad una persona fatti della natura di quelli indicati
IX. — A;?‘issione di manifesti privati.
nell’articolo precedente — criminosi cioè ad immorali, sufﬁcienti
ad esporlo al disprezzo od all‘odio pubblico — è punito come ;
80. La legislazione ebbe ad occuparsi assai tardi delle
colpevole di libello famoso, con la carcere da due mesi a due
afﬁssioni private; le condizioni della vita sociale ed ecoanni ..

nomico. non le oll‘rirono materia a provvedimenti spe57. Codice penale francese.

ciali che a partire dalla ﬁne del secolo passato o dal

Art. 283. Toute publication ou distribution d‘ouvrages, eci-its,

principio del presente. Il decreto 22 gennaio 1653 del

avis, bulletins, afﬁches, journaux, feuilles périodiques ou autres
imprimés, dans lesqu'els ne se trouvera pas l'indication vraie des
nome, profession et demeure de l'auteur ou (le l‘imprimeur,sera,
pour ce seul fait, punie d‘un emprisonnement de six jours a six

mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué & la
publication ou distribution… — Art. 284. Cet'te disposition sera
réduite a des peinee de simple police, 1. al’égard des crieurs,
afﬁcheurs, vendeur-s ou distributeurs, qui aux-ont fait connaître

la personne de laquelle ils tiennent l’écrit imprimé;2. à l‘egard de

Parlamento di Parigi, col quale si vietava, pena la morte,

à tous imprimeurs :l'imprimer placards et me'moires
pour afﬁcher et à toutepersonne de les appliquer sans
permission; il decreto del Consiglio del 4 maggio 1669
che confermava il divieto medesimo, e ﬁnalmente l‘Ordonnance de Police del 17 maggio 1680: « Défenses sani

faites, ce reque'ranl le Procureur du Roy, conformément aus; Réglemens, à tous colporteurs et à tous
autres d'aﬂîchcr aucuns placarcls, feuilles volonta-,
ni billets, de quelque qualita' que ce soit, sans notre

quiconque aura fait connaître l'imprimeur; 3. & l’egard meme
de l'imprimeur qui aura fait connaître l‘auteur. —- Art. 285. Si
permission» non riguardano le afﬁssioni fatte dai pri—
l‘écrit imprime contient quelques provocations & des crimes ou
vati nel proprio interesse, ma sono una misura prevendélils, les crieurs, afﬁcheurs, vendeurs et distributeurs seront
panis comme complices des provocateurs, à moins qu‘ils n‘aient : tiva contro la esecuzione dei reati dei quali ci siamo occupati nella sezione precedente.
fait connaître ceux dont ils tiennent l’écrit contenant la provo61. Da prima l’afﬁssione di manifesti privati non era
cation. — En cas de révélation, ils n’encourront qu‘un emprisonsoggetta all'autorizzazione della polizia. Però i manifesti
nement de six jours & trois mois; et la peine de complicité ne
stampati erano già. passati sotto gli occhi della mederestera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les
personnes dont. ils auront reca l'écrit imprime, etàl‘imprimeur, ’ sima, che come
ufﬁcio
di _censura
.
.
. _
.o. di _ revisione
.
_ della

=‘il est connu. _ Art. gag, Dans tous les cas ci dessus, il y …… : stampa esaminava, in tutti gli btat1 italiani, ogm manoscritto prima che fosse passato ai compositori. Veggansi,
ad esempio, il decreto 21 gennaio 1803 per la Repubblica
68. Codice penale austriaco. Vedi 5 59, lett. c, ecciitaliana,
il Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni
tamento
conﬁscation des exemplaires saisis ,..

con scritti, stampati, ecc. all‘alto tradimento;
5_ 65, perturbazione della pubblica tranquillità; 5 80, cccitamento alla pubblica violenza; @ 300, delitto di sedi—

z1one; 5 303, offesa alla religione.
5 303. " Chi con mezzi di pubblicità. (afﬁssi, pubblici discorsi
o sermoni e simili) sparge od ulteriormente diffonde una notizia
fais}. allarmante per la pubblica sicurezza, senza aver sufﬁcienti
mot… di ritenerla per vera, od una supposta predizione di tale
natura, e reo di una contravvenzione, e vien punito con arresto
"sorese da 8 giorni a 8 mesi. —— 5 309. Chi in uno dei modi indicati nel precedente paragrafo pubblica la votazione di giudici

politiche del 20 aprile 1815 per il regno LombardoVeneto, 55 57 e seg., parte 11; il Codice penale sardo,
26 ottobre 1839, art. 467 e seg., ecc. ecc.

62. L’autorità governativa esercitava indirettamente

una ingerenza sulle afﬁssioni anche in virtù delle leggi
sul bollo. I manifesti destinati alla pubblicità dovevano
presentarsi per essere debitamente bollati. Così, ad esempio, la legge 11 maggio 1811 per il Regno italico, dis-

poneva:
(1) Veggansì pure i 55 408 e seguenti reati contro l'onore
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Art. 53. " I giornali, le gazzette, i fogli periodici, fogli di

65. Nei ducati di Parma e Piacenza la materia della

notizie e gli afﬁssi, fuori di quelli emanati dalla pubblica autorità, qualunque sia la loro natura ed oggetto, saranno soggetti
al bollo lisso o di dimensione prima della impressione ,. —
Art. 57. " Gli avvisi stampati. qualunque ne sia l'oggetto, che
si pubblicano e si distribuiscono per le strade e luoghi pubblici, o che si fanno circolare in qualunque altra maniera, sa-

afﬁssione era disciplinata dagli articoli 279 e 286 del Co—

ranno soggetti al diritto del bollo, eccettuati i

soli indirizzi

contenenti la semplice indicazione del domicilio o il semplice
avviso di cambiamento di esso .,. —— Art. (il. “ Quelli che avranno

promulgati dei giornali e fogli di notizie ed apposti o fatti apporre degli afﬁssi senza averne fatta bollare la carta, saranno
condannati ad una multa di 100 lire per ogni trasgressione.
— Gli oggetti sottratti al diritto saranno lucenti ,,. — Art. 62.
“ Gli autori che al'ﬁggeranno, distribuiranno e stamperanno i
detti giornali ed afﬁssi saranno solidalmente tenuti alla multa
salvo il ricorso dell‘uno contro l‘altro ,.

E per il Piemonte il R. Editto 5 dicembre 1817 stabiliva che

dice penale del 5 novembre 1820, che sono del seguente
tenore:
979. “ La pubblicazione o distribuzione di opere, scritti, avvisi,
bollettini, afﬁssi, giornali, fogli periodici o altre stampe, fatta
senza la prescritta. approvazione ed in cui non si trovi la vera
indicazione dei nomi, della professione e dimora dell’autore o
dello stampatore, porterà per sè solo la pena della prigionia non
maggiore di sei mesi da applicarsi ad ogni persona che avrà
scientemente contribuito alla della pubblicazione o distribuzione ,,. — Q86. “ Ogni persona che senza l'approvazione dell‘autorità competente faccia il mestiere di esporre, divulgare od afﬁggere scritti, stampati, disegni, o rami anche muniti del nome e
cognome dell‘autore, stampatore, o incisore, sarà. punita con prigionia non maggiore di due mesi ,,.

66. Per il Piemonte il Codice penale del 16 ottobre 1839
dopo aver disposto agli articoli 467 e seg., non potersi

stampare libri o scritti senza il permesso della revisione,
" Per li giornali. avvisi ed altri fogli che si distribuiscono
o si al'ﬁggnno, si dovrà presentare :il bollo la carta prima di
essere stampata 0 scritta; nè essa potrà servire ad altro uso ,.

63. La disposizione più vecchia, pervenuta a nostra
conoscenza, colla quale si obbligarono i privati a chiedere la licenza della polizia per l'afﬁssione di avvisi relativi ai loro interessi, o il regolamento del 7 ottobre 1809
per la polizia dei teatri di Napoli confermato poi con
Sovrano rescritto del 21 gennaio 1816.
" il titolo d‘ogni rappresentazione el‘ora dell'incominciamento
di essa verranno annunziati al pubblico per mezzo di avvisi in
istampa approvati in iscritto dalla Prefettura ed affissi dai handitori della medesima (art. 13) ,.

A questo tennero dietro altri provvedimenti legislativi. L'art. 310 delle leggi penali 26 marzo 1819 per lo

Regno delle Due Sicilie dispone:
“ Ogni individuo che, senza esservi autorizzato dalla Polizia,
faccia il mestiere di proclamare o di afﬁggere scritti, stampati.,
disegni o immagini, sarà punito col primo grado di prigionia o
di esilio correzionulc ,,.

Col R. Decreto del 24 agosto 1821 si attribuì al quarto
dipartimento della Polizia generale di Napoli la concessione dei permessi per le afﬁssioni. E coll'art. 7 del Regolamento per la Borsa di Commercio, pubblicato col
R. Decreto del 3 dicembre 1842, si stabilì che,
“ Uli avvisi di commercio non potessero afﬁggersi nella sala
della Borsa senza il permesso del vice-presidente della Gamers.
consultiva e senza il visto del commissario di polizia ,.

84. Per il regno Lombardo-Veneto il regolamento del
27 aprile 1815 della R. Cesarea Reggenza di Governo,

disponeva che « le domande di autorizzazione per la

prescrive all'art. 479:
“ Le pene del carcere e della multa stabilite negli art:. precedenti potranuo diminuirsi di due o di tre gradi ed miche ridursi
alle pene di polizia: 1° A riguardo dei banditori e di quelli che
at'ﬁggono o vendono o distribuiscono lo scritto stampato, se
avranno manifestata la persona da cui lo ricevettero ,, .....

Ed all’articolo 810:
“ Colui che senza approvazione dell’autorità competente faccia
il mestiere di esporre, divulgare, afﬁggere scritti, stampati o
disegni, o rami, anche col nome e cognome dell'autore, dello
stampatore o dell'incisore, sarà. punito col carcere estensibile a
due mesi ,,.

67. Con maggior precisione fu disciplinata la materia
delle affissioni private col manifesto di polizia I° l'ebbraio 1845, libri, stampe, giornali, intagliatori e pubblicazioni:
%. “ Nessuno potrà afﬁggere, esporre al pubblico, divulgare
o distribuire in qualsiasi modo scritti, stampati. incisioni, litograﬁe, pitture o disegni senza averne prima. ottenute. la licenza
del Vicariato di polizia in Torino e dalle autorità di polizia
negli altri luoghi, oltre la permissione della Revisione ordinaria
prescritta dalle vigenti leggi. — È da questa disposizione eccettuato quanto emanussc da un‘autorità o funzionario pubblico
per essere di loro ordine afﬁsso ,,. — 96. “ I particolari che vorranno pubblicare o far afﬁggere avvisi, cartelli, inviti, programmi od altro, oltre l'osservanza del disposto dell’art. 13,11.1
del Regio editto del 5 marzo 1836 (apposizione di un bollo di 3
centesimi su ogni foglio afﬁsso) e salve le eccezioni di cui agli
articoli 16 e 17 dello stesso, dovranno nel chiedere la suddetta
licenza rimettere all‘Autorità. politica un esemplare da essi sotoscritto ,. — 95. “ Senza la previa autorizzazione dell‘Autorità

suddetta non si potranno esporre nè distribuirsi avvisi, programmi di spettacoli pubblici, ecc. ,.

stampa degli inviti di culto, affissi relativi a spettacoli,
aste pubbliche, vendite, afﬁtti ed altri fogli volanti dovranno essere inoltrate ai rispettivi ullici di polizia »
(art. 6). E la Notiﬁcazione 21 luglio 1818 del Governo
di Milano, stabiliva all’art. 8:

68. Non è forse senza interesse il far conoscere il regolamento della città. di Torino sull'afﬂssione delle leggi
e degli altri atti pubblici e privati, approvato con R. dc-

“ In tutte le città. dove esistono stamperie, è vietato l‘afﬁggere
carte manoscritte ai muri delle strade. 1 commessi di polizia dovranno staccare dal muro le dette carte. Ne' luoghi mancanti di
stamperia sarà permesso l‘afﬁggere avvisi in iscritto, ma dovranno essere approvati dalla primaria autorità politica del
luogo, alla. quale dovranno pure presentarsi previamente anche
gli avvisi in istampa che si vorranno afﬁggere. Restano in ogni
luogo eccettuati da questa proibizione gli avvisi per le case
da afﬁttarsr, per le cose smarrite, gli avvisi giudiziari ed altri
scritti d’ufﬁcio ...

che si fanno per mezzo di afﬁssione nelle vie, piazze ed altri

creto 9 maggio 1855.
Art 1. “ Per le pubblicazioni di stampati, manoscrittio disegni
luoghi pubblici aperti, saranno osservate le norme infra stabi-

lite ,. — Art. 2. “ Oltre l‘albo pretorio al palazzo civico, i siti
segnati nell‘unito elenco sono quelli destinati a tutte le pubblicazioni ufﬁciali per la città o territorio di Torino. L‘Amministrazione municipale si riserva di accrescerne il numero a
misura. del bisogno, sia per nuove costruzioni od aumento di
popolazione nei quartieri giù abitati, sia per le evenienti mutazioni dei centri di commercio ,. — Art. 3. “ I siti destinati

per le_pubblicazioni, di cui nell’art. precedente, saranno di'
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stinti con una piastra portante in caratteri molto apparenti
la iscrizione: Leggi e decreti dell'Autorità pubblica ,. — Ar:

ticolo 4. " Nei luoghi destinati alle pubblicazioni officiali ngm
altra pubblicazione è interdetta a distanza di tre metri dalla
piastra ,,. -— Art. 5. “ Sono annoverate fra le pubblicazioni ofliciali quelle che vengono ordinate dalle Autorità giudiziarie
ed altri pubblici funzionari ,. — Art. 6. “ Le affissrom non
ufﬁciali non potranno mai eseguirsi sui monumenti. Quanto
;fg1i altri ediﬁci pubblici o d'uso pubblico, essi non potranno
servire alle afﬁssioni contro il divieto delle Autorità da cui
dipendono o dei proprietari. La proibizione sarà. espressa per
mezzo d‘una piastra inﬁssa in ogni facciata di muro, portante
in caratteri molto apparenti la iscrizione: Divieto di afﬁssione ,.
— Art. 7. " L'afﬁssione per pubblicazioni private non potrà}
farsi col mezzo di scale 0 mezzi analoghi .,. — Art. 8. “ E
proibito di coprire cogli afﬁssi le iscrizioni cantonali delle vie,
come pure le insegne od altre indicazioni di stabilimenti pub-

blici o privati .,. — Art. 9. “ Resta pure vietato di coprire con
un afﬁsso le pubblicazioni anteriori dello stesso giorno ,. —
Art. 10. “ Sin dopo il tramonto del sole non è lecito a nessuno di togliere, lacerare, o guastare le pubblicazioni della
giornata tanto ufficiali che non. Quelle che l‘Autorità pubblica
facesse eseguire al tramonto o durante la sera, dovranno essere lasciate intatte sino alla mezzanotte. Non potranno mai
essere tolte, salvo per ordine o col consenso dell‘Autorità cornpetente, le pubblicazioni fatte all‘Albo pretorio della città ,,.
—— Art. 11. “ I conti-avventori incorreranno nelle pene di po—
lizia stìbilite dal Codice penale e dall‘art. 45 della legge 8
luglio 1854 sulla pubblica sicurezza ,,. — Art. 12. “ Il procedimento per contravvenzione sarà intentato, tanto contro gli afﬁssori stessi, quanto contro coloro per cui conto o servizio le
pubblicazioni siano state eseguite e sempre senza pregiudizio
dell‘azione civile per l'indennità, si pubblica che privata ,.

69. In Francia le leggi che regolano l’afﬁssione privata sono varie e contraddittorie. La legge del 18 e
22 maggio 1791, colla quale si disciplina agli art. 11, 13,
1-1 e 15 la materia degli afﬁssi non fa alcun cenno del-
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strade, delle piazze e degli ediﬁci pubblici e con ciò lo
hanno aperto l’adito ad intervenire anche nella materia
degli afﬁssi; cosi che, come ha giudicato la Corte di Cassazione, con sentenze 26 febbraio 1842, 13 febbraio 1834
e 3 gennaio 1834, il sindaco potrebbe proibire con una
sua ordinanza l'afﬁssione di manifesti senza suo per-

messo. E questa facoltà. spetterebbe eziandio all‘autorità di polizia, secondo una sentenza della Corte di Gassazione 11 gennaio 1834. Anzi colla legge del 10 dicembre
1830 sur les a;???cheurs et cricm-s publics, si vietò pcrentoriamente l'afﬁssione di manifesti che avessero rela-

zione alla politica.
" Aucun écrit, soit à la main, soit imprime, gravé on litho-_
graphé, contenant des nouvelles politiques ou traitantd'objets
politiques. ne pourra etre affiché ou placardé dans les rues,
ou autres lieux publics. Sont exceptés de la présente disposition

les actes de l‘autorité publique ,.
D‘altra parte questa legge dispose che per l‘esercizio

della professione d‘aﬁìssore bastasse la dichiarazione innanzi all'autorità municipale, abrogando cosi implicitamente l’art. 29011e1 Codepe'nal che esigeva per il mc'ticr
de crìeur ou ti…/ﬁcheur la licenza della Polizia.
70. La legge sulla stampa del 7 maggio 1874 per l’Impero tedesco riserva ai singoli Stati il diritto di disciplinare legislativamente la materia delle afﬁssioni (5 30,
alinea 2). 115 9 della legge sulla stampa del 12 maggio
1831 per la Prussia, che è stato implicitamente mantenuto in vigore colla disposizione anzidetta, dispone:
" Non possono essere afﬁssi od esposti in altra guisa pubblicamente manifesti od annunzi salvocbè siano avvisi di riunioni non vietate dalle leggi, di pubblici spettacoli, di oggetti
rubati, perduti o ritrovati, di vendita o d‘altre cose commerciali. —— Questo divieto non è applicabile agli annunzi ofﬁciali
di autorità pubbliche ,.

'

E il 5 43 dell‘ ordinanza delle industrie, 21 luglio 1869

Art. il. “ Dans les villes ct dans chaque municipalité, il sera,

per la Confederazione tedesca, ora Impero, prescrive:
“ Chiunque per mestiere vuol vendere, distribuire od afﬁggere

l'obbligo di chiedere il permesso della polizia.

par des ofﬁciers municipaux, designe des lieux exclusivernent
destinès a recevoir lesafﬁches des lois et actes de l’autorité
publique. Aucun citoyen ne pourra faire opposer des afﬁches
particulières dans ces lieux, sous peine d'une amende de 100
livres, dont la condamnation sera prononcée par voie de police ,,. — Art. 13. " Aucun citoyen et aucune reunion de citoyens ne pour-rent rien afficher sous le titre d‘arrétés, de deliberations, ni sous aucune autre forme obligatoire et impé-

in pubbliche piazze o strade o in altri pubblici luoghi stampati,
scritti 0 ﬁgure, deve chiedere il permesso scritto della Polizia
locale ed esibirlo ad ogni richiesta degli agenti della medesima ,,.

La legge 7 maggio 1874 sulla stampa, art. 5, stabilisce
che la polizia locale possa vietare a persone sospette
l’afﬁssione o la distribuzione di stampati, ecc. anche

rative ,. — Art. 14. “ Aucune afﬁne ne pourra étre faite sous

quando non è fatta per mestiere.

un nom collectif ; tous les citoyens qui nuront cooper-e a une
afﬁne seront tenns de la signer ,. — Art. i5. “ La contravenbon aux deux articles précédents sera punic d’une anicnde de
100 livres, laquelle ne pourra etre modèréc, et dont la condamnation sera prononcée par voie de police ,..

71. La legge sulla stampa, 17 dicembre 1862, dell'impero austriaco, completata colla legge 1865, dopo di
avere parificato al 5 6 l’afﬁssione alla diffusione degli
stampati dispone al S 23:

Anche il decreto 22-28 luglio 1796 si limita a disporre
che l manifesti dei privati siano impressi su carta colorda.
" Les afﬁches des actes emanés dc l‘autorità publique seront
Scales imprimées sur papier blanc ordinaire, et celles faites
par
‘le? Particuliers ne pourront l’étre que sur papier de couleur, sous
lll-'me dc l‘amende ordinaire de police municipale ,.

Ed il Code pf!th all’art. 283 dispone che:
] “ ...... toute apposition d'afﬁches [nite sciemment,
dans
eaquelles ne se trouvent pas l’indication vraie
des norris, profes-

si on et demeure
- de l’auteur un de l'imp
rimeu
'
r, est punl. e d‘un
'
emprrsonnement de six jours :\
six mois ,.

MD(;altra Parte, varie leggi, e nominatamente quelle del

ha lee’mhre 1789, 16-24 agosto 1790e 19.-1.3 luglio 1791
uno attribuito all‘autorità. comunale la polizia delle

“ È del pari vietato l‘appendere od afﬁggere stampati nelle
strade od in altri luoghi pubblici, senza uno speciale permesso
dell‘Autorità di pubblica sicurezza. —— Questo divieto però non
si riferisce a pubblicazioni d‘interesse puramente locale od industriale, come avvisi di teatro, annunzi di pubblici divertimenti,
locazioni, vendite, ecc. Però anche siffatti annunzi potranno es—
sere al'ﬁssi soltanto nei luoghi a. ciò destinati dall‘Autorità… —
La violazione di queste prescrizioni viene punita in ognuno,
che ne abbia colpa, con una multa da 5 a 200 fiorini. Gli stampati colti all’atto della illegale dill'usione e quelli afﬁssi in onta
al divieto, vanno soggetti & sequestro ,.

E giù [‘ istruzione 20 aprile 1852 del Ministero dell‘Interno per il servizio della i. r. guardia di polizia determinava:
5 30. Devono arrestarsi i mercanti girovaghi, i venditori e diffonditori di manifesti e d‘altri stampati o d‘immagini, nonchè
quelli che strappano o lacerano gli avvisi ufﬁciali. Le guardie non
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permetteranno l’afﬁssione, nelle pubbliche vie, di manifesti stampati o scritti, salvi i manifesti ufﬁciali e gli avvisi di carattere
locale o industriale, come manifesti teatrali, avvisi di trattenimenti pubblici, d‘afﬁtti, di vendite, ecc. E così pure non permetteranno che questi ultimi avvisi e manifesti siano affissi in altri
luoghi che in quelli determinati dall‘Autorità. Dov-ranno staccare
gli avvisi affissi in contravvenzione, farne denunzia e tradurue
gli afﬁssori, colti sul fatto, innanzi all’Autorità di polizia.

72. In Inghilterra le discipline della stampa, a partire
dalla ﬁne del secolo xvn, poggiano sul sistema repres-

sivo e non attribuiscono alla Polizia il diritto di soppressione per riguardi d'ordine pubblico. L’atto 2 et 3 Viet.
(1839) for further improving the Police in and near
the metropolis, c. 47, 5 54, n. 10, sancisce una penalità
contro chiunque, senza permesso del proprietario o del
possessore, aﬂ]gge a muri, case, ediﬁci dei manifesti, av-

visi od altre carte.
PARTE SPECIALE.
I. — Varie specie di a;?îssioni.
A — In materia amministrativa.

78. Le disposizioni approvate, insieme al Cod. civ. lt.,
col R. decreto del 25 giugno 1865, dispongono all’art. ],
alinea 2, relativamente alla pubblicazione delle leggi:
“ La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella
Raccolta ufﬁciale delle leggi e decreti, e nell'annunzio di tale
inserzione nella Gazzetta ufﬁciale del Regno ,.

Il decreto stesso all’art. 3 ordina. un modo speciale di
pubblicazione per il Codice civile:
" La pubblicazione del detto Codice si eseguisce col trasmettere un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno
per essere depositato nella sala del Consiglio comunale e tenuto
ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun
giorno, afﬁnchè ognuno possa prenderne cognizione ,.

I sindaci delle Comunità alla fine d‘ogni mese trasmetteranno

agli intendenti uno stato indicativo degli atti del Governo stati
afﬁssi coll'indicazione del giorno, in cui le afﬁssioni ebbero
luogo. —— Gli intendenti alla ﬁne d‘ogni trimestre faranno al
Guardasigilli un rapporto sulle seguite afﬁssioni ,.

74. L’art. 103, n. 1, della legge provinciale e comunale

incarica il sindaco della pubblicazione non solo delle
leggi, ma eziandio degli ordini e dei manifesti govep.
nativi; ossia di tutti i provvedimenti destinati alla pubblicità., sia che provengano dal Governo centrale, sia
che emanino dalle autorità governative locali, ossia dal

prefetto,dal sottoprefetto e dal questore. E l‘unico modo
di pubblicazione indicato ai sindaci dalle leggi, quello si

è dell'afﬁssione. Questa forma è effettivamente il mezzo
normale di pubblicazione in tutti i Comuni.
Sono molti i casi, non determinati, nè determinabili
a priori, nei quali le autorità governative locali hanno
bisogno di rivolgersi coi loro manifesti alle popolazioni.
Ne ricorderemo qui alcuni indicati espressamente nella
legge comunale e provinciale, e in quella di pubblica
sicurezza, salvo ad enumerarne altri più sotto desunti
da altre leggi.
L'art. 47, alinea 3, della legge provinciale e comunale

ingiunge al prefetto di pubblicare la determinazione
della Deputazione provinciale relativa alla ripartizione
del numero dei consiglieri tra le varie frazioni del

Comune.
L‘art. 82, alinea 3, dispone:
" Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività
patrimoniali delle frazioni o gli interessi dei parrocchiani sono
in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni di essu
il prefetto convoca gli elettori della frazione, ecc....

L'art. 160, alinea 2, relativo alla veriﬁcazione delle

elezioni per il Consiglio provinciale, impone al prefetto
E manifesto che la parola pubblicazione usata in

questi due articoli esprime due idee sostanzialmente
diverse; cioè nell’art. 1 la promulgazione della legge,

che spetta al Re e che è una condizione indispensabile
della sua validità; nell’art. 3 invece il modo di agevolare ai cittadini la conoscenza della legge; attribuzione
questa, secondo gli articoli 3 e 103 della. legge 20 marzo
1865, alleg. A, dei prefetti e dei sindaci.
I municipii, sotto la sorveglianza dei prefetti, provvedono alla pubblicazione delle leggi, dei decreti, ecc.,
col mezzo dell'afﬁssione. La legge 23 giugno 1854 per la
promulgazione e pubblicazione delle leggi, che in seguito
alle annessioni fu estesa a tutto il Regno (1), stabilisce
all’art. 4, ultimo alinea:
" Il govemo provvederà. tuttavia acciò si continui ad afﬁggere
pubblicamente in tuttii capiluoghi di Comune un esemplare
della legge. Nei Comuni, dove parlasi la, lingua francese, sarà
anche afﬁsso un esemplare di detta traduzione ..

di convocare la Deputazione provinciale in seduta pub-

blica con manifesto.
L'art. 33 della legge di pubblica sicurezza dispone:
“ Nei regolamenti decretati dai prefetti e nei manifesti della
Autorità. locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli speltacoli e trattenimenti pubblici, si possono comminare pene di
polizia, ecc. ,.

E l’art. 40 del regolamento aggiunge:
“ I regolamenti e manifesti, di cui è parola nell'art. 33 della
legge, devono costantemente tenersi afﬁssi in luogo visibile“!
ciascun teatro, o luogo di spettacolo 0 trattenimento pubblico a'

L'art. 56 del regolamento medesimo prescrive:
" Le deliberazioni delle Giunte municipali, relative alla ﬁssazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti, debbono
essere pubblicata nei luoghi e modi soliti . . . . . . » '
. . . . . . . . . una copia deve essere altresì rimessa :\

ciascun esercente per rimanere afﬁssa in luogo, dove P…“
essere ueduta da ciascun accorrente ,.

Ed all'art. 6:
" Le disposizioni degli art....... 4 e....... della presente legge
sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re,
necessari per la esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato ,.

Ed essendosi colla legge 6 luglio 1871 attribuita alla
autorità politica del circondario la facoltà, spettante
prima alle Giunte, di ﬁssare l'ora di chiusura, ne na—‘ce

naturalmente che ora il provvedimento è pubblicato con
manifesto del sottoprefetto o del questore.

E cosi pure il R. decreto 30 giugno 1854, per l’esecuzione della legge anzidetta, dispone all'art. 8:
" Le affissioni dellaleggi, decreti e regolamenti prescritte rial—
l’u.ltimo alinea dell‘art. 4della suddetta legge 23 corrente giugno
dovranno farsi a diligenza degli intendenti della provincia. —

_

Ricorderemo ancora i manifesti da pubblicarsu «lall’autorità di pubblica sicurezza circa l' uso delle maschere,
previsti all'art. 42 del regolamento.
.

75. Egualmente per afﬁssione si pubblicano i mutilfesti del sindaco. Ricorderemo, per maniera d'eseml“°v

(1) R. decreto 12 febbraio 1861 per le provincie siciliane; Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane;
R. decreto 17 luglio 1869 per le provincie toscane, ecc. ,.
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gli ordini che egli può emettere nell'interesse della sie
curezza pubblica e della igiene, in forza degli art. 103
104 della legge comunale e provinciale, e gli 01‘d1111 e

provvedimenti che, in concorso coi prefetti e sottoprefetti, può pubblicare circa l'osservanza dei_regolamentx
per l'esazione delle imposte comunali, per il godimento
dei beni comunali, per l'amato e per la polizia locale,
in base all'art. 146 della legge medesima; i provvedimenti circa il bagno in acque pubbliche, giusta gli articoli 87 della legge di pubblica sicurezza e 98 del rego-

lamento, e quelli che il sindaco può emanare in base
all'articolo 29 della legge di sanità. pubblica rapporto

si annuncia che le liste sono state da essa compilate o
riveduto (art. 30 della legge comunale e provinciale) o
deliberate dal Consiglio (art. 3l) e che sono poste a disposizione del pubblico per giorni otto in una sala. comunale
afﬁnchè ognuno possa esaminarle e presentare, occor—
rendo, i propri reclami, e il manifesto col quale la. Giunta
indica il giorno, l’ora ed i luoghi della riunione degli
elettori per le elezioni (art. 46); nella sala della riunione
si tengono afﬁssi durante le operazioni elettorali la lista
degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e quella
dei consiglieri che rimangono in carica (art. 51); ed alla
porta della sala medesima si tengono affissi in caratteri
maggiori e ben leggibili gli articoli 51 e susseguenti della

alla igiene.
76. L’articolo 90 della legge provinciale e comunale . legge (art. 76). Si pubblica inoltre il decreto col quale la
Deputazione provinciale sulla domanda del Consiglio
dispone:
comunale o della maggioranza degli elettori di una fra" Tutte le deliberazioni (dei Consigli comunali) saranno semzione ripartisce il numero dei consiglieri fra le varie fra—
pre pubblicato per copia nell‘albo pretorio nel primo giorno
festivo o di mercato, successivo alla loro data ,.

E l’art. 44 del regolamento esige che della eseguita

pubblicazione si faccia un certiﬁcato. L‘articolo 94 poi
estende l'obbligo della pubblicazione alle deliberazioni
che la Giunta prende in casi d'urgenza in luogo e vece
del Consiglio. Di questa guisa i Comuni portano, me—
diante atllssione, a notizia del pubblico, non solo i vari
regolamenti che i Consigli comunali hanno la facoltà

di preparare e, coll'approvazione della Deputazione
provinciale e col visto del competente Ministero, di
pubblicare afﬁnchè s’ano osservati, ma eziandio le deliberazioni di qualsivoglia specie del Consiglio, sia che
debbano servire di norma ai comunisti, sia che servano
loro semplicemente di notizia. Di pubblicazioni speciali
la legge comunale e provinciale prescrive quella delle
domande e delle deliberazioni dei Consigli comunali circa

l‘unione dei rispettivi Comuni (art. 13 e 14).
77. In materia elettorale si pubblicano per afﬁssione
il 15 gennaio d'ogni anno l'avviso della Giunta municipale. colla quale s'iuvitano a farsi iscrivere nelle liste
coloro che sono chiamati dalla legge all’esercizio del

diritto elettorale e che non sono ancora iscritti (art. 16
della legge elettorale politica del 22 gennaio 1882); non
più tardi del primo giorno di marzo il manifesto col quale
la Giunta annuncia l'afﬁssione di un esemplare delle liste
nell‘albo pretorio sino al 15 inclusivo del mese medesimo
ed invita chiunque abbia reclami da fare contro le liste

a presentarli nell‘indicato periodo al Consiglio comunale
(art. 23 della legge citata); non più tardi del 5 aprile e

ﬁno al 15 del mese stesso le liste approvate dal Consiglio
Comunale con elenco separato dei nomi degli elettori
nuovamente iscritti (art. 28); non più tardi del 15 e sino

al-Bllluglio le liste deﬁnitivamente approvate dalla Comnnssuone provinciale (art. 35); il R. decreto di convoca1101_16 dei collegi elettorali (art. 49 e 80). Ove la Giunta
ed 11-Consiglio non provvedano entro i termini stabiliti
“°Glllartlcolì citati di sopra all‘alﬁssione delle liste ele!t°“?“. Vl provvede il prefetto col mezzo diun commis-

zioni del Comune in proporzione della popolazione e determina la circoscrizione di ciascuna di esse (art. 47).
79. Egualmente per afﬁssione si pubblicano i manifesti
coi quali la Giunta municipale invita gli elettori commercianti a prendere visione delle liste degli elettori per la
Camera di commercio da essa compilate o rivedute, op-

pure deliberate dalla Camera 0 dal Tribunale di commercio o dal Tribunale civile in sede commerciale
(art. 13 e 14 della legge 6 luglio 1862 nelle Camere di
commercio), nonchè il decreto reale col quale si ﬁssa il
tempo delle elezioni per una Camera nuova o per una
Camera da ricostituirsi (art. 23 della legge suddetta).

80. Il R. decreto del 27 novembre 1862, n. 1007 per la
esecuzione sulle Opere pie dispone all‘art. 10:
“ Il bilancio presuntivo prescritto nell'art. 10 della legge sarà
da ciascuna amministrazione deliberato annualmente prima

della scadenza di settembre ;'e verrà successivamente depositato per giorni otto nella segreteria del pio istituto cin quelle.
del Comune, con facoltà & chicchessia di prenderne visione. Di

questo deposito si darà notizia al pubblico con avviso da afﬁggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufﬁciali,…

E l’art. 58 del R. decreto medesimo prescrive:
" La nomina generale o parziale del presidente e degli altri

membri della Congregazione di carità. sarà. pubblicata nein otto
giorni successivi e dentro lo stesso termine il sindaco nc darà.
notizia al prefetto ,,.

81. In base alla legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche si fanno noti per affissione l‘elenco delle strade provinciali compilato dal Consiglio provinciale che si aﬂl‘gge

in tutti i Comuni della Provincia (art. 14); l’elenco delle
strade comunali compilato dalle Giunte ed il manifesto
col quale s‘invitano gli interessati a prenderne visione
nella sala del Comune, ove e depositato per un mese

(art. 17); le modiﬁcazioni ai due elenchi suenunciati
(art. 14 e 18); il manifesto del prefetto o del sindaco con

cui si pubblicano le domande di costituzione dei consorzi

e dell armata e degli individui appartenenti a corpi or-

per la costruzione e conservazione dei ripari ed argini
(art. 108); le domande di nuove derivazioni d‘acqua, i
progetti dei lavori e le variazioni ed aggiunte dei lavori
medesimi (art. 134, 136);i decreti coi qualisi accorda il
permesso per la ﬂuitazione del legname (art. 158); le
tariffe delle strade ferrate ed i regolamenti che le con—

%ﬂmzzati per servizio dello Stato, delle Provincie e dei

cernono (art. 273).

nîéiîmî che non possono esercitare il diritto elettorale
(…15 Sl trovmo sotto le armi, o in attività di servizio

Così per la legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali
obbligatorie si afiigge ogni anno per due settimane nel-

r|‘ ' 7.122,14“ ﬁnalmente stampati in caratteri grandi

l‘albo pretorio il ruolo delle prestazioni d‘opera tenenti

sario a spese del Comune (art. 30).
ﬁnNelìa sala delle elezioni si aﬂiggono e si lasciano afﬁssi
d ; 51.00m'p1mento delle operazioni elettorali, la lista
9 "lltlva, 1 elenco dei sott‘ufﬁciali e soldati dell'esercito

t 178.1‘t1c01158, 65-70 e 86-98 della legge (art. 58).

blì 8 E così pure per le elezioni amministrative si pub.Lano per afﬁssrone il manifesto della Giunta col
quale

il luogo del pagamento della tassa (art. 6).
82. Secondo la legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per utilità pubblica si aﬂiggono la domanda di
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dichiarazione della pubblica utilità di un’opera (art. 4);
l’avviso col quale il sindaco notifica essersi fatto il deposito del piano dell’opera approvato dall'autorità competente (art. 17), nonchè essersi fatto il deposito dell’elenco
dei beni da espropriarsi contenente il nome dei proprietari e il prezzo che si offre per la espropriazione (art. 24);
il manifesto col quale i periti indicano i giorni stabiliti
per la stima dei beni da espropriarsi (art. 36); l' avviso
col quale si indicanoi beni espropriati, che non dovendo

più servire all’esecuzione dell’opera pubblica, sono in
condizione di essere rivenduti, e ciò in relazione al diritto di ottenere la retrocessione conferito dalla legge
agli espropriati (art. 61) l'elenco dei beni da espropriarsi per opere militari (art. 75); il manifesto col
quale il sindaco rende noto essersi fatto il deposito dei
piani regolatori edilizi e dei piani di ampliamento di C0muni (art. 87, 93); il decreto dell‘autorità competente
col quale si approvano i piani medesimi (art. 88, 93).
83. La.legge del26 gennaio 1865 per l‘imposta sul fabbricati ordina la pubblicazione per afﬁssione dell‘avviso
col quale il sindaco notiﬁca il deposito dello stato delle
denuncie colle modiﬁcazioni proposte dalla Commissione
comunale e celle rettiﬁcazioni introdotte dall'agente delle

ﬁnanze (art. 12); delle matrici vidimate dal prefetto e
dei ruoli di riscossione (art. 15). E per il regolamento
del 24 agosto 1877 relativo all'applicazione dell‘imposta
sul fabbricati si pubblicano per afﬁssione il manifesto
col quale il sindaco notifica che le schede dei possessori
di fabbricati sono depositate nell’ufﬁcio comunale, d‘onde
gli interessati devono ritirarlo (art. 6); il manifesto col

tribuenl e moroso collapindicazione del giorno, dell‘ora,del
luogo e degli oggetti da vendersi; all‘art. 461’afﬁssiong,
alla porta esterna della pretura, a quella della casa del
Comune e a quella della casa comunale del capoluogo
di circondario e di provincia, dell'avviso d‘asta dei beni
immobili; all'articolo 53 e 54 l’aflissione, alla porta dell,-,
pretura e della casa del Comune, dei decreti coi quali il
pretore notiﬁca che si procederà al secondo ed al terzo
incanto; all'art. 77 l‘afﬁssione degli avvisi d’asta dello
ricevitorie provinciali.
84. 11 R. decreto del 4 settembre 1870 sulla contabilità
dello Stato ordina agli art. 79 c seg., pei contratti con

formalità d‘incanto, la pubblicazione per afﬁssione degli
avvisi d’asta, almeno quindici giorni prima dell‘incanto,
nei Comuni nei quali sono gli effetti stabili da vendere
o da afﬁttare ed in quelli nei quali devono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori e, ove i contratti rappresentino una somma non minore di L. 40,000, nelle città

principali del Regno e nei Comuni vicini al luogo, nel
quale il contratto deve avere la sua esecuzione, nonchè
in altri luoghi quando lo reputi opportuno l‘autorità
incaricata della stipulazione del contratto. La pubblicazione ed afﬁssione degli avvisi d' asta si fanno
alla porta dell’ufﬁcio nel quale devono tenersi gli in-

canti e negli altri luoghi destinati all’attissione degli
atti pubblici. Qualunque autorità locale, essendone richiesta, è obbligata di far eseguire la pubblicazione o
l‘afﬁssione summenzionata. Negli stessi luoghi si nfﬁgge la seguita aggiudicazione colla indicazione del
giorno e dell’ora precisa in cui scade il periodo di tempo,

quale il sindaco notiﬁca che la tabella dei fabbricati e , entro il quale, si può migliorare il prezzo (l'aggiudicadei redditi denunciati, confermati, rettiﬁcati, iscritti d'uf- Î_
ﬁcio o concordati è stata depositata nell’ufﬁcio comunale ,
ed indica i giorni e le ore, in cui gli interessati possono
esaminarla (art. 26); i ruoli (art. 51 ). Le dichiarazioni e
le rettificazi’oni fatte d'ufﬁcio, quando non possono notiﬁcarsi all‘interessato direttamente o ad altri per lui, si
afﬁggono alla porta della sua abitazione (art. 30).
PEr il R. decreto del 24 agosto 1877 sulla ricchezza
mobile si pubblicano per afﬁssione il manifesto col quale
s‘invita chiunque abbia redditi di ricchezza mobile o non
abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufﬁcio dell’agente o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione,

zione. Così gli avvisi di nuovo incanto sul prezzo della
miglior offerta.

o per fare la dichiarazione orale (art. 35); il manifesto

della circoscrizione e se ne alligge un esemplare in tutte
le farmacie (art. 23 della legge sanitaria 20 marzo 1865);

col quale il sindaco notiﬁca essere stato fatto il deposito
della tabella dei contribuenti per redditi di ricchezza
mobile ed indica il luogo, il giorno e le ore in cui gli
interessati possono esaminarla (art. 39).
La legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte
dirette e delle sovrimposte provinciali e comunali prescrive agli articoli 6 e 7 la pubblicazione per afﬁssione
dell’avviso d‘asta dell‘ufﬁcio d'esazione col quale si indicano il Comune o i Comuni, di cui si vuol appaltate la
csattoria, il luogo, il giorno e l‘ora, nei quali si aprirà
l‘asta; l‘obbligo nei concorrenti di garantire le offerte

con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato
al corso di borsa, corrispondente al 2 per cento della
Somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi
all‘esattorc e la misura massima dell‘agio; all‘art. 24 la
pubblicazione per afﬁssione dei ruoli dei contribuenti
resi esecutorii dal prefetto coll‘avvcrtenza di pagare in
conformità delle scadenze, pena la multa; all‘art. 26 il
manifesto col quale l’esattore indica il giorno della sua
venuta nel Cbmune per eseguire la riscossione; all'arti—
colo 31 la pubblicazione alla casa del Comune dei nomi
dei contritl'ùenti non trovati, della cifra di ciascuna tassa
e delle tasse complessive; all'art. 38 l'afﬁssione, alla casa
del Comune, dell’avviso d’incanto dei beni mobili del con-

Le norme superiormente indicate per i contratti dello

Stato devono osservarsi pei contratti dei Comuni, il cui
valore complessivo e giustiﬁcato oltrepassa le lire500
(art. 128 della legge comunale e provinciale); peri
contratti delle Provincie ove rappresentino una somma
superiore a L. 3000 (art. 198 della legge medesima);
peri contratti delle Opere pie ove il valore ecceda le

L. 500 (art. 13 della legge 3 agosto 1862).
85. In materia della sanità si pubblica tutti gli anni
nei singoli circondari un quadro degli esercenti sanitari

si afﬁggono nel Comune la dichiarazione per la coltivazione delle risaie e la deliberazione della Giunta colla
quale si enuncia se siano osservate le distanze e le con-

dizioni volute dai regolamenti e si indicano le presenzieni che a termini di questi occorressero (art. 3 della
legge 12 giugno 1866 sulle risaie); si afﬁgge pure nel
luoghi e modi soliti il manifesto col quale il sindaco lll-

dica i giorni della vaccinazione pubblica (articolo 16 del
R. Decreto 18 dicembre 1859 sulle vaccinazioni).
88. Per le leggi militari il sindaco deve pubblicare
nel primo di del febbraio d'ogni anno la lista di leva
(art. 22 della legge 26 luglio 1876 sulla leva militare);
l‘elenco nominativo degli inscritti chiamati alla leva
(art. 31); l'ordine della leva e il manifesto col quale
l‘autorità politica del circondario indica. il luogo,.ll
giorno e l‘ora in cui si eseguiscono le operazioni (art.}?
della legge stessa). Così nel mese di gennaio di cu;

scuri anno i capitani di porto fanno pubblicare in 98…
Comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione.
l'ordine della leva per il servizio di mare, l‘elenco dei!“
inscritti, il giorno, l‘ora ed il luogo della estrazione?

della visita (art. 23 della legge 18 agosto 1871 sulla 16114
di mare).

___,_,,. -_.... .
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pubblicazione del bando nel caso che la vendita debba
B—- In materia civile.

essere rimandata. Cosl per l'art. 668 il bando col quale
si annunzia la vendita dei beni immobili per espropriazione, è pubblicato ed afﬁsso alla porta della sede del
tribunale civile, a quella della casa comunale, della sede
del tribunale, a quelle delle case comunali dei capiluoghi
di mandamento in cui sono situati i beni da vendersi, (l
di cui fa parte il Comune nel quale risiede il debitore;

87. L'art. 23 del Codice civile prescrive che il prov—
vedimento col quale il tribunale, richiesto della dichiarazione di assenza di una persona, ordina che siano assunte

informazioni, sia pubblicato alla porta dell‘ultimo domicilio o dell'ultima residenza della medesima, e l'art. 25
dispone che al luogo stesso sia afﬁssa la sentenza colla
quale l‘assenza è dichiarata.

alle porte delle case e delle fabbriche da vendersi; e

88. Gli art. 70 e seguenti prescrivono che le pubbli—
cazioni di matrimonio si facciano per afﬁssione alla porta
della casa del Comune o dei Comuni nei quali gli sposi

finalmente, secondo l‘art. 670, negli altri luoghi che fossero indicati dal tribunale. Veggasi l'art. 671 per la rin-

novazione delle pubblicazioni ed afﬁssioni nel caso che
l’incanto sia rimandato; e l‘art. 681 per l'afﬁssione del

hanno la residenza; che l'atto resti afﬁsso nell’albo tra
le due pubblicazioni, che si fanno in due domeniche successive, e per tre giorni d0p0 l’ultima; e che le pubblicazioni debbano rinnovarsi, ove il matrimonio non sia
celebrato entro i 180 giorni successivi.

bando col quale si annuncia l'offerta dell‘aumento non

minore del sesto sul prezzo di vendita; l‘art. 690 per l‘afﬁssione del bando di rivendita, ove il compratore non

ed in quel numero di copie che la Corte stimerà. di
prescrivere.

adempia gli obblighi della compera: l'art. 733 per l’afﬁssione del bando degli incanti nei casi del giudizio di
purgazione delle ipoteche. Veggansi pure gli articoli 817
e 823 per l’afﬁssione del bando con cui si annunzia la
vendita dei beni mobili del minore; gli articoli 827 e 829

90. L'articolo 682 prescrive che nella reciprocità dei
pascoli il proprietario che vuole recedere in tutto od in

circa l’afﬁssione del bando per la vendita degli immobili
del minore, e l‘articolo 831 per l'affissione del bando di

parte dalla comunione, debba farne un anno prima la

rivendita.

denuncia e che l'atto di denuncia sia comunicato all‘Amministrazione comunale e pubblicato nel luogo degli
afﬁssi del Comune.

L'art. 656 prescrive l'afﬁssione alla-porta esterna della
sede del tribunale delle sentenze d‘appello nei giudizi di
esecuzione mobiliare; l’art. 695 i’afﬁssione dell’atto, con-

91. Per l‘art. 716 il sindaco rende nota per mezzo

tenente le eccezioni di nullità delle espropriazioni, alla
porta esterna della sede del tribunale ove il debitore

89. Per l‘art. 218 il decreto della Corte d'appello che
ammette l'adozione è pubblicato e aﬁ‘lsso in quei luoghi

di pubblicazione, nelle forme consuete, da rinnovarsi
in due domeniche consecutive la consegna di oggetti
trovati.

non abbia costituito procuratore; l‘art. 708 l’afﬁssione
nella sala del tribunale del decreto col quale il presidente,
in caso di assenza o d’impedimento del giudice delegato

92. L‘art. 139 del Codice di procedura civile stabilisce
che ove la citazione non possa essere fatta nè alla per—

per il giudizio di espropriazione, lo surroga con altro

sona del convenuto, nè alle persone di casa, nè ai vicini,
l'useiere ne lasci avviso in carta libera afﬁsso alla porta

giudice.

dell’abitazione del convenuto e depositi la copia nella
casa.comunale o la consegni al sindaco od a chi ne fa
le'vcci. Cosl l'art. 141 dispone che colui che non ha domicilio o residenza o dimora conosciuti. sia citato mediante afîìssione della copia alla porta esterna della sede

d'aspetto di tutti i tribunali civili, delle sentenze che
pronunciano l’interdizione o l’inabilitazione di una per-

95. E l’art. 844 ordina l’afﬁssione, nelle sale pubbliche

sona o la revoca dell'una o dell’altra; e l’art. 896 l‘afﬁssione, alla porta esterna della pretura, di una copia del

decreto col quale si nomina un curatore all‘eredità.

dell’autorità giudiziaria, avanti la quale è stata prop05ta la domanda, mediante inserzione di un sunto

giacente.
C' — In materia. commerciale.

della citazione nel giornale degli annunzi giudiziari e
consegna di una copia al Ministero Pubblico. Veggasi
pui-el’art. 143 per la citazione dei militari in attività di
servizio e persone assimilate.
‘ 93. L’art. 179 prescrive che l‘estrazione della causa e
l_assegnazione dell’udienza siano, per cura del cancelliere, pubblicate ed afﬁsse, durante 8 giorni, nella sala
dell’autorità giudiziaria. E l‘art. 184 stabilisce che l'ordinanza colla quale si rimettono le parti ad udienza

96. 11 Codice di commercio prescrive l’afﬁssione per
im anno, nella sala del tribunale di commercio, degli atti
di emancipazione e di autorizzazione di minori a com—
merciare (articolo 4); della dichiarazione colla quale il
marito riﬁuta alla moglie l‘autorizzazione all‘esercizio
della mercatura (art. 7); degli atti coi quali si revoca

l'autorizzazione accordata ai minori ed alla moglie per
l‘esercizio medesimo (art. 10); dell’estratto del contratto
di matrimonio quando uno dei contraenti è commer—

ﬁssa, determini, il giorno della pubblicazione ed afﬁss10ne. E così pure per l’art. 385 le istanze promosse nel
corso del giudizio e le ordinanze d’istruzione sono notiﬁcate al contumace mediante aﬁissione di copia dell‘atto
alla porta esterna della sede dell‘autorità giudiziaria.
94. Per l‘art. 629 la vendita degli oggetti pignorati

ciante (art. 11); della domanda di separazione dei beni
tra i coniugi nel caso indicato nell’articolo 11 anzidetto

(art. 14).
97. Esso prescrive inoltre l’afﬁssione dell'elenco dei
pubblici mediatori e della tariffa delle loro mercedi nelle

deve essere notificata al pubblico con ban-10 da afﬁg-

sale del tribunale di commmercio, della borsa, della
camera di commercio e del sindacato dei mediatori

gersl.almeno 4 giorni prima della medesima, alla porta
della casa, nella quale sono gli oggetti pignorati; alla
porta della casa comunale del luogo in cui deve farsi la
‘e"‘dlta; alla porta della pretura che l’ha ordinata; e
sull oggetto che cade in vendita, ove si tratti di barche,

(art. 44 e 57).
98. Quanto alle società commerciali esige l‘afﬁssione
dell'estratto dell’atto costitutivo delle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, e dell’atto inte-

chiatte, battelli, ecc., o di mulini ed altri ediﬁzi mobili

'grale delle societa in accomandita per‘azioni e delle so-

stabiliti sopra barche o diversamente. Veggasi pure

tart. 632 combinato coll’ art. 620 circa la vendita di

cietà anonime per tre mesi nella sala del tribunale
(art.. 158 e 160); delle deliberazioni e dichiarazioni delle

îî0mme eStgîbili, 0 di censi, o di rendite perpetue mobi—

società predette (art. 163); della nomina degli incaricati

ari. E veggasi ancora l'art. 633 circa la rinnovazione e . dello stralcio (art. 168).
Dici:sr0 iui.mxo, Vol. II.
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99. E riguardo ai fallimenti ordina l'afﬁssione delle

oggetti f”urtivi ed altri posti sotto sequestro, dei q……

sentenze dichiarative del fallimento nel Comune ove ha
sede il tribunale; nel Comune nel quale siede la Corte
d'appello; nel Comune di residenza del fallito e in quelli
nei quali egli ha stabilimenti commerciali (art. 550) :, dei
nomi dei falliti in un albo nella sala del tribunale e della
borsa (art. 551); del ricorso per riabilitazione del commerciante fallito nelle sale dei tribunali, alla casa comu-

sia ignoto il proprietario, che se ne affigga con manifesto
un elenco nel luogo del reato, in quello della residenza
o del domicilio o della dimora dell'imputato, accusa… e
condannato, nel luogo ove si fa l’istruzione ed in quello
ove siede la Corte, il tribunale od il pretore a cui ap—
partiene la cognizione della causa (art. 608).
105. Il Codice penale per l'esercito prescrive che la
sentenza d'accusa, in caso di contumacia, sia afﬁssa alla
porta principale del tribunale militare, a quella della

nale e alla borsa (art. 717).

'

100. La legge 28 luglio 1861 prescrive che la veriﬁcazione dei pesi e misure sia notiﬁcata, almeno otto giorni
prima, con avviso da afﬁggersi all‘albo pretorio di tutti
i Comuni che vi si,devono assoggettare (art. l5), e che si
pubblichino dalla Giunta i ruoli dei diritti dei verificatori (art. 19). E la legge 23 giugno 1874 dispone all'articolo 2 che lo stato degli utenti pesi e misure sia pubblicato in tutti i Comuni nei primi quindici giorni d‘ogni
anno. Anche il R. decreto 29 ottobre 1874 ordina che i
prefetti al principio d'ogni anno pubblichino in apposito
manifesto la tabella delle categorie degli esercenti arti,
industrie e commerci soggetti alla veriﬁcazione (art. 52)

e che i prefetti e i sottoprei'etti pubblichino nei rispettivi circondari un manifesto per fissare i giorni della
verificazione periodica (art. 54).
101. Per la legge 3 luglio l87l sui magazzini generali
il tribunale e la camera di commercio devono tenere
aflisso per tre mesi al loro albo l‘atto notarile d'istituzionc del magazzino (art. 5), e si alligge l'avviso d‘incanto delle merci, depositate nel magazzino, alla porta
dell'ufﬁzio e del deposito del magazzino generale, della
borsa, del tribunale di commercio, della camera di com-

mercio e del municipio (art. 29).
D — In materia penale.

casa d'abitazione dell‘accusato e, ove questi faccia parte
d'un corpo, a quella della caserma (art. 508); che, ove
l'imputato sia evaso dopo la sentenza d'accusa, si afligga,
come si è detto disopra, la intimazione di presentarsi nel

termine di giorni dieci (art. 509); che nei luoghi suindicati ed, ove il condannato non appartenga ad un corpo
determinato, anche nel Comune di sua ultima residenza
si alligga la sentenza di condanna (art. 512).

106. E cosi pure l’art. 542 del Codice penale militare
marittimo stabilisce che la sentenza di accusa, in casi di
contumacia, sia pesta all’ordine del giorno, al quale cff‘etto sarà trasmessa al comandante del corpo o della
nave; e che quando si tratta d'accusato che non appartenga ad alcun corpo o nave, la sentenza sia ailissa alla
porta della sua ultima abitazione e a quella dello stabimento cui è addetto; e che in tutti casi sia pure ailis=a

alla porta principale del tribunale militare marittimo,
presso cui siede la Commissione d’inchiesta che l'ha pronunciata. E gli articoli 546 e 547 prescrivono che la sentenza con tumaciale sia pubblicata nella stessa forma sta-

bilita per le sentenze d‘accusa all’articolo 542, e che ove
il condannato non appartenga ad alcun corpo determinato, una copia sia rimessa al sindaco del Comune dell'ultima residenza per l'afﬁssione nei luoghi soliti.

102. L'articolo 15 del Codice penale prescrive che se
il condannato alla morte, per sentenza divenuta irrevocabile, f'ugge dalle mani della giustizia 0 viene a mancare
per morte procurata, l'esecutore di giustizia deve aﬂîiggere e lasciare ailisso almeno per tre ore ad una colonna,
nel luogo dell’esecuzione, un cartello in cui siano scritti
a grandi caratteri il nome, il cognome, il sopranome, la
patria, il domicilio del condannato, il crimine e le sue
qualità, la pena pronunziata e la data della sentenza. E
per l‘art. 23 si affiggono nella città in cui sono state
pronunziate, nel capoluogo del Comune in cui fu cornmesso il crimine ed in quello del domicilio o della di-

II. — Afﬁssione come mezzo di pubblicità concedete
ed assicurata ai privati.
107. L'articolo 53 della. legge di pubblica sicurezza,

20 marzo 1865, dispone:
“ Nessun stampato o manoscritto potrà essere afﬁsso nelle
vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici senza la licenza dell'Autorità di P. S. Sono esclusi da questo divieto gli stampati oi
manoscritti relativi a cose comerciali od annunzi di vendite o
di locazioni. — Le afﬁssioni dovremo essere fatte nei luoghi
designati dall‘autorità. competente ,.

mora del condannato, le sentenze di condanna alla pena
di morte e dei lavori forzati a vita, nonchè le sentenze
dicondanna ai lavori forzati a tempo, quando sono pronunziate per crimini infamanti.
103. Il Codice di procedura penale ordina che debba
farsi mediante afﬁssione alla porta del tribunale la notulicazione del mandato di comparizione ad un imputato
che non abbia residenza, nè domicilio, nè dimora certa
nello Stato o che sia assente (art. l91); che sia citato
mediante afﬁssione alla porta della sala d'udienza del
tribunale l'imputato contro il quale non si potè eseguire
il mandato di cattura(art. 376); che l’ordinanza di apertura delle sessioni delle Assise sia ailissa alla porta della
Corte d'appello ed alla porta del tribunale ove le Assise
sono tenute (art. 470); che l'ordinanza di citazione in—
nanzi alle Assise in contumacia sia affissa alla porta principale della casa, ove l’accusato ebbe l’ultima sua abitazione, ed a quella della sala d'udienza della Corte (art. 527);
che la sentenza contumaciale sia afﬁssa nei luoghi indicati all‘articolo 527, ed anche nel Comune del commesso
reato (art. 539).
104. Il Codice stesso prescrive inoltre, rapporto agli

108. Questo articolo è manifestamente una eccezione
all‘art. 1 della legge sulla stampa, per il quale, abolita la
censura preventiva. la stampa è resa libera, salve le sanzioni repressive stabilite nella legge medesima e nel 00dice penalc. E per verità non senza gravi considerazioni
d'ordine pubblico il legislatore si è indotto a limitare uno
dei principali diritti garantiti dallo Statuto fondamen-

tale del Regno. La rapidità straordinaria di difl'usione ine
rente a questo mezzo di pubblicazione, l'indole eccitabile
delle classi. per le quali è principalmente destinato, il
suo carattere locale, per cui si rende facilmente stru:
mento di passioni, imponevano al legislatore maggiori
riserve, una vigilanza più diligente e tempestiva che per
la stampa in generale. Un manifesto afﬁsso nelle pub:
bliche vie di una città., sia pure che non contenga gli
estremi di un reato e che non abbia per se stesso un ca-

rattere qualsiasi di incriminabilità, e per5ino nel caso
che sia unicamente la enunciazione di un fatto vero, di
una notizia esatta, può riuscire grandemente pericoloso,
può suscitare la popolazione, spargere la discordia fral
cittadini, sconvolgere l‘ordine pubblico.
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Questi caratteri speciali dell'aﬁisso spiegano perchè

" Attesochè si presenti pure aperta la violazione dell'art. 53
della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza, il quale stabilisce che nessuno stampato e manoscritto potrà essere affisso
tracciato al funzionario di pubblica sicurezza alcuna.
: nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza .delnorma che potesse guidarlo nell’esercizio di una facoltà l‘autorità di pubblica sicurezza. Il che importa logicamente e
cosi delicata. Non trattasi solamente di esaminare il necessariamente che tale licenza deve essere richiesta ed accormanifesto in se stesso, fatta astrazione dalle conseguenze
data volta per volta per ogni singolo stampato o manoscritto, (:
che può produrre, ma bisogna considerare le condizioni
che non basta allo scopo della. legge un‘autorizzazione genedi fatto momentanee, accidentali, variabili della popola- rica, pel presente e pel futuro, la quale non avrebbe senso e
questo
da
desumere
zione, del paese, della politica, e
t'ormerebbe anzi un assurdo, per le afﬁssioni di stampati (!

nè la legge, nè il regolamento, nè il Mi..istero abbiano

esame SB l'afﬁss10ne Possa ﬁl'l'Sl senza- per1colo, oppure Ì manoscritti che hanno ancora da venire, epperò del tutto
possa diventare una minaccia all'ordine ed alla sicu- . ignoti.... ,, (2).
rezza locale. D’onde la necessità di rimettere al prudente

arbitrio dell’autorità. di pubblica sicurezza la facoltà di
permettere o di vietare l‘afﬁssione.
109. Riesce pure malagevole di determinare (: priori
quali manifesti siano soggetti all'obbligo della concessione e quali si possano affiggere liberamente per i loro
caratteri commerciali. A questo proposito il Ministero

dell’interno scriveva in data del 18 maggio 1852 al pre—
fetto di...
" I manifesti delle società di assicurazione contro i danni
degli incendi, della grandine, ecc. non possono riguardarsi altrimenti che quali stampati relativi a cose ed affari esclusivamente
commerciali, nè i‘ indole loro muta se, oltre alle tariffe ed ai
premi d‘assicurazione, accennano al modo di costituzione della
compagnia od impresa ed al loro capitale sociale, giacchè queste
notizie hanno intimo nesso e sono la necessaria conseguenza
delle prime per dar credito alle società nei rapporti delle loro
operazioni di puro commercio. — Ne in diversa categoria pare
debbansi ascrivere i manifesti che annunciano essere state poste
in commercio opere letterarie o pubblicazioni periodiche di vario
genere, indicando-il costo 0 le modalita per le associazioni o gli
abbuonamenti alle medesime._— Per queste ultime però, quando
al detto annuncio si faccia. seguire anche il programma, che ne
spieghi l'indirizzo e lo scopo dell’azione, che intendono eserci-

tare nel campo politico, morale e via dicendo, è evidente che
Pannunzio entra in una sfera ben diversa da quella delle operazioni di puro commercio, non costituendo queste l‘unico ob-

biettivo della impresa annunziata. —— Non pare possa cadere
dubbio pertanto che i detti manifesti in tali casi debbono ritenersi compresi nel novero di quelli l'afﬁssione dei quali devesi
assoggettare alla preventiva licenza dell’autorità di P. S., cui
incombe esercitare la demandatule sorveglianza a tutela della
moralità e dell'ordine pubblico. — Sarebbe impossibile stabilire
a priori la giusta linea di demarcazione tra questi ultimi mani'festi e quelli aventi carattere di operazioni meramente commerciali od altro, ma con la scorta degli anzidetti criteri, riescirù.
agevole invece all‘autorità locale di P. S. di riconoscere nel caso
pratico, quando questi interessino l‘ordine e la moralità pubblica, quantunque in apparenza si riferiscano o siano collegati
ed affari di commercio ,.

.110. Per ottenere la licenza dell'autorità di pubblica
Sicurezza si presentano i manifesti con una istanza in
carta da bollo di cinquanta centesimi. L’autorità di pubblica sicurezza esamina se nulla osti all’aﬁlssione, e se

i manifesti siano muniti della prescritta marca da bollo
di centesimi cinque. L'autorizzazione non si ripete per
tutte le copie degli stampati o manoscritti, che si vo—
€hono afﬁggere al. pubblico, ma è una sola per qualsiasi
numero di manifesti. D‘ordinario si appone il visto ad
una sola copia, che resta nelle mani dell’aﬁissore, e
sulle altre, destinate all‘aﬂìssione, si applica il sigillo
d’uflicio (i).
111. Ma naturalmente l'autorizzazione deve essere

chiesta volta per volta; non può chiedersi od accor-

112. E necessaria la concessione dell’autorità di P. S. per
affiggere dei manifesti, non solo in luoghi pubblici pro—
priamente detti, quali le piazze, le vie, ma anche in luoghi
aperti al pubblico, quali gli alberghi, i caffè, le birrarie.
E giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il ritc-

nere che tutti gli imputati abbiano ammesso di avere
affisso l'uno, di aver permesso gli altri che venisse affisso nei loro esercizi il manifesto in contravvenzione e
che per ciò ne avevano assunto rispettivamente la responsabilità in proprio. Fra esecutore e mandante, fra
autore e complice necessario, agli effetti della penalità, non
è a farsi differenza, tanto più se, nel caso, l‘opera materiale di chi afliggeva non era che l'esecuzione della vo—
lontà degli altri imputati, giacchè bastava un semplice
loro diniego per impedire che l‘afﬁssione avesse luogo.

La buona fede non esclude nè scusa la imputabilità della
contravvenzione. Essa non è attendibile che nella lati—
tudine della pena da applicarsi.
“ Frasnedi Angelo, Tabarrini Vincenzo e Gatti Gaetano, pubblici esercenti di Bologna, imputati di contravvenzione all‘art. 53
della legge di pubblica sicurezza, per aver afﬁsso nei loro escrcizi contro il divieto dell'autorità politica e locale, un programma.
dell‘Associazione democratica bolognese, furono condannati dal
pretore urbano, con sentenza 31 gennaio 1880, in applicazione
dell'art. 117 della suddetta legge, all'ammenda di lire 5 per
ciascuno. — I tre condannati hanno fatto regolare domanda di
cassazione ed in appoggio deducono:
“ 1° Falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 58 della
legge di pubblica sicurezza, essenzialmente perchè gli alberghi
ed i caffè e le birrerie non sono luoghi pubblici della specie
indicata nel suddetto articolo; e quindi, per l'afﬁssione di un

manifesto nell'interno di simili esercizi non è necessaria la concessione dell‘autorità politica, come non è necessaria l'applicazione della marca da bollo;
" 2° Violazione dell‘art. 117 della legge di pubblica sicurezza, mentre il pretore, nella denunziata sentenza, ha applicato
l'art. 688 del Codice pianale, che riguarda esclusivamente le con—
travvenzioni contemplate in detto Codice;

" 3° Errata applicazione, sotto altro aspetto, della legge di
pubblica. sicurezza, e ciò in relazione dei principii generali del
diritto penale, in quanto che trasgredisce e contravviene, facendo
ciò che è dall‘autorità. politica legalmente proibito, colui solamente che commette un‘azione contro il divieto a lui fatto, non
quegli che la lasci commettere, come nel caso sarebbe avvenuto,
nella presunzione legittime che si fosse legalmente operato.
In diritto — Attesochè, nel senso delle combinate disposi—
zioni degli articoli 35, 36 e 44 della legge di pubblica sicurezza
20 marzo 1865, vogliano esser considerati come luoghi, non solo
aperti al pubblico, ma come propriamente destinati e pubblici
esercizi, e cosi come pubblici stabilimenti soggetti alla sorve-

glianza della pubblica sicurezza, gli alberghi, le trattorie, le
osterie, le locande, i caﬂ‘è od altri stabilimenti 0 negozi, in cui
vendesi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o
rinfreschi, come pure le sale pubbliche di bigliardo o di altri

darsi un'autorizzazìone generica per il presente e per _ giuochi leciti, per cui è necessario di ottenere la permissione.
l‘avv en ire.
E ciò evidentemente perchè tutti cotesti luoghi ed esercizi hanno
\

(1) Nota del Minislero dell‘Interno, 16 luglio 1875.

(Oi
\‘I

Sentenza della Cass. di Roma, 9 nov. 1881, ricorso l’. M.
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per iscopo comune e principale d‘invitare a trattenere il pubblico vuoi per ragione di servizio, vuoi per smercio, vuoi per
giuoco o per simili altre cause, e sono pertanto di loro natura

coslantemente pubblici, e non per altro aperti che per servire
al pubblico. — Attesochè, in conseguenza non regga in concreto
la sottile distinzione, che dalla difesa dei ricorrenti si vorrebbe
fare fra luoghi pubblici propriamente detti, quali le piazze e le
vie, e luoghi aperti al pubblico, quali i summentovati stabilimenti. Imperocchè non conviene dimenticare che si è qui davanti ad una legge politica e di pubblica sicurezza, la quale di
certo non riguarda i luoghi astrattamente e secondo la" sola loro
natura, ma li considera e li regola. ad un ﬁne determinato e

positivo, in relazione alle persone e nell’interesse dell‘ordine
sociale. — Sarebbe invero strana ed incomportabile cosa, per

non dire una ﬂagrante contraddizione collo scopo della legge,
che quando l‘autorità politica vietasse l'affissione di un manifeste per le piazze, le vie ed i luoghi pubblici di una città., si
potesse poi tal manifesto liberamente affiggere in tutti ipubblici
stabilimenti ed esercizi della città stessa, e portarsi cosi a piena

conoscenza del pubblico che ivi accorre e si trattiene a comodo
e piacer suo.

venzione, che gli stampati non fossero destinati ad essere
pubblicati (2).

114. Per le afﬁssioni in luoghi pubblici non autorizzate
il giudice, nella commisurazione della pena, può tener
calcolo anche del carattere dello scritto afﬁsso, quan.
tnnque presentando esso gli estremi di una diffamazione
manchi la domanda della persona offesa. Autore diretto
di tale contravvenzione deve ritenersi quein che fa eseguire l‘affissione, non già. quegli che essendo sotto isuoi
ordini immediati, come, ad esempio, un servente comunale di fronte al sindaco, si presta alla materiale esecu-

zione di essi (3).
115. L' art. 1 del R. decreto 19 ottobre 1870 dichiara
che l‘art. 53 della legge di pubblica sicurezza non è np-

plicabile « alla pubblicazione nei luoghi e modi soliti
degli atti che emanino dal Sommo Ponteﬁce, o di sua
autorità. dalle congregazioni ed uffizi ecclesiastici da esso

dipendenti e stabiliti in Roma per l'esercizio del potere
spirituale ». E l‘articolo 9 della legge 13 maggio 1871
delle guarentigie dispone che << il Sommo Ponteficeè

“ Non vi ha dubbio adunque che l' art. 53 della suddetta

pienamente libero di compiere tutte le funzioni delsuo

legge, il quale stabilisce che nessun stampato o manoscritto
potrà esser afﬁsso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici,
senza licenza dell‘autorità di pubblica sicurezza, deve intendersi
nel senso che comprenda anche gli esercizi e stabilimenti pubblici, di cui si occupano i summenzionati articoli 36, 87 e 44della legge stessa. — Nè per argomento in contrario vale il
ricorrere ad alcune speciali disposizioni della legge sul bollo,

ministero spirituale e di fare afﬁggere alle porte delle
basiliche e chiese diRoma tutti gli atti del suddetto suo
ministero ».

poichè questa è informata da spirito ed a scopo del tutto diversi, e non può fornire una retta norma. d‘interpretazione per
la legge di pubblica sicurezza, quantunque sulla questione dei
luoghi pubblici ed aperti al pubblico non si potrebbe neanche
andare in una diversa sentenza. — Attesochè il secondo mezzo
sia privo d‘ogni fondamento, poichè basta leggere la denunciata
sentenza per vedere che il pretore urbano ha citato ed applicato
al caso per la pena l’art. 117 della legge di ipubblica sicurezza,
e non ha fatto che richiamarsi, come di ragione, ai corrispon—

denti e relativi articoli del Codice penale, a cui l‘art. 117 anddetto necessariamente si riferisce. — Attesochè, a dimostrare,

per ultimo, l'insussistenza del terzo mezzo, e farlo parimenti
respingere, non occorra che di mettere in rilievo come il pretore
urbano abbia con giudizio di fatto sovrano ed incensurabile ritenuto che tutti e tre gli imputati avevano ammesso essi stessi di
aver afﬁsso l’uno, di aver permesso gli altri due che venisse
afﬁsso nei loro esercizi il manifesto in contravvenzione, e che
per ciò ne avevano assunto rispettivamente la responsabilità. in
proprio, essendochè tra esecutore e mandante, fra autore e complice necessario, agli effetti della penalità, non sia a farsi diﬁ'erenza. Tanto più nel caso, in cui era risultato che l‘opera mateteriale di chi afﬁggeva non era che l’esecuzione della volontà
degli imputati; avvegnachè bastasse un semplice loro diniego
per impedire che l’afﬁssione avesse luogo. — Dopo del che appena occorre di avvertire che non è & parlarsi di buona fede e di
presunzione legittima che si fosse ottenuta la prescritta licenza
o concessione. — In materia contravvenzionale di creazione po-

litica, basta il fatto materiale volontario per costituire la contravvenzione. Il dolo dell’agente non v'entra, o meglio non si

ricerca. La buona fede quindi nè esclude, nè scusa la imputabilità.—Essa, come l'errore, come l‘ignoranza, non sono elementi
attendibili se non nella latitudine della pena da applicarsi. —
Per questi motivi rigetta, ecc. ., (1).

116. Malgrado la chiarezza di queste due disposizioni,
resa ancora più evidente dall‘occasione, nella quale sono
state sancite, e dall‘obbietto politico al quale volevasi
provvedere, è sorta la questione se esse non fossero
applicabili anche agli avvisi sacri che si sogliono pubblicare in tutte le chiese per notizia dei fedeli. Ed è varia
la pratica che si segue non solo fra distretto e distretto

di Corte di appello, ma ben anche fra circondario e circondario del distretto medesimo. D‘ ordinario si lascia
pienamente libera l‘afﬁssione degli avvisi sacri alle porte
o negli atrii delle chiese, ma. si assoggetta alla legge
comune ove sia fatta, il che però non succede quasi mai,

in altri luoghi pubblici. E cosi si assoggettano sempre
al visto i manifesti affissi in pubblico coi quali si di
avviso di conferenze 0 di riunioni evangeliche.
117. Il Consiglio di Stato ha trattato a fondo la quistione degli avvisi sacri e si è pronunziato col suo parere
del 18 agosto 1876 per la perfetta. parità. degli stessi ai
manifesti d'ogni privato di fronte all‘art. 53 della legge
di pubblica sicurezza. Il Consiglio ha considerato innanzi
tutto........
'
“ Che sotto la denominazione di avvisi sacri s’hanno da
comprendere que‘ manoscritti o stampati che si afﬁggono alle
porte delle chiese, per le vie, nelle piazze e in altri luoghi
pubblici a dar notizia di qualche solennità o funzione religiosa
sia del culto cattolico, sia di altro culto e d‘ordinario sono ﬁrmati dai ministri del rispettivo culto :) dai capi e rappresentanti d‘una speciale confraternita o religiosa corporazione: Che fra gli avvisi sacri non possono essere compresi i mano—
scritti 0 stampati che dànno notizie di quegli atti, di cui è
cenno nell’art. 1° del decreto reale in data del 19 ottobre 1870.
n. 5961, e nell'art. 9 della legge 18 maggio 1871 detta delle
guarentigie; — Che l'art. 1° del succitato decreto dichiara non
applicabile l‘art. 53 della legge di pubblica sicurezza “ alli
“ pubblicazione ne' modi e luoghi soliti degli atti che emanino
" del Sommo Ponteﬁce e di sua autorità dalle congregazioni °d
" uffizi ecclesiastici da esso dipendenti e stabiliti in Roma P‘"

113. Incorre nella duplice contravvenzione alla legge

“ lo esercizio del potere spirituale ,,; e l‘art. 9 della legge delle

sul bollo ed a quella. di P. S. chi affigge dei manifesti politici nella vetrina del proprio negozio, quantunque inter-

namente, ma in modo però da potere essere letti dai

guarentigie sancisce essere, " il Sommo Ponteﬁce pienamente
“ libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spiri:
“ tuale, e di fare afﬁggere alle porte delle basiliche e chiese ch

passanti. Nulla rileva, per la sussistenza della contrav-

" Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero ..: — Che 1“

(1) Cassazione di Roma, 16 giugno 1880.

(2) Cassazione di Roma dell’8 gennaio 1879, ricorso Morbinî.

(3) Sentenza della Corte di cassazione di Torino del M ii"“'
mio 1870.
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ragione delle disposizioni nnzidette sta nel non essersi voluto

poichè mentre nell'indicazione suddetta non è fatto cenno od

imporre alcun vincolo o limite nell'interesse di tutta la cattolicitù

allusione all’afﬂssione a chiese, massime per oggetto meramente

allo esercizio del potere e ministero spirituale del Sommo Ponte-

religioso, e non sarebbe lecito di estendere la legge penale oltre
i casi da essa preveduti: un argomento favorevole all'assunto
del ricorrente pur si riceverebbe dall'art. 69 del regolamento
emanato per l‘esecuzione della legge stessa di pubblica sicurezza,
in data. 18maggio stesso anno 1865, secondo cui gli stampati o
manoscritti, di cui siasi permessa l‘afﬁssione a tenore del ripetuto art. 53, sono sottoposti al bollo, e così al pagamento della

ﬁce e della Santa Sede, nè togliere efﬁcacia a quella massima della
Curia Romana, in virtù della quale gli atti del Sommo Ponteﬁce
e delle Congregazioni ed ufﬁzi ecclesiastici da esso dipendenti
si tengono per legalmente pubblicati, quando ne sia fatta l‘afﬁssione, come dicesi, ad unloas delle principali basiliche; — Che
tali atti del tutto discordano dagli avvisi sacri, e perciò le disposizioni in via. d‘eccezione per essi stabilite non possono nè
qui in Roma, nè altrove invocarsi per gli avvisi sacri, di che
fu giù sopra. indicata la. natura e lo scopo; — Che con gli avvisi sacri non sono

da confondersi quelle

notiﬁcazioni che

con apposite lettere pastorali si mandano fuori qui in Roma dal
Cardinale Vicario del Sommo Ponteﬁce e nelle altre diocesi dai
rispettivi Ordinarii e si afﬁggono alle porte delle chiese e in altri

luoghi pubblici nella ricorrenza della quaresima e di talune speciali solennità: notiﬁcazioni che contengono disposizioni di
dottrine e di massime disciplinarie e che per ciò sono da
riguardare come atti del ministero spirituale e qui in Roma e
in ogni parte del Regno, nè da essere sottoposti per l‘afﬁssione
alla disposizione in discorso; — Che atti del ministero spiri-

tuale non sono gli avvisi sacri di cui si discorre , i quali per
ciò cadono sotto la disposizione contenuta nell'art. 53 della
legge di pubblica sicurezza, sia poi tenore al tutto comprensivo
di essa disposizione, sia perchè siffatti avvisi essendo diretti a
produrre riunione ed agglomeramento di persone, sia bene che
ne abbian contezza le Autorità di pubblica sicurezza negli interessi dell‘igiene e dell‘ordine pubblico; Che gioverà dar precise
istruzioni alle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza circa
quei manoscritti e stampati in cui s'hanuo da riconoscere avvisi
sacri, e alle ultime altresi circa l‘essere la lor competenza ristretta. nella materia ai sopraddetti interessi dell‘igiene e dell‘ordine pubblico a causare il pericolo che si trascorro a, veruna
oﬁesa alla libertà religiosa. — E per queste considerazioni la
sezione è stata d‘avviso che gli avvisi sacri nel senso sovra
espresso vanno soggetti alla disposizione contenuta nell‘art. 53
della legge di pubblica sicurezza ,,.

118. Ma la Corte di cassazione di Torino colla sentenza 12 luglio 1878 si è mostrata di altro avviso.
“ Attesochè il reato, essa dice, per il quale il parroco di Tradate
fucondannato all‘ammenda di lire 2, si fece consistere in ciò che
abbia fatto afﬁggere od appendere alla porta della chiesa parrocchiale di detto luogo un manoscritto senza prima ottenere

dall‘autorità. di pubblica sicurezza la licenza, di cui nell‘art. 53
della legge 20 marzo 1865, avendo quella pubblicazione per oggetto di annunziare ai fedeli, che in detta chiesa si sarebbero
celebrati i funerali per l'anima del defunto sommo ponteﬁce
Flo DI; Che perta-nto la quistione si riduce a vedere, se per
tale annunzio fosse necessaria la licenza in detto articolo mentovatu, per modo che non essendosi nè chiesta nè ottenuta, la

pubblicazione in discorso costituisca una contravvenzione all‘articolo precedente; Considerato in proposito, che l’invito
ai
fedeli di convenire nel sacro tempio a porgere preghiera di
l'equre per l‘anima di un trapassato e per sè un atto eminentemente religioso, conforme al rito cattolico, solito praticarei
nelle chiese parrocchiali, preceduto e accompagnato sovente
da analoghe iscrizioni mortuarie applicate alla facciata o porta
principale del\tempio, senza che per la natura di tale atto,
pel
sentimento da cui e ispirato, pel luogo in cui ne vien
eseguita
il! pubblicazione, siasi mai ritenuta necessaria la preventiva

licenza suddetta; Che & tenore del ridetto art. 55 nessuno
stam—
pato o manoscritto può afﬁggersi nelle vie, nelle piazze e nei
luogln pubblici, senza licenza dell'autorità.
competente; per

*l‘1ﬂnto la chiesa sia destinata ad un pubblico servizio, cioè alie.sercmo del culto divino, lo spirito della legge e l'indicazione
… fatta di vie, piazze, coi quali luoghi hanno principalmente
raPl>orto interessi privati e d'ordine pubblico, indurrebbero a
credere, non essere stato nella mente del legislatore
di estendere
‘lllel duneto alle afﬁssioni che si facessero nelle chiese per
oggetta puramente religiosi, quali le epigraﬁ mortuarie suddette,

tassa relativa; Che dall‘essersi a tale tassa assoggettate le afﬁs-

sioni, di cui all‘art… 53 della legge di pubblica sicurezza, e così
dal rapporto dal legislatore introdotto fra le due leggi preaccennate, un altro argomento si deduce in senso favorevole al
ricorrente, vale a dire, che le afﬁssioni del genere di quella come
sovra eseguita non sono soggette alla licenza prescritta dall'ar—
ticolo precitato; si ricava eziandio dall' art. 31» del R. Decreto
concernente le tasse di bollo in data l4luglio 1866, in cui mentre
sono assoggettate a quella tassa varie iscrizioni ivi espressamente indicate, ne sono invece dichiarate esenti le iscrizioni funerarie e monumentali, dalle quali sostanzialmente non dill'eri—
scono quelle di cui si tratta, salvo in quanto le une siano destinate
a perpetuîtà, e le altre siano temporarie, ossia di breve durata;
Che pertanto e mentre si deve per falsa applicazione ed er—
ronea interpretazione della legge, annullare la sentenza denunciata, tornerebbe superfluo l‘occuparsi degli altri mezzi contro
la medesima proposti; Per questi motivi annulla senza rinvio, ecc. ecc.

119. Noi crediamo che la Corte di cessazione di Torino abbia ragione; ma avremmo voluto che ad un principio cosl grave, come è quello da essa stabilito, avesse

dato una base più solida e più elevata di quella che può
trovarsi nella sua argomentazione. La suprema Corte
in luogo d’invocare le consuetudini e di trarre una ra-

gione & suo favore dalla esenzione del bollo accordata
dalla. legge ﬁnanziaria agli avvisi sacri — esenzione del
resto disconosciuta dalla Corte stessa nella sentenza
9 ottobre 1874 che riprodurremo più sotto — doveva
risalire più in su e ricercare se la ragione della sua sen—
tenza non potesse per avventura desume'rsi da un principio generale, a cui informasi il nostro diritto pubblico

interno; vogliam dire dalla separazione della Chiesa dallo
Stato. Finchè_ la Chiesa si occupa. di cose del suo mini—
stero e restringe.le sue manifestazioni nei luoghi riservati al culto, l‘autorità civile trascende se vuole errogarsi un diritto di sorveglianza, di controllo o di censura;
questo diritto tutto al più potrebbe farsi valere, quando
l'azione della Chiesa prendesse & manifestarsi fuori del
tempio, nelle piazze, nelle vie e negli attriluogh1 pubblici.
120. L'autorizzazione alla rappresentazione di un
dramma non include il visto per l'afﬁssione del relativo
manifesto. L'impresario deve presentare i manifesti e
chiedere con istanza in carta di bollo da 50 centesimi la.
licenza per la loro afﬁssiòne. L’autorità si limita a veriﬁcare se il titolo del dramma indicato nel manifesto sia
conforme al titolo, sotto il quale è stata autorizzata la
rappresentazione, e se il manifesto sia munito del bollo.

Più a titolo di curiosità. che per istruzione riportiamo
la sentenza del 19 aprile 1877 del pretore di C., colla
quale si pretendeva che non fossero soggetti al visto
della pubblica sicurezza i manifesti teatrali, perchè relativi ad atti di commercio.
' .
" Sentito il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni con
le quali chiese dirsi non farsi luogo trattandosi di stampati re_lativi & cose di commercio; Attesochè dal pubblico dibattimento

sorge il seguente l‘atto; Il due aprile corrente venivano in questa
pubblica piazza afﬁssi due manifesti teatrali senza il debito permesso della S. P., e le guardie di P. S. trovandosi per caso a.
passare, ne redigevano analogo verbale di contravvenzione alli...
P... dandogli la qualità di appaltante teatrale; Attesochè dal
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pubblico dibattimento e risultato che l'art. 58 invocato nel ver-

bale di contravvenzione, parla che è in contravvenzione qualunque manoscritto afﬁsso al pubblico, senza preventivo permesso dell'autorità politica, escluse però le cose risguardanti
aﬁ‘ari di commercio, e quindi non sottoposte a permesso alcuno;
Attesochè la legge di commercio prescrive che tali stampati teatrali, ed ogni controversia relativa ad amministrazione e condizioni st.ipulate dalle compagnie teatrali sono decisi dal Codice di
commercio;Attesochè la medesima legge di S.P. ha escluso per
i permessi che deve accordare relativamente ad affissione al
pubblico le cose teatrali. Quindi non risultando neanco che colui
che abbia. [issato i manifesti teatrali fosse stato il P.... Per questi

motivi: Dichiariamo non farsi luogo a procedimento penale

invocata contro il diritto degli elettori assenti non obbligati & conoscere un manifesto pubblicato irregolar.
mente ed a corrispondervi intervenendo, quand‘anche no
avessero avuto contezza. Se il Consiglio comunale e la
Deputazione provinciale non hanno annullate le opera.
zioni elettorali aﬁ‘ette da questo vizio, e il caso di annullarle d'ufﬁcio in applicazione dell'art. 227 (1).
Se il manifesto di convocazione per le elezioni non è
pu bblicalo 15 giorni prima, si viola il prescritto dell'articolo 46 della legge comunale e le operazioni elettorali

sono indubitatamente nulle (2).
L‘elezione e nulla se il manifesto di convocazione non

contro R..... P. per manco di reato, e ciò in applicazione del-

indica l'ora ed il luogo della riunione. Non gioverebbe

l‘art. 843 proc. penale.

aver riparato all‘omissione con un manifesto posteriore,

121. La Corte di cassazione di Torino con sentenza
28 luglio 1874 ha deciso che gli avvisi di vendita di
un giornale non sono soggetti all‘obbligo della licenza a

se questo non fu pubblicato 15 giorni prima delle elezioni. La precisa esecuzione dell'art. 46 è condizione csscnziale della validità delle elezioni; il terminetossativo

della pubblicazione è stato preordinato ad ottenere il

termini dell‘art. 53 della legge di pubblica sicurezza.

maggior numero possibile di elettori (3).

" Attesochè lo stampato . . . . non è che un avviso per la vendita di un giornale, tal sorta di avvisi poi, come attinenti alla
professione del B. il quale si occupa nel rivendere giornali, siccome e stabilito in atti, sono espressamente eccettuati dall'obbligo della preventiva autorizzazione, di cui nel citato art. 53
della legge di P. S., ecc. ecc. ,.

Nel computo dei 15 giorni, stabiliti dall’art. 46 perla
pubblicazione del manilesto delle elezioni, non possono
eomprendersi nè il giorno della pubblicazione del mani-

III. —Eﬁ'etti giuridici dell'aﬂîssione e conseguenze

caso che non sia stato pubblicato il manifesto di convocazione, il Consiglio di Stato col parere del 1° marzo 1876
ha decampato dal rigore a cui erano informati i pareri
succitati ed ha opinato che di regola sono da ritenere
nulle le elezioni nelle quali la pubblicazione del manifesto
non fu fatta nel termine rigoroso dei 15 giorni; che non
di meno anche per quanto constasse di non essere stato

festo nè il giorno delle elezioni. Quindi se tra il giorno della
pubblicazione del manifesto e quello delle elezioni non sono
decorsi 15 intieri giorni, le elezioni devono annullarsi (4).

Del resto ritenuta ferma la nullità delle elezioni nel
della sua omissione.
122. L'affissione è non soltanto un mezzo di pubblicazione, ma eziandio un mezzo di notiﬁcazione di speciali atti della giustizia civile o penale o dell'ammini-

strazione alle parti.
Come mezzo di notiﬁcazione, l'afﬁssione regolare è

osservato a rigore il termine anzidetto, è nella facoltà

parificata nei suoi effetti alla intimazione ed alla con-

discretìva, ma non negli obblighi del Governo del Re,

segna materiale dell'atto nelle mani stesse della parte.
Veggasi, per maniera d‘esempio, l’art. 144 del Codice
di procedura civile concernente la citazione dichi non
ha residenza, dimora o domicilio conosciuti.
Come mezzo di pubblicazione l'afﬁssione regolare induce la praesumptio juris et de jure, la quale non
ammette prova in contrario, che l'atto, l'ordine o l’av-

secondola giurisprudenza adottata, di applicare le dispu-

viso siano pervenuti a notizia di tutti o di coloro che
possono avervi interesse.
123. Varie sono le conseguenze giuridiche che derivano o possono derivare dall’emissione dell'afﬁssione
prescritta dalla legge, a seconda della varia natura
degli atti da aﬁiggersi. In certi casi tale omissione non
ha conseguenze giuridiche immediate, dipendenti dall’atto da aﬁiggersi; in altri lascia integro l'atto, ma

sottopone ad una determinata responsabilità chi doveva
aﬁ'iggerlo; in altri rende nulli od espone ad essere an-

sizioni dell'art. 227 della legge comunale e provinciale e
ciò a norma delle peculiari condizioni e circostanze di

convenienza amministrativa, di che spetta ad esso lo apprezzamento ed il giudizio.
Truttavasi di un caso nel quale « nonostante l‘inosservanza del termine, tutti gli elettori iscritti si condu=scl'0
al Comizio, meno uno ». Onde non si ravvìsò in come
nienza amministrativa dell‘annnllamento d'ulllcio delle
elezioni.

125. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato
la omessa affissione. nella sala delle elezioni, della lista dei
consiglieri che scadono dall‘ufficio, di quelli che restano
in carica, e degli elettori renderebbe nulle le elezioni.
" Veduta la Relazione del Ministero dell'interno del 9 giugno “1'
timo, div. 8“, sez. n, n. [6151-70, relativa ad un ricorso di Gaetano
Consiglio contro deliberazione 23 gennaioiS73 della Deputazione

nullati certi atti da esso dipendenti; in altri espone a
speciali conseguenze giuridiche l'autore dell’emissione;
in altri sopprime o sospende l'efﬁcacia giuridica dell'atto medesimo, e cosi via dicendo.
124. L'art. 46 della legge comunale che obbliga la
Giunta a pubblicare 15 giorni prima delle elezioni un
manifesto indicante il giorno, l’ora e il luogo della rinnione, è un disposto di sua natura assoiuto. L'accorda-

provinciale di Basilicata, che dichiarò valide le elezioni delquinl“.

mento di quel termine è contrario al letterale tenore

dei consiglieri avvenute il giorno 11 agosto 1872 nel Comune ‘"
Tursi;
" Vedute il verbale delle elezioni suddette in cui si legge il se
guente periodo:
" Accertatosi l‘ul'llzio di essere afﬁssi alla porta dell‘adunanza
“ in caratteri chiari e ben leggibili l'art. 54 e seguenti della pre
“ citata legge, e che esiste afﬁssa nella sala la lista degli elettori
" di tutto il collegio da cui consta che il numero degli elettorl

della legge ed al suo scopo. senza che l'acquiescenza più
o meno presunta degli elettori intervenuti possa venire

" duto ecc. ,.

" iscritti in detta lista è di numero 115, il presidente ha procli‘

28 dicembre 1872. Comune di Solanto e l‘altro della stessa il…!
(1) Parere del Consiglio di Stato del 10 gennaio 1868, Comune
di Gergei.
.
mandamento di Maratea.
(2) Parere del Consiglio di Stato, 22 ottobre 1873, Comuni di
-(3) Parere del Consiglio di Stato del 22 luglio 1869.
Pelosello ed Occhiobello; veggasi nello stesso senso il parere _
(4) Consiglio di Stato, 30 apr. 1879, Comune di Monsumman9.
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“ Ritenuto che sia in tale periodo, sia in tutto il resto del 'verbale

non havvi menzione dell‘afﬁssione della lista dei consiglieri da
surrogarsi, e dei consiglieri restanti in carica;
“ Che essendosi elevato richiamo debitamente notiﬁcato agli
interessati, il Consiglio comunale con deliberazione del 15 ottobre 1872 ritenendo provata la mancanza della suddetta afﬁssione
sia pe] silenzio serbato nel verbale, sidperchè la mancanza suddetta era asserita da vari consiglieri, e non contraddetta da nessuno, annullò le elezioni:
“ Che portata tale decisione in appello alla Deputazione provinciale, questa ne pronunciò l‘annullamento per due motivi:
1° Perchè il ricorso aperto al Consiglio comunale non era
accompagnato dal deposito di lire dicci, ed era per conseguenza
irricevibile;
2° Perchè il verbale facesse piena fede del compimento di
tutte le formalità dalla legge richieste ﬁno ad iscrizione in falso;
“ Dichiarava perciò valide le elezioni delle quali si tratta;
" Che tale decisione venne denunciata al Governo per essere
annullata ai termini dell‘art. 227 della legge comunale;
“ Che sottoposta in tale stato la pratica a questo Consiglio, il medesimo, sebbene scorgesse che la Deputazione provinciale aveva
poggiato la sua decisione a motivi illegali, e che la medesima poteva senz’altro essere annullata : si preoccupò tuttavia dell'insieme

della pratica, e scorgendo come il silenzio del verbale sull‘afﬁssionc di cui si disputava lasciasse adito ad altri generi di prova
seiiznimpiiigere nella intangibilità del pubblico atto, richiese che
si procedesse ad inchiesta onde illuminare la sua relazione sul
complesso degli atti, e guidare il suo giudizio nell'esprimere il
suo avviso non solo sulla validità della decisione della Deputa—
zione, ma ben anche sulla validità della deliberazione comunale
e delle elezioni.
“ Visti pertanto i due pareri preparatorii di questa Sezione del
25 settembre e del 5 novembre ultimo;
“ Viste le informazioni contenute nella nota del pretore di Tursi
del 14 ottobre trasmessa. al Ministero con nota del prefetto di
Potenza in data 23 ottobre 1878 e pervenute a questo Consiglio
colla nota del Ministero interni, 81 dicembre 1873, div. 3°, sez. n,
n. 16151-70;
Udito il relatore

" Ha considerato:
“ Che la giurisprudenza di questo-Consiglio ha replicatamente
assodato e posto fuori di questione la massima che sia benslnecessaria la notiﬁcazione giudiziaria agli interessati dei ricorsi
contro le operazioni elettorali, ma non sia necessario il deposito;
“ Ha inoltre considerato che gli atti pubblici fanno piena fede,
sino ad iscrizione in falso, di tutte le circostanze che asseriscono,
ina non possono far fede delle circostanze che tacciono;
“ Che il verbale delle elezioni amministrative di Tursi non solo
non fa menzione dell‘afﬁssione delle liste dei consiglieri scaduti,
e dei consiglieri restanti in ufﬁcio, ma fa tassativa menzione delle
altre liste afﬁsse e non contiene nessuna frase generale che attesti essersi compiute tutte le formalità dalla legge prescritte;
" ‘Che quindila Deputazione provinciale basando su questi due
motivi la sua decisione ha violato la legge;
“ Ha considerato inoltre che le vaghe informazioni somministrate sul fatto della menzionata afﬁssione non sono sufﬁcienti
a distruggere le recise e positive asserzioni contenute nel verbale
del Consiglio comunale caduto in questione e le fortissime presuuzwni nascenti dal silenzio del verbale;

“ Che perciò non si vedrebbe fondamento sufﬁciente per annullare d‘ufﬁzio la decisione del Consiglio comunale;
nlllee;]g;e8te:olilisiderazioni è di avviso che sulla pratica relativa
mento chînài :“ e quali si tratta, non Sia da farsraltro provvedi-

.

. .

niillare la decurione della Deputazione provinciale

di Basdwata del 23 gennaio 1873 (1).

.Non sempre però si è seguita una giurisprudenza cosi
rigorosa. il Consiglio d‘intenilenza di Savona espres
se in

data del 22 agosto 1835 un parere più mite, inform
andOSi ad altro parere emesso in data 17 agosto
1853 dal
(1) Parere del Consiglio di Stato, 6 febbraio 1374.
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Consiglio d'intendenza d'Ivrea. Secondo il Consiglio di Savena la omissione dell‘afﬁssione delle liste dei consiglieri
che scadono, e di quelli che restano in ufﬁcio non importa
necessariamente la nullità delle elezioni. La legge pre
scrive tale afﬁssione per agevolare agli elettori la compilazione delle schede. Ora se le liste medesime sono nella
sala delle elezioni a disposizione degli elettori, lo scopo
della legge è raggiunto anche senza la materiale affis-

smne.
“ Ritenuto-che le irregolarità, contro cui avrebbe sostanzialmente protestato l’opponente Bordari, consisterebbero in che:
1° La lista degli elettori del Comune, durante il corso delle operazioni elettorali, non sarebbe stata afﬁssa nella sala delle adunanze;

2° E nemmeno si sarebbero afﬁssi alla porta della sala medesima
gli art. 52 eseguenti della succitata legge comunale. Ritenuto che
lo scopo principale, per cui il legislatore si prefisse l'adempimento
di simili formalità quello sarebbe, e non altro, di porre in grado
gli elettori comunali di conoscere i nomi degli eleggibili, agevo-

lare cosi la loro votazione e prevenire ogni possibile disordine
nelle assemblee. Che per ciò non basterebbe la semplice denuncia
dell‘emissione di esse per rendere nulle le relative elezioni, ma
sarebbe d’uopo quanto meno di giiistiﬁcare ad un tempo che lo
scopo medesimo non siasi potuto adempiere. Che ciò non solo

risulta nel caso concreto,, ma rimane anzi pienamente escluso
dall‘attergato certiﬁcato del segretario comunale, da cui consta,

essere la lista in quistione stata però sempre depositata sul tavolo della presidenza, nonché dalle circostanze di fatto, che nissun disordine sarebbe occorso in occasione delle operazioni elettorali. Che in questo senso inoltre sarebbe già stata inlerprelata la

legge delle autorità, e magistrati competenti. È per ciò di parere
che... si possano dichiarare regolari e valide le elezioni di cui si
tratta (2).

E lo stesso Consiglio di Stato col suo parere 1° ottobre 1881 ha ritenuto che se la lista degli elettori non
era afﬁssa nella sala delle elezioni, ma era depositata sul
banco della presidenza, e l’elenco dei consiglieri trova—
vasi nella stanza attigua, alla quale avevano tutti libero

accesso, tali irregolarità non viziano le operazioni elettorali, quando non abbiano inﬂuito sulla sincerità e re—
golarità. delle elezioni.
“ La Sezione,
“ Vista la relazione del Ministero dell‘Interno del settembre
1881 (div. 4, sez. :, n. 15638-2) relativa alle elezioni amministra.tive avvenuto nel comune di Sumirago il 27 luglio ultimo;
“ Sentito il relatore;
“ Ritenuto che nel giorno suddetto e dopo ultimate le oporazioni elettorali, un elettore si presentò all‘ufﬁcio osservando
che la lista degli elettori era sul tavolo della presidenza e che
non era afﬁssa la. lista dei consiglieri rimanenti in carico.;
“ Che l‘ufﬁcio elettorale non credette di dar peso a tale os—
servazione, perchè presentata dopo ultimate le operazioni; e
nel trasmettere il processo verbale delle elezioni il presidente
dell‘Ufﬁcio osservava che la lista dei consiglieri rimanenti in

carica trovavasi esposta nella sala attigua a quella delle ele
zioni, dove tutti potevano circolare e circolarono effettivamente;
“ Che non essendo stato prodotto ricorso alcuno contro la
validità di tali elezioni, vennero le medesime denunciate dal
Prefetto per essere annullate d‘ufﬁcio;
“ Che il Ministero dell‘Interno nel comunicare la pratica a
questo Consiglio osserva non parergli il caso di un annullamento di ufﬁcio, perchè quanto alla lista elettorale, se non era
afﬁssa, trovavasi depositata sul banco della presidenza, e quanto
alla lista dei consiglieri che rimanevano in carica, trovavasi nella
stanza attigua cui tutti avevano libero accesso, per cuisi potrebbe
ritenere che ne facesse parte;
" Che se a stretto rigore di diritto si può dire che fnvvi
irregolarità nel tenere le dette liste in luoghi diversi da quelli

(2) Parere del Consiglio d'intendenza di Savona, 22 agosto 1855.
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indicati nella legge, nel fatto però non risulta che tale irregolarità abbia inﬂuito sulla sincerità. e sulla. regolaritù delle elezioni, tant'è che nessun reclamo e stato prodotto al Consiglio
comunale;

_

“ E la Sezione, concorrendo pienamente nell’opinione del
Ministero, dappoichè e giurisprudenza stabilita che il Governo
non sia astretto a far uso della facoltà attribuitagli dall‘art. 227,
ma possa apprezzare la circostanza di fatto per cui creda più o
meno opportuno di farne applicazione;
"

“ Avvisa che nel caso concreto il Governo possa astenersi dal
servirsi della facoltà suddetta ,.

Non è necessario che la lista degli elettori, la quale a.
termini dell‘art. 51 della legge comunale deve rimanere _
afﬁssa nella sala delle elezi0ni, contenga tutte le indicazioni di cui all'art. 29; basta che contenga il nome e co-

gnome dei singoli elettori allo scopo di veriﬁcarne la
identità.
“ Considerato che, giusta l’art. 28, la lista nel senso della legge
èla nota dei nomi delle persone che assicura della individualità
di ciascuno; e l‘arL 29 riguarda le indicazioni delle condizioni per
le quali si ha diritto all‘elettorato. Che negli art. 51 c 62 non si
fa espresso rimando alla lista colle indicazioni dell‘art. 29. Che
cotesto rimando non si può fare risultare dalla parola lista degli
elettori usata nell‘art. 51, perchè posta in confronto delle parole,
che la seguono, lista dei consiglieri da snn‘oyarsi : lista dei coneiglieri che rimangono in ufficio, si deve piuttosto intendere della
nota degli elettori a termini dell‘art. 28, cioè con sufﬁcienti indicazioni per rendere certa la persona senza. che vi sia necessità
di diritto di rinvenirvi tutte le indicazioni volute dall‘art. 29. Che
cotesto sia il signiﬁcato della parola lista nell'art. 51 e nell'arti—
colo GQ, risulta più evidente da quanto si legge in questo ultimo
articolo, cioè che uno scrutatore deve scrivere il suo nome a ri—
scontro di quello di ciascun votante sopra. un esemplare della
lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualiﬁcazioni di tutti
i membri dell‘adunanza, imperocchè se la parola lista importasse
la necessità. di essere una copia conforme alla. lista colle indicazioni dell’art. 29, sarebbe strano lo aggiungere che cotesto esem-

plare deve contenere i nomi e le qualiﬁche di tutti i membri
dell‘adunanzae tanto più strano in quanto che la parola una esemplare della lista si presta naturalmente all'idea di una copia conforme della lista medesima; bisogna quindi convenire che nein
art. 51 e 62 si parla della lista nel senso dell‘art. 28 e senza tutte
le indicazioni prescritte dall'art. 29. Che la differenza tra l‘uso
cui serve la lista, oggetto dell‘art. 29, e quello delle liste delle
quali parlano gli art. 51 e 62, conforta altresi codesta distinzione,
imperocchè la lista dell'art. 29 serve pel procedimento ad accertare il diritto elettorale, e da ciò la necessità della indicazione
delle qualità richieste per esercitarlo, perchè i cittadini possano
usare del diritto di reclamare contro l‘iscrizione; le liste poi degli
art. 51 e 62 servono soltanto ad assicurare che il votante od interveniente all'adunanza elettorale sia la persona iscrittavi, non
potendosi all'atto quistionare sul diritto elettorale dichi visia
iscritto e però bastano le indicazioni che assicurano della persona,
tutte le altre indicazioni sarebbero superﬂue, che anzi nelle sezioni
numerose di elettori sarebbe se non impossibile, o per lo meno richiederebbe lungo lavoro, contenere nel foglio da afﬁggersi tutte
le indicazioni dell'art. 29 e spesso si avrebbe un foglio di tali dimensioni da renderne difﬁcilela lettura, locchè sarebbe contro il
fine della legge. Considerato che nella specie risulta dagli atti
essere stata afﬁssata la lista autenticata dal sindaco, contenente
sufﬁcienti indicazioni per avvertire dei consiglieri da surrogarsi,
dei consiglieri che rimangono in ufﬁcio e per assicurare la persona degli elettori e che sopra un esemplare conforme alla stessa.
lo scrutatore Rossi scrisse il proprio nome a riscontro di quello
di ciascun votante e che inoltre sulla tavola vi era la lista originale approvata dal prefetto, della quale si serviva il presidente
per chiamare gli elettori, a termini dell‘art. 61, talché in caso
di reclamo si poteva. anche alla stessa ricorrere per maggiori
schiarimenti; ma in fatto non sorse alcun reclamo, nè si allega.

(1) Parere del Consiglio di Stato, 11 dicembre 1869.

avere votato alcuno che non ne avesse diritto, o si avesse trasan.

dato di prendere nota di alcun votante; che anzi neanco In (ledotta innanzi l’ufﬁcio elettorale la inosservanza dell‘articolo 62.
Che di conseguenza non si può dire che la Deputazione previa.
ciale col ritenere adempiute le prescrizioni della legge abbia vio.
lato le disposizioni degli art. 51 e 62. Per le premesse la Sezione

e d'avviso che si dichiari inammissibile il ricorso ecc. ecc. (1).

La Camera dei deputati nella tornata del 2 gennaio
1858 ha ritenuto che non è causa di nullità delle elezioni
l’afﬁssione delle liste alla. porta esterna della sala anzichè
nell‘interno.
128. La omissione della pubblicazione delle liste elet.
tor-ali, rivedute e deliberate dal Consiglio, non trae seco
incondizionatamente l’applicazione dell'articolo 227 della

legge comunale e provinciale, che dichiara nulle di pien
diritto le deliberazioni ove si siano violate le disposizioni
di legge. Essendo stata denunciata in un caso speciale
tale omissione, il Consiglio di Stato nella radunanza del
6 novembre 1880 ha espresso il seguente parere.
" Che parc però che non venne osservata la prescrizione dell‘art. 31 della legge comunale, per non essersi fatta la pubblicazione della lista a norma dell‘ultimo inciso dell’articolo stesso;
Che questa disposizione della legge mira a garantire la sincerità
delle modificazioni introdotte alla lista elettorale, e che perciò
e volontà del legislatore che venga sempre osservata; Che però
per costante giurisprudenza di questo Consiglio l‘applicazione
dell‘art. 227 è subordinata alla circostanza di fatto che possano
suggerirlu. o consigliarla nell‘interesse della buona amministra-

zione; Per questi motivi e salve le osservazioni premesse sul
carattere imperativo delle prescrizioni dell‘art 31 della legge

comunale e provinciale, la sezione è di parere che non sia il caso
di alcun provvedimento ,.

127. L'art. 90 della legge comunale e provinciale prescrive la pubblicazxone delle deliberazioni comunali all‘albo pretorio nel primo giorno festivo o-di mercato

successivo alla loro data. Comunque concepita in termini
imperativi, questa disposizione non è statuita & pena di

nullità. L’aﬁissione si fa pertenere la popolazione informata circa gli atti del Comune e per darle il modo d'interporre ricorso ove pregimlicassero i suoi diritti ed

interessi. Quantunque si possano pensare facilmente dei
casi nei quali una deliberazione deve essere annullata
per l’omissione della formalità dell'affissione, in generale
questa omissione può unicamente aver per effetto di

sospendere l'efﬁcacia dell‘atto consigliare, ﬁnchè la pubblicazrone non sia stata fatta.
128. Ed infatti il Consiglio di Stato nella radunanza
del 24 agosto 1880 ha espresso il seguente parere:
" La sezione ha ben presenti i pareri invocati dalla relazione
ministeriale 1“ marzo e 17 aprile 1878. Pc] primo dei qua-li.illilIl
caso di un verbale non pubblicato nel primo successivo giorno
festivo, che era il 15 aprile, ma nella successiva domenicu.fu
opinato: che il difetto di pubblicazione non potesse avere la W'
nomu inﬂuenza nella validità intrinseca di una deliberazion”
tanto meno un ritardo qualunque nella. pubblicazione. E pc] secondo incidentalmente fu dichiarato che “ l’addetto difetto di pllb‘
blicazione non poteva menomm-e la validità e la efﬁcacia delle deliberazioni consigli…-i come già si era riconosciuto per altri!…"

reri ,. Ma la sezione ha dovuto ancora richiamare ed aver P"'
sente un altro posteriore parere del 7 novembre 1879 per Vico
Garganico; onde in conformità eziandio della proposta conclusione della relazione ministeriale 3 ottobre 1879 e sullo identico
caso di una pubblicazione di un processo verbale di una delibezioni di quel Consiglio comunale “ nello stesso giorno nel q'…“
fu presa ,, per questo solo motivo fa opiuato chela deliberfr
zione stessa viziata di nullità dovesse essere annullata; il VIZIO
di forma dispensando dallo esame del merito; Che per altrolﬂ
sezione in questo incontro ha ripreso in attento esame questo
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concernono l'universalità dei cittadini, non facendosi che per
semplice estratto, egli è evidente che l'omissione di siffatta formalità è un punto non sostanziale, inquan tochè l'osservanza della
medesima non poteva neanche tenere luogo di pubblicazione,
non ha. mai potuto e non può neanche oggi impedire che il regolamento di cui si tratta, abbia forza di legge, e continui ad essere
applicabile in tutti i singoli casi da esso preveduti, massime ove
non si posso. dubitare che esse, per regolare pubblicazione fatlane all‘albo pretorio del Comune, sia stato portato a conoscenza
dei cittadini; e di ciò non potendosi dubitare, & fronte di quanto
si legge nella copia avanti citata, dove è detto che il regolamento
di ornato, deliberato il 21 maggio 1861 dal Consiglio comunale,
fa col Decreto Reale di sua approvazione pubblicato all‘albo
pretoriale di Torino il ..... forza e il conchiudere che, non
mancando l’estremo della pubblicazione fattaue in quel modo
che e richiesto per quei provvedimenti che non interessano la
generalità dello Stato, nulla nuoce alla sua esecutorietà, ecc. ecc.

avviso; e dopo matura. discussione è venuta nella conclusione
di non insistervi per tenerlo siccome massima; ma di avere più
presto ad avvisare caso per caso; e ciò per diverso ordine di
considerazioni e di argomenti; anzitutto, perchè si tratta di un
rito non inerente alla sostanza e natura dell’atto, ma estrinseco
all‘atto stesso; onde poi lo adempimento non e e non può essere
simultaneo al compimento dell‘atto stesso, anzi riviene tempo
dopo; e rivicne allo inl'uori dell‘azione del Collegio deliberante;
ed è commesso ad un ufﬁciale del Comune, nella cui balia sarebbe di rendere frustranea, a svista ed anche maliziosamente,

la deliberazione di un Consiglio comunale, se, per viziarla essenzialmente di nullità, gli bastasse pubblicarla fuor di tempo; che
non e mestieri di rilevare la gravità di possibili conseguenze,
quando si avesse ad ammettere quel principio, e come talvolta
potessero riuscire irreparabili e a danno inestimabile del Comune; Che queste condizioni e conseguenze non può aver voluto
la legge con lo statuire di un rito inteso unicamente a dare pubhlicità all‘atto del Comune e porre in grado gli interessati a
richiamarsene all‘autorità competente, dove se ne credano gravati; Che pertanto la irregolarità nello adempimento o l‘omissione di questo rito possono benissimo essere cagione a sospendere la efﬁcacia dell‘atto consigliare in ﬁno a tanto che non sia
stato regolarmente soddisfatto allo intendimento della legge; il

182. E il ministro Natoli nelle istruzioni del 25 aprile
1865 circa la compilazione dei regolamenti di polizia rurale ha detto che i regolamenti devono pubblicarsi all'albo
pretorio insieme alla deliberazione consigliare nei modi
stabiliti dall'articolo 90 della legge comunale e provinciale, a giusta guarentigia degli interessi si pubblici
che privati, e per dar luogo a quelle opposizioni od

che in pratica si riscontra molto facile per poco che vi attende
l'autorità governativa, il suo ufﬁcio principale è riscontrare la
regolarità della forma; ma non pare nè giusto nè provvide spingerne la conseguenza ﬁno alla. sostanza intrinseca dell‘ atto
stesso: Che per tutte queste considerazioni non pare che tacendo la lettera, nello spirito della legge la disposizione dell‘articolo 90 sia statuita a pena di nullità. ,,.

eccezioni che potessero elevarsi; che quindi devono
pubblicarsi nuovamente col relativo decreto di appro-

vazione della Deputazione provinciale e col visto del
Ministero e che prendono forza di legge locale dal ventunesimo giorno da quest’ultima pubblicazione, in quanto
dal Consiglio comunale non sia stabilito altro termine.
Il Ministero dell’interno con circolare del 10 agosto
1866 ha disposto che i regolamenti di polizia urbana non
vengano pubblicati dopo l'approvazione della Deputazione provineiale, ma dopo l'apposizione del visto da

129. L’ interpretazione dell'art. 90 della legge comunale sulla pubblicazione dei verbali non può essere cosi
ristretta da rendere nulla la deliberazione, solo perchè,

invece di pubblicarla nel prossimo giorno di mercato, sia
stata con lieve ritardo pubblicata in altro giorno di festa

parte del Ministero.
183. Anche secondo il parere del Consiglio di Stato

successivo; poichè unico scopo della legge è la maggiore

pubblicità in uno o nell'altro di quei giorni, nei quali è
maggiore l‘afﬂuenza degli amministrati al capoluogo,
nell‘intento di facilitare ai medesimi i mezzi di conoscere
gli atti dell’amministrazione (1).

del 18 maggio 1869 i regolamenti comunali non sono

esecutorii a termini dell'art. l38 se non dopo l'approvazione della Deputazione provinciale ed una regolare
pubblicazione e non possono obbligare i cittadini alla
osservanza delle prescrizioni in essi stabilite se non dopo
la loro pubblicazione.
134. Chi allega la non seguita pubblicazione di un regolamento comunale all’albo pretorio, a senso dell'art. 90
della legge comunale, deve darne la prova.; in difetto si

.Se il testo della deliberazione pubblicata non è una
copia dell’originale verbale del Consiglio, ma soltanto
un estratto, ciò costituisce una irregolarità da riprovarsi,
ma secondo la costante giurisprudenza non importa la
nullità. di una deliberazione presa nelle forme volute

dalla legge (2).
180. Per i regolamenti dei Comuni l‘afﬁssione è un
momento legislativo, e l’atto col quale si mettono in vigore e senza il quale non hanno forza obbligatoria. Riguardo & questi riproduciamo una sentenza della Corte
di cassazione di Torino del 1° aprile 1881, osservando
che li ragionamento della Corte si riferisce ad un regnlamento comunale dell’anno 1862, ossia compilato sotto
la vecchia legge di pubblica sicurezza, la quale prescriveva che tali regolamenti dovevano approvarsi
per

135. Quì giova notare che questi principii non si ap—
plicano ai regolamenti dei Consigli provinciali. L’articolo 200 della legge comunale e provinciale dispone
espressamente: « Gli atti dei Consigli provinciali sono
pubblicati colle stampe ». La stampa è il mezzo di pubblicazione degli atti del Consiglio; essa sta in luogo dell’afﬁssione prescritta per gli atti dei Comuni. La omessa
afﬁssione dei regolamenti dei Consigli provinciali non

(leere'to'reale, anzichè con decreto della Deputazione

pregiudicherebbe nè sospenderebbe la loro efﬁcacia.

prov1nc1nle e col visto del Ministero.

136. La disposizione dell'art. 10 del regolamento delle
opere pie di depositare il bilancio e di dar pubblica no—

presume l'osservanza della legge (3).

. 1131- " Attesochè sebbene questo regolamento (ornato (: po—
lizia urbana della città. di Torino) non si trovi inserto nella

tizia del deposito con un manifesto da aﬁìggersi nei soliti
luoghi delle pubblicazioni ulticiali, è assoluta e gli amministratori non potrebbero non osservarla senza incorrere in una responsabilità amministrativa e persino in

m_ccolta d981i atti del Governo, e non consti che sia stato pubblicato nella Gazzetta ufﬁciale, ciò però non potrebbe nuocere
alla di lui validità ed efﬁcacia; imperocchè (: renderlo valido,
beata che sia stato approvato con Decreto Reale, locchè non
Puo essere messo in dubbio. e che sia stato reso noto ai cittadini
[191 Comune di Torino da cui doveva essere osservato. Ora la

una responsabilità civile.
" Considerato che l‘articolo 10 del regolamento pubblicato con
11. decreto del 27 settembre 1862 per l'esecuzione della legge del

mserzione negli atti del Governo di tali regolamenti, che non

?. agosto dell'anno stesso sull‘Amministrazior-ne delle Opere pie

\

(1) Cons. di Stato, 10 apr. 1878, Comune di Ficarolo.
(2) Cons. di Stato 10 luglio 1882, Comune di Trinitapoli.
Drums-ro rrau.mo, Vol. ll.

(3) Sentenza della Corte d‘appello di Genova, 12 febbraio 1878,
ricorr. Municipio di Genova.
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dispone che " il bilancio presa,-itto dall‘articolo 10 della legge
card da ciascuna Amministrazione deliberato annualmente prima
della scadenza di settembre, e ver-rà successivmnmte depositato
per giorni otto nella segreteria del Pio istituto o in quella del
Comune con facoltà a chicchessia di prenderne visione, cche di
questa deposito si dari: notizia al pubblico con avviso da afﬁggersi nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufﬁciali ,. — Che
essendo dalla legge imposto l‘obbligo di compilare ogni anno
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, ed essendo sottoposto ad approvazione il solo conto consuntivo apparve'manîfesta la necessità di una cautela in riguardo al bilancio preventivo, afﬁnchè l'obbligo imposto dalla legge non fosse rimasto

Cosi per l‘art. 24 della legge 20 aprile 1871 sulla
riscossione delle imposte, la pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato a pagare le
sue rate alla scadenza. La mancanza dell‘afﬁssione im.
pedirebbe quindi di costituìrlo in mora e di applicargli
le multe stabilite nella legge stessa.
139. L' art. 82 del R. decreto 4 settembre 1870 sulla

contabilità dello Stato prescrive che gli avvisi peri
contratti con formalità d'incanto siano pubblicati nei
Comuni dove esistono gli effetti mobili o gli stabili da
vendere o da afﬁttare, ed in quelli ove deggiono farsi

deluso. — Clic l'ordine di depositare il bilancio preventivo e di
darne avviso al pubblico venne quindi indirizzato a garantire

le forniture, i trasporti ed i lavori, ed aggiunge che le
pubblicazioni sono necessarie per la regolarità dei con-

l‘esecuzione della legge, la quale sarebbe rimasta esposta impunemente ad inosservanza ed e. violazione senza riparo, se ogni
notizia fosse mancata intorno alla compilazione del bilancio
medesimo. — Che la formalità richiesta per la prima compilazione non si potrebbe pretermettere nel caso di modiﬁcazioni

tratti e che i certiﬁcati dell'eseguita pubblicazione ed
afﬁssione dovranno trovarsi in mano dell’ufﬁciale che
presiede l'asta, e faranno parte integrale dell'atto d‘asta.
Da questa disposizione, che per gli articoli 128 e 198
della legge comunale e provinciale e per l’art. 13 della
legge 3 agosto 1862 si applica anche ai contratti dei 00muni, delle Provincie e delle Opere pie, apparisce che

successive senza contraddire al principio ed allo scopo della.
cautela, di cui si tratta. — Che le Amministrazioni delle Opere
pie sono con ciò poste in grado di comprovare l’adempimento
dei loro obbligo nella compilazione del bilancio e non possono
ritenersi gravate da una disciplina, per la quale il rispetto della
legge anche nell'interesse delle opere amministrate rimane assicurato contro il pericolo di negligenza o di abusi. Che non ha
perciò fondamento il trasmesso richiamo sopra tutto dopo le
spiegazioni date dal Ministero. non richiedendosi il deposito ed
avviso degli atti deliberati, ma dei bilanci e delle partite che

venissero modiﬁcate nel corso dell’esercizio. — Con tali premesse
opina che non meriti di essere accolto il fatto ricorso (1).

137. Gli ordini delle autorità. governative locali non
si inseriscono nella Raccolta ufﬁciale delle leggi e dei
decreti, nè si annunziano nella Gazzetta ufﬁciale del

Regno. Per essi pure l'afﬁssione è il vero atto della promulgazione, l'unico mezzo legale di pubblicazione. Egli
è vero che gli ordini del prefetto sono inseriti nel Bollettino della Prefettura, la cui pubblicazione è imposta
dall‘art. 2 del R. decreto 8 giugno 1865, ma nel silenzio

l’asta fatta senza le formalità dell'aﬂissione è nulla e
deve rinnovarsi. Veggasi egualmente l’articolo 50 della
legge 20 aprile 1871 relativamente alla esecuzione dei
beni immobili del debitore in materia d’imposte.
110. Le pubblicazioni matrimoniali sono prescritte
tassativamente, ma la loro omissione non pregiudica
la validità del matrimonio; però gli sposi e l’ufﬁciale
dello stato civile, che lo abbiano celebrato senza che
sia stato preceduto da quella formalità, incorrono nella

multa da lire 200 a lire 1000 a termini dell‘art. 123 del
Codice Civile.
“ Incorreranno nella multa di lire 200 estensibile & lire 1000
gli sposi e l'ufﬁciale dello Stato civile che abbiano celebrato

matrimonio senza che sia stato preceduto delle necessarie pubblicazioni ,..

141. Per l’articolo 219 del Codice civile non si può
annotare nei registri dello stato civile l’atto di adozione.

della legge questa inserzione non può considerarsi come
una promulgazione; essi pure entrano in vigore unicamente in seguito all’atﬁssione.
188. Nei casi nei quali i' aﬁissione è un mezzo di no—
ﬂcazione di atti civili, penali o amministrativi alle parti,

se non si presenta il certiﬁcato della pubblicazione del
decreto di adozione; e finchè non sia fatta tale anno-

la sua omissione importa la nullità dell’atto. Ciò è espres-

da parte della moglie. Il marito che non intende dare

samente disposto dall’art. 145, n. 4, del Codice di procedura civile riguardo alle citazioni, e dall’art. 528 del
Codice di procedura penale relativamente alle citazioni
nei giudizi di contumacia. Oppure priva l’atto, senza

il consenso, deve farne espressa dichiarazione da registrarsi e da afﬁggersi. La mancanza dell’affissione può

renderlo elfettivamente nullo, di quella speciale efﬁcacia giuridica che dalla legge gli è attribuita. Cosi
l’art. 31 della legge 20 aprile 1871, sulla riscossione
delle imposte, prescrive che ai contribuenti morosi si
notiﬁchi, col mezzo della pubblicazione alla casa del
Comune, un avviso speciale coll’intimazione di pagare
entro cinque giorni, e continua così:
“ L‘esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non
abbia adempiuto all'obbligo, come sopra, impostoin e non siano
trascorsi i cinque giorni sopraddetti,sotto pena di nullità e della
rifusione delle spese e dei danni ,,.

tazione, l’adozione non ha effetto.
142. Secondo l’art. 7 del Codice di commercio si presume il consenso del marito all’esercizio del commercio

avere ad effetto di obbligare il marito per le obbliga:
zioni commerciali della moglie sino a concorrenza degli
utili derivanti dalla comunione di beni, che fosse stata
pattuite, e di privarlo del diritto di eccepire il pegno.

l’ipoteca o l'alienazione dei beni immobili della moglie;
che questa avesse fatto nell’esercizio del suo commercno

(art. 8 e 9). La rivocazione dell’autorizzazione data dal
genitori o dal consiglio di famiglia o di tutela al ml-

nore e del consenso dato dal marito alla moglie P“:
l'esercizio del commercio non ha eﬁ'etto di fronte ai terzi
se non è afﬁssa nella sala del Tribunale di commeì'clo

(art. 10). Così in forza dell’art. 11 la domanda di sepa'
razione di beni tra coniugi, uno dei quali sia comme!“-

ciante, e la sentenza che ammette la separazione devoî}°
Egualmente l‘omessa afﬁssione dell'elenco delle strade
comunali, prescritto dalla legge sulle opere pubbliche,

art. 17, priverebbe l’elenco medesimo, deﬁnitivamente
approvato e depositato, di quella forza probatoria per
tutti gli effetti di ragione che gli è attribuita dal successivo art. 20.
'
(1) Parere del Consiglio di Stato del 20 marzo 1872.

essere afﬁsse nella sala del Tribunale di commermo; …
mancanza di tali afﬁssioni i creditori per titolo di commercio possono opporsi alla separazione già pronunciata ed impugnare ogni liquidazione che si fosse già

fatta.
. _
143. L'aﬁissione degli estratti e degli atti costituthl
integrali delle società commerciali non è statuita & pena
di nullità, ma la sua omissione può produrre molte 0
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svariate conseguenze nei rapporti giuridici fra i soci e
gli estranei. il Codice commerciale non se ne occupa

partitamente, ma contiene alcune disposizioni speciali
che meritano di essere ricordate. Secondo l'articolo 164
ﬁnchè l'afﬁssione, il deposito, ecc. dell'atto costitutivo
non sono stati fatti, ciascun socio può recedere dalla
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con sentenza del 1° aprile 1837 che « la clause d'un
act de société qui met & la charge d’un tiers des
travaux fails dans l’intérét de la société, n’est pas

opposable ana: entrepreneurs, qui ont ewécuté ces

travauw, lorsque cette clause n'a point été énoncée

dans l’ewtrait public de l’acte social.
A mente dell’art. 165 non si hanno per risolte le sosocietà, ma la mancanza delle dette formalità non può
cietà., riguardo ai terzi, prima del termine stabilito per
essere dai soci opposta ai terzi. Come pure non può op—
la durata, se non dopo trascorso un mese dalla. data del
porsi ai terzi un patto speciale stipulato l'rai soci, ma
deposito, della trascrizione e dell'afﬁssione dell'atto di
non pubblicato. E cosi, data una società in nome collet—
tivo, la limitazione della facoltà, di obbligare la società ‘ scioglimento della società; rimane tuttavia salva ai soci
imposta nel contratto sociale a] socio amministratore e . e ad ogni interessato la prova che anche prima della.
non menzionata nell'estratto pubblicatosi, non può invo- scadenza del mese lo scioglimento era noto ai terzi. E

carsi contro i terzi.

l'art. 172 dispone che i soci sono liberati dall'obbligozione in solido verso icreditori, trascorsi 5 anni dallo

143 a. " Ritenuto che la ragione di banca, attrice, propose
scioglimento della società, se l’atto che ne determina la
nella fallita del Pietro Dusnasi e Comp., il credito di L. 60,000,
durata 0 l’atto di scioglimento è stato depositato, affisso,
importo di sei cambiali di L. 10,000 caduna, tratte da Domenico
registrato e pubblicato. e se, osservate tali formalità,
Dusnasi coll‘avallo della ditta Pietro Dusnasi e Comp. — Che
non fu proposta contro di essi domanda giudiziale.
i sindaci del fallimento, fondati sull'atto sociale de121 maggio
Per l'art. 699 del Codice di commercio, in caso di ful1851 tra Tinivella e Pietro Bus-nasi, cui si riferisce quello di
limento di una società., gli amministratori sono colpevoli
cessione della società. dal Tinivella al Perino in data 20 settembre
di bancarotta semplice se per loro colpa non è stata
detto anno, si opposero alla chiesta ammissione, per essere proibito all‘art. 5 del primo atto sociale al Dusnaei Pietro, agente
osservata la formalità dell’afﬁssione dell’estratto o deldella società., di rendersi, per terzi e per cause estranee alla
l‘atto costitutivo integrale della società. E per l’art. 704
società, cauzione per lo. benchè menoma somma, salvo col consono colpevoli di bancarotta fraudolenta se l'omissione
senso del socio ed in iscritto, da ottenersi prima che segua
è derivata? da dolo.
l'atto. — Che dalla Gazzetta Ufﬁciale del 3 dicembre 1851 e dai
Del resto una società commerciale che contratta senza
certificati di questa segreteria in data 22 maggio e 2 dicembre
scrittura o con scrittura non pubblicata nè registrata,
detto anno, ed 11 giugno 1851- si rileva come nell’estratto de- z non costituisce un ente collettivo iuridico avente aposto e pubblicato per assecondare il disposto dell'art. 51 del :
p
trimonio proprio a garanzia dei suoig creditori. — Queste
Codice di commercio, si annunzia contratta la società, che la mancanze non impediscono però la esistenza di fatto
ﬁrma e riservata al Pietro Dusnasi esclusivamente, senza che
delle società. — Per conseguenza se i soci presentano
si faccia in essi cenno di sorta del patto proibitivo, di cui nelal tribunale i bilanci della fallita impresa, il tribunale
l'articolo 5 dell‘atto sociale. — Considerato trattarsi di società
deve pronunziare il fallimento dei singoli associati.
in nome collettivo, per cui il socio, senz‘altro autorizzato a lirmnre, in forza di una ﬁrma sotto la ragione sociale, obbliga
144. “ Atteeocbè il difetto di scrittura, di ”registrazione e
solidariameute tutti i soci (Codice di commercio, articolo 82).
di pubblicazione impedisce certamente che una società avente
— Che non è pertanto ricevibile l’eccezione dei sindaci, mentre
per oggetto il commercio si costituisca giuridicamente in ente
il patto proibitivo stipulato tra i soci, non .essendosi fatto di
morale con personalità 0 patrimonio suo proprio & guarentigia
particolare dei creditori sociali col privilegio di questi sui crepubblica ragione, regalerò. bensi i diritti dei soci tra loro,“ ma
non varrli ad essere opposto ai terzi, che di non altro eransi
ditori dei singoli soci; e se nel presente caso i creditori della
società. stata di fatto contratta ed esercitata in Exilles pretenfatti edotti, se non che della contratta società e che Pietro
Dusnasi era il solo autorizzato a firmare per la. medesima. -—
dessero pagamento privilegiato sull‘attivo della massa sociale,
Che la pubblicazione per estratto degli atti di società. ordinata
ad esclusione di Tua e Garzena, creditori del Giacomo Ferrero,
dall‘articolo 51 del Codice di commercio, ha principalmente in
uno degli associati, la loro pretesa incontrerebbe ostacolo legale
mira di ﬁssare i diritti dei terzi verso caduno dei soci, facendo
nei prenotati difetti per quanto conosciuta si dicesse essere stata
noti i limiti che questi credettero dover opporre al gerente inla società, ma la mancanza dell’ente morale che distingueva.
l’impresa degli imprenditori non toglie che di fatto l'impresa
caricato di ﬁrmare per la società, per modo che rimangano
chiariti non essere l‘autorità del gerente e la sua ﬁrma nell‘amsia stata assunta ed amministrata in comune; che debiti siano
piezza portata dal precedente articolo 39.. Nei termini in cui si
stati contratti dagli uni e dagli altri pel servizio della medesima:
fece la pubblicazione ed il deposito dell‘atto della società, della
e che i debiti comunque contratti si ritennero comuni o solidalquale si tratta, rimanevano i terzi autorizzati a credere che il
mente 0 pro diviso ; che in una parola abbia esistito una società.
gerente aveva intiera facoltà, e non può la legittima loro buona
commerciale di fatto. — Attesochè in tali contingenze cessando
lede rimanere delusa. —— Reiette le eccezioni dei sindaci .
gli associati dal pagamento dei debiti e presentando i medesimi
ammette al passivo del fallimento il credito della ditta Caal Tribunale di commercio il bilancio della fallita impresa, il
taldi...,, (1).
Tribunale deve dichiarare la società in istato di fallimento, il

quale, mancando l’ente morale distinto dai soci si risolve nel

Anche la Cbrte di cassazione di Francia con sentenza
del 24 giugno 1829 ha giudicato che « quoique par
lacte d’une société, dont la gestion est con/ide à l’un

fallimento degli associati, e, come disse il Tribunale pel caso
presente, nel fallimento dei fratelli Miglietti e del consocio Ferrero, ecc. (2).

des assocz'és, il ail été interdit aux autres tous enga—

Posée awa- tiers, ois-rl-vz's de.rquels les obligations

« Non è tolto ai terzi, se loro conviene, d'invocare l'atto
di società, comunque non pubblicato. Sta in loro facoltà
o di non riconoscere l'esistenza della società o di ammettere che esiste una società, ma regolata coi principii ge-

contractées par ces associe's doivent élre ewécutécs par
tous les associés. »

clausola derogatoria, o di invocare le clausole stesse clel-

98mens et toute signature, néanmoins, si l’acte n’a
Pas été enrcgz'stré , cette stipulation ne peut étrc op-

Ed egualmente la. Corte d'appello di Parigi ha deciso
(1) Sentenza 19 luglio 1854- del Consolato di Torino.
(2) Corte di cassazione di Torino, 14 settembre 1872.

nerali di questo contratto indipendentemente da ogni
l'atto sociale non pubblicato » (3).
(5) Sentenza della Corte d‘appello di Lione, 24- giugno 1845.
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145. Quanto alle leggi, ai decreti e regolamenti di
ordine generale, l’affissione, come abbiamo veduto al
n. 73, non è un elemento dell’azione legislativa, non è
un mezzo di promulgazione; è unicamente una misura
politica destinata ad agevolarne la conoscenza alla po-

quali devono farsi singole afﬁssioni; come sarebbero le sale
delle elezioni per le liste degli elettori e per gli elenchi
dei consiglieri comunali; le sale dei tribunali per vari
atti della giustizia civile, commerciale e penale; le sale
della camera di commercio, della borsa, del sindacato,

polazione. La omissione dell'aﬁissione potrà in certi casi
addossare ai Comuni una speciale responsabilità. civile,

dei mediatori, ecc., per cose d'interesse commerciale,
e ﬁnalmente le case e gli altri ediﬁzi che si pongono

potrà avere per effetto di assoggettare il segretario
comunale, secondo l'art. 145 della legge comunale e
provinciale, e l’art. 19 del relativo regolamento, alla

all’asta o che contengono gli oggetti destinati all’asta,

spesa del commissario che l’autorità politica stimasse
di inviare nel Comune per la spedizione degli affari
d’ufficio in ritardo, ma non tocca o diminuisce l'efﬁcacia delle leggi.

lV. — Luoghi dell’aﬁssîonc.

per gli affari delle espropriazioni, o che servono oservivano d' abitazione a persone determinate, alle quali

non si può fare la comunicazione di un atto che invece
si aﬁigge.
149. Quanto ai manifesti dei privati, per iquali occorre il visto dell’autorità. di P. S., la legge stabilisce
che siano aflissi nei luoghi indicati dall'autorità competente. E poiché la cosa riguarda la polizia urbana, entra
nella competenza dei Comuni che la disciplinano coi loro
regolamenti. Nel silenzio dei regolamenti di polizia ur-

146. l..’aflissionc, meno i pochi casi nei quali si usa
come mezzo di notilicazione a singoli privati, e un mezzo
di pubblicazione ; essa fallirebbe il suo scopo se non fosse . bana ed in mancanza di disposizidni speciali dei Comuni,
fatta in luogo pubblico, od in luogo aperto od esposto al
è libero ai privati di scegliere il luogo dell’afiissione.Ma
pubblico.
non e forse inutile di osservare che nè i Comuni possono
Per luoghi pubblici non s’intendono soltanto le piazze stabilire, nè gli interessati possono scegliere per l‘aﬁ‘lse le strade, ma benanche i caffè, le trattorie, le osterie
sione luoghi di privati contro la espressa opposizione di
e gli altri simili esercizi; imperocchè la legge non conquesti ultimi.
sidera, per rispetto all'aﬁissione, i luoghi astrattamente
150. Il Consiglio comunale di Napoli nell‘anno 1871
e solo secondo la loro natura, ma li contempﬂa e regola
stabiliva la tassa di un centesimo sull’aﬁissione degli
in relazione ad un fine determinato e positivo in constampati nei luoghi pubblici ed appaltava la esazione
nessione alla popolazione e nell‘interesse sociale (l). Cosi - della tassa medesima per un biennio e per il canone
anche i porti natanti di proprietà privata destinati a
annuo di lire 5000. Ma il Consiglio di Stato in date dei
traghettare il pubblico da una sponda all‘ altra dei 2 maggio dell'anno medesimo emise il parere, che fu

liumi (2).
147. Ma la pubblicità del luogo non offrirebbe garanzie sufficienti che l’oggetto della pubblicazione non
potesse rimanere inosservato da molti, e perciò il legis—
latore si trovò indotto ad assegnare stabilmente per le
afﬁssioni ch’egli prescrive, luoghi speciali o ad ordinarlo
in altri che per ragione di materia sembrano i meglio

adatti a richiamare l‘attenzione della cittadinanza e di
chi può avervi interesse.
Per le afﬁssioni che sono fatte dai Municipi, pubbli-

adottato dal Governo, che non potesse approvarsi la
tassa e che la relativa deliberazione dovesse essere an-

nullata. Ecco le considerazioni sulle quali il Consiglio di
Stato fondò il suo parere:
“ Vedute l'art. 118 della legge comunale e provinciale, e l‘articolo 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L,Sentito il relatore:

Ritenuto che l‘afﬁssione degli stampati nei luoghi pubblici

cazioni di leggi, di ordini e manifesti governativi, delle
deliberazioni dei Consigli comunali, dei regolamenti municipali, degli ordini e manifesti dei sindaci, ecc. ecc., è
stabilito l'albo pretorio, che è afﬁsso alla porta esterna

non può essere soggetta a tassa di dazio consumo;
Che neppure può, la predetta afﬁssione, essere data in app-“dtt?
con privativa, ne essere considerata come occupazione di spam
ed aree pubbliche, a termini dell‘art. 118, n. 2 e 4 della legge
comunale e provinciale;
Che infatti, l‘affissione al pubblico non è cosa che si con-

dell‘ufﬁcio comunale. Oltre che all’albo le affissioni me-

sumi, i luoghi ne' quali la afﬁssione si fa non sono né spazi …;

desime si fanno in altri luoghi centrali a ciò indicati

aree pubbliche; e sia i dazi, sia le tasse, sia le concessioni con
privativa non possono dai Comuni imporsi nè stabilirsi fuor del
casi che le leggi prevedono e determinano;

dall'autorità comunale. Soltanto per le pubblicazioni '
matrimoniali si è ﬁssato un luogo diverso dall‘albo pretorio, o più esattamente un albo speciale, ad uso esclusivo delle medesime. L'articolo 86 del R. decreto 15 novembre 1865 (stato civile delle persone) dispone:
" Ogni Comune terrà presso alla porta comunale uno spazio
destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.
Sopra di questo spazio sarà scritta in carattere grande l‘indicazione Pubblicazioni di matrimonio. ll Comune disporrà. che gli
alti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangono
afﬁssi senza pericolo di essere dispersi o in altro modo guasti ,,.

Anche le Prefetture, le Sottoprefetture, le autorità
giudiziarie, gli ufﬁci ﬁnanziari, le Camere di commercio
ed in generale tutti gli ufﬁci locali hanno il proprio albo
sulla parte esterna della porta della loro residenza ed
affiggono sul medesimo gli avvisi e gli atti che devono
pubblicare.
148. Ai n. 77-106 sono indicati vari luoghi speciali,nei

Che, quindi può bensi spettare all’autorità comunale di esse'
gnare i luoghi ne‘ quali le afﬁssioni debbano farsi, in conformità

dell‘art. 53 della legge sulla pubblica sicurezza, ma non di nnporre, in qualsivoglia modo, una tassa. di afflssione,tunto P…
che gli scritti e stampati i quali non possono afﬁggersi senza

licenza dell‘autorità di pubblica sicurezza, sono sottoposti a ballo
nell’interesse dell‘erario dello Stato;
Ritenuto, ciò stante, che non solo non può! upprovarsi con

Decreto Reale la. tassa di cui si tratta, come sarebbe richiesto
se fosse caso ditassa di dazio di consumo sopra. oggetto n.0“

contemplato dalla legge 3 luglio 1864 e dal Decreto legislativo
28 giugno 1866, ma nemmeno si può ammettere che la dehhcrazione 10 gennaio 1871 valga come regolamento di dazio ad
imposta comunale, da essere approvato come fu dalla Deputazione provinciale;
'
Avvisa; Che non debba approvarsi con Decreto Reale la tassa
deliberata dal Consiglio comunale di Napoli nel 10 gennaio 1871.
e che questa deliberazione meriti di essere annullata ,..
7___________________

(i) Sentenza della Corte di cassazione di Roma del 16 giugno lSSO riportata al n. 112.

«__,44

(2) Sentenza della Corte di cass. di Torino, 30 genn. 1879.
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Che il successivo articolo 54 vieta di alterare in qualsiasi tempo,
come pure di coprire, lacerare od in qualsivoglia modo distruggere, prima di un‘ora di notte, lo scritto o stampato afﬁsso per
ordine o per concessione dell‘Autorità politica; — Che dalla de-

V. — Tutela delle a/7îssiom'.
151. Come le legislazioni antiche e le legislazioni modgrne degli «ex-Stati italiani e degli Stati esteri, che
legislatore
_
.
abbiamo esposto ai n. 40-49. anche il _ nostro
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nunciata sentenza è stabilito in fatto che il dottor Luigi Baldini,

ha provveduto alla tutela delle alﬁssnom fatte d'ordine ;
o colla licenza dell'autorità. L’art. 54 della legge di P. S. '

appaltatore dei dazi di consumo di Fiumalbo, procedendo a regelate esecuzione contro l'esercente Giulio Giambi per pagamento
mancato di tasse dovute, ottenne dalla competente Autorità ordidispone:
. nanza di vendita delle cose oppignorate in odio del Giambi, e
codi
pure
come
tempo,
qualsiasi
in
" È vietato di alterare
che nel giorno 28 luglio 18801’nsciere Adeodato Bonvicini affisse
prire,lacerare ed in qualsiasi altro modo distruggere, prima di
i bandi di vendita in Fiumalbo “ alla porta della casa del debiun’ora di notte, lo scritto o stampato afﬁsso per ordine o per
tore, ove si trovavano gli oggetti pignorati, alla facciata della
concessione dell’autorità politica ,.
chiesa prospiciente alla. piazza, dove la. vendita doveva seguire ,,
e ﬁnalmente alla casa comunale; — Che dalla sentenza stessa è
E gli articoli 117 e 118 minacciano ai contravventori
stabilito, come emerse dall’orale discussione e segnatamente
pene di polizia ed il carcere in caso di recidiva e salve
dalle deposizioni testimoniali e dal verbale dei R. Carabinieri che
sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale o da ! nel medesimo giorno dell’afﬁssione, prima di un‘ora. di notte, il
altre leggi.
ricorrente passando per la piazza di Fiumalbo si permise di
152. L'art. 54 della legge di P. S. tutela unicamente
staccare due dei detti avvisi di asta, dalla contenuta cioè della

gli afﬁssi (“atti per ordine o colla licenza dell’autorità
politica. Si ricorderà che in forza dell’art. 53 le afﬁssioni

,

chiesa e dalla porta della casa del debitore; — Che ponendo

" a riscontro il fatto con le disposizioni della legge summentovate,
devono farsi nei luoghi designati dall‘autorità compeè manifesto come non regga l‘appunto di falsa applicazione
tente. Dalla combinazione di questi due articoli si desu- . dell‘articolo 54, poiché questo venne anzi inteso nel preciso e

merebbe che il disposto dell’art. 54 non si applica agli
afﬁssi, che, quantunque autorizzati, non sono fatti nei

genuino senso. Ed invero, dovendo essere detto a'rticolo posto

in correlazione col precedente, è manifesto come per gli annunzi
luoghi a. ciò designati dai municipi. E cosi ha deciso in- di vendita non occorre licenza dell‘Autorità. di P. S., come l’affatti la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza del ' ﬁssione dei bandi della vendita degli eiîet ti oppignorati al Giambi
sia avvenuta in dipendenza dell'ordinanza emanata dall'autorità
22 dicembre 1874.
competente nei luoghi espressamente designati dai n. 1, 2 e 3
“ Considerando, che l’art. 53 della legge sulla pubblica sicudell‘articolo 629 del Codice di procedura civile, e come la dizione
rezza 90 marzo 1865 all. B, all’alinea dispone che “ le afﬁssioni
generica di autorità politica adoperata nell’art. 54, non consenta
dovranno essere fatte nei luoghi designati dall‘autorità compela restrittiva interpretazione datale dal ricorrente, ma comprenda
tente: Considerando che il legislatore il complemento dell‘ora
invece senza distinzione tutte le autorità pubbliche governative
riferita disposizione prescrisse nell‘art. 54» immediatamente succompetenti, a senso degli articoli 53 e 54- a permettere ed autocessivo “ essere vietato di alterare in qualsiasi tempo, come pure
rizzare le afﬁssioni, e designare i luoghi in cui queste devono
di coprire, lacerare od in qualsivoglia altro modo distruggere
seguire; — Che una diversa interpretazione, oltre a non essere
prima di un‘ora di notte lo scritto o stampato afﬁsso per ordine o
sorretta dalla parola, urterebbe contro lo spirito della legge,
per concessione dell’autorità pubblica ,; e che nell‘art. 117 stalasciando senza alcuna sanzione o tutela atti ed operazioni scbili contro le contravvenzioni indicate nella legge le pene di
guite in esecuzione ed in dipendenza di disposizioni delle compolizia; Considerando, che i citati due articoli di legge 53 e 54
petenti pubbliche autorità.; — Che due ess'endo in fatto gli
ed in virtù della chiara signiﬁcazione delle parole, e pel concetto
afﬁssi stati staccati e lacerati dal ricorrente, e tra questi uno alla
che vi domina, debbono considerarsi come un sol tutto onde la
porta della casa del debitore, dove erano gli effetti pignorati,
conseguenza che non sia altrimenti possibile la. repressione pecade l'argomento cui egli si appoggia, non essere l‘avviso afﬁsso
nale di chi abbia alterato o distrutto un avviso, salvo che l'afﬁsalla facciata della chiesa protetto dall’art. 54, perchè in luogo
sione ne sia stata fatta nei luoghi designati dall‘autorità compeove non poteva nè doveva essere apposto, e per ciò non esistere
tente; Considerando che dalla nota del sindaco di San Felice sul
il reato; — A parte la considerazione che quella facciata era
Panaro, 28 luglio 1874. ricavasi che la cappelleda che serve di
prospiciente la. piazza, ove la vendita doveva seguire, e che in
ingresso al piazzale della chiesa. di S. Biagio, non eil luogo stato
ogni caso non poteva mai essere il Nizzi licenziato ad addivenire
indicato dalla municipale autorità per le afﬁssioni nel senso del
di suo privato arbitrio ad un tale atto.
citato art. 58, sebbene per tale scopo sia uno dei luoghi dalla
consuetudine più accettati; cosicchè rimane stabilito che il fatto,
Il divieto di lacerare, alterare, coprire o in altro modo
diavere staccato dalla facciata della cappelletta su descritta
distruggere gli scritti 0 stampati afﬁssi al pubblico, di
l‘avviso del Gabaccbi ed altri, imputato a don Boschetti, non è
cui all’art. 85 della legge di I’. S., riguardando soltanto
contemplato nei citati articoli della legge sulla pubblica sicu—
gli scritti 0 stampati afﬁssi per ordine o per concessione
rezza; Considerando, che non regge il ragionamento del Pubdell‘ autorità pubblica, non si applica naturalmente a
blico Ministero, in quanto pretende che il luogo accennato, dove
quelli riflettenti cose commerciali od annunzi di vendite
si fece l‘afﬁssione, avesse a tenersi per designato per pubblicazioni in virtù della consuetudine, chiaro essendo che colle parole
e di locazioni, dei quali è libera l'aﬁìssione.
della legge luoghi designati e concessione dell'Autorità pubblica,

il legislatore si riferì ad un atto positivo ed esplicito dell‘Auto-

"Èà. il quale designi al pubblico la località concessa per le pubblicazioni; il che esclude perentoriamente che abbia ammessa
la consuetudine come equipollente a questo atto, ecc. ecc.

E la Corte medesima con altra sentenza del 30 dicembre 1880 ha giudicato:
.“ Quanto al secondo mezzo: Ritenuto che l'art. 53 della legge
di P. S. dispone non potersi senza licenza dell‘Autorità di P. S.

““Here nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici alcuno
sulmlîiîli-O 0 manoscritto ad esclusione di quelli relativi a cose
°°mmerciali, ad annunzi di vendita, o di locazione, e doversi le
uilìssroni fare nei luoghi designati dall'autorità competente,- —

“ La Corte...… Attesochè gli stampati, stati dai ricorrenti
coperti coi cartelloni del teatro come riguardanti cose commerciali, cioè la bacbicoltura, potevano essere afﬁssi nelle vie e
nelle piazze senza il previo permesso dell‘autorità. di pubblica
sicurezza; ma siccome ai soli stampati afﬁssi per ordine o per
concessione dell’autorità. politica è esteso il divieto di coprirli,
di maniera da essere la violazione di tale divieto annoverata
tra le contravvenzioni alla detta legge di pubblica sicurezza,
nei sensi dell’ art. 117 della legge medesima, così sarebbe un
aggiungere alla legge, a sensi dell’art. 117, volere punire anche
la copertura degli avvisi riﬂettenti la bachicoltura, pubblicati

non per ordine o concessione dell‘autorità politica, ma del Carlo
Spessa, al quale non verrebbe a rimanere libero, per ciò, che
l'udito di esperire in ria civile quell‘azione d‘indennizzn od altro

382

AFFISSlON E , AFFISSO

che credesse potergli competere verso chi e come di ragione,

punita dall’art. 583 del Codice penale e non si può quindi

pel fatto di cui si tratta. —- Attesocbè, non ravvisandosi nel

confondere colla semplice contravvenzione che s‘incorre,
giusta l'art. 54 della legge di pubblica sicurezza, da chi
prima di un'ora di notte copra, lace-ri o in altro modo
distrugga qualche aﬁlsso scritto o a stampa; e che per

fatto ai ricorrenti imputato icaratteri nè di crimine, nè di delitto, nè di contravvenzione, devesi a senso dell‘articolo 675 del
Codice di procedura penale, cassare la denunziata sentenza.
senza rinvio, ecc. .. (1).

ciò è passibile del reato d‘ingiuria chi con la punta del

Però le parole « affisso per ordine o per concessione
dell’autorità. politica » non possono essere interpretate

suo bastone cancella il nome del sindaco da parecchi
avvisi municipali per la convocazione dei comizi elet.

in senso restrittivo cost da ritenere che esse non si riferiscano eziandio agli afﬁssi che si pubblicano per legge
all'infuori dell‘atto materiale dell’ordine e della conces-

torali.

sione dell'autoritù politica ed agli altri avvisi la cui afﬁ.—sione è disposta od imposta da altre autorità pubbliche
o da speciali regolamenti. Godono la garanzia della legge
anche questi ultimi afﬁssi.
" Sul ricorso di Romani Marianna per l' annullamento della
sentenza del pretore di Bormio, 31 gennaio 1877, colla quale
veniva condannata all'ammenda di lire 30, siccome convinta
di contravvenzione prevista dall‘art. 5-t- della legge di pubblica
sicurezza. — Attesochè, il pretore ritenendo nella denunciata

sentenza che il consorzio d'Isalaccia per la difesa dell'Adda,
dovevasi avere per sussistente in relazione ai documenti letti
al dibattimento, veniva cost ad emettere un giudizio di apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione — Che, data
la sussistenza del consorzio, il presidente del medesimo aveva
facoltà di far pubblicare l'avviso 11 gennaio 1877, per la convocazione degli elettori, allo scopo di procedere alla nomina
dei consiglieri , sia a. norma degli statuti del consorzio medesimo, sia pel contenuto nella deliberazione 13 settembre 1870
del Comune di Valle di Dentro, ove appunto, approvandosi gli
stessi statuti, si prescriveva che pel caso di convocazione degli
interessati nel consorzio, il relativo avviso dovesse anche pubblicarsi nella frazione di Pederasso. — Che invano la ricorrente,
e. ﬁne di esimersi dalla incorsa contravvenzione per avere
distrutto quell‘avviso, invoca il disposto dell’art. 53 della legge
di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, aﬁ'ermando che non venne
autorizzata la sua pubblicazione; perchè la generale disposizione contenuta in quest‘articolo, che non si possa afﬁggere
alcuno stampato o manoscritto nelle vie, nelle piazze e nei luoghi
pubblici, senza licenza dell‘autorità di pubblica sicurezza, non
può certamente riferirsi agli scritti 0 stampati, che devono essere pubblicati per legge, per essere supremo il potere dell’au—
torità legislativa, e siccome nella specie, come sopra si è rilevato,
si tratta di avviso che ha la sua base in una deliberazione
consigliare, la cui pubblicazione viene prescritta dall’art. 90
della legge comunale, cosi non occorreva alcun permesso che
autorizzasse la pubblicazione dell’avviso medesimo, riguardante
d‘altronde un oggetto che interessava la generalità degli abitanti di quella frazione. — Attesochè la Corte non può occuparsi che delle quistioni che abbiano già formato oggetto di
decisione dei primi giudici, e quindi, siccome quello sollevato
dalla ricorrente, che l'avviso fosse mancante della marca prescritta dalla legge sul bollo; che dal medesimo non risultasse
se chi lo pubblicava, era in diritto di ciò eseguire, essendo proposte per la prima. volta in questa sede, non possono essere
prese in disamina dalla Corte. — Che pertanto, non avendo
fondamento alcuno le violazioni di legge invocate nei due mezzi

sovrariferiti, i medesimi devono essere respint. — Per questi
motivi, rigetta ecc. ,. (2).

VI. — Bollo.
154. Il testo unico della legge sulle tasse di bollo,
approvato col R. decreto lil settembre 1874, contiene
le seguenti diSposizioni:
Art. 9.0, 5 2. “ Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque
qualunque sia la dimensione della carta: 11. i..... 4. " Gli stampati

o manoscritti qualunque che si afﬁggono al pubblico e che non
siano giù indicati dal n. 12 del presente articolo, esclusi perb gli
stampati o manoscritti che si afﬁggono al pubblico per parte
delle Autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio,
quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica
o patrimoniale della provincia, della comunità o della Camera
di commercio.
5 4. “ Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta, senza
riguardo alla dimensione della carta ...... n. 12. Gli avvisi d‘asta e
di licitazione a tempo determinato, sl giudiziaria che volontaria,
ancorché non contengano sottoscrizioni ,.
Art. 16, ultimo alinea. "Le marche da. bollo applicate agli
stampati che si afﬁggono al pubblico potranno annullarsi impri
mendo sulle medesime parte di una o più linee di stampa ,.
Art. 18, alinea primo. " Agli stampati e manoscritti che si siﬁggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima
pagina di ciascun foglio ,.
Art. 26. “ Sono esenti da bollo: i.... 10,, Gli avvisi pubblicati
dalle società. di mutuo soccorso a ﬁne di convocazione ,.
Art. 34. " Non sono soggette alla tassa di belle le iscrizioni
destinate ad indicare un genere di commercio, di professione,
arte ed industria, quando sono afﬁsse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al ballo le iscri-

zioni funerarie e monumentali, quelle scolpite sui marmi o
sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche
0 sul legno, a qualunque scopo siano dirette ,.
Art. 45. “ Saranno obbligati solidalmente per le contravven-

zioni, n. i…. 5. “ Coloro che afﬁggono al pubblico gli avvisi
stampati o manoscritti e i loro committenti. Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell‘interesse dei
quali l'afﬁssione ebbe luogo .,.

135. E il regolamento del 18 maggio 1865 per la legge

di P. S., dispone all‘art. 69.
“ Gli stampati o manoscritti, di cui sia stata permessa l'aiﬁssione a termini dell‘art. 58 della legge,sono sottoposti al bollo
a norma della legge. Gli agenti di P. S., dovendo cooper…
cogli agenti ﬁnanziari per l‘esecuzione della legge sul bollo,
debbono per quanto riguarda l'afﬁssione degli stampati omanoscritti soggetti alla tassa di bollo, 1° redigere verbale tanto
contro gli afﬁggitori di detti stampati o manoscritti in contravvenzione alla legge sul bollo, quanto contro le persone acum
e per interesse delle quali l‘afﬁssione ha luogo; 2° staccare e
ritirare tutti gli stampati e manoscritti afﬁssi al pubblico in

Veggasi la sentenza della stessa Corte di cessazione
debitamente o senza bollo, annullando quelli pei quali non 51!del 30 dicembre 1880, riportata nella pagina precedente.
possibile accertare la contravvenzione ,..

153. E la Corte medesima colla sentenza del 13 feb138.1l Ministero dell‘interno con circolare lSlugliolﬂtî4
braio 1873 ha deciso chela cancellazione del nome di una
persona da. esemplari d'avvisi affissi al pubblico, operata ; avverte, che la legge sul bollo assoggetta al bollo od ammette al bollo straordinario di 5 cent. tutti gli stampà“:i
a sfogo d‘astio e con animo di far onta, rientra fra i modi
con cui si fa contumelia ad altri con fatti denotant.i , e manoscritti qualsiansi che si afﬂggono al pubblico,
disprezzo; tal fatto costituisce l‘ingiuria preveduta e 5 così sui mari, come sulle vetrine e sulle porte, od un(1) Sentenza della Corte di cass. di Torino del 22 aprile 1876, i
(’:!) Sentenza della Corte di cassazione di Torino del 19 diricer. Ricca e Lungo.
l cembre 1377.
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poste delle case, o botteghe, per locazioni di alloggi, per

Pannunzio di generi in vendita e Simili, esclusi soltanto
gli avvisi d'asta e licitazioni, sia giudiziarie, che volontarie per Vendite, afilttamenti od appalti, perchè soggetti al bollo di centesimi 50, ed esclusi altresi gli stam—
pati e manoscritti, che si afﬁggono al pubblico per parte

delle autorità provinciali e comunali; e raccomanda agli
ufﬁciali ed agenti di pubblica sicurezza di redigere ver-

bale di contravvenzione contro gli afﬂssori di manifesti
non muniti di bollo, e di staccare ed annullare quelli
per i quali non si possa accertare il contravventore.
Con altra circolare de15 giugno 1866 il Ministero osserva, che ben di frequente i manifesti o mancano della
marca da bollo, 0 questa non è annullata, come prescrive
la legge, e raccomanda di constatare, in entrambi i casi,
col mezzo di appositi processi verbali, le contravvenzioni tanto a carico degli atﬁggitori, ove fossero colti sul

fatto, quanto degli agenti teatrali e dei direttori dei
giornali, ecc., per cura dei quali l'afﬁssione ha avuto
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bollo, nel dichiarare esclusi dalla tassa ivi indicata gli
stampati e i manoscritti che si afﬁggono al pubblico

per parte delle autorità provinciali o comunali e delle
Camere di commercio, ne riserva però quelli che riguardano la rispettiva amministrazione economica o petri

montale, pei quali resta applicabile la. tassa di cent. 5
qualunque sia la dimensione della carta, salvo il disposto
del susseguente n. 10. Secondo una risoluzione ministe-

riale la istituzione di ﬁere e mercati, piuttosto che essere
preordinata. per ﬁni di pubblico servizio, è diretta a l'avorìre l’interesseprivato dei Comuni in rappresentanza
delle popolazioni aggregate e ne viene per necessaria
conseguenza che tanto le copie dei decreti ed estratti
delle deliberazioni relative, quanto gli avvisi che a
quelli si riferiscono e che vengono afﬁssi in luoghi pub-

blici, debbono sottoporsi alla succitata formalità. del
bello (3).
La Intendenza di ﬁnanza di Roma però con nota 4 ottobre 1871 al sindaco di Frosinone ha manifestato l’av—

luogo, e di rimettere tali processi verbali alla direzione

viso che gli afﬁssi dei Comuni relativi a ﬁere e mercati

demaniale per gli ulteriori procedimenti avanti all'auto-

siano esenti da bollo (4).
159. Commette una contravvenzione alla legge sul belle

rità giudiziaria.
Il Ministero delle ﬁnanze, con circolare 20 nov. 1879,
avverte che le marche da bollo applicate agli afﬁ55i non

possono annullarsi che nei tre seguenti modi: o col bollo‘
a calendario degli ufﬁzi del bollo e registro; o colla scrit—
turazione della data dell‘avviso; o colla impressione di
una o più linee di stampa, ed aggiunge che l‘annullamento fatto in altra guisa è equiparato alla omessa
applicazione della. marca.
157. Tanto gli originali degli avvisi d’asta. dei Comuni
quanto iloro duplicati che si afﬁggono in pubblico,debbono essere muniti delle marche da bollo di cent. 50 a
norma dell’art. 20, n. 12, della vigente legge, avendo

l'articolo stesso al n. 4 escluso espressamente dall'applicazione del bollo di centesimi 5 gli avvisi d'asta e di ci-

tazione .contemplati dal n. 12 per il pagamento di una

chi afﬁgge al pubblico una stampa satirica senza bello,
perché ne sono esenti unicamente i manifesti tassativamente indicati nella legge e tra questi non è certamente

un manifesto di questa specie.
" Il Procuratore generale del Re: Veduti gli uniti atti penali
contro De Grassi Emilio di Angelo, d'anni 70, nato a Gaza.]ida.
di Savona, e domiciliato in Albano, imputato di contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza ed alla. legge sul bollo
per avere afﬁsso in Albano pubblicamente alcuni avvisi stam—
pati, contenenti una. satira. a persone non nominate, senza porvi
il bollo prescritto. — Vista la sentenza del 28 luglio 1880‘ con

la quale il Tribunale correzionale di Padova dichiarò non farsi
luogo il procedimento contro il sunnominato De Grassi Emilio,
per entrambi gli ascritti reati sulle considerazioni: quanto alla
contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza, che avendo
costui agito per conto di terzi, potè supporre che questi si fos-

tassa maggiore. Gli avvisi d‘asta che dopo di essere stati
sero muniti della necessaria licenza: e quanto all'altra contrav-

afﬁssi al pubblico, col prescritto bollo di cent. 50, venisvenzione alln legge sul bello, che la afﬁssione di uno stampato

sero in seguito inseriti come allegati in un atto contrattuale o fossero in altro modo usati nel senso previsto
dall‘art. 2 della legge sul bollo, non debbono assoggettarsi al bollo suppletive a compimento della maggior
tassadi una lira stabilita dall‘art. 22 di detta legge per
gli atti fatti in carta libera, a norma dell’art. 21 e suecessivamente posti in uso. Egli è manifesto che tutti gli
atti e documenti contemplati negli articoli I‘.) e 20 della
legge, per i quali sia stata soddisfatta, al momento della
formazione, la tassa di bollo rispettivamente stabilita,
possono essere inseriti nei contratti e presentati in giuduzm ed agli ufﬁzi del registro senza altri pagamenti per

la tassa di bollo. Dovranno invece essere muniti del bollo
di una lira gli avvisi d‘asta che fossero stati redatti in
carta libera a norma dell'art. 2 della legge e dei quali
venisse in seguito fatto uso a. senso del detto articolo (1).
‘Gli avvisi d'asta-contemplati dall’art. 20, n. 12 della
Vigente legge di belle sono quelli soltanto che vengono

Dl'edisposti per l’afﬁssione al pubblico. Ne consegue pertanto che riguardo a bandi giudiziali, dei quali è parola.

nell art.. 668 del Codice di procedura civile, la succitata
dlSposmone deve applicarsi limitatamente agli esemplari destinati all‘afﬁssione (2).
158.11n. 3, 5 1, art. 20 della legge 14 luglio 1866 sul
(l) Nola della Direzione generale del
demanio, 3 febbraio 1875'
al prefetto di Salerno.

(‘il Decisione 25 maggio 1877 della Direzione del demanio
e lassa.

satirico risolvendosi in un cattivo scherzo, di cui veruno erasi

querelato, non è a. ritenere che tali stampati, i quali non riguardano alcun interesse pubblico, siano compresi nella sanzione
dell‘articolo 20 della legge sul bollo, 13 settembre 1874. — At-

tesochè, prescindendo da quanto riguarda l‘ afﬁssione operaia
senza licenza dell'autorità. di pubblica. sicurezza, in quanto il
Tribunale correzionale di Padova ha in proposito risoluto con
un incensurabile apprezzamento di fatto, per quello bensi si
riferisce all‘altro titolo di imputazione, la impugnate. sentenza

abbia certamente contravvenuto al disposto degli art. 16 ultimo
alinea, 18, 20, 5 2, n. 4 della legge sul bollo, 13 settembre 1874,
in correlazione coll'art. 69 del regolamento per la esecuzione
della legge di pubblica sicurezza, quante volte, creando una
eccezione arbitraria, ha ritenuto che gli stampati, che l’impu-

tato nmmetteva di avere per conto di terze persone afﬁssi, non
ricadessero sotto l‘ impero delle citate sanzioni, dacchè fosse
evidente che i medesimi non rientravano in veruna delle specie
tassativamente eccettuafe in quelle sanzioni. — E perciò, visto
l‘art. 684- del Codice di procedura penale, denuncia alla Corte
di cassazione la surriferita sentenza del 28 luglio 1880 del Tribunale correzionale di Padova, con la quale fu dichiarato non
essere luogo e. procedimento contro De Grassi Emilio per contravvenzione agli arL 16, ultimo alinea, 18 e 9.0, 5 2, n. ll- della.
legge sul bollo, 13 settembre 1874», acciò sia annullata nell'interesse della legge. —- La Corte annulla, ecc. ., (5).
(B) Decisione dell'Întendenza. di Finanza di Arezzo, dalla Rivista anmu'm'etratiua di Aliberti, anno 1872.
(4) Rivista auuniuist‘rntiuri di Aliberli, anno 1871.

(5) Sen. della Corte di cass. di Ronin del 'il maggio 1881.
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160. Commette contravvenzione alla legge sul bollo
chi aﬁigge al pubblico avvisi, coi quali si censura qualche
atto amministrativo, o non muniti di marche da bollo o
con marche da bello non debitamente annullate.
“ La Corte.... osserva che non vi ha legge che esenti dall‘obbligo dell'opposizione delle marche di bollo gli afﬁssi che si
al'ﬁggono al pubblico, sol perchè si censurano con essi degli
alti amministrativi; e le marche, che per legge vi devono essere apposte, conviene che si unuullino nei modi prescritti
dall‘art. 16 della legge sulla tassa di bollo, vogliamo'dirc cul
s'ovrnpporvi la data degli scritti medesimi. È quello l’unico
modo legale riconosciuto; e quindi ogni altro mezzo non vale
a salvar dalla pena prescritta. Bene e ragione quindi ritenev
vasi dal Tribunale decidente che il signor Favati; era incorso
nella contravvenzione di cui al citato articolo, per avere annullate le marche apposte negli avvisi con dei tratti di lapis… Per
questi motivi rigetta ecc. ,, (1).

161. L‘ art. 45 della legge sul bollo contiene la presun-

zione cll0 autore dell'affissione sia colui che può averne
interesse. Questa presunzione però non è cosi assoluta

sia pel luogo, debba contemplarsi com preso nella dispo.
sizione dell'art. 34 della legge sulbollo 13 settembre 1871,

anzichè in quella dell'art. 20, 5 2, n. 4 della stessa legge,
è per sua natura. sovrano ed inconsurabile in sede di

(‘assazione (3).
Per il combinato disposto degli art. 20, 5 l, n.3 e 34 del

decreto-legge 14 luglio 1866 sono a ritenersi soggetti al
bollo di cent. 5 gli avvisi affissi ed incollati sul muro .)
sulla facciata esterna dei negozi librari per annunziam
al pubblico la vendita in esso di opere determinate (4).
Sono esenti dalla tassa di bollo gli avvisi di concorso dei Comuni per la nomina degli impiegati comunali, e quelli che si pubblicano a norma delle leggi e dei

regolamenti sulla polizia stradale e sul mantenimento
delle strade comunali, non potendosi escludere che tali
avvisi riguardino il servizio pubblico, non già gli inte-

ressi economici delle Amministrazioni comunali (5).
Non ne sono esenti gli afﬁssi delle Camere di com—
mercio, i quali riﬂettono lo svincolo della cauzione dei

mediatori, o che riguardano interessi dei privati (0).

che, anche nell'assenza di prove in contrario, sia questi

L'afﬁssione al pubblico di un avviso sottoscritto da

tenuto in tutti i casi a rispondere della contravvenzione.

privati, col quale si fa appello alla carità pubblica in fa-

“ Il Tribunale correzionale di Milano, con sentenza del 9 ottobre 1879, giudicò: assolversi gli imputati Raggi Cesare e Capaccini Francesco dall‘imputazione della contravvenzione loro rispettivamente ascritta, per non essere provata la loro reilà. —
IlRaggi ed il Capaccini erano specialmente imputati di aver
fatto afﬁggere degli avvisi stampati riguardanti varie pubblicazioni, senza che fossero muniti della prescritta marca da bollo
(art. 90, n. 2 a 4, 45, n. 5, e 56, n. 8. della. legge sul bollo). — 1]
Pubblico Ministero ha fatto regolare ricorso e denunzia la violazione dell'art. 45, n. 5, della suddetta. legge, il quale, a parer
suo, contiene una presunzione juris. giusta cui l‘interessato del—
l‘afﬁssione dell‘avviso deve rispondere della contravvenzione

finchè non provi che l’affissione fu fatta da altri o per incarico
di altri: della quale presunzione il Tribunale non tenne conto.
— Attesochè dalla lunga e particolareggiata sentenza del Tribunale correzionale di Milano risulta come esso siasi convinto ed
abbia dichiarato, non solamente che gli imputati non avevano
preso parte alcuna nell‘afﬁssioue in luoghi pubblici degli avvisi

stampati di cui si trattava, nemmeno come committenti,'ma di
più e specialmente che i medesimi non avevano alcun interesse
in cotale afﬁssione, la quale si faceva per conto ed incarico esclusive de’ rivenditori situati nelle ivi designate edicole. — Attesocli'è davanti ad un simile convincimento e giudizio di fatto che
per se sfuggono a qualunque censura in sede di Cassazione. non
presenta una base legale il mezzo dedotto dal Pubblico Ministero, poichè è chiaro e indubitato che senza violar per nulla, anzi
rispettando appieno la disposizione dell‘art. 45, n. 5, della legge
sul bollo, non si poteva e. meno che andare, come visi andò,
ad una dichiarazione di non farsi luogo a procedere, per non

provata reità. degli imputati. — Se ﬁno a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l‘afﬁs—
sione ebbe luogo, non è questa ragione di reato per cui, escluso
ogni interesse, come nel caso, si abbia, ciò non ostante, a presumere e ritenere la commissione e la conseguente responsabilità
penale. —- Per tali motivi rigetta ecc. .. (9).

162. Il giudizio fatto dal tribunale per ritenere che
l‘affissione di un avviso indicante il trasferimento di un
negozio, sia per la forma., sia per leggenda ed iscrizione,
(i) Sentenza 3 aprile 1882 della Corte di cassaz. di Roma.
(2) Sentenza della Corte di cassaz. di Roma. 6 febbraio 1880.
(B) Sentenza della Corte di cessazione di Roma. 18 luglio
1879, ricorr. Bava.
(4) Sentenza 17 luglio 1873 della Corte-di cassazione di Torino, ricorr. Bellieni.
(5) Nota del Ministero delle Finanze, 18 gennaio 1873 alla
Prefettura di Venezia.

vore delle famiglie colpite dai disastri di una inondaziope, non è soggetta al bollo (7).

. E pure esente l'afﬁssione di un cartello alla porta di
una bottega, sul quale siano indicati gli articoli che si
vendono (8).

E così sono esenti dal bollo i cartelli afﬁssi alle porte
delle botteghe e indicanti il genere di commercio che vi
si esercita (9).
E un errore giuridico il ritenere che il bollo non sia
dovuto quando gli avvisi sono incisi o dipinti su tavole

di marmo, di pietra o di legno (lo).
L'afﬂssione di un cartello privo di bollo nell'atrio di
una casa accessibile al pubblico e aperta verso la pubblica via, sebbene fatta. in luogo di proprietà. privata,
costituisce una contravvenzione alla legge sul bollo (ll).
L'aﬁìssione di un manifesto, o di un avviso di associa-

zione ad un'opera letteraria fatta sulla parte esterna di
un’edicola da libraio, sita in una pubblica via, senza la
prescritta marca da bollo, constituisce una contravvenzione (12).
'
E eziandio soggetto al bollo il cartello contenente
il solo titolo di un‘opera, afﬁsso sul muro esterno del no:
gozìo di un libraio. Infatti cost ha giudicato la Corted1
cassazione di Torino, con sentenza del 17 luglio 18730110

è del seguente tenore:
" Attesochè dopo essersi dichiarato nell’art. 1' di detta le“;0
che la tassa di bollo è dovuta per tutte indistintamente le curle
destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiciali e gill-

diciali, e sugli scritti, stampe e registri designati in quel decreto come soggetti al bollo, ecc. ecc.. e detto nell’art. 90.51Saran.no soggetti alla tassa di centesimi cinque, qualunque sul.

la dimensione della carta.. .. 3“. Gli stampati o manoscritti
qualsiausi che si alliggono al pubblico, ecc. ecc., esclusi quelll

ivi espressamente eccettuati : Attesochè questa disposizione così
lata e generica colpisce necessariamente qualunque stampato?
manoscritto, che si afﬁgga al pubblico. per il quale non su…

nella legge stessa'altra peculiare disposizione ed eccezione. la
(6) Sent. della Corte di cass. di Palermo de19 agosto 1875(7) Sentenza del Tribunale di Brescia del 16 luglio 1878.
(B) Sentenza della Corte di cass. di Roma, 14 febbraio 1879
(9) Sentenza della Corte di cass. di Roma, 15 dicembre 187‘ .
(10) Sentenza della Gorle di case. di Roma, 10 marzo 18.79(11) Sentenza del Tribunale civile e correzionale di Milano
8 luglio 1870.
(li’) Sentenza della Cassazione di Roma, 18 marzo 1831-
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l‘afﬁssione trae l‘imposta del bollo, e quindi la contravvenzione
e la pena se la imposta non è soddisfatta nel tempo e modo che

che non distinguendo la legge, non ?: lecito al giudice di recare
distinzioni o restrizioni; Attesochè l’art. 34, onde appunto crcdette il Tribunale di dover desumere una apposita eccezione,
è cosi concepito: " Non sono soggette alla tassa di belle le
iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di pro-

la legge anzidetta ha prescritto; Attesochè la legge anzidetta

prevedendo il caso che non si conosca la persona che abbia

di ciascuno esercizio; non sono parimenti soggette al bollo le
iscrizioni funerarie o monumentali e quelle scolpite sui marmi

materialmente eseguita l'affissione, ne dichiara responsabili solidalmente anche i committenti ed indi soggiunge : fino a prova
contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse
dei quali l‘affissione, ebbe luogo (art. 45, n. 5); Attesochè nel

e sulle pietre o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche

caso concreto essendo occorso di applicare sitl'atle disposizioni

0 sul legno,a qualunque scopo siano dirette ,,: Attesochè il fatto
apposto al libraio Pietro Bellieni, siccome apparisce dal verbale di contravvenzione e dalla denunziata sentenza, in cui
disse il Tribunale essere stato il contenuto del verbale istesso

della legge, ed il Tribunale avendo dichiarato come il parroco
F. non potesse a meno di essere ritenuto interessato nella detta
afﬁssione al pubblico, tanto come parroco quanto come presidente della fabbriceria della chiesa, cosi di questo apprezzamento di puro fatto non può muoversi censura in giudizio di
cassazione; Attesoch'e dal canto suo il parroco F. ha bensl
cercato di riversare sopra la sola amministrazione della fab-

fessione, arte od industria, quando sono afﬁsse nei luoghi esterni

pienamente ed integralmente confermato dalle circostanze del
dibattimento e dallo stesso imputato ammesso, consiste in ciò
di aver egli attaccato ed incollato al muro, ossia alla facciata
esterna del suo negozio librario, parecchi distinti avvisi di questo
tenore rispettivamente cioè: 1° “ Iﬁgli di Lucia Mandello :: ch'
Lorenzo Tl'ﬂuagliﬂﬂ ,,: 2°“ Viaggio straordinario di Giulio Verne,;
8° “ Storia d’Italia, ecc. ecc. ,; senza che alcuno dei predetti

briceria la responsabilità della contravvenzione, ma a fronte
del contenuto degli stampati dei quali si tratta, coi quali s‘invila

il pubblico ad assistere a funzioni religiose da celebrarsi nella
chiesa parrocchiale, non si potrebbe giuridicamente ritenere
che egli col detto suo sistema di difesa abbia escluso il proprio
personale interesse ed abbia fornito quella prova contraria
che la legge gli riservava a tenere delle disposizioni, di cui si
sono qui sopra riferite le disposizioni; Che pertanto è priva di
fondamento ogni censura messa alla predetta sentenza, ecc. ,.

avvisi fosse munito del prescritto bollo da centesimi cinque;
Attesocbè cotesti avvisi di speciali opere smerciate nel negozio
librario stampati su carta (per quanto si può raccogliere) non
già esistenti nell'interno della bottega, e nelle vetrine, sibbene
afﬁssi od incollati sul muro e facciata esterna del negozio, per
una parte presentano tutti gli elementi di quegli stampati o
manoscritti qualsiansi che si afﬁggono al pubblico, di cui dispone l’art. 20, 5 1 della legge; per altra parte non si possono
comprendere fra le eccezioni recate dal successivo art. 34; difatti iu questo articolo si cclettuano dapprima le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione. Ma
se genere di commercio, di professione, arte, ed industria si e
l‘esercizio di libraio, di tipografo, di fabbricante o venditore
di stoffe e simili, certo non costituisce genere di commercio la
pubblicazione o la vendita di una speciale e determinata produzione letteraria: questa sarà una minima frazione del commercio esercitato; ma per sè un consimile avviso non indica
un genere di professione od industria. Si eccettuano in secondo
luogo le iscrizioni funerarie e quelle in generale scolpite, incise
o dipinte sul sasso, sul metallo, o sul legno; or bene la parola
iscrizione, in materia (sasso, metallo, o legno) su cui coteste
iscrizioni stanno effigiate, l‘indole ﬁssa e permanente delle me-

164. Malo negò recisamente con abbondanza di ragioni il Consiglio di Stato, col parlare 18 agosto 1876, che
è del seguente tenore:
“ Che come saviamente si osserva nella nota ministeriale,
la disposizione contenuta nell'art. 20, 5 2, n. 4 della legge del
13 settembre 1874, va intesa in correlazione alla massima generale espressa nell'art. 1° di essa. legge, secondo la quale sono
soggetti alla tassa del bollo tutti gli atti della vita civile che
implicano il concetto di rapporti contrattuali fra individuo ed

individuo o di affari; Che non si vede qual rapporto contrattuale si stabilisca o quale affare si inizii o si conchiude mercè
un avviso sacro, il quale non fa altro che dare una notizia, di
cui ciascuno che vi abbia sentore, è perfettamente libero di proﬁttare o non prolittare, c che a quanti rie profittino, non produce altro che un vantaggio spirituale non punto cadente nella
competenza del potere civile; Che l‘esenzione dalla tassa di
bollo stabilita nell‘art. 94 della legge di cui si tratta per “ gli
atti dei ministri dei culti . . . . quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente l’adempimento di atti e funzioni religiose ,, induce senza
più al concetto che ne debbano andar esenti anche gli avvisi
sacri, i quali non risguardano che atti e funzioni religiose; Che
nell‘art. 9.4, n. 10 di detta legge son dichiarati esenti dalla tassa
di bollo " gli avvisi pubblicati dalle società mutue di soccorso
a fine di convocazione ,, con cui hanno strettissima analogia
gli avvisi sacri, i quali non hanno altro ﬁne che di convocare
gli addetti a un determinato culto, con questo sostanziale divario che la convocazione dei membri delle società di mutuo
soccorso si risolve nella trattazione degli affari delle società
stesse, onde a tutti ed a ciascuno deriva un materiale vantaggio,
mentre la convocazione degli addetti ad un culto non trae che
alla celebrazione di religiose funzioni, onde a tutti e ciascuno
non deriva che un vantaggio spirituale; Che prescindendo
anche dalle savie osservazioni esposte nella nota ministeriale
circa la mancanza della persona su cui imporre la tassa in
discorso e sulla tenuità dell‘utile ﬁnanziario che se ne ritrarrehbe, è da ritenere che l'applicazione della tassa di bollo agli
avvisi sacri e contraria non solo allo spirito della legge, ma
alla disposizione contenuta nell‘art. 26 della medesima, mentre
in pari tempo vi si potrebbe ravvisare un indebito impedimento
frapposto al libero esercizio dei culti;

desime, dimostrano che ma] si potrebbe applicare questa testuale e tassativo disposizione agli avvisi stampati o manoscritti dei quali si tratta; la lettera della legge e onninamente
contraria, non essendovi quistione nel caso in esame di iscrizione scolpita, incisa o dipinta sul sasso, sul metallo o sul legno;
anche il concetto del legislatore, che si desume dal carattere

peculiare delle iscrizioni ivi menzionate, persuade che la eccezione non si può e non si debbo estendere ad altro caso, non
precrsamente conten'iplato; e con ciò nemmeno si riscontrerebbe
identità di ragione; annulla, ecc. ecc. ,..

163. Si fu lungamente in forse se fossero soggetti alla
legge sul bollo gli avvisi sacri, afﬁssi al pubblico sulle
porte delle chiese ed altrove. Lo affermò la Corte di cassazione di’l‘orino colla sentenza 9 ottobre 1874:
. “utttesochè è accertato nella sentenza denunciata il fatto dell‘af-

fissione al pubblico degli stampati dei quali si tratta, contenenti
inv1to a funzioni religiose da celebrarsi nelle chiese di cui il
ricorrente è parroco; che non e conteso l'obbligo di pagare la

tassa di bollo imposta dalla legge sopra tale afﬁssione, e solo
contendcsi Sul suddetto ricorso a chi incombesse il dovere di
soddisfare a tale obbligo, chi debba essere responsabile della
contravvenzione incorsa per non avervi soddisfatto: si pretende
assegnare tale obbligo e tale responsabilità. alla fabbriceria della
Chiesa, ossia a chi amministra i beni e i proventi delle elemesmo; Attesochè, enunciata in questo modo la questione,
Essa Viene. posta fuori dei suoi veri termini, poichè la legge
91 14 luglio 1866 non s‘ingerisce degli interessi e dei rapporti

economici particolari di chi opera o fa operare l‘afﬁssione
al

" E per queste considerazioni la Sezione e stata di avviso ,
che essi non possono andar soggetti a tassa di bollo ,,.

165. Questo parere fu adottato dal Ministero delle li-

'. nanze

pubblico di stampati o manoscritti, … dal fatto stesso del- |
Drossro intune, Vol. II.

49.

come risulta dalla. circolare 10 febbraio 1877 alle
Intendenze.
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" In conformità al parere emesso dal Consiglio di Stato e
previo concerto col ministero di grazia e giustizia, si dichiara.
per norma delle Intendenza e degli Ufﬁzi di bollo e registro,

che devono ritenersi esenti dall‘obbligo del bollo gli avvisi
sacri, aventi per iscopo l‘esercizio del culto e di funzioni religiose, comunque si aftiggano al pubblico sulle porte delle chiese
ed altrove ,,.

186. La esenzione degli avvisi sacri dal bollo ha il suo
fondamento sulla legge delle prerogative e guarentìgie
del sommo ponteﬁce e quindi manifestamente non può
invocarsi per i manifesti d'altra religione.
“ Attesocbè in merito non vi sia dubbio che il Tribunale di
Civitavecchia, stabilendo in massima colla denunciata sentenza
che gli avvisi sacri, i quali si afﬁggono al pubblico, a qualunque religione o professione religiosa appartengano i ministri da cui vengono rilasciati e fatti afﬁggere, sono esenti dall‘obbligo della tassa sul bollo, a cui vanno soggetti, a senso
dell’art. 20, n. 4, della legge 13 settembre 1874, tutti gli stampati o manoscritti qualsiansi che si aftiggono al pubblico,
esclusi solo quelli che riguardino la rispettiva amministrazione
economica opatrimom'aie delle provincie, delle comunità e delle
Camere di commercio (1), è caduto in un grave errore giuridico, il quale non può a meno che essere condannato e messo
nel nulla. — Nè vale in contrario invocare la circolare ministeriale del 10 febbraio 1877, perchè questa evidentemente non
riguarda che l'ampia libertà di afﬁssione degli atti ed avvisi
sacri che si riferiscono all'esercizio del culto cattolico e delle
relative funzioni religiose pel principio consacrato negli articoli 9 e 10 della legge sulle guarentigie e prerogative del
Sommo Ponteﬁce, e non si può in verun modo estendere, per
esonerarli dalla tassa di bollo, agli avvisi e programmi più o
meno sacri che si facciano afﬁggere, per annunziare conferenze,
da ministri più o meno evangelici, ma non cattolici, che non

partecipano cioè all‘emanazione degli atti del ministero speciale della S. Sede.... ,, (Q.).

VII. — Reati che possono commettcrsz'
coll'a/f‘wsionc.
167. Nella parte generale abbiamo riprodotto le leggi
penali controi reati commessi coll'aﬁissione, cosi degli
Stati esteri, come degli ex Stati italiani. Ora giova ri-

produrre le disposizioni relative del nostro Codice penale, delle quali si avrà a trattare largamente alle voci
rispettive.
Art.. 468. " Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o
luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe e di scritti afﬁssi o
sparsi o distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere
alcuno dei crimini contemplati negli art. 153 e 154 di questo
Codice (attentato contro la persona del Re e le persone della
famiglia regnante) sarà punito colla pena del carcere per anni
due e con multa di L. 4000 ,. Art. 469. " Chiunque con alcuno
dei mezzi indicati nell’articolo precedente abbia provocato a
commettere

qualche altro reato, sarà punito: se si tratta di

crimine, col carcere estensibile ad un anno e con milita estensibile a L. 9000; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi

e con multa estensibile a L. 500; se di contravvenzione, cogli
arresti, nggiuntavi l‘ammonizione secondo i casi, e con multa
estensibile a. L. 100 ,,. Art. 470. “ Se però il reato provocato e
stato commesso, il colpevole della provocazione soggiacerà alla
pena dei complici, secondo le regole stabilite nell‘art. 101-; salve
le altre speciali disposizioni della legge riguardo ai provocatori ... Art. 471 ..... Art. 472. “I banditori, espositori, venditori, distributori di scritti 0 di stampe, che contengono alcuno
uei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se

vi ha luogo, come complici dei provocatori ,. Art. 173. “ Le
disposizioni di questo capo sono applicabili ancorchè si tra…
di scritti 0 di stampe provenienti dall'estero ,.
Art. 571. " Se l‘imputazione di cui nel precedente articolo —
l‘imputazione cioè di fatti determinati iquali, se sussistessem,
dovrebbero dar luogo ad

un procedimento criminale e corre.

zionale, od offenderebbero l’onore e la. riputnzione di una per.

sona, o l’esporrebbero all‘odio o al disprezzo altrui — sarà stata
fatta in un atto pubblico ed autentico, oppure col mezzo di stampati, di manoscritti, di figure, di immagini, di incisioni, o di cmblemi, che sieno venduti od esposti in vendita ed affissi od in
qualsivoglia modo sparsi e distribuiti, l'autore dell‘imput3zione
sarà reo di libello famoso e punito col carcere di sei mesi ad un

anno e con multa da lire 200 a 2000 ,,. Art. 572. " Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva, preferita in
pubblico, che non conterrà l‘imputazione di alcun fritto preciso
e un’ingiuria pubblica e sarà punita come segue;
Se l'ingiuria sarà fatta in alcuno dei modi indicati all'art. 57],
sarà punita o col carcere estensibile ad un mese o cogli arresti,
per un tempo non mixture di giorni cinque e con multa estensibile
aL.2-JOO,,.ArL 173... Art. 574. " l banditori, espositori, venditori e
distributori di scritti 0 stampe od altri oggetti contemplati negli
articoli precedenti, ancorchè provenienti dall'estero, saranno pu—
niti, se vi ha luogo, come complici ,,. Art. 579. “ Il disposto degli art. . . . 571 . . . non è applicabile ai fatti, dei quali la legge
autorizza la pubblicità, nè a quelli che l’autore della imputazione
aveva obbligo, per ragione delle proprie funzioni, o del proprio
dovere, di rilevare o di reprimere ,. Art. 580. . . . Art. 581. “ In
ogni caso di condanna penale pei feati di diffamazione, di libello
famoso, e di ingiuria pubblica ..... potranno i giudici ordinare
la pubblicazione della sentenza ,,. Art. 582. " Le stampe, gli
scritti e gli altri oggetti indicati nell'art. 571 saranno conﬁscati

e scppressi . … . - ..

C. BERTAGNOIJJ.

AFFITTI AMMINISTRATIVI. — Designansi con questa parole i contratti di locazione, che le pubbliche amministrazioni, come i Comuni (art. 128 legge comunale)
e lo Stato [‘anno ai privati dei loro beni: — anzi l‘articolo l° del rego]. 25 gennaio 1870, n. 5452, che fa seguito
alla legge 23 aprile 1869, n. 5026 sulla contabilità generale e amministrazione del patrimonio dello Stato, usa
appunto la parola a/ﬁito: <si provvede col mezzo di
contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, a;7ìtti, o lavori riguardanti le. varie annninistrazioni e i vari servizi dello Stato ». Di leggieri il lettore
comprende però, che, rimettendoci l‘art. 128 della legge
comunale, per gli affitti dei beni dei Comuni, alla legge

riﬂettente il patrimonio dello Stato, — e questa avendo
una norma comune per tutti i contratti,—egli è il caso di
rimettere la trattazione di questa materia alle voci Gontratti amministrativi, Legge comunale, Amministrazione
comunale, Contabilità. dello Stato, Patrimonio dello Stat-o.
Avvertiamo anche non potersi da noi dare, come nel (llritto francese, una trattazione speciale di questa parola,
che nei dizionari francesi è materia di monogratìn,comp

il Sebire et Carteret sotto il vocabolo Bauso admin:siraiz'fs, e Merlin sotto il vocabolo generale Bai! al5 ttt

intitolato: Degli a;?im‘ dei beni della comunità laica!»
degli ospizi e deipubblz'cz' stabilimenti, @ al 5 17 sotto la
denominazione 11]??th giudiziario,— ossia afﬁtto dei beni
dello Stato, cosi detti, perchè si dovevano celebrare col
ministero del giudice (3): — la ragione è questa, che in
Francia tutto ciò ha una storia legislativa speciale e
diverse leggi, il che non è da noi.
..,..—

{1) A dir vero, la legge stabilisce precisamente il contrario. Esente dal bollo i manifesti delle Provincie, dei Comuni e delle
Camere di commercio, meno quelli accennati nella sentenza della. Corte suprema.
(E) Corte di cassazione di Roma, sentenza 9 novembre 1881, .ricorr. il Pubblico Ministero.

(8) V. Matteus, Dc auctiouibuc, lib l,- cap. 111, a. 6- — V6dî la parola Afﬁtto giudiziario.
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AFFITTO. — Cosi si denomina meno propriamente il
contratto di locazione, allorchè specialmente si applica

trasferimento ad un terzo di un immobile, o di altro di-

alle case ed ai beni rustici, e difatti in questo senso corrisponde al francese (mil, che i traduttori di Merlin voltarono in aﬂîtto, sotto la qual voce è tutta svolta la teorica dellalocazione delle case e dei beni rustici. E mentre
la locazione si dice tanto per le cose, che per le opere
(art. 1568 Cod. civ.), la parola aﬂz‘tto ai contratti d’opera
non si potrebbe applicare giammai. Correttamentc quindi

Ad averne una più precisa idea si consulti la voce Afﬁtto
a censo, e Merlin sotto la parola Bait à rente, il quale
ne tratta specialmente sotto l'aspetto dell’abolizione di
questo diritto imposto su cose dai feudatari usurpato
al pubblico Demanio, o agli inalienabili diritti della sovranità.

Fanfani deﬁnisce «afﬁtto — lo stesso che ﬁtto, prezzo

AFFITTO GIUDIZIARIO. — È parola dell'antico diritto francese, che indicava gli afﬁtti fatti dal giudice
dei beni pignorati, nonchè la locazione in genere fatta
dei beni dello Stato, perchè vi si diveniva all’asta davanti
al giudice.

che si paga dai ﬁttaiuoli della possessione che tengono
«l‘altrui; — ed anche la possessione afﬁttata; — quindi
dare o torre afﬁtto, dare o pigliare a sfruttare delle possessioni, ricevendo, o pagando il prezzo stabilito ». Ciò

ritto reale contro il corrispettivo di un’annua pensione.

essendo, la trattazione che questa parola può riguardare,
rimettererno alla voce Locazione, — delinendo intanto
a seconda del Codice la parola a;?i‘tto, il contratto col
quale una delle parti si obbliga di far godere all'altra
una cosa per un determinato tempo e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga di pagare.

AFFITTO A CENSO. — E una parola del diritto francese, che rinviensi nel Repertorio del Merlin sotto la denominazione Bail & cms, e serve a dinotare il contratto
che si forma quando il proprietario di un fondo nobile
(non monta se tenuto atitolo di feudo e in franco allodio)

ne trasferisce il dominio utile con riserva del dominio
diretto contro un'annua rendita, che si chiama censo.

AFFITTO PEBPETUO. — Era la locazione di una
cosa a perpetuità; contratto usitato specialmente nei
paesi di diritto scritto, che imponeva l’obbligo di tenere
il fondo a perpetuità in istato di coltura e pagarne il
ﬁtto al locatore e suoi eredi. Tale contratto si avvicinava molto all'enﬁteusi, all‘afﬁtto a censo ed all‘afﬁtto a
rendita: —— ed avrà una ragione dell’essersi create tante
diverse denominazioni per contratti quasi afﬁni, chi ri-

fletterà. non solo ai vari usi da paese a paese, ma alla
diversa natura, che sotto la feudalità assunsero i beni di
nobili ed ignobili, feudali e di libero allodio, ecc., cosi da
dovere, a seconda dei casi,trovare diverse denominazioni
e forme per la stipulazione dei contratti implicanti il

Rinviando per tal parola a Merlin chi per curiosità sto-

trasferimento della loro goldita. Siccome alla parola

rica abbisogni di maggiori nozioni, ci limitiamo a darne
iprecisi caratteri, colle parole con cui Merlin, sotto la
parola Gens, 56, distingue questo contratto dell’anﬁteatico, e dell'afﬁtto a rendita perpetua (vol. 2, pag. 281):
« Due specie di contratti hanno molta analogia coll‘a/ﬁtto a censo: io parlo dell’enﬁtcusi e dell‘afﬁtto a
rendita perpetua. Ma egli è ad avvertirsi:
« i“ L‘ afﬁtto a censo e l’entitcusi differiscono in ciò,
che ilprimo ha la sua origine nel diritto consuetudinario
e l’altra ha la sua nel diritto romano; in ciò, chela devoluzione ha luogo nell’enﬁteusi per mancanza di pagamento del canone endtentico per tre anni, il che non si
verifica riguardo al censuarìo; ﬁnalmente in ciò, che
questi può alienare a suo talento. mentreehè l'entiteuta
non può vendere senza l‘assenso del proprietario;

afﬁtto a censo abbiamo già visto i caratteri dello stesso
a;?îlto a censo, di quello a rendita e di quello cn/ltcutico,
ci limiteremo con Merlin, — voce …li/ﬁtto perpetuo, Localairie perpetuelle e Bait à colture pezpetuelle — ad
avvertire, che questo contratto però differiva dagli altri

. «2° L'afﬁtto a rendita perpetua è ben diverso dai due

tasse il carattere del contratto ed intervertisse il titolo

Primi : esso importa un’alienazione assoluta;non vi hanno
diritti signorili, come nel censo; non ritenzione del domiﬁlO diretto, come nell'enﬁteusi; tutto passa al livellario;
tutto gli appartiene, senza alcun altro carico, meno quello

quia nemo potest intervertere litztlum possessionis
suno.
In Francia tali afﬁtti a perpetuità furono aboliti dalla

della rendita stipulata nella concessione.
« Egli è quindi facile di distinguere queste tre specie
d'alienazioni :

l«.ll carattere speciﬁco delle due primo è la riserva d‘un

suddetti in ciò, che nell’afﬁtto perpetuo l’afﬁttaiuolo non
acquistava che il possesso naturale ed utile del fondo,
rimanendo (a differenza dei contratti afﬁni) la proprietà

fondiaria ed il possesso civile presso il locatore.
Però questa opinione non passa senza lunghe dispute
nella dottrina e giurisprudenza. Permesse dal Diritto
romano, che non credeva nuocere alla natura delle loeazioni la perpetuità (I), consideraronsi acl tnstar alienatiom‘s, — ed è in gran parte dovuto a Richeri (2) e a

Fabro (3) se si tornò all'avviso che la durata non mu-

legge del lSdicembre 1790.

In Piemonte tali afﬁtti perpetui, riconosciuti per le
case, furono vietati con leggi anteriori alla promulga-

zione del Codice albertino. AmmeSsi per le acque dic-

diritto signorile per il censo, e la pena della devoluzione
per l'entiteusi: quando né l’uno, nè l’altro si incontrano
lr} un'alienazione, ed allorchè vi ha stipulazione di rendita, e questa una concessione a rendita perpetua ».

dero luogo, in questo tema, a gravi quistioni conosciute
sotto il nome di diritto di insistenza, perocchè, usando>i
di afﬁttare a perpetuità o con obbligo di rinnovazione le
concessioni d'acqua, si trovò più tardi, che gli utenti
ebbero ad opporsi e chiedere il mantenimento del diritto,
salvo contro aumento del canone, quando il locatore

AFFITTO A RENDITA. —— Nel nostro diritto questa

pretese disporre liberamente delle sue cose. E siccome

parola non ha signiﬁcato proprio, ed il relativo conrendita, nel solo caso però in cui la cosa data fosse un

codesta materia fu trattata ampiamente nella voce Acque
privato, ai numeri 647 e 648, così per brevità rinviamo
ivi il lettore.
-

immobile. L’el diritto francese a vece il (…il à rente era
un vero e proprio istituto giuridico, e consisteva nel

il Codice vigente non riconosce più gli afﬁtti a perpe-

tratto sarebbe quello, che noi diciamo costituzione di

(i) Leg. 10, Cod. De loc. cond.
(2) Jm'isp. univ.,t x, 5 1342.

Come inceppo allo sviluppo della proprietà fondiaria.

(5) God. lib. 4, tit. 42, del'. 58 in pr. r n. 15.

388

’

AFFI PTO A COLONIA - AFFRANCAZIONE

tuità, essendo in questi sensi concepito l'art. 1571 Cod.
civ. italiano:
“ Le locazioni d'imniobili non possono stipularsi per un tempo
cccedentci trent'anni. Quelle che venissero fatto per un maggior

Modena, 34. — Nuove leggi nel regno delle Due Sicilie, BES-as,
-— Nuove leggi negli Stati Pontiﬁcii, 37. — Regno—Lombardo.
Veneto - mantenimento delle leggi anteriori - Codice austriaco, 38. -— Codice albertino, 39-4-0.

tempo s’intendono ristrette ai trent’anni, computabili dal giorno

Sezione III. — Lcygi vigenti nel Regno (l‘Italia.

in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario e di nessun

Prima legge di affraucazione in Pienwnte, r1-1. — Legge 13 luglio
1857, 42. -— Proroglte di essa, 43. —- Nuova. legge tlc-11861
- presentazione - opposizioni - motivi, 4-1-48. — Approvazione
e pubblicazione di essa - leggi del 1860 per le varie regioni
d‘Italia, 41). —- Nuovo Codice civile italiano e leggi transitorie
relative, 50—5‘2. — Leggi sui beni ecclesiastici in Sicilia.-inutivi, 53. —- Nuova legge generale di all'raucazionc del 18711,
51. — Ulteriori modiﬁcazioni portato dall‘ ultima legge del
Q‘.) gennaio 1880, 535-57. — Leggi varic di svincolo c convcn
sione di prestazioni feudali, 58-60. -— Leggi speciali pel
Tavoliere di Puglia, 61.

effetto.
" Trattandosi di locazione di una casa per abitazione, può
palluirsì che la medesima duri tuttu la vita dell‘inquilino e
anche sino a due anni dopo.
" Le locazioni dei terreni affatto incolli, che si fanno col patto

di dissodarli e di ridurli & coltura, possono anche estendersi o.
un tempo maggiore di trent‘anni, ma non oltre i cento ,,.

AFFITTO A COLONIA. — E quel contratto pel quale
colui, che coltiva il fondo, divide ifrutti col locatore (articolo 1647 Cod. civ.): il diritto italiano lo denomina anche mezzaclrìa o masseria, e noi ne tratteremo sotto la

parola Locazione, come a sua sede naturale.

Caro III. — RACCOLTA DI LEGGI ix n.vrsnm nr Arran.\'uazross.
Legge 13 luglio 1857, n. EMI—Decreto dittatoriale 9 marzo 1860,
n. 74» (per l‘Emilia). -— Decreto dittatoriale 15 marzo 1860,

AFFITTO A SOCCIDA 0 SOCCIO. — E quel contratto,

n. 169 (perla Toscana). — Decreto commissariale 12 dic.1860,
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stiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura,
salva una divisione nei prodotti, della quale abbiamo

varie forme o suddivisioni del contratto sotto le denominazioni di soccz‘da semplice, soccida a metà, soccida
coll'aﬂîttnario o col mezzaiuolo, soccida impropria-

mente detta (art. l665 e 1616 Cod. civ.). Imiteremo il
legislatore, trattandone sotto la voce Locazione.

AFFRANCATURA (L') non è che un'anticipazione del
prezzo 0 del balzello dovuto pel trasporto delle cose o
per un servigio economico di simile specie: anticipazione che viene attestata o garentito da una carta com-

merciale ﬁduciaria quale è, per es., il francobollo postale.
Per la trattazione di questo modo di liberazione da un

debito si ricorra alle varie parole esprimenti un valore
ed imposizione suscettibile di affrancatura, come sono
le Tasse postali.
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CAPO I. - Genna/turi.

E
. Sezione V. — Questioni (li diritto transitorio.
{fetti tlcll’aﬁ’rancazi0ne — Craditori privilegiati — Prescrizi
one.

1. Affrancazione. — Nel Medio Evo la voce a/francamento o franchigia significava sia la liberazione di un
individuo dal servigìo della gleba, sia quella di un Comune o Municipio dai vincoli feudali. Ciò riguarda l'affrancamento delle persone, di cui si parlerà. alle parole
Allodio, Comune, Feudo, Schiavitù.
Qui intendiamo parlare soltanto dell' affrancazione
delle cose, o per dir meglio del diritto di affi-ancazione
delle cose, unitamente discorrendo dell'a/îiancabz'lità,
che è il diritto in potenza, e dell”a/liﬂnc‘aziono, cioè
dell'atto che consuma il diritto. A questo largo tema
porremo in appresso ulteriori limitazioni rinviandono
la trattazione alle parole Consi, Decimo, Enﬁteusi, Tavoliere di Puglia.
2. Oggigiorno, non solo nell'idioma forense, ma anche
nel volgare, la parola afﬁ-ancasione particolarmente
signiﬁca quell’atto o complesso di atti per cui si fa libero
un fondo da canone, servitù od altro onere legale o con-
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L ‘ il./110118.
drai‘i'ra
ncazrone
nel gmd1zto
ch devoluzi. one — dottrina

trattuale cui si trovi soggetto, mediante il pagamento

— Asseuso del Corpo morale creditore - autorizzazione
governativa, 151. —_ Opposizione del Corpo morale - giudizi dei tribunali, 152. — Richiesta di assenso - silenzio
del Corpo morale - intimazione giudiziale, 153. — Beneﬁcii
parrocchiali - beneﬁciato convenuto - autorizzazione del
patrono, 154. -— Stipulazione di utlizio - assegnazione di
un termine, 155. — Pagamento delle tasse di registro e
ballo - calcolo dell‘ammontare, 156. — Più possessori del
fondo - assenza di alcune - integrazione del giudizio, 157.
— Dichiarazione di voler ail“rancarc - necessità. di all'erta
reale, 158-159. — Accettazione del Corpo morale creditore atto di usciere, 160. — Pagamento fatto nelle casse di
Bovet-m provvisorii - validità, 161-162.

c giurisprudenza, 163-161-. — Distinzione - all'rancazione
secondo ll dmtto comune - prevalenza sulla devoluzi
one o

di un prezzo adeguato. Cotesta voce richiama quindi al

pensiero l’idea didae aventidiritto su di un fondo, l'uno
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dei quali rinuncia a favore dell'altro tutto il suo jus in

è bensl parte integrante del contratto, ma che però lo

re; ed insieme l’idea di quel compenso, che è come il
prezzo del riscatto (in francese rac/tat, quasi re-emptio,
ri-compra); perciò spesso si confonde l’affrancare, col
redimere o riscattare un fondo.
3. In Francia l'atlrancazione dei beni fu detta rachat
ed il fondo atl"rancabile rachetable (redimibilc), forse

ritorna nel nulla, essendo riserva di poter riparare arl
una condizione di sofferenza: epperò al venditore con
patto di ricupera non rimane che un jus ad rem, mentre

riferendosi a quella forma tipica di contratto per cui
una delle parti vendeva in certo modo all‘altra il capi-

tale o il fondo mediante quella specie di prezzo che è la
rendita annua o il canone; e viceversa l’altra parte
vendeva la rendita annua o il canone per il capitale o
per l‘immobile e cosl quando questa parte restituiva o
pagava il capitale, cioè il prezzo, ri-comprava la rendita.
Tuttavia è nella sola terminologia che traspare questo
ravvicinamento d'idee, perchè nello stesso Codice civile
francese il patto di riscatto o ricupero è indicato colla
parola popolare rc'me're‘ (l).

4. E per il legislatore francese, come per il legislatore
patrio, la differenza tra il diritto di ricompra e il diritto
di ail‘rancazione è essenzialissima.
Anzitutto, se nella pubblica economia vale il prin—
cipio che ogni scambio di servigi che rappresentano un
valore è compra-vendita, non può dirsi altrettanto nella

sfera dei rapporti giuridici, dei quali si verrebbe a confondere insieme il più gran numero, ove si amasse raggrupparlì sotto concetti cosl larghi e sintetici. Ora quanto
è ardua questione lo stabilire se la costituzione di rendita fondiaria,l’enﬁteusi o simili contratti siano quasi
tante specie di compra—vendita (questione, che in fondo,

tutti i legislatori hanno risolto col farne tanti contratti
distinti), altrettanto ardito sarebbe l‘affermare che l'at“-

francazione di tali rendite fondiarie, canoni e simili pre-

il direttario, malgrado l'aﬁ‘rancabilità del canone o della
rendita, conserva sempre sullo stabile ipotecato un
pieno diritto reale.
Inoltre l'esercizio del diritto di riscatto succede ad
una piena trasmissione di proprietà e di possesso, pqi.
chè se il venditore può far rivivere il suo diritto di

proprietà, non manca per questo il compratore di essere
il vero proprietario e di avere la piena disponibilità
della cosa venduta; mentre all'opposto l'altrancnnte non
fu mai proprietario, ma tende a divenirlo col pagamento
del capitale e del laudemio, cioè di una somma che, in
alcuni casi, ad es. nei rensi riservativi, è indipendente dal

capitale per cui si strinse il contratto; laddove il venditore che procede alla redenzione della cosa, restituisce lo
stesso identico prezzo, salvo il rimborso delle spese fatte
intorno alla cosa. Del resto anche nell‘enﬂteusi il capitale sborsato per l'alirancazione non rappresentailvaloro reale del fondo, ma il giusto prezzo di esso, tenuto
conto che chi lo sborsa già aveva dei diritti sulla cosa,
la possedeva, godeva un diritto più che d'usuf‘rutto, un
diritto cedibile ed alienabile con premio, tenuto conto
insomma che quella proprietà. non era libera; il capi- -

tale sborsato non è il valore che il fondo avrebbe in
commercio di fronte a tutti, ma è quel giusto prezzo
che il proprietario può esigere dall'allrancante.
7. In una parola, coll‘esercizio dell'un diritto si compie
un'obbligazione e si crea una proprietà, coll' esercizio
dell’ altro si distrugge un vincolo di proprietà pre-

5. L’ idea prima e più naturale ed elementare dell‘af-

costituito.
Ciò prova come troppo oltre si spinse il Borsari quando
affermò essere strettamente afﬁni i due patti e netrasse

francazione e quella di liberazione da un onere, o$sia

conseguenze gravi (3); non manclxeremo, a suo tempo,

stazioni annue equivale ad una ricompra.

scambio di servigi; e non già compra di un valore prima

di prenderle in considerazione; qui valga questo raf-

venduto, ossia ricambio di prodotti altra volta scambiati.
Questa è la nota caratteristica del patto di ricupera,
che esso presuppone una vendita, laddove il patto di

fronto, più che ad altro, a mettere in luce il concetto
giuridico dell’aﬁ‘rnncazione.

all'rancabilità si aggiunge a certi contratti che, giuridi-

tractu, in virtù del quale chi già gode di un jus in re
aliena può acquistare di essa la piena ed assoluta pro«

camente considerati, son diversissimi dalla compra-ven—
dita; or non è sana ﬁlosoﬁa lo stabilire la somiglianza di
due patti aggiuntivi considerandoli indipendentemente
dal rispettivo contratto principale. Oltredichè può dubitarsi col Borsari (2), se lo stesso patto di ricupera non
sia qualche cosa di intrinsecamente diverso da una nuova
vendita o ricompra, specialmente se si ha riguardo alle
disposizioni dell'art-. 1528 e capov. del Codice civile.
6. Ma anche prescindendo da queste considerazioni
quasi d’ ordine pregiudiziale, si possono rilevare intime e sostanziali differenze tra il diritto di riscatto e
quello di aﬂ'rancazione. Il primo infatti si riferisce ad
una convenzione perfetta con esecuzione mancata; esso

è la forza per cui un'obbligazione si pone come non av-

8. Un jus ad rem nascente ex lege ovvero ew enn-

prietà. mediante una somma che, sebbene non corrisponda
al valore effettivo della proprietà, rappresenta tra le

parti il prezzo d'acquisto — ecco la sostanza del diritto
di all”rancazione. Sia che lo si consideri dal lato negativo

(che è il più saliente), cioè come liberazione da un onere,
sia dal lato positivo come acquisto della proprietà del

fondo, esso è sempre un diritto accessorio, per cui si per:
feziona, trasformandosi, un contratto preesistente e Sl
estingue il diritto per cui questo avea vita.
_
9. Ciò posto, è superﬂuo spiegare quali siano i soggetti
e l‘oggetto di questa relazione giuridica.
. .

Essa può aver origine dal contratto stesso con cm 51
costituiva l‘enﬁteusi, il censo, il livello, ecc., come può
emanare da una disposizione di legge che renda aﬁ‘rancﬂ:

venuta, se ne arresta il compimento, o si restituisce in
pristinum, se già compiuta; al contrario il secondo, sia
esso stabilito nell'atto costitutivo o nascente da legge,
non toglie efﬁcacia alcuna aquanto già. fu eseguito degli
obblighi stipulati, anzi ne è la conferma e il compimento; per esso si pone ﬁne alla convenzione, si ﬁnisce
di eseguirla, non si la insomma che cangiare ed abbreviare il modo del suo pieno soddisfacimento; laddove il
riscatto convenzionale e la potestà. di recedere ab co

come perpetui ed irredimibili: l'altra…-azione cioè può
essere legale o convenzionale. E oggetto del soli“…"
capo illustrare la storia delle leggi speciali relative al?
l'affrancazione delle prestazioni perpetue dovute a Corpi
morali, non dovendo formar materia. di questo studio

quod consummatum est, è una recessione pattuite. che

ﬁteusi, Livello, Rendita fondiaria., ecc.

bili le enﬁteusi, i censi, i livelli, ecc. che si erano stipulati

l'attrancazione stabilita dalle convenzioni private o dalle
leggi comuni; di essa si tratterà alle parole: Ceuso, Ell'

_,….…
(1) Cod. civ. frane., art. 1638; Cod. civ. ital., art. 1515).
(E’.) Comm. al Cod. civ., art.. 1515,

(3) Del contr. d'enﬁlensi, & 442 e 454.-
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Sezione I. — Diritto romano e medioevale.

10. Questo istituto di diritto non può vantare origine
antica, nè interessanti vicende storiche; altra nobiltà
non lo distingue che quella dei principii di libertà giusta
e beneﬁca che lo informano.
11. Nella legislazione romana la nota caratteristica

dell‘enlìteusi è la sua perpetuità ed irredimibilità (i); il
solo e vero padrone del fondo, il domino diretto, rimane
perennemente proprietario del fondo, nè può essere

costretto a rinunziare al suo diritto da colui che ne gode
le utilità; e gli enﬁteuti son chiamati perpetuarii hoc

est emphyteuticarz'i juris nella L. 1, Cod. De 0,77ìc.
cam. mcr. patrlm., nella L. 1 e specialmente L. 5, Cod.
De local. praed. clo.

12. Nel diritto feudale abbiamo cercato invano le
tracce del patto di affrancazione; ed è naturale che al
feudalismo ripugnasse innovare con questo rapporto

sconosciuto al diritto antico; imperocchè il contratto di
enﬁteusi, appunto perchè importava perpetuità. e cessione di un semi-dominio, non sarebbe più stato compa-

tibile coll‘alto dominio del barone se non fosse stato rivestito di tali clausole e privilegi a di lui favore, che po-

tess‘ei sempre tenere come veri suoi sudditi gli enﬁteuti;
perciò, mentre veniva proibito all'enflteuta di alienare
il suo dominio utile e si stabiliva il laude del signore in
qualsiasi rinnovazione di investitura, doveva essere
assolutamente esclusa la redimibilità del canone; mezzo
con cui l'entiteuta avrebbe potuto liberarsi dalla soggezione del domino ed avrebbe questi perduto i possedi-

menti terrieri, base della sua potenza. D’altronde non è
strano che l'emancipazione feudale abbia dovuto pre—
cedere quella dell'enﬁteusi, per chi rifletta che quando

il sistema feudale si disfaceva per decrepitezza, l'enﬁteusi
si moltiplicava e si ricreava temprandosi nel nuovo or—
dine di successioni portato dalle leggi ecclesiastiche.
13. Però l’affrancazione non dovette sorgere se non
quando sul ﬁnire del X… e nel XIV secolo le Chiese, gli
Istituti monastici, ei Luoghi pii si trovarono in possesso

di estesissimi latifondi e numerosi ediﬁzi e di fronte ad
una popolazione di coloni cosi sﬁduciata e miserabile, che
avrebbero dovuto rinunciare a trar frutto da queste
proprietà, se non le avessero loro offerte in enﬁteusi con
delle prospettive un po' migliori che quelle del perpetuo

Pagamento di gravoso canone e di frequenti atti di rico—
gniztOne, o di essere caducati dal possesso del fondo alla
prima mancanza nell'adempimento degli obblighi pattuiti. La facoltà promessa ai coloni di poter un giorno
liberarsi da tutti gli oneri cui erano soggetti ed appropl'lars1 interamente il fondo, era speranza abbastanza

l]-15111‘.Ih_evole per eccitarli a sottomettervisi: e difatti
luso di quei contratti si estese moltissimo nel secolo
dectmoquarto.

la. in una costituzione di Bonifacio IX del 13 febbraio 1312 sui livelli Ferraresi troviamo per la prima
…ta che, regolando il passaggio dei beni che le chiese
concedevano in enﬁteusi o ad altro titolo, si parla
negli

statuti interpretativi di essa, al n. 13, del patto de apJ”'Opz‘tando in questi termini: « . . . . Quibus casibus
I"3°llJlens teneatur petere investituram et solvere capîoldum (laudemio) secundum formam Bullae; secus
si

uent Dpet_um de appropriando in aliqua de praedictis
concess1ombus; praesumentes hoc casu, non videri
trans(1) Proudhon, Domaine de propriltd, 5 709.

di(2) De retract., 5 1, gloss. 14, n. 39 — De Luca, disc. 34, n. 8;
se. 591 n. 15. "' Crotti; Gens. 228 e Cons 72, n. 41. — Francus,
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latum utile dominium, quod concedens penes se retinere
videtur transferendum tempore quo ﬁet appropriatio».
— Parole che nella costituzione di Paolo V del 1619 in

aggiunta @ schiarimento delle Bolle di Bonifazio IX sono
testualmente ripetute con quest'aggiunta: « Volumus
tamen quod hnjusmodi pactum de appropriando tempus
quinquennii non excedat. Quodque non possit ﬁeri per
Ecclesias, earumque Praelatus et Rectores, sed tantum
per Emphyteutas quatenus tamen hnjusmodi pactum in
prioribus investituris ante triginta annos factis et deinde
observatis non reperiatur ».

15. E nel 1500 era viva la discussione fra i dotti
sull'indole del patto di aﬁ‘ranéazìone che talvolta è chiamato pactum aﬁrancandz‘, tal altra retrovemlemli, tal
altre. ancora de appropriando.
JOANNES CEPHALUS, ferrarese, dottore nell’Ateneo

Padovano, nei suoi Consilia stampati a Francoforte
nell'anno 1579 ci parla spesso-dell’aﬁ‘rancazione della
enﬁteusi: e nel Cons. 329, t. … sostiene l'applicabilità di
uno statuto dell'anno 1563 (non dice di quale città) che
ammetteva il retratto convenzionale ubi ﬁl vcnditio vel
datio in solutum, ad un contratto di enﬁteusi stipulato
nel 1499 quod conlinet jus aﬁ'rancandi post annos
quinque per ewbursatìonem pecunz’ae, habita ratione
ad sea; pro quolz‘bct centenario ; fondandosi sulla
ragione principale che questa dominii lranslatz'o est
alienalio.

16. E al pari di lui tutti gli autori del xv1 e xvn se—
colo pariﬁcano il patto di afi‘rancazione alla vendita (2).

Notevole fra gli altri Cnor’n, il quale nel Cons. 72, n. 79
cosisi esprime: « Nomen affrancationis est signiﬁcativum
eﬁ‘ectus, quia emphyteuta afl‘rancatur et liberatur; contractus tamen venditionis est, cum interveniat res, pre-

tium, et translatio dominii directi ut diversis respectibus
quis dicitur servus et mancipium ».
17. La Rota Romana nella decisione 13 febbraio 1617,
n. 396, p. 4, t. [, ritiene essere personalissimo e non
estensibile agli eredi un pactum affi-ancamhl per consignatz'onem similis canonz’s super domo idonea ad
reddeudum crmoncm in eam summam, che era stato
costituito nell'anno 1522 in un'enﬁteusi concessa con
espressa menzione del nome e cognome del contraenti;
e considera questa affrancazione come parte intrinseca

del contratto. Un'altra decisione della stessa Rota in
data 30 marzo 1623, n. 653, p. 4, t. 3, al S 6, pariﬁca ad
una vera vendita una concessione enﬁteutica costituita
nel 1623 col patto quod emptor passat exti-nguerc cammem ad rationem acuta;-um qualuor pro quolz'bet
ccnlmarz'o.

18. Un'altra fra le più importanti decisioni in questa
materia la Romana Am'ancatz'onis 12 dicembre 1642,
recent. p. 12, dec. 413 riguarda l'affrancabilittt di una
enﬁteusi costituita sopra beni di un ospedale con patto

espresso di assoluta irredimibilitt‘t.
Malgrado questo pactum de non aﬁ'rancamùa costituito coll'enﬁteusi nell'anno 1588, se ne domandava il
riscatto in virtù di una costituzione pontiﬁcia emanata

nel 1574; la S. R. ritenne che per sè «affrancatio non
permittitur citra voluntatcm proprietarii cum sit vera
vcnditio annui redditus et reguletur sub determinationibus purae et realis venditionis, et nemo invitus cogitur

vendere nisi quasi pro poena. Ecclesia vero neque volens
potest ati‘rancationem concedere respectn alienationis
sibi prohibitae per Extrav. Simmaci et Pauli II, etiamsi
decis. 277 e 392, n. 2 e seg. — Cephei… Cons. 329, n. 55 e seg. -

Più tardi anche Fierii, Livelli di :nonomorW, p 136.
1
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torizzati a concludere che il patto di ailranrazionc non

tt'actetur da sola pcrnnrt.ntione et suhrogatione alterius
rei stabilis loco rei alienatae et contractus celebretur
rum alia persona privilegiata vel in bonis rcgulariunl.
— Attamcn contrarium dicendum est in praesenl.i casu

si introdusse nell'uso comune delle genti nostre se non
col xrv secolo; che studiato e variamente giudicato dalla

attenta constitﬁtionc Gregorii Xlll super acdif. ci jure

sistenza e norme uniformi quando venne introdotto nello

congrui in ord. 22, ubi @ 13 Praclcr supracliclos, cx-

leggi pontilicic del xvi secolo, come una condizione co….
tiva a carico dei proprietari di terre vincolate da prestazioni annue, sia per ragioni di pubblica utilità, sia
perchè le condizioni sociali esigevano impericsamente

p:cssc disponit.ur quo-l si quis habent domum, fundum
vel solum in limphvteusim perpetuam vel ad vitam pro
annuo canone aliave responsionc concessam, liccat Cardi-

nali Camerario et Magistris viarum eo patente domum,
fundum aut solum hnjusmodi, ab ejus directi dominii
aut hnjusmodi licet nolenti, proprielate et dominio nee
non canonis seu responsionis pracstatione, esimere ct
liberare alia re stabili constituta, etc. ».
19. Così al patto scritto dell’assoluta irredimibilitù si
derogava in virtù di questa legge, la quale anzi col 5 24

si estendeva anche ai predii ecclesiastici ct Barilicas
etiam Patriarclmlcs nc etiam Jl[endicnnlimn domus,
alinquc loca religiosa.
Questa legge speciale, come è detto nel proemio, era
fondata sopra ragioni di pubblica utilità, inquantochè
rei_7mblicae interest nc urbcs ruim's deformcnlur, e
« nisi emphyteuta obtineret hnjusmodi affrancatìonem,
retrahcretur ab aediﬁcando ob periculum devolutionis ».

Perciò quella costrizione valeva, malgrado qualunque
clausola contraria e nonostante il dissenso di alcuna delle
parti,i cui interessi erano pure diligentemente tutelati

dai compensi stabiliti nel citato 5 13.
20. Pur tuttavia la sostituzione, che questa Bolla ren—
deva obbligatoria, di un nuovo fondo enlil.eutico a quello
di cui si chiedeva il riscatto, non rispondeva a quel concetto di aﬁ‘rancazione, a quel pactum tlc appropriando
() rctrovcnclemli di cui ci parlano le Bolle anteriori e
le decisioni di sopra menzionate. Ma qual meraviglia che
il legislatore esitnsse ad ammettere, per solo amore di
edilizia, l‘assoluta redimibilità delle enﬁteusi contro gli

stessi Istituti Ecclesiastici e nonostante clausola contraria? Era riserbato alla giurisprudenza di estendere a
questo caso il pieno diritto di all'rancazione, attribuendo
:\ quella legge un‘elasticità di sianìlicato, che si scusa
meglio che non si dimosl ri. Infatti l'ultima delle decisioni
citate, non confonde gia l’all'rnncazionc colla sostituzione
di un nuovo stabile vincolato a (molto che si riscatta, ma,
riconoscendone la differenza, ammette l’affranco mediante consegna del capitale corrispomlentc in altrettanti buoni 0 Luoghi di Monte, valendosi di un ragionamentoben ingegnoso per farsi perdonare la prodigalittt
della massima stabilita; e bene riferirlo testualmente:
« nec obstat quod non servetur forma dictae constitu-

tionis dum non traditur alia res stabilis sed offeruntur
loca montium; quia, ultra quod dieta loca montium
tanquam annui reditus ex publico provenientcs et super
re stabili constituta (prout in qunlibet erectione ﬁeri

consuevit) habentur pro stabilibus et sub illorum denominatione comprehendnntur tam in dispositione juris
quam in dispositione hominis (l). Et dicuntur perpetui,
quamvis sint redimibiles arbitrio principis, cum causam
perpetuam habere pnssint; quicquid secus esset dicen—
dum si hnjusmodi redditus consisterent in obligatione
personali, quia tune nec perpetui, nec immobiles reputarentur ». All’alfrancamcnto coattivo mediante eonscgna di crediti personali o di un numerario equivalente
provvidero poi altre leggi.
21. Intanto, a riassumere tutti questi appunti, si i‘: an-

dottrina e dalla giurisprudenza nel xv secolo, prese con.

che fossero ridonati al connncrcio i possessi sterminati
delle manimorte.
22. Già abbiamo citato la costituzione di Paolo V del
1619 che rendeva atîrancabili i livelli ferraresi di per“.
nenza delle chiese e dei lunghi pii; un breve di Clomente Vili del 30 ottobre 1603 faceva altrettanto pri
beni della città di Ferrara e di Nonantola concednti rub
precarinlus, vel cmphylcusis, sive alteri-us similis can.
vtr-actus tillllo, stabilendo per queste all'rancazioni la ragione del 5 °], del valore stimato dei fondi.

Altrettanto disponeva Benedetto XIV riguardo alla
provincia di Bologna in una costituzione del 1743. Ma
tutte queste, come altri simili editti pontiﬁeii, avevano

un carattere prettamente eccezionale, ed erano emanato
come rimedio straordinario a vincoli troppo gravosi;
e difatti alcuni Brevi di Clemente X emanati in quell'epoca (anno 1673) accordano alle chiese e comunità
di Comacchio la facoltà di costituire nuove enﬁteusi,
ma senza punto attribuire agli emittenti il diritto di
ail‘rancarle.
23. 'l‘alclu‘: s‘inganncrebbe a partito, come osserva il

Borsari (2), chi stimasse che quelle leggi pontillcie che
esponevano al comune commercio i beni cuilteutici
ecclesiastici fossero nate da soverchio. condisccndcnza
ai laicato; esse non fecero che dirigere e moderare col
senno legislativo un fremito di libertà che correva tutta
la penisola, sostituendo la regola scritta alle consuetu-

dini imperfette e vaganti. Forse potrebbe indurre indiversa sentenza l'osservazione che le bolle pontiﬁcie di

Nicola V e di Pio V che accordavano l‘all'rancabilitù
dei censi od altre rendite perpetue, erano concepite con
molta maggiore generalità. e larghezza; ma ciò non
toglie che esse fossero strette concessioni strappate loro
dalla forza delle cose, non suscettibili di un'interprete-

zione estensiva: cosi la Bella Sollicitudo Pastoralis
venne emanata da papa Nicolò V a petizione del re
Alfonso I d‘Aragona che si affrettò & confermarlo con

la prammatìea I de cmsihus (a. 1451).
Comunque sia di ciò egli è certo che il diritto di altri…-

care le terre dalle annue prestazioni non entrò l'le.llfl
legislazione degli Stati d‘italia in modo generale ed …condizionato se non dopo la metà del xv… secolo 00110
leggi che vari principi emanarono sul possessi delle

mani-morte.
.
24. Sul ﬁnire del XIV e xv secolo i possessi delleclnesc
e degli istituti pii avevano raggiunto una cosi enorme
estensione da esaurire poco a poco tutte le p1‘0131‘1‘9i‘l
private con grave pregiudizio dell'orario, dalle cummpostc andavano esenti, non appena passate in pr0pl‘iem
dei Luoghi pii. Tutti gli Stati cattolici ebbero il preoccuparsenc e vi provvidero con leggi dette di ammortizz zione per le quali si vietava il trasferimento alle
riore delle proprietà private dai laici alle persone eroici

siastiche, quando non fosse approvato da un decreto di
ammortizzazione, sotto pena di conﬁsca delle propriet?L

(1) 0051 pure Gabr., Cons. 141, n. 23, lib. 2; Cencio, De cene., e. 3, q. 1, art.. 1, ri. 13; Rota Rom., Recent, parte v, dec. 177: "'39
e dec. 355, n. 28.
(2) Dell'En/ìteusi, p. n, tit. n, c. 1, 5 8.
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stesse (1). Quanto urgente fosse e giusto il porre un

l" Colla surroga di tanti luoghi di montco crediti

fi eno a quella inestinguibile br.-una di possedere, lo prova
il fatto che molte di queste leggi furono promulgate col
tacito od espresso assenso degli stessi ponteﬁci (2).
26. Però con esse non si faceva che stabilire l'incapacità civile delle manimorte a fare acquisti ulteriori;
si diminuiva la gravità del male, non si guariva, finchè.
non si rimuovevano quei vincoli, quelle allezioni giu-

pubblici esistenti nel Granducato, capaci di conguagliare
2° Coll’assegnare alla manomorta un fondo livellare
capace col canone ad atlrancare i detti pesi, oneri ed
obblighi (5).
3“ Colla creazione, cessione ed assegno di censi corrispondentiall‘importare degli oneri pii, obbligandosi il

ridirhe, che, stante l'indefettibilità del corpo morale,

censista con tutti i beni presenti e futuri ad un equiva-

avrebbero perpetuamente impedito la libera circolazione dei beni; sarebbe forse sembrato enorme il tentare
di diminuire il patrimonio delle Chiese, dal momento che
ciascun sovrano credeva di doversi giustificare e quasi
scusare quando ne vietava l’eccessivo accrescimento.
Ancora nel 1751 le leggi di Francesco I granduca di

lente rinvestimento pel caso di restituzione del censo ed
alla piena evizione di esso in tutti i casi che di ragione(6).
28. Questa legge generale, coordinata con altre ante-

col frutto l‘ammontare dell'annua prestazione (cit. @ 24).

riori e susseguita da tutto un sistema di riforme ten-

bliche di Genova, di Venezia, di Lucca si limitavano ad

denti a questo alto scopo di libertà, iniziò una nobile e
pacifica. rivoluzione nell'ordine legislativo ed economico;
pur giova osservare che nessun altro principe di quei
tempi, riusci tanto bene ad emancipare, senza spode-

impedire che le Chiese potessero venire in dominio di

stare, ed a comporre un sistema economico cosi com pleto

beni stabili per via di reversione,. prelazione, refutazione, consolidazione, ecc., non potendo esse ottenere
che il prezzo del fondo, il quale in tali casi dovea ven—
dersi agli incanti, amenochè non si trasmettesse ad altre
persone secolari o non ritornasse al primo possessore;
disposizioni identiche avea già promulgate Carlomagno
nei suoi Capitolari, l.i,c. 89 e Lodovico Pio suo tiglio in
quelli fatti nel Sinodo di Aquisgrana (a. 816) ('d), a non
parlare dei divieti già espressi nel Cod. ’l'hcodos., lib. 16,

e cosi ben proporzionato ai bisogni e alle esigenze dei
tempi. E difatti, se in quel secolo abbondano le leggi
promulgate nei vari Stati d‘Italia per limitare la capa—
citàdi acquistare delle manimorte, non ne troviamo che
tre concernenti l’all'rancazione: la prammatica di Ferdinando di Borbone del 31 agosto 1771 pel regno delle
Due Sicilie; l’art. 28, lib. Ii,tit.7 delle Costituzioni del
duca di Modena Francesco III del 26 aprile 1771, ed una
legge dello stesso Ducato del 16 marzo 1786, tutte di
poca importanza ed estensione; nelle Costituzioni pel

Toscana, e quelle emanate nella stessa epoca dalle repub-

tit. 2,1eg. 20 Eccles.

regno di Sardegna del 1770 non si parladi affrancazioue.
Sez. II. — Leggi moderne.
26. La prima legge che provvide ampiamente a sottrarre i beni di manomorta agli oneri e vincoli che ne

impedivano l'alienabilità fu quella emanata dal granduca
Leopoldo I di Toscana, il 2 marzo 1769. Per essa fu stabilito (5 24), che qualunque possessore laico, corpo o individua in avvenire avesse l’arbitrio, nonostante qua-

lunque patto o convenzione proveniente o dai testatori
o dalle parti medesime, di liberare i fondi dagli oneri,
obbligazioni e vincoli cui fossero soggetti; che a questa
atirancazione coatta e necessaria dei livelli contratti per
il passato non potessero ricusarsi quelle manimorte che
dalla legge non erano espressamente esentate; ma potes-

sero limitare l‘atl'raneabilità dei livelli futur", entro certi

termini dalla legge indicati; che fossero inline assolutamente ati'raneabili i livelli futuri delle manimorte dichiarate esenti dalla legge di ammortizzazione. Siccome poi

non erano dichiarati esenti che gli istituti di beneﬁcenza
pubblica o di pubblica utilità, si provvedeva cost con
molto_riguardo a che i beni ecclesiastici delle manimorte

ecclestastiche (cioè non esenti) fossero svincolati, ma
non andassero distrutti; tanto più che colle istruzioni
21 maggio 1783 si ordinava l’assoluta affrancabilità. dei
livelli contratti in passato da manomorta laicale (4).

27._All‘atîrancante si dava facoltà di valersi di 11110
di
questi tre mezzi:
1 EU Vedi-ad es. uno statuto della Repubblica di Venezia del
8-9, riferito nel trattato del Saredo, Gli acquisti dei corpi
moral: (n. 68, p. 46) e gli altri documenti ivi
accennati.
('I) Vedasi il c. u dell‘accurata Raccolta (li leggi e statali sui
passesei ed acquisti delle manimorte di Adami
F., Venezia 1767. —
Vcdusn anche Tratta/o della Regalia (li ammortizzazione
di P. Il.

$tlmpomanes: — Storia della legislaz. ciu. e crim. in Sicilia
di

29. Le leggi venute poi dell‘Assemblea costituente in
Francia, mirando più che altro a distruggere in gran
furia tutto ciò che sapeva di feudalesimo, dichiararono
soppresse ed abolite senza indennità tutte le rendite signorili per qualunque titolo dovute, comprendendo cost
fra queste anche debiti e contratti che non potevano
certo dirsi concessioni feudali. Quanto, alle rendite fondiarie non signorili, furono dichiarate r'edimibili nei modi

e termini da stabilirsi per legge (7). Quindi furono emanati decreti sopra decreti dei quali il più importante è

quello che mandava in vigore la legge 18 dic. 1790 (8);
in essa molto accuratamente si espongono i modi e le
condizioni del riscatto, quali persone possano domandarlo e su quali rendite, quali etTetti esso produca, rispetto all'esercizio dei diritti signorili, quali riguardo al
debitore e al proprietario della rendita. Questa legge ed
altre congcueri emanate in gran numero (9), estesero il
diritto di allrancazione a tutti gli oneri fondiari e riuscirono cosl in modo poco graduale e ordinato, ma in
compenso efﬁcacissimo, a svincolare la proprietà da tutti
i vincoli personali e reali che ne impedivano la libera
trasmissione.
80. 1 principii liberali dettati da quelle leggi democratiche ebbero sollecita applicazione nei vari Stati ai
quali si estese la rivoluzione francese.
Una legge della Repubblica italiana del M settembre
1802 (10) ordinava il pagamento allo Stato, delle decime
(5) Resa-itto del 14 luglio 1871, cit. in Fierli, Livelli di manomorta, vol. II, app., sez. 13.
(6) Notiﬁcazione 5 febbraio 1789, cit. in Poggi, Sislcam livellare, t. |, 5 “261.
(7) Vedi l‘art. 6 della legge Il» agosto 1789 in Sirey (Caretto el’.
l)erilleneuve), Ilm-. gc'n. des lois rumol., t. i, p. 2.

llo'La Mantra, t. |, pag. 163 e seg., t. il. p. |, pag.
142 @ ses- —

Pcrtde, Storia del diritto ital., t.
tv, 5 MG.

(3) \'cdausi riferiti nel Balu'zi0, t. 1, c. 7, pag. 566.
E"… Borsari, Ii'nﬁl., Ferrara 1350, pag. Gil-5. ——- Poggi, Sist.
liv.,
”Hill! 1829, t. i, p. 263 e 219 e seg.

Dit-'es'ro trattano. Vol. H.

'

(S) Id., ibid., pag. SE’.
(9) Vedi trale altre, le leggi 15 marzo e 3 luglio 1790, 19 agosto
1792 e 17 luglio 1793. — Sirey, ibid., p. 15, 33, 19, 198 e 241 colle
nole relative pei rinvii ad altre leggi.
(10) ”all. delle leggi della ]i’rp. it., an. 1802, p. 343.
50.
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canoni o censi dovuti alle soppresse Corporazioni, Confraternite, beneﬁeii e simili, con facoltà all'attuale possessore di affrancarsi da ogni onere mediante il versamento nelle casse nazionali di una somma corrispondente
al canone capitalizzato in ragione del 5 per 100, ovvero
al prezzo medio, ragguagliato sul novennio nei rispettivi
luoghi se si trattava di prestazioni in generi e derrate.
Dall’esame delle varie disposizioni di questa legge, e,

più ancora, di un decreto in data 27 settembre 1802 (1)
col quale si provvedeva attentamente all' esecuzione
della legge stessa, si rileva facilmente come essa fosse
ispirata piuttosto a ragioni d’ordine ﬁnanziario che economico-sociale. Con una serie di decreti e leggi poste-

riori che sarebbe superﬂuo citare (2), si migliorò alquanto queste riforme, permettendo l'atlrancazione di
detti censi, decime 0 livelli a tutto denaro o con 4/,, in
iscrizioni e quietanze (quasi obbligazioni emesse per la
vendita dei beni nazionali) oppure versando il capitale

alla Cassa di ammortizzazione presso il Monte Napoleone
e mediante buoni del Monte stesso (3). Però queste leggi

————.—

delle leggi della Repubblica e dell‘Impero. Lo sconvolgimento prodotto fu grande, perchè poneva fra i mobili tutte le rendite perpetue di qualunque genere, e le
riduceva alla qualità di puri crediti costituiti in occasione della cessione di beni immobili; laddove molte (li
esse, e fra le altre i livelli usati in Toscana erano di-

ritti reali fondiari. Ma non appena ripristinato il Go
verno granducale, la legge 15 novembre 1814 richiamò
in vigore le leggi Leopoldine; e cosi (a non parlare delle
circolari ed istruzioni emanate in appresso dai granduchi

Ferdinando 111 e Leopoldo 11) il diritto di aﬁ‘rancazione
non subì altre modiﬁcazioni ﬁno alla fusione della Toscana
col regno d’Italia.
34. Nel ducato di Modena furono richiamate in vigore le citate costituzioni del 1771 coi decreti 28 agosto
1814 e 18 gennaio 1816; e nulla più.

35. Nel regno delle Due Sicilie le nuove leggi civili
promulgate da Ferdinando II il 26 marzo 1819 seguirono
in parte l'impulso della riforma legislativa di Francia.
Infatti l‘art. 453 di quelle leggi, come l'art. 530 Cod. fr.,

sia per le condizioni imposte agli atlrancanti, sia a causa
della condizione in cui si trovavano i debitori degli oneri
fondiari in quel tempo, non ebbero forse altro etl‘etto che
quello di concentrare nelle mani della Nazione, ossia del

ponendo i censi riservativi fra i diritti mobiliari, ne se-

pubblico Demanio, l’immenso patrimonio delle mani-

fosse assolutamente redimibile, salvochè si fosse conve-

morte, preparando cosl la via a leggi migliori.

nuto di non poterla riscattare prima di un certo termine che non doveva esser maggiore di anni dieci.Pcrò,

31. Intanto venne il Cod. Napoleone (Bsettembre 1807).
Fin allora le leggi sull’aﬁraucazione avevano avuto il carattere di leggi straordinarie, limitate a certe specie di
beni, e singolarmente a certe persone giuridiche. [! nuovo

Codice dell‘Impero francese compiè l'opera;poichè mentre non faceva parola dell’aﬁ'raucazione di canoni enﬁteutici, quasi ad escludere e rigettare interamente quell’istituto, dichiarava coll’art. 530 che « qualunque rendita
costituita in perpetuo come prezzo della vendita di un
immobile, o come condizione della cessione a titolo oneroso o gratuito di un fondo immobiliare,è essenzialmente
redimibile ». Sotto quelle parole « qualunque rendita
perpetua.... essenzialmente redimibile » si volle ind ub-

biamente (4) comprendere non solo i canoni enfiteutici,
ma tutte le rendite fondiarie sia in natura, sia in numerario, di qualunque specie, di qualunque origine e a qualunque persona dovute, sia civile o ecclesiastica, reale
o ﬁttizia. Sebbene non sia qui luogo a discutere dei vantaggi e dei danni di questa grande rivoluzione legislativa, è bene notare come con un tratto di penna si
credeva cosi di trasformare una somma d'istituti giuridici d‘indole ben diversa, e di distruggerne alcuni che
conveniva invece di conservare adattandoli a mezzo di
transizione fra un mondo troppo vecchio e un mondo

nuovo.
32. Comunque sia di ciò, durante il breve dominio
Napoleonico, gran parte d'Italia si trovò accomunata
sotto tal legge; sicchè caduto quello, i principi restau—
rati non poterono a meno di provvedere con nuove disposizioni ad una più sicura e misurata deﬁnizione del
principio di redimibilità così ampiamente proclamato
dal Codice francese.
33. in Toscana il sistema livellare Leopoldino, mantenuto quasi integralmente sotto il breve Regno borbonico, dovè soccombere come istituzione e come sistema
sotto la dominazione francese, colla pubblicazione fatta

gnava, come primo e necessario effetto, l'assoluta redi-

mibilità; e per convalidare ancor più questo principio,
l’art. 1783 stabiliva che la rendita costituita in perpetuo

mentre in Francia avevano messo a fascio l'enﬁteusi con
ogni contratto di rendita perpetua prediale, e li avevano tutti indistintamente aboliti, invece nel regno di
Napoli con più provvido consiglio, non si fece che svestire le rendite prediali della qualità avventizia feudale,
e mantenerle in vigore pur separandole dalle concessioni

a titolo entiteutieo (art. 454).
36. Quanto a queste ultime le innovazioni furono poco
felici; imperocchè non solo si conservavano a carico

dell‘utilista le più dure condizioni del patto enﬁteutico,
ma dall'art. 1701 si negava espressamente il diritto di
alirancare il canone mediante il pagamento del capitale,
salvochè in forza di una speciale convenzione. Tuttavia
conviene osservare, che indirettamente si concedeva poi
questo diritto sotto forma. di un diritto di prelazione
accordato all’enﬁteuta pel caso in cui il concedente vnlesse vendere il dominio diretto, essendo questi tenuto in
tal caso ad interpellarlo.
Inoltre l'articolo 455 avvertiva che l’affrancazionc
dei censi dello Stato verrebbe regolata da leggi parttcolari, e molte ne furono emanate per agevolare l'attrattcazione col moltiplicare i modi di pagamento (5). Un
decreto 28 settembre 1816 permetteva l’applicazione dl
queste leggi e censi pertinenti a’ Luoghi Pii ed a' pubblici stabilimenti, mentre un altro decreto 3 luglio 1808
ne dichiarava esenti i censi di pertinenza ecclesiastico

e, quello che sopratutto è notevole, con decreti (le_1
16 febbraio e 29 marzo 1852, si stabiliva l‘affrancabildﬂ
delle enﬁteusi, pertinenti non solo al demanio pubblico,
ma altresl ai Luoghi Pii laicali ed agli Stabilimenti e
Corpi morali della Sicilia.

37. Nelle Stato pontiﬁcio, cessate il Governo francese, richiamate subito in vigore tutte le costituzioni (Il
gius pontiﬁcio e canonico coll'editto 5 luglio 1815, tra-

viamo poi in data 9 marzo 1848 l'importantissimﬂ co-

(1) Boll. cit., en. 1802, p. 373.
(2) Boll. cit., un. 1802, p. 345 e seg., p. 419; per gli anni seg.
1803—1809 vedasi l’indice relativo, v° Decima, Livelli.
(3) Similmente nel Regno di Etruria le circolari 8 nov. 1802,

ordinavano l'aﬁ‘rancabilitù dei livelli di Comunità e stabilinll
pubblici mediante cambiali e crediti privilegiati sopra 10 31310(4) Confronta Merlin, Rr'p., v° Reale foncière.
.
(5) Può vedersene una minuta rassegna in Miraglia (Leggi “'

’] genn. 1806 ed altre citate in Poggi (op. cit., t. 4, p. 401, n. !)

vili, i.. 1, p. 341).
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stituzione di Pio IX, la quale rese alirancabili i livelli
delle chiese, luoghi pii e pubblici stabilimenti; anzi, a

patto o riserva, che sarà. come non avvenuta» (art. 1947);
e dall'applicazione di queste disposizioni l’art. 1948 non

differenza del motuproprio Leopoldino 1769, l'affrancazione dei livelli ecclesiastici si dicharava coattiva pei

eccettuava che le sole prestazioni perpetuo aventi per
causa una concessione d’acqua demaniale.

direttari. Però, questa liberalissîma costituzione, dopo
pochi mesi fa rivocata senza essere sostituita da un’altra
adeguata.

38. Nel regno Lombardo—Veneto le leggi speciali di
allraucazione emanate sotto il dominio Napoleonico non
furono espressamente abrogate. Seguendo un sistema
all’atto nuovo, si ordinò che quanto all’all'rancazione dei
canoni dovuti ai Comuni avesse ad omettersi ogni disposizione, lasciando cosi libero il campo alle successive
convenzioni che dagli interessati potessero essere proposto e combinate col Comune direttario sulla base della

vigente legge civile, salva sempre la riserva della superiore approvazione (1). Con altre disposizioni imperiali
e governative furono accordate delle facilitazioni all‘af—
francazionc, a complemento di quelle accordate dalle
dette leggi ed a svolgimento della sovrana prammatica

di ammortizzazione del 5 settembre 1767, gg 10 e 12 (2).
Però il Codice civile generale austriaco pubblicato

nelle provincie della Lombardia e della Venezia colla
sovrana patente del 28 settembre 1815, non contiene
alcuna disposizione sull‘aﬁrancazione, contentandosi delle

disposizioni vigenti in materia nelle varie provincie;
infatti il 5 1146 del Codice stesso cosi si esprime: I regolamenti politici e le costituzioni di ciascuna provincia
stabiliscono gli altri rapporti fra il proprietario utile
e il diretto,.ed in ispecie i diritti ed obblighi sussistenti
fra i proprietari e sudditi dei beni signoriali.‘
39. Nel regno di Sardegna, caduto il Bonaparte, nel
1814 furono richiamate in osservanza le leggi anteriormente esistenti; e le proprietà. fondiarie rimasero vincolate in mille modi ﬁno a che nel 1837 fu promulgato il

Codice Albertino; in esso, a somiglianza del Codice fran-

Sez. III. — Leggi vigenti.
41.

Queste disposizioni regolarono l’atlrancazîone

negli Stati Sardi ﬁno all‘anno 1857. Senonchè giova premettere che l‘art. 16 delle citate RR. PP. 6 dic. 1837
nell’ultimo comma cosi si esprimeva: « il riscatto non

potrà effettuarsi contro la volontà del concedente pendente la vita del medesimo ». Su questo punto si era
sollevato il dubbio se i Corpi morali creditori di rendite
fondiarie per titoli anteriori al Codice, potessero, almeno
per un tempo determinato, giovarsi di quella disposizione
ﬁnale. Sc era equo ammetterli anche essi a valersene,
era però necessario stabilire una restrizione qualsiasi,

afﬁnchè non rimanesse cluso lo scopo delle leggi risolutive dei vincoli. Per questo motivo colle RR. PP. 11 febbraio 1845, num. 481, mentre si stabiliva un modo speciale di riscatto per le rendite costituite a favore di una
famiglia, linea o discendenza determinata, senza limitazione di tempo o di gradi, si ordinava insieme (art. 2),
che i Corpi morali creditori potessero valersi della dis-

posizione ﬁnale dell‘art. 16 summenzionato entro il termine però di anni sessanta dalla pubblicazione del Codice. Con questa determinazione si evitava l’incertezza
della giurisprudenza con un’equa transazione, ma non si
era interamente conseguenti a quel principio dell‘aﬁ‘ran-

cabilità, che iCorpi morali principalmente dovea colpire in modo assoluto.
Questo inconveniente non tardò ad essere lamentato
nel Parlamento Subalpìno; ed allora si addivenne alla
legge 24 gennaio 1856, n. 1298, la quale mentre dichiarava non doversi tener conto nella successione delle enﬁteusi, rendite fondiarie ecc., delle vocazioni in favore

cese, si pareggiò, o per meglio dire, si confuse a questo
riguardo l'enﬁteusi colla costituzione di rendita fon—
diaria a titolo oneroso qual prezzo 0 condizione di una
concessione d’immobili (articolo 1941 capov.); però cogli
art. 16, 17 e 18 delle Regie Patenti del 6 dicembre 1837,

di un determinato ordine di persone; stabiliva altres1

contenenti alcune disposizioni transitorie per l’attua-

svolto e concretato in tutte le sue applicazioni nella
legge 131uglio 1857, n. 2307, pubblicata successivamente

z10ne del Codice stesso, si dichiarava espressamente
doversi applicare all’enﬁteusi le regole pel riscatto sta.—
bilite negli art. 1913 e seg. per le rendite fondiarie, coll'obbligo di doversi aggiungere l’ammontare di due lau-

demii nel caso in cui si aveva diritto al laudemio per
causa di alienazione.

40. Qltre di ciò il Codice Albertino segnò in questa
materia un vero progresso sul Codice Napoleone; poichè
mentre dichiarava l’assoluta redimibilità di queste rendite costituite, nello stesso tempo segnava minutamente le
conthzmni che potevano stipularsi dalle parti per l’eser01110 del riscatto (art. 1943); indicava il modo del riscatto
(art, 1944) ed i casi in cui il debitore poteva essere costretto al riscatto per mancanza agli obblighi o'alle cautele (lovute (art.“ 1945-46), sostituendo cosi l’affrancazione

coattiva al diritto di devoluzione o di rivendica; anzi
ordinando esplicitamente con liberalissima innovazione
Che << in qualunque caso di contravvenzione ai patti del
Contratto, il creditore non potrà che costringere il debi-

1ffìl‘e alriscatto della rendita, senz’aver mai il diritto di
rivendicare l‘immobile ceduto, non ostante qualunque
(1) Vedi Circolare 24 gennaio 1845 del Gav. di Milano, cit. in
Ellmger, Man. di Diritto civile austriaco.
L 1, P— 93(2) Vedi op. cit., t. 1, p. 500 e t… 2, p. 176.

(3) Promulgazione nelle Provincie dell‘Emilia, Deer. govern.

(art. 3), che i Corpi morali creditori non potessero più
valersi della disposizione ﬁnale dell‘art. 16 sopra indi-

cato. Cosi sancito il principio dell’assoluta aﬁ‘rancabilità.
delle prestazioni perpetue dovute ai Corpi morali, venne

nelle varie provincie d'Italia man mano che si venivano
annettendo alla Monarchia Sabauda (3).

42. Con questa legge si stabiliva che nelle concessioni
perpetue d'immobili e di beni considerati a guisa d'im—
mobili, fatte sotto l’impero delle antiche leggi a titolo
di enﬁteusi, subentitensi, livello e qualsiasi altro consi—
mile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, fosse in
facoltà dell‘utilista, ed in difetto del direttarz'o, di svincolare il fondo e di consolidare l’utile col diretto dominio: per
il primo nei modi prescritti dalla legge stessa e(possiarﬂo
dire) nel modo consueto; pel secondo pagando all'utilista
il valore del fondo enﬁteutico a giudizio di perito, sotto
deduzione dell'importare del capitale dovutogli; che darante l’anno dalla pubblicazione della legge il solo utilista
avesse diritto di far la consolidazione: trascorso poi
l’anno, l’uno e l'altro potessero ottenerla; però nel caso
che la domanda di consolidazione si facesse dal diretta—
rio, costui, fatta la liquidazione di ciò che sarebbe spet—
tato all'utilista, fosse tenuto a notiﬁcargliela, e durante
quindici giorni dalla notiﬁca, l'utilista potesse esercitare
9 marzo 1860, n. 74. Id. id. nella Toscana, Deer. gov. 15 mano
1860, n. 145; id. id. nelle Marche, Deer. commise. 12 novembre,

n. 586 e 12 dicembre, n. 581; id. id. nell‘Umb1-ia, Deer. commise.
19 dicembre, in. 261.
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il suo diritto di prelazione. Si dettavano pure norme per

46. Questo progetto incontrò nei due rami del Parla.

le garanzie da darsi, per la valutazione del prezzo del
riscatto, per la trascrizione dei privilegi inerenti al
fondo, ecc.

mento una viva opposizione. Da molti si negava allo
Stato la facoltà. di modiﬁcare le proprietà. degli enti
morali ecclesiastici; si trovava questa legge lesiva della
proprietà individuale, come quella che sostituiva ad un
diritto reale sopra un immobile, al diritto di percepire
un annuo canone con diritto eventuale ad un capitale,
una semplice rendita annua di qualità ben diversa dalla
primitiva e, in date contingenze sociali, soggetta ad
essere diminuita o sospesa.
47. A queste gravi obbiezioni si rispondeva, quanto
agli enti ecclesiastici, che non si poteva negare allo Stato
di fare ciò che la Chiesa stessa e i principi d'ogni epoca

48. Negli art. 8 e 14 della legge del 1857 si prescrivevano dei termini assai brevi (rispettivamente un anno
e diciotto mesi) per l'istanza da farsi per lo svincolo delle
enfiteusi perpetue, non che per l‘iscrizione al catasto e

trascrizione all‘ufﬁcio delle ipoteche, delle enﬁteusi non
perpetuo e quindi nOn redimibili o delle enfiteusi perpetue per le quali non fosse promossa domanda di svin-

colo. Per altro sarebbe stato facile il prevedere che in
così breve spazio di tempo, in mezzo alle dure condizioni
economiche nelle quali versava l’Italia d'allora, ben pochi
sarebbero stati i direttari e rarissimi gli utilisti che
avrebbero trovato modo di disporre, per la consolida-

avevano fatto, limitandone i diritti e riducendone 1 possessi sconflnati; quanto agli enti morali in genere si osservava che essi non avrebbero mai acquistato carattere
di persone nella società, se la legge non li avesse ricono-

zione del dominio, di un capitale cosi esattamente proporzionato all‘ammontare della prestazione da affran-

sciuti ed abilitati. La proprietà dei Corpi morali, le cui

carsi. Perciò si dovette accordare testo una proroga di

relazioni giuridiche cogli oggetti esterni non sono che
fattura della legge civile, si differenzia dalla proprietà
delle famiglie che hanno una vita autonoma e relazioni
proprie, necessariamente garantite dalla legge, perchè
della legge non creato; la prima è una proprietà paralitica, infeconda, fuori del commercio e quasi condizionata, perchè destinata solo ad usi determinati, non
assoluta e perciò d'ordine inferiore a quella. degli individui.
La legge civile ha dunque autorità di modificare a
correggere le relazioni in forza delle quali gli enti morali
vivono e si mantengono, e di farli concorrere al primo
ﬁne per cui sono istituiti e riconosciuti, al progresso
sociale. Il Corpo morale è un essere continuo e sempre
identico attraverso i secoli; è una persona tutta fittizia,
artiﬁciale, nelle cui mani la proprietà s'immobilizza

quei termini con legge 26 giugno 1858, n. 2882; e dopo
questa un'altra, ed altre molte, e tutta una serie di decreti per l‘estensione della proroga stessa alle nuove
provincie d'Italia nelle ,quali era stata promulgata la

legge del 1857 (l). Eppure il desiderato affrancamento
procedeva lentissimo e nei 1862 neppure la decima. parte
dei beni enﬁteutici del Regno era stata affrancata (2).
44. Perciò il ministro Conforti nel 18 agosto 1862 si
avvisò di proporre una legge diretta a facilitare l'affran—
cazione senza che la pubblica. economia ne risentisse
pregiudizio ed in modo anzi che l’Amministrazione dello
Stato ne avesse vantaggio. Con questi intenti si proponeva l'aﬂrancazione di tutte le prestazioni annue perpetua si redimibili che irredimibili a favore del Demanio

e di qualunque amministrazione dello Stato, degli stabi-

senza possibilità di trasferimento e di successione; si-

limenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri
corpi morali di manomorta, mediante cessione a favore

del Demanio e dello stabilimento di manomorta credi-

mile ﬁnzione non può essere tollerata che sotto la condizione che sia e si mantenga conforme alle leggi dello

trice, di un’annua rendita iscritta sul Gran Libro del

Stato. Lo Stato può dunque provvedere per gli enti

Debito pubblico al 5 per cento eguale all’ammontare
dell'annua prestazione. Con ciò si mirava ad un duplice
scopo: 1° promuovere la libertà delle proprietà immo-

morali al modo, alla forma, al limite del godimento della
proprietà: questa legge adunque non li offende.
Nè dissipa il loro patrimonio, perchè le loro rendilo
non sono ad altro uso distratte.
48. Nessun principio di diritto in generale viene ad
essere leso; perocchè l'annua rendita attribuita 'ai corpi
morali rappresenta esattamente il canone e tutti gli utili
capitalizzati; ti libera dal peso dell‘amministraziouc.
porge ad essi una ga ‘anzia non caduca, ma ben più salda
e larga di quella del fondo, non fa che sostituire a centinaia di debitori per tenui prestazioni, un debitore unico,

biliari dei Corpi morali (mentre la legge del 1857 si ri-

feriva indistintamente alle proprietà pubbliche e alle
private); 2° favorire il credito dello Stato, moltiplicando
la ricerca dei titoli di rendita dello Stato ed elevandone cosi il corso che in quegli anni tendeva al ribasso
in modo inquietante.
45. Un‘altra innovazione notevole sulla legge del 1857
era quella dell'art. 3 di quel progetto; essendosi dichiarate perpetue le concessioni enﬁteutiche fatte a più ge-

lo Stato, un debitore che trovasi sempre pronto al pa-

nerazioni o per una durata di 99 o più anni, si reputava

gamento. Lo Stato si rende per tal modo come il depth

giusto il tener conto al direttario del tempo più e meno
lungo che rimarrebbe a decorrere dal giorno dell'affrancazione a quello in cui il dominio utile si dovrebbe devolvere al direttario.

sitario di un’offerta reale della somma dovuta da un
debitore verso l‘ente morale; vero è che questa nonò
l’offerta reale del capitale, bensi di una rendita nuova;
ma si dee pure considerare che si tratta di enliteu51
costituite' in perpetuo a favore di enti inestinguibili.
Il pericolo di una conversione della rendita, non è un
pericolo; perchè avvenendo questa, lo Stato restituire
al Corpo morale il titolo di rendita. afﬁnchè realizzi Il
capitale al valor nominale; in tal caso si avrà effettivi}-

Conformi invece alla legge del 1857 erano le regole
per la valutazione dei laudemii, essendosi soltanto aggiunta una speciale disposizione (ult. capov., art. 7),
suggerita da evidenti motivi d‘equità, pei casi nei quali
il fondo soggetto ad enfiteusi ereditaria passasse da uno
ad altro possessore della stessa famiglia, sia per atto

mentc e completamente riscattato l'eniiteusi u i censi;
nè con ciò si verrà ad offendere alcun principio di di:

tra vivi, sia per causa di morte. Per dar poi maggiore

ritto, perchè non si farà che purificare la condizione di
tutti gli enliteuti, applicando delle norme universali di
legge.

eccitamento alle affrancazioni, si dichiaravano esenti
dalle tasse di registro i contratti relativi a quelle che
si sarebbero fatte entro il primo anno dalla pubblicazione della legge.

Ne è a dirsi che gli enfiteuti () censisli dei corpi mo__…—

(1) Vedasi in appresso le indicazioni poste al n. 50.

|

(2) Atlitlellu Camera dm” Deputati, doc. stampati, n. 317.

—
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rali siano menomati o turbati nei loro rapporti giuridici
verso i rispettivi creditori; imperocchè lo svincolo è
facoltativo.
Questo progetto di legge insomma non produce che
una legittima conversione di possidenza, una necessaria
trasformazione di patrimonio, una vantaggiosa surroga-

zione di debitori.
49. Queste ragioni d‘indole giuridica, ed altre molte di
economica e politica opportunità consigliarono la maggioranza dei resistenti ai lasciar passare il progetto, che
stante le vicende parlamentari non ottenne l‘ultima definitiva approvazione se non il 21 gennaio 1864, e l'ottenne
coll'aggiunta proposta di una disposizione transitoria

colla quale si dichiarava di non innovare agli affrancamenti autorizzati in Toscana dalla legge 15 marzo 1860
e decreti successivi, i quali procedevano regolarmente e

con pubblico vantaggio essendo più favorevoli agli utilisti. Si dichiarava ugualmente di rispettare il diritto
quesito per gli abitanti dell’Emilia, Romagne, Marche

ed Umbria ad afﬁancare eziandio le enﬁteusi temporarie
in virtù dei decreti 9 marzo, 12 dicembre e 19 dicem—

bre 1860; per essi era stata pubblicata ed estesa a quelle
tre regioni la legge vigente nelle antiche provincie del
13 luglio 1857 e gli articoli del Codice sardo attinenti
al riscatto delle prestazioni perpetue; Path-amabilità si

estendeva alle enfiteusi che dovessero durare per un
numero uguale o minore di anni 99 o per un numero

-
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nomiche puòessere un savio e non iniquo. nè illiberale
contratto: se fu un bene l'aver soppresso ogni genere
di laudemii, è però triste a pensare che colla povertà
dei compensi attribuiti al direttario in caso di affranca—
zion_e, fra non molti anni questo benefico ed importante
istituto sarà passato fra i ricordi storici di un mondo
distrutto. Ma di ciò altrove.
51. Qui occorre solo osservare come nell'art. 1785 sia
stabilito il riscatto coattivo della rendita costituita, pci
casi in cui prima era stabilita la riversione del fondo al
concedente; questa è un’importante innovazione ai principii del contratto di censo, per la quale si attribuisce

al creditore o compratore a dato prezzo della rendita ed
ai suoi eredi, una facoltà che ne pone in sicuro l’interesse nelle emergenze più pericolose, cioè nei casi tassativamente indicati dallo stesso art. 1785; e nello stesso
tempo il debitore della rendita ed i suoi eredi, possessori del fondo ipotecato, non si espongono al riscatto
forzato se non per il loro stesso volere, fatto o colpa.
52. Coll’art. 30 delle disposizioni transitorie 30 novembre 1865 si estendevano poi queste norme alle rendite ed enﬁteusi costituite sotto le leggi anteriori, salve
sempre le originarie convenzioni di affraneazione 0 di

riscatto più favorevoli agli enﬁteuti o debitori; cosi pareva che l'istituto dell'affrancazione fosse per avere
compiuto il suo svolgimento.
53. Intanto si era pubblicata la legge 10 agosto 1862,

limitato di generazioni (antivenendo cosi le disposizioni

n. 743. Un decreto prodittatoriale del 18 ottob. 1860, e il

emanate poi colla legge generale del 1864), ed alle decime
osimili prestazioni in derrate; del resto non si facevano
alla legge 13 luglio 1857 che poche e lievi modificazioni.
Invece il decreto del 15 marzo 1860 per la Toscana,
indipendentemente dalla legge delle antiche provincie,

susseguente regolamento 7 novembre detto anno, avevano dichiarato redimibili le enfiteusi di tutti i fondi
ecclesiastici di Sicilia; senonchè essi erano rimasti ineseguiti ed avevano conseguito poco buoni risultati stante

stabiliva norme speciali per l’afl'rancazione di tutti indistintamentei beni di qualunque natura, il cui dominio

Miglior esito ebbe la legge proposta per iniziativa del
deputato Corleo pubblicata il 10 agosto 1862. Con essa si
ordinava la concessione in enfiteusi dei beni ecclesiastici

diretto spettasse a manimorte di qualunque specie, si
esenti che non esenti, si laicali che ecclesiastiche. L‘af—
francazione doveva farsi con rendita del 3 per cento sul
Debito pubblico della Toscana. Pei livelli di manomorta
esente, questo modo di aﬁ'rancazione non poteva appli—
carsi che ai canoni risultanti da una riconduzione che
doveva farsi a norma delle nuove leggi comuni.
‘Con quel decreto inoltre si abolivano e destituìvano
di efﬁcacia le vocazioni pazionate, per quanto si riferiva
al diritto dei chiamati, sia come vincolo restitutorio, sia

le difﬁcoltà incontrate nel mandarli ad esecuzione“).

in Sicilia, mentre si sanciva negli art. l:e 35 il principio
della redimibilità delle enﬁteusi stesse, confermando cosi
l'art. 12 della legge dittatoriale 18 ottobre 1860. Si age—
volava inoltre la reluìzione del canone colla cessione di
rendita sul Debito pubblico per una somma eguale al canone netto. Cosi si poneva la compera del podere & co-

modo del debitore e si agevolava lo svincolo generale
della proprietà fondiaria. E vero che intanto si molti-

come ordine di successione; non rimanendo a quelle pa-

plicavano gli oneri antichi; ma una ragione grave militava a favore delle nuove costituzioni d‘enfiteusi, ed era

z10ni altro effetto che quello di determinare, rispetto al
concedente e aventi causa, la durata della concessione,
salvi però sempre i diritti di prelazione o didevoluzione

ecclesiastici, mentre era imminente la pubblicazione di
una legge (promulgata poi invece nel 1864), colla quale

quella di non gettare sul mercato tanta massa di beni

a_hn spettanti. Si trattava dunque di disposizioni spe-

si ordinava per tutto lo Stato la vendita della massa

c1ah e più favorevoli, che non si poteva non mantenere.
_50. Un anno appresso, il 30 giugno 1865, veniva pubbhcato il nuovo Codice pel Regno d’ltnlia, col quale si
consacravano ampiamente i principii di assoluta redimi-

ngente dei beni demaniali; la vendita avrebbe anche

1nhta dei vincoli fondiari, gia sanciti dalle leggi prece—
denti e da queste in vario modo applicati. Sarebbe

‘!'QPD9 lungo il fare qui un commento alle varie disposizioni del Codice su questa materia; esso troverà sede

D… accenda ove si parle a dell’Enﬁteusi e della Rendita
tond1nrxa. Ci basti notare come il Codice patrio abbia

avuto per effetto di concentrare dei latifondi nelle mani
di pochi capitalisti, e di ridurre le speculazioni agrarie
al consueto sistema delle grandi locazioni. I danni poi
delle enfiteusi si evitavano col proibire che vi fosse
luogo a laudemio, a caducità ed a quelle altre condizioni
che avevano per effetto di ritornare la proprietà nelle
mani del primo proprietario.
54. La legge del 1864 non aveva effettivamente con—

seguito il primo dei suoi intenti, quello di liberare le

111 questa parte" superato di gran lunga i Codici di molti
altri blati nel lal'glleggîare a favore degli utilisti o nel
elel‘nnnnre accuratamente i modi, le condizioni e gli

senza discapito i titoli di rendita che si dovevano cedere

°l10ttl_tlel riscatto. Noi non possiamo che lamentare che

in corrispettivo dell'affranco: e i debitori di più grossi

51 fibbia mirato a colpire nell‘enfiteusi 'un avanzo delle
stituziom feudali, mentre essa in molte contingenze
eco-

pagando in una sul volta l'intero debito. \"enne quindi

proprietà fondiarie, perchè la maggior parte dei debi—

tori di piccole partite non avevano mezzo di procurarsi

oneri mancavano dei mezzi di svincolare gli immobili,

\—_ \

(1) Vedi Cox-leo. Am (_lcflu Granara dei Deputati, Sass. 1861-62, Doe. 33.
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in soccorso la legge del 23 giugno 1873, n. 1437, s. 2 (1),
in virtù della quale si dava facoltà ai debitori di operare
l‘afl‘raneazione ratealmente, purchè le rate non fossero

al Demanio. al Fondo pel culto ed al Commissariato per
la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Dopo breve discus.

inferiori alle lire 100, e di liberare gli immobili dalle

progetto venne approvato dalla Camera nella seduta
del 1° dicembre 1879; presentato al Senato nella tornata
2 dicembre venne approvato senza discussione e votate

passività annue inferiori a lire 100 col pagamento di
una somma in numerario corrispondente alla quantità.
di rendita pubblica che sarebbe dovuta all‘ente morale
per l'affranco a norma delle leggi precedenti.
55. Malgrado queste facilitazioni l'aumento degli all‘raneamenti era insensibile, e nel 1879 il Demanio si trovava.
enormemente gravato da una quantità di piccole partite
diﬂìcilissime ad esigere (lacui gestione è intricatissima),
@ difﬁcili poi a realizzare quando consistevano, come per
la maggior parte (2), in debiti di annualità in derrate.
Era quindi una necessità d' ordine amministrativo e
contabile (e non solo il dovere di promuovere la liberta
delle proprietà prediali), che sospingeva il legislatore a
facilitare i modi per liquidare più speditamente questo
partite.
56. Perciò nella tornata del 15 febbraio 1879 il ministro
delle finanze presentava alla Camera un progetto di
legge dirette a facilitare l‘affrancamento di canoni enﬁteutici, livelli, censi, e di altre simili prestazioni dovute
(i) Presentata alla Camera il 17 gennaio 1873, Relaz. n. 174,
Sess., 1871-72.
(2) Vedi Relazione alla Camera, Sess. 1878-79, Dec., 11. 170.
(3) Pubblichiamo qui il testo della discussione avvenuta su
questo punto alla Camera dei deputati nella tornata 29 novembre 1879.
Art.. 7. il mancato pagamento di una sola delle rate del prezzo

cel decorso di tre mesi dalla scadenza porterà di pieno diritto, e
senza bisogno di alcuna dichiarazione o atto giudiziale, alla risoluzione del contratto per l‘affrancamento alle condizioni stabilite
con la presente legge.
S‘intenderà invece come avvenuta ipso jure l'affrancazionc
della prestazione alla ragione del 100 per 5 ed il Demanio ed
il Fondo per il culto potranno riscuotere l’intero capitale, detratte
solo le somme già. riscosse come rate di prezzo con gli interessi
sul resto in ragione del 5 per 100 dall‘ultima scadenza, oltre i
frutti precedentemente decorsi, col procedimento stabilito a favore degli istituti del credito fondiario, e specialmente celle norme
sancite dall’art. 22 della legge del 14 giugno 1866, n. 2983.
Parenzo. Domando facoltà di parlare.
Presidente. Parli.
Parenzo. Io prego l'onorevole ministro e la Commissione a
voler vedere, se la disposizione contenuta in quest‘articolo non
sia per avventura troppo rigorosa. Qui si stabilisce che, ove l‘af—
francantc manchi al pagamento delle rate indicate all‘art. ?., sia
non solo decaduto dal beneﬁcio della rateazione, e quindi non
solo possa. essere costretto a. pagare tutto il prezzo dell‘afi'rancazione insoluto, ma ancora che sia nullo il contratto e che l‘affrancante stesso sia tenuto a pagare immediatamente l‘intero
ammontare del canone, che pagava precedentemente, capitalizzato in ragione del 100 per 5. Faccio osservare che si tratta di
. piccoli canoni, di piccole proprietà, e che può avvenire un ritardo
di oltre tre mesi nel pagamento, quando sia già pagata la terza,
o la quarta, e la quinta rata, e più specialmente in annate cala-

sione, di cui riferiamo testualmente i punti culminanti, il

nella tornata del 23 dicembre dell'anno stesso, fu quindi
pubblicato col decreto 29 gennaio 1880.
57. Secondo questa legge, la ragione del capitale da
vuto per l‘affrancazione è fissata al 6,66 ..... percento,
cioè ad una somma eguale a quindici volte l’annua prcstazione. Il pagamento si fa in sei rate, coll'abbuono del
6 per cento per le rate anticipate a saldo nell‘atto della

stipulazione. Si accordano agli all'rancanti altre facilitazioni per quanto si attiene i modi ed i mezzi di paga,mento, 1'esenzione dalle tasse dovute per gli atti pre-

scritti, ecc., ecc. Però sono stabilite altresi condizioni
durissime pel caso in cui il debitore si renda moroso nel

pagamento di alcune rate. La condanna alla decadenza
dall'affrancazione iniziata pel solo ritardo nel pagamento,
parve condizione rovinosa ed illegale a molti deputati;
ma fu adottata come misura d‘eppertunità, afﬁnchè il
Demanio non venisse defraudato con troppa facilità (3).
culto, di chiedere il pagamento dell‘intiera somma ancora do—
vuta, cogli interessi ed accessorii, ecc., commisurando tale somma

in base al correspettivo delle quindici annualità indicate all’ur—
ticolo 1.
Inde… (relatore). Chiedo di parlare.
Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imlclh' (relatore). Veramente io avrei sperato che prima di me
avesse chiesto la facoltà di parlare l'onorevole ministro, perchè
io posso dire a lui ves-fra res ngitm'.
Quando questo disegno di legge fu presentato, nella relazione
ministeriale si ricordavano degli inconvenienti che erano notissimi, cioè i ritardi immensi nelle affrancazioni, che non avevano
risposto alle speranze concepite, e quindi sempre la solita storia

delle cifre straordinarie dei residui attivi, che non si esigevano
mai dal Fondo pel culto. E questo lo so, perchè una volta (e ne
parlai qui alla Camera) i soli censi c canoni raggiunsero la cifra
di 66 milioni di arretrati. Ecco perchè il ministro delle ﬁnanze,
proponendo il disegno di legge, rincari la dose per la mora. Ora

quel che dice l‘onorevole Parenzo non solo è giusto, ma è conforme al diritto comune. Egli non dice altro che questo: torniamo
alla regola. E questa. proposizione non può non essere simpaticamente accolta, perchè tutto ciò che tende a far rientrare le
amministrazioni dello Stato nel diritto comune è accolto con l'uverc dalla scuola. liberale.
Noi della Commissione non saremo accusati di essere più reﬂlisti del Re; e ce ne rimettiamo all'onorevole ministro. Sc egli
crede che nelle esigenze, nelle convenienze della finanza ci sia da
recedere da questo rigore statnrio, noi ne saremo lietissimi: 59.
poi il ministro crederà il contrario, noi della. Commissione Dl

penseremo.
Ministro delle ﬁnanze. Io non ho demandata humcdiatamente
la. facoltà. di parlare per riﬂettere un poco sulle conseguenze dell’emendamento che è stato proposto dall'onorevole Parenzo. Ma

un momento solo di riflessione ha bastato per convincermi della

mitose come l‘attuale.

difﬁcoltà pel ministro delle ﬁnanze d’acconsentire. Ne dirò breAmmetto pertanto che si stabilisca la decadenza dal beneﬁcio
vissimamente le ragioni.
Prima di tutto, come parmi avesse già accennato l’onorevole
della mora, ma non che per il pagamento delle rate mancanti
alla totale affroncuzione, si dia diritto al Demanio d'esigere l‘in—
relatore, questa pena che sembra così forte, non è che 141 P”“
tero ammontare del canone capitalizzato al 100 per 5. Questa
ordinaria che il Codice civile stabilisce per l‘inadempimento del
contratti bilaterali. Quando una delle parti non adempie alle cunpuò riuscire una vera spogliazione. Quindi io mi rivolgerci alla
umanità dell’o'norcvole ministro delle ﬁnanze per pregarlo di non : dizioni stabilite, il contratto si risolve. In questo non c‘è niente
stabilire una pena molto grave per fatti che possono avere la
di ﬁscale, niente d‘enerme, non si tratta d‘introdurre una disposizione eccezionale, perchè si applica in questo caso una norm-'l
loro ragione nelle condizioni disastrose della pessidcnza in un
dato anno. L‘emendamento ch'io propongo consiste nel dire che,
di diritto comune. Inoltre faccie osservare che, questa legge concede beneﬁzi abbastanza larghi agli affrancanti, dico abbastanza
quando vi sia mora per oltre tre mesi nel pagamento delle rate

di all'rancazione, sia nel diritto del Demanio e del Fondo per il

larghi non ostante che un onorevole deputato non li abbia rav-
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Si è poi stabilito (art. ll e seg.) che le prestazioni

applicano le leggi l5 marzo 1860 e 24 gennaio 1864.

che non vengano affrancato entro tre anni dalla pubbli-

Cosicché questa del 1880, più che una vera legge di

cazione della legge, possano cedersi od alienarsi a pubblici incanti a favore dei privati. Pel rimanente si

afirancazione, deve ritenersi come una legge di liquidazione dell’asse ecclesiastico.

visati sufﬁcienti. Infatti, oltre alla moltiplicazione per quindici
del canone dovuto, si stabiliscono diminuzioni di tasse e l‘esenzione della tassa di-registro e bollo, facilità questa che può dirsi
straordinaria, e pel pagamento sono stabiliti termini abbastanza
lunghi. Or bene, mentre questa legge concede agevolezze così
larghe, mi pare naturale ed ovvio che abbia un certo corrispettivo di rigore per coloro i quali vogliono godere dei vantaggi che
essa presenta.

mobili che già ingombrano l'Amministrazione demaniale in seguito alle leggi sulle imposte.
Quanto poi alle parole dell‘onorevole relatore, io lo ringrazio

Oltre a questa c’e una considerazione prevalente.
Lo scopo precipuo di questa legge è lo scopo finanziario di li-

quidare questa massa di residui attivi che trasmigrano di bilancio
in bilancio e non si realizzano mai e giungono perﬁno a turbare
la sincerità dei bilanci di prima previsione. Ora, se facciamo una
legge la quale possa avere per eﬂ'etto di sostituire agli arretrati
delle prestazioni gli arretrati delle rate d’afi‘rancazione, non raggiungeremo lo scopo che è di liquidare e di venire una volta a
capo di questa intricata matassa di prestazioni che sono dovute
ma che stentatamente si riscuotono, difﬁcilmente si pagano.
Volendo stare al concetto a cui la legge s‘informa, volendo
stare anche un po‘ rigidamente alla giustizia, mi pare che l‘articolo ministeriale, che ha avuto l’appoggio della Commissione,
possa meritare l'approvazione della Camera.
Quindi io non sarei veramente disposto ad accettare la larghezza che si propone con l’emendamento dell’on. Parenzo.

Presidente. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.
Parenzo. Certo per colpa mia, l‘onorevole ministro delle ﬁnanze,
non ha inteso la questione come io l’ho posta.
L’articolo contiene due disposizioni: una si riferisce alla decadenza dal contratto (l‘affrancazione e dal benefizio di pagare in
rate annuali la somma dovuta, e su ciò io non ho da oppone alcuna difﬁcoltà; l‘onorevole relatore si è concordato con me nel
riconoscere che il mantenimento di questa prima disposizione
corrisponde colle norme del diritto comune. Ma lo stesso articolo
sancisce una seconda penalità per i debitori morosi disponendo
che, annullato il contratto d’ai'francazione, si ritorni al canone
preesistente all’aﬁ'rancazione, non già per riscuoterlo annual.
mente, ma per esigerne l‘immediata ail'rancazione in ragione del
100 per E. E questo che io trovo enorme, che esce dal diritto comune, che è lesivo degli interessi dei contribuenti; senza che
porti un giusto vantaggio alle ﬁnanze.
lldiritto comune cosi per le ﬁnanze che pel contribuente, e
precisamente ciò che noi dobbiamo richiedere in questa disposuznonc di legge.
“Io non vedo ragione per cui quando un proprietario avesse
B’… pagato 5/6 dell‘importo dell‘ail‘rancazione, pel solo fatto,
Spesso dipendente non dalla sua volontà, ma dalla disgrazia di
un anno calamitoso, pel solo fatto, dico, che non sia in caso di
pagnrela sesta rata lo si debba costringere, non già a pagare
immediatamente questa rata cogli interessi e spese nascenti
dalla sua mancanza, ma a pagare oltre le 5 parti che ha già pagato. tutto ciò che corrisponde al capitale del 100 per 5 del canone che si vuole far rivivere, come se non fosse stata pagata
alcuna rata.
Capisco che in questo modo l‘erario avvantaggerebbe, ma avVRI“ÎÌEEBEYEbIJE ingiustamente. Ma non capisco come il signor
ministro possa dire che. accettando il mio emendamento, si
viene
:\ far risorgere quel mondo di arretrati, per cui egli ha presen-

tìt01îì legge che discutiamo. Io non voglio che si rispetti la mora.
che si indugi la esazione delle quote; io consento che se c‘è
mora nel pagamento, il Demanio abbia il diritto d’esigere il suo

della benevola accoglienza che ha fatto all’emendamento; onde

io sono certo che egli confermerà le mie ragioni e si troverà d'accordo piuttosto con me che coll‘onorevole ministro. Io non so
anzi come l’onorevole ministro possa valersi delle parole del relatore in appoggio della sua tesi, quando invece esse furono conformi all‘opinione mia. Dopo ciò, e dati questi sehiarimenti, io
conﬁdo che l‘onorevole ministro delle finanze, riflettendovi sopra,
od avendo meglio inteso ciò che io aveva male spiegato, vorrà
fare buona accoglienza al mio emendamento.

Ministro delle ﬁnanze. M‘importa di chiarire un punto essenziale. L‘onorevole Parenzo dice che con quest’articolo 7 si esce
dal diritto comune, si fa una disposizione eccezionale,draeoniana.
Egli, se mai non ho compreso il suo pensiero, dice che secondo
il diritto comune cesserebbe il beneﬁcio della more e niente altro,
ma resterebbe in piedi il contratto d‘aﬁ'rancamento fatto in base
a questa legge. Ora e ciò che veramente io non credo. Questa è
una legge eccezionale, di favore, la quale si può invocare dagli
all'rancanti come un beneﬁcio. Da ciò discende naturale la conseguenza che se l‘aﬁ'rancante non adempirà a tutte le prescrizioni della legge, esso decade dal beneﬁcio, e rimane soggetto
alla legge generale degli aﬂrancamenti. Mi pare che questa sia

una conseguenza naturale.
Non si tratta solamente di far perdere il beneﬁcio della mora,
che è uno dei vantaggi di questa legge, ma si tratta di fare
qualche cosa di più, cioè di far decadere l‘ai’l'rancante inadempiente da tutto il beneﬁcio della legge, ed in ciò mi pare non sia
nulla di straordinario, di eccessivo, di estremamente ﬁscale.
D'altronde ritengo necessaria. una sanzione efﬁcace, altrimenti
i debitori di prestazioni saranno facili nell'invocare il beneficio
di questa legge, e saranno forse anche facili & non adempiere gli
obblighi loro imposti, ed allora l’Amministrazinne ﬁnanziaria si
troverà più che mai imbarazzata; si troverà legata da un contratto di affrancazione di favore, in confronto di un affrancante
che non adempie poi alle disposizioni che questa medesima legge
di favore stabilisce.
Quindi a me pareva equo e naturale accogliere il concetto che
non adempiute le condizioni stabilite dalla legge debba cessare
intieramente il favore della legge e si debba ritornare ad priatinmn jus, alla. legislazione anteriore.
Detto ciò, pregherei ancora. l‘onorevole Parenzo di ritirare il
suo emendamento; mi rimetto del resto al senno della Camera.
Si tratta di una legge molto favorevole agli all‘rancanti; si
tratta di una legge la. quale e proposta nell’interesse della ﬁnanza;
e bisogna fare in modo che non torni a suo danno.
Non è a dire che ci sono delle circostanze straordinarie in cui
è impossibile, per disgrazia, pagare una rata; ma a questi casi
straordinari soccorre anche la equità amministrativa. Non è interdetto anche all'Amministrazione di dare una breve dilazione
nei limiti della facoltà discrezionale del ministro delle ﬁnanze.
In speciali casi, cognita causa, si possono accordare dei tempe—
ramenti, ma bisogna che la legge si presenti con una sanzione
efﬁcace in riguardo agli all'rancanti che vengono ad invocarne
il beneﬁzio. Io spererei che l’onorevole Parenzo non voglia insistere sull'emendamento, e, in ogni caso, mi auguro che la Camera terrà conto delle mie osservazioni.
Minervini. Domando di parlare.
Presidente. Parla sullo stesso argomento dell'onorev. Parenzo,
o fa altre proposte?

credito per intero, ma non ammetto che voglia esigere più del
51.10 credito. Badi, onorevole minstro delle ﬁnanze, che esigendo
più del suo credito liquidato dall'atto d’aﬁ‘rancazione, si esporrà
a fare1ngiustamente un danno gravissimo alle piccole proprietà,

Minervini. Parlo nello stesso ordine d‘idee (o;;rissis).
Indelli (rel.). A ma sembra che bisogna intendere un po' più
esattamente il concetto giuridico di quest’articolo per esaminare

“:°"… procedere ad uno spoglio dannoso alla ﬁnanza stessa,
° ° potrà trovarsi proprietaria di quelle quote piccolissime d‘im—

l'onorevole Parenzo.

quindi in qual ordine d‘idee è stato proposto l'emendamento dcl-
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58. Non possiamo qui'tacnr0 di alcune leggi speciali
emanate nel Regno d‘italia per l‘affrancamento da certi
oneri e servitù, che per lunga consuetudine gravavano
sui fondi di corti Comuni e Provincie, specialmente della

ed approvate dal Parlamento per facilitare e rendere
più sollecita questa all'rancazione, ma tutte con poco

governativo (n. 135) stabiliva l'atl'ranc:dﬁlità dei fondi

frutto (l).
Allora, il 13 gennaio l87ll, il ministro delle ﬁnanze
presentò alla Camera un progetto di legge, col quale
si invitavano tutti coloro che pretendessero di avere

dell’ex-principato di Piombino dalle servitù di pascolo e

diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili,

di legnat.ico, che il Governo toscano con varicdisposizioni e motu-propri aveva cercato invano di far scompa-

a farne la dichiarazione all'ufﬁcio di prefettura entro
un anno dalla pubblicazione della legge, e si dava quindi
facoltà al Governo di ail‘rancare i boschi stessi, sia me-

Toscana e del Veneto. Già. nel 9 marzo l860 un decreto

rire. Posteriormente alcune leggi erano state proposte
L‘onorcvole Parenzo ha avuto ragione; mi ha interpretato
meglio dell‘onorevole ministro, da cui ho avuto la sventura di
non essere ben inteso.
Il diritto comune, a mio modo di vedere, è per l'onorevole Parenzo, perchè quando un contratto rimane inadempiuto per parte
di uno dei contraenti, si ha dall’altro il diritto di scioglierlo, o
di chiamare la parte morosa all'adempimento. Non si può pretendere l'una cosa o l‘altra; ed anzi le leggi civili proclamano
espressamente questo principio, quando trattano delle obbligazioni eon clausole penali.
Che cosa avverrebbe nella ipotesi dell‘art. 7?
Si fa un affranco; colui che ha affrancato non adempie al pagamento delle rate. Il creditore, secondo le regole comuni, dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto, vale a dire, di
pretendere che l’affranco sia come non avvenuto, restituendo
necessariamente quello che ha. ricevuto di parte di prezzo, ovvero di costringere all‘adempimento del contratto abbmviando
le dilazioni concesse al pagamento del prezzo.
Ma secondo l‘art.. 7, v'è un‘altra cosa. Si costringe il moroso
all'adempimento del contratto, e si abbreviano le dilazioni; e si
fa di più. Il contratto non è più quello che si è stipulato,e invece
di pagare 100, si pagherà 120, si pagherà 130. Ecco qual è propriamente la posizi'onc giuridica che viene ad essere fatta dall‘articolo 7 al debitore moroso.
A dir vero, se io dovessi prendere a calcolo le conseguenze
pratiche di quest‘articolo, non me ne spaventerei nell'interesse
di nessuno.
L'onorevole Minervini ha preso le cose un poco più dall'alto;
ma qui proprio siamo in un campo dove c’è poco da spaziare
nelle astrazioni. Qui si tratta di obbligare al pagamento quei tali
morosi pagatori, debitori di canoni e di censi, che costituiscono
uno dei guai dei bilanci delle Amministrazioni. Dico poi, dall’altra
parte, all‘onorevole ministro delle finanze, che quando noi undremo praticamente a vedere se questa minaccia porterà a delle
conseguenze tali da rendere più diligenti i debitori a pagare,
non tarderemo a convincerci che la finanza vi guadagnerà ben

poco; anzi non vi guadagnerà nulla. Colui che non paga. l‘affranco al 75, tanto meno lo pagherà al 100; e, praticamente,
questa penale, non la realizzeremo mai. Ad ogni modo, siccome
è una minaccia per coloro i quali possono poi, non per-impotenza,
ma per volontà, per cattiva intenzione abusare, &: sempre utile
che ne rimanga nella legge un ricordo. Io, se l‘onor. ministro e
l'onorevole Parenzo lo consentono, proporrei una via di mezzo,
e farci cosa che mi sembrerebbe più legale; lascerei, cioè, in

questo caso in facoltà del creditore, o di abbreviare semplicemente le dilazioni, in modo da esigere il resto dovuto dall'affrancante al 75, che sarebbe il concetto dell'onorevole Parenzo:
ovvero di lasciare chei pagamenti continuino a farsi nelle rate
come furono contrattate, ma ritenendosi l‘aii'ranco al cento per
cinque e non più al 75.
In una parola, propongo la. facoltà di un‘alternativa. Come il
creditore ha diritto di costringere l‘inadernpicnte all‘esecuzione
del contratto, ovvero allo scioglimento del medesimo, cosi io qui
darei alle Amministrazioni dello Stato contemplate nel progetto
la. facoltà, o di costringere puramente e semplicemente il debitore moroso al pagamento immediato della residuale somma
dell'afl'ranco al 75 per 5, ovvero di lasciare che le rate scadano
quando devono scadere, e l‘affranco s’intende. fatto al 100 per 5.
Così non si esce dal diritto comune. L'onorevole ministro e conLentato per quel certo rigore, di cui alcune volte la ﬁnanza e le

Amministrazioni dello Stato hanno bisogno per costringere
questi debitori morosi. L'onorevole Parenzo poi sarà certamente
contento che non si cumulino due concetti, i quali, secondo il
giuro comune, si eliminano. E così prego entrambi che accettino questo emendamento nel modo da me proposto.
Ho consultato espressamente alcuni membri della Commissione vicini a me, e vi a(lcriscono volentieri. Sarò cosi lieto di
aver io portato il ramo d’olivo.
Ministro delle ﬁnanze. lo dichiaro di accettare il concetto testè
esposto cosi bene dall’onorevole relatore della Commissione.
Io non credo che quest‘articolo 7 sia veramente ingiusto, come

diceva l‘onorevole Minervini. Non voglio rimontare nè :\ Romolo,
né ai fondatori di Roma, né al diritto classico, perchè mi pare
che ciò esca dalla questione. Tuttavia le parole dell’Indclli, col
quale io sono sostanzialmente d‘accordo, mi convincono dell’equità e della ragionevolezza di adottare il temperamento che
egli propone; quindi non sono lontano dall‘acccttare l‘emenda-

mento proposto dalla Commissione, al quale io spero vorranno
anche associarsi l‘onorevole Parenzo e l‘onorevole Minervini.
Presidente. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.
Parenzo. Io veramente accetterei il sotto-emendamento della
Commissione come un meno peggio, an pia aller, perchè, a mio
avviso, con esso non rientrerernmo troppo nel diritto comune.
Il diritto comune porterebbe a questa conseguenza: la risoluzione del contratto per inadempimento dei patti dell‘afl'ranca—
zione. Ora la risoluzione del contratto che cosa vuol dire?…tornare a pagare i canoni come erano prima. Ma ciò, si dice,

lede gli interessi ﬁnanziari ed i fini propostisi da questa legge.
Ebbene: è appunto per togliere questi canoni, che io diceva:
basta togliere all’atl‘rancamento il beneﬁzio della mora nel pagamento delle annualità.
L‘onorevole Indelli dice: lasciamo facoltà alla ﬁnanza sia di
richiedere tutte in una volta le rate non ancora scadute (sulla
base perù del contratto di aft'rancazionc, cioè delle 15 annualità].
sia di richiedere dal contribuente le somme che egli ancora deve
pagare, valutate però non più in base alle 15 annualità, ma in
ragione del 10') per 5.
Indelli (relatore). Senza caducità.
Parenzo. Senza caducità e negli anni in cui ancora doverti
durare la rateazione.
Io però presento all‘onorevole relatore un semplice dubbio.
che spero egli potrà chiarire. Se la mora succede nell‘ultimo
anno, dovrà. pagare non solo l’ultima annualità, ma ancora [ulla
quanta la differenza dalle 15 alle 20 annualità, cioè altreli aunualitù di canone accumulate, oltre alla sesta rata. del pre…
d‘aii‘rancazione?
‘
Iudclh' (relatore). Ecco, l‘onorevole Parenzo enuncia un'ipotesl
la quale non può veriﬁcarsi; perchè quando un debitore a rate

deve solo l'ultima rata, non c‘è più questione di abbreviare le
dilazioni, e quindi non si vcriﬁcherebbe più il caso.
Parenzo. Con la legge no.
Indelli (relatore). Scusi, e quindi si rientra. allora nella lczt’“:
comune. Ora io prego l‘onorevole presidente a passare inn-'l…-l
e lasciare che la Commissione...
Presidente. È quello che stava dicendo io. Dunque la Commissione si riserbo di riferire sull‘art. 7, ed intanto p855979m°
all‘articolo 8.

(1) Vedi fra le altre: legge 15 agosto 1867, n. 3910 e regal. ralativo, n. 4084.
‘
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diante cessione a titolo enﬁteutieo od in proprietà assoluta agli utenti, di una parte del bosco di valore eguale

none attuale, assicurato sui beni stessi a favore del 1 )emanio. l censuari si trovano così nella posizione di veri
proprietari, debitori con ipoteca verso il Demanio e in
diretto rapporto con esso, esclusa ogni ingerenza del
Comune o di altro Corpo morale.

a quello che si giudicasse competere al diritto d’uso, s:a
mediante un corrispondente compenso in danaro. ln

caso che le parti non potessero intendersi in via conciliativo, doveva deferirsene il giudizio ai 'l‘ribunalì in
118 sommaria. Le popolazioni di un Comune, o liazione

Per l’estinzione poi del loro debito essi devono, a partire dal 1° gennaio 1864, pagarne un quindicesimo ogni
anno, salvo loro la facoltà di anticiparne il pagamento,
e devono intanto continuare a eorrisptnnlere’îl canone

di Comune, dovevano essere rappresentate dal sindaco.
Questo progetto, ripresentato nel le due seguenti sessioni
alPartamento, divenne poi la legge del I° novembre 1875,
n. 2794, per la cui esecuzione fu emanato un regolamento
colla stessa data, n. 2795, che sa 'a pubblicato e commentato sotto le voci: Beni demaniali, Diritti d’uso.
59. Similmente, (in dal 13 luglio 1861, veniva presentato al Parlamento un disegno di legge per l‘affrancamento delle decime feudali nelle Provincie meridionali,
già abolite in principio da vari decreti etnanati al principio del secolo sotto la dominazione francese. Ma que-

a titolo di interesse. Possono poi affrancarsi dal debito,
cedendo allo Stato una somma equivalente di rendita del
Debito pubblico al valore nominale (art. 5 legge cit.).
Con altre disposizioni (art. 8 e 11) la legge ste—sa ordina
poi la conversione di quasi tutti i diritti statouicali od
autunnali, promiscuità ed usi civici stabiliti su quelle

terre, a favore di Comuni od altri Corpi morali e dei
privati cui spettino, in rendite fondiarie liquidabili per
via di perizia, ed affrancabili a norma della legge 24 gennaio 1864 o del Codice civile, secondochè siano costituite
verso Corpi morali e verso privati.
Non avendo dunque questa legge derogato alle norme
comuni di afirancazione, non si farà qui luogo ad una
trattazione speciale di essa. Per quanto poi riguarda la
conversione dei vincoli gravanti su quelle terre pei crediti del Demanio vedasi la parola Tavoliere di Puglia..

sto progetto disgraziatamente non potè arrivare tino
alla regia sanzione se non l‘8 giugno 1873, n. 1389.
Lo scopo della legge era, è superfluo il dirlo, unicamente quello di sgombrare da quelle terre d‘italia gli
ultimi avanzi del feudalesimo. Il sistema poi della legge
è questo: obbligare i debitori e creditori di prestazioni
in natura a convertire in un canone in danaro il reciproco loro credito e debito feudale; ed agevolare, nel
medesimo tempo, l‘affrancamento del fondo da questo
stesso canotte, riferendosi (art. 24) a tale effetto alla
legge del 24 gennaio 1864. Perciò non facciamo qui luogo
ad ulteriori commenti che potranno trovarsi sotto le
parole: Feudo, Decimo feudali.
60. Lo stesso ripeteremo riguardo alla legge 19 aprile
1870, n. 5618, per lo scioglimento dei vincoli li:udali nelle
Provincie venete e mantovano. Essa deve la sua origine
alla legge austriaca 17 dicembre 1862 aboliti va dei feudi
in quella regione mediante indennizzo e relativo giudizio
di liquidazione. La legge italiana, presentato nella tor
nota 31 luglio 1868, fu più radicale poichè ebbe in mira

Caro 111.— RACCOLTA Dl LEGGI sum.’nrrnANeazioivr-z.
Lr.ocr. 13 lug/in 1857, n. 9307.
Art. 1. Nelle concessioni perpetuo di beni immobili e di beni
considerati a guisa di immobili fatte prima dell‘osservanza del
Codice civile a titolo d'eniiteusi, subeniiteusi, albergarnento, livello e qualsiasi altro consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, è fatta facoltà all‘utilistn ed in difetto al diretlario

di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto dominio
nei modi e colle norme e condizioni infra stabilite.
Art. 9. Sono perpetue e considerate come tali:
1° Le concessioni dichiarate perpetuo nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo;
20 Quelle di cui non sia espressa la durata;
3° Quelle a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;
M Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o
discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;
5° Quelle che dovessero ancora durare. per cento a più anni.
La disposizione contenuta nel numero 4° non sarà applicabile

che i beni feudali acquistassero una piena libertà al momento della pubblicazione della legge, assegnando la
proprietà dei beni agli attuali investiti, e per certi casi
l‘a parte anche ai primi chiamati. Cos1 potè riuscire al1mnned1ata liberazione dei fondi ed a rassicurarei terzi
possessori dei beni di provenienza dubbiamente feudale,
togliendo un'incertezza di possessi molto lamentata e
molto dannosa. Notevole è la discussione e le correzioni
latte dal Senato in quel progetto di legge che verrà es |.mmato anch’esso sotto la parola Feudo, non avendo innovato per nulla alle leggi di aﬂ'rancazionc di cui qui si
tratta.
61. L' articolo ultimo della legge 24 gennaio 1864
esnl'cssamente dichiara. che ad altre leggi si dovrà ri—
C?l'l‘qre per l'atl'raneazione delle terre del Tavoliere di
luglta. Questa immensa pianura posta nelle provincie

quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in
grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove sia luogo, della
disposizione espressa al numero 3°.
La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti del
contrario dal titolo costitutivo.
Art. 3. ll possesso continuato per trent’anni senza interruzione, paciﬁco, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un
canone, terrà. luogo di titolo per l‘effetto della presente legge.
Art. 4. Per operare la consolidazione in suo favore ed il conseguente svincolamento del fondo da tuttii vincoli dipendenti
dalla concessione, l‘utilistu deve pagare al direttorio un capitale composto:
1° Dei canoni ed accessorii liquidati in danaro colle norme
indicate dall‘articolo 1944 del Codice civile capitalizzati alla.
ragione di cento lire per ogni cinque;
9.0 Del reddito presunto a giudizio di esperti delle piante,
a favore però soltanto di quei direttari ai quali i titoli di concessione ne riservano espressamente e specificamente il diritto,
capitalizzato tale reddito come al numero precedente;
3° Della metà di un laudemio per le enfiteusi di cui ai nnmeri 1°, 2° e 3° dell'art. 2 e di tre quarti per quelle menzionate

di 1‘ Ogg1o, Bari, Lecce 6 Potenza, era stata distribuita in
-F;Èàl‘àîtia o\in enfiteusi e censi a feudatari o pastori con

cessati Governi che sa ‘anno passate in rassegna
filii îfîenTavoliere di Paglia. Ad esse provvede in
(“licata :lsge 26 febbraio 1860, n.?lﬁR, prorogata e mon. “7; e Equanto poi colle sueeessnve leggi-7 luglio 1868,

i Vincoli (liner/.e 1817, n,10.;. Inrv1rtu dr essa, aboliti
{Neva (“Chfsll‘vtetut'i dalla legge lo gennaio 1817 (che
Stituite so laut .o malfrancalnh le enfiteusn o rendite conio direttopla quelle terre dat passati Governi), 11 donnSolidafo 00181218 tante ail-Demanio dello .btato venne conavemimus _opnmoutde a favore del eensuart e. loro
credit .: .Ì%.1' i dannato diretto venne convertito .… un
0 p… degnato equivalente & ventidue volte Il cav
Dress-ro ITALIA.\‘O, Vol. II.
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tanto in un caso che nell’altro secondo la ragione stabilita dai
rispettivi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi di
esigerlo.
Art. 5. Nella stima del laudemie sarà considerato il valore
venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli
enﬁteutici, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti
per cui il direttario per patto espresso nei titoli o in forza di
leggi speciali anteriori, avrebbe dovuto risarcire l‘utilista nel
caso di consolidazione non proveniente da uso della prelazione.
Nella liquidazione dei canoni delle enﬁteusi fatte o reinvestite
nel presente secolo, i tributi ,si dedurranuo dal canone prima
della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttorio.
Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone.
Art. 6. Promuovendosi questione sull’esistenza, sulla qualità
e sull‘estensione dell‘enﬁteusi, e per decidere se e per quali
fondi debba essere luogo alla liquidazione, si osserverà in giudicio il procedimento ordinario, o sommario, giusta le norme
e secondo i casi deﬁniti dal Codice di procedura civile.

Ma per le operazioni della liquidazione si procederà in tutti
i casi indistintamente nella forma sommaria.
Art. 7. Il pagamento del capitale complessivo, di cui nell’articolo 4, dovrà farsi dall‘utilista in contanti all‘epoca della. stipulazione dell‘atto, ovvero nel termine d’anni nove a datare dal
giorno della stipulazione dell'atto pubblico con cui dovrà farsi
risultare della liquidazione dello stesso capitale. Durante la. mora,
se ne dovranno corrispondere gli interessi alla ragione legale.
Sarà però in di lui facoltà di fare dei pagamenti a conto ed
in estinzione di detto capitale, purchè ogni pagamento non sia
minore di un quinto di esso, e sia preceduto da un preavviso di
mesi tre.
Art. 8. Nel primo anno della pubblicazione della legge, il solo
utilista avrà diritto di fare in capo proprio la consolidazione, di
cui agli articoli precedenti; trascorso l‘anno, tanto l'utilista
quanto il direttario potranno promuovere la liquidazione ed
ottenere la consolidazione & proprio favore. il primo nei modi
prescritti all‘art. 7, il secondo pagando all‘utilista il valore del
fondo enﬁteutico a giudizio di periti, sotto deduzione dell‘im-

portare del capitale dovutogli, giusta la liquidazione che ne sarà.
fatta secondo le norme stabilite negli articoli 4 e 5.
Art. 9. Terminata però la liquidazione, se l‘instanza fu pro—
mossa dal direttorio, egli sarà obbligato di uotiﬁcarla per atto
di usciere personalmente all‘utilista, il quale entro quindici
giorni dalla signiﬁcazione potrà ancora far uso della prelazione,
notiﬁcando pure per atto d‘usciere personalmente al direttario,
in conformità dell‘art. 48 del Codice di procedura civile, volere
egli stesso consolidare in capo proprio l‘intera proprietà.
Trascorsi i quindici giorni senza che l‘utilista abbia fatto la
notiﬁcazione suddetta, dovrà addivenirsi alla stipulazione del-

l’instrumento di consolidazione a favore del direttorio.
Art. 10. Quegli che ha fatto l’instanza o la dichiarazione di
cui all‘articolo precedente, è obbligato a compiere la consolida—
zione, salva però sempre la prelazione di cui in esso & favore
(lell’utilista: e dal di che da lui e stata fatta l‘instanza o la
dichiarazione per la consolidazione, cessa nel direttorio il diritto

‘
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Art. 13. Per cautela del capitale da pagarsi dall‘utilistn .1|
direttario, a termini degli articoli 4 e 7, competere. & questo il
privilegio dell'alienante sui beni svincolati, che dovrà essere in-

scritto nel termine di tre mesi dopo la stipulazione dell‘atto
menzionato nel medesimo articolo; in difetto si risolverà in sera.

plice ipoteca, la quale non prenderà grado che dal giorno della

sua inscrizione.
Art. 14. I direttari delle enﬁteusi ed altri simili concessioni

che non si abbiano a considerare come per-peine a norma del.
l‘art. 2, e che perciò non sono svincolabili in forza di questa
legge, dovranno nel termine di un anno far seguire sui libri di
catasto o censuari l‘inscrizione del fondo a propria colonna in
unione all‘inscrizione in capo dell‘utilista, e inoltre far trascrivere il proprio titolo all‘ufﬁcio delle ipoteche nella caul'nrmiln
prescritta dall‘art. 53304 del Codice civile.
Così pure saranno obbligati nel medesimo termine di fare aggiungere nella. colonna dell’utilista la loro inscrizione in unione
a quella del medesimo.

Gli stessi obblighi avranuoi direttori delle enﬁteusi perpetae
o considerate come perpetue nel termine di 18 mesi dalla pro.
mulgnzione della legge, delle quali prima della scadenza di detto
termine non sia stata promossa l‘instanza per lo svincolamento.
In difetto delle inscrizioni e trascrizioni sovra prescritte i viacoli ed i rapporti dipendenti dalla concessione, i quali continue—
ranno a sussistere fra i direttari e gli utilisti, non avranno alcun
effetto in pregiudizio dei terzi,i quali avessero preso ipoteca
prima delle iscrizioni e trascrizioni eseguite dopo dette scadenze.
Per le trascrizioni all’ufﬁcio delle ipoteche prescritte dalla
presente legge non sarà dovuto alcuno di quei diritti che sono
devoluti alle Finanze dello Stato.
Art. 15. Quando il direttorio non sia munito di titoli, ed abbia
entro l‘anno instituito il giudizio per far riconoscere i suoi diritti.
il termine perle iscrizioni e trascrizioni predette non scadrà che
sei mesi dopo che la lite sia ultimata definitivamente.
Art. 16. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti quanto alle
concessioni d’acqua demaniale.
Art. 17. Per promuovere l‘instanza ed effettuare lo svincolamento a termini della presente legge, si potrà far uso di titoli
fatti all‘estero, senz‘obbligo dell‘insinuazione prescritta dall'urticolo 51 della legge 9 settembre 1854.
Art. 18. Non si potrà derogare per convenzioni delle parti al
disposto degli articoli 1, 8 e 9 della presente legge.
Art. 19. È derogato ad ogni legge contraria alla presente.
Decor-ro del Governatore delle Provincie dell' Emilia, per allenere'n'l generale affrancamento delle proprietà vincolata a
fendi, ﬁdecommessi, maggio;-«schi , p-x'mogem'ture ed enﬁteusi. — Modena, 9 marzo 1860.
Art. 1. Saranno pubblicati, da osservarsi immediatamente in
tutte le Regie Provincie dell‘Emilia, i succitati decreti !) e 'in

novembre 1859 e le leggi sarde 18 febbraio 1851, 24 genn. 1856
e 13 luglio 1857.
Art. 2. Il decreto 20 novembre ed il presente e le leggi sant—‘94 gennaio 1856 e 13 luglio 1857 si applicano, senza alc-unn
distinzione, alle enﬁteusi camerali, ecclesiastiche () laicali, anche

di laudemio per i trapassi ed ogni altro consimile diritto enti-

conosciute sotto il nome di livelli,precnrir, usi o fendi impropri.

tentino sul fondo, salvo quello di conseguire. sul medesimo i cor—

siano onerose o graziose, a canone invariabile o variabile, e
sotto qualunque clausola 0 legge di affrancabilitù o noualeH-_

respettivi stabiliti all'art. 4, e le garanzie di cui all’art. 13.
Art. 11. Sara applicabile alle liquidazioni e svincolamenti in
conformità della presente legge il disposto dell’art. 1066 del
Indice civile.
Art. 12. L’inslauza per la liquidazione e consolidazione contemplata nella presente legge dovrà essere fatta da tutti i com—
proprietari dell‘utile o del diretto dominio, a meno che gli inslauti paghino o si obblighino di pagare, giuntale norme stabilite
negli articoli precedenti, la quota dei non intervenienti mediante
il subingresso nelle. ragioni del direttorio o dell'utilista, secondo
icasi, verso dei medesimi non intervenienti. Qualora però la
quota di questi ultimi non sia pagata. in contanti, l‘utilista che
subentra nelle ragioni dovrà dare un‘ipoteca sufﬁciente per detta
quota.

cabilità. Se il canone fosse variabile, l‘affrancamento si opererà

sul canone, qual è determinato in danaro nell‘ultima rinnova:
zione. Le manimorte però non potranno far uso del diritto lll
consolidamento concesso dagli articoli 1 e 8 della legge 13 ]"“
glio 1857, senza aver ottenuto il permesso dall‘autorità go‘…"
nativa.
'
Art. 3. Le disposizioni della legge sarda 13 luglio 18571“9’
decreto 20 novembre 1859 e del presente Vengono estese auch
alle enﬁteusi temporanee colle regole seguenti:
1“ Nelle enﬁteusi che debbono devolvere al direttorio 110130
un tempo determinato minore d’anni 99 quando non si [f055“
riconoscere obbligatoria. per consuetudine, o altrimenti I’ll-ld?

terminata rinnovazione dell‘investitura, il prezzo d’aﬁ'rancuzlumt
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si formerà secondo le regole stabilite dall‘art. 4 della legge 13

luglio 1857, aggiungendovi una somma, la quale, cogl'interessi
composti in ragione del 5 per cento pel tempo che resta a de—
correre sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell’utile dominio che dovrebbe devolvere
al direttario;

E° Nelle enﬁteusi a. numero limitato di generazioni, ogni
generazione, compresa quella che è attualmente investita, si
considera durevole anni 83;
8° Le enﬁteusi che avrebbero a durare per 99 anni, o per tre
generazioni, compresa l‘attuale, si riguardano perpetue ad ogni
effetto, e come al num. 5 dell‘art. 9. della legge 131uglio 1857.
Art. 4. Le sotto-enﬁteusi,i sub-livelli, i sub-usi, i sub-feudi e
simili si afﬁancheranno, se perpetui, come è disposto dall‘ar-

ticolo 1944 del Codice civile sardo capitalizzando il canone alla
ragione di 100 lire per ogni 5, senza l'aggiunta della quota di
laudemio di cui al num. 3 dell‘art. 4 della suddetta legge 13
luglio 1857.

Art. 5. Se le sotto-enﬁteusi, ecc. siano temporanee si aggiuuv
ger-à. un capitale rappresentante il valore, che devolverebbe al
concedente colle regole prescritte nel precedente art. 3 ai uumeri 1 e 2.
Art. 6. Il diritto di affrancamento in faccia al direttorio compete tanto al primo enﬁteuta, quanto al sotto-enﬁteuta; quest'ultimo però sara preferito e potrà far uso della prelazione
a tenere dell’articolo 9 della legge 13 luglio 1857 per obbligare

il primo enliteuta a rinunciare i diritti che esso avrà acquistato dal direttario.
Art. 7. Il presente decreto si applica alle locazioni perpetue,
ereditarie, vitalizie e ad longmn tnnpus, quando, a tenore delle
leggi vigenti allorchè furono formate, si riguardassero avere
trasferito nel concessionario l'utile dominio.
Art. 8. Per l‘affrancazione delle decime, ed altre simili prestazioni si osserveranuo le regole seguenti:
1° Per le decime ed altre prestazioni in genere, derrate,
danaro, nelle quali non possa veriﬁcarsi caso di devoluzione
del fondo soggetto alle medesime, si attenderanno le regole di
affrancazione stabilite riguardo alle rendite perpetue dagli urticoli 1943 e seguenti sino al 1948 del Codice civile sardo.
2° Nella valutazione dei generi che formano oggetto delle
decime e prestazioni raccolte in natura, dovrà desumersi, a
stima di periti, una media così per quantità come per prezzo
sopra l‘ultimo trascorso decennio;
8° Determinato in tal modo il valore della prestazione esso
dovrà per opera dei periti depurarsi da tutte le spese di percezione e raccolta, indi il risultato netto verrà capitalizzato in
ragione del 100 per 5;

4° Quando nella costituzione della prestazione si e stipulato anche il carico di un laudemio, l‘affrancazione di questo
onere ulteriore si farà colle norme stabilite dall‘art. 4 della citata legge sarda;
5" Quando la. prestazione sia dovuta per contratto che vesta il carattere di enﬁteusi, si osserveranno per la relativa af—
francazioue le prescrizioni superiormente stabilite per le culi—
teus1 si perpetuo che temporanee;

6° Il diritto di a.ffrancazione potrà esercitarsi soltanto dal
possessore del fondo soggetto alla prestazione, ed in qualunque
emp0;
7° Allorché il possessore del fondo soggetto al suddetto
onere non voglia operarne l’alfrancazione, avrà però la facoltà
(il Convertire la. prestazione di generi o derrate in una rendita
fissa a danaro da stabilirsi colle norme dell‘art. 8, n. 9 e 3 del
presente decreto.
Art. 9. Qualora il prezzo di affrancazioni di enﬁteusi, livelli,
sub'l“'°…y decime, ed altre prestazioni suvraccennate sia do_"lllo a manimorte, verrà nei modi legali depositato per essere
investito in acquisto di rendita sullo Stato.
Art. 10. I ministri di grazia, giustizia e culti, dell‘interno e
delle finanze sono incaricati dell’esecuzione del presente de01‘8l0, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla legge.
Uîllù a Modena, dal Palazzo Nazionale, il 9 marzo 1860.
FARINI.

Decano del R. Governo della Toscana. — Aﬂ'rancamento dei
canoni anﬁteutici e d’altre res—pensioni spettanti alle mimimorte di qualunque specie, esenti o non esenti, ecclesiastiche
o laicali — Firenze, 15 marzo 1860.
Art. 1. Sono ail'raucabili, nin ostante qualunque contrarie…
di legge o di patto, tutti indistintamente i beni di qualunque
natura, di cui il dominio diretto per qualunque provenienza

spetti attualmente a manimorte di qualunque specie, si esenti
che non esenti, si laicali che ecclesiastiche, e di cui altresì l‘util
dominio spetti a privati possessori per titoli d'enﬁteusi, livello,
fitto, od altro somigliante ed affine.

Art. 2. Tanto dei beni livellari e simili che si rendono affrancabili in forza del presente decreto, quanto di quelli che sono
ull'rancabili di giù per patto o per legge, l’atl‘rancazioue potrà.
sempre operarsi mediante cessione o risegua che l‘utilista faccia
al direttorio di tanta rendita nominativa di 3 per 100, inscritta
sul Gran Libro del Debito pubblico della Toscana, quanta corrisponda al canoneannuo dovuto, in ordine al vigente contratto, pel fondo che s'intende affrancare. Nei casi in cui, per
patto speciale o per altra ragione, il direttorio sopporta in tutto
o in parte le imposizioni gravantii beni livellari, il canone subirà
detrazione di quest'onere ragguagliato sulla quantità media delle
tasse pagate nel ventennio antecedente all’affrancazioue.
Art. 3. La medesima facoltà d‘aﬁ‘rancare e nel modo medesimo competerà pure pei beni dipendenti da concessioni giù
estinte per linea finita o altrimenti, ma per legge o per consuetudine rinnovabili; se non che la quantità della rendita pubblica
(la cedersi e risegnarsi al direttario dovrà in questi casi corrispondere al canone che risulterà dal nuovo contratto; dovendo
la competente rinnovazione essere regolata in tutto e per tutto
colle solite norme secondo la natura del livello. N on potrà però
nè ricusarsi nei patti l‘inserzione della facoltà d’ufﬁ‘ancare a
tenore del presente decreto, nè validamente pattuirsi il contrario,

nè a questa facoltà darsi inﬂuenza alcuna nella valutazione del
canone nuovo, il quale non potrà essere aumentato se non in
quanto ad annienta sia luogo secondo le preesistenti leggi.

Art. 4. Le medesime disposizioni e dichiarazioni s‘applicheranno ancora per le competenti riunovazioni di livelli e di qualunque manomorta che vadano a estinguersi in seguito, prima
che sia esercitata la facoltà d‘affrancare.
Art. 5. Nei livelli di manomorta esenti, anteriori ai moderni regolamenti, la facoltà. di affrancare con tanta rendita del 3 per cento

non s'applicherà che al canone risultante dalla riconduzione che
se ne faccia in forma moderna a tenore delle veglianti leggi.
Art. 6. Anche i beni acquistati e posseduti da privati per titolo
di compra e vendita con prezzo in mano, potranno dal vincolo
di questo debito e dal riservo di dominio affrancarsi mediante
cessione e risegna di rendita del? per cento iscritta nel Gran
Libro del Debito pubblico in quantità eguale alla responsione
annua del frutto dovuto pel fondo da affrancarsi.
Art. 7. Affrancabili parimenti con cessione e risegna d‘altrettanta rendita del Debito pubblico toscano saranno non solamente
tutti gli oneri annui di legati pii ed altre simili responsioni, ma
ancora tutti i censi perpetui, si consegnativi che riser'vativ-i, sl
redimibili che irredimibili, i quali gravine beni di privati pos—
sessori a favore di qualunque manomorta; dovendosi anche in
questo guardare al possesso attuale dei beni gravati, e all’attuale
pertinenza del censo ed onere senza curarne le originarie provenienze e derivazioni.
Art. 8. In tutti i suddetti casi non farà differenza attendibile
il più o meno di valor venale che, secondo il prezzo corrente,
abbia, al tempo di qualunque delle affrancazioni sopra enunciate, la rendita ceduta e risegnata.
Art. 9. Le rcspousioni di qualunque delle suddette specie
all'rancabili, come sopra, quando fossero non in danari, main
generi, si potranno afﬁancare con tanta. rendita, quanta corrisponde alla loro stima pecuniaria, desunta dal prezzo medio
d’un ventennio, secondo le mercuriali del luogo del pagamento
o del mercato più prossimo. Questa. disposizione non è applicabile a quelle. responsioni che già sono state ridotte ﬁssameute
a contanti per le qtndi la fatta riduzi.ne deve stare ferma,
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Art. 10. La rendita del 3 per cento ceduta !: riscgnata dall'affrancante, dovra essere voltata al Gran Libro per via di
iscrizioneuominativa a favore della manomorta a cui si cedo
e risegna, nè si potrà riconvertire in cartelle o cedole al portatore senza il concorso delle solennità che sarebbero necessarie in caso di alienazione. Potrà la suddetta risegna e voitura, per via d‘iscrizione nominativa, farsi ancora per qualunque
frazione che occorra della quantità in cui la rendita ceduta sia
normalmente divisa secondo la legge per cui fu costituito.
Art. 11. Chi vorrà esercitare la facoltà di all'rancazione in
virtù del presente decreto, dovrà notiﬁcare in scritto, senza
però formalità giudiciali, alla manomorta questa sua volontà,
dichiarando qualè il fondo che intende afﬁancare e la qualità.
del vincolo ed onere, e il titolo ed atto da cui dipende, e la
quantità della rendita che oﬁ're di cedere e risegnare, e nei
congrui casi esibendo ancora il ventennio delle mercuriali, a

tenor delle quali intende fare la riduzione a pecunia delle responsioui che fossero in generi. Il legittimo amministratore e
rappresentante della manomorta non avrà bisogno d'alcune uutorizzazione, nè per assentire alle richieste e proposte dell‘affrancante, nè per regolare e liquidare con esso tutto ciò che
riguarda l‘esecuzione dell‘at'traucazione consentita.
Non potrà. però, senza le debite autorizzazioni, opporvisi o
ricusarla, quando per qualsivoglia causa pensi d‘avcrue giusta
ragione.

livelli, ﬁtti e simili giù contratti e vigenti. I possessori attuali, a
cui è deferito e appartiene il dominio utile di beni di qualuon
specie e natura per alcuni dei suddetti titoli, ne potranno liberamente disporre tanto per atti tra vivi che d'ultima volontà, e li
trasmetteranno, come qualunque indifferente cosa e diritto, ai
loro eredi, si per intestata che per testata successione. Con
questa abolizione d'ogni efﬁcacia pelle pozionatc vocazioni,

(pianto al diritto dei chiamati, sin. come vincolo restitutorio,
sia come ordine di successione differente, non si intende derugarc e non è deroguto alla necessità di chiedere e ottenere in
caso d‘alieuaziouc o passaggio, il consenso del dominio, né ai
diritti ed emolumenti che in tali occasioni gli competono, ne
alle conseguenze che per legge o per patto possano venire delle
inosservauze e contravvenzioni.
Art. 18. Dalla suddetta. generale abolizione, per ciò che riguarda. le vocazioni pazionate di contratti vigenti, ?: eccettuato
il diritto, che si riserva tale quale compete, di quei chiamati,i
quali riuniscano la duplice qualità d'essere discendenti o agnati
trasversali dei possessori attuali, e d‘essere nati o nascituri (la
matrimoni giù contratti al di della pubblicazione del presente
decreto.
Art. 19. il ministro degli altari ecclesiastici e quello delle
ﬁnanze, del eommerio e dei lavori pubblici provvederanno alla
esecuzione del presente decreto.

Art. 12. Operato che sia l‘iscrizione nominativa della rendita
e pro della manomorta, e consegnatone ad essa il regolare certiﬁcato, il fondo sarà libero ipso jure dal vincolo che lo gravava;
e la manomorta non potrà ricusare il suo assenso per le voltura

estimali e per le radiazioni d'iscrizioui che ne siano conseguenza.
Art. 13. Nei livelli ecclesiastici, non ostante l’affrancazioue
che se ne faccia in virtù ed a tenore del presente decreto, i
titolari attuali dei beneﬁzi, di qualunque specie e di qualunque
grado, a cui appartengano, conserveranno, perdurante la loro
investitura, il diritto di esigere, sia per munuscoli di periodiche
recognizioni, sia per laudemi di passaggio, sia per frutti di

grossi laudemi di rinnovate concessioni, sia per aumenti di
canone, prestazioni equivalenti agli emolumenti, che nei rispet-

Dre-n'era del I?. Commissario Valerio, che )Jronlnlyu- alcunelryj/i
sarde intorno allo svincolo delle enﬂlcusi — 19 dicembre tttll“.
Art. 1. La. legge sarda 2-1- gennaio 1856, n. 1298 sulle enﬁteusi,
livelli e simili, e proclamata legge delle Marche, e diverrà. esecu-

toria nelle medesime.
Art. 2. Le leggi Qt gennaio 1856 e 13 luglio 1857 ed il presente
decreto saranno applicabili tanto alle enﬁteusi costituite prima
del decreto 12 novembre ultimo passato e del presente, (piante
a quelle che potessero legittimamente crearsi per l‘avvenire.
Saranno similmente applicabili senza alcuna distinzione alle
enﬁteusi camerali, ecclesiastiche o laicali, anche conosciute sotto
il nome di livelli, precarie, usi a fondi ii:/propri, siano onerose

tivi tempi ed eventi avrebbero percetli, se l‘affrancazione non

o graziose, a canone invariabile o variabile, e sotto qualunque

fosse seguita: sicchè l’effetto sia che il loro interesse non soffra
alterazione. Questo loro diritto per altro non potrà valere, nè
esercitarsi, se non come mero credito pecuniaria. A sicurezza del
quale competorà loro sui rispettivi tondi afﬁancati lo stesso privilegio che compete al venditore, e da iscriversi nei medesimi
termini e col medesimo effetto. In caso di alienazione del fondo
affrancato, l‘all'rancante potrò. liberarsi dall‘obbligazione personale trasfondendola per accolto nell’alienatario.
Art. 14. Tutte le spese occorrenti per le indicate operazioni
saranno a intiero carico del possessore at’t'rancaute, meno quelle
cagionate e dipendenti da ingiuste opposizioni all‘atl'rancaziono
o alle sue sequele legittime.
Art. 15. Tutte le affrancazioni che si facciano in ordine al pre—
sente decreto saranno soggette a registro, ma saranno esenti
dal dazio proporzionale, e non subiranno che il dazio ﬁsso di
lire una toscana.
Art. 16. Si riserva il Regio governo di provvedere, nel modo
che giudicherà equo e conveniente, nel caso ed evento che la.
privazione degli emolumenti eventuali, che sia per risultare
dalle affrancazioui eseguite in ordine al presente decreto, sia
per portare per qualche manomorta, anche non dipendente e
non sussidiata dallo Stato e dalle Comunità, una si grave diminuzione di proventi patrimoniali da farle mancare sufﬁcienti
mezzi per servire regolarmente alla sua destinazione.
Art. 17. In ogni e qualunque enﬁteusi, livello, ﬁtto o altra simile concessione di qualsivoglia persona, si naturale che giuridica, sl privata che pubblica, si laicale che ecclesiastica. le
pazioni, che stabiliscono un certo ordine di successione nel
dominio utile per vocazioni stipulate comunque tra il domino
diretto e il primo acquirente a qualunque titolo, non avranno
d‘ora in avanti altro effetto che quello di limitare e determinare,
rispetto al concedente o agli aventi causa da lui, la durata della

clausola 0 legge di aﬁ‘rancabilìtà. — Se il canone fusse variabile,
l‘attrancamento si opererà sul canone, quale è determinato in
danaro nell‘ultima rinnovazione. Le manomorte però non potranno far uso del diritto di consolidamento concesso dagli articoli l e 18 della legge 13 luglio 1857, senza avere ottenuto iL
permesso dall‘Autorità. governativa.
Art. 3. Le disposizioni della legge sarda 13 luglio 1857- “M
presente decreto vengono estese anche alle enﬁteusi temporanee
colle regole seguenti:
1° Nelle enﬁteusi che debbono devolvere al dircttario dopo
un tempo determinato non minore di anni 99, quando non si
possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrinienll
la indeterminata rinnovazione dell‘investitura, il prezzo d’altron-

concessione. Questa disposizione si applica ancora ad enﬁteusi,

cazione si formerà secondo le regole stabilito dall’art. 4 della
legge 13 luglio 1857, aggiungendovi una somma la quale cogl'mteressi composti in ragione del 5 percento pel tempo che l'e.Sl"1
a decorrere fnio al giorno della pattuito devoluzione fa…“ Il
valore attuale e reale dell'ultimo dominio che dovrebbe df-‘Wl'

vero al direttorio;

_

2° Nelle enﬁteusi a numero limitato di generazioni, ogni
generazione, compresa quella che e attualmente investitu- 5‘
considera durevole anni 33;
3° Le enﬁteusi che avrebbero a durare per 99 anni, e per tre
generazioni, compresa l’attuale, si riguardano perpetue ad utt…

ottetto, e come al num. 5, dell‘art. E!, della legge 13 luglio 15?7Art. 4. Le sotto-enfiteusi, i sub-livelli, i sub-usi, i sub-feudi e
simili si afﬁancheranno, se perpetui, come è disposto dall‘arlr
colo 1944 del Codice civile sardo, capitalizzando il canone ail-'t
ragione di 100 lire per ogni 5, senza l‘aggiunta. della quota (il
laudemio, di cui al num. 3 dell’articolo 4 della suddetta 1028“
13 luglio 1857.

.

Art. 5. Se le sotto-enﬁteusi, ecc., siano temporanee, si “SS""P
gera un capitale rappresentante il valore r.hﬂ devolverebbc fd
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…,chth colle regole prescritte. nel precedente articolo 3, ai
numeri 1 e ‘2.
Art. 6. Il diritto d'affrancamento in faccia al dirottario compete tanto al primo cntitenta quanto al sotto-enﬁteuta, quest‘ultimo però sarà preferito e potrà fare uso della prelazione a
tenere dell’art. 9 della legge 13 luglio 1857 per obbligare il primo
oniitcuta a rinnnziarei diritti che esso avrà acquistato dal direttario.
Art. 7. Il presente decreto si applica alle locazioni perpetuo,
ereditarie. vitalizio, e ad lonymn tempus. quando a tenore delle
leggi vigenti. allorchè furono formato, si risguardassero avere
trasferito nel concessionario l‘utile dominio.
Art. 8. I direttori, nel caso contemplato dall‘articolo 14 della
legge 13 luglio 1857. faranno trascrivere il proprio titolo all‘Ufﬁcio delle ipoteche nelle forme proprie della legge ipote-

caria che sarai in vigore al momento in cui verrà eseguita la
trascrizione.
Art. ‘.). Per l‘aii'rancazione delle decime ed altre simili prestazioni si osserveranno le regole seguenti:
1° Per le decime ed altre prestazioni in generi, derrate o
danaro. nelle quali non possa veriﬁcarsi caso di devoluzione del
fondo soggetto alle medesime, si attenderanno le regole d‘affranrazione stabilite riguardo alle rendite perpetuo dagli art. 1943 e
seguenti sino al 1918 del Codice civile sardo.
‘2° Nella valutazione dei generi che formano oggetto delle
decime e prestazioni rnccoltein natura, dovrà desumersi a stima
di periti una media cost per quantità, come per prezzo sopra
l‘ultimo trascorso decennio:
3° Determinato in tal modo il valore della prestazione, esso
dovrà, per opera dei periti, depurarsi da tutte le spese di percezione e raccolta, indi il risultato netto verrà capitalizzato in
ragione del 100 per 5.
4" Quando nella. costituzione della prestazione si è stipulato
nnche il carico d‘un laudemio, l'ati‘rancazione di quest’onere
ulteriore si farà colle norme stabilite dall‘articolo 4 della citata
legge sarda;

5° Quando la prestazione sia dovuta per contratto che vesta
il carattere di enﬁteusi, si osserveranno per la relativa all'ranca-

zione le prescrizioni superiormente stabilite per le enﬁteusi st
perpetuo che temporanee.

6° Il diritto di affrancazione potrà esercitarsi soltanto dal
possessore del fondo soggetto alla prestazione, ed in qualunque
tempo;
7° Allorché il possessore del fondo soggetto al suddetto
onere non voglia operarne l‘ol’t‘rancazione, avrà però la facoltà

È ordinato che il presente decreto venga inserto nella Raccolta
degli Atti ufﬁciali di questo li. Commissariato generale, mandanido a chiunque spetti di osservarla e farlo osservnru.
Dato in Perugia, dal Palazzo del Governo, questo di li' di.
cembre 1860.
G. N. Perozr-Srnrrem.

Ruolo usarne-ro che stabilisce le norme per l’a-[f:-aacmuculo dei
canoni cn]ileu!ici :: di altra rcsponsz’oni attive «mr.—°:) Iv. malumorle in Toscana — 96 giugno 1862.

Art. 1. L‘affraucazione dei canoni enﬁteutici e di altre responsioni permessa nelle Provincie Toscane col Decreto del 15 marzo
|Sti0, n. 145, continuerà. ad eseguirsi dagli utilist.i con rendite.

consolidate al 3 p. 100 del Gran Libro del Debito pubblico del
Regno d‘Italia.
L‘iscrizione delle rendite. i vincoli, le annotazioni d‘ipoteca. 'e

le altre operazioni dovranno eseguirsi in conformità alle prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sul Gran Libro del

Debito pubblico italiano, e saranno fatte a cura della Direzione
del Debito pubblico in Firenze.
Ogni iscrizione sarà nominativa c porterà la indicazione della.

fatta al'francazione.
Art. 2. Per l‘affrancazione delle annualità ascendenti a sommo

non esattamente contenute nei multipli delle rendite 3 p. 100,
gli utilistisi procureranno una iscrizione per la parte dell‘an-

nualità che pareggia il minimum o uno dei multipli della rendita.
stessa.

Per la differenza come per qualunque annualità che l'asse inferiore al minimum di rendita 3 p. 100 dovranno gli utilisti versare nella Cassa della Direzione del Debito pubblico in Firenze
un capitale corrispondente, per essere trapassato alla Cassa dei
depositi e dei prestiti stabilita presso la Direzione generale del
Debito pubblico.
Potranno però gli utilisti versare nella Cassa stes:sa l‘intiero
capitale delle annualità da afﬁancare sempreché questa non superi lire sessanta.
Art. 3. Gli utilisti, a termini dell'art. 2del Decreto del 4- maggio
1860 del Governo della Toscana. dovranno ;contoggiare la rendita frazionata a decine di centesimi, ed aggiungere quindi a
favore delle mani—morte il prezzo corrispondente alle unita di
centesimi di rendita mancanti.
Art. 4. Per ogni versamento fatto alla Cassa della Direzione

del Debito pubblico in Firenze sarà rilasciata quietanza a favore

di convertire la prestazione di generi o derrate in una rendita
ﬁssa a danaro da stabilirsi colle norme del presente articolo.
Art. 10. Qualora il prezzo di ail‘rancazione d‘eniìtensi, livelli,
sub-livelli, decime ed altre prestazioni sovraccennate sia dovuto a
nnmonmrte, verrà nei legali modi depositato nelle casse erariali,

dell‘at'l'rancante.
La Direzione predetta farà passare per mezzo di Voglia del
Tesoro alla Cassa dei depositi e dei prestiti le somme che avrai.
ricevuto dagli all'rancanti.
Art. 5. L‘Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prostiti acquisterà in prevenzione una rendita di consolidato 3 p. 100

per essere investito in acquisto di titoli di rendite sullo Stato.

poi riscatto d‘annua.litù o di porzioni d'annualitù, facendola. in-

Ilpresente decreto sarà inserto nel Corriere delle Marche e
nella Raccolta Ufﬁciale degli atti del R. Commissariato generale
straordinario, mandandosi & chiunpue spetta di osservarlo e di
farlo osservare. -— Ancona, 12 dicembre 1860. — L. Vaccaro.

scrivere a proprio nome con annotazione del servizio al quale e
destinata.
Esaurita. la rendita acquistato, la mentovata Amministrazione
acquisterà altra rendita. e così di seguito ﬁno a che cessi il bisogno di ulteriori acquisti pel servizio di tali alfruncnzioni.
Art. 6. L'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti farà. conoscere al Ministro delle Finanze la sonnna spesa
nell‘acquisto di rendita 3 p. 100.
Il Ministro stesso fisserà il saggio di alienazione. e lo renderà
noto alla Direzione del Debito pubblico in Firenze, perchè gli
all'rancanti ne siano avvertiti e passano conteggiare il capitale

Dronero del R. Commissario Pepoli, che ordina promulgarxi
nelle Provincie dell’ Umbria le leggi sarde 24 gennaio 1856,
13 luglio 1857, e il decreto del yovernatarc (lell'Eniilia
9 marzo 1860, relativi all’abolizione dei patti fedecoauuisrari nelle enﬁleusi ed all'aﬂ'rancazione della proprietà da qualunqaevincolo di enfiteusi, livello, o qualsiasi altro consimile
— 19 dicembre 1860.

art. mn'co. Si mandano pubblicare le leggi del Regno 21 gen—
naro 1856 e 13 luglio l857, nonchè il decreto del Governator
e
dell‘Emilia, 9 marzo 1860, escluso di questo l’art. 1“, derogando

2811 art. 3 e 7 del decreto di (plesio R. Commissariato generale
A ottobre 1860. num. 62(1); in quanto escludono dal divieto e

dall‘abolizione, i patti ed investiture enﬁteutiche.
(i) Apolite, A(l'rrmoameulo dei canoni ecc., appendice.

da versare giusta l'art. ":I.

Art. 7. Sarà aperto presso la Cassa dei depositi e dei prestiti
un registro d'iscrizione per notarvi i certiﬁcati di rendita del
consolidato 3 p. 010 che saranno da essa rilasciati.
Questo registro conterrà le seguenti indicazioni:
1° Il numero d'ordine. che sarà progressivo;
2° La somma espressa in lettere (lell‘annna rendita:
il" il nome dell‘ente o corpo morale creditore;
4° Il titolo preciso del canone affrancato e il vincolo corrispondeuto;
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5° Il semestre da cui comincia a decorrere il godimento:

6° La. data dell‘iscrizione.
Le iscrizioni saranno ﬁrmate dal Direttore generale e dal Capo
della Divisione della Cassa dei depositi e dei prestiti.
Art. 8. Per ogni iscrizione sarà rilasciato un certificato perfettamente conforme all’originale matrice accesa sul registro di cui
all'articolo precedente.
Questo certiﬁcato comprenderà tutte le indicazioni contenute
nel registro, col vincolo da cui e alfetta la rendita, sarà "soggetto
al bollo di centesimi 50, e verrà fatto consegnare, a mezzo della
Direzione del Debito pubblico in Firenze, all'utilista affrancante
verso restituzione della quietanza indicata all’art. 4 e pagamento
del diritto di bollo.
Art. 9. Colla consegna alla mano-morta dei titoli di rendita
rappresentanti l‘annualità, l‘utilista conseguirà ipso jure la libertà del vincolo che lo gravava, e il direttario non potrà ricusare il suo assenso per le rotture estimali e per la radiazione
d‘iscrizioni, che ne sieno conseguenza, come stabilisce l'art. 12
del Decreto del Governo Toscano del 15 marzo 1860.
Art. 10. Gl‘interessi sui certiﬁcati della Cassa dei depositi saranno pagabili alle scadenze semestrali del 1° aprile e 1° ottobre
stabilite pel consolidato 3 p. 100.
Art. 11. È in facoltà dell‘Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti di riunire più certiﬁcati di rendita spettanti
ad uno stesso ente morale.
Art. 12. Quando gli enti morali sieno facollizzati dalle Autorità
tutelari ad alienare certiﬁcati di rendita sulla Cassa dei depositi
e dei prestiti, questa ne farà l'acquisto pagando il valore capitale in ragione del prezzo segnato dal Ministero delle Finanze
nel tempo in cui avviene l‘alienazione.
Art. 13. Per le operazioni derivanti dal disposto del presente

Decreto, l‘Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti
dovrà tenere conti speciali.
Art. 14. L‘Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti è incaricata di diramare le istruzioni necessarie per la esecuzione del presente Decreto.
'
Art. 15. Sono mantenute in vigore le disposizioni sull'all'rancazione dei canoni enﬁteutici ed altre contenute nel Decreto del
15 marzo ed in quelli del 4- maggio 1860 del Governo della Tosenna, in quanto non sieno state derogate da questo Decreto.
LEGGE: per la concessione ad enfilensi perpehm redimibile dei
beni-fondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia — 10 (lf/0sto 1862.
Art. 1. Tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle Provincie siciliane, tanto che siano di patronato regio od appartengano al patrimonio regolare, a prelati, beneﬁciati, prebendari,
conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici sotto qualunque titolo, eccetto quelli che appartengono
& cappellanie laicali, saranno dati ad enﬁteusi perpetua. redimibile in quote distinte e previo incanto.
Art. 2. Sono eccettuati dalle disposizioni contenute nel precedente articolo le case, con gli orti attenenti, destinate ad uso
ordinario di conventi e monasteri, e di altre simili corporazioni,
i boschi di qualunque genere, i fondi che in tutto o nella massima parte sono piantati a vigneto od albereto di qualunque
natura, e quelli ove esistono miniere aperte 0 indizi evidenti di
miniere.
Art. 3. I canoni o le rendite rispettive provenienti dalle enﬁteusi rimarranno agli individui, o alle corporazioni cui appurtengonoi fondi suddetti, salve le azioni di dominio, usufrutto,
servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore
degli aventi diritto.
Art. 4. Per l'esecuzione delle operazioni di cotale enfiteusi,
meno le subaste, sarà istituita in ciascun capoluogo di circondario una speciale Commissione, composta del Sottoprel'etto che
ne sarà il Presidente, da un ecclesiastico delegato dell‘Ordinario
della diocesi, da un magistrato destinato dal Presidente della
Corte d‘appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti
diversi, da tre notabili da nominarsi dalle Deputazioni provinciali
'

Nei capoluoghi di provincia le Commissioni saranno presie-

dute dai Prefetti, ovvero da un Consigliere di Prefettura da
lui delegato.
Esse Commissioni funzioneranno coll‘intm-wnto :. '(llnttrn
membri almeno, ed in caso di parità, sarà pruponderanto il
voto del Presidente.
Saranno assistito da un Segretario e da quel numero di….
piegati che verrà ﬁssato per regolamento, e rcdigcrannu Il \‘itf.
bale delle loro sedute a ﬁrma del Presidente e del Segretario.
Art. 5. Fra due mesi dalla pubblicazione di questa legge, i
rappresentanti ordinari dei Corpi morali ed individui …a…
nell’art. 1, dovranno presentare alle Commissioni circondariali

una dichiarazione da loro ﬁrmata dei beni-fondi che posseggono
in ciascun territorio del circondario, la quale deve contenete:
«) Un esatto quadro di tutti i beni rurali da loro posse.

duti, con tutte le indicazioni necessarie. e specialmente colla
descrizione dei conﬁni, della estensione, del numero degli alberi
ed arbusti, delle fabbriche rurali, fattorie, cascine, case che vi si

ritrovano, non che delle sorgive di acqua potabile o minerale, e
delle acque d‘irrigazione il di cui uso spetta o potrebbe spettare;
b) L‘indicazione del titolo originario del loro possesso, le
servitù attive e passive d‘ogni podere, i diritti contestati o

pretesi, i giudizi pendenti e lo studio nel quale si ritrovano,
ed i privilegi e le ipoteche che i terzi conservano in ciascun
podere;
c) Un sommario degli afﬁtti dal 185‘t in poi colla designa-

zione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova cur-relativa;
d) Il corrispondente certificato del catasto fondiario, pertanto la. rendita imponibile di ciascun podere (: l'indicazione
della tassa dovuta;
2) Finalmente l‘espressa dichiarazione di essere pronlia
stipulare l‘entiteusi ordinata da questa legge.
I Presidenti delle Commissioni rilasceranno ricevuta di questa
dichiarazione.

Art. 6. Scorsi due mesi senza adempiere a quanto prescrive
l‘articolo precedente, non sarà ammessa alcuna eccezione pei
rappresentanti dei detti Corpi mora-li ed individui notati, neanco
quella di mancata pretesa autorizzazione; e saranno sottoposti
ad una multa non minore di L. 900, nè maggiore di L. 400, per
la mancata dichiarazione.
La multa sarà pronunciata con rito sommario, e con sentenza
inappellabile dal Tribunale del circondario, nella cui giurisdi
zione sono siti i beni, sulla deliberazione della Commissione cir
condariale attestante il fatto, trasmessa dal Presidente al regio
Procuratore presso il Tribunale stesso.
Le multe formeranno un fondo speciale d'ogni Commissione
da spendersi con deliberazione della stessa.
Art. 7. I notai sono. in vigore di questa legge, fra un mese
dalla sua pubblicazione, obbligati rimettere ai Sindaci dei Cumuni di loro residenza un ragionato elenco da loro ﬁrmato. OVvero un certiﬁcato di non esistenza di tutti gli atti traslatiritli
proprietà in favore dei Corpi morali descritti, che trovansi slipulati nelle loro minuto, o in quelle da loro conservate url
periodo posteriore al 1830, ed inoltre un elenco di tutti gli alti
di afﬁtto, sia in genere, sia in danaro, 0 atti di colonia parziali“.
che trovansi nelle dette minute stipulati dal 1850 in poi—
Gli“ atti saranno indicati per ordine cronologico, vi saranno
scritti i nomi degli stipulanti, la circoscrizione, l‘estensione se .“
è espressa, la durata dell‘afﬁtto ed il prezzo convenuto tanto …
genere che in danaro, e gli anticipi se ve ne sieno.
Queste note e certiﬁcati dai Sindaci trasmessi al Presidente
della Commissione del circondario saranno spediti ai Presidenti
di quelle Commissioni ove sono siti i beni.
…
Art. 8. I Sindaci sono obbligati rilasciare ricevuta ai nol…
delle note 0 dei certificati negativi, indicando il giorno della [ll'e_'
sentazione. E trascorso il termine, la Giunta municipale })l"î'lJ°"""'l
alla Gonnnissione la sospensione dell'ufficio di quel notaio che
non avrà adempita al disposto di questa legge.
La sospensione sarà pronunciata con rito sommario e F0“
sentenza inappellabile del Tribunale di circondario sulla deliberazione della Commissione trasmessa a cura del Presidente:!l
regio Procuratore; ma la sentenza sara dallo stesso maglsll'ill"
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revocata, quando il noia… potra fur const-are ludrmpnucnto

materiale divisione dei poderi in quote, assegnando a ciascuna

compiuto da sua parte al disposto della legge.
Art. 9. Nello stesso periodo di tempo indicato dall‘art. 5 la
Giunta municipale di ciascun Comune raccoglierài dati indicati
dal citato articolo sui beni-fondi descritti, che esistano nel territorio del proprio Comune, e formandone un quadro, lo rimet-

la rata proporzionale del canone, oltre alla rata dei pesi e della

terà alla Commissione circondariale insieme ai certificati dei

notai.
Art. 10. Riuniti questi elementi, le Commissioni ﬁsseranno la

rendita lorda dei beni-fondi da concedere ad enﬁteusi, eguale
alla media risultante dall'imponibile e degli afﬁtti degli ultimi
sei anni a tutto il 1860. Mancando gli atti di afﬁtto, si procederà

sulla base dell‘imponibile catastale.

'

Art. 11. Pei ﬁtti convenuti in genere si farà il coacervo dei

prezzi degli ultimi sei anni sugli elementi che le Commissioni
circondariali raccoglieranno nel modo che sarà ﬁssato dal regolamento.
Art. 12. Dal canone lordo di ogni podere si dovranno dedurre
tuttii pesi dovuti come livelli,,rendite ed altri simili, non che
la tassa prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione.
per darsene il carico al nuovo enﬁteuta, restando a suo utile o
danno qualunque futura variazione della stessa tassa..

Art. 13. Di tutti i beni da concedersi in enﬁteusi colle enunciate indicazioni saranno quindi formati dei quadri. che devono
essere notiﬁcati ai rappresentanti dei Corpi morali per mezzo
degli uscieri di mandamento, insieme alla dimanda della multa
in caso di mancata dichiarazione.
Art. 14. Dalla data della notiﬁca dei quadri, i rappresentanti
dei Corpi morali avranno un mese utile, onde far pervenire alle
Commissioni circondariali le loro osservazioni sui quadri formati
e chiederne la riforma.
Il Presidente rilascerà ricevuta di questo documento. Scarso
il termine la Commissione comproverà, per suo verbale, la non
esistenza de' richiami.

Art. 15. I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e formeranno il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e dopo si procederà. alla convalidazione dei
quadri formati, ovvero alla formazione dei nuovi.
Inuovi quadri, 0 la deliberazione che confermaì primi, sarà
notiﬁcata ai termini dell‘art. 19. Contemporaneamente questi
quadri saranno afﬁssi e pubblicati nel modo da disporsi per
regolamento.

. Art. 16. Dal giorno della pubblicazione ed afﬁssione dei quadri
sr aprirà un termine utile ai reclami per coloro che avranno alcuna ragione ad esperire sui beni da concedersi in enﬁteusi, ed
es5| dovranno far notiﬁcare le loro dimaude ai presidenti delle
Commissioni circondariali per mezzo degli nscieri di manda—
mento, depositando lo stesso giorno i corrispondenti documenti
presso il segretario.
Art. 17. Idiritti certi, liquidi, e in qualunque modo pronta—
mente valutabili, si convertiranno a giudizio delle Commissioni
in annua rendita da accollarsi agli enﬁteuti. Pei diritti non liqui-

dalnli prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque
modo litigiosi, si sospenderà l‘enﬁteusi ﬁnchè non potrà effettuarsi la loro conversione in rendita a carico dell‘enﬁteuta.
Sul merito dei diritti litigiosi pronuncerauuo i magistrati compotenti.

La notiﬁca del reclamo sospenderà di pieno diritto le semplici
operazioni ﬁno alla decisione amministrativa delle Commissioni,
-°. ﬁno a quella delle autorità competenti se trattisi di diritti
litigiosi.
'
litri.. 18. Contro le deliberazioni della Commissione circondartaleè ammesso reclamo innanzi alla Corte d‘appello la quale
lilll(ilcilel'ù secondo le forme del giudizio sommario.
. Art. 19. I fondi da concedere. saranno ripartiti in quote, ciaruuadell‘estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce
9,
‘""011 ?:? in misura siciliana), ma potranno stabilirsi delle
quote di maggior estensione, secondo che ciò sia consigliato
dalle circostanze dell‘agricoltura e pastorizia, purchè non
si
ecceda Il limite massimo di ettari 100, pari a salme
57.
-;'IAI_‘I..‘ÎZO. Determinato il sistema della divisione, le Commisin on coadarlah daranno mandato ai periti, da loro scelti, della

tassa prediale dovuta allo Stato che ciascun nuovo enﬁteuta
dove accollarsi.
_
\
E i periti descrivcranno i conﬁni d‘ogni quota, i segni divisorii
col numero progressivo, e coll‘indicazione della superﬁcie, delle
fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive, o di quelle il
di cui uso spetta o potrebbe spettare a ciascun enﬁteuta, ﬁssando
il sistema di distribuzione.
Art. 21. Dovranno pure stabilire le vie, i diritti di attingere
acqua o di abbeverare gli animali, per tutte le quote di ciascnn
fondo, procurando evitare quanto più sia possibile le reciproche

servitù fra gli enﬁteuti.
Art. 22. Le Commissioni circondario“, esaminati i piani di
divisione presentati dai periti, li approveranno o vi faranno le
opportune modiﬁcazioni.
Queste deliberazioni non vanno soggette ad esame.
Art. 23. Sulle basi della divisione e valutazione, approvate
come all'articolo precedente, le Commissioni procederanno alla
redazione del quaderno di condizioni a termini di legge e con—
forme il titolo IX del Codice civile vigente nelle Provincie siciliane, salve le seguenti modiﬁcazioni:
a) Non sarà pattuito, ne avrà effetto qualunque diritto di
prelazione in favore del dominio diretto; e parimenti non sarà
pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra
alienazione ;

b) In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone
diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni, o per

qualunque altra causa, sarà obbligatorio pel direttorio ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enﬁteusi fra tre mesi,
nelle stesse forme stabilite dalla presente legge;
c) Sarà. espressamente stipulata la proibizione della subenﬁteusi, la quale in tutli i casi sara riputata nulla e come non
fatta, ricevendo il subcanone la natura di una semplice rendita;
d) In ogni caso di divisione il canone seguirà la divisione
del fondo enﬁteutico.
Art. 24. Formato in questo modo il quaderno delle condizioni
per ogni singola quota, sarà questo rimesso, coll’articolo della
perizia che lo riguarda, al Procuratore regio del Tribunale di
circondario del luogo ove sono siti i beni.
Art. 25. Nel rimettere il quaderno delle condizioni al Tribunale, il Presidente della Commissione ne darà legale conoscenza
al rappresentante del Corpo morale proprietario; dopo di che la
sua assenza nella subasta non sospenderà il compimento della
enﬁteusi.
Art. 9.6. Sulle istanze del regio Procuratore saranno quindi
aperte le subaste colle formalità prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori,
e salvi gli additamenti di decimo e di sesto, che dovranno essere preceduti da nuovi manifesti coli‘intervallo di cinque giorni

prima di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti.
Art. 27. Entro i tre giorni posteriori all’aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione delle persone a cui

competono per legge.
Vi saranno gli additamenti di decimo e di sesto anche contro
il preferito.
Art. 28. Il verbale di ultima aggiudicazione costituisce il titolo
della parte: esso avrà virtù esecutiva.
Art. 29. Le spese delle subaste saranno a carico degli enﬁteuti;
le spese delle perizie per la divisione dei fondi in quote e ripartizioni a carico dei Corpi morali.
I periti ripeteranno queste somme sulla liquidazione fatta
dalle Commissioni circondario“ omologata da ordinanza del
Presidente del Tribunale di circondario.
Art. 30. Ove avvenga il caso, che il pubblico incanto si dichiari deserto per tre volte sullo stesso fondo, la Commissione

potrà procedere alla concessione in enﬁteusi di esso fondo a
privata trattativa, senza nulla iinmutare di quanto è disposto
agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge.
Art. 31. Gli enﬁteuti non potranno immettersi nel materiale
possesso per effetto dell‘aggiudicazione, quando vi sieno dei
contratti di afﬁtto incominciati a decorrere, purchè convenuti
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secondo le forme e per il periodo di tempo stabilito dalle
leggi.
(ili affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto
18 ottobre 1860, e non ancor cominciati a decorrere quando
sarà. fatta l‘enfiteusi, resteranno sciolti ipso jure colla fine dell'anno agrario in corso al tempo dell‘aggiudicazìone, restando
a vantaggio dei littuari i frutti attribuiti a quell‘anno per patto,
o in mancanza per consuetudine.
.
Art. 32. l ﬁttuiuoli però i di cui affitti dovranno essere rispettati, a termini dell'articolo precedente, non solo non potranno opporsi alle operazioni che dovran fare la Commissione
e i periti per redigere il piano di divisione cuﬁteutica, ma
saran tenuti di conservare sino alla ﬁne dello affitto lutli i
segni divisorii che la Commissione avrà creduto necessario di
apporvi.
Art. 33. I diritti reali ed ipotecari acquistati dai terzi restano
salvi, malgrado l’allivellazione del fondo.
I creditori, e gli altri ai quali spettano tali diritti, eserciteranno però le loro ragioni preferibilmente sul fondo del canone.
Art. 34. Ritenendosi come sospesa la enﬁteusi durante il periodo degli afﬁtti validati dalle Commissioni, i Corpi morali
continueranno a percepire i convenuti ﬁtti ed a pagare tutti
gli oneri corrispondenti.
Durante questo tempo, e salva la fatta limitazione, i nuovi
enﬁteuti eserciteranno tutti gli altri diritti ed obblighi annessi
per legge e per patto al dominio utile.
Art. 35. I canoni risultanti da queste enﬁteusi, ﬁnchè non
sia altrimenti provveduto con legge generale, saranno redimibili
in una o più rate, a piacimento degli enﬁteuti, immobilizzandosi
a nome del Corpo morale una rendita inscritta nel Gran Libro
del Debito pubblico italiano, uguale al canone nello.
Art. 36. Ogni altra legge in opposizione di questa è abrogata.
LEGGE sull‘affrtmcamenlo dei canoni enﬁteufici, livelli , censi,
decime ed altre prestazioni dovute a Corpi morali — EM- gen—
naio 1864.
Art. 1. I beni immobili, e quelli considerati per legge come
tali, che sien'o gravati da canoni enﬁteutici, livelli, censi, decime,
legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetuo sl redimibili
che irredimihili a favore del Demanio o di qualunque altra
Amministrazione dello Stato, di Stabilimenti pubblici, Corpora—
zioni, Istituti, Comunità. ed altri Corpi morali di manomorta,
potranno dei rispettivi possessori o debitori essere liberati
dall'anima prestazione, mediante cessione a favore del Demanio
o dello Stabilimento di munomorta creditore, di un‘anima
rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al 5 per
cento eguale all’ammontare dell‘annua prestazione.
Art. 2. Per gli effetti della presente legge sono perpetuo e
considerate come tali le prestazioni che derivano:
1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei
documenti che tengono luogo di titolo;
2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata:
3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta o si possa
riconoscere obbligatoria per legge., per consuetudine o per con—
venzione la indeterminata rinnovazione dell’investitura;

4. Dalle concessioni fatte a favore d‘una famiglia, di una
linea di tre generazioni almeno;

5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.
In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la
prova in contrario.
La disposizione contenuta nel num. 4 non sarà applicabile,
quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata. sia in
grado di continuare la discendenza perle circostanze del proprio
stato, salva però sempre l‘applicazione, ove vi sia luogo, della
disposizione espresso. al numero 3.
Art. 3. Per l‘affrancamento tanto delle enﬁteusi di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui debbano
durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l‘cnﬁteuta od il subenﬁteula
dovrà, oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale
all‘anima prestazione, cedere. al direttorio unti rendita al l'x per

cento con-ispondente alla somma che cogli interessi composli
in ragione del 5 per cento pel tempo che resti a decorrere fino
al giorno della pattuito devoluzione, formi il valore attuale e
reale dell‘utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttorio.
Per l‘esecuzione del presente articolo, ogni generazione,
compresa quella. che e attualmente investita, si considera du.
rante anni trentatre.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai casi
in cui il direttorio per legge, per consuetudine o per incapacità
di possedere, non potesse entrare nell'-effettivo possesso del

fondo affetto alla rendita.
Art. 4-. I beni immobili acquistati per titolo di compra e
vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con
presso in urano, potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di
questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di
una rendita al 5 per cento iscritta sul Gran Libro uguale alla
rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi.
Art. 5. Il possesso continuato per 80 anni senza interruzione,

paciﬁco, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo
canone o altra prestazione, terra luogo di titolo per l‘effetto
della presente legge.
Art. 6. La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3
sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo Slabilimento di manomorta sarà nell‘effettivo possesso di esigere
al momento dell‘af'francazione.
Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno
riservati al direttario, la rendita da cedersi sarà aumentata di

quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi medianle
perizia.
Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro
ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta
rendita inscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di
esse, desunta dal prezzo diun decennio, secondo la mercuriole
del luogo di pagamento o del mercato più vicino.
Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della
prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla
quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.
Art. 7. Quando per convenzione, per legge o per diritto
consuetudinario fosse dovuto il laude-mio pel passaggio del

fondo dall’uno all' altro possessore, e qu:mdo fossero dovute
altre prestazioni ﬁsse in determinate epoche, come i quiudcuuii

o ad occasione della rinnovazione dei titoli l‘anima rendita da
cedersi a norma dell’articolo 1 sarà aumentata di altrettanto
quanto corrisponda al 5 per cento dell‘ammontare della metti
di un laudemio e delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilito dai
relativi titoli, o dal possesso in cui il direttorio si trovi di
esigerlo.

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena
soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in
conto quei miglioramenti che il direttorio per patto espresso?
per legge dovrebbe rimborsare all'utilìsla nel caso di consolidazione.
Sarà aggiunto alla rendita da cedersi a norma dell‘articolol
il 5 p. cento dell‘ammontare della quarta parte di un laudemio.
quando la concessione fosse ereditaria e fatta ad una famigli“Nel caso che per ispeciali condizioni il laudemio sia do“lin
non solo ne‘ passaggi del fondo a persone estranee, ma anche
da un possessore all’altro nella stessa famiglia, si applicherà la
prima parte di questo articolo.
Art. 8. Nelle decime il valore dell‘ annua prestazione sarà
depurato da tutte le spese di raccolta e percezione in ruoli0
che la rendita da ccdcrsi sia uguale al prodotto netto della
prestazione.
Art. 9. Ove consti che per legge o per patto o per consuetu-

dine il pagamento dei tributi sia a carico del direttorio. ““““-“"
prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Dellll0
pubblico sarà ridotta di un quinto.
Per tutte le altre rendite che non siano le enﬁteutiche, per le
quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto.“?
riduzione sarà fatta sulla proporzione dell'annua ritenzione °…
avr-vono diritto.
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Remo Drena-ro conleiientn disposizioni rcgolmnentarie per l'ascensione della legge 94 gemim'o 1864, n. 1636, sull’affra-ncamento dei canoni enﬁlcuiici, ed altre prestazioni dovute a
Carpi morali -- 31 marzo 1865.

Art. lO. Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in
comune ad un Corpo morale e ad im Privato, il possessore del
fondo soggetto all'annaalitir potrà liberarlo secondo le norme

stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta
al Corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all‘alb-ancazione dell'altra parte che spetta al
Privato.
.
Art.. 11. Quando la prestazione sia dovuta. da. più possessori
del foado,la liberazione non può promuovcrsi che da tutti i coinproprietari, ameno che una o più di essi non cedano una rendita
sul Gran Libro eguale alla totalità dell‘anima prestazione.

Art. !. Colui che vorrà esercitare la facolta di affrancazionein
virtù della legge 94 gennaio 1864, n. 1636, dovrà. far notiﬁcare
all‘Amministrazione ed alla manomorta. creditrice per atto di
usciere una dichiarazione scritta, la quale dovrà contenere le
seguenti indicazioni:
1. Il nome, il cognome, la residenza, o il domicilio o la dimora dell‘afl'rancànte;

In questo casoi comproprietari all’rancati rimarranno di pieno
diritto surrogati nelle ragioni del direttario verso i non intervenuti nell‘affrancazione.
Se l‘annua prestazione fosse da oltre dieci anni riscossa
separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà
valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge
in proporzione della sua quota di annua prestazione.
Art. 12. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione
in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiciale questa sua volontà all’Amministrazione o allo
Stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col
regolamento.
Art. 13. Gli amministratori e rappresentanti degli Stabilimenti od Istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano
bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alla richiesta d‘affrancamento e procedere agli atti relativi.
Art. ft. Operate che sia a norma e nella misura stabilita dalla.
presente legge la cessione della rendita nominativa a favore
dello Stato o dei Corpi morali sopraindicati, il fondo sarà. libero
ipso jure dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge
o patto in contrario, e lo Stato o i Corpi morali non potranno
ricusare il consenso che occorresse per le voltare estimali o censuarie, oper le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conse-

4. La qualità del vincolo che vuolsi sciogliere;

5. Il titolo col quale fu il vincolo costituito, o dal quale il
medesimo dipende;

6. La quantità della. rendita che si offre di cedere per l‘affrancazione;
7. L’avvertimento che, non facendosi alcuna risposta nel
termine ﬁssato nell‘articolo 2, s‘intenderà accettata l‘offerta.
Questa dichiarazione sarà firmata dall’aﬁ'rancante o da un suo
mandatario.
Alla dichiarazione predetta dovrà unirsi un prospetto di—liquidazione della prestazione che si intende di afﬁancare, e degli
accessorii menzionati nella legge succitata.
Nel caso previsto dal 2° alinea dell’articolo 6 della legge dovrà.
pure unirsi il quadro delle mercuriali del decennio.
Art. 2. L‘Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta,
prima della scadenza di giorni 30 dalla ricevuta notiﬁcazione,
dovrà. far signiﬁcare per atto d‘usciere a colui che promuove
l'attrancamento la sua accettazione e le sue osservazioni.
Questo termine sarà raddoppiato se l‘ente morale non ha sede
nello Stato.
Art. 3. Qualora l’offerta sia stata accettata, si farà constare
con atto pubblico della convenuta liquidazione e conversione

guenza.
Se una ipoteca sia costituito. sopra il dominio diretto, il fondo
ne sarà liberato col trasporto della. ipoteca sopra la cartella
della rendita.
Art. 15. Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'aft'rancante, tranne quelle dipendenti
da pretese non fondate.
Art. 16. Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro
le atl'rancazionl di cui negli articoli 1 e 8 della presente legge che
seguono, o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito
dell’occorrenle cartella entro l’anno dalla pubblicazione di essa.
Art. 17. Le all'rancazioni di prestazioni perpetue indicate nella
presente legge ed iniziate sotto l’impero delle leggi anteriori saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè
non siano già deﬁnitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.
Art. 18. La presente legge non sarà applicata alle concessioni
dei diritti di acqua.
Con legge speciale sarà provveduto all'all‘rancaziouc delle
terre enﬁteutiche del Tavoliere delle Puglie.
.Art. 19. Non si potrà derogare per convenzione delle parti al
d15P05l0 di questa legge per ciò che riguarda la materia ed il
modo dell‘afirancazione, le persone che possono chiederla e la
misura di essa.

dell‘annua prestazione in rendita del Debito pubblico.
Art. 4. Nel caso che l‘Amministrazione o,]o Stabilimento di
manomorta abbia fatte osservazioni e non siensi le parti poste
privatamente d‘accordo, a diligenza di una di esse, sarà. la quistione recata per citazione avanti il giudice di mandamento od
avanti il Tribunale di circondario ove sono situati i beni, osservate le norme ordinarie di competenza e le forme del processo
sommario.
Il Tribunale prima di pronunciare la sentenza potrà. ordinare
la comparizione delle parti avanti un giudice commesso dello

stesso Tribunale per tentare di stabilir d‘accordo la liquidazione.
Art. 5. Ove l‘Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta
non faccia notiﬁcare alcuna risposta all'aﬁ'rancante nel termine
indicato nell‘art. @. l‘offerta si intenderà accettata.
L‘affrancante dovrà far citare l'Amministrazione o manomorta

creditrice a. comparire avanti un notaio del Comune, nel cui ter—
ritorio sono situati i beni, ed ove ha sede l’Amministrazione
dell’ente murale, entro il termine non minore di 15 giorni, per
stipulare l‘atto di affrancamento, ed in difetto di comparizione
sarà esso rogato in contumacia.
Nell'atto di citazione dovrà essere indicato il giorno e l'ora
della;omparizione e la casa ove è situato l'ufﬁcio del notaio.
Nel caso che l’ente morale non abbia sede nello Stato, questo
termine non potrà essere minore di giorni 30.
Art… 6. Se i creditori aventi ipoteca sui dominii diretti ne faranno preventiva domanda, notificandola per atto d’usciere al
direttai'io ed all’utilista, la liquidazione non potrà nè per convenzione, nè in giudizio validamente operarsi senza il loro contraddittorio.
Art. 7. Gli atti da notiﬁcarsi a termini degli articoli 1, 2 e G,
potranno delle parti consegnarsi direttamente agli uscieri o cur-

Art. 20. Le aflrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano
farsi mediante cessioni di rendita sul Gran Libro al 3 per 100 si
potranno continuare colla cessione di questa rendita.
Art. Qt. Con regolamento approvato per Regio Decreto, sarà

Provveduto all’esecuzione della presente legge.
Disposizioni transitorie.
Art. “29.. Salve le disposizioni dell'art. 16, le quali si applicheranno senza distinzione a tutte le afl'rancazioni iilteripri,
nulla &

innovato nelle Provincie Toscane quanto agli affrancame
nti autorizzah dalla legge 15 marzo 1860, e dei decreti successivi,
e
nelle altre Provincie italiane quanto ai diritti quesiti in maggior

sori per la loro intimazione, senza bisogno che vi preceda una
ordinanza del giudice 0 Tribunale od altra formalità, nelle provincie in cui esse fossero richieste dalle leggi generali di procedura.

m"°"° degli utilisti, ed agli affrancamenti delle enﬁteusi tem-poranee.
Dronero ITALIANO, Vol. II.

‘

?.. L‘Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta contro cui vuolsi l’affrancazione promuovere;
3. Il fondo che s'intende di afﬁancare;
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Art. 8. In ogni Carmine ove tiensi mercato ad esistono le mcrcuriali od assise del decennio, sarà. per cura della Giunta comunale compilato un quadro, in cui sarà indicato il prezzo medio
annuale di ciascuna derrate nei dieci anni precedenti a quello in
corso e la media del decennio medesimo, colla doppia determinazione del prezzo e della misura secondo il sistema antico vigente nel Comune, e giusta il sistema decimale ora vigente nel
regno d‘Italia.

Questo quadro, munito del visto d'approvazione del prefetto o
sottoprefetto, sarà pubblicato in ciascuno dei detti Comuni, e
sarà pure tenuto continuamente depositato nell‘ufﬁcio comunale,
e ne sarà data copia agli interessati che ne facciano domanda
per l‘esecuzione dell'articolo 6 della legge e dell‘articolo 1 del
presente regolamento.
Art. 9. Avvenuto di consenso delle parti, od in contumacia del
direttario, oppure per sentenza, l‘atto di affrancamento, l‘affrancante deve presentare all‘Amministrazione del Debito pubblico

le cartelle al portatore o i certiﬁcati nominativi dei consolidato
5 per 100 del regno d‘Italia per essere tramutati o trasferiti al
nome dell‘ente morale direttario.
La consegna al l’Amministrazione del Debito pubblico dell‘atto
di affrancamento e dei titoli di consolidato 5 per 100 potrù esser
fatta anche a mezzo degli Ufﬁzi di Prefettura o Sottoprefettura.
Art. 10. L‘Amministrazione del Debito pubblico procederà alle
operazioni di tramulamento o di trasferimento dei titoli per lo
intiero ammontare della prestazione da all'rancare, o per la parte
di esso che corrisponda esattamente al minimum o ad uno dei
multipli del consolidato italiano del 5 per 100.
Ogni certiﬁcato che verrà. rilasciato dall‘Amministrazione del

Debito pubblico sarà nominativo, e conterrà l‘indicazione della
fatta affrancazione, come pure l'annotazione del vincolo o della
ipoteca gravitante sul dominio diretto. A questo ﬁne dovranno

presentarsi i relativi certiﬁcati ipotecari.
Quando più siano ivìncoli o le ipoteche costituite sui diretti
dominii, l‘iscrizione della rendita sarà fatta sul registro della
Cassa dei depositi e dei prestiti di cui all'articolo 14, e vi rimarrà
sino a tanto che le ipoteche ed i vincoli annotati non si riducano
od un solo per effetto di cancellazione o per effetto di divisione
della rendita. stessa.
Art. 11. Per l'afﬁancamento delle annualità ascendenti a somme
non esattamente contenute nei multipli del consolidato 5 per 100
gli affrancanti si procureranno nel modo indicato all‘articolo
precedente un certiﬁcato nominativo per la parte della presta—
zione che pareggia il minimum o uno dei multipli del consolidato
stesso.

Per la differenza, come per qualunque annualitù che fosse inferiore al minimum del consolidato 5 per 100, dovranno gli affrancanti versare nella Cassa dei depositi e prestiti, da cui dipende il territorio ove sono situati i beni, sia direttamente, sia
a mezzo di veglia del Tesoro o di vaglia postale, la somma capitale corrispondente al valore consolidato 5 per 100, che sarà.
periodicamente stabilito dal Ministro delle Finanze e reso noto
a mezzo della Gazzetta Ufﬁciale del Regno.
Per ogni versamento fatto in una Cassa dei depositi e dei prestiti sarà rilasciata quietanza a. favore dell‘ali'rancante.
Art. 12. Ciascuna Amministrazione delle Casse dei depositi e
prestiti acquisterà in prevenzione una rendita di consolidato
5 p. 100 per il riscatto di annualità, o di porzioni di annualità,
facendola inscrivere a proprio nome cotl'annotazione del sprvizio
al quale è destinata.
Esaurita che sia questa rendita, le Amministrazioni delle
stesse Casse acquisteranno altra rendita, e cosi di seguito ﬁno
a che cessi il bisogno di ulteriori acquisti per il servizio di tali
alfrancazioni.
Art. 13. Le Amministrazioni delle Casse dei depositi faranno
di volta in volta conoscere al ministro delle ﬁnanze la. somma
spesa negli acquisti di rendita del consolidato 5 p. 100.
Il ministro stesso fisserà il saggio di alienazione e farà eseguire nella. Gazzetta Ufﬁciale del Regno la pubblicazione indicata.
all’articolo 11.

Art. 14. Ciascuno. Amministrazione delle Casse dei depositi e
dei prestiti aprirà. un registro d'iscrizione per notarvi le rendite

_...—

(la rilasciarsi agli all'rancanti che hanno eseguiti i versamenti. e
da questo registro saranno tratti i relativi certiﬁcati.
Ogni certiﬁcato sarà emesso al nome dell'ente morale credi.
tore, avrà l‘indicazione del titolo preciso del canone affrancato
coi relativi vincoli e il semestre dal quale comincia a decorrere
il godimento della rendita.
Esso certiﬁcato sarà soggetto al bollo da centesimi cinquanta,
e verrà spedito verso restituzione della quietanza indicata all‘…-.
ticolo 11 e pagamento del diritto di bollo.
Art. 15. Gl‘interessi sui certiﬁcati delle Casse dei depositi e
dei prestiti saranno pagabili il 1° gennaio eil 1° luglio di ogni
anno nei modi stabiliti per il consolidato 5 per 100 del Regno
d‘Italia.
I certiﬁcati stessi potranno come quelli del Debito pubblico
trasferirsi a favore di altri enti morali, ottenuta la richiesta autorizzazione.
Potranno pure essere convertiti in titoli di rendita quando il
corpo o l‘ente morale possessore versi nella ragione indicata
all‘articolo 11 il capitale relativo alla frazione di rendita necessario a pareggiare il 1m'nimum del consolidato 5 p. 100.
Quando un ente morale possegga in suo nome più certificati
di tale natura, l'ammontare dei quali raggiungail nn‘nimmnoun
multiplo del consolidato 5 p. 100, le Amministrazioni delle Casse
dei depositi e dei prestiti potranno farne eseguire il tramutamento in un titolo nominativo del Debito pubblico colle annotazioni della derivazione di esso.
Per le frazioni di rendita che rimanessero dopo fatta questa
operazione, sarà rilasciato un nuovo certiﬁcato.
Art. 16. Quando gli enti morali siano autorizzati dalle com«
petenti autorità. ad alienare certificati di rendita sulle Casse

dei depositi e dei prestiti, queste ne faranno l'acquisto, pagando
il valore capitale in ragione del prezzo segnato dal ministro
delle ﬁnanze nel tempo in cui avviene l‘alienazione, salvo il disposto dell'articolo 15.
Art. 17. Per le operazioni derivanti dal dispostn del presente
decreto le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti
terranno conti speciali e ne renderanno ragione al ministro delle
ﬁnanze alla foie di ciascun anno.
Art. 18. Gli ufﬁzi di riscontro presso le Amministrazioni delle
Casse dei depositi e dei prestiti eserciteranno le proprie funzioni anco per il servizio degli afl'rancamenti, e trasmetteranno
alla Corte dei conti il doppio del registro d‘iscrizione indicato
all‘articolo 14 e gli altri documenti, che provino l‘esattezza delle
fatte operazioni.
Art. 19. Quando l‘ammontare della prestazione da affrancarsi
non sia contenuto esattamente nel minimum o in multiplo del
consolidato 5 p. 100, gli aﬁ‘rancanti potranno trasmettere all‘Amministrazione del Debito pubblico anche una rendita di
consolidato 5 p. 100 superiore all‘ammontare della prestazione
stessa.
In questo caso l‘Amministrazione provvederà al trasferimento
o tramutamento dei titoli come all‘art. 10, e al rilascio per parte
dell‘Amministrazione della Cassa dei depositi del certificato dl
complemento, come è stabilito all'articolo 14.
L‘importarc dell‘eccedenza sarà poi soddisfatto all‘affrancante
nella ragione del prezzo vigente, secondo il decreto del Ministero
delle finanze, nel giorno in cui furono trasmessi i titoli all‘Am-

ministrazione del Debito pubblico.

|

Gli aﬁ‘rancanti stessi potranno anche versare per intero in
contanti nelle Casse dei depositi e dei prestiti l‘importo capitale
della prestazione da afﬁancare nella ragione stabilito. all‘articolo 11, perchè le Amministrazioni delle Casse stesse pr0‘fVe:

dano all‘acquisto della rendita corrispondente e alle operano…
successive.
. .
Art. 90. I beni dell‘affrancante diverranno ipso jure liben Fl?“
vincoli che li gravavano dalla. data dell’iscrizione della rendllff

nominatiya o del certiﬁcato rilasciato dalla Cassa dei dei”“?
e prestiti in nome dell‘ente morale creditore, in conformità degll
articoli 10 e 14 del presente regolamento.

,

L'Amministrazione del Debito pubblico, o della Cassa dEi
depositi e prestiti farà consegnare per mezzo della Prefettull'i.‘ ‘
certiﬁcati della rendita nominativa o della Cassa dei de?“… ‘
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prestiti agli enti morali cui spettano, e rilascierà. all‘affrancante,
‘sua richiesta, un'attestazione di questa spedizione.
La prestazione cesserà di essere dovuta nel modo stabilito dal
titolo costitutivo a cominciare dal giorno da cui decorre la ren-

“ Dal 1° gennaio 1872 in poi si avrà per base il decennio,
come è disposto negli anzidetti capoversi. E tale decennio sarà

dita semestrale del certiﬁcato che si consegna.

Lecce sull‘u/fruncmnenlo delle decime feudali nelle Provincie
Napoletane e Siciliane — 8 giugno 1873.

Art. 21. In caso di smarrimento o di distruzione diun certiﬁcato rilasciato a favore di un ente morale dalle Casse dei depositi

contato dal 186% al 1871, inclusivamente ,,.

e prestiti, le Amministrazioni delle Casse, dietro domanda del

Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, con-

legittimo rappresentante di esso ente morale, faranno analoga
pubblicazione nella Gazzetta ufﬁciale del Regno, e scorso un mese
dalla pubblicazione stessa, rilascieranno un nuovo certiﬁcato.
Art. %. Il ministro delle ﬁnanze stabilirà la forma del registro
delle iscrizioni e quello dei certiﬁcati corrispondenti, e di concerte col ministro di grazia e giustizia, darà le istruzioni necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.

template nelle Leggi del @ agosto 1806 e nei Decreti del ”20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, n. 407, e nel Decreto 11 dicembre
lst], legittimamente costituite sulle terre nelle provincie Napoletane e Siciliane, dovranno fra tre anni dalla promulgazione
della presente legge commutarsi in una rendita annuale in da—
naro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre
stesse ed al'irancabili (!!).
Art. 9.3. Le rendite costituite sulle terre, cosi prima come dopo
la pubblicazione della presente legge, in commutazioni di prestazioni, potranno sempre essere alIrancate dei possessori delle
terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire 100 per
ogni cinque lire di rendita.
Art. 24. L‘afl‘rancazione delle rendite liquidate a favore dei
Corpi morali sarà regolata dalle leggi 24 gennaio 1861, n. 1636,
e 28 luglio 1867, n. 8820.
Art. 25. L'all'rancamento si ell'ettuerà per mezzo di ullo-rta
reale al creditore, seguita, in caso di riﬁuto, dal deposito nella
Cassa dei depositi e prestiti.
In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notilicato anche ai creditori sequestranti od opponenti.
Il deposito dovrà farsi, ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, quando vi siano creditori che, in confor—
mità delle leggi, avessero conservato, con iscrizione, l‘ipoteca.
acquistata nelle provincie Napoletane anteriormente al 1° gen—
naio 1809, e nelle provincie Siciliane al 1° settembre 1811), sulla
rendita prediale.

Brolo Dronero circa la conversione in «lunare delle prestazioni
in derrate dovute ad Enti morali ecclesiastici in Sicilia. — 19 maggio 1864.
Art. 1. In Sicilia le ottenne, le decime, le vigesime,i censi, i
canoni ed altre prestazioni variabili od invariabili, dovute in .
derrate ad Enti morali ecclesiastici, dovranno essere convertite
inanaua prestazione redimibile in danaro in forza del Decreto :

dittatoriale 4 ottobre 1860, anche quando i debitori non prescel-

guao di eseguirne tosto l'affrancamento & norma. della legge .
21 gennaio 1864, n. 1636.
Il prezzo delle suddette prestazioni, afﬁne di effettuarne la
conversione in danaro, sarà determinato giusta il disposto dai
due ultimi alinea dell’art. 6 della legge sovracitata.
Art. 2. Le attribuzioni afﬁdate dal Decreto dittatoriale !1- otto- '
brc1860 ad una special Giunta. residente in Palermo, saranno
esercitate in ciascun capoluogo di Circondario dalle Commissioni
ivi istituito dalla legge 10 agosto 1862, n. 743.
Art. 26. Le questioni sulla validità dell‘offerta di affrancamento
Art. 3. Il termine stabilito dall'art. 1° del regolamento 18 otsaranno portate colla. forma del procedimento sommario alla.
tobre 1860, annesso al Decreto dittatoriale 4 ottobre stesso anno,
cognizione del pretore o del Tribunale civile del luogo in cui
per la consegna a farsi dagli Enti morali creditori, è rinnovato
sono posto le terre soggette alle rendite che si vogliono all'rane decorrerà dalla promulgazione del presente regolamento,
care, secondo le regole della rispettiva competenza.
Art. 4. Potranno i debitori in qualunque tempo fare la dichiaArt. 27. Gli aﬁ‘rancamenti delle rendite, che abbiano luogo
razione al prefetto o sotto-prefetto ed alla Commissione circonentro tre anni dalla. promulgazione della presente legge, saranno
dariale delle prestazioni da essi dovute e domandarne la. conversione.
soggetti solamente alla tassa ﬁssa di una lira.
Art. 28. Nei giudizi di commutazione di prestazioni e liquidaArt. 5. La pubblicazione accennate nell’art. 5 del regolamento
avanti indicato (1) si farà nel Giornale ufﬁciale della provincia
zioni di rendite saranno osservate le forme del procedimento
in cui sono situati i beni, ed in difetto nel Giornale ufﬁciale che
sommario.
si pubblica in Palermo.
Art. 29. Le sentenze del Tribunale su tutte le questioni relalative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni saranno
inappellabili.
Lecce che estende alle Provincie della Venezia ed a quella di
Art. 30. Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente
illrmlova la Legge sull‘a/î'rancamenlo dei canoni enﬁlenlici,
legge sono abrogate.
livelli, censi, decime ed all-re prestazioni, aggiungendovi
Le disposizioni vigenti in Sicilia per la commutazione ed al‘mm Disposizione transitoria estensibile (; lut.‘u il regno ——
francazione delle decime, censi, canoni e tutte le prestazioni va28 luglio 1867.
riabili ed invariabili dovuta ai Corpi morali ecclesiastici non sono

Art. unico. La legge del 24 gennaio 1864, n. 1636, sull'atfrancamento dei canoni enliteutiei, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali è estesa alle provincie della Venena e di Mantova.
Alle disposizioni transitorie di detta legge viene aggiunto e
sara comune a tutto il Regno il seguente:
“ Art. 23. Per le affrancazioni che avranno luogo a tutto

l‘anno 1871, il valore delle derrate e la quantità delle indetermi—
nate prestazioni in natura, accennati nei due ultimi capoversi

dell‘articolo 6 della citata legge, saranno desunti e stabiliti sulla
ase del prezzo e della quantità media di un ventennio a contare dal 1848 al 1867, inclusivamente.

comprese nella detta abrogazione.
Lreor: che autorizza l'aﬁ'rancazione di anmcalilù dovute al Demanio dello Stato e da esso mnministrale —- 23 giugno 1873.
Art. 1. Nelle aﬁ'rancazioni che si operano a termini delle leggi
15 marzo 1860, n. 145, del Governo Toscano, (: 24 gennaio 1861,
n. 1636, in confronto del Demanio e del Fondo pel culto, quando
trattasi di annualità inferiore a lire 100, è fatta facoltà agli al'francanti di liberarsi dal loro debito mediante pagamento di
una somma corrispondente al valore della rendita pubblica (lovuta a termini delle leggi anzidette. Il valore della rendita.

\

“) Cioè la pubblicazione che doveva fare la Giunta municipale
delle liste delle prestazioni annue dovute a ciascun Ente morale
Î]î°lfîflﬂstlco — liste che ogni rappresentante o amministratore

““ Late (a norma dell’art. 1° di detto regolamento), nel termine
di tre mesi, doveva consegnare all'Intendente del rispetti
vo Circoudario.

(2) I rimanenti % articoli di questa legge, contenendo norme
relative esclusivamente alla commutazione delle decime nelle ren—
dite fondiarie, saranno pubblicati sotto la parola Decima feudali,
unitamente alle variazioni ad essi recate dalla legge 29 giugno
1879, num. 49-16.
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pubblica sarà determinato in base al prezzo che verrà periodicamente ﬁssato dal Ministro delle ﬁnanze.
Art. 2. Le aﬂ‘rancazioni delle annualità dovute al Demanio ed
al Fondo pel culto potranno operarsi anche in rate non inferiori
all‘annua rendita di lire. 100.

LEGGE: 20 gennaio 1880, n. 5253 (serie 2“), sulla aﬁ‘rancazione dei
canoni, censi ed altre simili prestazioni —- 20 gennaio 1880.

Art. 1. Nelle affrancazioni che si operano a termini delle leggi
15 marzo 1860. n. 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n. 1686, in confronto del Demanio, del Fondo per il

Culto e del Commissariato per la liquidazione dell‘Asse ecclesiastico in Roma, è fatta facoltà ai debitori delle annue rendite
e prestazioni, a cui le dette leggi si riferiscono di liberarne gli
immobili, assumendo l‘obbligazione di pagare nei modi seguenti
un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno.
Art. 2. Il pagamento del detto capitale, del lauda-mio, qualora
sia dovuto, e degli altri accessorii, si eseguirà. in sei eguali rale.
Nell‘atto di stipulazione del contratto di aii‘rancamento, si pagherà la prima rata.
Le altre cinque rete si pagheranno ognuna. al ﬁnire di ciascun
anno successivo alla stipulazione del contratto coll‘interesse scalare in ragione del 6 per cento dalla data suddetta.
Art. 3. Sarà. dato l‘abbuono del 6 per cento sulle rate che si
anticipano a saldo nell‘atto della stipulazione, e l‘abbuono del 3
per cento sulla rate che si anticipassero pure a saldo entro due
anni dal giorno della stipulazione.
Art. 4-. Dal giorno della stipulazione cesseranno di decorrere
le prestazioni afﬁancate. e di avere efﬁcacia i relativi titoli di
credito. Gli articoli che vi si riferiscono, saranno cancellati dei

libri dei debitori dell‘amministrazione creditrice.
Art. 5. Il pagamento delle rate di prezzo ancora dovute per
prestazioni affrancato inferiori alle annue lire cinquanta. potrà

farsi per mezzo degli uffici postali funzionanti da Casse di risparmio, ed anche con versamenti parziali non inferiori ad una
lira, con le condizioni e le forme che saranno stabilite per regolamcnto.

Art. 6. Pel pagamento delle rate di prezzo non ancora soddisfatte e per l’adempimento degli altri obblighi derivanti dal
contratto di afﬁancamento, allorchè trattasi di prestazioni costituenti una ragione di dominio, spetterà. al Demanio ed al Fondo
pel culto una ipoteca legale da iscriversi a norma dell‘art. 1985
del Codice civile su quella parte di proprietà, che per l‘affrancazione va a riunirsi nelle mani del possessore del fondo obbligato,
senza che dai terzi possa eccepirsi alcuna confusione.
Trattandosi di prestazioni portanti una semplice ragione ipotecaria, l’iscrizione rimarrà. fermo. se esiste, e potrà, occorrendo,

Il contralto avrà forza di titolo autentico ai sensi dell‘aﬂ_ ||
della legge 22 aprile 1869, n. 5026, ed avrà, forza esecutiva me…,
il vista del pretore del mandamento, ove avviene la stipulazione,
Per la spedizione delle copie e per la conservazione degli ori.
‘
ginali sarà provveduto col regolamento.

Art. 9. Saranno esenti dalle tasse di bollo, di registro e (l‘ipoteca. gli atti e le formalità relative all‘aft‘rancazione di an…
prestazioni non superiori alle lire 100, e per le trascrizioni e iscri.
zioni e cancellazioni di ipoteca il conservatore non avrà diﬁlìr]
ad alcun emolumento.
Per le aﬁ‘rancazioni di annue prestazioni superiorialire 100
la tassa di registro e ridotta a quella ﬁssa di una lira. c non sara
percepita nè tassa di bollo o ipoteca, nè emolumento per le iscri—
zioni ipotecarie che occorressero.
Iprivilegi di tasse e la esenzione di emolumenti e diritti di
segreteria, di cui nel presente articolo , si godranno solo pei
contratti stipulati entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 10. Le prestazioni, di cui nel primo articolo, che non sa:
ranno affrancato con le norme sopra indicate entro tre annidalla
pubblicazione della presente legge, potranno essere cedute ed
alienate & favore dei privati, esclusi gli enti morali.

Art. 11. Le cessioni e vendite saranno fatte mediante pubblici
incanti a base di lire 75 per ogni cinque lire di rendita, pagabili
entro 30 giorni dalla data del decreto che approva l'atto llidc«
liberamente.
Nel primo incanti: ogni singola partita costituirà un lotto.
Rimanendo deserto. la prima prova, potranno riunirsi più purtite a comporre un lotto; e la base di asta per un secondo incanto potrù ridursi di un decimo, ed anche di due decimi (lal
prezzo del primo incanto.
Qualora il secondo incanto rimanesse deserto si procedente]
terzo, senza variare la composizione del lotto, ma ad una base
inferiore nei limiti di tre decimi a quattro decimi del prczzo,a
giudizio dell‘ufﬁcio incaricato della vendita.
Se neppure al terzo incanto sarà avvenuto il deliberamento,
si potrà procedere alla vendita per trattativa privata.
L‘aggiudicazione avvenuta al maggiore offerente in uno degli

incanti sarà definitiva.
Art. 12. Rispetto ai luoghi, alle forme degli incantiedall‘ap-

provazione dei contratti saranno osservato, in ([llflnt0 simm applicabili, le norme prescritte dalla legge 21 agosto 1863, n. 791.
Art. 13. Con regolamento approvato con regio decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per la. esecuzione della
presente legge.

Art. 14. È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potcsse essere contrario alle disposizioni della presente.

essere presa e conservata ﬁnchè il prezzo d‘affrancamento sia
interamente saldato.
Art. 7. Il mancato pagamento di una sola delle rate del prezzo
col decorso di tre mesi dalla scadenza. porterà di pieno diritto, e
senza bisogno di alcuna. dichiarazione o atto giudiziale, alla decadenza dell'aﬁ'rancante dal termine stabilito nell'art. 2 e sarà
quindi ipso jure tenuto al pagamento del residuale prezzo di
elfrancazione.
Ove si tratti di prestazioni superiori a lire 100 annue, e si incorresse nella. mora sopra indicato. alla scadenza della seconda
rata, cioè quella dopo l’anno dell‘ai'francazione col decorso dei
tre mesi come sopra, le amministrazioni creditrici avranno la
facoltà o di riscuotere l‘intero prezzo residuale di affrancazione,
ovvero di ritenere l'aﬁ'rancazione come fatto al cento per cinque,
ripartendone la differenza alle scadenze indicate.
Per le more ulteriori si incorrerà in ogni caso nella decadenza
dei termini.

Art. 8. Gli atti di affrancamento per prestazioni inferiori alle
annue lire 100 saranno stipulati innanzi al ricevitore del registro e demanio, o segretario d'lntendenza di ﬁnanza, destinati
a. norma del regolamento, con esenzione dei diritti di segreteria

per la stipulazione, in presenza di due testimoni ed intervenendo
l'ispettore o altro funzionario del demeniq come rappresentante
dell'ente creditore.

REGOLAMENTO, per la esecuzione della legye 20 gennaio 1850,
n. 5253 (serie ?.“), sull‘a/francamento o l‘alienazione di
canoni enﬁteutici, livelli, censi, ed altre simili prestazioni

dovuti al demanio, al patrimonio da esso amnuim’stmto per
conto della pubblica istruzione, all‘amministruzione del libraio
pel culto ed al Commissariato per la liquidazione dall'A…

ecclesiastico in Roma.
Capo I. —- Aﬂ‘rancazione.

Art. 1. I debitori di annue rendite e prestazioni che vorranno
esercitare la facoltà di aﬁ'rancazione secondo la legge "20 'i“"'
naio 1880, n. 5253 (serie 2“), dovranno farne domanda in curl“
libera alla amministrazione creditrice.
La domanda dovrà contenere:
,

1° Il nome e cognome, la paternità, il domicilio, la residenza e la dimora… dell‘atî‘rancante;
2° L‘amministrazione creditrice;
3° Il fondo che s‘intende alli-ancore;

.

4° L'annuo importo effettivo della prestazione e la ‘Il“…
del vincolo;
'
5° Il titolo col quale il vincolo fu costituito, o dal il""-i
dipende;

6° L'oblxlîgazione di pagare in sei eguali rale:
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a) il capitale corrispondente a 15 volte l'effettiva prestazione di un anno;

0) il laudemio e gli altri accessorii, qualora siano dovuti,
colla liquidazione del relativo ammontare.
Non è ammesso il ricorso al procedimento consentito dagli
art. 1, 2, 4: e 5 del regolamento 31 marzo 1864, n. 1725 perla
esecuzione della legge del 24 gennaio di quell‘anno, n. 161-16.
Art. 2. Per le prestazioni in generi dovra nella domanda di
all'rancazione indicarsene il ragguaglio in denaro sul prezzo
dell‘ultimo decennio secondo le mercuriali del luogo di paga—
mento o del mercato più vicino.

Se non fosse determinata in modo [isso la quantità della
prestazione in generi, se ne farà la conversione in danaro in

base alla media delle quantità ell'ettivamente pagate nell‘ultimo
decennio.

Dovrà. essere unito alla domanda il quadro delle mercuriuli
dell’ultimo decennio.
Art. 3. La somma da pagarsi per laudemio e per le altre prcslazioni ﬁsse dovute in tempi determinati, verrà liquidata a
termini dell'art. 7 della legge 24- gennaio 1864, n. 1636.
Art. 4. Nei casi previsti dall‘art. 3 della legge 24 gennaio 1864,
l‘ail'rancante dovrà fare nella sua domanda anche l‘offerta della
somma determinata nello stesso articolo.

Art. 5. Quando la proprietà ed i frutti degli alberi siano riservati all‘amministrazione (liretlaria, l‘ail‘raneante dovrà. nella
sua domanda offrire in corrispettivo una somma eguale a. venti
volte il reddito delle piante.
Tale reddito, in caso di contestazione, sarà stabilito a mezzo
di perizia, ed il debitore dovrà sopportare la relativa spesa, ove
il reddito da esso dichiarato venisse &. risultare inferiore di un
quinto a quello accertato dal perito.
Art. 6. Riconosciutosi dall‘amministrazione creditrice che nessun diritto di reversione o caducità siasi verificato in suo t‘a-

vore; che siano stati pagati tutti gli arretrati di canoni, laudemii ed altre prestazioni, e che il prezzo offerto e quello dovuto
ai sensi di legge, sarà assentito e stipulato l’atto di affrancazione.
Art. 7. Negli atti di aﬂ’rancazione che verranno stipulati nelle
forme dell‘art. 8 della legge 90 gennaio 1880, n. 5%3, le am-

ministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto saranno rappresentate dall‘intendcnte di ﬁnanza, 0 da chi ne fa le veci,
se il contratto viene stipulato nell‘ufﬁcio dell‘intendenza.
Negli altri casi potranno essere rappresentate, senza bisogno
di speciale mandato, da un ispettore del Demanio, da un agente
delle imposte dirette o da altro funzionario delle ﬁnanze.

ll regio Commissariato per la liquidazione dell‘Asse ecclesiastico potrà essere rappresentato da un funzionario della propria
amministrazione in Roma, e fuori di Roma da un funzionario
dell‘ammjnistrazione ﬁnanziaria mediante speciale delegazione
del regio commissario.
Art. 8. L‘aﬁ‘rancazione delle prestazioni superiori alle lire 100
Potrà essere stipulata nelle forme prescritte dall‘art. 8 della

legge 90 gennaio 1880, n. 5253, quando gli affrancanti saldassero contestualmente alla stipulazione l‘intero prezzo.
Negli altri casi dovrà. essere fatta. per atto pubblico, osservate le norme che regolano teli atti.

. A richiesta del debitore potranno essere ricevuti da notaio
1. contratti d'atîraucazione delle prestazioni inferiori alle annue
lire cento.
Il debitore sarà in obbligo di consegnare all’amministrazione
("editrice anche una copia spedita in forma esecutiva del ceutratto stipulato avanti notaio.
Art. 9. Nell‘atto di affrancamento dovrà. indicarsi:

a) il titolo del quale dipende la prestazione.;
bl l'ente morale cui la prestazione era in origine dovuta;

?) 121 legge in forza della quale la prestazione fece pas5“€g10 all'ammînistrazìone creditrice;
d) l’articolo del campione 0 libro dei debitori sotto cui la
Prestazione è inscritta;

9) la dichiarazione che il debitore abbia saldato tutte le
?'“5laZlom maturate, compreso il rateo dell'annualità in corso
"10 al giorno della stipulazione dell'atto; ed i diritti
per lau- '

de"… ed altri accesmrii già veriﬁcatisi, non che le spese:

f) la dichiarazione che dal giorno della stipulazione cessa
di decorrere la prestazione all'rancata, e di avere (efﬁcacia il
corrispondente titolo di credito:
9) il prezzo liquidato per l‘atlrancazione;
Il) la somma pagata contestualmente in conto dello stesso
prezzo colla indicazione del numero della bolletta d‘introito;
1'] la somma dovuta a saldo, e l’obbligazione dell‘aft‘rancanle

di eseguirne il pagamento nel numero di rate e coll’ interesse
portati dalla legge, e la indicazione della scadenza di ogni rata;

j) le decadenze stabilite dall‘art. 7 della legge, ed i diritti
competenti all‘amminislrazione creditrice nel caso di ritardato
pagamento delle rate di prezzo oltre i tre mesi dalla rispettiva
scadenza;

.

I) la dichiarazione che a garanzia del residuo prezzo di
all'rancazione, e dei relativi interessi, nonchè per lo adempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto, verrà iscritta
ipoteca a favore dell‘amministrazione creditrice a termini dell‘art. 6 della legge; oppure sarà mantenuta ferma l’iscrizione
già sussistente;

m) la speciﬁcazione, a termini dell'art. 1985 del Codice civile, dei beni sui quali deve prendersi la ipoteca, oppure l‘indicazione della ipoteca già. sussistente;
n) il consentirnento da parte dell‘amministrazionc crcditrice
alla cancellazione della marca livellaria, che si trovasse inscritta
nei registri del catasto sui beni affetti dalla prestazione al‘francata;
o) la elezione di domicilio del debitore nel luogo ove ri—
siede l‘ufﬁcio incaricato della riscossione:
11) la riserva dell‘approvazione ai sensi delle vigenti leggi
e regolamenti per l’efficacia dell‘atto nell‘interesse dell‘amministrazione creditrice soltanto.
Art. 10. Seguito l‘approvazione del contratto, si procederà
all’annullamento della partita di annua prestazione inscritta n'cl
libro dei debitori dell‘amministrnzione creditrice.
Art. 11. Il funzionario che avrà. ricevuto gli atti stipulati nelle
forme prescritte dagli articoli 8 della legge 20 gennaio 1880,
n. 5253, e 7 del presente regolamento dovrà sui relativi originali fare annotazione della intervenuta. approvazione, e trasmetterli quindi al pretore pel suo visto. ‘
Tale visto sarà apposto con esenzione da qualunque tassa o
diritto.
Art. 12. I cancellieri delle preture dovranno tenere in carta
libera. uno speciale registro ad articoli con numero progressivo,
sul quale inscriveranno gli atti sottoposti al vista del pretore.
indicando per ognuno la data, il funzionario innanzi al quale
venne stipulato, l’amministrazione creditrice, la parte affran-

cante, il corrispettivo d‘affrancamento e l‘autorità dalla quale
venne approvato il contratto.
Sull‘atto originale verrà riportato il numero progressivo dell‘articolo sotto il quale sarà stato inscritto nel registro di vidimazione.
Il cancelliere dovrà firmare il relativo annotamento.
Art. 13. Gli originali di tutti gli atti stipulati nelle forme del—
l’art. 8 della legge e 7 del presente regolamento, non esclusi
quelli ricevuti nelle forme stesse da un segretario dell’inten—
denza di ﬁnanza, saranno custoditi nell‘ufﬁcio del ricevitore incaricato della riscossione del prezzo.
Il ricevitore dovrà tenere un repertorio dei detti atti ed articoli
con numero progressivo. Ciascun articolo del repertorio conterrà,
oltre alle indicazioni prescritte per il registro di vidimazione del
pretore, anche quella del numero d‘ordine sotto il quale l‘alto e
stato inscritto in tale registro.
Art. 14. Il ricevitore è autorizzato, agli effetti dell‘art. 1333
del Codice civile, ad estrarre e spedire copia autentica. degli
atti custoditi nel suo ufﬁcio, ed inscritti nel repertorio di cui
nel precedente art. 13.
'
Ogni copia dovrà contenere il numero progressivo sotto il
quale l‘atto trovasi inscritto nel repertorio, nonchè la menzione
della seguita approvazione.

La copia per procedere agli atti esecutivi dovrà portare
inoltre la menzione della vidimazione del pretore, e la espressa.
dichiarazione che dovrà. servire per l‘esecuzione.
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Art. 15. Il ricevitore dovrà rilasciare alle amministrazioni cre-

producendo all‘amministrazione postale una dichiarazione di

ditrici quel numero di copie, che sarà da esse richiesto.
L‘uﬁ’rancante avrà diritto di farsi rilasciare dal ricevitore,

nulla osta rilasciata in carta libera dalla ricevitoria titolare del
libretto.
Art. 28. Estinto il debito dell’altrancante, su domanda fatta
nel suo interesse, l'intendente di finanza e rispettivamente il
regio commissario per la liquidazione dell‘asse ecclesiastico lli
Roma, autorizzeranno con loro decreto la cancellazione delle
ipoteche sussistenti a garanzia dell‘annua prestazione o del capitale di affrancamento.
Il decreto sarà. steso in carta libera, e verrà registrato gra-

senza pagamento di verun diritto o tassa, compresa quella di
bollo, una sola copia autentica dell’atto, sempreché ne abbia a
fare richiesta entro l’anno dalla data della. stipulazione, e questa
sia avvenuta entro i tre anni dalla pubblicazione della legge
20 gennaio 1880, 11. 59.53.
.
Art. 16. Dopo cinque anni dalla stipulazione saranno gli originali degli atti di cui nel precedente articolo 13 depositati nello
archivio notarile del distretto.
Le copie autentiche rilasciate dall‘archivista faranno fede come
l‘originale a termini dell‘articolo 1534 del Codice civile.
Art. 17. Per la conservazione degli originali, e per la spedizione delle copie degli atti di affrancazione ricevuti da notaio si
dovranno osservare le norme portate dalla legge e dal regola—
mento sul notariuto.
Art… 18. Gli all‘rancanti di prestazioni inferiori ad annue lire
cinquanta, i quali vorranno usare della facoltà. di eseguire il pagamento delle residue cinque rate di prezzo mediante gli ufﬁci
postali funzionanti da cassa di risparmio, anche con versamenti
parziali non inferiori ad una lira, ne faranno domanda all’agente
incaricato della riscossione.
Art. 19. L'agente dell‘amministrazione creditrice consegnerà
all‘affrancante un certificato in carta libera, che abiliti l‘ufﬁcio
di posta ad emettere il libretto di risparmio.
Art. 20. Il libretto, previo un primo versamento, non inferiore
ad una lira, verrà intestato all‘ufﬁcio di ricevitoria, che ha inecritta la partita colla indicazione dell‘oggetto del deposito, e
sarà rilasciato all‘aifrancante. Questi non potrà ritirare le somme
versate se non nel caso accennato all‘articolo 27.
Art. 91. Gli interessi prodotti dai depositi, ed i premi che possa
a'ccordare la cassa di risparmio postale, andranno a vantaggio
dell‘alîrancante in isconto del suo debito per il prezzo di all'rancamento, e saranno capitalizzati a cura dell‘amministrazione
della posto nei modi ordinari.
Art. 22. Alle debite scadenze, il ricevitore inviterà l‘ufﬁcio
postale a prelevare dal libretto lo importo della rata scaduta,
compresi i frutti, e delle altre rete che lo affrancante avesse di—
chiarato di voler anticipare in conto od a saldo del suo debito.

Art. 23. L‘ufﬁcio postale spedirà invito alla all'rancante di esibire il libretto nel termine di 10 giorni, e farà, anche a. mezzo di
vaglia esente da tassa, il rimborso della somma richiesta o di
quella minore disponibile sul libretto a favore del ricevitore richiedente, il quale ne rilascierit quietanza in carta libera.
Art. 24. Qualora la somma richiesta superasse quella disponibile, l‘ufﬁcio postale dovrà, nell‘invito di cui al precedente articolo, avvertire l'ait'rancante di eseguire nello stesso termine di
10 giorni il deposito della somma mancante.
Art. 25. Se il debitore non avesse ad eseguire il deposito entro
10 giorni, oppure non si fosse mai procurato il libretto di risparmio, l'ufﬁcio postale rilascierù. analoga dichiarazione al ricevitore richiedente.
In base a tale dichiarazione questi dovrà immediatamente
procedere alla riscossione del debito scaduto.
L’aﬁ'rancante potrà fare i successivi pagamenti per mezzo della
cassa di risparmio, previa dichiarazione di consenso da parte
del ricevitore.
Qualora esso incorresse nella mora stal>ilitmdall’art. 7 della
legge 20 gennaio 1880, n. 5253, l'ufﬁcio postale, dietro invito del
ricevitore, promuoverà la estinzione del libretto.
Cederanno &. favore dell‘amministrazione creditrice, in isconto
del suo credito, anche gl‘interessì ed i premi capitalizzati all‘atto
della estinzione del libretto.
Art. 26. Se il debitore non avesse ad esibire nel termine preﬁsso il libr'etto, per lo eseguimento delle operazioni di rimborso
di cui nel precedente articolo 93, l’ufficio postale dovrà richiedere all’ammiuistrazione centrale delle poste il rilascio di un duplicato, col quale potrà compiere le dette operazioni.
Art.. 27. Quando l‘intiero debito di un all'rancante sarà… stato
pareggiato, il libretto resterà a sua libera disposizione, ed egli
potrà. domandar-ue l‘estinzione, o farlo ridurre in proprio nome,

tuitameute; c la cancellazione sarà eseguita senza pagamento di

tasse e di emolumenti ipotecari, qualora l'atto di ail'rancaziunu
sia stato stipulato entro i tre anni dalla pubblicazione della

legge.
Art. 9.9. Le all'rancazioni iniziate sotto l‘impero delle leggi unteriori, potranno essere compiute secondo le disposizioni della
legge 20 gennaio 1880, n. 5353, purchè non siano state disposte
con sentenza passata in giudicato, oppure non siano state git
deﬁnitivamente stipulate.
Art. 30. Qualora gli all‘rancanti preferiscano di fare Path-ancazione nei modi prescritti dalle leggi 15 marzo 1860, n. 145 del
Governo della Toscana, 24- gennaio 1864, n. 1636 e 23 giugno
1873, n. 1437 (serie E‘): non potranno approﬁttare delle disposizioni della legge 20 gennaio 1880, n. 5253 (serie 2“) e di questo
regolamento.
Capo 11. -— Alienazione.

Art. 81. Delle prestazioni da alienarsi nel caso preveduto dall‘articolo 10 della legge, l'ufﬁcio incaricato della riscossione for—

merà un elenco in doppio esemplare distinto per amministrazione.
Saranno pure comprese in elenco separato le prestazioni (li
compendio del patrimonio amministrato dal Demanio per conto
della pubblica istruzione.
Ogni elenco dovrà. contenere:
«) il nome, il cognome e la paternità., il domicilio, la residenza e la dimora del debitore:
b) l’annuo ammontare, e la. natura della prestazione, nonche
la scadenza dei pagamenti;
e) il titolo da cui la prestazione dipende;
d) la denominazione, situazione e consistenza del fondo obbligato, o la indicazione delle ipoteche inscritto;

e) l’articolo del campione 0 libro dei debitori nel quale travasi stanziato il carico;
f) 10 importare degli arretrati di annualità e dei laudeinii @
degli altri accessorii non riscossi;

g) il prezzo d'incanto ﬁssato in lire 75 per ogni 5lire di rcadita dell'annua. prestazione.
Art. 32. La rendita delle prestazioni in natura sarà determinata a norma dell’art. 2 del presente regolamento.
Art. 33. Il prezzo di alienazione dei canoni enﬁteutici verra

aumentato delle somme, che nei capi previsti dagli articoli 3, ’:
e 5 del presente regolamento idebitori avrebbero dovuto pagarci
oltre al capitale del canone, per ottenerne l‘affrancazione.
Tale aumento di prezzo non andrà soggetto alle gare d'asta.
Art. 34. Dopo che siano apportate negli elenchi le modiﬁcazioni ele aggiunte, che potranno essere giudicate necessarie, gli
elenchi medesimi saranno approvati dallo intendente di ﬁnanza,
e rispettivamente dal regio commissario per la liquidazione del-

l‘Asse ecclesiastico di Roma.

'

_

Art. 35. Saranno escluse dagli elenchi, e comprese in scpufîltl
prospetti da stendersi in doppio esemplare:
1° le annue prestazioni che siano contestate;
.
2° le anime prestazioni che non si trovano in corso dl P‘t'

gamento, e delle quali 0 manchi il titolo o non si conosca 11
debitore.
Per ognuna di queste prestazioni dovranno fornirsi neil"°'

spetti le indicazioni di cui al precedente art. 81.

_

Le prestazioni annotate nei prospetti, che diventassero .dllsl‘°'

nibili per la vendita, saranno comprese in elenchi supplet1vx.
Art. 36. La vendita delle annue prestazioni sarà fatta S.OU“
l’osservanza di apposito capitolato contenente le condizioru6°'
nerali e speciali del contratto.
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Art. 37. La parte generale del capitolato conterrà le disposizioni dei successivi articoli 38 al 43 inclusivamente, 57, 60 e 61,
nonché la dichiarazione che gli acquirenti costituiscono il domi-

cilio nel luogo ove risiede l'ufﬁcio incaricato della riscossione
del prezzo, e la menzione che la vendita è fatta sotto la osservanza della legge al gennaio 1880, n. 5253 e del presente regolamento.
Art. 38. Le prestazioni si cederanno come sono possedute dall‘amministrazione venditrice, la quale non sarà tenuta di conse-

gnare al compratore altri titoli fuori di quelli rispetto ai quali
avra assunto espressamente tale obbligo.
Il cessionario o compratore subentrerà in tutti i diritti ed obblighi dell‘amministrazione venditrice rispetto alla prestazione
ceduta.
Esso s'intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col
solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell‘amministrazione
saranno subordinati all‘approvazione del contratto da parte del—
l‘autorità competente.
Art. 39. L‘amministrnzione venditrice non dovrà garantire che
la sussistenza del suo diritto ad esigere la prestazione al tempo
della cessione, senza riguardo alla relativa obiioxietù reale ed
alle cauzioni ipotecarie.
Il compenso spettante alle acquirente, che per causa di evizione oppure di insussistenza del diritto, non abbia potuto esigere la prestazione ceduta ed abbia dovuto subirne la perdita,
sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato e degli accesson'i di cui all‘art. 40. nonchè delle spese di aggiudicazione; ovvero al rimborso di quella minore somma da esso effettivamente
pagata a colui che avrà agito per la evizione.
Nel caso di perdita parziale della rendita lo acquirente non
avrà diritto allo scioglimento del contratto, benchè avessero a
concorrere le condizioni dell'articolo 1492 del Codice civile, ma
soltanto al rimborso di una parte proporzionale del prezzo, degli
accessorii suindicati e delle spese di aggiudicazione, ovvero al
rimborso di quella minore somma pagata in conseguenza della

cuzione.
Quando l‘acquirente fosse la persona indicata negli atti di

vendita come debitore della prestazione, ovvero fosse l‘erede di
lei, la vendita s‘intenderà fatta a tutto suo rischio e pericolo,
con esclusione di ogni garanzia ed obbligo da parte dell‘amministrazione di rimborsare il prezzo riscosso, salvo il caso che un
terzo fosse il creditore della prestazione.
L'acquirente non avrà diritto ad alcun compenso, od a diminuzione di prezzo, nè alla rescissione del contratto, qualora negli

atti di vendita la natura dell‘annua prestazione fosse stata erroneamente qualiﬁcata, o le indicazioni contenute nein stessi atti

sulla persona, o sul domicilio, residenza o dimora del debitore
ceduto fossero inesatte; e neppure nel caso che il reale debitore
della prestazione ceduta risultasse persona diversa da quella,
dichiarata negli atti medesimi, sempreché l‘amministrazione cesSionana potesse indicargli la persona a cui carico sta veramente

la prestazione.
_Se'l‘amministrazione cessionaria non potesse fornirgli tale in—
duazione, e risultasse assolutamente ignoto il debitore ceduto,
Si fara luogo alla rescissione del contratto col solo rimborso del
Prezzo e delle spese di cui sopra, sempreché l‘acquirente abbia
Chiesta la rescissione entro l‘anno dalla data del decreto che
flppi'ova la vendita. Trascorso tale termine la vendita s’intendera fatta per tale riguardo a suo rischio e pericolo.
In tutti i casi nei quali si debba fare luogo alla risoluzione
della vendita, ed al rimborso del prezzo e degli altri accessorii,
lniiiiiniiistrazioii€ vciiditrice non sarai tenuta ad eseguire un
tale rimborso, se prima l‘acquirente non le avrà restituiti
tutti

1 documenti relativi alla prestazione venduta.
. Art. 40. Nella vendita si dovranno comprendere le annualità,
] lniidemii e gli altri accessorii della prestazione giù scaduti
e
non ancora riscossi.

Ii'llclzpiirente dovrà rimborsare all‘amministrazioue venditrice
g:]clliîevielniduqtleordell‘anima]ita in corso di. maturazione al tempo
torrei-anno :\ l\m'o al giorno dell aggiudicazione, dal quale de:
al 5
a meie della stessa amministrazione gli interesa
Per cento sul prezzo di vendita.
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Art. 41. Il pagamento del prezzo e degli accessorii dovrà. essere fatto entro 30 giorni dalla data della. notiﬁcazione del
decreto, che approva l’atto di deliberamento.
Art. 42. Nessuno potrà. essere ammesso agli incanti senza un
deposito in danaro o in titoli di credito verso lo Stato per una
somma corrispondente al decimo del prezzo, che serve di base
all‘incanto, ed all‘importo presuntivo delle spese d‘asta e di
aggiudicazione.

Art. 43. Le spese d‘incanto e di stipulazione del contratto, e
della copia autentica di esso da servire per uso dell‘amministrazione, saranno a carico del compratore.
Art. 44. La parte speciale del capitolato dovrà contenere:
(l-) Le prestazioni da cedersi con tutte le indicazioni di cui
al precedente art. 31.
b) Il prezzo d‘asta e la cassa presso la quale dovrà eseguirsi il pagamento.
e) La somma da aumentarsi al prezzo di vendita giusta
l‘articolo 33.
d'; L‘importo degli arretrati non prescritti di annualità, di
lniidemii, ed altri accessorii dipendenti dalle prestazioni da ceceriersi, colla dichiarazione che l‘acquirente sarà in obbligo di
pagarne l‘ammontare insieme al prezzo.
e) I documenti che l‘amministrazione si obbliga di consegnare all'acquirente, e quelli che per circostanze speciali si riserva di ritenere presso di sè, salvo il diritto nell‘acquirente di

ispezionarli e lerarne copia; ed inﬁne il notaio o l‘archivio od
ufﬁcio pubblico che hanno in deposito i titoli relativi alle prestazioni in vendita, e l‘indicazione di tali titoli.
f) Tutte le prescrizioni e condizioni, che si reputerù necessario d'introdurre, in riguardo alla natura ed alle circostanze
speciali del reddito annuo, che si cede o vende.
Art. 45. Nel primo incanto ogni partita costituirà un lotto.
Art. 46. L‘apertura degli inca'riti per la vendita sarà fatta nota.
al pubblico mediante appositi avvisi.

Gli avvisi conterranno:
«) L‘indicazione giusta l‘art. 31 delle prestazioni da vendersi;
b) Il prezzo sul quale si aprono gli incanti;
c) L‘anno, il mese, il giorno e l‘ora in cui si procederà agli
incanti, nonchè il luogo e l‘ufﬁcio ove saranno tenuti;
(I) L’ufﬁcio presso il quale sono depositati i documenti relativi alla vendita;
e) L‘ammontare del deposito per cauzione dell’offerta e per
le spese d‘asta e di aggiudicazione;
{) La dichiarazione espressa che l‘aggiudicazione sarà deﬂnitiva senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa;
g) Le principali condizioni della vendita di cui importa che
il pubblico secondo i vari casi abbia congnizione;
Ii) Il modo con cui si procederù agli incanti.
Art. 47. L‘avviso d'asta deve pubblicarsi almeno un mese

prima del giorno ﬁssato per l‘incanto.
La pubblicazione degli avvisi sarà fatta dietro richiesta dell’intendeiite di ﬁnanza, del regio commissario o dei ricevitori de-

maniali a cura e sotto la diretta reponsabilità dei sindaci dei
Comuni nel territorio dei quali sono domiciliati i debitori delle
prestazioni e situati i fondi obbligati e di quello nel quale de—
vono seguire gl‘iiicaiiti.
La pubblicazione sarà rinnovata per tre volte entro il mese
dalla prima pubblicazione.
Art. 48. Gli avvisi saranno pure pubblicati per una volta nel
Bollettino ufﬁciale della provincia, destinato a contenere le in-

serzioni ufﬁciali, pei lotti il cui valore supe-ri le lire 8000 ed altresi nella Gazzetta ufﬁciale del Regno, se il valore dei lotti
eccede le lire 50,000.
Per la pubblicazione ed afﬁssione degli avvisi e per la trasmissione degli analoghi certiﬁcati all'autorità incaricata di presiedere all'asta si ossei-veranno inoltre le disposizioni portate dagli

articoli 48 e 49 del regolamento 14 settembre 1862, n. 812,
stato emanato per la esecuzione della legge QI agosto di quell'anno, n. 793.

Art. 49. Gli incanti dovranno sempre essere tenuti negli ufﬁci

delle inlendenze di ﬁnanza, se il prezzo dell‘asta supera la
lire 10,000.
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Presìederzt agli incanti l‘intendente o chi ne fa le veci, e stenderà. il processo verbale un segretario dell‘intendenza appositamente delegato.
Negli altri casi gli incanti potranno essere tenuti negli ufﬁci
delle sottoprel'etture o prcture.
Dovrà. presiedere all’asta il sottoprefetto od il pretore, o chi
ne fa le veci, e vi interverrà un impiegato rappresentante del-

l’amministrazione creditrice. Si procederà agli incanti o per schede segrete o per pubblica
gara a giudizio dell'intendente di ﬁnanza 0 del regio commisserio per le prestazioni dovute dell‘Asse ecclesiastico di Roma.
Art. 50. Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere
minore di lire 25 pei lotti il cui valore d’incanto stia fra le
lire 2000 e le lire 5000; di lire 50 sino a lire 10,000; di lire 100
ﬁno a lire 50.000; di lire 200 ﬁno a lire 100,000; e di lire 500 per
ogni somma maggiore.
Pei lotti il cui prezzo d‘asta e inferiore alle lire 20001'importo
minimo delle offerte sarà. determinato nella parte speciale del
capitolato.
Art. 51. In tutto quanto riguarda gli incanti si dovranno
inoltre osservare le norme stabilite degli articoli 50, 51, 52, 53,
54, 57, 58, 60, 61 e 62, 63 del succitato regolamento 14- set-

Art. 60. Ritardandosi di tre mesi il pagamento del prezzo, si
procederà. a forma dell‘art. 82 del regolamento 14 settembre
1862, n. 812, a nuovi incanti del lotto acquistato a rischio « pericolo dell’aggiudicatario.
Art. 61. L'aggiudicatario inadempiente perderà il deposito
fatto, e sarà tenuto al pagamento delle spese dei nuovi incanti,
eccettuate soltanto quelle della stipulazione del contratto e delle
copie dei documenti, che saranno a carico dei nuovi aggiu.
dicatari.
Esso sarà inoltre obbligato a pagare la differenza in meno

fra il prezzo della vendita e quello della rivendita ed a rifondere ogni altro danno che fosse derivato dal suo inadempimento.

Il debito dell‘aggiudicatario inadempiente per ispese, per dif.
ferenza di prezzo e per altri danni si farà constare mediante
certiﬁcato dell‘amministrazione venditrice.
CODICE crvn.n rnr.uuo.
Libro ill, tit. vm —— Dell‘cn/ilcnsi.

Art. 52. All'intendento di ﬁnanza 0 al regio commissario spetterà. di riunire più partite a comporre un lotto, e di ridurne la

Art. 156t. L'entitcnta può sempre redimere il fondo enﬁteutico
mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente
all‘annuo canone sulla base dell‘interesse legale, ed al valore
(lello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio
di queste negli ultimi dieci anni.
Le parti possono tuttavia convenire il pagamento di un capitale inferiore a quello sopra accennato. Ove si tratti di enﬁteusi

tembre 1862, n. 812.

base d'asta di un decimo o anche di due decimi per sperimen-

concessa a tempo determinato e non eccedente i trent'anni,

tare un secondo incanto a termini dell'art. 11 della legge.
Il secondo incanto dovrà avere luogo coll‘intervallo non minore di un mese dal giorno in cui il primo rimase deserto.
Art. 53. Qualora il secondo incanto rimanesse deserto, si procederà, sempre con intervallo non minore di un mese, al terzo,
senza variare la composizione del lotto, ma ad una base inferiore nei limiti di tre decimi a quattro decimi del prezzo a.
giudizio del regio commissario (: della intendenza di ﬁnanza.
Si procederà alla pubblicazione degli avvisi ed alla celebrazione del secondo e del terzo incanto nel modo medesimo stabilito per l‘esperimento del primo.
Art. 55. Se neppure al terzo incanto sarà avvenuto il delibe-

possono anche convenire il pagamento di \ln-capitale superiore,
che non potrà però eccedere il quarto di quello sopra stabilito.
Art. 1565. Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo

ramento, si potrà procedere alla vendita per mezzo di licitazione

danni e dare cauzioni per l'avvenire.

privata o di semplice trattativa, osservate le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

l'eniiteuta si risolvono sul prezzo dovuto pei miglioramenti.

ArL 56. Ogniqualvoltail compratore ne faccia domanda, e nel

caso di vendita a trattativa. privata anche quando l‘amministrazione lo avesse a richiedere, si farà luogo alla formate stipulazione del contratto nei modi stabiliti dagli art. 105, 106 e 107
del regolamento di contabilità generale o mediante atto notarile.
In difetto di tale domanda si procederà all‘approvazione del
verbale di aggiudicazione in seguito a incanto pubblico o dell‘atto di private. trattativa, i quali terranno luogo, per ogni
ottetto legale, della contrattuale stipulazione.
Art. 57. L‘approvazione è riservata al Ministero delle ﬁnanze
ed alla Direzione generale del Fondo per il culto, sentito il Gonsiglio di Stato, quando il valore contrattuale supera le L. 25,000,
e la vendita segui all'asta pubblica; ovvero il valore supera le
L. 8000, e la vendita segui a licitazione od a trattativa privata.
L'approvazione delle altre vendite e delegata al prefetto della
provincia, udito il Consiglio di prefettura.

enﬁteutico, qualora l‘enlìteuta non preferisce di redimerlu n.
norma dell'articolo precedente,
1° Se dopo una legittima interpellazione l‘enfiteuta non ha
pagato il canone per due anni consecutivi;
2° Se l‘entiteuta deteriora il fondo o non adempie l'obbliga-

zione di migliorarlo.
Icreditori dell‘enﬁtente possono intervenire nel giudizio per
conservare le loro ragioni, valendosi anche all‘uopo del dirittorli

al'irancazione spettante all‘enﬁteuta, offrire il risarcimento dei
Art 1567. Nel caso di devoluzione le ipoteche acquistate contro
Nel caso di all'rancazione le ipoteche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione.
Libro lll, tit. x… — Della costituzione di rendita.
Art. 1783. La. rendita costituita a termini dei due articoli prccedenti è essenzialmente redimibile a volonta del debitore, non
ostante qualunque patto contrario.
Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non si cseguisea durante la vita del cedente o prima di un certo termine, il quale
nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent’anni e nelle altre
i dieci.
'
Può anche stipularsì, che il debitore non effettuerà il riscatto
senza che n‘abbia avvisato il creditore, e sia trascorso dn qu9510

avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno.
Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno
ridotti rispettivamente a quelli sopra. stabiliti.

Per le vendite d‘interesse del Commissariato per la liquida-

Art. 1784. Il riscatto della rendita semplice si opera med“…le

zione dell‘Asse ecclesiastico di Roma l'approvazione avrà luogo
nelle forme portate dai suoi regolamenti.

il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione
della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante

Art. 58. L‘ufﬁcio incaricato della riscossione, appena avrà

il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annun

ricevuto partecipazione dell‘approvazione dell'atto di deliberamento, ne renderà informata la parte interessata, difﬁdandola
ad eseguire entro 30 giorni il pagamento dell‘intero suo debito
per prezzo, acces—miii e spese.
Art. 59. Il pagamento sarà fatto nella cassa indicata nel
capitolato. '
'
Eseguito il pagamento dell‘intero debito, l'ufﬁcio innanzi al
quale avvenne l’aggiudicazione disporrà perchè sia restituito il
deposito a garanzia dell‘olferta, e perchè vengano consegnati
all‘acquirente i documenti che l‘amministrazione venditrice si (-

rendita sulla base dell‘interesse legale, od al valore della stessa
rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di questa
negli ultimi dieci anni, sempreché non sia stato fissato nell'atto
un capitale inferiore. In questo caso il debitore e liberato dall‘annua rendita col pagamento del capitale ﬁssato.
.
Art. 1785. Il debitore di un’annua rendita, oltre i casi espressl
nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima:
1° Se dopo una legittima interpellazione non ha pagatil '“
rendita pel corso di due anni consecutivi;
2“ Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel
contratto;
'

bbligeta di rilasciare.
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4° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o
discendenza in inﬁnito e senza limite di gradi o di generazioni;
5° Le concessioni che dovessero ancora durare per cento e
più anni dall‘attuazione del nuovo Codice.
La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti il
contrario dal titolo costitutivo.
Art. 32. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano
anche alle enﬁteusi già rese all‘rancubili da leggi anteriori al
presente decreto.
Nulla però è innovato alle norme stabilite dalle dette leggi peil‘alt'raucamcuto delle enﬁteusi di cui spetti il dominio diretto ad
un corpo morale, in quanto riguarda:
1° I modi di pagamento più favorevoli agli utilisti;
2° I criteri stabiliti per determinare se una enﬁteusi sia perpetua o temporanea.
La facoltà. di consolidare l’utile col dirotto dominio spettante
al direttario giusta le precedenti leggi di affrancazione, non può
più esercitarsi dopo l‘attuazione del nuovo Codice, se la domanda

So se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce
.
.
altre di eguale sicurezza;
4° Se per eﬁ"etto di alienazione o divisione il fonda su cm
di tre
è costituita ed assicurata la rendita, viene diviso fra più
.
.
possessori.
di
Art. 1786. Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso
fallimento o non solveuza del debitore.
Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore
prima del fallimento o della non solvenza avesse alienato il
fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non ha
diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offre
pronto al pagamento della medesima e presenta per essa sufﬁcienti cautele.
Art. 1787. La condizione risolutiva per inadempimento dei
pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acquistati
dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda
di risoluzione.
Art. 1788. Gli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 sono applicabili
ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi
titolo, anche per atto d‘ultima volontà, ad eccezione di quella
avente per causa una concessione d’acqua demaniale, e salve le

non fu proposta prima secondo le stesse leggi.

speciali disposizioni riguardanti l'enﬁteusi.

Arri nemmeno! — Discussioni della Camera dei Deputati
(tornata del 29 novembre 1879).

Art. 2090. Coll'apertura. del giudizio di graduazione si fa luogo
al riscatto dei censi e delle rendite perpetuo, ed i crediti con
mora diventano esigibili; ove però tali crediti non producano

...

........oou-oon..u--po.

interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei
depositi giudiziali, e gli interessi saranno pagati a chi di ragione.

Per le rendite o prestazioni vitalizio verrà collocata una somma

tiva prestazione di un anno ,.

i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni,
eccetto che i creditori posteriori eleggono di cautelarne efﬁcacemente il pagamento in altro modo. Questa somma e riversibile
ai creditori dopo estinto il vitalizio.

L'onorevole ministro sa che nelle provincie meridionali su
queste prestazioni ordinariamente vi è una ritenuta. Ora, quando
si eseguisca l’affrancazione, avverrà essa sull'intera prestazione

che si dava in forza di un contratto precedentemente stabilito,
ovvero sulla prestazione realmente corrisposta?
Un secondo schiarimento io voglio domandare al ministro
delle ﬁnanze. Io accolgo il concetto che informa questo progetto
di legge; è giusto che la ﬁnanza si sbarazzì di tutta questa
massa di prestazioni fondiarie, ed accetto anche il modo di al'francazione, però all’art. 14 si dice: e derogato a tutte le leggi
anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni
della presente.

Disposizioni transitorie, 30 novembre 1865.
Art. 29. Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni
immobili, a titolo di enﬁteusi, subenﬁteusi, censo, albergomento
ed altro simile. costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate
dalle leggi medesime.
Il dominio utile dei beni enﬁteutici si devolverà però giusta le
norme di successione si legittima come testamentaria stabilite
nel nuovo Codice, senza riguardo alle vocazioni in favore di un
determinato ordine di persone, contenute negli atti di enﬁteusi.
Art. 30. E fatta facolta agli enﬁteuti o debitori di rendite
semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita, giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 156t e 1784- del nuovo Codice, non
ostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie eonvenzioni di all'rancazione o riscatto più favorevoli agli enﬁtenti
o debitori.
Ove si tratti di enﬁteusi temporanee, il Capitale da pagarsi
per l‘ail'rancazione può ricevere un aumento che in caso di contestazione è ﬁssato dall‘autorità giudiziaria,premessa una perizia
e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al dircttario.
Se il titolo di comessione riservasse al direttorio la piena
proprietà o la rendita delle piante, l‘utilista deve pagargli, oltre

Ora, io osservo che vi era un antico modo di afﬁancare per
mezzo di rendita pubblica: con questo disegno di legge si e forse
derogato all‘antico modo di all'rancnzione? Propongo il quesito
se ai debitori di rendite & fatta anco facoltà di all‘rancare coll‘antico modo ai termini della legge del 1864, ovvero sono i debitori obbligati ad alli-ancore con questo unico modo come è ora
prescritto? La ragione di dubitare è nell'articolo 14; esso deroga
a tutte le leggi anteriori per ciò che possa essere contrario alle
disposizioni della presente. Però io credo che quest'articolo non
sia in perfetta armonia coll’articolo primo e col concetto che informa la legge. Bisogna spiegarsi chiaramente: si vuole dare
agevolezza ai debitori delle annue rendite e prestazioni di al‘francarc, di liberare gli immobili anche coi modi antichi, coi
modi che erano prescritti dalla legge del 1864, oppure no?
Se sl, io credo allora che si potrebbe emendare questo articolo 1
dicendo:
“Rimane facoltativo ai debitori delle annue rendite & presta—
zioni di liberarne gli immobili sia coi modi prescritti dalla legge
del 1861, sia assumendo l‘obbligazione di pagare un capitale
eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno ,,.

al capitale pel canone, una somma corrispondente al valore delle
piante o alla loro rendita. capitalizzato nella ragione legale.
L'utilista deve altresi pagare al direttorio la metà di un laudemio nelle enﬁteusi perpetuo, e tre quarti di laudemio nelle
t€.rnporanee: il laudemio è ﬁssato secondo i titoli di concessione,
em mancanza di patto speciale, secondo le leggi sotto le quali
le concessioni furono fatte.
Art. 'til. Per determinare il capitale e la quota di laudemio (la
misura per l‘aﬁ‘rancazione seeondo l‘articolo precedente, sono

Perocchè, o signori, i corsi delle rendite pubbliche sono muta-

bili: mette conto oggi all'rancnre nei modi e con le forme del
presente progetto di legge; ma può tornare utile domani, se
avvenga una variazione nei corsi della rendita pubblica, operare
le affrancazioni con le antiche forme.
Potrei rinunziare all‘emendamento se il ministro cliiarisse
meglio e più scolpitamente il concetto della legge.

l'lputnte perpetue:

1.“ Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo;
2“ Le concessioni, delle quali non sia espressa la durata;

Presidente. — L'onorevole ministro delle ﬁnanze ha facoltà di
parlare.
Ministro delle ﬁnanze. -— Veramente mi pare chele osservazioni e la proposta fattu dall‘onorevole preopinante avrebbero

5" lie concessioni a cui riguardo si sia riconosciuto o si
possa riconoscere obbligatoria per consuetudine od altrimenti,
lindetermmata rinnovazione dell’investitura;

Dressro ITALKANO. Vol. II.
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Inyhilleri. — lo chiedo schiarimenti all‘ onorevole ministro
delle ﬁnanze intorno al signiﬁcato giuridico delle parole “ effet-

trovato più naturalmente luogo quando si fosse giunti alla di53.
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scussione dell’art. 14. ma poichè le osservazioni sono state fatte.
risponderò subito....
Presidente. — Faccio osservare all' onorevole ministro che
l'onorevole Inghilleri propone eventualmente una modiﬁcazione
all‘articolo prima. per conseguenza si tratta dell‘articolo primo.
Ministro delle ﬁnanze. —— Va bene. Siamo sempre sul tema.
dell‘articolo primo. Io pregherei l‘onorevole deputato Inghilteri
di osservare che l'art. 14. in quanto si collega al concetto dell‘articolo primo, è all‘atto innocente, può stare e non stare. Sc
sta non nuoce, se si elimina, la legge rimane tale e quale. L'articolo primo dà. una semplice facoltà al debitore del canone di
servirsi di un modo di all'rancamento più favorevole anzichè dell‘altro più rigoroso della rendita consolidata. Ora, ognuno può
rinunciare a questo beneﬁcio; non v’ha dubbio che se alcuno
non volesse godere dei beneﬁzi della legge presente, ma stare al
disposto della legge anteriore, non vi è dubbio, io dico, che l‘amministrazioneaccetterebbe volentieri nel suo maggiore interesse:
la locuzione dell‘articolo primo è chiara: " è fatta facoltà ., è
un‘agevolezza che si offre, non è un onere che s‘impone. Ma,
allora perchè si deroga alle leggi anteriori, nelle quali si dà
facoltà dell'affrancamento mediante rendita? Eccone il motivo.
In tutto questo progetto di legge si stabilisce un procedimento
diverso di all‘rancazione; si dice che il contratto d‘alirancazìone
si stipula dinanzi al ricevitore di registro e bollo; si dice che si
può fare a meno di alcune altre formalità prescritte dalle leggi
precedenti; si dice che le tasse di bollo e di registro saranno
ﬁsse e non graduali: si contengono altre disposizioni diverse da
quelle contenute nelle leggi precedenti. Ora, è sembrato conveniente di stabilire che acoloro i quali voglion godere del beneﬁcio
che si offre con questalegge, s‘intendono applicate unicamente le
disposizioni di questa legge medesima e non le disposizioni delle
leggi anteriori. E c‘è anche un‘altra ragione, che se nelle leggi
anteriori si contenesse una disposizione di favore che non è
contemplata in questa legge, allora si darebbero due beneﬁzi, si
darebbe cioè il beneficio delle leggi anteriori ed il maggior beneﬁcio della legge posteriore. Quindi il concetto dell‘articolo è
semplicissimo; coloro i quali vogliono godere del beneﬁcio che
si offre con questa legge devono stare interamente al complesso
delle disposizioni che in essa si contengono e non possono chiedere un altro favore, un‘altra agevolezze, che si trovi nelle leggi
anteriori, che fanno parte di un sistema diverso: quindi quelle
altre disposizioni si intendono abrogate. Ma, se. per ail'rancare
un debito di censo o di canone, non vuolsi godere del beneﬁcio
maggiore di questa legge, non e preclusa la via ad invocare l‘applicazione del sistema. delle leggi anteriori in tutto il loro complesso; insomma non si può prendere una parte della legislazione
anteriore ed una parte di questa. ma o tutte. la legislazione nttuale, quella cioè, che e oggi in discussione dinanzi alla Camera,
0 tutta la legislazione anteriore.
Questo è il concetto dell‘articolo M; ma, del resto, torno a

ripetere. che siccome questo concetto è ovvio per se medesimo,
e conforme ai principii più elementari di diritto e di ragione,
cosi anche l'eliminazione dell‘articolo non nuocerebbe al ﬁne
sostanziale della legge.
Inghilleri. -— lo mi dichiaro soddisfatto per ciò che sirii‘erisce
al modo dell'affrancazione ..... , ma. pregherei l‘onorevole ministro .......... di voler manifestare se queste aﬂ'rancazioni possono e
debbono farsi, dedotta la ritenuta oppur no. Questo è un plinto
importante, su cui desidererei precisi schiarimenti dall‘onorevole
ministro.
Ministro delle ﬁnanze. — Ecco, cessa assolutamente la questione della ritenuta, una volta che non si paga in rendita. La
questione che si è agitata innanzi ai Tribunali non avrà più
luogo perché si pagherà in capitale e non in rendita.
[::ghilleri. — La questione che si è agitata nei Tribunali. specialmente ha avuto luogo quando si e trattato di dare in luogo
di capitale, rendita sul Gran Libro del Debito pubblico.
Ma, quando si dice: oggi si può afﬁancare dando un capitale
eguale a 15 volte la prestazione fondiaria di un anno; io, che
voglio ail'rancare, non debbo far altro che sommare per 15 volte'
di più la rendita che pago ogni anno; ma siccome ogni anno

pelle prestazioni che si pagano c‘_è la ritenuta sia del sette, sia

del dieci, secondo che muta l’indole ed il carattere delle presta,.

zioni fondiarie, io domando se nel capitale che si deve pagare,
cioè 15 volte più. della prestazione diun anno, si deve fare la
deduzione della ritenuta, oppure no.
Io credo di essermi spiegato abbastanza chiaro, specialmenlg
per l'onorevole ministro delle ﬁnanze, che è delle provincie mg.

ridionali, e quindi nessuno, meglio di lui, conosce l‘indole ed il
carattere delle prestazioni fondiarie, e le ragioni della ritenuta
che si [a intorno a queste prestazioni. Io non sento alcuiidubbio

che quando si accenna ad ell'ettiva prestazione, si accenni &. pre.
stazione nella. Però non e mai soverchio, in quistione d‘indole
giuridica, il dissipare qualsiasi dubbio.

Aspetto un chiarimento su questo argomento che mi pareimportantissimo.
Ministro delle ﬁnanze. — Mi pare che non ci possa esser dubbio
che il capitale s‘intende 15 volte la prestazione netta dall'imposta
fondiaria o dall‘imposta di ricchezza mobile. Questa è la regola
generale nei contratti di compra e vendita e vale anche pri
contratti di affrancazioue. Queste prestazioni sono soggette lal-

volta a tassa di ricchezza mol-nile quando hanno un‘origine puramente mobiliare, come. sarebbero i censi consegnativi, i censi

livellari ed altri; altre volte sono soggette all‘imposta fondiaria,
quando hanno il carattere di censi r,niiteutici, di una limitazione
del diritto di proprietà fondiaria.
Ora, l‘ail‘raneazione è un modo di liberarsi: è una vendita che
si intra il direttario ed il livellario: si applicano perciò le regole stabilite per la compra-vendita: le imposte si detrnggono
nella determinazione del prezzo.
Brunetti. — Io debbo aggiungere poche parole alle considerazioni dell‘onorevole ministro.
Allorché l‘articolo 1 parla di rendita oﬂ'nllina, è naturale che
se vi è un‘imposta che paga il debitore di questa rendita, la
rendita effettiva non si possa intendere se non dedotta l'imposta
che si paga (Interruzioni). La parola effettiva mi pare chiara.
Colui che paga %, se nel tempo che paga 90 riceve 15, non
paga 20, ma 5, ciò, ripeto, mi par chiaro. Piuttosto mi sarei
aspettato che l’onorevole Inghilleri avesse rivolta la sua attenzione sulla locuzione dell‘articolo 9 della legge 24 gennaio 1864.
Nell’articolo di quella legge si contempla un altro caso, non
giù che il debitore ritenga quel che è per l'imposta, ma contempla il caso che vi sia un contratto, pel quale l’imposta sia a
carico del direttorio. Questa potrebbe essere più o meno una
questione seria.
L‘articolo 9 dice:
“ Ove consti che per legge, o per l‘alta, o per consuetudine il
pagamento dei tributi sia a carico del diretta rio, l'unnua prestazione da aﬂ‘rancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico
sarà ridotta di un quinto ,.
Questo mi pare il caso che potrebbe essere suscettivo di controversia, perchè qui non c'è la forma materiale della ritenula
essendo che il direttario paga per patto quello che in altre condizioni giuridiche paga il debitore in forma. di ritenuta.
Ma siccome, quand’anche paga il direttario, a lui della rendita

non ne viene se non il canone diminuito di quello che paga in
virtù del contratto' è naturale quindi che sotto le parole: “ rendita ellettiva ,., si debba intendere la rendita depurata, non solo
della. ri tenuta, ma anche di quelle imposte che per fatto espresso.
a termini dell‘articolo 9 della legge 24 gennaio 1861-, sono a carico del direttario. Ed io credo che in questo l‘onorevole ministro non dissento. Almeno mi pare che questo sia il senso na'
turale della. cosa.
Quanto poi all‘articolo 14. di cui ha parlato testè l‘onorevole

Inghilleri (& meno che egli non volesse tornarvi sopra quando
lo discutererno, perchè in tal caso io mi tacerei per non abusare
del tempo e della pazienza. della Camera), io mi permetterei 5010
di esprimere che questa formula non è se non che la formula
che si adopera in tutte le leggi. S‘intende derogato a tutte le
disposizioni che sono contrarie alla legge nuova. Ed e pur naturale che tutte le leggi anteriori, le quali per avventura contraddicono a queste disposizioni, in tanto restano den-gate m
quanto appunto sono contraddittorie. Questo mi pare giusto. _
Presidente. — L‘onorevole Minervini ha l'aeohù di parlare. _-
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Minervini. -— L‘osservazione dell' onorevole Inghilleri mi ha
richiamato ad associarmi alle dichiarazioni del ministro e del
mio collega Brunetti.
Però siccome queste leggi finanziarie coi nostri regolamenti
sono talvolta elastiche, io debbo unirmi all’onorevole Inghilleri
per proporre alla Camera e raccomandare alla sua bontà e giu-

stizia di aggiungere all'articolo 1 poche parole, le quali, corrispondendo al desiderio dell‘onorevole lnghilleri, che stava nel

tl'°PP° largo dell'onorevole Minervini, che abbraccia due ipotesi
molto diverse, venisse poi ad indurre un dubbio assai grave
nell’intelligenza della legge e ad alterarne il carattere sosiali-

ziale.
Non mi oppormi ad un emendamento, con cui si dicesse: "‘ la.
prestazione dovuta allo Stato ed al Fondo per il culto … perchè
allora sarà depurata o non depurata dalla tassa fondiaria o di
ricchezza mobile secondo i casi, mentre invece dicendo “ esente

vero, ed alle dichiarazioni del ministro e della Commissione,

da qualunque imposta ,, veniamo a comprendere il caso, in cui

non suonano sicuramente un pleonasmo. E poi se anche l'ossero un pleonasmo che legittimasse [’ applicazione della legge
a seconda dei nostri criteri, non sarebbe certo da respingere.
Quindi io propongo e sottomette alla giustizia ed alla solerzia

l'utilista non ha la facoltà di ritenere a carico del domino diretto
l’ammontare dell’imposta.
Per queste considerazioni, che mi sembrano abbastanza chiaro,
pregherei l‘onorevole Minervini di non insistere nel suo emendamento, e di accontentarsi tutto al più che si aggiunga nell‘articolo 1 la somma della prestazione effettivamente dovuta. allo
Stato, per il Fondo per il culto.
Minervini. —— L’onorevole ministro suppone cosa che non può
stare. Se la sua supposizione fosse ammessibile, io non avrei di
meglio a fare che ritirare il mio emendamento. L‘onorevole mi'
nistro dice che vi sono dei casi, in cui non v‘è ritenuta. Dai titoli

dell‘onorevole ministro e della Commissione una mia modestis-

sima proposta concepita in queste parole: “ uguale a 15 volte
l‘effettiva prestazione di un anno netto di imposte e di ritcnuta ,,.

Con ciò non avremo più nulla da temere, perchè quando noi
di queste. ed i colleghi dell’opposta parte non saremo più ai

nostri posti, non dovessero quelli da venire, ritenere che la legge
non dicendo “ netto d'imposta e di ritenuta ,,, dovesse il capitale
esser elevato sul lordo della prestazione.
E poi gli esecutori, con il ﬁscalismo e con i regolamenti, che
ancora. violano, rendendo aspra la legge, potrebbero dire: la
prestazione efl'ettiva non esclude l'imposta c la ritenuta, dunque
si calcoli sul lordo!
Sono dunque 5 per cento, ma se c'è l‘imposta, se c‘è la ritcnuta? E spesso anchei nostri Tribunali (senza fare offesa alla
magistratura) hanno fatto e fanno delle decisioni che sono state
assolutamente riprovate dall’opinione pubblica per il plauso
fatto al fiscalismo regolamentario contro le leggi stesse. Dunque
io credo che queste mie parole, le quali non furebbero che

plauso alle idee dell'onorevole ministro e a quelle della Commissione, contenterebbero l’onorevole Inghilteri, nel cui ordine di
idee io mi trovo.
Dunque prego si aggiungano le parole: “ uguale a 15 volte
l‘effettiva prestazione di un anno netto d‘imposta e di ritenuta ,,.

Questa locuzione toglie tutti i dubbi ed io spero che la Camera
voglia essere concorde ad accoglierla.
Presidente. — Sono proposti due emendamenti: uno dall‘onorevole ministro, il quale propone che alle parole: “ alla Giunta
liquidatrice dell’Asse ecclesiastico in Roma ,, dell‘articolo 1, si

sostituiscano le seguenti: “ Fondo per il culto e Commissariato
dell‘Asse ecclesiastico in Roma ,,.
Sta bene?
Voci. — Sta bene.
Presidente. -—— Un altro è quello dell‘onorevole Minervini che
in ﬁne dell'articolo dove dice: " un capitale eguale & 15 volte la
effettiva prestazione di un anno ,, si debbano aggiungere queste
parole: “ netta d‘imposta e di ritenuta che la gravassero ,,.
Intanto domando all’onorevole ministro se accetta l‘emendamento dell'onorevole Minervini.
ul!inislro delle ﬁnanze. — Preghcrei l‘onorevole Minervini di

ritirare questo emendamento perchè, invece di chiarire il senso
della legge, potrebbe forse abbaiarlo.
Ora. la questione 'e molto semplice. Se l‘utilista. ritiene sul
dclnto del canone, o del livello, la parte d'imposta che paga poi
Per altra via, è evidente che la base della liquidazione non può
essere che la rendita effettiva che egli paga al Demanio; ma se,
l’°l' avventura, per contratti speciali, che sono rarissimi, ma
pure i10n mancano, l’utilista non ha il diritto di ritenere a carico
del duettario l’ammontare dell‘imposta fondiaria o mobiliare,
di cui è gravata la prestazione, in questo caso, in verità, la

somma effettiva della prestazione da alli-ancore non può essere
depurata: altrimenti noi verremmo ad alterare il concetto della
1"880. Il concetto è questo che la base dell‘afl'rancuzione debba
essere nè più, nè meno della somma effettiva dovuta allo Stato,
sia Demanio, sia Fondo pel culto, 0 Giunta liquidatrice; quindi,
Sf la somma effettivamente dovuta è una somma depurata del“…POSÌH. allora si detrae l’imposta, ma se la somma effettiva'l…ltc dovuta non è depurata dell‘imposta, allora la base è la.
°°…“lﬂ Hou depurata. Quin
non vorrei che l’emendamento

appare se vi è ritenuta, o non è presumibile che la legge contempli una ritenuta che realmente non esista. Ma, ad eliminare
gli scrupoli dell‘onorevole ministro aggiungerei le parole; netto
d’imposta e di ritenuto che la gruvuescro, cosl non c‘è più questione. Mi' permetto quindi d’insistere nel mio emendamento,
col quale si raggiunge lo scopo, cui minino il Ministero e la.
Commissione.
Presidente. — L’onorevole Sella ha facoltà di parlare.
Sella. — Confesso che non ho molta famigliaritit con questo
complicate faccende di canoni, di livelli, di prestazioni, ecc., ma
faccio una questione aritmetica. Trattandosi di canoni che il
Demanio riceve, mi immagino che, rispetto a questi canoni, egli
è il direttario. Ora, c’è l‘imposta sopra questi canoni; chi la
paga?
Salaris. — L'utilitario ordinariamente, salvo il contrario.
Sella. — Ci sono due casi: o lo paga il direttorio, cioè il Demanio, o l’utilista. Il Demanio riceverà oggi, puta, 100 lire di

canone e poi di queste 100 lire ne manda lOlirc all'agenzia delle
imposte di ricchezza mobile e la cosa è regolata.
Con ciò che cosa s’intende? S‘intende che chi paga il canone
lo possa ail'raucarc mediante un capitale di 15 volte le 100 lire,
chein totale egli paga. Se poi viene e. cessare al Governo questa
imposta, non importa perchè è il Governo che paga da una parte
allranca dall’altra.
Ma facciamo ilcaso che sia l‘utilista che paghi; in questo caso
l‘utilista che cosa paga? 100 lire al Demanio a titolo di canone
e 10 lire d‘imposta, quindi paga effettivamente 110 lire.
Ora come volete voi stabilire l‘affrancamento? A me pare che
in questo caso si dovrebbe pagare 15 volte 110 lire... (Oblati!
Si ride).
Vi ripeto di per-donarmi se non ho molta famigliarità in questo
faccende; ma mi sembrerebbe poco corretto che si creasse una
situazione di cose per cui uno pagasse oggi effettivamente 100
ed un altro 110 al Demanio, mentre per all'rancare tutti e due
devono dare 15 volte 100 lire, cioè 1500 lire.
Ad ogni modo siano le cose così chiaramente spiegate, affinchè
non abbiano poi a. sorgere delle contestazioni.
Floreali. — Domando di parlare.
Presidente. — Hu. facoltà. di parlare l‘onorevole Fiorella.
Flor-euri. -— Quantunque privo d'ogni autorità mi permetto di
dare alcune spiegazioni alla Camera.
Nel 1810, quando fu stabilita. la tassa erariale nelle nostre
Provincie meridionali, si dispose che il tributo si pagasse dai
possessori dei beni immobili, con la. condizione che quelli tra essi
che corrispondevano dei canoni avessero il diritto di farsi la ritenuta della tassa.. Per conseguenza. è avvenuto che generalmente, per tutte quelle concessioni che furono fatte prima del
1810, i canoni non si pagavano più effettivamente per quanto si
era stabilito nei contratti relativi. Però l‘utilitario aveva il diritto
del dominio diretto e della. ritenuta. Ora. a. me pare che, come
osservava l‘onorevole ministro, quando si dica: “ nelle somme

effettivamente dovute ,, sia tolta ogni questione. Di modo che,
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siccome per le concessioni cuiiteutiche fatte posteriormente al
1810 l’utilitario non ha diritto ad alcuna ritenuta, deve farsi la
liberazione del fondo sull‘intero canone. Per le concessioni invece
fatte prima del 1810, essendo dovuta la ritenuta, l’affrancazionc
si commisura sulle somme effettivamente dovute. Ora, niente c‘è
di più esatto di quanto ha detto l‘onorevple ministro delle ﬁnanze,
cioè che si mantenga la dizione dell‘articolo primo.
Presidente. — L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.
Indelli, relutm°e. -— Ho poche cose da dire, perchè giungo in
questo istante convalescente, e non era presente alla discussione.
Le osservazioni del resto che sento a ventilare mi sembra che
sieno state tutte prcvedute dalle leggi anteriori, perché bisogna
rendersi esatto conto del carattere del disegno di legge in discussione. ll reale ammontare delle prestazioni ed il modo di calcolarle formano argomento delle leggi dei vari paesi d‘Italia, che
regolavano diversamente la materia dei canoni, censi e presta—
zioni di ogni genere.
La legge poi del 1864, regola il modo d‘affrancare queste prestazioni dovute ai Corpi morali. Segui lìuahncuto un‘altra legge
nel 1873, intesa a facilitare maggiormente quest‘operazione,
perchè gli alfranchi erano sempre in ritardo, e non ce n‘erano

troppi. E siccome interessa alle varie amministrazioni dello Stato
che si realizzino dei residui attivi innumerevoli per questi censi,
canoni e livelli, dobbiamo fare in modo che questi aﬂ'ranchi sieno
il più possibile facilitati e incoraggiati.
Questo e lo scopo della legge, e conviene studiarla sotto questo
aspetto.
'
il disegno di legge non altera adunque in nessuna guisai
rapporti giuridici tra direttorio ed utilista, rapporti già regolati
dalle leggi anteriori.
Detto ciò, io non posso che accettare o nome della Commissione, la proposta dell‘onorevole ministro per quanto riﬂette la

sostituzione del Commissariato di liquidazione dell‘Asse ecclesiastico, alla Giunta liquidatrice, che si trova in istato di stralcio.
Mi si dice che anche gli onorevoli Minervini e Inghilleri abbiano fatto delle osservazioni che non ho inteso, perchè non era
presente. Se essi han parlato del modo di regolare l‘ammontare
della prestazione, li prego che abbiano presente l'articolo 9 della
legge 1864, citato dalla relazione, ov‘è detto, che se per legge, per
patto, o per consuetudine il pagamento dei tributi cade a carico
del direttorio l‘annuo prestazione da affrancarsi colla cessione di
rendita sul debito pubblico sara ridotta di un quinto.
Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiehe, per le
quali sia stabilita qualche imposta sotto qualsiasi forma, si terrà
conto dell‘annua ritenuta alla quale avevano diritto.
Quell‘articolo ho. regolato e regola tuttora la materia. Noi
perciò non portiamo alcuna innovazione a questo stato di cose;
non facciamo altro che dire all'all'rancante: invece di rendita
darete danaro.
Siccome il tasso della rendita è molto elevato; siccome per le
piccole partite nelle campagne si trova molta difficoltà ad of—
frire il titolo di rendita, si e detto che basta dar del danaro.
Così le cose rimangono quali erano per la legge del 1864, in base
all‘articolo 9.
Se poi gli onorevoli Inghilleri e Minervini volessero apportare
delle altre modificazioni, le propongano, e la Commissione e il
Ministero risponderanno. Se non hanno altro scopo che quello
di far si che debba il tutto rimanere nel modo seguito finora, si
assicurino che ciò è regolato dal disegno di legge che il mini—
stro ha proposto alla Camera, e di cui ci occupiamo. Nel fare il
calcolo della preslazione da darsi allo Stato, bisogna tener pre—
senti quelle proporzioni che sono determinate nelle regole generali della legge del ISM-.
Rispondo ora all'onorevole Sella. Egli ha posto un dilemma:i
carichi li paga l‘ulilistn o il diri-[tario ? Come regoloreto con essi
l’affranco della prestazione?
Distinguiamo. Se si tratta di ricchezza mobile, questo tributo
deve pagarlo il creditore. Una volta che il credito viene ad essere
annullato, dacchè l'alfrancamento non è che una compra. il credito è finito, e non può esservi calcolata ricchezza mobile. Chi

non e più creditore, non deve più pagare il tributo corrispon-

dente.

Questo mi pare che sia chiaro ed evidente. Se poi si tratta del
tributo fondiario, la questione è semplice: l‘utilista Pagliara

sempre il tributo fondiario; perchè se l‘utilista atti-anca diventa
proprietario, e il tributo fondiario rimane sempre a suo carico,
Se invece era il direttario che pagava il tributo fondiario, ……

volta che lo Stato lo ha venduto, non pagherà più questo tributo
a se stesso, perchè l’affrancazione non è che una specie di con-

tratto di vendita.
Ecco la spiegazione; e dopo ciò mi pare che l‘onorevole se]…
può essere sicuro che con questo progetto non veniamo punto ,…
alterare le leggi tributarie esistenti.
Queste sono le_cosc che io doveva dire a nome della Corn.

missione.

'

Salaris. — Colla parola effettiva viene salvato tutto.

1’resirlenle. — Ha facoltà di parlare l‘onorevole Zeppa.
Zeppa. — È verissiino quello che dice l'onorevole bidelli, ci…
questa legge in nulla. cambia la legge anteriore. Ma ciò "un
ostante, l‘onorevole Sella, pure dicendo di non intendersi (li
questa materia, prevedeva una cosa che può facilmente acc“.
dere. L‘onorevole Indelli sa meglio di me quante questioni si

agitino dinanzi ai Tribunali per sapere a chi spetti il pagamento
della ricchezza mobile, se al direttario od all'utilista, questioni
che si ripeterouo anche più frequentemente nell’occasione cliaffrancazioni.
Ma l'onorevole Sella. dice: qual è questa quota eiIeti.iva? E

quella che comprende, oltre il canone. l'imposta capitalizzata.
Ora evidentemente in questo modo non si può intendere la
quota. effettiva, poichè l‘imposta è qualche cosa di diverso, è un

carico dell‘utilista, ed il voler fare l'afl'rancazione aggiungendo
al canone l'imposta di ricchezza mobile è contrario alle forno:
ordinarie dei contratti che contengono questa clausola: “ esenti
da qualunque imposta esistente o da imporsi ,,.
lo ritengo, onorevole Sella, che la tassa di ricchezza mobile
non debba far parte di quella quindicesima parte sulla quale deve
commisurarsi poi il prezzo di rivendicazione del canone.
Conseguentemente mi pare che in questo senso occorresse ed
occorra una spiegazione e che la parola. effettiva escluda la riuchezza mobile, perchè non sarebbe giusta diversa interpretazione; e mi pare che giù in questo punto l‘onorevole ministro
abbia. dato sufficienti spiegazioni.
Indelli, relatore. — Devo dare una sola risposta al mio amico
Zeppa. La ricchezza mobile non e una prestazione, ma un tributo,
e noi non dobbiamo nè possiamo affrancare che la prestazione.
A‘ termini di legge quando cessa un reddito produttivo di ricchezza mobile, cessa il tributo.
Ora siccome con questa legge si modificano irapporti giuridici
trale parti e cessa il reddito produttore della ricchezza mobile,

deve cessare anche l‘esazione della tassa: credo che non occorra
altra spiegazione.
Sella. — Io, aveva sollevato la questione perchè mi pareva
diverso l'ammontare di un canone secondo che l'imposta è a
carico piuttosto dell‘uno che dell’altro contraente; quindi ve-

nendo qui a fare delle agevolezze, in nome dell’equità, mi sembrava che il trattamento dovesse essere diverso in un caso e
nell‘altro.
bidelli, reluiore. — E lo è.
Sella. — No, perchè il valore di un canone è il valore di un
reddito. Se io ho un reddito per un capitale che ho dato a mutuo
ad un altro, certamente non fa lo stesso che paghi io l’imposta,
o che la paghi l‘altro, quindi il valore di questo credito è diverso
in un caso o nell’altro; ma in ogni modo trattandosi di piccole

partite, ciò che più di tutto interessa è l’agevolazione. Io ho
sopratutto desiderato che si parlasse chiaro, in modo che non
nascessero poi delle contestazioni, e questo scopo l’ho raggiunt°;
purchè però si tenga ferma la redazione proposta dalla Commls'
sione e non si accettino emendamenti tranne quello proposto dal
ministro.
Presidente. — Oltre quello dell’onorevole Minervini, C'è un
emendamento proposto dagli onorevoli Inghilleri e Bordano“?

perchè alla parola prestazione si aggiunga " pagato in 03…
anno ,,.
Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.
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Minislra (leila ﬁnanze. — Io non vorrei tediare la Camera col
portare in lungo la discussione; mi limito a dichiarare che per
gli stessi motivi precedentemente espressi, non potrei accettare
l‘eiiieiidiimento dell’onorevole Minervini, perchè esso aprirebbe
15, porta a molti dubbi, a molte incertezze, che non possono e non
debbono sorgere in un argomento cosi chiaro. Molto meno poi
potrei accettare l’aggiunta delle parole: pagato- in un mum......
Bordonaro. — Invece di un anno, pagate in ogni anno.
Ministro delle ﬁnanze. —— Sta bene decide in ogni anno, pa-

gata non saprei come potrebbe stare; perchè la base della

prestazione deve essere la somma legalmente dovuta dall’alba…
rante. Se l‘nfl'raiicanle ha a suo carico l’imposta, è naturale che
l‘ultrancuzione deve anche comprendere l‘imposta; per la contrario so l'imposta non e a carico suo, è evidente che la base
ili-ll‘alt'i'uiicazimie deve essere la corresponsione depurata dull'imposta.
Questo e il concetto più semplice. Per conseguenza, mentre io

non posso accettare in verun modo l‘emendamento dell‘onorevole
Minervini, debbo anche pregare gli onorevoli Inglrilleri e Bordo-

naro a non insistere nel loro.
Bordonaro. — Chiedo di parlare.
I’reaidente. — ila facoltà di parlare l’onorevole Bordonaro.
Bordonaro. — Io iui sono pei'iiiesso di proporre in unione
all‘onorevole Ingl1illeri questo emendamento, appunto perchè
della discussione generale ho visto che quanto più si parla, tanto
più l‘affare s'imbroglia; e dovendo affiancare un piccolo canone,
non ho ancora. potuto prendere nessuna determinazione, non
sapendo se debba all‘rancare sul netto o sul lordo. lo credo clic
la miglior cosa è di esporre nettamente al ministro la posizione
in cui io mi trovo, cioè a dire il caso pratico, perchè da questo si
possa. argomentare quali saranno le norme che prenderà il Governo in questa materia.
le sono debitore di 100 lire annue di canone allo Stato, che ne
è il direttorio per provenienza da Corpi morali; intanto non pago
100 lire, ne pago soltanto 90, perchè le 10 lire io le ritengo per
il contributo fondiario, che grava sul piccolo predio affetto da
questo canone. Ora domando io, devo pagare allo Stato, per al'ﬁancare questo canone 15 volte 90, ovvero 15 volte 100?
Voci. -— 15 volte 90.
Bordonaro. — Se devo pagare 15 volte 90, come mi pare che
la ragione, la logica e la giustizia eonsigl.ino, perchè 90 è la cifra
di canone effettivamente pagata, allora quale difﬁcoltà c‘è di

uccetttare che nella redazione dell’art. 1, in seguito alle parole
effettivamente dovuto, si aggiunga, e pagato allo Stato? E ciò
perchè lo. parole. pagata risolve giù un gran dubbio; chi ha pagato ﬁno ad oggi sul netto non e presumibile che venga ad
accampare nuove pretese, come chi ha pagato sul lordo non può

chiedere di aﬂ‘rancare sul netto.
Iu onesto modo la parola pagata non pregiudica per nulla la
condizione giuridica dello Stato: si darà la prestazione dovuta e
pagato, mail pagato in questo modo mi pare che chiarisca meglio

il concetto della legge.
Ecco la ragione che mi ha indotto a presentare questo emendamento.
Presidente. — L'onorevole Inde… ha facoltà di parlare.
Illdl-‘lli', relatore. — l’reglierei l‘onorevole Bordonaro di riﬂet—
tere chen questa sua difﬁcoltà ho già risposto, perchè era stata.
Prima giù messa innanzi dall’onorevole Sella. Quando l'utilista
li‘-lga 10 lire allo Stato, come tributo fondiario, e 90 come presta—
gione, lo lÎ'tato non è creditore che di 90 come. ente patrimoniale:
unì… cre itore di 10 per la ragione-del tributo. Ma i 10 non sono

pi estazmne, sono una. tassa. Mi par tanto chiaro!
Insomma nello Stato bisogna distinguere due enti, la pubblica
amministrazione che esercita l‘imperio, e come tale esigei tri—
b“tllpel' legge del Parlamento; e il Demanio, che è creditore
garhcolﬂllel come può esserlo l’onorevole Sella, l‘onorevole Borz_°mlr0. l’onorevole Inghilteri. Perciò le 90 lire sono la presta10110, le 1011re sono il tributo fondiario.
golîiliìqlle se l’utilista all'ranca la prestazione, deve all'rancarc le
ne che paga allo Stato, ente patrimoniale, ma le 10 lire
le
cont
‘ "unici-{
"‘ =1 Pag:u' e come tri' buto, perchè se egli afﬁ
anca, umane
.
pioprietario del fondo.
.
,

Queste spiegazioni mi pareva di averle già date e mi sembrano
luculente. Se io afﬁanco, resto proprietario del fondo, e per conseguenza continuerò a pagare il tributo fondiario; e solo le 901ii'e
che pagava & titolo di prestazione sono quelle che devo capitalizzare per l'adrnncazione. Su di ciò non vi può essere dubbio.
Quanto poi alla dizione dell'articolo, se abbiamo detto 15 volte
l'effettiva prestazione di un anno, toglie qualunque equivoco. E
qui si tratta della prestazione effettivo. Il dire invece l'effettiva
prestazione pagata in un anno, non spiega niente per la potenl.issima ragione che la fondiaria si paga. E così l’aggiungere la
parola pagata, non agevolerebhe niente, e non sarebbe un linguaggio legislativo corretto.
Mi sembra quindi che insistervi sopra, signiﬁchi voler cercare,

con la lente dell'avaro, dei dubbi che non esistono, portarvi delle
modiﬁcazioni secondo ipropri criteri ; ma non cercare la formula
legislativa più appropriata al progetto di legge.
Presidente. — Onorevole ministro delle ﬁnanze accetta gli
emendamenti degli onorevoli Inglﬁlleri e Bordonaro?
Ministro delle ﬁnanze. — lo debbo dichiarare che non posso
accettare questi emendamenti repulandoli non necessari, anzi
nocivi.
Bisogna intendersi un po‘ cliiai'aiiienlc.
Che cosa è l‘imposta?
È una prelevazione di una parte della rendita. Ora, l‘imposta
bisogna sempre pagarla; bisogna che questa prelevazione sia

fatto sempre. Quando l’utilista ha fatto una prelevazione a carico
del direttario, ed ha pagato l’imposta, è evidente come nel caso
pratico esposto dall‘onorevole Bordonaro che l'aﬁ'rancazione
debba farsi sulla rendita depurata dall‘imposta fondiaria. Ma se
la prelevazione non fosse ancora fatta, bisogna fare l'affrancazione sulla base della prestazione intera.
Infatti se questa prelevazione si fa a carico del direttario, il
dìi'ettario non deve pagare una seconda volta l'imposta. Se per
contrario questa prelevazione non e fatta dall’utilista, ma l’imposta è a carico del direttario, allora. la base dell‘aiIrancaziono
è la prestazione lorda dell‘imposta; altrimenti si farebbe un regalo all'utilista che non paga.
Essendo cosa così chiara non mi pare occorra alcun emendamento per spiegare la legge; anzi io credo che qualunque

emendamento fatto allo scopo di chiarirla su questo argomento
avrebbe l‘effetto contrario; si porterebbe il dubbio la dove
dubbio non può nascere.
Quindi io pregherei tanto l'onorevole Minervini quanto l‘onorevole Bordonaro a non insistere nei loro emendamenti che io
non posso accettare per la buona economia della legge che stiamo
discutendo.
Presidente. -—- Dunque se ho bene inteso l’onorevole ministro
non accetta alcuno degli emendamenti proposti?
Bordonaro. — Io non insisto e lo ritiro e mi auguro che un
giorno i contribuenti non abbiano a discutere come discutiamo
noi all'applicazione di quesLa legge.
Presidente. — L'onorevole Minervini insiste?
.Mi1ierm'ni. — Prendendo atto che l'articolo primo contenga in
sè che la prestazione debba esser valutata al netto datte imposte
e dalle ritenute, e che l'articolo 14 non porti nessun turbamento
a codesta emendata intelligenza, non ho nessuna difﬁcoltà di
ritirare l‘emendamento.

Caro IV. —- DOTTRINA E ommsrnnnenza
iN MATERIA DI AFFRANCAZIONE.
Sezione I. — Da quali vincoli si posso. ottenere
l’affrancaziono.
61. La legge 24 gennaio 1864, come tutte le altre leggi
di aﬂ‘rancazione, avendo per primo intento la liberazione della proprietà fondiaria e la piena commerciabilità di essa, non è suscettibile che di una larga inter-

pretazione estensiva. Ma sebbene questo principio sia da
tutti incondizionatamente ammesso, innumerevoli sorgono le dispute sull’applicahilit-à delle leggi stesse ai casi
singoli. Per procedere con passo sicuro in questo campo
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di contese occorre innanzi tutto di esaminare il valore
giuridico delle parole usate dalla legge del [864 per indicare le cose suscettibili di aﬁ'rancazione. L'articolo l di
essa comincia con queste parole: I beni immobili, e quelli
considerati per legge come tali che siano gravati da canoni enﬁteutici, livelli. censi, decime, legati pii ed altre
simili prestazioni annue perpetuo, sl redimibili che irredimibili a favore del Demanio o di qualunque altra Aiuministrazione dello Stato, di Stabilimenti pubblici, Corporazioni, Istituti, Comunità ed altri Corpi morali di
manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debi-

stituito per convenzione a favore di una determinata
persona ed ordine di persone: nei suoi larghi contini non
sarebbe quindi compreso tale un onere che fosse memmente passivo o nascente da legge 0 in altro modo stabi—

tori essere liberati dall'annua prestazione, mediante ecc.
Beni immobili e quelli considerati tali per legge. —

stessa colle parole: « annue, perpetuo, si redimibili che
irredimibili », colle quali, si spiega chiaro che si tratta

L’art. 407 e seg. del Codice civile spiegano quali siano i

Solo di prestazioni annue in danaro od in valori realiz-

beni immobili per natura e per destinazione e quelli considerati immobili per legge. Ma l‘enumerazione che ne
fa il Codice è troppo larga e comprensiva, perchè l'arti-

non in quanto essi sono annessi al fondo per vincolo
giuridico indissolubile. Dunque i beni immobili indicati
dall’art. 1 della legge 24 gennaio 1864 son quelli che
sono suscettibili di una delle prestazioni ivi enunciato
ed effettivamente ne sono gravati.

zabili in moneta, stabilite in perpetuo e perciò non liquide ed esigibili. Non è quindi all'rancabile con rendita
dello Stato, una prestazione per cui sia destinata una
determinata somma 0 credito da liquidarsi in un certo
periodo di tempo, come sarebbe un mutuo a termine,
ancorché garentito con ipoteca. Vedasi in questo senso
una sentenza della Corte d’appello di Genova, 16 marzo
1866, Rivarola c. Parroco di Santa Maria Maddalena (4);
Corte d'app. di Casale, 18 febbraio 1868 (Gas:. Gen.
1868, i, 314): Corte d'app." di Napoli, 13 luglio l868,
Orfanotrolio di Santa Anna- Gallotti (5); Cass. Palermo,
1° agosto 1870 (Legge, x, 1, t()“.lî); C. d'app. di Torino,

62. Prestazione poi è una voce generica e compren-

8 febbr. 1870 (Gas:. Gen. xxn, I, 296); C. d'app. di Na—

colo citato abbia inteso di ammetterlo senza limitazioni.
Ognuno vede come sulle scorte di un fondo, sugli ornamenti stabili di esso, o sulle servitù prediali non può

gravare una prestazione perpetua di genere alcuno, se

lito sopra una cosa a favore di un‘altra cosa, quali sa-

rebbero ad es. le servitù prediali; difatti esse furono

dichiarate inaﬂ‘rancabili nelle forme di queste leggi Speciali dalle seguenti decisioni: Corte d‘app. di Torino,
23 aprile 1867 (l); Cass. Palermo, l° agosto 1870 (2);

Corte d'app. di Napoli, l5 luglio 1872 (3).
E questo concetto è meglio determinato dalla legge

siva, la quale indica ogni onere reale dominicale co- * poli, 10 giugno 1871 (Legge, 187l, I, 697).
(1) Giur. ital., nu, 2, 196.
(2) Legge, 1870, i, 1037.
(3) Gazz. Proc., vn, 344.
(4) Eccone la tesi che riportiamo dalla Gazzetta di Genova,
xvm, p. BH.
“ Le prestazioni di cui nella legge 24- genn. 1864- detle quali si
può o. norma della detta legge conseguire l‘adrancazione, si riferiscono unicamente a quelle che sono dovute più della cosa che
dalla persona e solo riﬂettono la liberazione dei beni immobili
o che sieno inerenti agli stessi. Non può pretendere all’aﬂ’runcazione il debitore di una prestazione per cui sia destinata una
determinata somma 0 credito ancorchè garentito con ipoteca ,,.
(5) Eccone il testo:
“ La Corte d‘appello, osserva, ecc. — Omissis.
“ Ritenuti questi fatti, si rende manifesto che il barone Gallotti, clie dichiarava ignorare il titolo donde sorgesse il suo

debito, può giovarsi del beneﬁcio concesso dalla legge del
2-‘l- gennaio 1864, ma che per affrancarsi dalla costituzione di
rendita debba restituire il capitale di ducati 1669 e grana 50,
che i suoi maggiori avevano ricevuto, e dei quali la madre sua
si era dichiarata debitrice diretta.
" L‘art. 1° di detta legge è concepito nei seguenti termini:
“ I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che
" siano gravati da canoni enﬁteutici, livelli, censi, decime, legati
“ pii ed altre simili prestazioni annue perpetue, siredimibili che
“ irredimibili, & favore ........, potranno dai rispettivi possessori o
“ debitori essere libera ti mediante cessione…. di un‘annua ren“ dita iscritta al 5 p. 100 ,.
“ Dunque lo scopo della legge è stato di alli-ancore i beni
immobili da qualsivoglia peso, qualunque denominazione questo

che vuol mettere in commercio il fondo che è soggetto all’ipoteca
lo rende a sua volontà libero dalla. stessa, restituendo il capitale
che è stato garantito sul fondo medesimo.
" Tralasciando di signiﬁcare la natura del canone enﬁteutico,

pur troppo nota, e passando a rassegna gli altri pesi, si osserva
che il censo consegnativo, ch‘era cost frequente in questo Provincie meridionali, in tutta Italia, e che comuunnente si chia-

mava censo bollare o censo piano per le Bolle di Nicolò V edi
Pio V, non costituiva propriamente un contratto di mutuo con
usura, proibito dal diritto canonico, sibbene un contratto di
compra e vendita di frutti o parte di essi, di un immobile, o
che per tale si reputasse, in guisa che se nel mutuo non perisce
mai il capitale pel credilore, nel censo consegnativo se pci'ivn
la cosa sottoposta al censo, il censuarie era disobbligato dal pilgamento dell‘anima prestazione, ed il contratto estinto nei suoi
elletti.
" Di questa natura per lo più erano i censi che si costituivano
in queste Provincie meridionali, ﬁntaiitocliè il diritto canonico
vi ebbe quasi assoluto impero. E questi censi, che perla vendilo
dei frutti in certo modo inceppavano il diritto di proprietà sul

fondo, sono certamente compresi fra quelli che p0550110 855…
aﬁ'rnncati coll‘0quivulente della rendita iscritta secondo anche
risulta dalla discussione in Senato. lllolto più vi sono comp…!

i censi riservativi, chei dottori chiamavano censi reali; l’°ichè
la riserva di una rendita sul fondo che si concede, se non cestituisce un diritto dominicale, comprende la. lacoltù di conseguire una parte delle rendite che il fondo produce; e questa

verità si rilevo. dall'articolo 4 della stessa. legge. Ilivelli costi:
tuivano quel censo che solevano imporre gli ecclesiastim Sl"

fondi che concedevano in enﬁteusi, sia perla loro sterilità, sul

peso potesse ricevere, cioè di canone enﬁteutico, livello, censo,

pei bisogni della Chiesa, e naturalmente importavano minorazione

decima, legato pio, ed altre simili prestazioni perpetue in favore
del Demanio, Amministrazioni dello Stato e Corpi morali di ma—
nom0rta.
“ La legge espressamente lo dichiara colle parole: “ i beni
immobili che siano gravati da canoni enﬁteutici, livelli, censi, ecc.;
quindi per potersi proﬁttare di tale beneﬁcio e mestieri che
il peso sia costituito sull‘immobile, e non già. che il capitale del
peso sia garantito sullo stesso con ipoteca, perchè in questo
caso l‘ipoteca non costituisce il contratto principale, ma. è l‘ac-

del diritto di proprietù.
. _
“ I legati pii e le decime si esigevano ancora sopra i frutti-0 1“
diversa proporzione, secondo l‘indole e la natura degli stessi.
" I dottori riconoscevano ancorai censi così detti personnli, ville
a dire quelli che si costituivano su di essi, e dei suoi eredi; …“
questi censi non erano tenuti in uso come usm-ari, anzi espressa-

mente riprovati dal ponteﬁce Pio V.
" La legge adunque del 1864, se si riguarda nel suo coniple_55l°
generico, quanto nelle sue parti speciali, ha avuto lo scopo lll '"

cessorio, cioè la parte accidentale del contratto, edil debitore , barare i beni immobili da quelle annue prestazioni che 0 ne
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Tutto ciò che non e"-stituisce una vera e prnpria al'fazione sopra un immobile determinato o sopra immobili
certi nella loro quantità, non è oggetto di attrancazione
a norma delle leggi speciali; e non lo sarebbe quindi una
prestazione annua pecuniaria costituita a favore di un

Corpo morale & carico della generalità degli abitanti di
un distretto e dei loro possessi; imperocchè si ha in ciò
un'obbligazione personale ad una somma esigibile, non
inerente ad una certa proprietà. stabile, e perciò non
suscettibile del modo di svincolo privilegiato accordato
dalle leggi di allrancazione, ma solo di quello proposto
dall’art. 1784 Cod. civ.; cosi giudicarono la Corte di Mes-

sina, 21 febbraio 1877 e la Corte di Milano, 11 marzo

1818(1).
63. Perché l’annua prestazione dovuta al Corpo morale possa dirsi gravitante sopra beni immobili, basta
che essa sia congiunta ad un vincolo ipotecario, sia che
questo vincolo sia costituito con titolo apposito sopra
un fondo determinato, sia che compete per legge sull‘universolità degli stabili di una successione; poiché

per questo solo che li colpisce tutti indistintamente, ne
colpisce individualmente ciascuno con eguale efﬁcacia; e
si ha in ciò uno di quei vincoli prediali che inceppano la

trasmissibilità dei fondi (2).
Come si rileva dalle discussioni della Camera dei deputati sulla legge del 1864, l'articolo 1 colpisce anche
certe prestazioni non periodiche nè annuali, relative ad
enﬁteusi conosciute sotto il nome di onoraria o con altre
denominazioni analoghe, ma che si pagano ad epoche
remote, ovvero in certe contingenze eventuali a mo’ di

laudemio. Questa interpretazione estensiva dell’art. 1°
e abbastanza ragionevole; dacchè il più comprende il
meno; e poi l‘art. 7 paritica in certo qual modo l'affrancazione dei laudemii a quella del canone enfiteutico, qua-

minnrnno la libertà, 0 ne inlrnlciano l‘intero diritto di proprietà;
ma non ha voluto distruggere () modiﬁcare i diritti dei Corpi mnrali esclusivamente personali, luttochè garentiti per la sicurezza
del pagamento da ipoteca sopra fondi che siano in possesso del
debitore, altrimenti avrebbe annoverato anche nella sua disposmlone le semplici costituzioni di rendita, che non sono cosa simile alle altre prestazioni.
" Dall'istrumento del 13 dicembre 1823, si rileva, clicncll‘annD

1775, le parti vollero contrarre un censo consegnativo, ossia bollare colle vendita di due. 54 di rendita sull‘arrendamento dell‘olio
I: sapone; e che nel 1893, quando già da molto tempo erano cesSull quein arrendamenti, quel censo consegnativo si riducesse ad
unn costituzione di rendita tutta personale, ossia. ad un mutuo
ad interesse con capitale irripetibile da parte del creditore secondo gli articoli 1781 e seguenti delle leggi civili.
"' Questa costituzione di rendita, che le nostre leggi civili non
chiamavano censo, ma nlltluo ad interesse con capitale irripetibile,

cosmcliè le relative disposizioni sono comprese nel capitolo Del
itlnlno ad interesse, e che il Codice sardo ed il novello Codice
ita-

liano nell‘art. 1782 chiama rendita semplice o censo, costituisce
nel fatto un‘obbligazione puramente personale garentito. con
ipo-

t°°f 5°P1'11. immobili come può esserlo ogni altro mutuo.
Qllestl censi o queste rendite personali non sono nfl‘rancabili
Z::ull'et‘llgllllla iscritta,g poiché in si l'atto modo avrebberopotuto
Vano in npre51 nell allrancaz1onc anche ] mutui, dei quali 51 tro"Engii'-Sìes1î i corpi morali e che sono garantiti da ipoteca:
dai rispetiliili.
e la legge Si dichiara che l_all'rancazmne può farsi
e si…… se dmﬂossesson o llebtf0l't, perehel‘enlitcuta,p censuau
delatori delle na poi te sono possessori dei fondi, dall altro sono
" __
pic>tauoin.

lunque siano le convenzioni speciali e le circostanze per
cui il laudemio deve soddisfarsi.

64. La legge poi enuncia le principali forme di prestazioni per le quali si fa luogo ad aﬂ‘rancazione.

Canoni enﬁteutici e livelli. Queste parole stanno ad
indicare tanto i canoni costituiti sulla proprietà del fondo
dato in enfiteusi, quanto quelli costituiti dall‘enﬁteuta
sul dominio utile, cioè i sub-canoni. L'articolo 1 della
legge 13 luglio 1857 espressamente pariﬁcava a tal riguardo le subentlteusi all'entiteusi; la legge transitoria
del 30 novembre 1865 coll'articolo 29 mantenne questa
disposizione, e la giurisprudenza l'applicò sempre concorde (3). Nè sapremmo come un’altra opinione potrebbe
seguirsi oggi che il Codice civile all‘articolo 1562 espli-

citamente vieta la subenliteusi, come quella per cui la
proprietà venivaa suddividersi in inﬁnito, ed ai vincoli
primitivi si aggiungevano nuovi vincoli più gravosi,

perchè ogni utilista voleva dai suoi subentlteuti un proﬁtto (4).
65. Ne quella generale e larga locuzione si riferisce
solo ai contratti enﬁteutici più comuni, ma ben anche
a tutti gli altri di carattere consimile, aventi un’analogia essenziale coll‘enﬁteusi e per conseguenza anche
a tutti i vincoli che hanno titolo e causa dal contratto
enﬁteutico e la cui liberazione non è contemplata dalle
leggi sui diritti di pascolo ed usi civici (5).
La legge stessa (art. 3), proporziona il corrispettivo
dell‘all'rancazione al valore delle prestazioni accessorie
ed attinenti al canone, volendo decisamente che, senza
offendere gli interessi di alcuno, i fondi restino interamente liberati @ non solo in parte. Cosi sarebbe erroneo
il ritenere che l'art. 1 della legge 24 gennaio 1864 non
sia applicabile alle concessioni entiteutiche perpetuo di
terreni per escavazione di marmi fatte da alcuni Co-

nuovo Codice avesse cessato di esistere nei Suoi effetti la legge
del ‘24 gennaio 1864.
“ Sotto l'impero delle passate leggi era in vigore il E. decreto
del 16 dicembre 1828, col quale si permetteva espressamente ui
debitori di capitali irripetibili verso i luoghi pii laicali di permutare l'annua rendita netta di decimo con altrettantarendita iscritta
sul Gran Libro. Ma quel decreto di opportunità. cessava di aver
vita insieme alle leggi civili,nè il signor Gallotti credette di trarne
vantaggio, poiché in quel tempo forse quegta operazione non era
conveniente ai suoi interessi, e non può ora invocare in suo beneﬁzio la legge del 1864 che non ha compreso nelle sue disposizioni i capitali irripetibili nel modo come aveva disposto quel
precedente decreto.
“ Nè la legge transitorie del 30 novembre 1865 appresto argomento in contrario alle già fatte osservazioni; poichè, secondo

l‘art. 30 e seguenti, le rendite semplici debbono aﬂ'rancarsi a seconda delle regole scritte nel Codice, salvo le originarie convenzioni e all'rancazioni più favorevoli al debitore. Ma nel fatto in
esame non si e presentata alcuna convenzione che apprestasse
maggior favore al signor Gallotti; e nell‘art. 9.9 espressamente si
parla di censi gravanti beni innnobili, poichè nella parola censo
adoperata dalla legge si comprendono i censi che gravitano sui
beni immobili, e non mai i censi puramente personali.
“ Per questi motivi, ecc. I’. Di: BENZIS —- V.ii.nxrixr Est. ,,.
(1) Giur. ital., xxx, Il, 495. '

Essere …nmîssaw ano sugli nmnolnh, il Signor Gallo… non può
o al benehzio che ha reclamato, e sarebbe cosa.

(2) Coufr. Corte d‘appello di Torino, sentenze 18 ottobre 1867
(Gazz. Gen., 1867, i, 744) e 14 febbraio 1873 (Giur. Tar., 1873, 512).
(3) Vedi fra le altre la Corte di cassazione di Napoli, 22 aprile
1876 (Legge, 1876, i, 671): Corte d'appello di Napoli, 10 maggio
1868 (Gazz. Procura, iv, 161): Corte d'appello di Perugia, 23 gennaio 1871 (Legge, 1871. 1,827).
(4) Confr. Borsari, Enﬁtcusi, n. 268.
(5) Confr. Corte d’appello di Casale, 281uglio 1877 (Legge, 1878,

Pm-umeule accademica di discutere se perla pubblicazione
del

i, 538) e Gass. Torino, 1° gennaio 1877 (Lecce. 1877, n, 126).

dei &; [<):‘lDiselo‘i-se lta legge permette l‘alli-nncazione dei soli censi e
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muni, per ciò che la legge speciale estense 14 luglio
1846 ne vietava la redimibilità (l).
86. Non v'ha poi alcun dubbio che rientrino sotto
questo gruppo anche le enfiteusi temporanee; dacchè
non solo il successivo art…. 3 parla delle enﬁteusi costituite per un periodo di tempo minore di 99 anni, ma
l’art. 30, 2° e 3° capoverso della legge transitoria del

1865 stabiliscono misure speciali per l'aﬁ'raucazione delle
enﬁteusi temporanee : derogando cosi alla legge l3 luglio
1857, la quale espressamente le escludeva col disposto

degli art. 2 e 14. A questo proposito è però bene notare
che una locazione conceduta & perpetuità sulla proprietà
pubblica e senza alcuna pena di decadenza contiene in se
tutte le condizioni di altrancabilità previste dalla legge
13 luglio l857, allargate di molto dalle leggi posteriori;
imperocchè tale contratto contiene una vera e propria
trasmissione di dominio utile nel concessionario e l‘annuo
iltto non è che un onere reale gravante a perpetuità
sopra un fondo pertinente al Comune (2).
67. Quanto ai livelli, stante la loro stretta somiglianza
all’entiteusi non avrebbero dovuto essere espressamente
enunciati dal legislatore, se non avesse inteso riferirsi
ai livelli toscani di manomorta a forma della legislazione
leopoldina, pei quali forse fu dettato inoltre l'art. 4 della
legge 24 gennaio 1864. Questi livelli infatti hanno una
natura ed indole speciale, affatto diversa dall’entit-eusi
comune; come si rileva dalla Notiﬁcazione Granducale
23 marzo 1784, art. 40, 41, 62 e 63 e dal Motuproprio
22 ottobre 1785. art-. 2 e 3, essi si formarono mediante perizia agli incanti, o con olierte private che doveano essere
sempre superiori alla stima e pei livelli ecclesiastici

non potevano essere minori del 10 per 100 d’aumento,
oltre il prezzo della perizia e con dovere agli acquirenti

di pagare a parte il prezzo dei soprassuoli edei bestiami.
Questi contratti erano quindi tanto onerosi che furono
parificati alle compre e vendite col prezzo in mano, con
la giunta di gravosi laudemii ed altri oneri regolati dalle
leggi leopoldine del 1789(3).

Epperò il decreto dittatoriale per la Toscana 15 marzo
1850 (4), convalidato dalla legge 8 luglio l860, art. 4,

(1) Cass. di Torino, 1 1 novembre 1879(Ginr.itnl…xxxu,r,1,163).
(2) Cass. Torino, 8 luglio 1867 (Giur. .'l'or., 1865, 579).
(3) Vedasi Poggi, op. cit., vol. 1.

.‘... . _

num. 4156, contiene delle disposizioni speciali riguardo
all'al'l'mncamento, che saranno prese in esame più sotto
— disposizioni che, senza più nominare i livelli, l'art. 22
della legge del 1864 espressamente conferma e che sono
convalidate eziandio dagli art. 30 e 32 delle disposizioni
t‘ansitorie del 1865. Ed a colle norme del citato decreto
dittatoriale che deve procedersi all' ail”rancazione di
questi livelli.
Del resto sotto questa parola in genere s’intende
quella forma ben nota di convenzione, per cui si trasteriva in piena proprietà una cosa sotto tenue prezzo e
sotto una determinata pensione, con patto che il contratto dopo un determinato tempo, dovesse rinnovarsi
pagandosi altra volta il prezzo; ond'è che non possono
muoversi seri dubbi sulla loro affrancabilità.
BS. Molte volte si è disputato innanzi ai tribunali del
Regno se sotto la parola censi avessero a comprende1si
soltanto i censi riscrmlivì, costituiti cioè col trasmettere
la piena proprietà della cosa colla sola riservadi un‘annna
pensione, ovvero se dovessero anche comprendervisii
censi conscgnativz' altrimenti detti bollari, perchèrego«

lati e stabiliti dalle bolle pontiﬁcie di Martino V (5), di
Calisto III (6), di Nicolò V (7), di Pio V (8). Questi con-

tratti in Napoli si dicevano compra di annue ent-rateo
contratti a prestito quandocumque ed in Sicilia soggiogaz-z'nn-a' o censi soggiogativi; e consistevano nel diritto
di riscuotere una certa rendita annua, comprato 6 costituito con ipoteca sull‘altrui fondo fruttifero.

La Corte di appello di Napoli oscillò lungo tempo
fra l’opinione che ammette l’attrancabilità di questi
contratti e l’opinione che la nega fondandosi sopra
distinzioni poco sicure (9). Ma con sentenze posteriori
ripetutamente ritenne che la legge 24 gennaio 186“
applicabile anche all’annua rendita, censo bollare o con-

segnativo, acquistata dai primi propriet-ari di designati
immobili mediante capitale da restituirsi a tempo inde-

ﬁnito,con1poteca sopra i detti immobili (10). Similmente
la Cassazione di Palermo con la sentenza 1° agosto 1870,

Grant e. Albergo dei poveri citata più sopra al n. 62 (ll),
aveva propugnato l‘inatl'rancabilità di queste presta-

" Che volendo il sig. Grant alla mercè della legge del 2‘r gennaio 1864, all‘rancarla, offrì, con dichiarazione del 25 giugno 1h'tili,
l‘ugnnle rendita sul Gran Libro del Debito pubblico del regno
(4) Boll. Uff., n. 145.
d‘Italia, quale venne rifiutata dagli amministratori dell'Albergo
(5) Ez!rav., 1, De any/. e! vend.
ritenendo che cotale legge non era applicabile.
(6) Extrnv., ?., cod. tit.
" Che promosso giudizio dinanzi il Tribunale di I-‘uleruno,\?erllle
(7) Bolla Sallicitudo pastoralis.
deciso, tanto in prima istanza quanto in seconda da questa Corte
(8) Bolla Cum unus.
' di appello con sentenza del 16 aprile 1868, che il preteso all'rannamento non poteva esercitarsi colle norme prescritte dniitl
(9) V. sentenza 13 luglio 1868, pubblicata testualmeulc qui
avanti al n. 62.
ccnnula legge del 2-1- gennaio 1861-.
" Che contro di questa sentenza il signor Grant ha ricorso.pr
(10) Sentenze 19 febbr., 95 giugno 1869 e5 agosto 1870 (GM:-:.
Proenza, anno xv, 138 e “295; anno v, 557).
annullamento, proponendo un sol mezzo poggiato alla violazione
degli articoli 1, 4 e 9 di essa legge, ed alla violazione dell‘artiiw
(11) Eccone il testo che riproducmmo dalla Legge, 1870, ], 10‘i7.
“ La Corte di cassazione, ecc.
della procedura civile.
“ Or su quest‘unico mezzo la Corte osserva. Che la legge dei
“ Ritenuto in fatto, che il duca di Sperlinga con suo testamento
del 95 marzo 1841 , legava & Luigi Iinisi, e in caso di premorieuza
21- gennaio 1864- non ebbe altro scopo, che quello di liberare gh
alla sorella Rosa, l‘anima rendita perpetua di onze 1000, ed ove
immobili o quelli come tali considerati per legge, che si trova:
vano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime.itilﬂll
eglino morissero in minore età, il legato doveva raccogliersi dal—
l'Albergo dei poveri di Palermo. -— Non pertanto avvenuto il
pii e altre simili prestazioni annue perpetue, si redimibill,cllv
irredimibili, dovuti sia al Demanio dello Stato, sia a qualunque
caso, il sig. Grant, erede del duca, si riﬁutava & corrispondere il
altra amministrazione dello Stato, pubblici stabilimenti, col‘P°'
legato all‘Albergo.
“ Epperò dopo un giudizio agitatosi dinanzi il Tribunale civile
razioni, istituti, comunità e altri corpi morali di manomorln, .
di Napoli, venne egli condannato a pagarlo.
“ Ninno può mettere in dubbio, in vista del testo e dello SP…to
di siffatta legge, che le prestazioni in essa indicate, sono ﬂPP“…°
" Che nel giorno 28 aprile 1865 vennero le parti ad una. tran—
quelle reali che affettano direttamente gl‘immobiliin quitllmfl"e
sazione, per la quale il sig. Grant obbligavasi pagare all‘Albergo
l’annua rendita di L. 7531 dal 1° gennaio 1865 in poi, rimanendo
mano essi passino.
reale
per cautela della stessa ferma la iscrizione ipotecaria presa dallo
“ Peri canoni, livelli e decime dominicali, la cui natura
stabilimento alla base della suddetta sentenza.
è notissmia, sarebbe supertan qualunque dunestrazwne. Per
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zioni; ma colla posteriore sentenza 6 aprile l\878 (1), cc…dettc all'opinione contraria, che fu poi seg-urta da quas1

tutte le Corti del regno (2).
69. Però da taluni ancora si dubita della giustezza di
questa giurisprudenza (3). Si osserva. infatti choicensi
bollari, le soggiogazioni o, per qualsivoglia nome sr eluamino, le prestazioni costituite a perpetua rendita mediante concessa ipoteca, non sono di quelle che gravano

gfi immobili nei sensi dell‘art. 1 della legge del l864;
imperocchè l'ipoteca non è gravezza dell‘immobile su
cui è costituita, ma garantla del credito: è un accessorio
del contratto, non il contratto medesimo; e certo la legge
censi neppur si può dubitare; avvegnachè quel censo di che
parla la legge e la prestazione reale, quasi simile al canone enliteutico, di che ragionano tutti gli antichi autori che scrivono su

i censi; quali prestazioni, presso talune provincie del regno d’I—
talia, conservano tuttavia l‘indole antica.
" Per legati pii ﬁnalmente s‘intendono quelle rendite o pensioni, un tempo frequentissime, per cui si assegnava, ed obbligave un determinato immobile creandosi un jus in re inﬁsso
alla cosa.
E che si parli di questi soli e simiglianti pesi reali, risulta evidentemente:
“ «) Dall'art, 2, in cui e detto che esso considera come tali le
prestazioni che derivano:
“ 1° Da concessioni dichiarate perpetuo nei titoli, o nei documenti che tengono luogo di titolo;

'
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“ 2° Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

“ 3° Da qu'elle per le quali si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine, o per convenzione, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;
" 4° Dalle concessioni fatte a favore di una famiglia di una
linea di tre generazioni almeno;
" 5° Dalle concessioni fatte per 99 anni.
“ b) Dall'art. 4, in cui si accenna la rendita sugli immobili
comprati con prezzo in mano, che propriamente è quella che
cluiamavasi riservativa: dichiarazione inutile ove le prestazioni
di ogni specie fossero comprese nell'arL 1.

“ c) Dall'art. 7, che parla di laudemi, di quindemî, ecc., cose
che suppongono un dominio diviso tra direttario e utilitaria.
" Cotuli disposizioni, in cui favellasi di concessioni, di linea,
d‘investiture, di laudemi, di quindemi, escludono recisamentc le
prestazioni semplicemente personali, quali sono le rendite costituite_assicurate con ipoteca, come erano le antiche soggiogazionì.
" E vero che per le vecchie leggi anteriori dei 1819 il censo
detto bollare riguardavasi come un peso che ali'ettava il fondo
lpotecat0; tanto che si poteva agire esecutivamente contro il
possessore di esso; ma pubblicato poscia il Codice nell'ex regno
delle Due Sicilie, il censo di bella divenne mobile, nè fu più permessa l‘azione reale contro il possessore, ma la ipotecaria esercihile colla espropriazione.
" E tutto ciò si rende più evidente, facendo paragone tra la
legge del 13 febbraio 1852, che permise le all'rancazioni, e questa

i

non ha voluto comprendere Fra le gravezze suscettibili
di affrancazione straordinaria, questo diritto reale comunissìmo e necessario, pel cui scioglimento provvede a

sulllcienza il Codice civile. Si aggiunge che per le leggi
dell‘ex Regno delle Due Sicilie i censi Dollari erano cosa
mobile e che inline la relazione dell'Ufﬁcio centrale del

Senato su questa legge espressamente li esclude (4).
70. Ma queste obbiezioni sono ribattuto abbastanza
dalla citata sentenza della Cassazione di Torino, in causa
Fabbriceria del Carmine di Pavia e. Botta ed altri, che
riportiamo testualmente (5), coll'osservare che la rendita

costituita in perpetuo con ipoteca è cosa ben diversa dal
gliere dalla legge del 1864, furono quei reali inﬁssi agl’immobili.
che promiscuano in certo modo il dominio tra un direttario e un
utilitarie, lo che si ripete, apparisce da tutto il sistema della
legge.
“ Del resto neanco la rendita di che trattasi può noverarsi fra.
le antiche soggiogazioni bollari gravate sui beni immobili:

“ 1° Perchè essa nacque nel 1841 sotto una legge che dichiarò
mobili le rendite costituite con ipoteca;
" 2° Perchè il testatore duca di Sperlinga non la gravò sopra
nessuno de‘ suoi immobili; ma die soltanto obbligo al suo erede

di pagarla personalmente;
" 3° Perchè nemmeno costui colla transazione del 28 aprile
1865, si obbligò a corrisponderla ipotecando specialmente designati immobili, e sci consentì che rimanesse ferma la ipoteca
giudiziaria iscritta dell'Albergo dopo la sentenza del Tribunale
civile di Napoli che lo condannava al pagamento dell’annuo
legato.
“ Laonde sotto ogni aspetto il mezzo non regge.
“ Per tali motivi, rigetta, ecc.
“ Presidenza ﬂ'. Pamsr, Estensore FALCO ,.

(i ) Legge, 1879, n, 175.
(2) Confr. Corte d’appello di Casale, 31 maggio 1867 e Corte
d‘appello di Torino, 17 ottobre 1867 ( Giur. Tar., p. 475 e 668);
Cass. di Torino, 6 dicembre 1867, Fabbric. del Carmine di Pavia
0. Botta ed altri (Legge, 1.868,1, p. 75], riportata testualmente qui
sotto al n. 70; Corte d'appello di Messina, 15 marzo 1870 (Legge,
1871, l, 60): Cass. di Roma, 4 aprile 1877 (Legge, 1877, i, 3%);
Corte d'appello di Venezia, 28 agosto 1876 (Legge, 1877, 9°.ZEl):
Cass. di Napoli, 6 marzo 1875 e 6 giugno 1879 (Legge, 1, 1875, 617,

e 1880, 378].

'

bilità dei beni immobili si riceverebbe dalla estinzione delle sole

(3) L. Aponte, op. cit., p. (Srl-.
(4) Infatti ivi si legge: “ L'Ufficio Centrale fu unanime d'avviso
che non si dovessero porre alla stessa stregua i censi secondo la
Bolla Piana, i quali, ritenuti dalla nostra legislazione per rendite
semplici, non sono che un mutuo assicurato con ipoteca, mutuo
che ogni principio di buona. fede nei contratti domanda che sia
integralmente renduta ,.
.
(5) “ La Corte di cassazione, ecc. (Omissis).
“ Sugli altri due mezzi:
“ Atteso che la Corte di Milano, per raccogliere le conclusioni dell‘attrice appellante, considerava in sostanza che, per
conoscere quale sia la portata giuridica della legge del 24- gennaio, non poteva non tenersi conto del Codice civile albertino e
del Codice civile italiano, dell'una che ne precedette la pubblicazione, dell‘altro che le fece seguito, d‘entrumbi che mirano
a favorire la libertà. dei beni. Che il contratto del 1899, attestava indubbiamente, come i contraenti stipulassero un vero
contratto di rendita semplice e di censo, e non altrimenti un
contratto di mutuo, perchè la rendita costituivasi mediante un
capitale irripetibile, ed era assicurata mediante ipoteca per—
pelua su di un fondo determinato; che se il Codice austriaco
nulla disponeva in ordine a dette rendite, il suo silenzio non

lp0icche a favore del Demanio e delle pubbliche amministra-

poteva valere proibizione, trattandosi di convenzione, che nulla

“_°Î“.flhando poi rimangono quelle convenzionali, legali e giudlllﬂl‘le: e quando la dimane dell'allibramento ipotecario in
virtù della cem-ata legge può l'affrancante assoggettarli ad
altre

contiene in sè d‘immorale e di contrario alla legge; che lo stesso

del 1864. In quella, che venne principalmente ispirato. dalla idea
di rimettere in circolazione i capitali versati sul Gran Libro del
Debito pubblico, e di animare le industrie agricole, non solo si
p_arl.ò-di canoni e censi, ma. di rendite, soggiogazioni e prestazionrm danaro di qualunque natura; mentre in questa del 1864In our il principale scopo si fu l'allibramento degl‘immobili dai

Desi reali inﬁssi, non si disse parole delle rendite, soggiogazioni
În;l}l,'liﬂtm prestazioni personali riguardate dalla legge come

1 |.
".‘ E vaglia il vero: poco vantaggio rapporto alla commercia-

Ipoteche.

" E truppa manifesto (lunque che i vincoli che si vollero scio—
Dioe=ro ITALIANO. Vol. II.
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contratto l'ncea fede come il censo fosse costituito sopra un
capitale di spettanza dell‘eredità l.omeno-Gallarati, ed assegnato
in perpetuo al servizio di un legato pin; che non potessi (lllhitare della validità di quella assegnazione in presenza dei
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mnluo fruttifero con ipoteca; perciò l‘oggetto essenziale
del primo contratto è l‘assicurazione di una rendita annua
in perpetuo, l'oggetto del secondo è il credito di un capitale che porta interessi ﬁno al giorno del pagamento; in
un caso si garantisce con ipoteca un capitale imprestato
temporaneamente; nell'altro caso si garantisce con ipoteca perpetua la prestazione di una rendita perpetua

altri feriscono la libera disponibilità della proprietà,
altri il libero godimento, altri l’una e l'altra di queste
manifestazioni dell'assoluto diritto; ma non per questo
è a ritenersi che le leggi di aﬁ'rancazione non siano applicabili a quei diritti che limitano soltanto la disponi-

corrispondente al frutto del fondo; la perpetuità del

bilità della cosa, come sarebbe l’ipoteca; imperocchè,

vincolo costituito e della destinazione dei frutti del fondo,

giova ripeterlo, quando l'ipoteca od altro simile onere,
è costituita sull'immobile a garanzia della soddisfazione
di una prestazione annua perpetua, attribuisce a questa
la forza di quei vincoli indissolubili che la legge mira a
proseiogliere; non è già che si accòrdi la liberazione
dell‘ipoteca mediante l‘aﬂ‘raneazione, ma si accorda la
liberazione da quell’onere reale che l‘ipoteca immobilizza

mutano la natura dell'ipoteca e le attribuiscom quel carattere di peso gravante l’immobile, che è contemplato
dalle leggi di allrancazione.
71. Si aggiunga che nella discussione avvenuta alla

Camera. sull'articolo I della legge stessa, nella tornata
del 1° dicembre 1863 (l), avendo il deputato Minervini
proposto un emendamento tendente a schiarire come

sotto l‘art. ] fossero comprese tutte le prestazioni perpetue qualunque ne fosse la natura, l’origine ed il
titolo, il ministro Pisanelli, d'accordo con la Commissione
centrale, dichiarò doversi e non potersi attribuire altro
signiﬁcato alle parole della legge: e su queste spiegazioni

l'emendamento fa ritirato. La stessa Commisione senatoria, in seguito alla discussione avvenuta nella seduta
pubblica sull’eselusione dei censi bollari, dichiarò di recedere dall‘opinione sostenuta in proposito nella sua
relazione. Ed a questa interpretazione autentica fece

degli oneri reali imposti sul fondo a favore di persona

determinata; è bensi vero che dei diritti in re aliena

e tende a perpetuare sul fondo gravato.
Si deve quindi ritenere che l’art. 1 della legge 24 gennaio non richiede nemmeno come condizione essenziale
che esista in fatto iscrizione sui registri ipotecari dell‘onere reale che gravita sopra i beni; ma sibbene soltanto che esista il titolo di detto onere reale perpetuo,
di maniera che sia in balla del creditore di accendere,

quando a lui piaccia, l'iscrizione (2).
72. Sono ancora affrancabili le rendite derivanti da
mutui e capitali dovuti per resto di prezzo di fondi allo

coro la giurisprudenza col respingere costantemente

Stato (3); così pure la rendita costituita in favore del
Comune in cambio di usi civici (4).

qualunque distinzione si volesse introdurre sulla natura

73. Però se l'affrancazione vale a sciogliere la pro-

falli comprovanti, come la fabbriccria assegnataria ne accettasse il vantaggio, ricevesse la rendita direttamente dalla debi-

zione de‘beni immobili dai vincoli de’rannni enfitcutici, livelli.
censi, legati pii, e simili prestazioni perpetue, ma sostiene ad
un tempo, che. perchè la legge possa applicarsi, e necessario
che si tratti di prestazione a tale inerente alla stabile che non

trice, la ricevesse senza interruzione dal 1829 in poi, e rinno-

vasse in proprio nome ed a quel titolo le relative iscrizioni
ipotecarie; che in questo stato di cose, essendo comprovata la
perpetuità della prestazione a favore di un corpo morale e per
un legato pio, ed avendosi un fondo perpetuamente obbligato
a garanzia della prestazione medesima, doveva dirsi comprovata
del pari l'applicabilità della legge del 1864, non che la ragione
dell'aiIrancazione dalla marchesa appellante richiesta: che non
poteano opporsi con prolitto le disposizioni del Codice civile
austriaco, legge vigente al tempo del contratto, perchè se in
forza" dei 55 299 c 1125, i crediti si "consideravano cosa mobile
e non divenivano immobili per ciò solo che fossero garantiti
da una ipoteca, era del pari vero, che l‘ipoteca pattuite ed inscritta, essendo perpetua, costituiva un vincolo perpetuo alla
libera disponibilità del fondo ipotecato, e cosi quel vincolo che
la legge, tenuto anche conto della sua ragione, volle togliere
con abilitare il debitore ad aﬁ'rancarsene; che ﬁnalmente, quando
pure la legge del 1864- prescntasse nel suo contesto un dubbio,
essa dovrebbe sempre essere interpretata di maniera. che rispon—
desse alla sua ragione, e così alla libertà. dei beni;
" Atteso che codeste considerazioni escludono la violazione
dei 55 998 e 299 del Codice civile austriaco; la. Corte di Milano
ammise in astratto i principii stabiliti da quegli articoli‘ ma
ne impugnò l'applicazione al contratto in quistione, perchè,
trattandosi di ipoteca perpetua, di vincolo perpetuo, di credito
a titolo di censo perpetuo, di credito spettante in perpetuo ad
un corpo morale, di capitale destinato all'adempimento di un
legato pio esso pure perpetuo, non fossero applicabili quelle
disposizioni riguardanti ai crediti meramente ipotecari, rimpetto ai quali non si veriﬁca e non può veriﬁcarsi il vincolo
perpetuo; e, cosi dicendo, disse bene, perchè nella specie in
esame, dovendosi applicare la legge del 1864 e le altre leggiche possono servirlo di commento, a queste leggi soltanto doveva attenersi onde averne la prova degli estremi necessari
alla loro applicazione;
" Atteso che, ritenute dette considerazioni, neppure può dirsi
fondata la censura onde si accusa la sentenza, di avere violato
l‘art. 1 della legge del 1864, la fabbriceria ricorrente ammette
che questa legge ha per ﬁne e concetto deﬁnitivo la libera-

possa rimuoversi dal medesimo senza che la prestazione stessa
cungi di natura, ma è palese, che, cosi dicendo, la fabbriceria
si aggira in un circolo vizioso, e si contraddice: se il censo &.
perpetuo, se la prestazione è perpetua, se il fondo obbligato
alla prestazione è ipotecato @. perpet.nità, si ha il vincolo perpetuo dalla legge contemplato, e questo vincolo gravita necessariamcnte sul fondo medesimo; le prestazioni considerale in

se stesse, sono mobili, ma considerate rispetto al diritto di
conseguirlc sul fondo in perpetuo obbligato, costituiscono un
peso perpetuo, un peso inerente allo stesso, un peso che può
soltanto cessare mediante l‘ai'iîrancazione;
“ Atteso che dal momento che la marchesa Cusani assunse
in sè la. prestazione assegnata in pagamento del legato pio. che
la fabbriceria. assegnataria. accettò l‘assegnazione, e ne iscrisse
all‘ufﬁcio delle ipoteche i relativi diritti, e ne perccpi per oltre
trent’anni le annualità, tutti questi tutti accertati dalla Carle
con giudizio incensurabile in sede di cassazione, non può (…Si
che non si tratti nel caso della prestazione di un censo perpetuo, di un legato pio dalla marchesa dovuto ad un corpo
morale, e che nella specie non si abbiano gli altri estremi dalla
legge richiesti per l’esercizio del diritto per essa accordato;
" Atteso che, per le cose fin qui discorso, essendo dimostratm
che la Corte di Milano pronunciava di conformità alla legge,
che applicava rettamente le disposizioni della stessa, che accor:
dava con giusto criterio alla marchesa Botta Adorno Cusa…
lo esercizio dell‘all'rancazione, non è il caso di confutare special:
mente le altre obbiezioni della fal;brieeria ricorrente, le quail
d‘altronde hanno intrinseca la opportuna confutazione nei motivi sovra svolti; — Per tali motivi, -— Bigetta la dimanda della

fahbriceria, diretta ad ottenere la. cassazione della sentenza della
Corte d‘appello di Milano del 3 maggio 1866, ecc.
(1) Atti della Cannero, ivi, pag. 1099, e seg.
.
(2) Confr. Corte d‘appello di Brescia, 7 aprile 1869 (Mon. Tribu
1869,1093); Corte d'appello di Torino, 18 ottobre 1867 (Giur. [m’-.
xxx, p. 630) e 14 febbraio 1873 (Gim'. Tar., x, 512).

(5) Cass. di Napoli, 20 novembre 1877 (Gazz. Proc. xn, 534).
(4) Corte d‘appello di Napoli, 19 giugno 1871 (Legge, 1871,1,6971'
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prietà. dai vincoli che ne impediscono la trasmissibilità,
essa non ha effetto di dirimere quegli Obblighi che furono

addossati al concessionario nell'atto in cui si stipulava il
contratto, ma che sono pure e semplici condizioni per la
concessione del fondo, non costituenti onere reale ed

indipendenti dalla prestazione del canone. Non sarebbe
quindi ammiSsibile l' affrancaznone quando l’enllteuta
avesse avuto la concessione di un fondo urbano eoli’obbligo di tramutarlo in parte in un opiﬁcio per pubblico
vantaggio, se l‘entitcuta non ha prima soddisfatto quest‘obbligo che è pars pretii (l).
74. Decima. — Non tutte le decime dovute alle_ehiese
ed Enti morali sono soggette all’atfraneazione. E noto
che esse vanno comunemente distinte in prediali, personali e miste. Ora è chiaro come questa legge intenda

riferirsi solo alle decime reali o prediali che il card. lleLuca(2) speciﬁca come: debitae ea; quodmn jure territoriali seu jurisdz'ctionalz' illi ecclesiae int-ra cujus
limites bona exist-unt; e non già a quelle decime perso-

nali, quae in sola ratione arlmz‘m'stratz‘onis sacramen—
torum a personis debentur. Queste ultime essendo
dovute ad una certa persona, ecclesiastica solo in ra-

gione ed in occasione dell'amministrazione dei sacramenti, evidentemente non hanno quel carattere di oneri
.realigravanti un immobile che può renderle all'rancabili.

_.
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zione annua in danaro, non esclude il diritto di affrancazione dei fondi dalle decime stesse a norma della legge
13 luglio 1857, pubblicata con quel decreto. Cosi giudicò

la Cassazione di Roma, :il luglio 1876 (7).
Veramente è a dubitarsi se sia applicabile alle prestazioni sostituite alle decime in grazia di quel decreto la
legge del 1857, che non solo non parla all‘atto di decime,
ma, come si rileva da tutto il suo contesto, tende & promuovere principalmente quegli svincoli che hanno per
effetto la consolidazione dell'utile col diretto dominio.
Mentre invece la legge del 1864, come già si è dimostrato, comprende tutte le prestazioni che gravano sull'immobile, quand'anche non importino questa distinzione

di dominio, purchè tendenti a mantenere vincolata in
perpetuo la proprietà fondiaria. Ond’è che se può senza
esitazione ammettersi che all‘annua rendita per commutazione di decima di cui è qui parola, sia applicabile in
legge del 1864, non può affermarsi che lo sia ugualmente
la legge del 1857; e difatti lo negò chiaramente la sentenza 25 agosto 1866 della Cass. di Torino conforme ad

altre decisioni della Corte d’appello di Bologna nella
stessa causa (B).
77. Nella discussione avvenuta alla Camera dei Deputati sulla legge in esame fu sollevato il dubbio se essa

que possessore dei beni in proporzione dei frutti chei
beni stessi producono, solo in quanto si trovano nella
cerchia di una determinata comunione di fedeli e nono-

dovesse colpire le decime di natura feudale. Le ragioni
di dubitare erano le seguenti: anzitutto l‘incertezza sul
carattere giuridico di tali decime, se cioè fossero prestazioni personali, ovvero diritti reali nascenti da concessioni di dominio con riserva di una prestazione annua,

stante che per qualsiasi motivo abbiano cessato di ap-

epperò interamente pariﬁcabili ai censi riservativi.

partenere alla Chiesa cattolica, sono veri oneri reali
efficienti gli immobili.

Inoltre nelle provincie meridionali questa decime dominicali, mantenute in vigore da vari decreti Borbonici,
avevano già subìto tante trasformazioni ed originavano

Mentre al contrario le prime essendo dovute da qualun-

Questa distinzione è ammessa da tutte le Corti del
Regno (3). Ond‘è che a decidere della loro all'rancabilitz‘t

da titoli costitutivi così incerti e lontani che i debitori

potrà valere di criterio distintivo il vedere quale sia la
persona ecclesiastica cui sogliono corrispondersi ; e dovrà
decidersi per l‘aﬁ'rancabilità quando siano dovute, non a
quel parroco che amministra i sacramenti ed in quanto
li amministra, ma sibbene alla chiesa parrocchiale, indipendentemente da qualunque particolare spirituale
servizio, tranne quello che in generale si presta all'intera.

avrebbero ben potuto ricusarsi all‘atl‘ranco portato dalla
legge del 1864 o trovarne le condizioni troppo onerose,
come i creditori avrebbero potuto contestarne i’aﬁ‘ran—
eabilità. in qualunque maniera volesse operarsi. Osservava a tal riguardo l'onor. relatore di questa legge alla
Camera dei Deputati che la legge in esame non poteva

comunità dei fedeli (4).

validità del titolo per cui erano tenuti a quelle annue
prestazioni; imperocchè se anche avessero voluto procedere all’atl'ranco a norma della legge stessa, purchè avessero fatto riserva dei loro diritti e ragioni, tale riserva
avrebbe sempre avuto effetto di ammetterli a. godere
del beneﬁzio delle leggi più favorevoli che potessero
venir emanate in appresso.
La discussione avvenuta poi su questo punto alla Camera autorizzava a concludere che a. quelle decime non
doveva essere applicabile la legge 24 gennaio 1864. invece la giurisprudenza della Cass. di Napoli seeondava
l’opposta opinione (9). Alle incertezze che ne derivavano
persero rimedio le leggi emanate più tardi, colle quali
si stabilì che le decime e prestazioni feudali dovessero
entro un certo termine eommutarsi in una rendita annuale in danaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse; che le rendite cosi costituite, sia
prima che dopo la pubblicazione di queste leggi, potes-

'

75. .Del resto questa distinzione non incontra più frequent1 casi di applicazione; poichè non essendo state
effettivamente mantenute o tollerate che le decime
prediali, non e più il caso di dubitare della loro qualità

di onere fondiario che già aveva loro attribuite la legge
14 settembre 1802(che le dichiarava redimibili nel Re“Ott-alice), ed il Codice Austriaco del 1815, 5 1444, e
che fil-sempre riconosciuto anche degli scrittori di diritto
eccles1astieo e dalle decisioni Rotoli (5).
. h presso le Corti del Regno è giurisprudenza stabi—

lita che tutte le decime, tranne quelle sacramentali dovute ai ministri della Chiesa, hanno carattere di rendita
reale e fondiaria, e che, in caso di dubbio sulla loro
na-

tura, deve ritenersi che esse non siàno ecclesiastiche
Personali,.ma decime prediali nel senso sopra indicato (6).
76. Il diritto concesso dal decreto Farini del 9 marzo

1860 ai decimati di commutare la decima in una presta\____ —__ _
p (2))C051 lu. Cass. di Napoli, 16 gennaio 1868 (Gazz. Proc. …,
(2) De decimis, disc. Il.

pregiudicare le ragioni di coloro che dubitassero della

Wa.lter, Man. di dir. eccles., 5 255 e seg.; — Barbosa, De a/f. et
patestparroehi, cup. num, 5 2, p. 111.
(6) Contr. Case. Napoli, 11 novembre 1873 (Legge, 1874,1, 273);
Casa. di Firenze, 17 luglio 1873 e 20 dicembre 1872 (Legge, 1873,

(5) Vedi fra. le altre la. Cass. di Roma, 5 aprile 1877 (Legge, 1877, i, 987 e 122).
1, 494) con richiami di giurisp
r., in nota.

TG) Cnnfr. Corte d‘appello di Bologna, 4 marzo 1875 (Giorn. dei
“I)., n’, 429)_

("‘l G0nfr. Recent… parte v, t. 1, decis. 124, n. 15 e nota;—

(7) Corte suprema, !, 839.
(8) V. Legge, 1866, p. 1100 e 1865. pp. 426 e 474.
(9) Contr. Cass. di Napoli, 19 novembre 1870 (Legge, 1870, 54)
‘
e 18 dicembre 1866 (Legge, 1867, 342).
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sero sempre essere aﬁ'rancate dai possessori delle terre
a norma delle leggi 24 gennaio 1864 e 28 luglio 1867 (1).
Per la trattazione delle disposizioni speciali sulla commutazione coattiva di queste decime feudali vedansi le
parole Feudo, Decima.
Siccome poi le leggi citate, per quanto riguarda l'affrancazione delle prestazioni e rendite costituite in sestituzione delle decime stesse, se ne rimettono alla legge
del 1864 che stiamo esaminando, non occorrono su questo
punto ulteriori indagini.
78. l legati pii nel senso di questa legge, sono seitanto quelle prestazioni che danno luogo alle sperimento
di un’azione reale, ossia che costituiscono veri oneri reali
gravanti un immobile e non solo diritti reali sull‘immo-

bile stesso. Cosi il diritto competente al parroco ed ai
canonici di celebrare le funzioni religiose in un oratorio esistente in un fondo enﬁteutico, non è soggetto ad
atîrancazione, nè per sè solo, nè unitamente al vincolo

enﬁteutico (2). inoltre per l'aﬁrancabilità di questa categoria di oneri e da. tener bene a mente la condizione di
cui discorreremo nel capo seguente, che siano essi dovuti a Corpi morali, poichè frequente è il caso di annue
prestazioni perpetue dovute a favore di istituti e corporazioni, che non rivestono, ne possono aver mai la

qualità. di Enti morali di manomorta, cioè di persone
giuridiche fondate come tali a norma di legge, aventi

dunque bisogno che la legge le dichiarasse irredimibilì-

quella pronunzia d'irredimibilità colpisce per l’3pp……,l
le concessioni d'acque privato.
Il legislatore ha forse considerato che stante la nn-

tura particolare delle concessioni di acqua, la lib…
affrancazione di esse porterebbe spesso grave scum-enn
e liti indelinibili tra i singoli utenti; che nella Stch;l
guisa che non deve ammettersi la redimibilitt‘t delle concessioni di acqua di pertinenza del Demanio dello Stato,
cosl non pare ragionevole il permetterle per quelle pertinenti ai Comuni 0 Corpi morali che non sono enti di
manomorta in senso stretto e rappresentano interessi

collettivi; che inline, le concessioni di diritti di acqua
non costituendo propriamente vincoli enliteutiei, ma
semplici servitù o locazioni e diritti di uso, non torna
conveniente sottometterlc alle leggi Speciali di affrancazione, bastando in ogni evenienza le leggi comuni alle
quali uniformemente possono ricorrere quein utenti che
attingono il loro diritto da Corpi morali e quelli che
l'attingono da privati. Per tutte queste ragioni crediamo
che la legge 24 gennaio ir-‘64, abbia inteso di rimettere
assolutamente alla legge comune l’alfrancazione di quelle
rare concessioni di acque private che rivestano la ﬁgura

di oneri reali di cui all'art. 1 della legge mcdesima(ﬁ.

79. Per questa ragione non sarebbe riferibile a questa

82. Colpite tutte le prestazioni perpetue gravami ;: i
immobili, qualunque ne fosse la denominazione, era necessario che la legge spiegasse quale portata avesse la
parola pemetue. Però vi provvide l'art. 2 della legge

legge un legato perpetuo a favore di una determinata

stes—a con una tassati… enumerazione che però abbi-

classe di poveri posto a carico di una eredità o legale,
o di un patrimonio donato, se la pia fondazione non è
eretta. ad ente morale. Lo stesso dicasi di un legato di
doti da distribuirsi annualmente in perpetuo a zitelle

sogna di alcune spiegazioni.
Quali saranno i documenti che per il n. 1 dell‘art.2,
tengono luogo di titoli all'effetto di stabilire la per| c-

insomma un'esistenza legale riconosciuta.

nate in un Comune, estratte a sorte in occasione del

loro matrimonio. Comecchè si tratti in simili casi di un
debito personale dei legatari a favore di creditori privati, ossia non costituenti un Ente morale come persone

autonome (3).
80. Le leggi di all”rancazione non sono applicabili alle
concessioni dei diritti di acqua. Questo principio, sancito già. dall‘art. 16 della legge 13 luglio 1857 e dall‘articolo 1948 Codice civile albertino, è confermato dall'articolo 18 della legge 24 gennaio 1864 in modo ancor più
generale, avendo esso sostituito alle parole concessioni

di acqua demaniale l’espressione più comprensiva concessioni dei diritti di acqua. Pero, sopprimendo quella
parola demaniale, il legislatore ha egli voluto prescrvare dal riscatto anche le concessioni di acque private,
oppure ha inteso secondo il concetto delle leggi anteriori,

che rimanessero inaﬁ'rancabili solo le acque pubbliche
inalienabili, pertinenti al Demanio dello Stato?
Un parere del Consiglio di Stato (4) giudicò in questo
ultimo senso che il divieto di affrancazione non si debba
estendere alle concessioni di acque private.

tuitr‘t della prestazione, in mancanza dei titoli originari?
Tutti gli atti ricognitorii della prestazione dovuta come
perpetua, ed ogni sorta di documenti nei quali si all'arma
o richiama il contenuto del titolo originario.
In mancanza assoluta di titoli che valgano a spiegare

le condizioni della concessione, si dovrà presumere per

la perpetuità della prest..zione, fondandosi specialmente
sul primo comma del citato art. 2, ove è detto che in
ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo
la prova in contrario. Relativamente poi all’ammissibilità di questa prova 0 alla misura che si deve serbaru

nell'apprezzarla, è da tener conto del n. 2 dell‘articolo
stesso, il quale dichiara perpetue le concessioni delle
quali non sia espressa la durata: ed anchel’ultimo comma
dell'art. 2 della legge del 1857 stabiliva la presunzione
della perpetuità, salvo consti il contrario dal titolo
costitutivo; laonde è lecito cena.-luderc che in presenza
di un titolo costitutivo, o di un titolo perfettamente
equipollente il quale indichi la durata della concessione
oppure nulla stabilisca al riguardo, non si deve ammettere alcuna prova relativa alla non perpetuità della
concessione; in ogni altro caso tale prova è ammissibile.

81. A noi pare invece che l‘opposta interpretazione

Però nell'apprezzarne i risultati dovrà il giudice tener

sarebbe molto più logica; imperocchè quanto alle acque
demaniali, essendo assolutamente inalienabili, e destinate a. rimaner perpetuamente parte del Demanio pub-

conto della forza 'di quella presunzione che il legislatore
ha voluto stabilire afﬁne di evitare lunghe contese sopra

blico dello Stato, dovrà sempre ritenersi nulla di fronte
ad esse qualunque clausola di redimibilità; non v’era
(1) Vedansi specialmente gli articoli 1, 23 e 24- della legge 8
giugno 1878 per la commutazione delle prestazioni feudali nelle
provincie napolitane e siciliane; l‘art.. 6 della legge 19 aprile 1870,
num. 5618 (Calev-if… 1870, vol. 1, p. 481); la quale ultime non è
che lo svolgimento e l‘applicazione alle provincie di Venezia e

di Mantova della legge 5 dicembre 1861, n. 312 (Racc. uff., 1861,
vol. 9., p. 1.886).

antiche carte di fede dubbia, su prove malferme ed 1".'sullic:enti, ed alllne di vie più estendere l‘all'rancabilltﬂ
degli oneri fondiari.
(8) Così la Corte d'appello di Torino, 15 giugno 1861 (Giur.
ital., xm, n, 545).

(3)Confr. Cass. Torino, 10 dicembre 1869 (Legge, 1870, 1.940)
e 12 agosto 1873 (Annali, vn, ], MO).
(4) Apolite, op. cit., p. 120.

(5) v. Appello di Napoli, 30 maggio 1370 (Gazz. Proc., n°193)?
Corte d‘appello di Torino, 7 dicembre 1875 (Gilu'. Tar.. ‘""; SO]-
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33. Quali sono le concessioni costituite in perpetuo
.
per legge, per contratto, per convnelndinef
Le leggi toscane di ammortazazmne di cui e discorso
nel capo precedente, vietando ai corpi di manomorta
direttari di consolidare l‘utile col diretto dominio, li olr
bligarouo a riconcedere periodicamente il fondo rinno-

mata nel senso surriferito sulla osservazione del senatore
Vigliani, che si andrebbe contro il concetto di perpetniià
come è espresso dal n. 5 dell'articolo stesso; p01chè due
sole generazioni di 33 anni ciascuna non arrivano al
limite di 99 anni. Questa ewndo la ratio legis, non
dovrebbe giudicarsi perpetua una concessione la (male,

vando l‘investitura; così pure l'Editto o Prammatica di

sebbene costituita a :avore di molte generazioni di una

Maria Teresa 5 settembre 1767 rendeva obbligatoria in

data linea, all’epoca dell'emanazione della legge non
potesse rinnovarsi più che per due generazioni.
86. L' ultimo comma dell'articolo 2 il quale statuisce
non essere perpetua la concessione, quando nessuno dei
superstiti della famiglia chiamata sia in grado di conti—
nuare la discendenza per le circostanze del proprio stato,
deve intendersi nel senso che siasi voluto escludere soltanto coloro i quali avessero scelto o rivestissero uno
stato personale che per le leggi vigenti fosse contrario
alla possibilità di legittimo matrimonio; nella frase usata
dalla legge, non si accenna difatti all’età o qualità fisiche,
che rendano impossibile la legittima ﬁgliazionc; e con
ragione poichè anche nel caso di assoluta e riconosciuta

perpetuo la reinvestitura di tutte le enfiteusi\di mano?
morta si ecclesiastica che laicale nei paesi gia soggetti

al Governo austriaco.
Queste ed altre simili disposizioni emanate come tran-

sazione fra l'inviolabilità. dei diritti di certi Corpi morali,
e la maggior forza che volevasi attribuire ai diritti degli
utilisti, sono quelle appunto cui si riferisce il n. 3 del-

l'art. 2.
84. Sul chiudersi del M. E. non erano rari i contratti
di locazione od enfiteusi ad longum tempus, o ad renorandum, cioè colla mutua intelligenza che allo scadere
della concessione, la quale generalmente aveva il termine di 29 anni, dovesse rinnovarsi l’investitura.
Le teorie del Bartolo (che non e qui luogo ad esporre)
introdussero poi e radicarono il concetto che nelle enfiteusi concertate dal Corpi morali, specialmente ecclesiastici, benchè fossero puramente temporarie e senza
il patto espresso di rinnovazione, allo spirare del pe—

riodo della concessione, l‘ultimo possessore avesse il diritto di costringere il corpo morale alla rinnovazione
dell‘investitura. E di questa, che fu detta consuetudine
bai-taliana (che apparve sotto varie forme nelle diverse
regioni d'Italia), intende parlare l'art. 2 ove proclama

all‘rancabili le concessioni per le quali l'indeterminata
rinnovazione dell’investitura può riconoscersi obbligatoria per contratto o per consuetudine.

85. 11 n. 4 dell’art. 2 della legge del 1857, considerava
come perpetue le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in inﬁnito e senza limite

di gradi a di generazioni. La disposizione corrispondente del ii. 4, articolo 2 della legge del 1864 si esprime
invece così: le concessioni fatte a favore di una famiglia o di una linea di tre generazioni almeno.“ 11 progetto di legge che ottenne la sanzione legislativa appunto
il 24 gennaio 1864, non avendo in mira che di altar rare

incapacità a procreare, non è tolto di continuare la discendenza mediante ﬁgli adottivi.
La legge dunque si riferisce a sole quelle condizioni

che caratterizzano lo stato personale di fronte alla società ed alla legge civile (1).
Sez. II. — Contro quali persone o da quali persone
si possa esercitare l'affrancazione.
87. La facoltà portata dalla legge 24 gennaio 1864 riguardai beni vincolati verso qualunque stabilimento
pubblico ed ente morale di manomorta, si individuo che
collettivo, esistente nello Stato e dallo Stato riconosciuto.
L’espressione Corpi morali usata dalla legge, deve essere intesa nel suo più ampio significatoe non nel senso
ristretto di Corporazioni. [ soli privati ele private associazioni civili ne sono esenti.

88. Si è dubitato talvolta sene sianodmmuni i beni di
quelle fondazioni ecclesiastiche private, che sebbene
aventi un‘esistenza legalmente valida, non hanno però
attinenza alcuna col diritto pubblico ecclesiastico e sulle

quali il Governo non esercita alcun ufﬁcio di tutela,

ilimiti dell’alfrancabilità, diceva semplicemente: a ['a-

come sarebbero le prelature, cappellanie o patronati di
famiglia. Li ha dichiarati immuni una diffusa ed accurata sentenza della Corte d'appello di Roma, & novem-

vore di più generazioni ; ma questa espressione fu rifor-

bre 1871, in causa Bussi contro Pizzirani (z).

(1) Contr. Cass. di Torino, 26 gennaio 1870 (Giur. ital. XX", !,
75) e 9 febbraio 1870 (Legge, 1870, 448); Corte d‘appello di Brescia, “21 dicembre 1870 (Annali, v, ii, 370).
('l) Eccone i testuali motivi che riproduciamo dalla Ley/ye,

dtmauomorta, ma a quelli solo che rivestono un car-altere pub-

deﬁnizioni in modo cost preciso, da non ammettere dubbi di
sorta. " I Comuni, le Proviiic1e, gli istituti pubblici civili oil
ecclesiastici, ed in generale tutti i Corpi morali legalmente ricunosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti
civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ,,.
F vero che la legge di afﬁanco del 1861- fu anteriore al Codice
civile, ma è vero altresì che le parti tutte di una legislazione,
svariate clic sieno, costituiscono una perfetta ed armonica unita
”di principii, in cui ciascuna legge speciale è spiegata e sorretta
dalle altre, e tutte unitamente, cioè tota- lege perspecla, rivelano
il vero concetto legislativo; in particolar modo poi per le materie
di ordine pubblico e che tengono a‘ canoni fondamentali della
costituzione civile e politica dello Stato.
“ L’articolo 425 dello stesso Codice sotto il capo — ])ei' beni

blico, che formano cioè parte dell’ordinamento politico, dell’am-

relatiomm-nle ullo persone a cui a);}xtrlengtmo, — dice che i beni

1871, x, cee).

-

“ Attesochè in diritto la detta legge del 94 gennaio 18ti‘l- dichiarava soggetti all’-alliance i canoni e prestazioni “ si redimibili
chen-redi1nibili a favore del Demanio o di qualunque altra
aniiiiinisli'azione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni,
istituti, comunità ed altri Corpi morali di manomorta ,,. Da]
che
Si raccoglie che intendimento chiaro e preciso del
legislatore e

s…? fltlcllo di assoggettare all‘all'ranco non già i canoni e preSlazmm dovute a qualunque personalità artiﬁciale o ente
morale

nitn1strazionedello Stato, e che andando perciò regolati
a norma
dfgl'lrilcressi generali e dell’economia dei rami tutti dell’amminlîtl'nzlone istessa, rientrano nella sfera del diritto pubblico.
l‘irroneamente perciò si attribuirebbe ai Corpi morali
il
si gm!1cato larghissima e paradossale di qualunque
istituzione
Che potesse, comeehcssia, presentarsi come un ente morale
di
manomorta.

" U ”udine civile italiano ha foriiiolaio nell’articolo 2 sill‘atte

sono (lt-liu Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, 0 dei pubblici
istituti ed altri Corpi morali, o dei privati. Cosicché il legislatore
nel parlare dei Corpi morali li comprende espressamente nei
pubblici istituti. E siffatto concetto è più esplicitannentu spiegato
dagli articoli 433 c 4215. In ciò convengono anche le leggi di procedura civile nell’art. 138, quando prescrivono che la citazione

ai Comuni, istituti pubblici, e generalmente ai Corpi morali
dalla legge riconosciuti, va notificato al sindaco, rettore, capo,
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Malgrado l’autorità incontestabile di questo giudicato,
ci pare preferibile l'opinione contraria; poichè la ragione
di questa legge sussiste tanto a riguardo delle fondazioni
private ecclesiastiche, quanto a riguardo di ogni ente
nelle cui mani la proprietà fondiaria rimanga sottratto
al movimento economico dei capitali; l’unica interpre-

tazione autentica della parola Corpi morali di manomorta e quella dataci dall'art. 1 della legge 21 aprile
1862, n. 587 (per la tassa sui redditi dei Corpi morali e
stabilimenti di manomorta), il quale nell'euumerare gli
enti di manomorta vi comprende non solo le fabbricerie
ed altre amministrazioni delle chiese, ma eziandio ?? beneﬁciz' ecclesiastici e le cappella-nie anche laicali; cioè
tanto quegli enti morali che rientrano nella cerchia
o superiore. Il che importa che il Corpo morale non può avere
che un rettore, o un capo, e un superiore; e qualunque altra

qualiﬁca li esclude.
" Ogni Corpo morale adunque costituisce un ente morale, ma
non così viceversa. È ente morale qualunque personalità giuridica artiﬁciale, ma per costituire un Corpo morale è necessario
che abbia una destinazione di pubblico interesse, e che ripete. la

sua esistenza da un atto della suprema potestà. Per tal guisa,
noi diciamo ente morale l’istituto, o la corporazione, quando li
guardiamo dal punto di vista della personalità giuridica; li diciamo poi Corpi morali, quando li guardiamo relativamente al
loro scopo e alla loro destinazione.
“ Ne vale d‘altra parte osservare che le prelature vanno considerate anche esse come istituzioni ecclesiastiche e formano.
quindi parte delle forme esteriori della. Chiesa che lo Stato riconosce, perchè anche ammessa siffatta teorica intorno alla natura
ed essenza della così detta prelatura Bussi, e mestieri ricordare

che non sono tutte le istituzioni dirette al culto o al lustro della
Chiesa, che possono aspirare & costituire dei pubblici istituti e
Corpi morali. Come nello Stato va distinto il diritto pubblico dal
privato, e di conseguenza le istituzioni che ne derivano; cosi
anche nella Chiesa vi ha un diritto pubblico ecclesiastico, distinto da quello che regola i rapporti dei singoli cittadini come
credenti e godenti i diritti che dalla ecclesiastica legislazione
derivano.
“ L‘articolo 9. del Codice civile sopracitato risponde infatti categoricamente all'obbiezione, quando nel parlare degli istituti
pubblici, dice che essi sono civili o ecclesiastici. Le istituzioni
ecclesiastiche adunque possono essere anche esse e pubbliche
o private, e sono le prime, non le seconde che vanno pure coniprese nella denominazione di Corpi morali. I capitoli, le mense,
i seminari sono istituti pubblici ecclesiastici; le prelature, i pa—
tronati di famiglia sono fondazioni ecclesiastiche private. L’esercizio della. libera attività. del cittadino può espandersi variamente
a secondo degl‘interessi morali o materiali di ciascuno. La. legge
con le sue sanzioni ne regola e ne. protegge gli atti. Essendo il
culto e le credenze comprese nella larga sfera della libertà indi—
viduale, noi possiamo nei limiti delle leggi compiere degli alti
che tendono ad accrescerne lo sviluppo, come possiamo abbracciare qualunque altra manifestazione dei bisogni e dell‘esercizio
delle facoltà nostre. Ma altra cosa sono le istituzioni pubbliche
dello Stato, ed altro i fatti e le creazioni dei diritti dei cittadini
che sorgono all‘ombra. delle leggi e dello spirito che informa.
un‘epoca e una legislazione. È chiaro adunque che i pubblici
istituti o Corpi morali, facendo parte dell'ordinamento della
pubblica amministrazione, lo Stato (o il supremo imperante,
secondo il linguaggio di un tempo), vi esercita. quell‘autoritù
diretta che può dare o togliere la vita a simili istituti, e se può
fare il più, può fare anche il meno, qual e il restringerne (: modiﬁcarne i diritti e le attribuzioni. Nella specie la legge del 1864
ha non solo voluto regolare l'economia. e l’andamento dei pubblici istituti; ma ha avuto anche presente l'interesse del credito
della rendita pubblica. dello Stato; la qual cosa costituisce un
fatto che appartiene alle esigenze della pubblica amministrazione. Nù poi gioverebbe obbiettare che anche le prelature ave-

vano bisogno delle Belle pontiﬁcie per la. fondazione, e poi per

della pubblica amministrazione o si rannodano al diritto
pubblico ecclesiastico, quanto quelli che hanno origine,
naturae scopo di fondazioni ecclesiastiche private. D‘ni.
tronde la legge di aﬂ‘rancazione di cui si controverte non
avrebbe potuto stabilire una simile distinzione, senza
porre qualche traccia per la soluzione delle questioni
innumerevoli che sarebbero sorte sulla struttura estrinseca della Chiesa, e sull'indole peculiare ed origine dei
vari istituti creditori delle prestazioni all'ranmhilì. :\
svolgimento di queste ragioni, pubblichiamo una sentenza notevole del Trio. civ. di Roma, 30 gennaio 1872,

in causa Alegiani e Pii Stabilimenti Spagnuoli (V.Legge,
1872, I, 826) (l).
89. Può un Corpo morale straniero rieusarsi all‘afciascuna nomina pro tempore,- giacchè è facile osservare che
anche, a mo’ di esempio, per le società anonime commerciali vi
è bisogno del decreto del potere esecutivo; e l'autorità pubblica
deve concedere la sua venia per la tutela. degl'intercssi sociali.
Così d‘altra parte la Bella approvativa delle prelature era dala
dal Ponteﬁce, come Capo della. Chiesa, e siccome nella costituzione della Chiesa istessa tutti i poteri s‘incontrano nel supremo
gerarca, anche le semplici approvazioni, o private fondazioni
ecclesiastiche derivano in gran parte da lui. Ma come. l‘autorizzazione del Governo, richiesta per alcune società. commerciali,

non può attribuire loro il carattere di Corpi morali, perché esse
rimangono sempre l‘espressione di diritti ed interessi privati,
così le Bolle pontiﬁcie di autorizzazione non possono attribuire a
private istituzioni di carattere ecclesiastico la detta qualiﬁca e
natura di Corpi morali.
“ Nemmeno regge l‘altro argomento che diversa cosa è il be.
neﬁcio e la prelatura che costituiscono un vero ente morale, ed
altro il fedecommesso, nel quale non esiste ente morale, perchè
il possessore è realmente proprietario cum onere restilnb'vm'u.
Non bisogna infatti dimenticare che nelle prelature di famiglia
e nei patronati in generale la proprietà s'intende risiedere nel
complesso dei compatroni, e questa è la ragione etimologica
della parola pa!ronus, in cui la giurisprudenza ha visto sempre
una ﬁch'o juris. E in qualunque caso e l‘interesse dei futuri chinmati o nominandi che rappresenta il diritto astratto di proprietà.
perchè, giova ripeterlo, l‘istituzione è essenzialmente d'interesse
privato.
“ Riassumendo adunque; è un errore il confondere le istitu-

zioni ecclesiastiche di diritto pubblico, che sono quelle comprese
tra i Corpi morali, con fondazioni private, sia anche ecclesiastiche. Estendere gli effetti della legge del 1864 a qualunque
ente, su cui il Governo non esercita la diretta tutela governativa,
sarebbe un attentato ai diritti privati. Ed essendo quindi le sole
prime contemplate nella legge del 1864, la sentenza del Tribunale di Roma che ha ammesso l'ull'ranco vu- rivoeata, rimanendo

salvo ed impregiudicato il diritto al dominio utile di redimere Il
canone nei modi di legge.
" Per questi motivi, ecc. ,,.

.

(i) “ Considerando, che la legge ‘24 gennaio 1864, n. 1636, èdl
quelle che riguardano l‘interesse pubblico, dnppoicliè ha P“
line di liberare la proprietà. fondiaria dai molti vincoli che "9
inceppano il movimento ed il commercio, ed insieme di colle
care parte della. rendita. pubblica in modo che, non torulmd0
sul mercato, non faccia ammontare l‘ull'crta, ed al contrario-m’
sia aumentata la dimanda dalla. richiesta. degli all“runcautnf3
così ne risenta sensibile giovamento il credito dello Stato. E.
per facilitare il conseguimento dello scopo propostosi, il1981515'
tore stabili un modo d‘aﬁ'rancazioue vantaggioso all‘elî'rancanlh
e cioè, mediante rendita pubblica al valore nominale. Q“°5l°
vantaggio privato adunque non è il line della legge, ma sibbene
il mezzo onde conseguire lo scopo di pubblico int.eressa:tdè
perciò che all‘art. 19 fu riprovato qualunque patto contrario ‘
Juspublicnm priualormn paclis niutari non potest (L. 39.1ID‘

pactis). — Scnonchè è evidente che il costringere il direttorio ed
il creditore del censo o della prestazione a. ricevere in P“5n'

mento ed estinzione del credito altra cosa da quella P" …'
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francazione dei beni suoi situati in Italia, ove“ sia pro-

Stantela disposizione dell‘art. 7 capov. del tit. prelim.

mossa contro di lui a norma delle leggi del 1864 e del
1880?

e degli art. 2 e 3 del Codice civile ital., la risposta è
indubbiamente aﬁ‘ermativa nel caso che l'ente morale

tratto dovuta, importava una modiﬁcazione alla proprietà. Quindi
impossibile di applicare il mezzo di aﬁ'rancazione stabilito nella.

autorizzazione ed erezione degli enti morali, ma sibbene dalla.
tutela che lo Stato crede di dover esercitare pel credito e per
la pubblica fede, onde non sia troppo facile consumare frodi
senza che alcuno ne risponda. Ma, anche per le società anonime
è riconosciuto dalla legge comune il diritto di esistere purchè

legge alla privata proprietà senza offesa. dell'art. 29 dello Statuto fondamentale del Regno. Basandosi invece sul principio
consentito dai pubblicisti, e dipoi espresso negli articoli @ c 433
del Codice civile, che cioè, gli enti morali in tanto hanno vita

giuridica e civile in quanto lo consenta lo Stato, e possono perciò possedere solo quando e come allo Stato sembri utile ed opportuno, il legislatore costrinse i Corpi morali a suture la_conversione dei loro diritti immobiliari in rendita pubblica, mediante
le afirancazioni dei nuovi censi, e simili prestazioni gravanti la

proprietà fondiaria.
“ Considerando, che se giusto è lo scopo, e tale è la ragione
ed il fondamento della legge, ne consegue che la medesima è
npplicabile ad ogni ente morale indistintamente, sia esso indi-

viduo o collettivo, sia di indole e carattere pubblico o privato,
sia nazionale ed estero riguardo ai beni situati nel Regno.
"Ed invero, checchè voglia pensarsi e dirsi del signiﬁcato
grammaticale e letterale e delle filologiche differenze delle due

parole Corpi ed enti morali, è chiaro che il legislatore le usa
promiscuamente ed attribuisce alla parola Corpi morali il signiﬁcato latissimo che abbraccia ogni ente morale che sia veramente tale, che cioè abbia vita giuridica e civile per consenso e
beneplacito del legislatore. Ed infatti nel regolamento per l’applicazione di detta legge 24- gennaio 1864, in più articoli si
usano promiscuamente le parole Corpi ed enti morali. E nell‘articolo 1 della legge medesima le parole Corpi morali sono
scritte dopo quella di corporazioni. Sarebbe stato un pleonasmo
di menzionarei Corpi morali se si fosse a queste parole voluto
attribuire il signiﬁcato ristretto di enti morali collettivi che
erano già indicati colla parola corporazioni.
“ Lo spirito della legge ne conferma in questa interpretazione.
I‘erocchè il ﬁne che il legislatore si propose, ed i motivi che

ebbe a fondamento, sono comuni__agli_enti morali collettivi ed
individui; e non saprebbesi quindi immaginare il perchè di un
diverso trattamento. E chi ricordi le discussioni parlamentari,
specialmente al Senato del Regno, sulla legge di aﬁ'rancazione,

facilmente andrà persuaso che niuna differenza si volle introdurre tra i diversi enti morali collettivi od individui.
“ Collo spirito della legge concorda il testo della medesima.
L‘art. 10, contemplando il caso che il dominio diretto sia comune a chi va soggetto alle sue disposizioni, ed a chi non siavi
soggetto, dovea necessariamente porre in antitesi i due termini
opposti. Elo fece, ponendo in antitesi un Corpo morale ed un
privato. Ma, dunque il legislatore ha evidentemente attribuito
alla espressione Corpo morale il signiﬁcato latissimo di ente morale, poichè non ne rimane fuori che il privato. Da questo articolo traluce chiaro il concetto che la legge è sempre applicabile
quando non si tratti di un privato; lo che equivale al dire che è
sempre applicabile quando trattasi di ente morale.

“ Ed inﬁne, che il nostro legislatore usi la parola. Como morale nell‘ampio signiﬁcato di ente morale risulta in modo evidente dagli articoli 9, 425, 433, 435 e 932 del God. civile; poichè
diversamente converrebbe supporre l‘assurdo che il Codice non

avesse contemplato la personalità. giuridica e la capacità di posEcdcre e di succedere degli enti morali individui o di carattere
P_“VEÌO. limitandosi a. disporre per quelli collettivi. Inoltre l’ar-

“°_010 435 precitato, determina anche il signiﬁcato della parola
P…“0' e cioè la persona ﬁsica, il cittadino, non la creazione

della 1°85’e, l‘ente morale.

'

che non devesi confondere
c ii'E qlli “’ necessario anertire
ne

i") ente 1111.31‘î11-e l’associazio

dei privati sotto le diverse forme

adempiono alle condizioni dalla medesima prescritte; ed il decreto reale di approvazione non fa altro che constatare un fatto,
che cioè la società trovasi nelle condizioni richieste ad esistere,

lo che, veriﬁcandosi, non potrebbe giustamente essere negato.
" Lo Stato non è arbitro della esistenza giuridica di tali società: esercita invece un potere tutorio, veriﬁca se legalmente
esistano prima di permettere alle medesime di funzionare.
" L'associazione adunque dei privati, se può dar luogo ad un
_ente collettivo ad una ﬁnzione della legge per creare una per.
sone. giuridica, non può, nè deve confondersi nell'ente o Corpo
morale, la cui esistenza dipende dal volere dello Stato.
" Dalla quale differenza deriva che la proprietà… delle società
deve considerarsi ed è proprietà privata; mentre quella degli
enti morali e proprietà di manomorta.
“ Considerando, che non sembra al Tribunale accettabile la
distinzione tra enti morali di carattere privato, quali le cappel—
lanie, le prelature e simili, e Corpi morali di carattere pubblico,
o perchè rientrano nella cerchia delle pubbliche amministrazioni, o perchè si rannodano al diritto pubblico ecclesiastico.
“ Questa distinzione che non troviamo nella legge, non può
dedursi neppure dallo spirito della medesima, ma sembra anzi
apertamente esclusa… L'art. 1 infatti contempla non più le amministrazioni dello Stato e gli stabilimenti pubblici, ma eziandio
le corporazioni, gl‘istitnti, le comunità ed altri Corpi morali di
manomorta. Or bene, determinato come sopra il signiﬁcato
amplissimo delle parole Corpi morali, ne consegue che ogni
ente morale di manomorta va soggetto alla legge. E manomorta non direi certo soltanto l‘istituto o stabilimento pubblico,
ma qualunque ente,nelle cui mani i beni rimangono quasi morti,
nel senso che sono sottratti alle giornaliere contrattazioni, al
libero movimento economico dei capitali, ai trapassi di proprietà.
o per atti fra vivi o per successioni; il carattere di perpetuihì
degli enti morali li rende manimorte. A differenza delle società.
civili e commerciali, le quali, essendo sempre di durata limitata
ed andando soggette a molti modi di scioglimento, non sottraggono i capitali al commercio ed al movimento economico, ma il
più sovente sono anzi strumento e mezzo potente di movimento
e di trasmissione. L’art. 1 della legge 21 aprile 1869, art. 587, per
la tassa sui redditi dei Corpi morali e stabilimenti di manomorta, deﬁnisce quali siano gli enti morali di manomorta: “ Le
Provincie, i Comuni, gl‘lstituti di carità e di beneﬁcenza, le l'ab—
bricerie ed altre amministrazioni delle chiese, i Bcncﬁzi ecclesiastici e le cappellanie anche laicali, le Case religiose, i Seminari, le Confraternite, le Associazioni di arti e mestieri, gl'lstituti
religiosi di ogni culto, e gli altri stabilimenti, Corpi ed enti morali ... Sono eccettuate le società, e non è menzionato lo Stato
perchè l’indole speciale di quella legge di tassa, naturalmente non
poteva. contemplarlo. E poichè una legge può esser interpretata
coi criteri che si desumono da altra emanata dallo stesso legislatore e vigente, appunto perché la legislazione di uno Stato deve
considerarsi come un tutto armonico e concorde, cosine consegue

che l‘art. i.° della precitata legge del 1862 serve a determinare il
signiﬁcato dell’art. 1° della legge di ailrancazione nel senso il

più lato che comprenda ogni ente morale di manomorta, sia esso
individuo o collettivo, si riannodi oppur no al diritto pubblico
ecclesiastico, rientri oppure no nella cerchia delle pubbliche amministrazioni.

“ 50016tù. ClVlll e commer0iali. L‘ente morale intanto ha vita in

“ E se cosi non fosse, il legislatore avrebbe avventurata l'ap-

permette; l‘associazione dei privati ha vita
Stato lodelle
gîînt°l 10‘ÌOÌQg-ità
parti, ed il legislatore non fa che regolil'nî‘i:

plicazione pratiea della legge di affrancazione a mille questioni

reale inte…? che conseguenze. Che se in taluni casi un decreto
F…“? Per approvare gli statuti sociali e l‘esistenza
dell

-
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“ 50010tà,cm deriva non già _dal concetto che presiede alla

spesso ardue e di non facile soluzione, specialmente relativamente agli enti moralì ecclesiastici, poichè sarebbesi dovuto

esaminare la struttura estrinseca della Chiesa, per determinare

quali enti si riennodassero al suo diritto pubblico, e quali no. I]#
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straniero abbia nel Regno un'esistenza legale riconosciuta. L‘obbiezione che potrebbe muoversi, non essere
tenuto l'ente straniero alle leggi che menomano la pic—

nezza della sua proprietà, cade di fronte alla ragione

numero dei corpi morali contro i quali alla accordava
l'all‘raucazioue. ("ome si è già osservato, le sua espres.
sioni sono in «presto punto estremamente larghe e com.
prensirc; nessuna disposizione di legge odi regolamento

che le leggi di affrancazione sono di interesse pubblico

accenna alla necessita che il Corpo di manomorta sia

ed essenzialmente territoriali, epperò valgono contro

eretto ad ente autonomo; che anzi qualunque stabilimento, Comunità, istituto è indiffereutemcnte context,.
plate dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1864.
Il già citato art. 1 della legge 21 aprile 1862,n.5B1
per le tasse sui redditi dei Corpi morali e stabilimenti
di manomorta, dice: « Le Provincie, i Comuni, gl‘lsti.
tuti di carità. e di beneﬁcenza, le fabbricerie ed altro
amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesiasticiele
cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminari,
le confraternite, le associazioni di arti e mestieri, gli
istituti religiosi di ogni culto e gli altri stabilimenti,

chiunque, indipendentemente dalla nazionalità o dallo
stato della persona. Nulladimeno la questione fu lungamente e vivamente discussa, oltrechè nella sentenza

qui riferita del Tribunale di Roma 30 gennaio 1872,
anche nella causa delle Dame del Sacro Cuore e. Pier-ret
innanzi alla Corte d'appello di Roma ed alla Cassazione di Firenze, le quali concordemente si pronunciarono in questo senso (1).
90. 'Ma la questione è meno semplice quando il Corpo
morale non sia mai stato riconosciuto nel Regno, nè
autorizzato a compiere atti civili in qualità di ente au-,
tonomo, nè sia stato contemplato come tale dalle leggi
di soppressione.
Eppure anchein questi casi i beni vincolati da lui posseduti in Italia, devono andar soggetti all'nﬁ‘rancazionc.
Imperocchè la forza di queste leggi e tale da esten—
dersi a tutti i beni di manomorta qualunque sia lo
stato o la nazionalità dell’ente cui appartengono; esse

sono leggi organiche della proprietà fondiaria, leggi
eminentemente reali che mirano a colpire tutti i beni di
mnnomortae non singolarmente quegli enti che ne sono
proprietari; naturalmente per determinare quali siano
quei beni, bisognava indicare quali fossero questi enti;
ma con tale sommaria indicazione la legge non intese
porre dei requisiti 0 delle condizioni che limitassero il
legislatore invece ﬁssò una norma generale e semplicissima,
prescrivendo che ogni ente morale di manomorta, vada soggetto
all‘all'rancazione mediante rendita pubblica.
“ E guardando allo spirito della legge qualeragione di differenza
potrebbesi escogitare tra gli uni e gli altri enti morali? Lo scopo
che il legislatore voleva. conseguire è identico: sono le stesse
pastoie che impediscono la circolazione commerciale della proprietà fondiaria che voglionsi togliere. E l'ente morale privato di
manomorta ha vita dal consenso e dal beneplacito dello Stato,
al pari degli altri; quindi può lo Stato moderatore ed arbitro
dell'esistenza dei medesimi, e del diritto di possedere, moderare,
modiﬁcare, trasformare la loro prOprietà.
“ La distinzione adunque non ho. alcun giuridico fondamento,
e non deve quindi essere accettata.
" Considerando, che alla legge di affrancazionc vanno soggetti
anche gli enti morali afﬁni per i beni posti nel Regno. Ciò non
solo _è conforme alle disposizioni regolamentari per l‘esecuzione

della legge, ma eziandio al canone universalmente ricevuto nel
diritto internazionale, ed espresso nell‘art. 7 delle disposizioni
preliminari del Codice civile, che, i beni immobili sono soggetti
alla legge del luogo dove sono situati. Or dunque volendo il
legislatore per il pubblico interesse facilitare lo svincolo dei
beni immobili posti nel Regno dai censi, dai canoni c da. simili
prestazioni, dovrà avere in mira i beni stessi senza avere riguardo agli enti morali possessori se fossero nazionali od esteri.
" Nè osta l'obbiezione che i Corpi morali esteri, non siano soggetti alla potestà suprema del nostro legislatore, il quale perciò
non po'.-isa nè sopprimcrli, uè modiﬁcarne l‘esistenza, nè trasformarne i diritti. Che ciò sia vero nell‘àmbito del territorio della
nazione in cui l‘ente morale ha vita, non si nega; ma. quando
questo ente morale pretende e vuole possedere in altro Stato,
esercitare diritti nel territorio di altra nazione, egli ha bisogno
che il legislatore di questa gli consenta di assumere veste e
personalità giuridica, di espandersi, e possedere: senza di ciò il

corpi ed enti morali sono assoggettati ad un‘annua
tassa…. Non sono soggette a questa tassa le società
commerciali ed industriali, di credito odi assicurazione
di qualunque forma egli asili infantili ». Dunque non
sono escluse che le società commerciali, gli asili (l‘infanzia ed i privati, o quelle associazioni private cui

manca la caratteristica della perpetuità ed indefettibilità, senza distinzione sulla loro nazionalità.
91. Ora posto appunto il caso di una casa religiosa, di
un'associazione di arti e mestieri, di un istituto accade-

mico da antico tempo costituito in Francia, in [spagna
od in altro Stato, il quale, se fosse riconosciuto dal Go-

verno italiano, sarebbe soggetto ad affrancazioue per
quanto riguarda i beni situati nel Regno — dovrà esserin
permesso di andarne immune col pretesto che, nel nostro
i quali potrebbero per avventura essere in disaccordo cui principii del diritto pubblico interno. E sarebbe davvero assurdo che
mentre un Corpo od ente morale nazionale ha bisogno pcrsus-

sistere dell‘autorizzazione dello Stato, ne fosse dispensato il
Corpo od ente morale straniero. La legislazione italiano più liberale in ciò della straniera ha oggimai tolta ogni differenza tra
nazionali e stranieri relativamente ai diritti civili privati; ma non
ha poi voluto recare un privilegio agli stranieri daporsi in condizione migliore dei nazionali, le che sarebbe enorme. Non è
quindi tollerabile questa specie di ribellione degli enti morali.
stranieri alle leggi del paese nel quale possiedono ed esercitano
diritti, nel quale vivono non già in virtù della. legge della loro
nazione la quale non può imperare fuori del proprio territorio,
ma in virtù del consenso tacito ed espresso del nostro legislatore, all‘ombra. e protezione delle nostre leggi, alle quali in con:
seguenza sono soggetti, debbono uniformarsi al pari dei Carp!
morali nazionali. Egunglianzn. di trattamento è liberale e sta
bene; ma privilegio no, che sarebbe soggezione c servaggiﬂ“ Se adunque l'ente morale straniero intanto ha vita nel Regno
in quanto ciò gli è concesso dal nostro legislatore, ne consegui?
che questi ha diritto di trattarlo al pari dei nazionali per i beni
posti nel Regno.
“ Considerando, che i Pii Stabilimenti Spagnoli sono senza
dubbio un ente morale di manomorta, sia che i suoi beni Spel'
tino alla nazione spagnola, sia che spettino ai due ospedali. 1°,
che è indiﬂ'erente, nell‘un caso e nell'altro la proprietà non è dl
privati, o di società civile o commerciale, è di un corpo morali!
che senza dubbio è manomorta secondo i criteri sovraesl’05l"
corpo morale che nel Regno va soggetto alle nostre leggi, e Ch"
non può pretendere di sottrarvisi.
_

“ Considerando, che dovendo per le cose ﬁn qui raBl°mlc
procedersi all‘aﬁ'rancazionc secondo la norma della legge Q'?E°“'
naio 1864, e necessario discendere all'esame della obbiezioni fulle
dal luogo pio alla liquidazione proposta ecc. (Omissis).

diritto intemazionale non permette all’ente morale di espandersi
Stato, che fosse costretto a subire l'importazione e l‘inﬂuenza

(1) Vedi Corte d‘appello di Roma, 7 febbraio 1872 e Cass. F1renze, @ dicembre 1879. (Legge, 1872, x, 249; 1873, i, 337) con 0559f'

di enti morali sorti all‘estero pel beneplacito di altre sovranità,

vazioni conformi del prof. E. Paciﬁci-Mazzoni.

all’estero, perchè sarebbe lesa la sovranità autonomica dello
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Stato, esso non è un corpo morale, uno stabilimento di
manomorta, e non è che un'associazione privata, un privato qualunque? Evidentemente la legge non deve essere elusa con tanta facilità..
La manomorta straniera potrebbe con cento diversi
nomi estendersi mirabilmente sulle terre d'Italia e mantenervi in perpetuo i vincoli odiosi di cui in altri tempi
le aveva gravate. Quei beni, di cui si domanda lo svin-

colo, non sono forse beni di manomorta? Le sono indubbiamente in forza dell'art. 1 della legge 21 aprile 1862.
Il fatto di aver trasportato in Italia i suoi capitali, lo
averli investiti nell'acquisto di lati-fondi e gravatili di

prestazioni perpetuo e l'esserne rimasto possessore inosservato per le nostre leggi, non può snaturare l'ente e
da stabilimento di manomorta trasformarlo in un istituto privato avente ﬁni di mera speculazione civile o
commerciale. La legge 21 aprile 1862 colpisce in quella
forma di associazioni o di persone giuridiche, uno stabilimento di manomorta. Questa qualità prevale a qualunque altra considerazione sulla natura o veste dell’ente;
se non è un Corpo morale, è pur sempre uno stabilimento
di manomorta, e tutte le enﬁteusi, concessioni e loca-

opporsi all‘afl‘raneazione dei beni da essolui posseduti
nel territorio italiano.
98. In un Solo caso sarebbe per avventura concesso
lo estendere alcune disposizioni della legge del 1864 a
canoni od altre prestazioni dovute a persone private;
cioè quando il coenﬁteuta o consista domandi l‘affrancazione dell’intero fondo dall‘onere dovuto al privato direttario, ricusandosì gli altri coenliteuti all'atlrancazione; in questo caso si potrà ricorrere, per analogia,.
all‘applicazione dell‘art. 11 della legge?
Siccome il canone dovuto al direttario in ricognizione

del diretto dominio grava per intero su tutti i possessori
del fondo enﬁteutico, cosi, pel diritto comune, l‘affrancazione non potrebbe assolutamente farsi per parti, tut—

tochè il fondo sia diviso tra pii! possessori. Ora si deve
considerare che la disposizione dell’art. 11 non ha origine
da alcun riguardo Speciale alla condizione giuridica
della persona del direttario, ma è una conseguenza

dell'indivisibilità dell’obbligazione ed un‘applicazione

l'atto di aﬁ‘raneazìone non può essere minore di giorni

dell’art. 1253, n. 3, ("ed. civ., in cui è detto che la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che,
essendo obbligato con altri o per altri al pagamento
del debito, abbia interesse a soddisfarlo. L'estensione che
si vuol dare all’art. 11 non fa dunque che surrogar l'affrancante nelle ragioni del direttario verso coloro che
non intervennero nell'aff'rancazione, e di più vale a conv
servar efﬁcacia alla legge che, altrimenti, vorrebbe spesso
resa inutile dall'ostinata negligenza di unodei coenilteuti;
perciò nei riteniamo che la facoltà concessa dal citato
articolo possa estendersi anche al caso di un canone

trenta (l).

dovuto a privati — a condizione però, ben inteso, che

92. D‘altronde e giurisprudenza stabilita dal Consiglio
di Stato che pei Corpi morali l'esistenza di fatto sup-

quanto al'modo e misura dell’all'ranco si seguano le
norme del Codice civile. In questo senso giudicarono la
Corte d'appello d‘Aquila, 30 ottobre 1868 (4); la Cassazione di Torino, 5 settembre 1871 e la Cass. di Napoli,
23 luglio 1874 (5).
._
94. Non possiamo però non osservare che questo favore
ra le volte potrà essere apprezzato e domandato, troppo
caro essendo il prezzo che si richiede per conseguirlo.
Bon più largamente provvide allo svincolamento dei

zioni perpetuo cosﬂtuite a di lui favore, sono beni di
manomorta; dunque sono aﬁ'rancabili a' sensi dell'art-. 1
della legge del 1864. Ed il regolamento 31 marzo 1864,
ad essa relativo, pare abbia preveduto il caso e presupposto codesta soluzione; poichè nell’art. 5 dispose che
se l’ente morale non ha sede nello Stato, il termine
per la citazione a comparire avanti notaio per rogare

plisce all’esistenza di diritto; che cioè, se un Corpo morale, non espressamente abolito o soppresso notoriamente esista nel nostro Stato, se un istituto straniero
da tempo abbia sede in Italia e sia comunemente am—
messo a compiervi atti giuridici, deve ritenersicome
legalmente esistente e legalmente riconosciuto. Dill'atti
l'art. ?, tit. I del Cod. civ. dice: « i Comuni, le Provincie,
gl‘lstituti pubblici, civili ed ecclesiastici ed in generale
tutti i Corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo

beni il granduca Leopoldo [, allorchè nel suo modello
contrattuale del 23 marzo 1781 espressamente concesso
il diritto di all'rancare anche una sola parte dei canoni
di manomorta, contentandosi che sulla parte all'rancata
rimanesse l'arma la ipoteca per la soddisfazione dell‘intero canone (art. 26).
E su queste norme si basò anche il decreto del Go—
verno della Toscana 15 marzo 1860, mantenuto in vi—
gore dall'ultimo articolo della legge 2-l gennaio 1864, il
quale dichiarò indistintamente all’rancabili tutti i beni
il cui dominio spettasse a manimorte di qualunque specie, si esenti che non esenti, si laicali che ecclesiastiche,
mediante consegna di tanta rendita quanta corrisponde
non già all‘intiero canone pattuito, ma al canone dovuto
in ordine al vigente contratto, e non gia per tutti i beni
compresi nella concessione, ma pel fondo che s'intende
afﬁancare.

le leggi 0 gli usi osservati come diritto pubblico ». Ora
quell‘espressione legalmente riconosciuti si è adoperata
appunto per evitare di deﬁnire l‘autorità da cui debba
emanare la ricognizione e la loro forma, lasciando l'una
cosa e l‘altra nel dominio delle leggi speciali e degli usi,
che possono variare secondo la varietà delle circostanze

o della qualità dei Corpi morali (?).
I.Corpi morali, di cui il Cod. civile dichiara la personalità, sono quelli che hanno, per cosi dire, uno scopo
sociale ed una causa. di esistenza perpetua od almeno
indeﬁnita; e questa attribuzione di persona autonoma.,
come ebbe a dichiarare il ministro guardasigilli nella

tornata 16 febbraio 1866 alla Camera dei deputati, deve
essere coordinata specialmente colle varie leggi sull’asse
ecclesxastico o sulla soppressione delle Corporazioni reli-

95, Vi è poi il caso in cui l'affrancazione può farsi per

g10se(3).

la sola rata del coenllteuta o di uno dei censisti; ed è

Concludendo, qualunque sia la condizione dell’ente
morale straniero, sia esso o non riconosciuto dal Go-

quando il direttario, pel corso di dieci anni, ha ricevuta
divisa la sua quota senza fare in proposito (questo s‘intende) alcuna riserva. Questa distinzione, sancita dall‘ultimo capoverso del citato articolo 11, in fondo in fondo

vf"'"° ‘talìan0, sempreché possa annoverarsi fra gli enti
dl manomorta indicati dalle leggi italiane, non può
(l).ln appoggio di questa opinione si consultino gli argomenti
mov-nh, del Sui-edo -— Il Governo del re e gli acquisti dei Cupi

(9) Foschini, Motivi del Cod. civ., p. 121.
(3) Foschini, loc. cit.
(4) Annali, 1868, 11,625.

”…'Gh', nn. 40-4-7.

(5) Giur. ital., un, 1, pp. 692 e 306.

avolha proposito dell‘autorizzazione per gli acquisti dei Corpi

Dressro muuo. Vol. II.
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non è che un'estensione del principio stabilito per la soddisfazione delle obbligazioni solidali dall’art. 1197 Codice
civile. — In questo caso il fatto stesso del direttario che,
sebbene consapevole dell’indivisibilità. del credito suo,
riscuote separatamente da ciascuno dei debitori la rispettiva quota, per (licei anni consecutivi, senza riserva alcuna, scioglie implicitamente dalla solidarietà ciascuno
di essi e assoggetta il creditore all'atl‘rancazioue par-

ziale (1).

.

A questa disposizione dell'art. 11 sono quasi necessario
complemento le parole senza alcuna riserva usate dall’art. 1197 Cod. civ.: ond’è che, se il direttario, nel per-

cepire il canone divisamente, ha sempre fatto nelle rispettive quitanze le sue proteste o riserve, non perde il
diritto alla indivisibilità e solidarietà nascente dal titolo (2). Ne si potrebbe opporre la vecchia regola che
la protesta non giova a distruggere il fatto; poichè altro
e mettersi in contraddizione manifesta ed agire in modo
diverso dalle parole, ed altro è il manifestare cosi aper-

tamente la propria volontà da non dar luogo ad una
presunzione di legge.

..

in mano di privati. Se anche si voglia per mente alla
sola natura dei beni, bisogna convenire che essi non sono
più beni di manomorta una volta che per effetto dello
svincolo sono passati in dominio del patrono.
Il vantaggio che la legge si propone sostituendo all'affrancazione in danaro l‘affrancazione in rendita dello
Stato, quella cioè, che sia garantita. in perpetuo la soridisfazione delle prestazioni dovute al Corpo morale
indifettibile, manca affatto nel caso che il diritto alla

prestazione sia passato dall‘ente morale soppresso nel
patrono che procedette allo svincolo. Egli è un privato
qualunque a favore del quale si è operata la devoluzione
di parte dei beni inerenti al beneﬁcio soppresso; ecome
sarebbe strano il pretendere l’affrancazione “in rendita
dello Stato verso colui che fosse rimasto aggiudicatario
dei beni devoluti all‘Asse ecclesiastico, cosi non vale la
stessa pretesa di frente al patrono che fu investito di quei
beni per altra via, ma in modo e con effetti non dissimili.
99. Conforta questa opinione il disposto dell‘art. 10, il
quale, nel caso di canone dovuto parte ad un privato e
parte ad un Corpo morale, concede l’aifrancazione in

La Cassazione di Napoli, 13 aprile 1872 (3), stabilì a

rendita pubblica per la' parte spettante a quest‘ultimo,

tal proposito, che sebbene i pagamenti annuali siensi fatti
per dieci anni da un enfiteuta nelle mani del cassiere
comunale, l’ente morale direttario perde il diritto all'indivisibilità del canone che si aﬂranca, inquantochè i pagamenti fatti regolarmente al cassiere di una pubblica

ma rimanda l’affrancante alle norme di diritto comune
per la parte dovuta al privato: quasi a significare chela
legge speciale non e più applicabile, quando il direttario
non sia un ente di manomorta.
100. Finchè il Demanio non prende possesso dei beni
degli enti soppressi, ad es. di un legato per messe, l‘investito titolare amministratore dell’ente può considerarsi come un tacito rappresentante del Demanio: e
perciò l'affrancazione consumata di fronte a lui dal debitore dell'annua prestazione, dopo la legge 15 agosto
1867, ma prima della presa di possesso, per parte del
Demanio, dei beni dell’ente soppresso, e valida e sui beni

amministrazione sono sempre produttivi di ogni ottetto
giuridico.
96. Quando il patrono ha rivendicato il dominio diretto di un livello, che era dote di un beneﬁcio rimasto
soppresso dalle leggi eversive dei beni ecclesiastici, l’enfiteuta che voglia all'rancare, deve osservare la norma
del Codice civile, non quella della legge toscana 15 marzo
1860, o della legge 24 gennaio 1864. Così giudicarono la

Cassazione di Firenze, 29 novembre 1873 (4) ; Corte d‘appello di Milano, 12 gennaio 1869 (5); Corte d'appello di
Messina, 25 ottobre 1880 (6); Corte d'appello di Catania,
3 luglio 1872 (7).

97. La Corte d‘appello di Firenze che si pronunciò in
senso opposto, colla sentenza 3 maggio 1863 (8), fra le

altre ragioni, ne adduceva una in apparenza gravissima:
la legge toscana del 15 marzo 1860, ivi è detto, essendo
uno statuto eminentemente reale che colpiva indistintamente tutti i beni di manomorta, venne a perpetuare in
tutti gli enﬁteuti d’allora ed in tutti gli enﬁteuti successivi il diritto di procedere quando volessero all'affrancazione del dominio diretto con le norme in quella legge
stabilite, e a perpetuare insieme nei domini diretti di
allora ed in tutti i domini diretti successivi, l'obbligo
di sottostare a tale adrancazione, quando gli enﬁteuti
volessero prolìttarne; in altri termini, secondo quel giudicato, trattandosi di statuto reale, quel modo di affrancazione era ammesso tanto all’atto della pubblicazione
della legge, quanto in ogni tempo successivo, e quindi
anche quando il dominio diretto dei beni avesse fatto
passaggio da una manomorta ad una mano viva.
98. Conveniamo anche noi che le leggi di affrancazione sono leggi essenzialmente reali, che mirano aeolpire i beni di manomorta senza speciale riguardo agli
enti che ne sono proprietari; ma non per questo i beni
che in origine erano di pertinenza di manimorte, devono
restare soggetti ad esse leggi anche quando siano passati
(1) Contr. Cass. Napoli, 27 maggio 1873 (Legge, 1873, |, 895).
(2) Confr. Cass. Napoli, 9 dicembre 1873 (Legge, 1874, 297).
(8) Gazz. Proc., vn, 410.

(4) Anna“, vm, 1, 31.

-. .- .
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stessi non è più ammissibile l‘azione di svincolo proposta
dei patroni.
Riguardo ai beni degli Enti soppressi che si trovano

in possesso del Demanio, non si può dubitare dell'atlraneabilità a norma delle leggi speciali; dacchè la legge
29 gennaio 1880 fu emanata appunto per sollecitarue ed
agevolarne l'afl'rancazione.
101. A questo proposito è a notare che la legge 29 gen-

naio 1880 non si può invocare se non dai debitori di
annue prestazioni in confronto del Demanio, del Fondo

pel culto e del Commissariato per la liquidazione dell’Asse ecclesiastico in Roma. Come già fa osservato e
come, sopra domanda di vari deputati, espressamente
dichiarò alla Camera il Ministro delle Finanze, nella tornata 29 novembre 1879, lo scopo precipuo di questa
legge e quello ﬁnanziario di liquidare una massa di re-

sidui attivi provenienti dal numero inﬁnito di piccole
prestazioni annue non esatte, nè esigibili senza aggh

more e contese molto fastidiose e dispendiose per le
Amministrazioni demaniali. Questa somma di circa otto

milioni che trasmigrava di bilancio in bilancio e non ‘Sl
realizzava mai, giungendo cosi a turbarne la sincerità.

indusse il legislatore a facilitare l’affrancazione di qlli-file
piccole partite abbassando la ragione del correspettwg.

che per le leggi generali era del 100 per 5, al 75 per ”'
accordando la facoltà. del pagamento in sei rate con abbuono del 6 per 100 sulle rate pagate all’atto dell’altran:
cazione, ed esentando dalle tasse di bollo, registro e …
ipoteca o riducendole.
(5)
(6)
(7)
(B)

Giur. Tar., vr, €108.
Monit. dei Trib., 1881, 1094.
Giur. Catanese, n, 133.
Annali, vu, n, 558.
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L' importanza di queste facilitazioni basta da sè sola a
dimostrare come questa legge non sia applicabile, neanche per analogia, ad altri Enti morali all‘infuori dello
Stato e delle varie Amministrazioni dei beni demaniali.
Del resto nella relazione fatta dalla Commissione cen—
trale della Camera dei Deputati e nella discussione 29 dicembre 1879, vennero da tutti concordemente assegnati
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tengono luogo del debitore espropriato ed il prezzo tiene
luogo dello stabile; perciò il diritto che hanno i creditori
di surrogarsi nel diritto del debitore del censo per promuovere l'aﬁ‘ranco a norma delle leggi speciali, non

cessa per eﬂ‘etto dell'espropriazione del fondo censito e
del giudizio di graduazione sul prezzo della vendita; nè

osta l'art. 2090 del Cod. civ. per cui, coll‘apertura del giu-

alla legge questi limiti e questi intenti.
102. Il diritto di altrancazione è concesso tanto al possessore dell‘immobile gravato di canone, quanto a colui

dizio di graduazione diventano esigibilii capitali censuari

che ne sia il debitore verso il Corpo morale. La parola
debitori usata dall’ art. 1 fu aggiunta dietro proposta

legge speciale che ﬁssa un modo particolare con cui
l‘affrancamento può essere operato quando il creditore

dell‘Uﬂicio centrale del Senato, sapendosi che frequentissimi sono i casi in cui il possessore dell’immobile gravato è altro da colui che ne è il debitore, e quest’ultimo

è un corpo morale. Essendo incontroverso, e a parer

trovasi nella impossibilità di far valere il suo diritto

all'aftrancazione.
103. Essendo questo un diritto reale e non personale, alienabile col fondo gravato, e che fa parte dei

beni del debitore vincolati a garenzia dei suoi creditori,
è naturale che ciascuno di questi possa farlo valere in
nome del debitore della prestazione, mutuandosene i

diritti ( l). Anzi parecchi giudicati ammisero l'adrencnzione promossa dal terzo creditore, anche come eccezione eontro una domanda. giudiziale di devoluzione pro-

posta dall’Ente direttario: nel qual caso si va incontro
a gravi obbiezioni che saranno discusse in capo alla
sez. v, nn. 103 e 104.
104. Nel giudizio di graduazione i creditori comparsi
(i) Contr. Corte d‘appello di Palermo, 22 dicembre 1876 (Giro.
giur., vm, 219);Corte d‘appello di Bologna,?l ottobre 1876 (Giur.
ital., mux, n, 249); Corte d‘appello di Napoli, 2 settembre 1870
[Legge, 1871, t, 60); Gass. di Torino, 21 giugno 1872 (Legge, 1872,

i, 798).
(2) Vedasi Corte d‘appello di Torino, 6 marzo e, 8 luglio 1865
(Giur. Tar., 11, pp. 147 e 378) ; Corte d‘appello di Milano, 30agosto
1869 (Manif. dei Trib. di Milano, x, 990).
(3) Giur. ital., un, I, 416.
(4) Eccone i testuali motivi:
“ La Corte di cassazione di Torino,
“ Sul primo mezzo: Attesochè la legge del 24 gennaio 1864,
contiene due diverse distinte disposizioni:
“ Colla prima, derogando al principio, secondo cui niuno può
essere costretto ad abdicare ed immuture contro sua volontà i
diritti che gli competono, nel tema di censi spettanti al Demanio,
alle Amministrazioni dello Stato ed ai Corpi morali di manomorta dò. facoltà al debitore del censo ed al possessore del fondo
censdo di obbligare il creditore ad acconsentire al riscatto, di-

chiaro. cioè che colla pubblicazione di quella legge i censi, di cui
e cenno, diverranno senz’altro esigibili;
"‘ Colla seconda va più oltre; stabilisce il modo del riscatto, e
dispone che, quanto a quei censi, il debitore o possessore per
hherarsenc non avr-Jr d‘uopo di sborsare il capitale censuaria
portato dal titolo, ma basterà che egli consegui al creditore
una
rer:d1ta eguale all‘ammontare dell‘umana prestazione
;Attesochè è canone di giurisprudenza chei creditori possano
nel loro interesse far valere tutti i diritti che competono
al loro

debitore, tranne si tratti di ragioni esclusivamente inerenti alla
di lui persona;

diidtfdlîi‘gillli- è ovvio come ciò non possa certamente dirsi del
1

& ancamento e del modo di riscatto introdotto dalla
°tîBe del 180? .… ordine ai censi dovuti ai Corpi di manomorta;
ﬁumglil:slto }dii'itto fu dettato ‘da considerazioni economiche e
diritto ne, a. base nella qualità del creditore censuarie;
è un
vincol mer;mente pecuniarie che fa parte dei beni del
debitore

{ d a 1 a a comune garanzia dei creditori, che è inerente al
on 0 gravato; ed in caso di subasta passa dal fondo nel prezzo
che lo rappresenta;

“ Atteso“… “°? reggo_il dire_clile, :\ termine dell’art. 2090_

portati dai rispettivi titoli; poichè questa disposizione
generale dev'essere conciliata colla disposizione della

nostro indiscutibile, che la legge del 1864 non fu abrogata dal Codice civile, non v‘è motivo perchèi creditori
subentrati nelle ragioni del debitore decotto ed espropriato, non possano esercitare quei diritti che a lui stesso
avrebbero potuto competere se non si fosse l‘atto luogo
al giudizio di esecuzione; l‘art. 2090 non toglie assolutamente al debitore censuarie di promuovere egli stesso

l’aﬂrancazione: ora se egli stesso la promuovesse si varrebbe certo della facoltà concessa dalla legge del 1864;
perchè dunque non potranno valersene i suoi creditori?
Queste osservazioni ci pare non ammettano replica; e
difatti furono accolte da molte sentenze di Corte d‘ap-

pello (2) e dalla Corte di cassazione di Torino, 13 marzo
1874 (3) e 20 febbraio 1874, in causa Comune di Castelnuovo o. Chiavariua (4).
105. Pur tuttavia la Corte d’appello di Bologna, 6 agodel Codice civile, coll‘apertura del giudizio di graduazione i
censi diventano senz‘altro esigibili, quindi il fondo censito rimane sciolto dal vincolo censuarie, e per tale modo lo scopo
della legge del 1864 è raggiunto. Che secondo questa legge
il diritto di riscatto compete al debitore ed al possessore del
fondo; che per ciò deve cessare quando il fondo non è più nel
dominio del debitore e del primitivo posse'ssorc;
“ Che didatti risponde & quest‘obbietto il riﬂesso che il legislatore nel 1864, non pensò solo a. rendere liberi i fondi gravati da
censi a favore dei Corpi di manomorta; egli ebbe in mira due
eﬂ°etti; uno economico, coll‘imprimere un potente impulso ai pro'
gressi dell‘industria agraria, e rendere più rapida la circolazione
dei capitali, restituendo al libero commercio un‘immensa massa
di beni prosciolta da vincoli che da secoli la inceppavano e ne
diminuivano il prezzo; l‘altro ﬁnanziario, col determinare una

tendenza all‘innalzamento del corso deititolidi rendita pubblica.,
e riescire cosi a sostenere ed elevare il credito nazionale, moltiplica.ndo la ricerca di quei Litol.i da impiegarsi in vasta scala cogli
all'rancamenl.i ;
“ Che, posto per base che il creditore può far valere le ragioni
del suo debitore, le due condizioni del debito e del possesso rimangono per disposizione di legge rafﬁgurate nella persona del
creditore, che rappresenta il debitore nel prezzo che tien luogo
dello stabile. Se il debitore del censo non ha più il possesso dei
beni subastalj, havvi il prezzo che rappresenta quei beni; e
questo prezzo, destinato al soddisfacimento di tutti i creditori,
deve naturalmente andare a loro proﬁtto in tutta. la sua integrità. e con tutti quei vantaggi che lo affrancamento potrà. produrre:
“ Che se l‘articolo 2090 del Codice civile italiano dichiara che,
aperta la graduatoria, diventano esigibili. non ne segue, che,
quando un fondo cada in subasta, tutti i censi gravitanti, di

qualunque natura essi siano, debbano intendersi senz'altro riscattabili a norma del diritto civile, che cioè in tutti i casi diventi,
pel fatto della subaste, esigibile il capitale censuarie portato dal
titolo, dappoichè altro e il diritto di riscatto. che ha luogo in
via eccezionale pei censi dovuti ai Corpi di manomorta in forza
della legge del 1864, e, per regola generale, indistintamente
quanto a tutti i censi pel caso di Subasta in forza dell'accennata
disposizione del Codice civile,altro e il modo con cui il riscatto
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sto 1872 (l), seguiva l'opposta opinîrnc fondandosi in
queste considerazioni : « che la facoltà di liberare i tondi
;; ‘avati mediante la cessione di una rendita equivalente
in cartelle del Debito pubblico, veniva concessa per
la considerazione che avendo iCorpi morali diritto a
percepire l‘annua prestazione, ma non a ripetere la
sorte principale, niun detrimento potevano risentire
ricevendo in cambio un‘altra rendita dello stesso valore

qualunque fosse il capitale rappresentato: che quindi
obbligando un pio istituto a ricevere in cartelle del Debito pubblico una rendita corrispondente al canone di
un censo quando per disposizione di legge avrebbe diritto non Solo all‘annua corrisposta, ma eziandio al capitale, si applicherebbe la legge del 24 gennaio l864 ad

suario convenuto in giudizio pel riscatto coattivo, tosi-o
impedito di all‘raneare nei modi concessi dalla legge
24 gennaio 1864, si dovrebbero porre alla legge ecceziriiii

stranissimo e seonvolgerue tutte le disposizioni.
106. Perchè l‘espropriazione forzata renda immedia.
tamente esigibile a favore del creditore censuarie il

capitale della rendita sul prezzo immobilizzato degli sta.
bili espropriati, sarebbe necessario. la domanda per parte
del creditore e il riliuto per parte del debitore di assira.
rare il censo con equivalente ipoteca sopra altri stabili;

ma in difetto di questa interpellazione non si ha più
quella. novazione del debito, quella sostituzione dei debiti,

di un capitale a quello di una rendita censuaria che può
far demdere il debitore dal diritto di valersi della nuova

un caso da lei non previsto con un‘interpretazione con-

legge 24 gennaio 1864. Per conseguenza fuori della su-

traria allo spirito che la informa ».
Anzitutto non è esatto che la condizione o ragione essenziale per la quale fu approvata la legge sia quella
messa innanzi dalla Corte di Bologna: non e solo ai censi
irripetibili che quella legge si applica, ma a quelli ezian-

euunciata ipotesi, ancbodopo l‘espropriazione torzatadd
debitore, per qualunque ragione essa avvenga, il censo

si trova. nella condizione di tutte le rendite perpetuo
per le quali, stante la qualità. della persona creditrice, si
opera il riscatto con rendita del Debito pubblico al valor

dio che erano costituiti con patto di riscatto, come lo

nominale (2).

dice lo stesso art. 1. Questa ragione adunque non regge.
Si aggiunga che molti sono i casi in cui una prestazione
irredimibile, per l‘infrazione dei patti stabiliti dalle parti
o dalla legge (art. 1785), diventa ripetibile nella sua in—

107. lt cessionario di una manomorta che sia evittn
in graduatoria da un’altra manomorta collocata in grado
anteriore per un credito di livello o di censo, può affrancarlo in ordine alla legge toscana 8 luglio 1860, 11.415t5(3),

tierezza; — ora se in tutti questi casi al debitore cen-

sebbene non potesse [iu‘ lo stesso la sua cedente; cou-

può compiersi.A questo punto se trattasi di censi dovuti a Corpo

diritto di all‘rancarsenc, consegnando in luogo del capitale altrettanta rendita sul debito pubblico al valore nominale;
" Attesoc'hè il trasferimento, che si suppone avvenuto, dell‘ipoteca censuaria sul prezzo immobilizzato del fondo censito, nouù
circostanza inﬂuente nell'applicazione del provvedimento legislativo di cui si tratta. La detta legge 24- gennaio 186‘l- muove da
due principii e risponde a due distinti interessi con due diverse
disposizioni, benchè racchiuse nel contesto di un solo discorso;
L‘interesse sociale economico di consolidare i dominii rende rugione di questa disposizione, per cui i diretti dominii vengono
liquidati in rendite certe e determinate ed assimilate ai crediti
ipotecari; e l‘applicazione di codesta disposizione senza dubbio
presuppone l‘esistenza contemporanea degli immobili vincolati,

morale di manomorta, sottentra la legge del 186t, che è una
legge speciale, la quale, derogando in tal caso al diritto comune,
ﬁssa pel riscatto dei censi corrispettivi affatto eccezionali; cambia il capitale censuarie in un titolo di rendita; o trattasi di censi
dovuti a privati, ed il riscatto si opera secondo le norme della
legge civile;
" ]] vero è che la legge generale stabilisce il diritto del creditore della rendita all‘affraneameuto nel caso di apertura della
graduazione; chela legge speciale stabilisce un modo particolare
con cui l‘aﬁ‘rancamento puossi operare quando il creditore è un
Corpo morale. Queste due leggi vogliono essere insieme combinate; solo la loro combinazione può valere :: conciliare e rispettare i diritti di tutti;
“ Che s‘invoca senza prolilto il disposto dell'articolo 2012 del

Codice civile. La collocazione del Comune rimane veramente
inalterata, ma inalterata in quanto può esserlo a fronte della
legge speciale, cioè nel senso che per effetto di questa legge, il
Comune deve contentarsi di ricevere, pel capitale per cui fu eollocato, a vece di danaro, una cartella del Debito pubblico, come
accade a colui che, avendo dato a mutuo specie metalliche. pure
è obbligato per forza di legge a ricevere in restituzione biglietti
di banca, valutandoli né più nè meno alla. specie da lui mutuata;
" Che ciò basta a confutazione del primo mezzo:
“ Attesocbè eee. — Dr. FERRARI P. P., VALPBRG.\ Est. ,.
(i) Riv. Bolognese, I, 115.
(E’.) Vedasi ancora Corte d‘appello di Torino, 22 dicembre 1868
(Giur. Tar., vr, 251) e la sentenza della Cass. di Torino, 18 luglio
1868, Ratto c. Pia fondazione Giudice-Lomellini, qui riprodotta:
“ La Corte di cassazione (Omissis).
“ Attesochè la spropriazione forzata per causa di pubblica uti—
lità, che si suppone avvenuta coll'atto del 13 giugno 1863, trasferiva bensì sul prezzo immobilizzato del fondo l’ipoteca del credilo
censuarie, ma non conferiva alla creditrice del censo l'immediato
diritto di ripeterne il capitale; per dare vita. a questo diritto, si
richiedevano due fatti ulteriori, che non ebbero luogo, cioè, la
domanda per parte della creditrice, e il riﬁuto per parte del del)ilore di assicurare il censo con ipoteca equivalente sopra altro
immobile. Epperò, al sopravvenìre della legge 21- gennaio 1861essendosi trovuto il censo di cui si tratta nella condizione comune
di tutte le rendite semplici, perpetue e redimibili a. volontà del
debitore mediante la restituzione del capitale, i ricorrenti (lebitori del censo di cui si tratta, acquistarono indubitabilmente il

materia. del provvedimento; ma l‘interesse politico dello Stato
costituisce l‘unico fondamento e un ben diverso criterio di quell‘altra disposizione, per cui,… luogo del capitale ipotecario delle
rendite liquidate e di quegli stessi censi perpetui che sino dalla
loro origine rivestivano la natura di semplici crediti, il debitore
e autorizzato a consegnare, afﬁancandosi, titoli di debito pubblico al valor nominale. L’esistenza (l‘ipotecbe speciali a garanzia
d‘interessi o di rendite estinguibili mediante la restituzione del
capitale a piacimento del debitore, e un tutto normale della vita
civile; adunque lu. liberazione dei fondi da. cotali ipoteChe DODÙ
l‘intento dell‘anzidetto straordinario provvedimento; sul'ebb0
assurdo il supporlo. In quella vece è manifesto, che lo Slitta!
prevalendosi del suo eminente diritto sul patrimonio dèi Corpi
morali, intese a collocare forzatamente presso i medesimi i tilolî
del proprio debito, sostituendoli, di sua autorità. e mediante il
concorso interessato dei debitori, ai crediti censuari appartenenti
agli stessi Corpi morali. Adunque, materia, oggetto e scopo dﬂl

provvedimento sono i crediti censuari che si vogliono convertire,
sussistenti e appartenenti a Carpi morali al tempo della pubblicazione della legge, quali che siano state o siano per essere le
vicende della loro ipoteche;

“ Attesochè, ristabilita in tale modo l'interpretazione della
legge 24 gennaio 1864, rimangono senza scopo i ragionamenti
con cui la Corte d‘appello si studia di dimostrare, che realmente
coll‘utto del 13 giugno 1863, si effettuò, sotto forma di venditti
volontaria, una spropriazione forzata per causa di pubblica utilita
con tutte le conseguenze legali che ne dimanano.
“ Per questi motivi, ecc. — STARA P. P., Pesa-ron: Rel. .,.
(3) Questa legge colla quale venne modiﬁcata per la masslﬂtﬂ
parte la legge 17 marzo 1860 promulgata dal Governo toscano m
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cìossiachè non è da essa che egli ripete il diritto di

degli utilisti o debitori delle prestazioni, non è & dubi—

ailrancare, ma dalla sua qualità di creditore posteriore;

tarsi che sia dettata anche allo scopo di segnare i requisiti pei quali un possessore mancante di titolo, può venir

non dalla causa del credito, ma dal grado che egli abbia
ottenuto in graduatoria. Cosl la Corte di cassazione (11

Firenze, 2 maggio 1872 (I ).
108. In questa come in qualche altra decisione si dà.
quale pronunciato incontrastabile, che un Ente morale
non è ammesso ad all'rancare un fondo contro altro s1mtle

ammesso all'adrancazione. In altri termini il possesso
legittimo trentehnario pariﬁca il possessore al debitore,
in quanto lo abilita all'aftraneazionc, in base alla prestazione eil‘ettivamente da lui sborsata ogni anno.

111. Qui si presenta un caso singolare. — L‘enﬁteuta.

Ente di manomorta. Nulla di più erroneo. Primo, perchè

Tizio vende a Caio il fondo enﬁteutico, col patto di tras-

non è lecito introdurre nella legge una distinzione che
essa non fa riguardo alla persona del possessore o debi—
tore atl‘rancante. Secondo, perchè non v’è nulla a temere
se una manomorta diverrà a danno dell’altra assoluta

metterle libero dal vincolo cnﬁteutico. Dopo questo egli

non è più possessore del fondo. Il Tribunale attenua

proprietaria di beni immobili. Le leggi di soppressione

questo suo diritto; ma la Corte d’appello lo nega e con

c le leggi sull‘Asse ecclesiastico provvederanno a scansarno i pericoli, ove pericolo esista. E poi, in ogni modo,
si avrà conseguito in parte il beneﬁzio voluto dal legislatore con aver resa libera la proprietà a favore di una
almeno delle parti e coll'aver sciolto un vincolo alla

ragione; poichè quel contratto di alienazione tra Tizio e

trasmissibilità del fondo. Oltreccbè non è savio negare

sore del fondo, ma eziandio di essere debitore dell'entiteusi, avendo ceduto ogni suo diritto al riguardo e trasmesso a Caio il titolo della sua obbligazione edel suo

l‘applicabilità della legge preoccupandosi delle sue pos—
sibili conseguenze.
109. in caso di più creditori, l‘affrancazione iniziata

da uno solo di essi, deve reputarsi iniziata nell’interesse

presenta verso l‘ente morale domanda di atl‘raneazione;
ma questi gli contesta il diritto di aﬁ‘rancare, perchè

Caio, se non ebbe virtù di trasmettere al secondo ciò di

cui il primo non poteva ancora disporre,cioè il dominio
diretto, ebbe però il suo pieno effetto per quanto riguarda
il dominio utile; Tizio cessò non solo di essere posses—

possesso.

cosa, o riservarlo e regolarlo nel bando (3).
110. La legge intende che possono affrancare soltanto

Questi soltanto potrà dunque procedere all‘aflrancazione e valersi dei vantaggi otterti dalla legge sopravvenuta. col 24 gennaio 186 1, come egli solo dovrà pagare
i canoni od il laudemio; salve a lui il diritto di rivalersi
contro Tizio per quella specie di evizione patita sul fondo,
che gli aveva venduto come libero da ogni vincolo (5).
112. Il diritto di un legittimo possessore od acquisito…
del fondo gravato, a domandare l’aﬁrancazione, cade di

coloro che godono di un possesso legittimo a' sensi dell'art. 686 Cod. civile, e considera quali possessori e quali
debitori coloro che non sono assolutamente estranei ai

toli costitutivi e della legge è autorizzato a procedere al
riscatto: così nella enﬁteusi a terza generazione, l‘ultimo

della massa. salvo al creditore il diritto di esser rimborsato delle spese erogate in vantaggio comune (2). A
questo proposito è però a notarsi che ove il fondo venga
ad esser posto all‘asta, i creditori che vogliono esercitare il riscatto, debbono farlo prima di far venale la

fronte al diritto prevalente di colui che in forza dei ti-

rapporti contrattuali della concessione; ond‘è che non

rappresentante di questa può procedere da solo al ri—

sarebbe ammissibile l‘atlrancazione promossa dall‘usurpittore del fondo o da chi lo rappresenta, anche nel caso
che egli avesse usurpato il fondo in seguito all’abbandono

scatto di tutti i beni compresi nell'originaria concessione, niun riguardo avuto ai titoli d‘acquisto e di pos—
sesso dei terzi compratori, siano essi estranei o veri
discendenti delle famiglie dei primi concessionari; giacchè
qui actionem habet rem ipsum habere videtur (6).

volontario dell’entiteuta (4). — La legge stessa 24 gennaio 1864, si attiene implicitamente a questa massima
dichiarando nell'art. 5, che il possesso continuato per

30 anni senza interruzione, paciﬁco, pubblico, non equivoce del diritto di esigere un annuo canone o altra pre-

Sez. III. — Condizioni per l’esercizio dell’affrancaziono
- Corrispettivo — Laudemii.

stazione, tien luogo di titolo per l’eﬂ'etto della legge
stessa.
’i requisiti di questo possesso sono identici a quelli sta-

113. Dichiarando la legge 24 gennaio 1864 (art-. 19),
che l’affrancazione con rendita dello Stato può essere
domandata non ostante patto in contrario, intese essa
accennare solo ai patti contrari assolutamente all'altra…-

biliti dall'art. 686, che deﬁnisce il possesso legittimo; @
la durata di 30 anni non interrotti (nè naturalmente nè

cabilità della prestazione, ovvero anche a quei patti pei

civilmente, s'intende) è quella appunto prescritta dagli
art. 2135, 2136 e 2121 per l’usucapione di un immobile o

quali si stabilisce un modo speciale di atiraneazione,
d'indole diversa da quello dalla legge proposto?

di un diritto reale sopra un immobile. E vero che l‘arti-

La Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 20
marzo 1866 (7) rispose doversi sempre rispettare le

09ioodi detta legge, al modo che è concepito, pare si
r11er1sea soltanto alla validità del titolo del domino di-

condizioni speciali stabilite dall‘atto di concessione; ma.

retto; ma siccome questa legge è fatta a tutto favore

questa opinione, ripudiata dal Consiglio di Stato (8),

materia ipotecaria, contiene il seguente art. 4: “ Se nelle gra-

ital.,xxrx, n, 2419); Corte d‘appello di Napoli, 19 dicembre 1870
(Gazz. Proc., vr, 128).
(4) Contr. Cass. Palermo, 4 dicembre 1875 (Circ. yiur. di Palermo, vn, 49).
(5) Contr. Corte d’appello di Firenze, 90 maggio 1871 (Annali,
V, il, 164); Cass. Torino, 90 gennaio 1870 (Giur. ital., un, 1, 68).

duatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabdi & mente della legge 15 marzo 1860 ed altre vigenti in
Toscana, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di
aﬂ'raucare che sarebbe appartenuta al debitore ,. A detta della
Corte d‘appello di Lucca 96 giugno 1861 (Mom'L dei Tribunali,
1861, 701) in questa disposizione dellalegge 8 luglio 1860, si dee
ravvrsare una implicita sanzione della legge ivi richiamata
del
15 marzo 1860, come sele sue disposizioni vi si trovassero
testualmente riprodotte o ne costituissero parte integrale.

… Legge, 1872, 1,649.

(9) Contr. Corte d’appello di Napoli, 2 settembre 1870 (Legge,
187], ], GO)

(3)00nf11 Corte d’appello di Bologna, 21 ottobre 1876 (Giur.

(6) Confr. Cass. Torino, 5 sett. 1874 (Giur. ital., xxvx, :, 815).
(7) Gazz. Proc., :, GB.
(8) Vedasi il Parere 18 agosto 1864- (Legge, 1864, n, 377).

Ecco la parte della motivazione che si riferisce a. questo punto:
" Considerando che la legge 24 gennaio 1864 è legge di ordine
pubblico diretta al duplice scopo di liberare le proprietà dei
vincoli che la inceppano e di rialzare il credito dello Stato.
" Che come tale, debbe avere l‘immediato pieno suo esegui-
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è assolutamente insostenibile, ove si ponga mente all'articolo 30 delle disposizioni transitorie 30 novembre 1865,

il quale ordina l’assoluta redimibilità dei vincoli fondiari,
« non ostante qualunque patto in contrario, salvi quelli
che nelle originarie concessioni si fossero stabiliti più
favorevoli agli enﬁteuti ed ai debitori ».
114. Questa disposizione transitoria non è che lo sviluppo e l’estensione alle enﬁteusi private del principio
contenuto nella legge del 1864 per i beni di manomorta;
epperciò non se ne può negare l’applicazione ai beni

stessi di manomorta. Inoltre è a considerare che le leggi
di aﬁ'rancazione sono a tutto favore degli utilisti; che

l’utilista non addiverrebbe mai all’afl'rancamento se in
presenza di una legge più favorevole non potesse all‘rancare che ai duri patti stipulati nell’atto di concessione, e
cosi lor'stesso direttario in fondo verrebbe asoflrirne;
che inﬁne la legge del 1864 e legge d’ordine pnbblico che
deve prevalere a tutte le convenzioni private anteriori
ad essa o posteriori. E poi quello stesso art. 1 della legge
24 gennaio 1864 si estende alle enfiteusi sì redimibili
che irredimz‘bz'li; era siccome le antiche leggi non regolavano mai l’af‘l‘rancazione, le enfiteusi redimibili che la
legge contempla sono quelle appunto per le quali erano
dettati speciali patti di affrancamento; dunque anche
per esse indubbiamente ha effetto la legge di cui discorriamo.

115. Alcune sentenze della Corte d’appello e della
Cassazione di Napoli, avevano stabilito la massima che
il Codice civile cogli art. 1564 e 1784, e le disposizioni

transitorie cogli art. 29-32 derogavano alla legge speciale anteriore del 24 gennaio 1864.
Fortunatamente questa giurisprudenza non è stata

seguita da altre Corti del Regno; poichè essa urta col
testo stesso del citato art. 32 là ove dice: « Nulla è
innovato alle norme stabilite dalle dette leggi (cioè le
leggi anteriori) per l’aﬁrancazione delle enﬁteusi di cui
spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto
riguarda i modi di pagamento più favorevoli agli uti—
listi ». Ora chi può dubitare che la legge del 1864 non
introduca appunto un modo più favorevole agli uti-

listi? e quando mai si è ammesso che la legge gene—
rale derogasse, senza farne esplicita menzione, alla legge
speciale? e cOme si può mettere in non cale l’articolo 23,
aggiunto alla legge del 1864 ed esteso a tutto il Regno
colla legge 28 luglio 1867, posteriore di due anni al Codice
civile? Questo non si comprende; ed invero la stessa
Cassazione di Napoli con le ulteriori sentenze 6 marzo
1875 (I) e 6 giugno 1879 (2) rinvenne su quella strana
sentenza del 23 novembre 1871 (3), uniformandosi cosi
all’opinione di tutte le altre autorità giudiziarie.

116. Quando per affrancare un fondo vi siano più
sistemi di affrancazione, e la legge dia o lasci alle parti

.

.

\

interessato il diritto di scegliere fra l’uno e l’altro si.
stema, le parti possono liberamente attenersi all'uno
piuttosto che all’altro di essi; ma una volta eletto un
sistema, quello deve interamente ed esclusivamente

osservarsi nella sostanza e nelle forme sue (4): electa
una via non datur- 7'ccursz'zs ad alta;-am; e l‘art. 30
del regolamento 18 aprile 1880 espressamente dichiara
che qualora. gli aflrancanti preferiscano fare l'affranca-

zione nei modi prescritti dalle leggi antiche non po.
tranne più valersi delle nuove.
117. La prescrizione dell'art. 19 della legge 24 gen.
naio 1864, che non si possa per convenzione delle parti
derogare al modo ed alla misura dell‘atlrancazionc, porta
anche per conseguenza che il patto stipulato, anche
con giuramento, di rinunziare al disposto delle leggi di
affrancamento deve ritenersi come irrita e nullo (5).
Del resto non solo la legge italiana, ma tutte le legislazioni 1noderne sono inl'ornnrto al principio, stampato
a leltere d’oro nell‘art. 1783 Cod. civ. ital., che le rendite fondiarie e le enﬁteusi sono essenzialmente redimibili, non ostante qualunque patto in contrario. Il
dunque nulla ipso jure una clausola che porti rinunzia
ad un diritto, che è della sostanza stessa di simili contrattL
118. Il corrispettivo per l‘affrancazione, deve contenere una rendita eguale alla prestazione, che l‘ente mo.
rale di manomorta sarà. nell‘ef1‘eitivo possesso d‘esigere

al momento dell‘affraucazione. Così si espresse l‘art-. 6
della legge 24 genna-io ISG-l, in riguardo specialmente
alla consuetudine vigente nelle provincie sarde e meridionali, ove, essendo aceollato agli enﬁteuti o debitori
delle rendite il pagamento del tributo fondiario, in eompenso usavasi ritenere un quinto ed un decimo sulla
prestazione dovuta; perciò colla nuova legge essi sono
tenuti al rimborso di quella sola rendita che effettivamente solevano pagare, ossia della rendita depurata del
quinto e del decimo secondo i casi; La discussione avvenuta su questo punto alla Camera in occasione dell‘approvazione dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1880
(discussione che trovasi qui pubblicata nel capo 111 in
ﬁne alla raccolta delle leggi vigenti) ci dispensa da ogni
commento in proposito.
Del resto in genere la rendita pubblica da cedersi
all‘ente di manomorta, si misura sulla rendita depurata
di tutte le riduzioni che sogliono farsi a favore del debitore per legge o per consuetudine (6).
'
119. 11 patto con cui nel contratto di enﬁteusi si aecolla al concedente il pagamento della tassa fondiaria,
l'aumento della stessa e gli altri dazi imposti eda nnporsi, comprende anche la sovraimposta provinciale, la
quale colpisce principalmente la proprietà. del fondo, ma
non la sovra imposta comunale, la quale, riguardando 1
’,

mente, non potendosi conseguire gli accennati scopi, ove l’af—
francamento, pel modo o per l'ammontare del canone, dovesse
praticarsi a norma delle leggi anteriori e dei patti speciali.
“ Non il primo, poiché gli aﬁ'rancamenti avranno luogo necessariamente in ragione della facilità e della utilità che presentano
pel direttario; non il secondo, avvegnachè ammessa la. continua
zione dell’eﬂ'etto per la legge o pei patti anteriori, è d'uopo ammettere altresi la facoltà nell’utilista di ricusare l’aiîranco col
.mezzo di rimessione di rendita dello Stato.
“ E che tale sia lo spirito della legge 24 gennaio 1864, astrazione fatta dalle considerazioni sovra riferite, lo dimostrano
_pure le discussioni che ebbero luogo in Senato e la ripulsa degli
emendamenti e delle aggiunte che avrebbero rimesso ogni cosa
in questione.
“ Che, rispetto all‘art. 7 della legge predetta citato dal Consiglio

di prefettura nel suo avviso del 20 luglio, conviene osservare

come il medesimo contornpli il caso di aﬁ'1'ancazioni iniziale selle
l‘impero delle leggi anteriori, non si riferisca semplicemente al

contratti fatti sotto l'impero di altre leggi, il che è ben diverso;
dimostrando con ciò anche il citato articolo come si appoﬁgl “1
_ _ ,
vero l‘opinione anzi spiegata ,,.
(1) Giur. ital.-, xxvir, !, 657, vedansi i numerosi richiami …
apposti.
(2) Legge, 1880, 1,378.
(3) Legge, 1872, I, 655.
(4) Contr. Cass. di Firenze, 15 aprile e 2 gennaio 1872 (Legge.

1872,1,697 e 650).

_

(5) Coni'r. Case. di Firenze, 3 febbraio 1879 (Temi Ven., rv. 99f)'
(6) Gònfr. Cass. Firenze, 30 dicembre 1869 (Legge, 1870.1.3_…;
Gass. Napoli, 10 luglio 1869 (Legge, 1869, i, 1027); Cass. T0_fllloi
23 maggio 1872 (Giur. ital., xxw, :, 290); Cass. Palermo, 163“?
gno 1877 (Circol. Gi…-id., V…, 241).
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prodotti del fondo, è a carico dell'entiteuta. Cosl giudicò
la Corte d'appello di Palermo, 23 novembre 1874 ( 1).
Per verità è molto discutibile questo criterio tratto
dalla origine delle due sovraimposte; come sarebbe a du-

bitarsi su quello che la stessa Corte in altra simile que-

reale stimato del dominio utile da devolversi al diret-

tario. Questa è in sostanza la disposizione dell‘articolo 3
della legge. 24 gennaio 1864; il Ministro delle finanze
spiegava innanzi alla Camera dei deputati quella poco
chiara disposizione con un esempio.

stione (2) dedusse dalla diversa destinazione delle

Posto che si tratti di un'enﬁteusi che dovrebbe ancora

sovraimposte comunali o provinciali o delle imposte fon-

durare per 40 anni ; il valore stimato del fondo sia di lire
100,000; supposto che si paghino lire 2000 di canone
annuo, rappresentanti quindi in ragione del cinque per
cento un capitale di lire 40,000; detraendo quest'ultima
somma, che esprime il valore del dominio diretto, dal
valore totale di lire 100,000, restano lire 60,000 che rap.presentano il valore del dominio utile e dei miglioramenti , di cui si vuol rendere indenne il direttario;
bisogna dunque a tal uopo trovare una somma tale che,

diarie. A parer nostro, quante volte nell'atto di concessione fosse stabilito che il direttario debba soddisfare a
tutti gli oneri imposti e da imporsi, nessuna distinzione è
ammissibile in proposito, fuorchè quelle speciﬁcatamente
volute dalle leggi d’imposta; se invece nel patto di concessione non si fece parola degli oneri avvenire, allora si
dovrà caricargli soltanto quei tributi che hanno identica

natura di quelli contemplati nel patto stesso.
È poi giurisprudenza costante che il giudizio del magi-

strato su questo punto è incensurabile in Cassazione (3).
120. E prescritto che venga ridotto di un quinto il

canone cnﬁteutico (e quindi la rendita da cedersi) nel
caso che il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, onde questi non lucri, a danno dell’enilteuta, il
capitale necessario per soddisfarli. Però la legge giustamente distingue al capoverso dell'art. 9, le rendite enﬁieutiche e quelle che sono di altra natura., ordinandò
una misura diversa nella riduzione della. prestazione

alfrancabile; la ragione poi (d'indole tutta ﬁnanziaria)
è questa che in tutta Italia molto maggiore era il tributo

per le rendite enﬁtcutiche che non pei censi od altre
rendite costituite.

col computo degli interessi composti per 40 anni, riesca
a formare il prezzo di quel dominio utile, cioè L. 60,000;
tale somma si trova con qualche semplice operazione
aritmetica, oppure a mezzo di apposite tabelle scalari ;
l'utilista non avrà che a consegnare in soprappiù al di—

rettario una cartella di consolidato il cui valore corrisponda alla somma cosi ritrovata.
123. Naturalmente questo vantaggio non si accorda
a quel direttario che per legge, per consuetudine o per

incapacità. di possedere non possa rientrare nell'effettivo
possesso del fondo affetto dalla rendita.
Per legge o per consuetudine nella maggior parte delle
provincie d‘Italia, nei censi, specialmente riservativi, la
proprietà. del fondo non ritornava mai al concedente, il

121. Si è dubitato se il debitore possa esercitare sul

quale poteva procedere all’espropriazione del fondo, non

canone la ritenuta della rata commodz' solita a farsi in
talune provincie, quando l'utilista non si sia curato di

mai riaverlo.
—
Incapaci poi di possedere, nel senso di questa legge,
non sono solo coloro che sono decaduti dal godimento dei
diritti civili, ma più ancora le persone morali che non ne
hanno il pieno esercizio, come i Corpi morali di manomorta ﬁno a che non abbiano ottenuta l'autorizzazione
a norma della legge 5 giugno 1855.

esercitarla da molto tempo. Il Consiglio di Stato, con
parere 12 ottobre 1864 (4), opinò che quando il possesso
non sia conforme al diritto dell’utilista, questi sia ammesso a provare il suo diritto, purchè lo domandi prima
che si compia l'affrancazione.

La Notiﬁcazione pontiﬁcia, 9 marzo 1848 all’art. 2 5 5,
ammetteva come regola generale la depurazione della
rendita capitalizzabile dalla rata di comodo; ma le Istruz10nì ministeriali per l’esecuzione della legge 1864 espressamente lo vietano, osservando che questa detrazione

124. Una gravissima questione fu spesso cagione di
dissenso fra le Corti del Regno ed ancora le tiene divise,
sebbene una disposizione di legge apposita e varie

gua si l'a implicitamente col prendere a base della liqui-

discussioni parlamentari e le ripetute manifestazioni
dell‘opinione comune, abbiano ormai chiarito e risolto
ogni dubbio in modo decisivo. La questione è duplice:

dazione l‘annualità che viene effettivamente riscossa dal
Demanio. Del resto queste istruzioni consigliano di rimettersi al giudizio dei tribunali prima di far luogo
nll’aflrancazione, se il debitore pretenda ad una riten-

1° il debitore di un'ann ua prestazione affrancabile anorma
della legge 24 gennaio 1864 è egli tenuto a consegnare
al direttario un supplemento di rendita corrispondente
all’importo della tassa. di ricchezza mobile che viene a

zione non prima praticata e non conforme allo stato di
Possesso della prestazione (5).

colpire la rendita consegnata per l’affranco‘? 2° vi sarà.
egli tenuto quando al creditore siano addossati per patto

122. Avendo la legge limitato il corso delle enﬁteusi
costituite per un numero determinato di anni o di genernz1om, giustizia voleva che si attribuisse al direttario
una1ndennità proporzionata alla gravità della. perdita
che glie ne veniva, secondo il vario tempo che doveva
ancora durare l'enfiteusi prima che si compiesse a suo
favore la devoluzione del fondo migliorato. Quindi si

speciale tutti gli oneri e tasse imposte e da imporsi?
Riguardo al primo quesito colle più recenti sentenze

si pronunciarono in senso negativo la Cassazione di Napoli, 23 aprile 1881 (6) e 25 novembre 1876 (7); la Cas-

°bhll.£1ò l'utilista a cedere in soprappiù al direttario una

alcuna sentenza in proposito. La Cassazione di Firenze

Fendlta pubblica annua la quale, cogli interessi composti
… ragione del tempo che dovrebbe ancora durar l‘enfìteus1, valga a costituire una somma equivalente
al valore

affermativo adottata colle sue prime sentenze 13 novem-

sazione di Palermo, 6 aprile 1878 (8) ; la Cass. di Roma,

16 febbraio 1880 (9), 11 e 30 gennaio 1877 e 22 novembre 1876 (10). Della Cassazione di Toriuo non si conosce
non ebbe più occasione di rinvenire sull’opinione in senso
bre 1876(11), "[ maggio 1875 (12) e 14 nov. 1872 (13).

\

(1) Giur. ital., xxvir, n, G-1—.

(:) 21 marzo 1873 (Legge, 1873, 1, 1088).
i),;rìCoxèl'ronto. lesentenze citate nei rich
iami al num. 113 e 119
un

h, e ass. Tormo, 80 gennaio 1867 (Leg
c e Cass. Roma, 21 aprile 1880 (Legge. il.ge. 13671 lv 415): “di
279)(4)Aponte, loc. cit.,
p. 101.

(7) Legge, 1877, I, 619.
(8) Legge, 1879, n, 175 e Giur. Ital., xxxr, !, 56.

(9) Legge, 1880, Il, 376.
(10) Legye, 1877, n, 214- e I, 247 e 43.

(li) Giorn. dei Trib. di Milano, v, 1141.

(2) ATL 6. Intuizioni ministeriali, 14 novembre 1865, n. 160.

(12) Giur. ital. xxvu, [. 773

( ) Legge. 1881, n, sm.

(18) Legge, 1875,1,483.
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L‘ opinione sostenuta dalla Cassazione fiorentina fu

osservazioni dell‘avv. Badami ivi pubblicato a pag. 244

per lungo 1empo l‘opinione di tutte le Corti supreme del
Regno, e ripudiata soltanto con ardita perseveranza
dalla magg'pr parte delle Corti d‘appello. Anche la dot-

indussero prima la Cassazione di Roma a seguire quella

trina pareva la favorisse, come si rileva dal citato Commentario dell‘avv. Apoute, pag. 65 e seg. Ma le ragioni
svolte dal prof. Saredo in una monograﬁa pubblicata
nel periodico La Legge, parte 111, anno 1873, pag. 83, le
(1)Stnntcla novità e l‘ucume dei motivi ed anche a svolgimento degli argomenti da noi accennati, torna acconcio riferire
la parte rimanente della sentenza 30 gennaio 1872 del Tribunale

civile di Roma, il cui principio trovasi riportato in nota al n. 88
infra:
“ Considerando quanto nll'aggravio della tasse. di ricchezza.
mobile, che il patto convenuto fra le parti secondo il quale l‘enfìteute doveva pagare il cenonle esente e libero da. qualunque
imposta, non può avere alcuna inﬂuenza sulla quistione.
" Imperocchè quel patto ha relazione alle tasse reali fondiarie
(rata commadi) ed ha efficacia soltanto nel senso che non abbia
luogo la. riduzione di cui all‘art. 9 della legge 21— gonnnio 1864».
" Le. quistione adunque reste. dal patto impregiudicata, ed il
Tribunale ritiene che tale aggravio debba essere a carico del
direttario. Non è invero concorde in proposito la giurisprudenza:
stanno per l'opinione del Tribunale alcuni giudicati, tra' quali
piace citare le sentenze della Corte d'appello di Napoli 23 marzo
1870, nella. causa Incurabili contro il Demanio, 31 ottobre 1870,
nella causa Municipio di Vico-Equense ed Aversoy e 5 dicembre
1870 nella causa Congregazione di San Michele contro De Martino. lita si hanno contro altri giudicati, e segnatamente la sentenza della Corte di cassazione di Napoli in data 3 giugno 1871.
nella suddetta causa Incurabili contro il Demanio.
“ Considerando, che invano vorrebbesi in contrario trarre argomento dell‘art. 6 della legge 24 gennaio 1864. Per-occhi: ivi il
legislatore ha parlato di rendita eguale alla prestazione che l‘ente
morale e nell'eEt'ettivo possesso di esigere al momento dell’altrancozione allo scopo di prevenire qualunque litigio sull’aumentare
delle prestazioni da affiancare nei casi non infrequenti che per
una causa qualunque abbiano sublto delle variazioni: non ha

dunque parlato di rendita effettivo quasi che avesse voluto indicare che la rendita. dovesse essere netta da qualunque aggravio.

e l'insistenza mirabile persino di qualche Corte di rinvio:
via che la voce concorde di queste e di quegli autori le

avevano additato, e poi le Corti di cassazione di Napoli
e di Palermo ad imitarla colle recenti sentenze or ora
citate (1).
125. Le ragioni sulle quali si fondavano quei giudi.
“ Niun argomento adunque può desumersi dall‘anterioritil della

legge sulle all'rancazioni il favore della contraria opinione; edè
invece più fondato argomento quello che si desume dal silenzio
del legislatore a sostegno della opinione del Tribunale, che
cioè non abbia voluto porre ad aggravio del debitore la tassa iu

discorso.
" Considerando, che nell‘interpretare leggi eccezionali che ha
sano su criteri speciali non può ricorrersi al diritto comune
senza ad un tempo tenere presenti gli speciali criteri tenuti a
_ fondamento dal legislatore.

" Fu già sopra dimostrato che la legge 24 gennaio 1864 e
raggiungere il ﬁne propostosi di pubblico interesse costrinsci
Corpi morali a subire la conversione dei loro diritti immobiliari
in diritti mobiliari, determinando in modo indeclinabile che in
caso di affrancamento debba la prestazione convertirsiinrendiln
dello Stato, e vietando alle parti di convenire & fare diversamente (articolo 19). Ma fece anche più, volle cioè che la rendilo
fosse consegnata al Corpo morale dallo stesso all'rancunle, e
l‘ammisc al valore nominale, creando così la presunzione che sia
eguale al valore reale, che cinque lire di rendita rappreseulino
cento lire di capitale.
“ Ebbene "e forse nuovo che nelle conversioni, nelle melamor-

fosi che subisce un capilulc trasformandosi da fondiario in mobiliare, il possessore di esso rifiuti I‘aggravio di una tassa che
prima non pagava, e si duplichi anche l'imposta nceoppinndosi
la mobiliare alla fondiaria? Basta tener dietro per poco al gior-

naliero movimento economico degli ail’ari per lrovarne molti
esempi. Un vostro fondo è venduto o ad istanza di creditori o
per espropriazione a causa di pubblica utilità, ed il prezzoè
depositato in una Cassa e diviene fruttifero: ebbene voi dovete
pagare sugl'interessi la tassa mobiliare sebbene nella vendita sia
stata scontata a. vostro danno la fondiaria colla corrispondente
e proporzionale deduzione.
" In un giudizio di graduazione e distribuzione di prezzo di
fondi che fossero gravati di censi, livelli e simili oneri reali,il

la una parola. non ha il legislatore in detto articolo aggiunto
ulcunchè alla regola. dettata nell‘art. 1.
" Considerando, che nel silenzio della legge si sostiene in condiritto reale dei creditori si trasferisce sul prezzo: fingete che
trario che essendo posteriore la. tassa sulla ricchezza mobile
per una ragione qualunque, il prezzo corrispondente alle sorti
devesi compenserle, sia perchè la legge vuole che il creditore
capitali dei censi e di simili prestazioni debbasi depositare e
consegni in rendita il tantmndem della prestazione che percepiva,
divenga. fruttifero, ed allora i creditori pagheranno la tassa moe sia perchè e termini del diritto comune e delle. naturale giu—
stizia non si deve aggravare ogni perdita sul creditore, e fare
biliare.
" E per avvicinarsi maggiormente alla quistione, ﬁngasì che SÌ
godere tutti i benefizi al debitore; il quale del resto neppur può
voglia ufﬁ-ancore un censo dovuto ad un privato; il debitore padirsi che subisca l‘onere della. tassa perchè l‘ha già scontata ::
gherà in numerario cento lire per ogni cinque della annua…à
compensata pagando meno per acquistare la rendita.
“ Considerando però, che se è vero che la legge lt luglio 1861 . dovuta, deducendone però l'importo della. quota di tasse fondiaria che abbia diritto di ritenere (rata commodi]. Il creditore 11110
per l‘imposta sulla ricchezza mobile e posteriore a quella. sulle
investire come gli aggrada il capitale pagatogli, ma se rim/€55…il
uffrancazioni, è pure vero che non può dirsi che il legislatore non
in rendita pubblico. od in oltre impiego mobiliare, pagherà la
potesse prevedere nettare quest‘ultima che sarebbe sopravvenuta.
tassa di ricchezza mobile. E per forma a nessuno cadrà in penla tassa: dappoichè la storia parlamentare di questa ricorda che
sicro di chiederne l‘indennizzo al debitore affrancante.
il pi‘bgetto era di già innanzi al Parlamento allorchè discuteva e
“ Quali differenze si hanno tra il privato cl'ente morale? Due:
volava la legge % gennaio 1864.
1° Che per l‘ente morale il rinvestimento in rendita è obbllfi“
“ È poi un errore il far dipendere la tassa sulla. rendita dallo
torio; 2° Che è il debitore stesso che glie la consegna, sicchè.ess°
art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490: quell‘articolo provvide
e non il creditore guadagna. la differenza tra il valore nomlﬂﬂh
al modo di riscossione per ritenuta; ma. la. tosse. era già. imposta
colla legge 14 luglio 1864: tanto vero che ﬁn d‘allora e stata
ed il reale.
“ Quanto alla prima. differenza è da osservare che desse P‘“:
sempre percepite. sulle rendite nominative; e quelle al portatore
viene non già. dalla qualità. della persona. affrancante, ma 51 di
le sfuggivano per frode non già. per diritto.
" E pure da osservnrc, che erasi presentata al legislatore proquella del creditore: è una conseguenza del criterio sociale preso
pizia l’occasione di provvedere in proposito dopo che era in via fondamento del legislatore in rapporto agli enti morali pﬂfpl"
gore la legge 14 luglio 1864; e cioè nel sancire le disposizioni
publica»; utilitatem. E non sarebbe giusto fare subire al debito”
le conseguenze di un giure eccezionale e speciale statuito P“ 1°
transitorie per l‘attuazione del Codice civile, poi nell'estenderc
alle Provincie venete la legge di all'rancazione, e ﬁnalmente colspeciali qualità del creditore.
,
.

l‘estenderla in novembre 1870 alla Provincia romana.

“ Riguardo all‘altra dill"ercnzu, vuolsi qui replicare 010 911°
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cati della Cassazione di Firenze erano principalmente le

stesso segue questa stregua nei versamenti che fa ed in

seguenti: [” Il silenzio della legge 24 gennaio 1864 sulla
incidenza della tassa di ricchezza mobile prova che la
leggono" ha inteso aggravare il direttario; se lo avesse
voluto lo avrebbe signiﬁcato. 2" Ordinando la legge che
la rendita dovuta per l‘afi'rancazionc sia uguale a quella
dell‘annua prestazione, si contravviene ad essa se si obbliga il direttorio a pagare la tassa di ricchezza mobile
che prima non pagava: la rendita viene cosi diminuita.
3° il direttario ci perde mentre l‘utilista ci guadagna

quelli che riceve a titolo di cauzione o simili; perciò la
legge, parlando dell'uguaglianza della prestazione colla

rendita ceduta-, non poté intendere che l‘eguaglianza no—
minale quale è portata dalla consuetudine amministratit-'a. -— Non è poi vero che una volta esente dal rimborso
della ritenuta, l‘utilista faccia un guadagno dette il diret—
tarìo una perdita; imperocchè la. rendita non ha minor
valore a causa della ritenuta su di essa da tempo stabilita , ma a causa delle varie circostanze politiche ed eco—
nomiche che ne alzano od abbassano it corso. — L’ar—
gomento tratto dall’art. 1821 Cod. civ. non regge; poichè
in esso in sostanza è disposto, che in caso di diminuzione
ed aumento nelle monete il debitore si libera. col restituire la somma nella specie in corso al tempo del pagamento; e cosi fa appunto l‘utilista consegnando la rendita secondo il valore nominale che ha nel momento
dell’aﬂ'rancazione (cioè al tempo del pagamento) secondo le leggi dello Stato e senza riguardo ai pesi che
la gravano.

per quest‘altro fatto, che egli compra la. rendita per
tanto di meno quanto è la tassa di ricchezza mobile;
sicchè non solo è aggravata la condizione del creditore,
ma la condizione del debitore e resa migliore per un
vantaggio che la legge non contempla. 4° La rendita
destinata dalla legge a servire come prezzo di all'rancazione assume carattere di una moneta speciale sostituita
alla moneta ordinaria; e perciò anche ad essa deve applicarsi la regola generale sancita dall’art. 182l Codice
civile, che le conseguenze della diminuzione di valore
del numerario pattuito ricadono sul debitore. 5° Infine
la tassa di ricchezza mobile è un tributo non reale ma
personale, e quindi non deve essere sopportato dal possessore, bensi dal debitore della rendita.
126. Tutte queste ragioni, che per verità sono di molto
peso, svolte da nobili e dotti ingegni, ci pare che avrebbero dovnto cedere più presto alle seguenti considera—
zioni, che riassumiamo dallo scritto citato del professore Saredo.
Nel silenzio delle leggi, in mancanza di analoghe disposizioni, si deve aver riguardo ai principii generali di
diritto ed alla intenzione del legislatore. Ora siccome

Nè giova osservare che non si tratta di una di quelle
tasse personali che si pagano dal possessore; poichè appunto la sua qualità di tributo reale fa si che esso viene
pagato da colui che possiede il titolo su cui grava, cui è

inerente; e cosi si paga del debitore ﬁnchè egli possiede
i titoli, dal creditore quando quein a questi li cede; è un
tributo diretto, una condizione, una qualità della cosa,
che non cangiai doveri, nè pregiudica i diritti di alcune.
127. Abbiamo creduto dover nostro di riassumere

questa discussione che si è impegnata tante volte nel

hanno in Borsa e dalla ritenuta che li grava. Lo Stato

fòro, e fra i polemisti.
Oggi però ci stupirebbe il vedere seriamente riproposta la questione, dacchè la legge 2 gennaio 1876, emanata per chiarire le leggi sulla liquidazione dell‘asse ecclesiastico, stabilisce espressamente non esser dovuto
alcun compenso per la tassa di ricchezza mobile che
vien ritenuta ai Corpi morali sulla rendita ad essi
ceduta.
La chiarezza poi delle spiegazioni fatte alla Camera dal

innanzi notavasi, che cioè deriva dalla presunzione creata dalla

essere ingiusta domani? In ultima analisi quale è l‘aggrevio che

egli non ebbe in mente che di favorire gli utilisti, dovrà.
intendersi che abbia voluto lasciare a carico del direttario'anche la tasse che grava la rendita consegnatagli.
Il valore dei titoli di rendita pubblica, quando rappresentano un capitale, si misura dell'ammontare dell'inie—
rcsse che danno, indipendentemente dal valore che essi

legge che cinque lire di rendita valgano effettivamente cento.
Ed infatti se davvero la rendita pubblica valesse cento per ogni
cinque lire non ostante l'onere dell‘imposta, questa differenza
diverrebbe più apparente che reale. Nè alcuno oserà dire che
questa eventualità sia impossibile, poichè il credito dello Stato

elevandosi può verificarlo. Or bene in questa ipotesi il creditore
non oserebbe certamente di chiedere al debitore anche il compenso per la tassa mobiliare; poichè il pretenderlo menerebbe
all‘assurdo di porre il debitore verso l‘ente morale in condizione
peggiore di quello verso il privato.
." Quest‘ultimo infatti potrebbe pagare cento in numerario ed
esimersi da qualunque responsabilità e spesa di investimento e
di tassa mobiliare; all'ente morale invece dovrebbe necessaria-

mente pagarsi in rendita che pure costerebbe cento, e si pretenderebbe inoltre il pagamento per la tassa mobiliare. In tal guisa
una legge conservata in vigore all'articolo 82 delle disposizioni
transrtorie per l’attuazione del Codice civile perchè favorisce
lmteresse del debitore, onde facilitare le affrancazioni, diverrebbe mvece gravosa per lui, e sarebbe di ostacolo a raggiungere
ll [me che pur voleva con essa il legislatore conseguire. Chi non
vede che ciò è assurdo ?
“ Su quale fondamento adunque poggia. la pretesa contraria?
Essa trova. non un fondamento, ma una parvenza di giustizia e
di equita ed ha la sua origine ed occasione nel fatto accidentale
che ora li valore reale dei titoli del debito pubblico e inferiore
al

valore nominale. Ma come mai si può far dipendere la giustizia
immutabiledell‘interpretazione di una legge delle oscillazioni
delle Borse, dai fenomeni accidentali del mercato?
E come no—
cettare un‘interprelazione che ap1mrt-nternente equa oggi, patria
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era risente l‘ente morale creditore? Perde la differenza tra. il
valor nominale ed il reale; ma questo onere gli fu imposto dalla
legge, e non può sottrarvisi: e rifatta alla tassa mobiliare la sua
posizione giuridica va considerata come se la rendita valesse
cento per cinque, tale essendo la presunzione creata dalla legge;
ed in tale caso è manifesta l'ingiustizia di porre la tassa a carico
del debitore.
“ Per le quali cose e a concludere che il legislatore considerando l‘aggravio dell‘imposta. come naturale conseguenza della
obbligatoria conversione ingiunta agli enti morali, ha voluto che
fosse a. carico di questi conformemente anche all‘intrinseca natura
della. tassa stessa, che essendo eminentemente personale, colpisce la persona che possiede il reddito al momento che si produce.
“ Considerando , che l'opinione del Tribunale e confortata
eziandio dall'argomento d'analogia che può desumersi dalla legge
17 luglio 1866 sulla conversione dei beni ecclesiastici. In verità.
era allora in vigore la legge 14 luglio 1864: eppure il legislatore
nel disporre la conversione in rendita pubblica dei beni stabili
degli enti morali ecclesiastici conservati, non volle che fosse
compensata la. tassa che il Governo percepisce sulla rendita sostituita ai redditi immobiliari desunti già. dalla. tassa fondiaria.
" Considerando, che col sistema contrario neppure si raggiunge
lo scopo vagheggiato di una perfetta uguaglianza. Perocchè molta.
parte rimane in potere all‘eventualità. ed all‘alea. La rendita che
oggi vale meno di cento, in avvenire può valere di più; l‘imposta.
di oggi può essere più onerosa domani, più lieve nell'avvenire
. e potrebbe anco cessare. Chi potrebbe tener dietro ed indovinare
queste accidentali contingenze per ottenere un equilibrio impos-

sil-ile?
BG.
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ministro delle finanze e dalla Commissione centrale sul-

131. 2" Per determinare l‘aumento dovuto, deve p….
dersi a calcolo la prestazione nella sua intierezza quale
l'ultima legge di all’rancazione (i) dileguano ogni ultimo
dubbio e valgono anche a risolvere la seconda parte
viene corrisposta ad epoche determinate, ovvero, per
uguaglianza di trattamento e per analogia di quantoè
della questione che ci eravamo proposta, se cioè il debislab‘lito per le piante nell'art. 6, deve ripartirsi la pre.
tore sia tenuto ad un supplemento per la tassa di ricchezza mobile, quando egli sia obbligato a corrispondere 4 slaz'one per gli anni del periodo in cui è dovuta, a ﬁne
di stabilire la sua corrispondenza ad annua rendita eil
il canone sempre immune da ogni peso si reale che percapitale relativo?
sonale, non che da qualunque tassa imposta o da'imporsi.
128. Noi non esitiamo a dare una risposta negativa
Quest'ultima opinione che la metà o il quarto debba
anche in questa seconda ipotesi. Imperocchè la natura
calcolarsi sul contingente annuo della prestazione ﬁssa

di questo patto non è tale da portare ad una diversa

ripartita per tutti gli anni del periodo quindennale @

soluzione del quesito; esso infatti si riferisce unicamente
alle riduzioni di canone che l’utilìsta avrebbe forse preteso in caso di uno straordinario aggravio sull’annua
prestazione da lui dovuta; non si può quindi estenderlo
ad un aggravio sopraggiunto, non già durante il tempo
della esecuzione del contratto, ma dopo che questo,
disciolto per virtù di legge, viene a cessare qualunque
rapporto giuridico fra i contraenti; la diminuzione di

simile, invece che sull‘intero, non è accettabile; sia per.
ché la legge non ordina questo riparto, che ridurrebbe
l’aggiunta a frazioni trentesimali o simili, sia perchè

rendita nelle mani del direttario avviene per fatto della

rispettivamente al quarto di un solo laudemio o prestazione ﬁssa.
Si deve dunque ritenere che tanto nelle enﬁteusi fami

legge quandol'utilista è gia scioito dagli obblighi suoi;

come dunque costringerlo a rimediare a questa diminuzione? Si noti di più che il creditore, anche prima dell’affrancazìone, paga la ricchezza mobile sul reddito dei
canoni od annue prestazioni; nello stesso modo che l'utilista continuaa pagare come prima l'imposta prediale;
la posizione rispettiva non è dunque pregiudicata.
_L’art. 19 della legge 24 gennaio 1864 colpisce anche
questi patti speciali. Così giudicarono la (‘assazione di
Roma, lO febbraio 1880(2) e la Corte d’appello d‘…-\ncona, in sede di rinvio, 4 dicembre 1880 (3).
129. L’utilista che intende aﬁrancare a norma delle
leggi speciali, non solo deve offrire al direttario l’annna

certamente ha voluto che non si facesse; infatti e gia
soverchio favore al debitore affrancante, che l‘obbligo di
corrispondere interi laudemi e prestazioni ﬁsse che si

rinnovano di epoca in epoca. cessi colla soia corrisposta
di una rendita 5 per cento corrispondente alla metà 0

liari come nelle altre, l’aumento della rendita per le
prestazioni ﬁsse e pei laudemi è dovuto, per la metto
per il quarto, secondo i casi, in ragione di un intiero
laudemio o prestazione, e non di una frazione risultante
dalla divisione della prestazione per il numero di anni

della sua ricadenza periodica.
132. Le prestazioni ﬁsse dovute in determinate epo-

che o ad occasione della rinnovazione dei titoli, di cui
parla il citato art. 7, sono quelle sole che hanno natura
diversa dal canone e dal laudemio e sono dovute indipendentemente dall'uno e dall’altro.
rendita sul Gran Libro prescritta dagli art. 1 e 6 della ;
Per conseguenza, nelle enﬁteusi ecclesiastiche nelle
legge 24 gennaio 1864, ma deve alt-resi aumentarla in ' quali sia stabilita la rinnovazione ad ogni quin ennio
ragione del 5 per cento sull'ammontare della metà o del | col pagamento di una determinata somma nella liquidazione dell‘ail‘rancamento, non sarà dovuta che la metà
quarto sia di un laudemio secondo la varia natura della
di tal somma, che ha natura di vero diritto laudemiale
enﬁteusi, sia delle altre prestazioni fisse in epoche dee null‘altro (4).
terminate, quando risultino dovute per legge, per con133. L'art. 8 della legge 24 gennaio 1864 stabilisce, che
suetudine ovvero per patto espresso vuoi nel titolo cola prestazione in genere delle decime deve essere depustitutivo, vuoi in altri atti di investitura.
rata da tutte le spese di raccolta e di percezione; non
130. Sopra queste e le altre disposizioni contenute
essendo nè giusto, nè equo privare il debitore della rinell‘art. 7 legge 24 gennaio 1864 (le quali, come dichiarò
il ministro delle ﬁnanze al Senato, riguardano unicamente
valsa della rata di tali passività.
Ma come liquidare il prodotto netto? L‘art. 8 non lo
quelle indennità che si dovrebbero dare al direttario per
quella somma che avrebbe potuto acquistare nei pasdice; però, ricorrendo al precedente art. 6, ed all'art-.S
del regolamento 31 marzo 1864, si deve stabilire il “nsaggi da un possessore all‘altro), si possono muovere
Iore dei generi secondo le mercuriali di un decennioe
varie questioni:
detrarne le spese necessarie per la raccolta e percezione,
l‘ Quando l'enﬁteusi sia familiare, dovranno comcomputandole-sulla media di quelle sostenute nell'ultimo
prendersi le altre prestazioni nel calcolo dell‘aumento
decennio. Cosldispongono le istruzioni ministeriali l4no
di rendita. come appendici del laudemio, nello stesso
modo che si deve fare per le altre enﬁteusi? Si risponde vembre 1865, n. 160 per l’esecuzione della legge del 1864;
che si; imperocchè sebbene nel penultimo comma delconviene però rammentare che la legge 28 luglio 1867,
modiﬁcando per tutto il regno l‘articolo 6 della detta
l’articolo 7 non sia nominato che il laudemio, risulta
legge, ordinò che questo valore si desumesse dal prezzo
dal contesto di tutto l’articolo, nel cui principio le prestazioni periodiche sono assimilate ai laudemi, che
e quantità media di un ventennio dal 1848 al 1867 per
le all'rancazioni consumate a tutto l’anno 1871, e dell'ulquelle devono a questi aggiungersi; infatti la ragione
dell’aumento della rendita è la stessa, tanto per le une
timo decennio 1862-71 per quelle da effettuarsi dOlJO "
gennaio 1872. La ragione di questa mutazione fu che
come per gli altri in ogni enﬁteusi; anzi nelle ereditarie
o familiari e resa più forte dalla circostanza che in
un’equa misura non poteva aversi né da un breve Pe'
simili enfiteusi le prestazioni ﬁsse a determinate eporiodo in tempo di guerre e di rivolgimenti politici, "è
che tengono precisamente luogo dei laudemi, che non
da un periodo troppo lontano.
.
possono verilicarsi in difetto di alienazioni a favore di
134. Alla perizia dovrà poi ricorrersi nel 08.80 dl
estranei.
aﬁ‘ranco di un canone convenuto e solito a pa.%'arsl 0°"

1
(l) La relativa discussione avvenuta nella tornata del 90 novembre 1879 trovasi qui riferita per intero in ﬁne al Capo … contenente la Raccolta delle leggi vigenti in materia di ali'rancazione.

(2) Legge, 1880, n, 376.

(3) Legge, 1881, x, 311.
(4) Vedi Aponte, cit. monograﬁa, pag. 105.
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frutti naturali del fondo; che se, quantunque fosse pat-

Così la facoltà riservatasi dal direttario di far eseguire

tuito questo modo di pagamento del canone, 11 Corpo
morale lo abbia sempre esatto … danaro, anulla vale

a suo piacimento degli scavi archeologici sul fondo enﬁteutico, estinguendosi eoll'aﬁrancazione del canone, l’en-

che prima dell'ail'rancazwne esso domand1 la liquidazmne
sui frutti che avrebbe potuto percepire; mancandogh il
possesso di esigere i frutti, l’affrancante avendo il diritto
quesito al pagamento innumerario, ll capitale dovrà
semplicemente liquidarsi 111 base alla somma annua che
era solita pagarsi dagli utilisti (1).
Quando la prestazione dovuta—sia variabile (come av-

d’app. di Roma, 30 dicembre 1879 (6).
137. Giusta il primo capoverso dell'art. 7 della legge
24 gennaio 1864 l‘ammontare del laudemio si valuta secondo la ragione stabilita nei relativi titoli di concessione, 0 dal possesso in cui si trovi il direttario di esigerlo.

veniva nellc antiche colonle perpetue in cui si doveva
al proprietario la metà. dell'annuo prodotto), prima di

titeuta dovrà a lui una speciale indennità. Cosi la Corte

ln difettod,i questi elementi varranno le leggi del tempo
in cui la concessione ebbe luogo, ovvero la consuetudine

stabilita e non contrastata fra le parti (7).

ricorrere alla perizia, si potrà fare un coacervo e determinare la quantità del prodotto sulla base della quantità
media negli ultimi dieci anni (2).
135. Il compenso dovuto dall’ati'rancaute al direttario

Naturalmente se nella concessione non fu stipulato
alcun laudemio e la consuetudine non ne porta l'obbligo,

& titolo di laudemio e parte intrinseca del prezzo di af-

17 ottobre 1772 stabilivano non doversi considerare
come dovuto il laudemio, quando non si fosse pagato per

francazione, e però deve assolutamente comprendersi
nella valutazione del dominio diretto senza alcuna consi—
derazione alla condizione della persona che affranca, di

fronte alla persona del direttario. Cosi e non altrimenti
ci insegna l’articolo 30 delle disposizioni transitorie per
l’attuazione del Codice civile: i diritti laudemiali nonsono solo accessorii, ma parte intrinseca del dominio
diretto; cpperciò ove questo si venda ovvero vogliasi
consolidarlo col dominio utile,_ncl prezzo di acquisto si
dovrà comprendere il valore'di quei diritti laudemiali
che in ragione appunto di tale dominio spettano sul fondo
stesso al direttario. Cosi il deliberatario di beni enﬁteu-

tici espropriati con facoltà di renderli liberi all‘rancan—
doli, ha diritto di ritenere sul prezzo d'acquisto non
solo l'importo dell’aﬁ'rancazione del canone, ma ben
anche del laudemio (3).
'
136. Bisogna tenere a mente ciò su cui molto insiste
il Borsari (4), che ciò che si affranea e il dominio diretto, ,

che quasi 10 si compra e però esso è la sola base per la
stima del prezzo. Ora il dominio diretto considerato
sotto questo aspetto, è qualiﬁcato dal Poggi (5), come

« il complesso di vari e molteplici diritti si certi e ﬁssi
come incerti ed eventuali, ciascuno dei quali deve
particolarmente formar soggetto di calcolo e valutazione; aﬂinchè dalla somma e riunione di questi calcoli

particolari si ottenga la stima e il valore del dominio
diretto, che per mezzo dell‘afl'rancazione si acquista e si
compra dall'enliteuta». Questi diritti incerti ed eventuali
sono appunto per il Poggi i laudemi di passaggio e in

caso di rinnovazione, la speranza di reversione a tempo,

l'utilista non può esser costretto ad alcun compenso. E
nelle provincie meridionali i RR. dispacci 29 febbraio e

più di due alienazioni (8). Ma questo caso sarà rarissimo
e succederà spesso invece che le parti contendano sull‘ammontare del iaudemio stabilito da consuetudini diverse. Enn difetto della legge il non avervi provveduto;
chè dagli scrittori si fanno in proposito calcoli e proposte
disparatissime. Un attento esame degli usi delle varie
regioni e del-le somme che risultano pagate anteriormente da ciascun enﬁteuta varranno sempre a dirimere

prontamente le controversie. Intanto_non sarà inutile
qualche cenno sopra alcuni elementi di stima più comuni.

138. Il Poggi (9) propone le seguenti norme desunto
da propri calcoli e dalla consuetudine per la stima dei
laudemi e di tuttii diritti incerti ed eventuali di cui si
deve tener conto nel prezzo di altrancazione.
Nei livelli perpetui ed ereditari la somma di quei di—
ritti può valutarsi il sesto del valore del fondo, detratto
prima il capitale corrispondente al canone ed altri gravami reali.

Nei livelli a terza. generazione vale ,la terza parte del
valore del fondo calcolato come sopra; e nei livelli a
diversa pazionatura, come quelli duraturi a linea masco1ina, si equipara al quarto.
Il Borsari (10) non approva questo sistema e ne preferisce un altro già additato dal Poggi stesso, e, a parer
nostro, ugualmente fondato sopra elementi vaghi e poco
razionali.
189. Degne di molto maggior considerazione e di

esempio sono le norme ﬁsse e complete dettate in proposito dalla Notiﬁcazione Pontiﬁcia 9 marzo 1848, la

sotto condizioni, e il diritto di aumentare il canone in
caso di rinnovazione.
_La stima del dominio diretto deve dunque farsi in ra-

quale ha molti punti di contatto colle nostre leggi del

gione composta di tutti codesti elementi di valore o di

veva capitalizzarsi al 5 °/…, la quindicesima parte di esso.
Altrimenti si prendeva per norma l'ultimo laudemio
pagato e si capitalizzava come sopra.

quelli che vi concorrono in virtù del titolo costitutivo, o
delle consuetudini.

1857 e del 1864 (11).
Se il laudemio era dovuto in somma. determinata do-

1

62g)) Gonfr. Gass. di Napoli, 30 novembre 1876 (Legge, 1877, I,
(9) Confr. Fulci, Dell‘Euﬂteusi, n. 38.
(3) Confr. Gass. di Roma, 13 dicembre 1877 (Legge, 1878, 1, 236);
Cass. di Torino, 30 gennaio 1867 (Legge, 1867, 414]; Cass. di Napoli. 16 luglio 1869 (Legge, 1869, x, 1027).
(4) Dell‘Enﬁtensi, n. 445.

(5) Op. cit., tit. 4, g 907.
(6) Giur. ital., xxxu, n, 155.
(7) Contr. Cass. di Napoli, 9 novembre 1875 (Legge, 1876, I, 50)-

(8l C011f1'- Corte d'appello di Napoli, 31 ottobre 1870 (Gaz-z.
Proc., v, 53),
(9) Op. cit.,g 907 e seg.
(10) Op. cit., $ 449.

'

(11) infatti in essa perla cn pîtnlizzazione del canone era ﬁssata

la. ragione del 5 per cento, salvochè pei livelli a—generazioui, pei
quali si seguiva la ragione del 3 per cento se il contratto trovavasi
nell‘ultima generazione, del 3 112 per cento se nella penultima e
del 4 per cento se nell’antipenultima. Se mancava al termine più
di quattro generazioni il livello si considerava come perpetuo.
I livelli costituiti ﬁno all‘estinzione di una famiglia o di una linea,
si calcolavano pure perpetui, a meno che le circostanze non rendessero già sicura l‘estinzione della famiglia 0 linea nelle persone
attualmente viventi; nel qual caso avea luogo l‘applicazione delle
norme stabilite pei contratti e. generazione, calcolando trentatre
anni per ciascuna generazione (Confr. art. 9, 5 1-4).
Per la capitalizzazione di un canone stabilito in generi dovea.
prendersi per base (art. 3)1:1 media del prezzo decennale dal 1785

al 1794», cioè del periodo di calma e di pace il più vicino al giorno
_ dell'emanazione della legge.

41 H

-

Al“Flt.-\NCAZIONE
________

Se poi la somma dovuta a titolo di laudemio non ap—
parisse in verun modo, l‘ail'rancante doveva sborsare la
vigesima parte del capitale risultante dall'annua rendita
costituita dagli interessi del canone capitalizzato. La
quale vigesima poteva aumentare o diminuire in debite
proporzioni, quando si trattasse di laudemi dovuti per
patto, per legge o per consuetudine al saggio maggiore

o minore del 2 °/,, sul valore del fondo (art. 6, 55 [4).
l quindennii si capitalizzavano moltiplicando venti
volte la rendita annua dei quindeunii medesimi.
Quanto alle prestazioni periodiche, se determinate,
dividevansi pel numero degli anni compreso fra l'uno e
l'altro pagamento e l’atlrancante sborsava venti volte il
quozientedi tale divisione. Non essendo fissata la quantità,
si prendeva per norma quella dell‘ultima prestazione e
si divideva come sopra (art. 7).
Se fosse dovuto qualche altro accessorio non considerato nella legge, doveva former soggetto di speciali

del medesimo fundo avvenula_all'asta pubblica c'è un
un divario immenso; tutti i rapporti personali che Strip.
gevano il primo utilista al direttario si estinguono e si
trasformano; il nuovo utilista entra in possesso del fondo
gravato in virtù di una sentenza di aggiudicazione, non
per volontà del suo antecessore; onde e che potrebbe
perﬁno dubitarsi se l'aggiudicatario sia tenuto al lau.
demio nel caso in cui continuasse a rimanere enﬁteula.
Ad ogni modo è certo, per la prima delle ragioni indicate, che quando l'aggiudicatario procede immediatamente al riscalto non è tenuto ad aumentare il corri.
spettivo per un laudemio, oltre quello che sarebbe
dovuto dal suo antecessore se egli stesso avesse affrancato. Lo stesso dicasi nel caso in cui quegli che compra
dall‘enh'teuta stesso il dominio utile, nell‘atto stesso in
cui stringe il contratto, notiﬁca al direttario la domanda
di all‘rancazione.
Sez. IV. — Procedura per l’affrancazione.

trattative (art. 10).
140. La legge 29 gennaio 1880 ha diminuito la ragione del corrispettivo dal 100 per 5 al 75 per 5, ossia
ad un capitale rappresentante quindici volte la effettiva

prestazione di un anno. Questa riduzione della proporzione da 100 per 5 a 100 per 6,66 non è applicabile alla
determinazione della somma dovuta pel laudemio ed
altre prestazioni accessorie; per questo si dovrà seguire
le regole poste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1864,
come ebbe cura di dichiarare l'art. 3 del regolarmente

18 aprile 1880.
La diminuzione della rendita sopportata dal demanio
sugli aﬁ‘rancamenti compiuti nella misura [issata da!l'articolo 1° della nuova legge, non autorizza il demanio
stesso a ridurre di abrettanto gli oneri e pesi dovuti a
terzi, o destinati a pro di Corpi morali, sulle prestazioni
aﬁ‘rancate. Questi oneri corrispettivi e questa destinazione saranno rispettati e non verranno in alcun modo
pregiudicati da questa legge. La questione fu sollevata

da alcuni deputati nella pubblica discussione del giorno
29 novembre 1879 e fu concordemente ammessa questa
soluzione.
141. Nell‘atl‘rancazione di un fondo enﬁteulico espropriato, l’aggiudicatario atl‘rancante non è tenuto a prestare al direttario che quel corrispettivo pel laudemio
che sarebbe dovuto dall‘enfiteuta ove egli stesso procedesse all‘aﬁ‘raucazione; il trapasso di proprietà dall'entiteula all'aggiudicatario, se può obbligare quest‘ultimo
al pagamento di un laudemio ove egli non proceda al
riscatto e resti nella condizione di enﬁteuta, non può
obbligarlo ad un laudemio quando egli immediatamente
proceda all’atlrancazione: poichè con quest‘atto egli
viene a riconoscere (meglio che col laudemio) il dominio
eminente del direttario; e quasi comprando da lui il
dominio diretto, non può esser ragionevolmente tenuto
a quella somma che si suole prestare al diretlario in
compenso dell’avvenuta mutazione nella persona del de-

bitore e dello scapito che egli può averne in seguito.
Nell’aggiudicazione, ministerio judicis, si sostituisce
l’acquirente all'euﬁteuta, asscnziente o repugnanle il
dircttario: manca dunque lo scopo per il quale si presta
il laudemio, cioè il bisogno dell'assenso del direttario.
142. Si aggiunga che il giudizio di espropriazione è un
avvenimento che modiﬁca la condizione giuridica del
domino diretto rispetto al suo credito: l'ra l‘alienazione
del fondo enﬁteutico fatta dall’utilista, e l'aggiudicazione
(i) Cass. di Napoli, 27 maggio 1873 (Gazzetta del Procuratore,
V…, 256).
(2) Contr. Corte d‘appello di Milano, 8 marzo [379 (Annali, vi,

143. Le controversie sull‘allrancazione di canoni o di
altre annue prestazioni non sono questioni di prom-ioni
di beni immobili, ma di rendita perpetua o temporaria;
e perciò onde stabilire la competenza ossia la giurisdizione del magistrato deve ricorrersi all'articolo 76, non
all‘articolo 79 del Codice di procedura civile; cioè si
deve aver riguardo non al valore del fondo enﬁteutico,
ma alla somma capitale che sulla base dell'interesse le—
gale occorre pagare al dircttario per ottenere l‘all'rancazione: e secondo l‘ammontare di tal somma si dovrà
del'erire la causa al pretore ovvero al Tribunale (I).
144. Quanto alla competenza per territorio, non può
desumersi che dal luogo dove sono situati gl‘immobìli
soggetti all’aﬂ‘rancazione (2). Infatti colui che agisce per
la redenzione del fondo, sia che possegga a titolo di
censista o di utilista, fa ugualmente valere un jus in re
aliena e promuove la sua azione contro chiunque abbia
il dominio diretto del fondo; si tratta dunque di una
azione reale la quale, poichè tende all‘acquisto di beni

immobili, è anche immobiliare e però a norma dell'articolo 03 del Codice di procedura civile, si propone davanti
il Tribunale della res sita. Del resto l'articolo 4 del regolamento 211 marzo 1864 apertamente dispone in questo

senso.

.

145. Non solo le spese occorrenti per le operazioni
normali di allraneazione sono a carico dell’ulirancanle,
ma le spese necessarie per deﬁnire in via giudiziale il
prezzo di altrancazione sono a carico di colui che vuol
farla, come quegli che è tenuto ad offrire il prezzo controverso (3).

Se è regola che le spese di liberazione incombano alla
persona liberata, poteva tuttavia nascer dubbio, se pcl‘

le leggi di all'rancazione fosse applicabile questa regola.
la quale trova la sua ragione di essere nella val“…
misura d‘interesse che ciascuna delle parti abbia nel
contratto. Lo investigare se questo intere.—se risultasg'ﬁ
preponderante a carico del domino utile o del direttarl0
poteva dar luogo a difﬁcoltà; e ad evitarle fu opportunamente stabilito dall'articolo 15 della legge 24 gennaio 1864 che non sarebbero a carico dell'afl'rancantc le
spose dipendenti da pretese non fondate. Quali pretese
poi debbano ritenersi non fondate si può desumere dal
termini nei quali era concepito il detto articolo nel prOgetto ministeriale-presentato al Senato: «Tutte le spese
occorrenti per le operazioni di all'rancazîoue saranno a
p. n, p. 337) e Cass. di Roma, 6 giugno 1876 (Lal/gc, l877.1. P- 3l'
(fl) Corte di cassazione di Napoli, 10 luglio 1R69 (”!!!/"i 1869.

;, 1027).
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carico dell'all'ranrante, eccettuate quelleoccasionate o
dipendenti da opposizioni 0 pretese che sumo gzudzcate
inattendibilz’ o contrarie alla presente legge ». (.angiando la dicitura l’Ufﬁcio centrale del Senato non mtese

ad altro che ad essere più conciso.
146. Primo ed essenziale atto della procedura di afl'rancazione è una notiﬁcazione preventiva della volontà
di afﬁancare fatta all‘ente di manomorta per iscritto e
senza formalità giudiziale, nella quale sia indicato il fondo
che s‘intende affrancare e la qualità dell’alfrancante, il
vincolo da cui si vuole liberarlo e il titolo da cui dipende,
non che la quantità di rendita che si offre; cosi dispon-

gono l’art. 11 della legge 15 marzo 1860, l’art. 12 della
legge 24 gennaio 1864, gli art. 1 e seg. del regolamento
31 marzo 1864 e gli art. 1-4 del regolam. 18 aprile 1880.

Queste forme sono di stretto diritto, perchè ordinate a
mettere il Corpo morale creditore in grado di conoscere
se le condizioni che gli vengono offerte siano conformi
alla legge, e quindi di consentire o di riﬁutare l'affranca-

zione. Non si può dunque ritenere come effettuata l’affrancazione mediante la semplice consegna della rendita

iscritta senza l'adempimento della formalità sopraccennata (1).
Questa notiﬁcazione è un atto stragiudiziale: cioè non
deve essere una citazione innanzi all’autorità. compe—
tente, ma soltanto una dichiarazione per atto di usciere
legalmente notiﬁcata al direttario. Ciò posto, risulta inammissibile una domanda di perenzione per sospensione del
procedimento, proposta contro detta notificazione (2).
147. La semplice dichiarazione di voler affrancare un
canone enﬁteutico non altera lo stato di diritto preesi—
stente fra l‘utilista e il direttario, ﬁnchè non sia intervenuto effettivamente lo svincolo sia per accordo fra le
parti, sia in seguito a sentenza.
Però una volta che, fatta la istanza di alfrancazione
odi consolidazione, le parti si sono accordate sulla pvrsona, sui beni, sulle basi e sul prezzo, su tutte insomma
le condizioni dello svincolo, nasce l’azione onde costrin—
gere la parte dissenziente a divenire alla stipulazione

dell‘istrumento relativo; poichè se manca l’attuale veste
dell‘atto pubblico, già è sorto il vincolo giuridico quanto
alla materia ed alla sostanza del medesimo, ed è reso
obbligatorio il suo compimento (3). E torna in appoggio

dl questa massima l’art. 4 della legge 29 gennaio 1880,
il quale dispone cosi: « Dal giorno della stipulazione
cesseranno di decorrere le prestazioni affrancato e di

al'ere efﬁcacia i relativi titoli di credito. Gli articoli che
"1 st riferiscono saranno cancellati, ecc. ecc. ».

1f18. Una decisione della Cassazione di Milano, 26 febbraio 1862(4), stabilì che secondo la legge 13 luglio 1857
le ragioni del direttario cessano tostochè l‘utilista abbia

fatta la sua dichiarazione di voler consolidare in se
stesso Il pieno dominio del fondo enﬁteutico, senza che
debba aspettarsi la liquidazione del prezzo di all'ranca-

mento.
Questa massima, confermata anche dalla Corte d'appello di Genova 18 luglio 1870 e dalla Corte d’appello
di Bologna 24 marzo 1865 (5), a parer nostro è poco fondata o. almeno troppo generale per essere esatta. Gli
articoli 9 e 10 della legge 13 iuglio 1857 stabiliscono,
V91'0. che la istanza di consolidazione è irretrattabile
per parte di colui che l'ha fatta, che essa ha per effetto,
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riguardo a lui, di far considerare come sciolto il contratto enfiteutico ed iniziata l'affrancazione; ma non
contemplano, nè possono applicarsi al caso in cui la parte
intimata si opponga, per qualunque ragione, all'alfrancamente. La domanda fatta da una parte ha elletto di
ﬁssare il giorno dal quale deve intendersi sciolto il contratto, se l‘altra parte vi assente o se anche si limita a

contendere sull'ammontare del corrispettivo; ma quando
una parte oppone delle eccezioni all’ esercizio dell'a-

zione promossa dall'altra, allora è contro tutti i principii
di diritto il dare effetto alla domanda impugnata, lino
dal giorno in cui fu proposta, anzichè dal giorno in cui
intervenne sentenza deﬁnitiva e non oppugnaia. Ed un
esame spregiudicato degli art. 9 e 10 succitati non può
condurre a diversa interpretazione.
149. Questi principii sono ancora più saldi per l'affrancazione compiuta secondo la legge 24 gennaio 1861:
l’effettiva liberazione del fondo non ha luogo in virtù
dell’atto pubblico, prescritto dall‘art. 3 del regolamento,
per la convenuta liquidazione; ma si effettua esclusivamente colla cessione della rendita nominativa a datare
dal giorno dell‘iscrizione, cioè dal momento che il possessore abbia fatto tramutare in nome dell'ente credi-

tore le cartelle di rendita.
Gli articoli 14 e 19 della legge 24 gennaio 1864 e gli
articoli 3, 9 e 20 del relativo regolamento 31 marzo 1864
non ammettono in proposito dubbio alcuno. Perciò nel

caso di all'rancazione di annualità dovute al Fondo pel
culto, non può dirsi elfettuata l‘atl'rancazione prima dell'iscrizione della rendita nominativa. solo perché dal
possessore del fondo gravato siano state presentate le
cartelle di rendita all’uﬁizio demaniale competente, che
trovatele regolari abbia dichiarato di liberare lo stabile
e l‘Amministrazione del Fondo pel culto abbia ratiﬁcato
e reso esecutorio il contratto stipulato. Queste circostanze di fatto devono subordinarsi alla condizione voluta
dalla legge, che le cartelle del Debito pubblico si convertano per fatto dell’ al'lrancante in rendita nominativa.
Così ebbe anche a sentenziare la Cassazione di Torino,
8 luglio 1879 (6).

150. Davanti ad essa si muoveva ancora l’obbiezione
che l‘art. 2, capoverso secondo, della legge 15 agosto 1867
aveva implicitamente e necessariamente derogato agli
articoli 9 e 20 del citato regolamento 31 marzo 1864, e
quindi era cessato l’obbligo per l’affrancante di far seguire
il trasferimento delle cartelle al nome del Fondo pel culto,
come prescriveva anche l’art. 1 1 della legge 7 luglio 1866;
in quanto che, con Quella legge del 1867, le prestazioni
annue erano state devolute al Demanio e lo stesso art. 2
dichiarava abolito l‘obbligo della iscrizione della relativa

rendita imposto dall‘art. 11 della legge citata del 1866.
Ma giustamente osservava la Cassazione torinese che le
dette prestazioni non erano state devolute al Demanio,
ma soltanto ne era stata deferita al Demanio la semplice amministrazione, rimanemlone sempre creditore il
Fondo pel culto; e che pe] resto l’obbligo di iscrizione
della rendita, portato dall’art. 11 della legge7 luglio 1866,
abolito coll’art. 2 della successiva legge 15 agosto J867,
non aveva che fare coll‘iscrizione prescritta per l'affranramento delle prestazioni annue provenienti dalle Corporazioni soppresse. E infatti cosa indiscussa che le due
leg.-gi di soppressione citate sono interamente estranee

—\ ______

… COnl'r. Cass. Firenze, 14110vemb. 1879. (quye, 1873, 1, 147).
(2) Conf. Corte d‘appello di Genova, 18 luglio 1870 (Giur. ital.,
“H. H. 549).
(3) Corte d‘appello di Milano, marzo 1873 (Annali, \'n, il, 151-t);
Corte d'appello di Napoli, °Z_i« marzo 1873 (Gazz. Proc., v…, 426)

e (torte d‘appello di Catania, 30 dicembre 1881 (Legge, 1553, i,
560}
(ti-) Legge, 15162, I, 301.
.'») Giur. ital., xxn, 5-t‘.) e. nn, 157.
((i) (Hur. Hill., in:“, I, 1035.
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all‘affrancamento delle prestazioni regolato dalla legge
del 1864 ed altre congeneri ; le prime non possono dunque
in ver-una guisa aver derogato alle seconde.
151. Dovendo la legge di all'rancazione conseguire per
quanto più fosse possibile un effetto immediato sia riguardo alla libertà della proprietà fondiaria, sia riguardo
al valore della rendita pubblica, conveniva imporre agli
amministratori e rappresentanti dei Corpi morali l'obbligo di assentire alla richiesta di affrancamento senza
bisogno di autorizzazione. A ciò provvede l'art. 13 della
legge 24 gennaio 1864; esso deroga implicitamente all'articolo 15 della legge 21 agosto 1862 sulle Opere pie, ma
non contrasta allo spirito che informa la legge 5 giugno
1850, secondo il quale non e necessaria l‘autorizzazione
governativa per gli acquisti che i Corpi morali facciano

cedenza determinati, in modo che non manchi altro che
la materiale esecuzione; nè si può pretendere che le
parti contendenti vi procedano d'accordo nel termine
assegnato di ufiizlo per la stipulazione (4).
156. Tanto la legge 24 gennaio 1861 che la legge 29 gen.
naio 1880 stabilivano un termine entro il quale sarebbero
esenti dalle tasse di bollo, di registro e di ipoteca gli
atti, le formalità e trascrizioni per gli altrancatuepti,
Siccome questo termine per la prima (art-. 18) è da lungo
tempo trascorso e quello stabilito dalla seconda (art. 9)
è vicino a spirare, si dovranno applicare integralmente

agli atti suindicati le tasse di registro volute dalle leggi
11 luglio 1866 e 19 luglio 1868; e poichè il capitale devo

All‘opposto ove si tratti di contrastare l’af1‘rancabilità
dell‘onere reale (in quanto vengono con ciò a ricusare un
diritto che è loro riconosciuto, e sottrarsi ad un obbligo

essere pagato in rendita sul Gran Libro, l‘ammontare
della tassa si calcola secondo il valore corrente della
rendita in borsa nel giorno della stipulazione dell‘atto.
157. Daccbè per l'art. 11 della legge 24 gennaio 1864
compete diritto anche ad un solo o ad alcuni fra più possessori di stabili gravati dall‘onere reale di annue pre-

nascente da legge), le amministrazioni hanno bisogno

stazioni perpetue la facoltà di ottenerne l'affrancamento

dell'autorizzazione superiore. Questo precetto "3 Specialmente espresso nell‘art. 11 della legge 15 marzo 1860.
152. Ordinando la legge che la manomorta senza le
debite autorizzazioni (2) non possa opporsi alle all'rancazioni, volle naturalmente riferirsi a quelle autorizzazioni che secondo la natura dell'ente morale e le leggi

totale, non può dirsi incompiuto il procedimento nel

per Salvare i loro diritti (1).

speciali che lo governano gli sono necessarie per stare
legittimamente in giudizio; e quindi un investito di benefizio parrocchiale convenuto in giudizio di all'rancazione, non è tenuto a fornirsi dell'autorizzazione del
patrono del beneficio.

153. L’art. 4 del regolamento 31 marzo 1861 dispone
che in caso di contestazione insorta fra la manomorta ed
il privato sulle condizioni di affrancamento, la questione
dovrà rimettersi al giudizio dei Tribunali ordinari. Al
Senato nella pubblica discussione sulla legge 24 gennaio
1864 si era proposto a questo riguardo che in caso di
rifiuto degli amministratori, l'affrancamento si potesse
fare anche in loro contumacia davanti al giudice di mandamento da cui dipende il direttario, depositando il
prezzo dovuto. Ma questa proposta non fu accettata.
154. Gli assensi che (a norma dell’art. 12 della legge
24 gennaio 1864 non che del decreto 15 marzo 1860) cccorrono per parte della manomorta nelle all'rancazioni,
non possono chiedersi con intimazione giudiziale, se prima
non siano stati chiesti stragimlizialmente e rifiutati (3).

Imperocchè, quasi non bastasse la disposizione dell'art. 12
della legge citata e l’art. 11 del decreto citato, i quali
stabiliscono che gli assensi occorrenti devono chiedersi
alla manomorta senza formalità. giudiziali, l'art. 14 del
decreto stesso combinato coll‘art. 3 del successivo decreto
4 maggio 1860, dispongono in sostanza che solo nel caso
di opposizione e di rifiuto la manomorta possa essere
intimata avanti i tribunali e condannata nelle spese, sempreché: resti accertato che il suo rifiuto e la sua opposizione furono ingiusti.
155. Quando il tribunale intende ordinare la stipulazione di utlizio di un istrumento di all'rancazione, con-

viene che tutti gli elementi necessari ne siano in pre-

quale manchi taluno dei detti posseswri e quindi non èil

caso di ordinare a tal uopo l'integrazione del giudizio (5).
158. La mancanza dell'offerta reale del prezzo non
nuoce all‘esercizio del diritto di all'raneazione, bastandu
a ciò la semplice dichiarazione fatta in giudizioo con
atto stragiudiziale. Questa è oggi massima radicata nella

dottrina e nella giurisprmlenza ((3).
Infatti se per l’esercizio del patto di ricompra basta
la semplice dichiarazione del venditore, non vi e ragione
perchè non debba bastare pci caso di reluìzione del ranone, in cui devono seguirsi tutte quelle vie procedurali
che tornano a maggior comodo dell'atl'rancante ed a favore di lui deve interpreta1si il silenzio del legislatore.
E vero che tanto la legge comune che le leggi speciali

dicono esser tenuto l’enfiteuta a redimere mediante il
pagamento di una somma o di una rendita equivalente ecc.…; ma con simile espressione esse non intesero
fissare alcuna norma di procedura, ma soltanto indicare
le condizioni per l’esercizio dell'affrancazione.

159. Ma v'è di più: l’offerta del prezzo contemporaneamente alla dichiarazione di voler all'rancare econtraria alla natura stessa delle cose: imperocchè il corrispettivo dell‘afl‘ranco deve liquidarsi ed accertarsi in
contraddizione del direttario e dell’entiteuta; non si può
dunque parlare di offerta, la quale deve giuridicamente
estendersi alla integrità di ogni somma o cosa dovuta,

altrimenti è nulla (7), e presuppone il compimento dl
molte altre condizioni impossibili ad effettuarsi prima
dell‘atl'rancazione.
(Quando poi si tratti di canone in derrate, il preten-

dere che l‘offerta si faccia contemporaneamente alla dr
chiarazione sarebbe non solo aggiungere alla legge.
richiedendo una condizione che in essa non è, ma ren-

dere del tutto impossibile all’enfiteuta l’esercizio del suo
diritto. Che se la legge 8 giugno 1873 prescrive all'arb-

colo 25 che l’affrancamento debba effettuarsi per offerta
reale al creditore, seguita in caso di rifiuto dal deposito
nella Cassa dei depositi e prestiti, gli e appunto perch
/

(1) Saredo, Il gore/'no e gli acqm'sli dei Corpi mondi, n. 110.
(2) Art. 11, legge 15 marzo 1860.
(3) Cass. di Firenze, 28 novembre 1870 (Annali, iv, !, 317).
(4) Contr. Cass. di Roma, 8 maggio 1880 (Gilu‘. ital. xxxn, ],
1292). L’articolo ':er della Notificazione Pontificia 9 marzo 1848
ordinava la stipulazione d’ufficio del contratto di alfraucazione

nel caso che il Corpo morale al giorno preﬁsso per tale atto non
si fosse presentato.

(5) Gonfr. Cass. di Torino, 5 settembre 1874, Loi-la c. Conca
(Legge, 1875, 1, 18).

((S) Borsari, cod. civ., art. 15m, 5 3630. _ Fulci, Enﬁtensi.n- 39— Cass. di Palermo, 4 maggio 1876 (Circ. Gi…-id., vn, 228); 01155;
di Torino, 18 novembre 1874 (Giur. ital., xxvn, I, 53);C'155-d'
Firenze, 30 dicembre 1870 (Legge, 1871, 1, 951.) c Cass. di Rom“.
?“.-'t dicembre 1878 (Legge, 1879, i, 308).
(7) Cod. civ., art. 1260, n. 3.
'
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essa si riferisce a delle rendite in danaro costituite in
commutazione di prestazioni prediali e quindi già. da
tempo liquidate in una somma fissa. E l’art. 30 di quella
legge dichiara non potersi es.—a applicare a prestazioni
diverse da quelle in essa medesima contemplate.
Del resto per diritto comune, a mente dell’art. 1250
Coil. civ., l'offerta reale ha luogo soltanto quando il ercditore si rifiuti di ricevere il pagamento; così per l’articolo 3 del regolamento 4 maggio 1860 relativo alla
legge 15 marzo 1860, l‘affrancante allora solo è tenuto a
procedere all‘offerta reale quando la manomorta siasi
ricusata a prestare gli assensi di cui nell'art. 12 della
legge stessa. L’ offerta reale adunque, anche nella specie
qui contemplata, non è che un mezzo coattivo dalla legge
somministrato al debitore per costringere il creditore
che si ricusi a ricevere o a fare quanto sia di ragione.

160. La risposta all‘offerta fatta dall'alîrancantc a

terregno presentato gli elementi regolatori della pace
delle famiglie e la base di molteplici contrattazioni fra
privati (2).
E dunque a ritenersi in generale che un pagamento

fatto nella casa di un Governo provvisorio per aﬁ'rancazione di canone portata dalle leggi del Governo caduto (in quanto non è che il legale esercizio di un diritto
privato nel quale il Governo di fatto non interviene che
come Amministrazione necessariamente sostituita 0 sostituentesi al Governo caduto), dovrà avere ogni effetto
di legge.
Sezione 17. — Questioni di diritto transitorio —
Effetti dell’ affrancazione — Crediti privilegiati
— Prescrizione.

163. Una questione che si è molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza e questa: è ammissibile una

sensi degli articoli 2 e 5 del regolamento 3! marzo 1864
deve essergli notiﬁcata & mezzo di usciere sotto pena di
nullità. Cosi la Corte d’app. di Milano, 14 agosto 1866(1).
Si tratta infatti di im atto la cui mancanza autorizza
l’affrancante anche a rogare l’atto in contumacia dell‘Amministrazione creditrice; si tratta di un atto il quale
deve aver forza di obbligare, tanto la parte creditrice
che il debitore offerente, a mantenere le proposte fatte e
stipulare il contratto; non si possono dunque pretermettere le forme ordinate dalla legge a garanzia della sua

domanda di atfrancazione, proposta quando già era stata
promossa dal direttario la domanda di devoluzione per
infrazione dei patti e delle condizioni portate dalle leggi

validità,

decis. 115, p. 1, e decis. 338, p. 2. — Ivi e giudicate che
se il patto di afi'rancazione è stipulato nell’atto di con-

181. E valido il pagamento fatto nelle casse del Ministero delle finanze di Roma sotto il Governo provvisorio
e della Repubblica romana, per l’af’l'raneuzione disposta
dalla legge pontificia 9 marzo 1848 de'canoni dovuti agli
stabilimenti ecclesiastici. Cosl decise la Corte d’appello
di Roma, 26 giugno 1872, in causa Lemori e. Collegio

del tempo?

.

Tutti gli scrittori hanno trattato e risoluto in vario
senso questa questione. Accenneremo soltanto al Borsari (3), il quale accoglie una distinzione già professata
dal Fulgineo (4) e sostenuta come opinione comune in
una famosa decisione della Rota Romana del 10 luglio
1577 (5). Romana devolutionis, 10 luglio 1577, divers,

cessione o durante la concessione, allora, dovendo considerarsi come corrispettivo e parte del contratto, se il

contratto si estingue per caducità. anche il patto di al‘francazione si estingue; ma se invece il patto di all‘ 'aiicazione risulta da convenzione posteriore e distinta, allora

ilein Irlandesi, pubblicata nella Legge, 1872, i, 628. Essa

la facoltà di all'rancare sopravvive alla caducità (6).

spiegò questa decisione osservando che il Governo di
fatto della Costituente romana esercitò atti di sovranità

tante_r1staurazioni dei caduti Governi rivenire sopra

164. Presso i nostri Tribunali, come per i moderni
trattatisti di diritto civile, oggi è ferma e ribadita la
giurisprudenza che accoglie la domanda di alfrancazione,
anche se proposta come eccezione in un giudizio di devoluzione (7).
165. E per verità, in materia di affrancazioue operata
a norma della legge comune, questa giurisprudenza e
inoppugnabile, sia che si tratti di enﬁteusi costituite
vigente il Codice civile italiano, sia che si tratti di entiteusi costituite prima della sua pubblicazione. Quanto
alle prime parla troppo chiaro il disposto dell'art. 1565
Cod. civ. e capov., nonchè dell‘art. 1564 in esso richiamato. Quanto alle altre, è vero che l’articolo 29 delle
disposizioni transitorie, confermato dal testo dell‘articolo 32, stabilisce che le enﬁteusi (ed altri simili oneri
reali) costituite sotto le leggi anteriori sono regolate
dalle leggi medesime, ma è vero altresì che il successivo
art. 30 pone a questo principio generale l‘espressa eccezione per tutto quanto riguarda la rediiiiibilita dei vin-

(i… di interesse puramente privato, che avevano nell‘in-

coli perpetui. infatti esso dice: è fatta facoltà agli enti—

(l) Giur. ital., xvm, ii, 451.
(E) Contr. Saredo, Tratta/n delle Leggi, i, 5 138-143.
(3) Enﬁfenci, n. 454 e seg.
… Dejin'e emphyl., De o(u'. cillillc., f]. 1, n. 31 c seg., e De 307!”-

801 eplialus, cons. 370, n. 9, v. 3. — Corl)iil., De mus. priv. ob non
. can., limit. 38, n. 2. — Jasson., in L. 2, n. 5, Cod. Dejm-e eniph.

(7) Cass. di Napoli, ‘Zt luglio 1875 (Gr/:;. Proc., x, 328), 92 giugno e 15 settembre 1869 (Legge, 1869, i, 992.e 412): Cass. di Torino, 18 novembre 1874 (Giur. ital., xxvn, i, 53); Corte d‘appello
di Torino, 9 maggio 1873 (Legge, 1873, i, 913); Cass. Palermo,
13 luglio 1875 (Giurista Calabr., iv, 950) e 6 luglio 1876 (Legyc,
1876, 98); Cass. di Torino, 16 marzo 1880 (Legge, 1880, i, 661);
Cass. di Roma, 3 aprile 1878 (Ley/ye, 1879, 1,609); Consulta del
resto Paciﬁci-Mazzoni, chm-L, v° Afﬁ-mm., n. 86, e seg. -— Anche
due recenti sentenze della Cass. di Palermo, 25 giugno 1880 e
della Corte d‘app. di Palermo, 30 marzo 1882 (Legge, 1880, i, 754
e 1882, ii, 777), pur riconoscendo il diritto di prelazione del

; Crotti, cons. 49. — Franc, decis. 267, n. 1
e seg., ed altri 1110…
e possono vedersi in Fulgineo, loc. cit»

direttario al terzo acquirente, affermano la redimibilitù dell‘enﬁteusi antica in forza degli art. 1564 e 1565 Codice civile.

interna che dovevano essere rispettati dalla Restaurazione pontiflcia ; e che per conseguenza le deliberazioni
di una Commissione cardinalizia rivestita di pieni poteri,
non avevano effetto di annullare quein atti della Costituente romana che si riferivano alla ragione privata dei
cittadini, e che si erano con l‘intervento della pubblica
niitoi'ita che agiva non come Governo, ma come Ammi-

nistrazione dello Stato.
. 162. E noi approviamo interamente queste massime;

""DGPOCCÌIè non potendosi ammettere interruzione nel
Potere sovrano. ne viene la necessità di un Governo di
fatto al quale sia conlidata la potestà legislativa e la diremone amministrativa dello Stato; se quindi , avve—
nendo una restaurazione, si può disputare sull'efficacia
deg“ atti compiuti nell’interregno e relativi all'aliena-

zione del Demanio dello Stato, non si è però mai osato in

cfm., q. 5.

d (5) Cioè nella. Rmnmia (leyolnlioriis, comm Rnbus.‘crifì. diverti-.

°°‘5- 115. p- 1, e decis.338, p. 2.
_(g) Contr. in questo senso Cencio, Dr cons., e. iii, cas. 276, n. 20.

..r
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tenti o debitori di rendite semplici o fondiarie costituite
sotto leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la
rendita giusta le norme rispettivamente stabilite negli
articoli 1564 e 1874 del nuovo Codice, non ostante qunlunque patto in contrario e salve le originarie convenzioni di all'rancazione o riscatto più favorevoli agli enﬁlcuti o debitori.

186. Nè vale obbiettare che ivi si richiama l‘art. 1564
e non il successivo articolo 1565, che contempla appunto
l'aﬂ‘rancazione di un‘entiteusi nel giudizio di devoluzione;

…-.

-

...\…

deduzione dell‘importare del capitale dovutogli giusta le
norme stabilite negli articoli 4 e 5.
Questa non era una vera e propria devoluzione, ma
forse appunto quella consolidazione dell’utile col diretto
dominio di cui principalmente intese parlare il citato ar.
ticolo 32. La disposizione tuttavia è generale e non scum
‘agione, perchè la legge 13 luglio 1857 (la quale, è bene
rammentarlo, colpiva tutte le prestazioni perpetue senza
distinguere circa le persone dei debitori, privati ema.
nimorte) fu pubblicata nelle provincie dell'Emilia, delle

imperocchè bastò al legislatore riferirsi all‘articolo 1564

Marche e dell'Umbria coi decreti 9 marzo, 12 dicembre

che sancisce il principio generale dell'assoluta redimibilità, per far comprendere che voleva richiamare e man-

e 19dicembre 1860. Il primo di questi all‘art. 2 disponeva che: « Le manimorte non potranno far uso del di—
ritto di consolidamento concesso dagli articoli 1 e 18

tener forza anche atutti gli articoli successivi che estendono ed applicano quel principio a casi vari. E dunque
indubitato che, in massima, per quanto riguarda l’atl'rancazione a norma della legge comune, le enﬁteusi costituite sotto le leggi anteriori non sono regolate da esse,
e però sono redimibili anche dopo iniziato il giudizio di
devoluzione.
Per uno svolgimento più largo di questa grave questione vedasi la parola Enﬂteusi. ll trattarne qui lungamente ci svierebbe dal nostro obbietto principale per
1rarci in unadisputa che non interessa la pratica, stante
l‘uniformità della giurisprudenza (1).
167. Lo stesso non può dirsi per l'atl'rancazione di cui qui discutiamo, quella cioè che si compie a norma delle
leggi speciali. Infatti, mentre gli articoli 29, 30 e 31 non
parlano che delle leggi anteriori che regolavano la costituzione delle enﬁteusi, l‘art. 32 stabilisce:
« Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enﬁteusi già rese atl'rancabili da leggi
anteriori al presente decreto.
« Nulla è innovato alle norme stabilite dalle delle
leggi per l’a/francazione delle enﬁteusi di cui spetti
il dominio diretto ad un Corpo morale in quanto riguarda: 1° i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti; 2° i criteri stabiliti per determinare se un'entiteusi
sia perpetua o temporanea. La facoltà di consolidare
l'utile col diretto dominio spettante al direttario giusta.
le precedenti leggi di a/7'rancazionc, non può più esercitarsi dopo l'attuazione dclnuovo Codice, se la dom anda
non fu proposta prima secondo le stesse leggi.
Dunque quando la domanda di aﬂ'rancazione è stata
proposta prima dell'attuazione del nuovo Codice, il di—
retl ario può ottenere la devoluzione del fondo enﬁteutico
a lui spettante secondo le precedenti leggi di affrancazione, che non attribuivano alcuna prevalenza ai diritti
dell‘entiteuta su quelli del direttario.
188. Questo pare non dubbio e ragionevole: la legge
transitoria ha voluto cosi mantenere piena validità alle

della legge 13 luglio 1857, senza aver ottenuto il permesso dell’Autorità governativa ». Identica disposizione
si trova nel secondo dei citati decreti all'art. 2, center.

mato dal terzo di quei decreti, cioè dal decreto Pepoli,
19 dicembre 1860.
169. Perciò deve ritenersi che quando per alcuna delle

leggi anteriori al Codice il direttario (fosse pure un
Corpo morale) potesse ottenere la devoluzione del fondo,
e. prima dell’attuazione del Codice stesso, ne avesse fatto
regolare istanza, l'utilista non possa valersi dell‘art. 1565
e far prevalere a quella domanda il suo diritto di all'ran-

cazione.
E vero che questa opinione va incontro ad un grave
inconveniente, che cioè quando il direttorio sia un corpo
morale, egli potrà divenire, non che possessore, ma pro
prietario del fondo che la legge avrebbe voluto invece

trasmettere in proprietà all'utilista. Ma la rarità del
caso supposto fa pensare che le leggi di afirancazione

non mancheranno per questo al loro benefico intento;
che se alte ragioni di giustizia consigliarono già il patrio
legislatore a risolvere in questo modo i vincoli fondiari
a favore del direttario in certe limitate evenienze, non
è un‘enormità il concedere che le nuove leggi abbiano
rispettato quelle disposizioni; che, inline altrettanto

enorme sarebbe lo infrangere ogni diritto quesito, attribuendo alla legge una forza retroattiva che ripugna alle
sue chiare espressioni.
170. Posto che nemmeno nel caso suindicato le leggi
antiche avessero vigore, la disposizione dell‘art. 29. log:!
transitorie, non avrebbe ragione di esistere. Non è gi"ridico, nè è lecito lo insistere sulle intenzioni liberali del
Codice civile e della legge di coordinamento, o sullo scopo
di altre leggi speciali, per attribuire al primo una torn}
retroattiva assoluta, che esso apertamente dichiara Ill

non avere.

. _

Fu già cosa grave e, a parer nostro, poco bene 15?"
rata, il concedere al direttario per le enﬁteusi avvenire
leggi di affrancazione preesistenti in quanto sono più
così pochi vantaggi, lo averlo lasciato cosi disarnmiq
contro la volontà 0 i capricci dell‘utili5ta, laddove questi
favorevoli agli utilisti () in quanto agevolano la liberazione dei fondi e li dichiarano redimibili; riguardo poi a
(a chi si spoglia di ogni preconcetto contro la fendalnnl
quel diritto che era a tutto favore del direttario, ne vietò
appare un contraente niente più meritevole di favori
l’applicazione in avvenire, e solo lo rispettò quando si
che il direttario. Certo colle condizioni proposte dal 00
presentava come un diritto quesito: difatti il citato ardice civile, quell’utilissimo e necessario contrattochcè
ticolo 32 dice: « se la domanda non fu proposta prima
l‘enﬁteusi, non troverà. più in avvenire un dii'ettariocllt?
(del nuovo Codice) secondo le rime leggi ». Qui forse il
ami stipularlo e passerà ingiustamente fra le istituzioni
legislatore intese riferirsi appunto a (|nella domanda : e i ricordi storici di tempi nefasti.
,
che si poteva proporre a norma degli articoli 1 e 8 della
Ora come ciò non bastasse si vorrebbe pel‘St‘àÈ-il‘“‘"f°
l‘istituzione tin nelle sue origini e contestare al diretti"“lo
legge 13 luglio 1857,i quali stabilivano che trascorso un
anno dalla pubblicazione della legge anche il direttario
un diritto che egli aveva già posto in esercizio, un diritto
acquisito, per la sola ragione che ciò risponde all lnÎe“'
potesse ottenere la consolidazione, pagando all’utilista
il valore del fondo enﬁteutico a giudizio di periti, sotto
zione delle nuove leggi.
. ._., ,
/
_
__.—
(i) L’opinione avversa è però sostenuta dal professor Gabba,tReh-oattivilà delle leggi, 111, p. 147 e tv, p. 307) o dall’evvooﬂt

Scotti (Mon. dei trib. di Milano, xv, 769).
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171. Non si creda che esse abbiano voluto essere cosi

tanta forza retroattiva da ripristinare un contratto già

accanita contro i direttari.
L‘articolo 32 ci parla dei diritti di consolidamento

disciolto, e ricostituirlo a tutto favore di quella parte

quesiti al direttario: ci dichiara che la domanda colla

obbiezioni ci sembrano trionfanti. Gli argomenti meno
gravi che possono addursi in proposito, e la trattazione

quale il direttario ha notiﬁcato all‘enﬁteuta la sua volontà di valersi del patto contrattuale o delle leggi antiche, lo preserva dall’azione retroattiva degli art. 1564
e 1565. Quanto al vero e proprio diritto di devoluzione,
l’art. citato tace; ma non per questo siamo autorizzati
ad interpretare subito questo silenzio a danno del direttorio; imperocchèi processi verbali della Commissione
di coordinamento (pag. 764 e seg.) (l), dichiarano che
la Commissione a maggioranza di 7 voti contro.? deliberò di conservare i diritti di devoluzione o di preferenza
convenuti a favore del direttario dalle leggi anteriori, e
che perciò non ne fece parola. Del resto fu sempre rite-

che implicitamente già era stata condannata? Queste

dei vari casi che possono farsi troveranno sede più
adatta sotto le parole Ceuso, Enﬂteusi.
Ora qui è tempo di conchiudere che: l'attrancazione
in genere prevale all'azione di caducità promossa dal
direttario ; però ove questi, fosse pure un Corpo morale
di manomorta, l‘abbia iniziata prima dell'attuazione del
nuovo Codice, e la si presenti rivestita di tutte le condizioni richieste dalle leggi anteriori e dai patti di investitura per la sua ammissibilità, allora la domanda di

Mimmo proposta dall'utili—ta o suoi creditori sarà inattendibile.

nuto che la legge non ha effetto retroattivo se non per

174. Un’obbiezione in apparenza gravissima si pc-

quel tanto che espressamente dichiara di avere; dunque
il suo silenzio (riguardo all'attrancazione a norma di
leggi speciali) deve essere interpretato per la conservazione dei diritti di devoluzione e prelazione già acquistati
dal concedente.
172. Il diritto alla devoluzione del fondo secomlo le
leggio le consuetudini antiche, ha fondamento nel do—
minio diretto, è parte intrinseca di esso; anzi è ciò per
cui il domino diretto rimane effettivamente padrone del
fondo, per cui si estrinseca il suo diritto di proprietà o
di padronanza; come lo signiﬁca lo stesso vocabolo è un
diritto di preferenza, prevalente, esclusivo del diritto di
atl‘rancazione: osservò la Rota Romana (2) esser quello
un privilegium directis dominis clelatum propter effectum dominii, il quale sequitur suam causam prout

trebbe dedurre dall'art. 17 della legge del 1864, il quale
stabilisce che le affrancazioni di prestazioni perpetue
iniziate sotto le leggi anteriori devono regolarsi secondo
la legge nuova, purchè non siano già deﬁnitivamente
convenute fra le parti o riconosciute con sentenza passata in giudicato.
Peraltro non bisogna applicare quest‘articolo senza
tener presente la disposizione dell'articolo 19 della legge
stessa, il quale, come si rileva dalle discussioni parlamentari, non è che la conferma e la spiegazione dell'articolo 16. In virtù di essi la legge 24 gennaio 1864 ha
pieno effetto retroattivo per quanto riguarda soltanto
la materia eil modo dell’attrancazione, le persone che

esl partes directarz'um ; questi agit tantum de conse-

possono chiederla e la misura di essa, nonostante qualsiasi legge o patto in contrario come aggiunge l’art. 14.

Ma per quanto si attiene all‘esercizio del diritto di af—

francazione, alle condizioni necessarie perchè la domanda
di allrancameuto sia ammissibile, la legge del 1864 ha
rispettato le anteriori; essa si è dichiarata retroattiva
zione di Miramare non può egli elidere l’azione di devo- per quanto riguarda la determinazione dei subbietti, delluzione o di prelazione.
l’obbietto e del corrispettivo dell‘atl‘rancazione; ma non
Nè si dica che col pattuire l'aﬂ"rancabilità dell'enﬁteusi
ha esteso. la sua retroattività alle condizioni rispettive
il direttaric si era spogliato virtualmente del diretto dei subbietti stessi, all'ammessibilità delle loro domande
dominio, ed avea sottomesso al volere dell’utilista l’esered eccezioni; e però ha voluto mantenerle. Altrimenti
c1zio dei suoi privilegi; imperocchè non è mai annnissi- ‘ avrebbe dovuto interamente abrogare le leggi anteriori,
bile che il dominio diretto venga a passare nè poten- cio che si è ben guardata di fare.
zmlmente, nè ellettivameute in capo al concessionario:
175. Che anzi l'articolo 6 del regolam. 18 aprile 1880
questa posizione di diritto sarebbe la negazione della presuppone che le dette eccezioni contro l'all‘rancabienfiteusi stessa.
lità mantengano la loro piena validità, perchè dispone:
.173. Sotto le leggi antiche, l‘eccezione di all‘ranca« Riconosciuto dalla Amministrazione creditrice che
z1one dell'entlteusì proposta nel giudizio di devoluzione è
niun diritto di reversione o caducità siasi veriﬁcato in
Sempre inammissibile; tanto più poi se nel contratto sia suo l'avere..... sarà assentito e stipulato l’atto di all‘ranconvenuto che per la contravvenzione ai patti s’incorra ' cazione ».
nella devoluzione ipso facto e senza bisogno della senE del resto se anche fosse stata inserta nella legge
tenza del magistrato. Ora se sotto quelle leggi il diretdel 1864 una clausola abrogativo di tutte le leggi prettmo ha acquistato il diritto alla devoluzione e domanda
cedenti, la questione di cui si discute non sarebbe pre11.1 soddisfarlo prima dell'attuazione del nuovo Codice,
giudicato. dall’articolo 16; poichè la stessa legge nuova
lutthsta è ipsojure decaduto dal dominio utile; il conche si dovrebbe applicare in ogni caso, non condanna
tratto rispetto a lui è subito disciolto, egli ha già perpunto il direttario, che procede alla devoluzione, & riti—
guendo jure sibi a lege uti domino clelaio; egli agisce
in quanto diretlario, e siccome in forza di alcun patto,
l‘enflteuta può mai rivestire tale qualità, cosl coll‘ecce-

duto l diritti e la qualità di enﬁteuta; come potrà. dunque

rarsi di fronte all'utilista che atl”ranca o riscatta; epperò

al S°DPî_lggiungere del Codice far valere il diritto di af-

sorgerebbe sempre il dubbio se. coll‘attuazione del Codice

tranenzrone accordato agli enﬁteuti, se ha perduto questa
Qualità? Come si può, nel silenzio della legge, attribuirle

civile, egli dovrebbe subire tale condanna portata dall‘articolo 1565 (3).

“) V. anche Foschini, Motivi (ÌÉUe disp/as. transit, p. 65.
(9) Decis. 396, p. xv, t. 1 e decis. 58% recent… ibid.
(3) E la giurisprudenza ha sempre interpretato in questo solo

della legge del 18% tra le all‘rancazioni iniziate e quelle deﬁnitivamente convenute, il pareggiamcnto delle convenzioni definitive
colle aﬁ'rancazîoni risultanti da sentenze passate in giudicato e
l'agryelto cui mira l‘articolo, cioè il corrispettivo (la qunidarsi e
pagarsìper lo svincolo dei beni, fanno palese che il legislatore,
per escludere dai beneﬁzi della nuova legge le all‘rancazioni proposte prima dell'attuazione della legge medesima non volle con-l

genso l‘art. 17 citato. Cass. di Torino, sent. 3 febbraio 1870
(Gilu'.

”“;-""…. 157) e 15 febbraio 1872, Aimi c. Opere pie di Reggio

Elmha.(aiur. ital., un, 100) da cui togliamo il seguente inciso:
(0nnseig) — " Attesochè l‘anlitesi che si riscontra nell'art.”
Dicono ITALIANO. Vol. 11.

57.
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L'articolo 16 citato non è dunque opponibile in questa | perpetue, dcl (‘îlf‘ntft-‘T‘f? '“ perpetui… €“ ﬂgBVE‘-lnrne il
controvcrsia: 1“ perchè ordina l’applicazi0ne della legge
nuova alle all‘rancazioni che non sono ancora deﬁnitivamente convenutc, ossia liquidate secondo le antiche
leggi, riferendosi unicamente al 4nodo di all‘ranco in esse
stabilito; 2° perchè, in ogni ipotesi, non risolve, nò pregiudica la questione, poichè non la contempla.

176. In ogni ipotesi, sia o no ammissibile l'azione di
altrancazìone nel giudizio di devoluzione, potrà essa op-

porsi per la prima volta in appello? Si pronunciarono
per l'attermativa la Corte d’appello di Napoli, 2 marzo
1874 (l), e la Cassazione di Napoli, 15 settembre 1869
e 1° luglio 1876 (2); si pronunciò per la negativa la Cassazione di Palermo colle sentenze 17 agosto 1870 (3),
e 14 dicembre 1872 (4); noi seguiamo quest’ ultima
opinione.

L'aﬁ'rancazione è il vero tipo di quelle domande nuove
che il Codice di procedura civile, all’art. 400, vieta di
produrre nel giudizio di appello. La domanda di all'rancazione non è un‘eccezione; come si esprime il Saverio (5),
eccezione propriamente dettaè quella che non può aver
luogo che contro un‘azione promossa da altri e che mira.
ad isterilire l‘azione. Ora il diritto di aﬁrancazione produce un'azione che sta di per sè, che può essere prìncipale ed autonoma, che, opposta in appello, assume
l‘aspetto di una vera e propria riconvenzione.
Sarebbe un’eccezione ammissibile quella che tendesse
ad elidere la devoluzione pretesa dal direttario. Invece,

come dice benissimo la Cassaz. di Palermo nell'ultima
delle sentenze citate, « la domanda per l'affrancamento
tende all'esperimento di un'azione nascente dalla legge,

la quale cangia l'obbiettivo dell’appellazione ».
Imperocchè non si tratta più di sapere se a buon dritto
sia stata pronunciata la devoluzione dal primo giudice;
ma di far dichiarare legittima l'offerta fatta nel corso

del giudizio per l'affrancazione del canone: la posizione
delle parti resta invertita; e non è lecito privare una
di esse del doppio grado di giurisdizione sopra la nuova
domanda proposta; sia pure che essa stessa. vi assenta;
l’ordine delle giurisdizioni è di ragione pubblica e non

vi si può derogare. Dunque la domanda di aﬁrancazione
in tal caso non potrà discutersi e si dovrà rinviare l‘utilista a provvedersi a norma di legge.
177. llpatto inserto in una costituzione di rendita
fondiaria perpetua. od in una enﬁteusi a favore di un
Corpo morale, che la prestazione non potesse riscattarsi
prima del decorso di un tempo determinato ha perduto
ogni etlicacia dopo la legge del 24 gennaio 1864. Ragioni
abbastanza gravi si adducono a sostegno della tesi contraria professata dalla t‘ass. di Torino, 3 marzo 1875 (ti).
Si dice infatti che nella legge citata non si riscontra
una disposizione speciale, che dichiari redimibili immediatamente tali rendite in presenza di un patto che ne
dillerisca il riscatto; l'art. li di essa, si osserva, non vietò
che si stabilissero dei termini all’esercizio del diritto di
riscatto, ma solo che se ne variasse il modo e le condizioni. Un simile patto non è inconciliabile collo spirito
che informa la legge, perché essa volle spogliare le rendite perpetuo, o quelle tassativamente indicato come
tentursi della semplice dichiarazione, ma richiese inoltre che le
parti fossero già. cadute d’accordo sull‘ammontarc del corrispettivo, ovvero che questo corrispettivo fosse già. accertato con
sentenza passata in giudicato ,,.
(i) Giur. ital., xxvl, n, 372.

(2) Legge, 1869, 1,419 e 1877, i, 234-.
(S) Circ. Giur. di' Palermo, Il, 86.
(4) Annali, vu. !. 116.

riscatto, ma non volle annullare una condizione che è
riconosciuta valida anche dall'art. 1783 Cod. civ. E poi
inline, la legge non manca al suo scopo, che è la libera.
zione delle proprieta immobiliari, se lo svincolo si ritarda in questo caso di una o due generazioni.
178. Tutte queste considerazioni sono troncate e
confntate dalla semplice lettura dell‘art. 3 della legge
indicata; in esso si stabiliscono norme speciali e molto
eque per l'affrancamento di concessioni che debbano

durare per un tempo minore di 99 anni; dunque le
concesﬂoni pattuite irredimibili per un termine, ad es.,
di 30 anni, sono anche contemplate dalla legge 24 gen.
naio 1864, la quale del resto, avea anche lo scopo ﬁnanziario di rialzare il credito dello Stato coll’acqnisto for.
zato di tanta rendita pubblica; e questo scopo si voleva
realizzare immediatamente. Si tratta di una legge di
ordine pubblico (o per parlare con più precisione) di
interesse pubblico, che dovea riuscire anche a coordinare

le leggi precedenti emanate nelle diverse provincia
d‘Italia, in forza delle quali le concessioni fatte per un
termine minore di 09 anni, erano,dichinrate affrancabili con certe condizioni particolari (7).
Conveniamo anche noi che per le enﬁteusi che si costi-

tuiranno o si sono costituite dopo il Codice civile, invocando pcr analogia l‘art. 1783 di esso, possa accettarsi
un termine, entro il quale non possa proporsi dal concessionario l‘affrancazione. Però questo non sarà malammìssibile per le concessioni fatte da Corpi morali, ai quali
deve integralmente applicarsi la legge di aﬁrancazione,

nonostante i patti che tendono a modiﬁcarne l‘applicazione.
179. Gli effetti dell'allrancazione non si limitano a
liberare l'utilista dall‘onere del canone, ma si estendono a tutte le conseguenze del contratto di enﬁteusi,
liberando l’utilista da tutti gli oneri che fossero stati

imposti nell'atto costitutivo; eome d'altronde di tuttii
diritti e vantaggi spettantigli, deve il direttorio essere

partitamente compensato (8). Cessano però anche tutti
quei diritti e facoltà che non sono stati compensati al
direttorio perchè non erano per lui una fonte di utilità
vera, non erano un valore realizzabile in danaro, ovvero
erano di puro comodo quale sarebbe la facoltà di andar
a passeggio nel fondo censito (9).
180. Ma il primo e più assoluto effetto dell‘allrancazione e quello di estinguere l'ipoteca iscritta a garanzia
della prestazione annua.
Dal momento che gli attributi di dominio pertinenti al
direttario valsero come elementi di valore per costituire
il prezzo dell’aﬁ‘rancazione, il titolo antico si è spogliato
del suo essenziale carattere e viene a mancare la so-

stanza e la forma dell‘atto, per cui aveva esistenza giu:
ridica la relativa ipoteca. Nè vale che specialiragiortl

di credito spettanti al direttorio per altri contratti.
siano sopravvissute all'attranco del canone; l’antica iscrizione ipotecaria non vale più di fronte ai terzi; quello
ragioni di credito possono legittimare diverse e nuovo

cautele e garanzie, possono dar diritto all’iscrizione di
nuova ipoteca; ma quella nascente dal contratto (11
(5) Islit. di Proc. civ., n. 195;
(6) Giur. ital., xxvu, :, 713.
(7) Decreti, 9 marzo e 12 dicembre 1860, art. 3.

(8) Casa. Palermo, 7 febbraio 1374 [Lem/c, 1874, 1, 705); Case
di Roma, 30 dicembre 1878 (er7c, 1879, I, 308).
(9) Corte d’appello di Napoli, 25 luglio 1866 (Giur. ital., xvnl.
n, 368); Case. di Firenze, 26 marzo 1874- (Gi_ur. ital., xx“. 1,435)?

09.55. di Torino,10 genn. 1377 (Giorn. dei Trib. di MH.. W- 159)-
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censo o di enﬁteusi ò destituita di ogni efﬁcacia rispetto
ai terzi (1).

.

.

.

.

.

181. Costituiti in dote canoni determinati, il capitale
dell‘aifranco deve essere pagato col vincolo dotale, non
altresi il laudemio, il quale è un frutto del dominio di:
retto, ma non un accessorio di esso e non deve quindi

.
portare un aumento della dote (2).
Però questo vincolo dotale non può mai essere d’estacolo all'all'raneazione, la quale colpisce indistintamente

tutte le enﬁteusi legalmente costituite (3).
182. Eccettuato questo o simili casi particolari, in cui
una speciale condizione di cose e disposizione di legge
autorizzi la permanenza dell‘ipoteca dopo i‘all'rancazime,

in generale rimangono sciolti di pien diritto i vincoli
ipotecari competenti al ereditare del censo stesso in guarentigia delle sue ragioni. E parrebbe perﬁno stravagante
la pretesa dell'acquirente di un fondo, il quale, dopo averlo.
affrancato, volesse essere surrogato nei diritti ipotecari
dell'Ente morale di fronte al quale abbia operato l'affranco (4).

183. Coll'art. 14 della legge 13 luglio 1857 i direttari
delle enfiteusi e di altre simili concessioni furono obbli-

gati entro il termine di mesi 18 o di un anno (secondo
che l‘enilteusi, a termini della legge stessa, era considerata perpetua o no) a far eseguire sui libri censuari la
iscrizione del fondo nella propria colonna in unione alla

iscrizione dell’utilista, ed a far inoltre trascrivere il pro—
prio titolo all’uﬂicio delle ipoteche. In mancanza di tali
iscrizioni e trascrizioni i vincoli ed i rapporti dipendenti
dalla concessione, sebbene durativi ancora fra i direttari e gli utilisti, non potevano più avere effetto in pregiudizio dei terzi, che avessero preso ipoteca prima delle
iscrizioni e trascrizioni fatte trascorso il termine stabilito.

184. Invano quindi in un giudicio di distribuzione del
prezzo di un fondo giù enllteutico, il direttario che fece
seguire le iscrizioni e trascrizioni di cui nel succitato

articolo dopo il termine preﬁsso, ehiederebbe di essere,

loro qualità di crediti privilegiati. Il credito del direttario pel pagamento del capitale di aﬁrancazione e delle
annualità arretrate e credito privilegiato sopra tutti gli
altri per sua natura e non soggetto alla formalità della.

iscrizione. Il fatto poi dell'utilista non deve, nè può pregiudicare il dominio eminente del direttario, ed a lui non
è dato di trasmettere ad altri quei diritti che egli stesso
non possiede.
ll direttario chiede il pagamento del capitale e delle
annate arretrate non jure credito;-is, ma jure dominii,
ed il diritto di esigere il canone è un jus reale, forma

un elemento della proprietà diretta, come viceversa e
un onere della proprietà utile, che trapassa a carico di
qualunque successore e può dar luogo alla devoluzione
del fondo. Ciò che appunto mette in evidenza la pozio-

rità del diritto del concedente rispetto ai creditori, anche
iscritti, dall'entiteuta, si è appunto il diritto di devoluzione ehe, ove si eserciti dal primo, fa svanire i diritti
ipotecari dei secondi, i quali, malgrado tutti i loro privilegi, se vogliono evitare la devoluzione si trovano ridotti a pagare essi stessi, in luogo dell'utilista, il prezzo
di all’rancazione nella sua integrità.
Dunquei privilegi dei creditori ipotecari cadono di

fronte al diritto dominicale del direttario (7).
' 186. Si aggiunga che il detto articolo 14 della legge
del l857, non fu contemplato dalle disposizioni transi—
torie 30 novembre 1865, onde e a credere che queste
leggi, cosi provvide e minute in materia ipotecaria, abbiamo voluto abrogarlo. Tanto più che l’art. 36 delle
leggi stesse dispone che i privilegi, ipoteche e prenota—
zioni competenti giusta le leggi anteriori, sono conser-

vati in conformità delle medesime, osservate le disposizioni degli articoli seguenti ; e la Commissione legislativa
concordemente intendeva significare con questa disposizione che questi privilegi ed ipoteche conservate, non

avrebbero preso grado dal giorno della tardiva iscrizione, ma avrebbero conservato il grado che prima ave-

in via di privilegio, collocato in graduatoria pel prezzo

vano (8). E l‘ultimo alinea del successivo art. 37 dichiara

di all'rancmnento del fondo, prelativamente ad altri ereditori muniti di ipoteca iscritta prima dell‘adempimento

ancora che le prenotazioni concesse sotto le leggi anteriori e non iscritte prima dell'attuazione del nuovo C0dice, non hanno effetto se non sono iscritte nei dieci
giorni dalla detta attuazione. Edunque a ritenersi che le

di dette formalità.

Il diritto di questi ultimi non si estingue per la susseguite all‘rancazione, ma perdura sopra il fondo svinco—

ipoteche dei terzi creditori non prevalgono :il supremo

lato, nello stesso modo che, giusta l'art. lfl della legge

privilegio del direttario, quando questi abbia anche tar-

24 gennaio 1864, i creditori del Corpo morale direttario
conservano ogni loro diritto col trasporto dell‘ipoteca
sulla cartella della rendita. Senza di ciò, il terzo creditore ipotecario potrebbe essere pregiudicato interamente

divamente trascritto il suo titolo.

datsilenzie del direttario e dell'utilista circa il compiuto:1allranczuncnto. Cosi giudicò la Corte d‘appello di
Casale, 16 marzo 1869 (5).
i85. Però con più ragione, la Cass. di Napoli, 29 In-

€!101874(6) segui l'opposto opinione. Infatti il diritto
uei direttario ad avere il capitale e diritto reale di propuote, sempre prevalente a tutti gli altri diritti ga-

rantiti sul fondo; questi si manifestano colle ipoteche e
Privilegi e devono seguire assolutamente le norme di
iscrizione e di pubblicazione portate dal regime ipotecario e dalle leggi speciali, se vogliono mantenere la
(‘ (i) Conti-. Cass. di Torino, 5 gennaio 1867
( Giur. ital., $le 1- “);
daî‘s.

Firenze, daprile 1870 (Legge, 1870,], 494):
Corte d‘appello
| ﬁrenze, 23 dicembre 1879 (Annali, 1880,
ll, 100)-

(‘2J °°“ﬂ d‘appello di Napoli, 15 febbraio 1878 (Gazz. Proc.
xm, 106],

(3) Cass.
00110
d'a N:\PD“. 15 settembre 1869 (Legge, 1870, i, 412) ; Cunfr.
4» , 1’P'cillo di Parigi, 25 febbraio 1831- (Sirey, 1834, E’, 87).

i ; \edasx (.a5s. Firenze, 4 aprile 1870 (Legge, 1870, i, 494).

187. Le ipoteche acquistate contro il concedente risolvendosi sul prezzo dell‘alfranco, non è tenuto l'utilista a
promuovere un giudizio di purgazione delle ipoteche
adlcienti il diretto dominio; nè le spese di cancellazione
delle ipoteche medesime sono a carico di lui, bensi vanno
a carico dei creditori iscritti, salvo a costoro il regresso
contro il proprio debitore secondo i patti contenuti nell‘atto costitutivo dell'ipoteca (9).

188. Il posessore di un fondo che lo abbia affrancato
da un livello o da un censo a favore di una manomorta,
in ordine alla. legge del Governo toscano del 15 marzo
1860, se proceda poi a purgarlo dalle ipoteche, deve essere collocato in graduatoria per una somma corrispondente al valore del diritto affrancato (cioè nel grado
(5) Annali, n, Iii-S.
(6) Legyc, 1874, 972.
(7) Contr. in questo senso Juiiigi'0, Esposiz. gi'iii‘id. e mano…. dei
censi ed culti., pag. 60.
(S) Foschini, Motivi delle disp. trans., p. 75.
(9) Contr. Corte d‘appello di Milano, 18 aprile 1876, Mazza c.
Vicini (Monti. dei Trib. di Milano, svn, 583); Corte d’appello di
Roma, 16 febbraio 1876 (Legge, 1876, i, ‘ “21.
-
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stesso che sarebbe appartenuto al creditore censista
nelle cui ragioni era per ratto succeduto), e non già per

vinta che questa proroga reca vantaggio, tanto ai debitori che po.
hanno meglio procurarsi i mezzi di afirancure, quanto alle su uc-

il prezzo minore che gli sia costata la rendita pubblica
data in pagamento. il diritto del cessionario è quello
stesso che aveva il cedente, qualunque sia la somma per
cui lo abbia acquistato; ed il lucro che egli può aver
conseguito nella consegna della rendita e un vantaggio

cennate amministrazioni che patron vendere in tempi miglieiii
canoni e prestazioni, che resteranno per avventura non all‘rancule.
“ Essa però è lieta che il nuovo disegno di legge Venga p…

via d'azione e quindi preserittibile. Questa opinione è
anche appoggiata da li‘ulginco (5). Però a' giorni nestri
crediamo non possa più riprodursi una simile questione.
lmperoc::hè la redimil.-ilità dei censi e delle enfiteusi è
divenuta, per le nuove leggi, essenziale alla sussistenza
di quei contratti. Essa è dunque impreserittibile tanto se

il canone sia dovuto a privati, quanto se sia dovuto a
Corpi morali e la redenzione si operi colla relativa legge
di affrancazione.

il Ministro delle Finanze presentò il 7 dicembre 1882
alla Camera dei Deputati un Progetto per la proroga
dei termini stabiliti dalla legge 29 gennaio 1880, n.5253,
sull'aﬁ‘rancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni,
che riportiamo qui appresso. Questo Progetto ottenne
giù voto favorevole dalla Commissione nominata per
esaminarlo, e crediamo non inopportuno di inseriremo
qui la relazione.
“ Siouoml — Giungevano all‘onorevole ministro del tesoro
parecchie domande tendenti ad ottenere la proroga dei notevoli
bcnelizi che accorda agli all'rancanti la legge del —29 gennaio
1880, n. 5253, poiché .‘.- prossimo a spirare il termine assegnato
dall'art. 10 a si vantaggiose concessioni.
“ Epperò il ministro, nell‘aderire a quelle domande e nel presentare alla Camera. questo disegno di proroga sino a tutto
l’anno IBS-i:, si e giustamente preoccupato di tre cose: 1° Del
fatto che dalla data della pubblicazione di detta legge (10 febbraio 1880) sino ad ora, cioè in quasi 3 anni, è stato affrancato
poco meno di un decimo dei canoni, censi e prestazioni diverse,
che son dovute al Demanio dello Slato, all'Amminish-azione
del Fondo per il culto, ed al Commissariato perla liquidazione
dell‘Asse ecclesiastico di Roma; 2° Delle cause che han potuto
più o meno produrre questo deplorevole fatto, e tra le altre
cause ha dovuto riconoscerne due bene importanti, cioè la strettezza del tempo in cui la. legge è stata provata e la. poca l‘elica
condizione in cui si son trovati, specie in questi ultimi anni,i
debitori di tali prestazioni, condizione resa anche più grave dai
danni delle recenti inondazioni; 3° Dell‘interesse che ha lo Stato
a non far vendere in si sfavorevoli condizioni tutti quei canoni
non ancora all'rancali, mentre vi ha una buona massa di beni
demaniali da alienare.
“ Pei medesimi riflessi, la vostra Commissione si è tosto cun(l) Confr. in questo senso Cass. di Firenze,? maggio 1872 (Legyr,

a poter cominciare le vendite dei canoni e prestazioni non iiif'i'ancate fosse ancora. più lungo, cioè fosse protratto sino al
1° gennaio 1886, invece che al 1° gennaio 1885.h1al‘onorevole
ministro ci ha dichiarato di non poter accogliere la proposta
di questo più lungo termine ed ha fatto opportunamente osservare che, dopo l'estensione di tutti quei beneﬁzi al di la del
termine del 1° gennaio 1885, quando, non compiutale vendita,
il debitore sia pronto ad afﬁancare, non occorre più un prolungamento maggiore di termine.
" Ogni reddente avrà da una parte il pungolo a compiere

l‘afl'raiicazione per il timore della va "“a, ma ﬁnchè questa non
sia eseguita, godrà sempre di tutti i vantaggi concessi dalla
beneﬁca legge del 1880. E per tale considerazione la vostra
Commissione non ha più oltre insistito.
" Essa però ha rilevato, che a parte delle cause dal ministro
indicate, ve ne sono altre due gravi, che han per fermo impedito gli all'rancmnenti, cioè:
“ 1° Molti canoni, colla successiva divisione dei beni dei
fondi enfiteutici, si sono divisi tra diversi debitori; onde le
amministrazioni interessate si riﬁutano ad accettare da loro
] all‘raneuzione parziale, per il timore che il canone non sia stato
diviso con giustizia tra le varie parti del fondo, e che perciò.
all‘rancandone la parte più favorita, sieno lesi gli interessi del
dircltnrio.
" 2° Parecchi altri non afﬁancano, perchè non sièancnra
definita dal Parlamento la grave questione delle decime ecclesiastiche 'ed altre prestazioni controverse, e credendo non essrr
tenuti a pagarle, o che almeno una legge dovra da quell'ulibligo esimerli, non vogliono pregiiulicarsi cui promuoverne
l'afl'raiicaziene;
" Per ovviare a questi due gravi impedimenti, la Commissione ha stimato dover rivolgere agli onorevoli ministri del
tesoro e di grazia, giustizia e culti, due speciali raccomandazioni, che essi hanno dichiarato di accettare, e che si compendiano nel seguente:
Ordine del giorno:
=

prescrittibile in 30 anni come tutte le altre azioni perpetuo, etiamsi pactum contincat verba inﬁnz'tatenz.
temporis dmota-nh'a ; ed aveva con se alcuni autori (3);
respingeva l‘obbiezione im Ssa da altri (4), che in facultativz‘s non datur praescw'ptio, rispondendo non trat—
tarsi di un al to meme faenllatis quae respicit puram
volzmtatem ct merum faclmn gerentis acta, ma di un
diritto da far valere col consenso del conces:ionario, per

=

certo lasso di tempo. La Rota Romana (2) lo dichiarava

" La. Camera conﬁda. che gli onorevoli ministri del tesoro,dli
grazia e giustizia e culti, adottando quelle misure animi…strativo che crederanno necessarie per tutelare l'interessedﬂ
direttori da loro dipendenti, affinché sia giusta la divisrone

|:

gli aﬂ‘rancamenti (i).
188. in tutti gli scrittori antichi in materia d‘enﬁtensi è ventilata la questione se il diritto di afﬁancare
accordato all'eniiteuta, nell‘atto di concessione possa
prescriversi quando non venga da lui esercitato per un

del canone in relazione alla. divisione del fondo, faciliteranno
nel tempo stesso le affrancazioni parziali di quei canoni che

:

che la legge stessa ha voluto concedere per promuovere

a mantenere, oltre a tutti gli altri benefizi, la esenzione dalle
tasse ed altri emolumenti stabilita dagli art. 8 e 9 della citata
legge, in quelle affrancazioni che si vorranno eseguire anche
dopo che sia scorso il nuovo termine del 1° gennaio 1885,
purchè non ne fosse stata compiuta la vendita: la quale (gi…-.,
osservarlo) non potrà farsi che letto per lotto all‘asta pubblica,
come prescrive l‘art. 11 della legge medesima. Questo sarà un
incitamento vantaggioso Yii debitori, i quali potranno ntTranc…
con tutti gli stessi favori, anche quando sia iniziata la vendita.
" Alcuni Ufﬁci avevano fatto raccomandazione che il termine

risultino essere stati giustamente divisi.

.

" Come del pari confida che il sullodnto ministro di granata

giustizia (: culti ripresenterà quanto prima. il disegno di lelli"
sulle decime ecclesiastiche, e passa. all'ordine del giorno ..“ Vi preghiamo pertanto, onorevoli colleghi, di dare il vostro
voto favorevole al disegno di legge come vi e stato propost° ‘…

Governo, e di accogliere insieme il soprascritto ordine del giorno" Contro, relatore n'

5 1, gloss. @, n. 7 e 31; Odd, Cons. 11,n.62; Cepi1al.,COHS-3ggl
t. in e 703, t. 5, n. 40.
(4) E segnatamente da. Valasc., Dejnr. enipli., quesi. ll : G“…"
(9) Dccis. 396, recent… p. iv, t. i.
I)r.- proc-script., conci. 10; Scrapb., Deals. 716, n. IO.
(3) Fra i quali sono da notarsi: Tiraquel., De ren-act. content., |
{L'—.) De contr. emphyt, (1. li‘-, n. 6.

1872, i, 649).
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Articolo unico.

" La facoltà accordata al Governo dall'articolo 10 della legge
99 gennaio 1880, n. 5953, di cedere od alienare i canoni, const,
livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto
del Demanio, del Fondo per il culto, e del Commissariato per
la liquidazione dell‘Asse ecclesiastico di Roma, non potrà eser-

Esenzione pattuita da ogni onere imponibile —- corrispettivo,198°
.,
delle tasse di registro, bollo e ipoteca — termine, 156.
Espropriaz. forzata del fondo — creditori —- azioni, 104-106,109.
il

n

u

"

||

H

— deliberatario —— prestazione del
|!

eitarsi che dal 1° gennaio 1885 in poi.
“ Fino a quando non sia segulta l‘aggiudicazione per la ces-

sione o la vendita di dette rendite e prestazioni, potranno i
debitori delle medesime domandarne l‘utTr-ancazione secondo le
norme e coi privilegi di tasse ed esenzione di emolumenti stabiliti dalla citata legge 29 gennaio 1880 ,,.
INDICE Atraar.rrco-Aanurico.
AtTrancabilità e atl‘rancazione, 1-2.

Atl‘raucazioue mediante Luoghi di Monte, ‘20.
A|Truncazione parziale, 93-95.

Antichità del diritto di ail‘rancazione, 10.
Assenso del Corpo morale alle condizioni proposte, 153.
Autorizzazione governativa. all‘Ente morale, 151, 159, 151-.
Beni considerati come immobili, 61 bis.
Beni ereditari — ipoteca generale, 61.
Beni degli enti soppressi, 96-100, 101.
Bollo e Costituzioni Pontiﬁcie dei secoli xrv—xvm, 14, 18-23.
Canoni costituiti in dote — vincolo dotale, 181.
Cappellanie laicali, 88.
Consi consegnativi, o bollari, o soggiogativi, 159-71.
Censi riservativi, 68.

Consi soggiogativi, 68.
Goentiteuti — all'rancazione parziale, 93-94».
..
assenza di alcune alla stipulazione dell‘atto, 151.
Competenza per materia e valore, 143.
.,
territorio, 144.
Concetto giuridico dell'affrancazione, 'E.-9.
Concessioni di acqua demaniale o privata, BO.
,,

per escavazione di marmi, 65.

Consuetudine bartolianu, 84.
Creditori del concessionario — diritto di atl'rancaziune, 103.
Debitori della prestazione non possessori del fondo, 102.
Diritti di uso — leggi relative, 58, 65.
.,
,.
rendite costituite in cambio, 7%.
Diritto quesito all'atl'rancazione parziale, 95.
Deciine ecclesiastiche — distinzioni, 74.
..
..
— commutazione, 76.
Decima e vincoli feudali —— leggi relative, 59-60, 76-77.
Decime prediali, 75.
..
.,
spese di raccolta — stime, 133.
Decisioni della Rota Ronianz, 17, 18, 20, 163, 189.
Deroghe alle leggi speciali di aft‘rancezione, 115.
Dichiarazione di voler all'rancare —- effetti, 147-148.
Diritti laudemioli pars pretii, 135.
. ..
,.
stima —— distinzioni, 136-139.

Disposizioni del Codice Napoleone, 31, 32.
,,
civile Albertino, 39-40.
,,
,, Austriaco, 38.
.,
,, Italiano, 50-51, 53-57, 115.
..
transitorie pel God. civ. albertino, 39-4-1.
..
..
,,
Italiano, 52,113,115,167-168.
Domanda di atlì-ancuzione nel giudizio di devoluzione — legge
»

..

comune, IGS-166.

Domanda di aﬁ'rancazione nel giudizio di devoluzione — leggi
speciali, 167-175.

Euﬁteusi a terza generazione — ultimo superstite, 11'2.
Enﬁteusi ad long/rm tempus o ad renoumnhun, 84.
Enliteusi temporanee —— al’l‘runcahilità, 66.
n
..
— aumento del corrispettivo, 122-123.
Enlileuta dei beni svincolati di un beneﬁcio soppresso, 96-100.
Ente di manomorta — all’rancazione contro altro Ente,
108.
Ente morale non autonomo,
79.

Enti morali riconosciuti, 87.
Ente morale straniero — beni situati
in Italia, 89.
'
n
..
non riconosciuto in Italia, 510-119.

laudemio, 141-142.
— ritenzione pel
laudemio, 185.

' Fondazioni ecclesiastiche private, 88.
Giudizio di graduazione — surroga dei creditori, 104», 109, 182.
— cessionario dell‘ente — evizione, 107.
"
n
—- trascrizione tardiva delle ipoteche,
182-186.
.,
di purgazione delle ipoteche, 187-189.
Imposte a carico del direttario. — V. avanti Riduzione.
Incapacità a continuare la discendenza, 86.
,,
di possedere, 123.
Iscrizione dell‘onere reale sui registri ipotecari, 71.
..
della rendita. nominativa —— liberaz. del fondo, 149-150.
Jura in re aliena — condizioni di all‘rancabilitù, 71.
Laudemi —- correspettivo — aumento, 129.
— prestazioniperiodiche,
"
n
n
130-131.

,,
,,

,,
— nuova legge — diminuzione, 140.
— parte intrinseca del prezzo, 135-136.

,,

— ammontare — stima, 137-139.

Legati pii — condizioni di affrancabiliti‘t, 78—79.
Leggi dell‘Assemblea Costituente in Francia, 99.
,.
di ail‘rancazione in vari Stati d‘Italia, 28. 30, 3%, 34, 37-38.
nel Regno di Napoli e delle Due Sicilie,
35-36.

,,

,,

vigente in Italia, 11-19.

,,
,,

di ammortizzazione, casa.
diverse di aﬂ'rancazione — libera scelta, 116.
Leopoldine in Toscana, 86-28, 33.
,, medioevali, 12.
Legislazione Giustinianea, 11.
Liberazione del fondo da ogni onere ed ipoltca, 1713-18%.
Livelli — norme speciali, 67.
Locazioni perpetue, 66.
Modi speciali di affrancazione, 113-114.
Mutuo a. termine — inafilrancabilitù, tizi.
Norme di interpretazione, 61 bis.
Notiﬁcaz. Pontitic. 9 marzo 1848 —— stima. dei laudemi, 139.
,,
stragiudiziale all‘Ente morale — forme, 14-G.
Obbligazioni personali inaﬁ'rancabili, 62, 73.
Offerta reale del corrispettivo -— mancanza, 158-159.
,,
.,
— risposta —— forum, 160.
Pactum da non appropriando o retrove-ndendi, 15, 17, %O.
,,
da non aﬁ'rancando, 18.
Pagamento del corrispettivo a Governi provvisorii, 161-162.
Patronati di famiglia, 88.
Patrono di beneﬁcio soppresso e svincolato, 96—100.
Patto di atirancazione e patto di ricompra, 3-7.
Patti contrari all‘aﬁ'runcazione, 113.
— dilazione del riscatto oltre
n
n
"
certi termini, 177-178.
,, speciali. Vedi sopra Modi speciali.
Perizia — corrispettivo -— decime, 133.
— canone in natura e prestazioni variau
n
bili, 434.

Perpetuità della prestazione, 83-85.
,,
,,
—- presunzione, 82.
Pesi destinati a. pro di Corpi morali, 140.

Più debitori della prestazione —- aﬁ'rancaz. dell‘intero fondo, 93.
Possesso legittimo valevole per Path-anco, 110.
Possessori del fondo —— assenza di alcuno alla stipulazione dell‘atto, 157.
Prelature, 88.
Prescrittibilità del diritto di aﬁ'rancazione, 189.
Prestazioni affrancabili — quali siano, 62-63.
periodiche — aumento del corrispettivo, 129-132.
"
sostituite alle decime, 76.
ﬂ
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Retroattività della legge 24 gennaio 1864, 174-175.

10. Legge concernente la riscossione delle imposte dirette 20 a-

Riconvenzione — eccezione di all‘rancazione in appello, 176.
Riduzione del quinto o del decimo — imposta fondiaria, 118.
— sovrimposte provinciali e
comunali. 119.
— natura della prestaz., 120.
,,
,,
,,
-— rata commetti, 121.
Finanzia alla facoltà di alfrancare, 117.
Rinnovazione delle investiture. 84-85.

Servitù prediali -—- inaiIrancabilità, 62, 81.
Scrittori del xv e xvr secolo, 15, 16, 91.
Spese a carico dell‘aﬁ'rancante, 145, 187.
Statuto reale, 97-98.
Stima del dominio diretto e dei laudemi, 136-139.
Stipulazione dell‘atto — effetti, 147-149.
,,
,,
di ufﬁcio, 155.
Sub-canoni — afi‘rancabilità, 61.
Svincolo dei beni di Ente soppresso, 96.-100.
Tassa di ricchezza mobile —— annienta del corrispettivo, 194—1‘28.
Tasse di registro e bello — esenzione — termine, l56.
Tavoliere di Puglia — leggi di affrancazione, (il.
Terzo acquirente del fondo gravato — facoltà, 111-112.
Titoli originari — equipollenti, 82, 110.
Trasformazione del fondo enﬁteatico, 73.
Venditore del fondo — domanda inammissibile, lli.

Amssannno (.‘ousr.
AGENTE. — In generale agente in diritto penale signiﬁca autore del reato,o, più restritl ivamente, esecutore
materiale dello stesso; ed in quel senso la parola è usata
spesso, e come voce tecnica, dal Codice penale toscano,
massime nelle disposizioni del libro primo (come, ad es.,
negli art. 37, 41, 46, 48, 49, 63, 64).
Ma nel linguaggio del Codice penale sardo—italiano
(art. 102) la parola agente, seguita dell’attributo principale, si, adopera per designare colui che nella dottrina
e dal Codice toscano (art. 49) è detto autore, in confronto
al complice nel reato commesso da più partecipi.

prile 1871, n. 192 (art. 5, 16, 75, 80).

11.

Legge comunale e provinciale 20 marzo 1565, all. A, a. 225,3

(art. 95, St, 85, me, 123, m. 195, 154, 196).
Paura Srrcmr.e.
]. — Degli Agenti contabili dello Stato.

12. Nozione.
. Leggi generali e speciali cui è soggetto l‘agente Contabile
dello Stato.
14. Estensione di queste leggi — Dell‘agcnte contabile che si in.
gerisce nel maneggio dei valori dello Stato senza incarico od
autorizzazione.
15. Differenze legislative tra chi si ingerisce senza incarico …I
autorizzazione nel maneggio dei valori dello Stato (: l‘agente
contabile dello Stato nell‘esercizio delle sue attribuzioni.
16. Nomina degli agenti contabili — Decreto — Contratto _
Condizioni —- Incompatibilità.
17. Incompatibilità tra l’ufﬁciale ordinatore delle spese e l‘agente
contabile.
. Gli agenti contabili per nomina sono generalmente impiegati

governativi — Eccezioni— Inﬂuenza del titolo sulla condi-

19.

.
- .
-.
.

-.
.
’.
.

AGENTE CONTABILE.
INDICE-SOMMARIO
U‘hP-CDKQl-h

Nono… Gaara….
.
.
.
.
.

Nozione dell'agente contabile in lato senso.
Differenza tra l’agente contabile e l‘amministratore.
Differenza tra l'agente contabile ed il computista c ragioniere.
L‘agente contabile di un privato è un mandatario.
Gli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni sono
mandatari soggetti al diritto comune modiﬁcato da leggi e
norme speciali.
6. Norme speciali vigenti in Italia per ciascuna categoria di
contabili —- Rinvio — Norme generali.
Lscrsuzwns.
7. Legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull‘Amministrazione dello
Stato e sulla contabilità generale (art. 58-63).
8. Regolamento per l’Amministr-azione del patrimonio dello
Stato e per la contabilità generale approvato con R. Decreto

4 settembre 1870, n. 585°). (art. 202 al 929, 9.45, 248, 251, 39,
641, 645).
9. Legge per la istituzione della Corte dei conti del Regno

d'Italia 14 agosto 1862, n. 800 (art 1026, 27, 33, 31).

zione giuridica personale dell’agente contabile —lnflnenza
sui doveri e diritti della sua gestione contabile.
Agenti contabili non impiegati — Appaltatori dei dazi e delle
rendite dello Stato — Distinzione tra l'appaltare con obbligo
di versamento a semplice scosso od a scosso per non scosse
e l'appaltatore coll‘obbligo di pagare un annuo canone allo
Stato.
Gli appaltatori d‘opere e lavori pubblici non sono contabili.
Se le opere o lavori sono assunti in economia, l‘assunlore e
agente contabile.
Sono considerati contabili anche coloro che ricevono somma
delle quali lo Stato diventa debitore.
Responsabilità dello Stato per le sottrazioni o dispersioni

dei valori depositati dai privati nelle mani di agenti e fan-

Come però, sia nell'un senso sia nell'altro, la voce
agente si richiama ad una trattazione più estesa e complessa della materia, cosi della medesima sarà dato conto
e verrà. fatta analisi rispettivamente nelle monograﬁe
che discorreranno intorno al Beato ed alla Partecipazione.
Subordinatamente, e in particolari istituti, facciamo
pure rinvio alle voci Emigrazione, Esercizi pubblici,
Polizia giudiziaria, Sicurezza pubblica.

«

.
.

zionari governativi — Ricorsi —— Giurisprudenza della Cussazione di Roma —- Giurisprudenza della Corte dei conti ——
Decisione 4- giugno 1878, in causa Finanze contro Niccolini
ed altri.
Obbligo nel Contabile di dare cauzione prima di assumere il
servizio — Eccezione.
Necessità della cauzione dopo l‘abolizione degli antichi privilegi.
Ammontare delle cauzioni.
Quattro distinti modi di dar cauzione —- Limitato diritto di
scelta a favore del contabile — Ii. Decreto 8 giugno 1873,
n. 1447.
Criteri di valutazione delle cauzioni dei contabili.
Cauzione prestata dalla moglie del contabile — Necessità di
autorizzazione del Tribunale nel caso che la cauzione con.
sista in beni dotali — Quid se consiste in estradolali? —Circolare 11 gennaio 1881, n. 118 della Direzione generale
del Tesoro.

30. liti qualiﬁca di amministratore e di agente contabile possono
riunirsi nella stessa persona.
ai. Obbligo nell’agentc contabile di rispondere di tutte le somme

date in carico — Obbligo di rispondere al non riscosso pvr
riscosso — Diritto al rimborso delle partite inesigibili —Rinvio.
32. Obbligo di risponderne a semplice scosso.
83. Differenza tra il contabile tenuto a scosso per non scosso e
quello tenuto a semplice scosso.
34. Diritto del contabile a ripetere dal debitore le somme non
esatte e che dovette versare nelle casse pubbliche.
. Subingresso nelle azioni e privilegi delle pubbliche Amministrazioni — Estensione e limiti del subingresso.
36. Esercizio dei privilegi ﬁscali — Quid in ordine alla respon'
sabilità se in tale esercizio il contabile roca ingiusto danno
ad un terzo? —— lnsussistenza od “liquidità del cu:dito —-
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Responsabilità dello Stato o dell‘Ammiuistrazione che consegna i ruoli — Irregolarità di procedimento 0 di forma —
Responsabilità dell’agente contabile.
37. Seguito —— Giurisprudenza della Cassazione di Roma.

Procedura privilegiato di esazione —— Rinvio.
. Legge 20 aprile 1871 sulla esazione delle imposte dirette —Non ha abrogato i privilegi preesistenti per la riscossione
degli altri redditi dello Stato -— Costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato.
Obbligo dell'agente contabile di rispondere dei valori riscossi
o datigli in carico — Casi di furto — Forza maggiore 0 na-

turale deperimento -— Discarica del contabile.
. Smaila — Applicazioni —-— Decisione della Corte dei conti
18 novembre 1875, in causa Fiore.
. L'agente contabile e responsabile solo della sua gestione

personale — Quid nei casi di colpa nella vigilanza commes-

cn

sagli dalla legge sopra altre gestioni contabili?
43. Hispansabilità pel fatto di coloro che l'agente contabile assunse in servizio per surrogarlo in caso straordinario.
44. La vigilanza ed il controllo non diminuiscono la responsabilità del contabile — Decisione della Corte dei conti 30 gennaio 1877, in causa Finanze contro Caccialupi ed altri.
4 . Della resa di conto — Giurisdizione della Corte dei conti —
Rinvio.
Giurisdizione della Corte dei conti sui ﬁdeiussori dei contabili e sui funzionari stipendiati per la loro responsabilità
contabile — Potere discretivo accordato alla Corte — Articolo 208 del regolamento di contabilità generale — Decisione
della Corte dei conti 30 gennaio 1877, in causa Finanze contro
—-

Caccialupi ed altri. .
4 . Esenzione dall'obbligo del rendiconto giudiziale di quei funzionari a favore dei quali sono tratti mandati a disposizione
—— Rinvio — Eccezioni relative agli esattori comunali delle
imposte dirette — Rinvio.
. Vigilanza del Ministero del Tesoro sugli agenti contabili.
. Estensione e limiti della giurisdizione della Corte dei conti
in ordine alla vendita delle cauzioni dei contabili — Procedimenti amministrativi — Giurisdizione dei tribunali ordinari
— Procedimenti esecutivi contro i contabili delle imposte
dirette —- Rinvio.

II. — Agenti contabili dei Comuni, delle Provincie
e di altri Enti morali.

. Obbligo dell'esattore delle imposte dirette erariali di assu-

cassa quando ne sia richiesto — Suoi diritti e doveri nel
caso che questi ufﬁci gli vengano afﬁdati — Rinvio.
61. Obbligo dein Esattori comunali e del Ricevitore provinciale
di assumere il servizio di esazione e di cassa degli istituti
il cui bilancio e compenetrato in quello del Comune o della.
Provincia — Gessa. quest‘ohbligo quando le dette ammini-

strazioni abbiano bilanci propri.
6%. Agenti contabili delle Opere pie — Loro doveri.

1. E agente contabile, nel più lato signiﬁcato della
espressione , chiunque maneggia. danari e valori del

terzo..
2. E chiaro quindi che fra l'agente contabile e l‘am—
ministratorc passa una essenziale differenza, poichè.
mentre l'amministratore gerisce gli aderì del terzo, l‘agente contabile “si limite. al maneggio dei valori che di
ragione del terzo pervengono in sue mani coll’obbligo
di riceverli, custodirli ed erogarli secondo le sue incom-

benze.

'

Le due qualiﬁche di amministratore ed agente contabile potranno quindi trovarsi riunite in una sola per—
sona, ma esse non possono nè devono giuridicamente fra
loro confondersi, ben intendendosi quanto diversa debba
essere la gestione dell'amministratore da quella dell’agente contabile, la. responsabilità dell’uno e quella.
dell’altro.
3. Dalla nozione dala dell'agente contabile risulta pure
evidente come questi non possa mai confondersi con
colui cui sia afﬁdata la tenuta dei registri di contabilità
di un privato, o di una qualsiasi azienda, ed il quale,
quantunque talvolta nel linguaggio comune si appelli
col nome di contabile, più propriamente deve chiamarsi
computisla, ragioniere, essendochè le sue attribuzioni
s'aggirano appunto nel campo della computisteria e della
ragioneria.
4. L’agente contabile di un privato, ’o di una qualsiasi

società od azienda privata non è che un mandatario, un
gestore delle cose altrui, un depositario; quindi isuoi
diritti ed i suoi obblighi sono determinati dalle norme
del diritto comune, e da. quelle del contratto che fosse
intervenuto, essendo generalmente applicabili le dispo—

sizioni sal mandato contenute nel Codice civile.

mere l‘esazione anche delle sovraimposte e tasse comunali.

. Diritti e doveri reciproci dei Comuni e dei loro esattori —
Rinvio.

. Obblighi dell‘esattore delle imposte dirette relativamente
alla riscossione delle rendite ed entrate patrimoniali del
Comune ed al servizio di cassa.

53. Cassiere comunale — Diversi sistemi di nomina — Incompatibilità.
Obbligo della cauzione — Modi di prcstarla.
50. Obbligo dello scosso per non s'cosso — Obbligo di rispondere
di tutte le partite avute in esazione — Decisione della Corte
(lei conti 16 ottobre 1877, in causa Berardi e Comune di
Nuoro e 20 gennaio 1881, in causa Fiorentino e Comune di

Galtelli.
si

56. Privilegi speciali di esazione dell'esattore comunale
— Rimasero in vigore anche dopo la legge 9.0 aprile 1871.
5 . Responsabilità dell‘agente contabile comunale —
Leggi dei

cessati governi d‘italia — Legge comunale e provinciale
90 marzo 1865 — Decisioni della Corte dei conti 30110vembre 1875, in causa Gata e Comune di Carmelico Superiore, 27 giugno 1877, Roccanni e Comune di Pianzano e
14 giugno 1879, Santangelo La Manna e Comune di Adcrnò
— ?arere del Consiglio di Stato 2 febbraio 1381.
58 Ragione della speciale responsabilità
dell‘esattore comunale.
59 Del rendiconto dei contabili

comunali — Rinvio.

0bbhgodel Ricevitore provinciale di assumere il servizio

di esazmne delle entrate delle provincie ed il servizio di

5. Anche gli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni possono essere riguardati come altrettanti
mandatari e gestori, e sotto questo aspetto ad essi pure
devono applicarsi le norme del diritto comune, in quanto

però siano in armonia con le leggi e norme speciali che
per essi vennero emanate.

lmperciocchè presso tutte le nazioni civili le gestioni
degli agenti contabili pubblici vennero assoggettate a
disposizioni speciali che hanno lo scopo della miglior
tutela del pubblico danaro, della maggior salvaguardia

della pubblica ﬁnanza, ﬁno al punto che potrebbesi dire
essere quelli agenti soggetti ad un jus singulnrc, es-

sendo perﬁno sottratti ulla giurisdizione ordinaria e sottoposti ad un magistrato speciale.

6. Le norme speciali vigenti nel Regno d‘Italia per
ciascuna categoria di pubblici contabili verranno riportate ed analizzate alle voci rispettive: Tesorieri, Cassieri, Esattori, Ricevitori, ecc. esendochè per ogni categoria hannosi norme e disposizioni particolari, oltre
alle leggi e disposizioni generali che riguardano indistintamente tutti i contabili pubblici e cioè:
I° Gli agenti contabili dello Stato o di amministrazioni pubbliche pareggiate & quelle dello Stato.

2° Gli agenti contabili delle Provincie e dei Comuni,
dei consorzi e delle opere pie.
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rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del
Ministero delle ﬁnanze e sotto la giurisdizione della Corte dei

7. Legge 22 aprile 1869, N. 5026 sull‘amministrazione
dello Stato e sulla contabilità generale:
.Capitolo V. —— Degli Agenti dell‘a…»:Wish-azione
che nmne_qgiano valori dello Stato.

Art. 58. Gli Agenti dell‘amministrazione che sono incaricati
delle riscossioni e dei pagamenti, e che ricevono somme dovute
allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore. o hanno
maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debiti di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza speciale autorizzazione nein incarichi attribuiti ai detti Agenti, dipendono
rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del
Ministero delle ﬁnanze e la giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministero delle ﬁnanze .
e alla giurisdizione della Corte dei conti gli impiegati dipen-

denti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l‘incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.
Art. 59. Ove la legge, nell‘ istituire gli ufﬁci dei gerenti del

pubblico danarq, o di qualunque altro valore o materia, non
abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo
prestare cauzione, questa verrà. determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di Decreto Reale,da essere

registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo …,
titolo il della legge 14 agosto 1862, a. 800.
Art. 60. Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la
Cassa centrale vi sarà. un controllore, che eserciterà le sue

funzioni a norma delle prescrizioni del regolamento.
Dovranno eseguirsi veriﬁcazioni di cassa almeno una volta al
mese a mezzo degli ispettori di tesoreria, e veriﬁcazioni straordinarie ogni qual volta il direttore generale del Tesoro lo

richieda.
Sarà redatto processo verbale di ogni veriﬁcazione di cassa
colla ﬁrma degli intervenuti.

Art. 61. Gli ufﬁciali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la veriﬁcazione
delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che

fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.
A tale eiletto essi sono sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte
o tutto il valore perduto.
Art. 62, Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti
per conto dello Stato e quelle di agente per l‘esecuzione del
servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore
o di magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti
in via economica, retti da speciali regolamenti.
Art. 63. Nei casi di deﬁcienza accertata dall“Amministrazione,
o di danno arrecato all‘Erario per falso 0 per omissione impulabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro di cui
negli art. 58 e 61, la Corte dei conti potrà pronunziare tanto
contro di essi quanto contro i loro ﬁdeiussori, anche prima del
giudizio sul conto.
Quando i conti sieno fatti compilare d‘ufﬁcio dall‘Ainmini—
strazione, la Corte procederà alla revisione giudiziale dei mcdesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, sempre che

invitati questi a riconoscerli e sottoscriverli, non l‘abbiano fatto
nel termine preﬁsso.

conti.
Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministero delle ﬁnanze
ed alla giurisdizione della Corte dei conti, gli impiegati dipen.
denti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l‘incarico di […
esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza.
Art. 903. Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il ver.
samento del danaro nei modi e termini stabiliti dai regolamenti,
gli Agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della
Direzione generale del Tesoro.
Art. 204. Le funzioni di ordinatore di spese epagnmentiper
conto dello Stato, e quelle di agente per l‘esecuzione del ser.
vizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, pagatore o
magazziniere, eccetto il caso di spesa per servizi eseguiti in
via economica, retti da speciali regolamenti.
Art. 205. Gli Agenti contabili non possono riscuotere somme
o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformità
delle leggi e dei regolamenti.
Gli agenti che hanno carattere di ufﬁciali pubblici non possono esercitare una professione, un commercio, una industria,

od un ufﬁcio qualsiasi, cumulativamente al proprio impiego,
senza che ne sia data loro facoltà dal ministro competente.

Art. 906. Per quelle amministrazioni che, secondo i rispettivi
organici, hanno contabili principali e contabili secondari, le
riscossioni fatte da questi ultimi e tutte le operazioni di versamenti e pagamenti si concentrano nella contabilità dei primi.
I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, i quali, al pari dei primi, sono sottoposti alla
vigilanza della Corte dei conti, giusta. l‘art. 202.
Art. 207. Gli Agenti contabili non possono assumere l'esercizio delle proprie funzioni se non dopo aver adempiuto all‘obbligo della cauzione loro imposto per legge o per regolamento.
in casi eccezionali, il ministro competente può permettere
che un agente contabile assuma il servizio anco senza avere
prestata la stabilita cauzione, purchè tale obbligo si adempia al
più tardi entro sei mesi dalla data dell'assunzione del servizio.
Art. 208. Ciascun agente contabile non e responsabile che
della propria gestione personale.
È però responsabile dei cassieri, impiegati e connnessi di cui
si vale nel proprio ufﬁcio, anco se l'assunzione di essi sia stata
approvata. dalle autorità competenti.
Tale responsabilità non varia, nè diminuisce per la vigilanza,
il sindacato ed il riscontro che venisse esercitato da altri ufﬁziali pubblici.
Art. 209. La gestione degli Agenti contabili comincia dalla
data dell‘assunzione del servizio e termina col giorno della cessazione (li esso.
Mediante processi verbali o inventari, si fa cmistare della
consegna o del debito che assumono al principio della loro
gestione. In egual modo si accerta il loro debito e credito al
termine della gestione stessa.
Art. 210. Gli Agenti o percettori sono responsabili della ri:
scussione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da 0551
o dalle autoritù competenti,—secondo ne sia il caso.
Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti lr
somme di cui hanno debito.
Art. "2l I.Gli Agenti che debbono riscuotere e versare le so……"'
di cui hanno debito a. scadenza determinata in conformità dt!“e

8. Regolamento per l‘amministrazione del patrimonio
liste di carico formate tlall‘Amministrazione, debbono pal???"

dello Stato e per la contabilità generale approvato con

R. Decreto 4 settembre 1870, N. 5852:
Tiroi.o V. — DECL] Ascari nau.’niumlsrnazmuz
CHE uzuccauno vatoar DELLO Srna.
Capo I. -—- Disposizioni generali.
Art. 202. Gli Agenti dell’amministrazione, che sono incaricati
delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute
allo Stato ed altre delle quali lo Stato diventa debitore, ed hanno
maneggio qualsiasi di pubblico danaro ovvero debiti di materia, ed anche coloro che si ingeriscouo senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti Agenti, dipendono

del proprio le somme non riscosse, quando non giustiﬁchino
entro un mese dalla data della scadenza delle singole ratei“niziamenlo degli atti coercitivi contro i debitori morosi,onon
sia provata. l‘inesigibilitù delle partite.
_
Tutte le partite non dichiarate inesigibili debbono continuare
a ﬁgurare a carico degli Agenti.
,
Quando paghino del proprio somme dovute allo Stato. E“
Agenti o percettori subentrano nelle azioni del medesnnﬂ a
termini di diritto.
_

Art. 219. Da ogni Intendenza di finanza sarà. formntflv‘dif
quanto riguarda le entrate demaniali, per ciascun ufﬁcio ‘
riscossione da essa dipendente, una lista di carico di tutte le

fl5'!
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ome censi,
parlile (la riscuotere a scadenze fisse e detei'ii-iinate,.c

livelli, ﬁtti. ecc., e sant trasmessa agli ufﬁzi stessi.
Le aggiunte alla prima lista. per partite sopravvenute e le
diminuzioni per cancellazione o riduzione di partite si faranno
ersi
con liste suppletive e con fogli di detrazione, da trasmett
.
ne.
riscossio
di
ufﬁzi
agli

Art. 913. La Direzione generale del Demanio fornirà alla
Direzione generale del Tesoro un prospetto riassuntivo del carico

totale di ogni agente di riscossione, colla distinzione dellesommc
per ciascun capitolo del bilancio d‘entrata e colla indicazione
delle scadenze relative.
Le notiﬁcherà altresl nella stessa forma le aggiunte e le diminuzioni che in seguito avvenissero alle liste di carico, e l‘informerà delle cause giustilicanti il ritardo nella riscossione delle
rate scadute.

Art. 914. Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicheranno anche a quelle altre amministrazioni da cui dipendono
Agenti incaricati di riscuotere entrate a scadenze determinate.
mt. 215. Gli Agenti contabili non sono discaricati delle mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di cose mobili,
avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale
deperimento, se non esibiscono le giustiﬁcazioni stabilite nei
Regolamenti dei rispettivi servizi, e quando fossero imputabili
del danno per negligenza o per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro
o delle cose avute in consegna.
Non possono neppure essere discaricati quando avessero
usato irregolari… o trascuratezza nella tenuta delle scritture
corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro
o delle cose mobili.
Il discarico deve risultare da un decreto del ministro da cui
l'agente dipende.
Esso però e diretto a porre in regola la gestione del contabile, nei rapporti puramente amministrativi, non produce alcun
elfetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiu-

dicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità dell'agente per ogni effetto che di ragione.
I decreti ministeriali di discarico, siccome atti di indole
provvisoria e di amministrazione interna, pei quali non può
pregiudicarsi il regolare procedimento di revisione giudiciale
dei conti, non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti.
Art. 216. Ove non sia diversamente disposto, ogni percettore
ed agente di riscossione deve avere una sola cassa, nella quale
raccoglie tutte le somme per qualunque titolo risc05se.
Art. 917. Gli Agenti, che maneggiauo danaro o valori dello
Stato, debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative
al corso legale ed alle specie delle monete che riscuotono e

pagano.
Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono
senza esserne autorizzati, eccetto che si tratti delle monete di
bronzo introitate dagli agenti di riscossione, le quali sono arnmesse nei Versamenti presso le Tesorerie entro i limiti stabiliti
dal Regolamenti dei rispettivi servizi, o da disposizioni particolari della Direzione generale del Tesoro.
Art. 218, Quando gli agenti della riscossione sono sottoposti,
Secondo le Leggi, i Regolamenti e i contratti, all‘obbligo di
"5P0ndcre e versare le somme da loro dovute a scadenze ﬁsse,
lt! abbiano o no riscosse, in tal caso si osserveraiino le speciali disposizioni delle Leggi, dei Regolamenti e dei contratti
anzidetti.

abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo,
prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente
il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto reale da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo rii,
lilulo ii della legge 14 agosto 1862, n. 800.
Uguale procedimento sarà segulto per gli ufﬁci non istituiti
per legge., anche nel caso di riduzione, trasporto o sostituzione
delle Cauzioni.
— Art. 2‘2l. Sono sottopo£ti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti i decreti riguardanti la cancellazione, la riduzione, il trasporto, la sostituzione o lo svincolo delle cauzioni.
Art. 222. Gli Agenti contabili che non prestano la dovuta
cauzione nel termine stabilito dall’art. 9.07 sono esonerati dal
servizio, a meno che non possano essere rimessi nell‘impiego
che avessero precedentemente coperto.
Art. 9.23. Quando la Corte dei conti abbia condannato un
agente contabile al pagamento di un debito ed abbia autorizzata l‘amministrazione a vendere la cauzione, sarà proceduto,
occorrendo, nelle forme prescritte, a cura del competente Ministero o dell‘itiniiiinistrazione da cui dipende, all'alienazione

della cauzione ed all'incasso del prezzo ricavato.
Capo III. —- Dei Tesorieri.
Art. 9-2-t. I tesorieri sono incaricati di ricevere le entrate, di

pagare le spese dello Stato, e di disimpegnate i servizi speciali
loro afﬁdati in conformità delle leggi, dei regolamenti, delle
istruzioni e delle disposizioni del direttore generale del Tesoro.
Art. 9.25. I tesorieri di provincia esercitano le loro funzioni
sotto l‘immediata dipendenza degli intendenti di ﬁnanza.
Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore gerale del Tesoro e da lui riceve gli ordini.
Art. 226. L‘assunzione in funzioni di un tesoriere ha effetto
mediante la ricognizione delle casse e di tutte le contabilita
tenute dal tesoriere cessunte. '
Sitfatta operazione è compiuta, per le Tesorerie provinciali,
dall‘Intendentc di ﬁnanza col concorso del controllore, ed in
contraddittorio del tesoriere che assume il servizio e del tesoriere cessante o del suo legale rappresentante.
Per la Tesoreria centrale, si compie dal direttore generale

del Tesoro, col concorso del controllore ed in contraddittorio
del tesoriere che assume il servizio e del tesoriere cessante o
del suo legale rappresentante.

L‘operazione risulterà. da processo verbale sottoscritto dagli
intervenuti.

Art. ‘).‘37. Nel caso in cui venisse & cessare un tesoriere per
morte ed altra causa, è destinato dal direttore generale del
Tesoro un gerente ud esercitarne le funzioni.
Ove la mancanza del tesoriere accade. ad una provincia fuori
della sede del Governo e siavi urgenza di provvedere, l‘Intendente di ﬁnanza, di concerto col prefetto della Provincia,
destina il gerente e ne informa il direttore generale del Tesoro
per l‘approvazione.

Art. 9228. L'assunzione in funzioni di un gerente ha luogo
nel modo stabilito al precedente art. 226.
I gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai teso-

rieri e rendono il loro conto giudiziale nel modo prescritto pei
tesorieri stessi.
Art. 229. Il tesoriere centrale ed i tesorieri di provincia debbono fare le loro operazioni in tutti i giorni non festivi, ed
anco in questi quando sia loro ordinato dal direttore generale
del Tesoro o dall‘Intendente di ﬁnanza della provincia.

.Art. ﬁll). Gli Agenti di riscossione delle entrate, designati dal
direttore generale del Tesoro, o, secondo le sue istruzioni, dalle
lutentlenze di ﬁnanza, pagano per conto della Tesoreria della.

T‘5Peltî_V-'L provincia e nel limite dei fondi provenienti dalle
fatte riscossioni, i mandati, buoni ed altri titoli di spesa, che
5“l'anno loro trasmessi, secondo le speciali istruzioni che per

questo serrizio verranno date_dal direttore generale del Tesoro.

Art. 245.

promuovere misure e provvedimenti disciplinari per parte dell'Ainininisti—azimie da cui rispettivamente dipendono. Può anche
direttamente procedere in via giudiziaria, rendendone prima
informata l‘Amministrazione da cui l‘agente dipende.

Capo II. — Delle Cauzioni.
Art. 220. Ore la legge, nell‘istituire gli uffici di gerente del

pubblico danaro, o di qualunque altro valore o materia.
non
Diors'ro "AMANO, Vol. II.

Rispetto agli Agenti di riscossione, il

direttore generale del Tesoro può, secondo i casi, limitarsi a

Art. 248. Per gli effetti degli articoli precedenti gli Agenti di

riscossione, mentre dipendono dall'Amminìstrazione a cui appartengono i proventi, sono sottoposti indistintamente alla vigi'

‘S.
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lanzo del direttore generale del Tesoro per ciò che concerne
l‘adempimento delle riscossioni loro afﬁdate. Più specialmente
gli Agenti di riscossione delle imposte dirette e delle somme
dovute a scadenze prestabilite, sono sottoposti all‘autorità del
direttore generale del Tesoro per quanto concerne l‘obbligo di

Capitolo III. — Della vigilanza della Corte dei reali
in ordine alle cauzioni.

Art. 26. Per l’esercizio della vigilanza commessa alla. Corte
debbono le varie amministrazioni trasmetter l'elenco delle ci….
zioni dovute dagli Agenti dello Stato , come pure l'elenco degli

versare integralmente nei modi e tempi stabiliti nelle casse del

ufﬁciali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti

Tesoro le somme riscosse.

a dar cauzione.
Art. 27. Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al vista della Corte.
È parimente necessario il visto della Corte per gli atti di
riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse.

Art. 251. Per la periodica dimostrazione delle riscossioni e
dei versamenti e per l‘esercizio dell‘autorità e della vigilanza

del direttore generale del Tesoro, delle competenti Amministrazioni centrali e delle Intendenze di ﬁnanza, gli Agenti della
riscossione e gli altri ufﬁci dovranno rispettivamente rendere
i conti di cui si farà parola nel capo tv del presente titolo.

Capitolo V. — Del giudizio sui conti.

uno...-..............n.o

Tuono XII. — Dri. Baumann-ro DEI corn GIUDIZI/lu.
Capo I. -— Disposizioni funerali.
Art. 639. Tutti gli Agenti dell‘amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti e che ricevono somme
dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore,
o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro ovvero debito
di materie, ed anche coloro che s‘ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti Agenti, oltre alle

dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente
regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il
conto giudiziale della loro gestione.
Sono eccettuati i funzionari che ricevettero mandati a disposizione 0 mandati di anticipazione, i quali rendono i conti
mensili di cui agli articoli 365 e 374 del presente regolamento.
Art. 641. Gli Agenti non sono responsabili che della loro ge—
stione personale, e quindi non sono tenuti a rendere il conto
che per quel periodo dell‘anno per cui furono in ufﬁcio.
In caso di mutazione il conto dell'anno è diviso secondo la.
natura della gestione dei diversi titolari, e ciascuno rende separatamente il conto delle operazioni che lo riguardano.
Ove però, per congedo permesso o malattia o per altra causa,
l‘agente afﬁdi sotto la sua responsabilità il servizio ad altra
persona, ancorchè questa sia accettata dall'autorità competente,
non si interrompe la durata della sua gestione ed il contabile
perciò deve comprendere nel suo conto anche il periodo di
tempo nel quale fa dalla predetta persona sostituito.
Art. 642. Nei casi di morte, d‘interdizione o d‘inabilitazione
di un contabile, i conti sono resi dai suoi legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto.

Art. 33; La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenzioso dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli
agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di
maneggiare danaro pubblico, o di tenere in custodia valori e
materie di proprietà dello Stato.

Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi
speciali.
Art. 34. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei
conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti
dell‘Amministrazione dello Stato.
Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di
loro competenza.

10. Legge concernente la riscossione delle imposte di-

rette 20 aprile 187l, N. l92:
Tuono I. — Dren Eszrrorr comun… ?. CONSOMIALY.
Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali e
le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità. dei ruoli consegnatigli.
La consegna dei ruoli esecutivi controﬁrmati dall‘Agente delle

imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta,
lo costituisce debitore dell‘intero ammontare risultante dei ruoli
medesimi.

Risponde il suo rischio e pericolo del non riscosso come
riscosso.
Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovrimposte dirette
a favore dei Consorzi speciali che gli pagheranno l‘aggio stabilito per l‘imposta principale.
Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere afﬁdate, a termini del 2° comma dell‘art. 80.

Art. ti45.Nei casi di deﬁcienza accertata dall‘Amminislrazione,
o di danno arrecato all‘Erario per falso o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili, la Corte dei conti
potrà pronunziare, anche prima del giudizio sul conto, tanto
contro di essi quanto contro i ﬁdeiussori.

Art. 6. L‘esattore, prima di entrare in ufﬁcio, e al più tardi

entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stnbili o in rendita sul Debito pubblico dello Stato, corrispondente
all‘ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrim-

poste e tasse comunali e provinciali, presta pure una cauzione

9. Legge per l'istituzione della Corte dei Conti del
Regno d‘italia 14 agosto 1862, N. 800:

per le altre riscossioni afﬁdategli, la. quale viene determinata

dalle Rappresentanze comunali e consorziali.
.
Oltre alla cauzione l‘esattore risponde con tutti i suoi beni
per l‘adempimento degli obblighi del contratto.

Tuono II. —— DELLE ATTRIBUZION] DELLA Conn: DEI corrn.
Art.. 10. La Corte in conformità della legge e dei regolamenti:
Fa il riscontro delle spese dello Stato:
Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;
Veglia perchè la gestione degliAgenti dello Stato in danaro
o in materie sia assicurata con cauzione o col sindacato di
speciali revisori;
Accerta e confronta i conti dei ministri col conto generale
dell‘Amministr-azione delle finanze prima che siano presentati
alle Camere;

Giudica. dei conti che debbono rendere tutti coloro che
hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Stato, e di
altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

Trrozo IV. — DEI Ricerir0ni rnovrrcutr.
Art. 75. Nei capillioglii di ogni provincia vi è im ricevilore
provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo, e coll‘abbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esatton comunali le somme dovute allo Stato ed alla Provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi ﬁrmati dal
prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta. lo ':‘05l1‘
tuisce debitore dell'intiero ammontare risultante dei ruoli medesimi.
Deve adempiere l‘ufﬁcio di cassiere della Provincia q……“

ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.
.
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Art. 80. Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna. rata
al Governo
l‘esattore verse l'ammontare delle somme dovute
delle
e alla Provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi
somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del trimestre.
Esso terrà nelle stesse proporzioni, a disposizione del Comune
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Capo V. — Disposizioni riguardanti l‘Amminish-azione
provinciale.

Art196
La contabilità. degli stabilimenti speciali amministrati dal

Consiglio provinciale a termini dell‘art. 154 farà parte del bilancio provinciale.

le imposte e sovrimposte comunali. Per le entrate comunali
d'altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme
realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

11. Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865,
allegato A, N. 2248:
Capo II. —- Delle Elezioni.
Art. 25. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:
. .
coloro che hanno il maneggio del danaro cumunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una
precedente amministrazione.

Capo III. — Dci Consiin comunali.
Art. 84. 11 Consiglio comunale nella sessione d‘autunno:

Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune e quello
delle istituzioni che gli appartengono, per l’anno seguente.
Art. 85. Nella sessione di primavera:

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente
in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

PARTE SPECIALE.
I. — Degli agenti contabili dello Stato.
12. Agenti contabili dello Stato sono tutti coloro i
quali maneggiano danari, valori o materie di apparte
nenza dello Stato; quindi non soltanto quelli che per

conto dello Stato riscuotono e pagano, ma coloro altresi
che hanno in deposito od in custodia materie che allo
Stato appartengono, quali sarebbero i magazzinieri dei
sali e tabacchi, delle proviande militari, delle munizioni
ed attrezzi di guerra, degli arsenali, delle carte-valori
e simili.
18. Tutti questi agenti sono soggetti, oltrechè alle
leggi del diritto comune, altresì a disposizioni speciali
amministrative che regolano le loro gestioni, e le quali
si contengono nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, ed in leggi, in regolamenti speciali emanati per ogni categoria appartenente all'una ed
all'altra. delle varie amministrazioni governative.
Tutte queste leggi e norme amministrative costituiscono unojus speciale che, in aggiunta e talvolta anche
in modiﬁcazione dello jus comune, regola i rapporti

dell'Amministrazione dello Stato coi suoi contabili.
14. A questo jus speciale, sono soggetti altresi coloro
che, senza previo incarico, senza autorizzazione, si inge-

Capo VI. — Dell‘annninish-azione e contabilità comunale.

riscono nel maneggio dei valori dello Stato, ed i quali
Art. 120. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese
compete all‘esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il
tesoriere del comune.

però tuttavolta non possono nè devono essere confusi
coi veri e propri agenti contabili, nè essere a questi in
tutto pariﬁcati.

15. E ciò occorre notare,imperciocchè il vero e proprio
Art. 123. L’esattore riscuote le entrate comunali secondo le

indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi tiscali determinati
dalla legge.
Art. 124.I mandati.di pagamento sono sottoscritti dal sindaco,
da un assessore e dal segretario del Comune, e contrassegnati
dal ragioniere ove esiste.
L‘esattore estinguei mandati s. concorrenza del fondo stanziato in bilancio.
Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 196. Chiunque, dall’esattore in fuori, s'ingerisca senzale—
gale autorizzazione nel maneggio dei danari d'un Comune rimarrà
per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione

agente contabile, quello cioè che, per ricevuto incarico
e collo debite autorizzazioni, maneggia i valori dello
Stato, è un mandatario che impegna ed obbliga, nei li—
miti delle sue funzioni ed attribuzioni, lo Stato mandante, verso il quale, oltrechè dei doveri ha pure dei
diritti sia in base al diritto comune, qual mandatario o
locatore d'opera, sia in base al suo contratto ed altro

di nomina, sia ﬁnalmente anche in base alle leggi ed alle
norme amministrative che lo contemplino.
Invece colui che maneggia valori dello Stato senza
mandato, senza autorizzazione, non è che un negotiorum

gestor, non impegna lo Stato che nei limiti contemplati

amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice

dall‘art. 1144 Codice civile, e non può esercitare altro
diritto che quello derivante dal quasi-contratto, e cioè

penale contro coloro che senza titolo si ingeriscono in pubbliche

di avere il rimborso delle spese necessarie ed utili in

funzioni.
.
l‘rrono III. —- DELL'AMMINIS'I'RAZIONE raovrscuzs.
Capo I. — Delle Provincie.

Art.15-l-. Sono sottoposti all’Artministrazione provinciale:
.l°.l bem e le attività patrimoniali della pl'ovîllCiﬂ
0 dei
suoi circondari;
‘l“ Lie-istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro
dell & provmc1a o dei suoi circondari;
3° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle
pl'0vîlwie
dalle leggi speciali:
4“ 911 interessi dei diocesani quando a termini delle leggi

sono chiamati a sopperire a qualche
spesa'o..:

base all‘art. 1144 del Codice civile, ma è soggetto, oltre—
chè ai doveri ed alle responsabilità sancite dagli articoli 1141, 1142, 1143 di detto Codice, a quelli altresì che
sono prescritti dalle leggi e norme speciali pei contabili
pubblici, e, ciò che più monta, per tutto quello che ri-

guarda la tenuta gestione, è al pari del vero contabile
sottratto alla giurisdizione del giudice civile ordinario,

per essere sottoposto a quella della Corte dei Conti.
16. Alcuni degli agenti contabili dello Stato hanno
nomina per Decreto del potere esecutivo o delle dipendenti autorità governative, altri divengono solo per virtù

di contratto.
Le leggi ed i regolamenti speciali di ogni servizio de—
terminano quando debbssi ricorrere alla nominae quando
al contratto, se e quali condizioni debbano veriﬁcarsi in
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colui che aspira ad ottenere una data gestione, quali

Tali sono gli appaltatori dei dazi e delle rendite dello

siano le incompatibilità che impediscono di conferirla.
17. Una incompatibilità generale è però stabilita dall‘art. 204 del regolamento 4 settembre 1870, fra le funzioni di agente contabile e di ufﬁciale ordinatore delle
spese, ed agente per l‘esecuzione del servizio, salvo che
trattisi di servizi in economia.
Di regola gli agenti contabili per nomina sono impicgati governativi e come tali godono di tutti i diritti,cosi
sono soggetti a tutti i doveri di questi.

Stato, in quanto però ne assumono la riscossione coll‘ob.

Però hannovi degli agenti contabili governativi per
nomina,i quali non sono tuttavia impiegati,come,per es.,

i Ricevitori del Lotto.
Questa diversità del titolo però, mentre ha grande inﬂuenza sulla condizione giuridica personale degli agenti,
avendo il contabile impiegato dei diritti e dei doveri che
da questa qualifica gli derivano, diritti e doveri che non
spettano al contabile non impiegato, per nulla però in-

ﬂuisce nei rapporti di diritto derivanti esclusivamente
dalla gestione contabile, essendo tali rapporti identici
per tutti, comechè affatto indipendenti dalla qualifica di
impiegati.
Cosi l’agente contabile impiegato sarà soggetto a tutte
le normali e discipline che in genere riguardano gli
impiegati dello Stato, ed alle quali non sarà tenuto l‘a—
gente contabile non impiegato, se non in quanto gliene

sia ingiunta l'osservanza nell'atto di sua nomina ed in
regolamenti speciali al suo servizio.
In specialità il contabile impiegato non può esercitare una professione, un commercio, una industria, ed
un ufﬁcio qualsiasi cumulativamente al suo impiego,

senza l'autorizzazione del Ministro da cui dipende (1),
mentre ciò non è impedito al contabile non impiegato,
quando non vi siano ragioni di incompatibilità.
Ma d’altro canto, l‘agente contabile impiegato ha tutti
i diritti che sono agli impiegati dello Stato concessi,fra
quali principalissimo quello della pensione ; gode di tutte
quelle garanzie che dalle leggi sono accordate ai pubblici impiegati, diritti e garanzie cui l'agente contabile
non impiegato non può aspirare.
18. Perché l‘impiegato governativo assuma la veste e
gli obblighi di agente contabile non occorre che l'impiego
cui fu nominato sia essenzialmente o principalmente un
impiego contabile, non occorre cioè che le principali sue
mansioni consistano nella gestione di valori dello Stato,
ma basta che una simile gestione entri fra gli obblighi
del suo uflicio, per quanto anche in via secondaria.
Così, ad esempio, i cancellieri giudiziari, i segretari
di Prefettura, i consoli all'estero devono riguardarsi
quali agenti contabili, in quanto fra gli obblighi del loro
ufﬁcio vi ha quello della riscossione di tasse governative,
ed in ﬁne ogni impiegato 0 funzionario dello Stato, il
quale riceva un incarico speciale, sia pure estraneo al
suo ufficio, che implichi una gestione di valori dello Stato,
per questo incarico diventa agente contabile, soggetto
alle relative discipline.
Ciò risulta evidente dal testo del succitato articolo 58
della legge 22 aprile 1869; ma lo sviluppo di tale prin—
cipio e la sua applicazione ai singoli casi troveranno
miglior posto sotto le voci Contabilità dello Stato e
Corte dei Conti.
19. Tutti coloro che, senza essere impiegati governativo, assumono incarichi di esazioni e pagamenti per

conto dello Stato, divengono pure agenti contabili dello
Stato e sono soggetti alle rispettive discipline.
(1) Art. ‘20t e 205 del Regolamento 4 settembre 1870.
(2) Legge, 1880, ii, p. ‘259.

bligo di farne il versamento, sia pure a scosso enon
scosso, non qualora assumessero per conto proprio ed a
tutto lor rischio e pericolo la riscossione verso il paga.
mento di un annuo canone determinato. lmperciocchè
in questa seconda ipotesi essi, dovendo riguardarsi come
ccssionari dello Stato verso un determinato correspet-

tivo, non vengono ad assumere alcuna veste, alcun ohbligo contabile, non essendo ad altro tenuti che al paga.
mento del pattuito canone, non dovendo render conto

alcuno delle riscossioni per essi fatte.

_

20. Così del pari non sono agenti contabili gli appaltatori di opere e lavori pubblici per conto governativo,
quand‘anche ricevessero anticipazioni e materie di proprietà dello Stato; di queste anticipazioni e di queste
materie non dovendo essi render conto, essendochèi
rispettivi valori naturalmente vanno imputati nel cor-

respettivo pattuito per le opere e per i lavori appaltati.
20. Diverso sarebbe il caso che taluno, sia pur per
contratto, assumesse i lavori e le opere in economia.

In tal caso la sua gestione sarebbe vera e propria
gestione contabile, maneggiando egli valori dello Stato
per conto dello Stato, ricevendone cioè i danari e facendo
con questi i necessari pagamenti, dal che di necessità

deriva un rapporto di contabilità, una vera e propria.
gestione di agente contabile.
22. L‘articolo 58 della legge 22 aprile 1865) contempla.
altresi coloro che ricevono somme delle quali lo Stato
diventa debitore, i quali pure sono a considerarsi contabili soggetti allo jus speciale per questi stabilito.
23. Il caso più ovvio dell‘applicazione di questo disposto di legge si è quello dei depositi, che vengono fatti
dai privati nelle mani di agenti o funzionari governativi,
rispetto ai quali depositi si agitò nel foro una gravissima
questione sulla responsabilità dello Stato nel caso che

essi vengano sottratti, defraudati o dispersi.
Questa questione troverà sede più appropriata sotto
la voce Responsabilità dello Stato, per cui qui basterà
accennare che la giurisprudenza, per lungo tempo oscillante ed incerta a risolverla, essendo stati emessi giudi-

cati in senso diverso ed opposto dalle varie Cessazioni
del Regno, parrebbe ora stabilita da recenti giudicati
della Cassazione di Roma. la quale avrebbe introdotto
una distinzione fra i depositi ricevuti dai contabilied in
genere dai pubblici funzionari nell'interesse dello Stato,
quali amministratori del suo patrimonio, ed i depositi,

che non riguardando per nulla l'interesse patrimoniale
dello Stato, siano stati eseguiti volontariamente ed anche
coattivamente, ope legis, nelle loro mani.
_
Dei primi lo Stato sarebbe stato ritenuto responsabile
verso i depositanti, non così dei secondi, salvo il .cl150
che nella specialità delle circostanze si potesse ravvtsate

una colpa del Governo.
‘
Ciò si rileva f 'a le altre dalle sentenze di quella bllprema Magistratura, 23 aprile 1880, in causa Finanze
contro Corbo (2), e 29 novembre 1880, in causa Finanzecontro Scalo (3).
lid un eguale principio fu pur ritenuto dalla Corte
dei conti nella sua decisione 4 giugno 1878, in causa l' l'
nanze contro Nicolini ed altri :
“ Pur tenendo conto della giurisprudenza non del tulle evil“

forme adottata dalle diverse Gerti di cassazione del Regno '"
ordine alla responsabilità. dello Stato per l‘appropriazione in““
.
.
.
.
.
.
.
.'
.
—
|
dai suoi funzionari di valori deposduh da terzi, egli 6 dll°P°
_/
(3) !mgyr, 1881, |\. Fl.
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La scelta fra l'uno e l'altro dei quali modi non è però
lasciata all'arbitrio dell‘agente contabile, ma è determi-

distinguere la veste colla quale i funzionari malversatori ricevetî
tero i depositi: fa d‘uopo cioè distinguere il caso in cui questi
funzionari li abbiano ricevuti nell‘interesse patrimoniale e nella
rappresentanza del Governo, dall'altro caso ben diver-30 che i
depositi, non riguardando per nulla l‘interesse patrimoniale
dello Stato, siano stati eseguiti volontariamente o coattivamente
presso quei funzionari designati dalla legge & riceverli. Ora, se

nata dalle leggi e dai regolamenti appositamente emanati per ogni ramo di amministrazione e per Ogni categoria di contabili.
Soltanto la prima o la. seconda delle suindicate forme
di cauzione può essere da ogni contabile prescelta, come

in questo secondo caso può cadere questione sulla responsabi-

risulta dal seguente regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447:

lità del Governo per le malversazioni dei depositi commesse dui
pubblici funzionari che li ricevettero, non può seriamente questionarsi sopra una simile responsabilità nel primo caso, nel

quale, essendo fatti i depositi nell‘interesse patrimoniale dello
Stato. il funzionario delegato li ricevè per conto dello Stato
stesso, il quale non può esimersi dal rispondeme, avendoli egli

stesso col mezzo di quei funzionari ricevuti. A questo caso
sono perfettamente applicabili i principii che regolano il mandato, e giusta il quale il mandante è responsabile verso il terzo
del l'atto del mandatario, dei valori da questo ricevuti nei limiti
del suo mandato ,,.

Comunque però la questione debba essere risolta nei

rapporti tra lo Stato ed il terzo depositante, certo si è
che ogni qualvolta del deposito smarrito, sottratto o de-

l'raudato debba verso il terzo rispondere lo Stato, il
funzionario che lo ha ricevuto ne diventa alla sua volta
verso lo Stato responsabile, cosi e come è responsabile
degli stessi valori propri dello Stato in sue mani pervenuti.

24. Primo obbligo dei contabili dello Stato si è quello
di dare cauzione (1), per modo che di regola nessun con-

tabile può assumere l’esercizio delle sue funzioni quando
non abhia previamente a quell’obbligo adempiuto.
Solo in casi eccezionali il ministro competente può permettere che un agente contabile assuma il servizio prima
di aver prestata la stabilita cauzione, sempreché però
la presti in un termine che non può essere maggiore di
sei mesi dalla data dell'assunzione del servizio, sotto eoruminat.oria di esser ritornato all‘impiego precedente, ed
ove ciò non fosse possibile, di eSsere esonerato da ogni
servizio (2).

25. L'obbligo della prestazione di cauzione è divenuto
una necessità imprescindibile nell'interesse dello Stato,
dopochè il nuovo diritto abolì tutti quei privilegi e quelle
ipoteche legali e tacito che il diritto antico concedeva

su tutti i beni degli amministratori e gcrenti della cosa
pubblica, dimodoehè oggidi lo Stato sarebbe scoperto da
ogni garanzia in confronto dei suoi contabili, se non esi-

gesse da loro la prestazione di apposita adeguata cauzione, non solo per le malversazioni che potessero com—

mettere,ma altresì per i danni che gli potrebbero essere
recati da errori e da colpevoli negligenze.
2tì. Le leggi ed i regolamenti speciali stabiliscono per
ogm amministrazione e per ogni categoria di contabili
lammontare deila cauzione rispettivamente dovuta, che
verra naturalmente seeondo l'importanza della gestione
percui vien data, e pe‘ alcuni è fissata in un importo
ﬁsso e determinato, per altri in una misura proporzionale alle riscossioni, per altri ancora in ragguaglio allo
stipendio ed in relazione all‘impiego del gestore.

27. Le cauzioni possono darsi in quattro modi distinti:
l° Mediante deposito in numerario presso la Cassa

dei depositi e prestiti;
. 2° Mediante vincolo di certiﬁcati nominativi di consohdato sul Debito pubblico dello Stato;
3° Mediante ipoteca sopra beni immobili;
4“ Finalmente mediante lideiussione personale.

Art. 1. Le cauzioni dovute dai contabili e da altri impiegati di
qualunque amministrazione dello Sla to cd i supplementi di esse
potranno essere prestati anche per mezzo di una terza persona,
con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti.
con vincolo od ipoteca di certificatinominativi di consolidato Be 3
per cento sul Debito pubblico dello Stato, ed anche con iscrizione
ipotecaria su beni stabili, quando nelle norme che regolano i
rispettivi servizi sia ammesso questo modo di prestar cauzione. ‘
Art. 2. Per le cauzioni che si prestano con vincolo di consolidato, questo deve computarsi al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ebbe luogo la nomina ed il tramutarnento
del contabile o altro impiegato, ed ammettersi per nove decimi
del detto valore.
Per le cauzioni che si prestano con ipoteca su beni stabili,
debbono presentarsi tutti gli atti e documenti necessari a pro—
vare la proprietà, lo stato ipotecario ed il valore degli stabilì,
che può essere accertato anche mediante stima; i terreni si ammettono pei due terzi del loro valore ed i fabbricati perla metà, e
sul valore cost stabilito si determina. la cauzione, avuto riguardo
alle passività inseritte.

I fabln'icati debbono essere assicurati dagli incendi per il valore almeno pel quale sono accettati in cauzione, ed il costituente
ha l'obbligo di mantenere l‘assicurazione ﬁno allo scioglimento
della cauzione.

Art. 3. Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicute anche ai supplementi di cauzione che i contabili ed impie-gu ti ora in funzione fossero tenuti a prestare per tramutamento.
Art. 4. Nulla è innovato pei conservatori delle ipoteche, per

le cui cauzioni continueranno ad osservarsi le norme stabilite
dalla Legge ti maggio 1862, n. 593.

28. Questo decreto reale, come ben si scorge, contiene
pure le norme cui devesi ricorrere per la valutazione
delle cauzioni dei contabili, sia che vengano prestate in

titoli di consolidato sul Debito pubblico, sia che vengano
costituite in beni immobili, terreni o fabbricati.
Per quelle date mediante deposito in numerario è
evidente non occorrere alcuna disposizione speciale, essendochè dovrà. depositarsi tanto numerario, quanto è

l‘importo della cauzione dovuta.
Per le cauzioni date mediante fideiussione personale,
nei rarissimi casi in cui possano essere ammesse, non vi
hanno norme generali amministrative, e quindi devono
applicarsi le disposizioni degli articoli 1904, 1905, 1908

del Codice civile.
20. Avviene non di rado che la cauzione dell’agente
contabile venga prestata dalla di lui moglie o con beni
dotati (; con beni estradotali.
Se la cauzione consiste in beni dotati, nessun dubbio
che occorra l’autorizzazione per decreto del competente
'l‘ribunale, giusta la tassativo disposizione dell'art. 1405
del (‘odice civile.
Ma ove consista in beni estradotali sorse dubbio se
l'autorizzazione del giudice a vincolarli sia necessaria,
ed anzi per lungo tempo venne ritenuto che necessaria
non fosse.
Senonchè, essendo invalsa la massima presso i’l‘rihnnali del Regno che quando la moglie dà sicurtù pel ma-

\

4 sivitìtî;lhî’g della legge 22 aprile 1869, art. 220 del Regolamento
. ne 1810. art. 96 e 27 della legge 14 agosto 1869,.

(2) Arl. 207 o ‘),-27 del Regolamento 4- scllcmbre ISÎO.
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rito sorge tra questo e quella un rapporto giuridieoda
cui deriva e può derivare conﬂitto od opposizione di interessi fra loro, la Corte dei conti richiamò su questo fatto

.’attenzione del ministro del Tesoro, il quale emanò le
seguenti disposizioni colla circolare 11 gennaio 1881,

n. 118 (Direzione generale del Tesoro).
" Il fatto che le cauzioni dovute dai contabili governativi a
garanzia delle gestioni vengono non raramente fornite per essi
dalle loro mogli, mediante ipoteca sui propri beni dotali e pura-

ministratore e di agente contabile siano riunite in ……
sola persona.
31. Gli agenti contabili dello Stato devono di regola

rispondere di tutte le somme che vengono loro date in
carico, cioè di tutte le somme e di tutti i valori della cui
esazione sono incaricati, 0 che sono ad essi dati in cu-

stodia, alcuni però coll‘obbligo del non scosso per 500550,

tornati senza che all’uopo siano osservate con uniforme proce-

altri coll‘obbligo del solo riscosso.
Gli obbligati al non riscosso per riscosso devono ver.
sare alle scadenze determinate le somme che hanno ri.

dura ed interpretazione le norme stabilite dal Codice civile sui

cerato in carico nella loro totalità, a norma delle leggi,

diritti e sui doveri dei coniugi, ha dato argomento alla Corte dei

dei regolamenti e dei rispettivi contratti (l).

conti di richiamare su tale importante circostanza l‘attenzione di
questo Ministero, onde opportunamente provvedesse.

per riscosso nOn viene però sempre che il contabile debba.

“ Ed invero nel caso di cui si tratta, qualche volta si ritenne
sufﬁciente il semplice consenso maritale per l‘obbligazione della

quelle somme che non ha potuto esigere, poiché di re-

moglie senza l'autorizzazione del tribunale; ed è pure avvenuto

più di frequente che sui titoli di Debito pubblico vincolati a cauzione dal.le mogli pei loro mariti siasi omessa la indicazione del
decreto giudiziario di autorizzazione.

“ Per eliminare ogni pericolo di controversia sulla validità ed
efﬁcacia delle malleverie che venissero prestate nella guisa sopra

Da questa condizione, da quest’obbligo del non riscosso
in ultimo risultato rispondere del proprio anche per
gola dovrà certo anticipare anche queste somme non
esatte, ma gli sarà salvo di ottenere, per via di rimborso,
la restituzione di quella parte che dimostrerà essere
stata veramente inesigibile.

Tali rimborsi sono contemplati dalle leggi e dai regolamenti speciali che riguardano le gestioni di questi

espressa tanto riguardo alla sostanza, come rapporto al metodo,
occorre siano con ogni precisione eseguite le prescrizioni dettato
sulla materia in genere del menzionato Codice. Si dovrà, cioè.

sempre richiedere che il vincolo d‘ipotecu sui beni della moglie
per cauzione del marito debba essere previamente autorizzato
dal tribunale civile, essendo ciò stato ritenuto opportuno e prudente anche dalla regia avvocatura generale erariale, ed essendo
prevalsa nei nostri tribunali la massima che: quando la moglie
da sicurtà pel marito, vi e opposizione d‘interesse fra loro: perchè chi garantisce un debito altrui, non contrae in suo vantaggio,
ma sibbene in quello del garantito.
“ Dal che devesi argomentare che,contemplundo appunto tale
conﬂitto l‘arL 136 del ricordato Codice, debba all‘uopo applicarsi

il disposto coll'articolo stesso con cui si attribuisce al tribunale
civile, e non a diversa autorità, il potere di concedere o di riﬁutare l‘autorizzazione indispensabile alla moglie per potersi obbligare a favore del marito.
“ Si interessano pertanto le singole Amministrazioni dello
Stato, afﬁnchè ciascuna, per la parte che le concerne, favorisca
rigorosamente curare che per tutte le malleverie dei dipendenti
gestori, che fossero da oggi in poi prestate mediante ipoteca o
vincolo cauzionale sopra beni dotali o para fernali di proprietà.
delle loro mogli, sia richiesta la unione agli atti eauzionali del
decreto di autorizzazione a fornirle emesso nei modi di legge,
senza di che siﬂ‘atte sicurtù non devono accettarsi.
“ Rispetto poi alle malleverie medesime prestate con rendita
consolidata o con valori versati nelia Cassa dei depositi e prestiti, deve curarsi eziandio che la detta autorizzazione risulti
dai titoli (certiﬁcati d'iscrizione o polizze che le rappresentano) e
sopra i quali e mestieri che ne sia fatta esplicita menzione;
epperò sarà necessario che il decreto 0 l'ordinanza della competente autorità giudiziaria, con cui la ripetuta autorizzazione fu
accordata, sia comunicata a seconda dei casi, alla Direzione

generale del Debito pubblico ed alla Cassa dei depositi e pre—
stiti, unitamente alla dichiarazione di vincolo e consenso di
ipoteca da riportarsi sui titoli stessi a norma delle vigenti di-

scipline. — Nella ﬁducia ecc. ,,.
30. Alcuni fra gli agenti contabili dello Stato hanno
pura e semplice gestione di valori, come sarebbero i
tesorieri, i cassieri, magazzinieri, esattori; altri alla gestione di valori uniScono attribuzioni veramente ammi—
nistrative, essendo perﬁno ufﬁciali tassatori, come sarebbero iricevitori del registro, i conservatori delle
ipoteche, i ricevitori di dogana, ecc., perchè, come fa già
accennato, nulla impedisce che le due qualiﬁche di am(1) Art. 218 del Regolamento 4 settembre 1870, 11. 58.32.

(2) Art. 211 del Regolamento 4 settembre 1870.

contabili coll‘obbligo del non scosso per scosso,e specialmente della legge e dai regolamenti riguardanti il servizio delle imposte dirette, gli esattorz‘ comunali edi

ricevitori provinciali, per cui formano oggetto più proprio di queste voci, sotto le quali verranno sviluppati i
principii regolatori della materia.
32. Anche gli agenti riscuotitori senza l‘obbligo del
non riscosso per scosso sono però tenuti a versare tutto
le somme loro date in carico a determinate scadenze,
quando non ne provino l'inesigibilità. o non dimostrino

di aver iniziato gli atti conti-ivi contro i rispettivi debitori (2).
33. La differenza essenziale pertanto che passa tra
l‘agente obbligato al non scosso per scosso, e l’agente
cui tal obbligo non incombe si è, che il primo deve versare alle scadenze determinate integralmente le somme
tutte datein in carico, salvo di ottenere il rimborso di
quelle che dimostrerà non aver potuto esigere, mentre
il secondo è autorizzato a tenere in sospeso il versamento
di quelle somme che non ha esatto quando giustiﬁchi che
sono pendenti le procedure esecutive contro i rispettivi
debitori, o meglio ancora ne dimostri la inesigibilità,nel
qual caso anzi egli viene di queste somme deﬁnitivamente discaricato.
34. Tanto l‘uno, quanto l‘altro contabile poi hanno

salvo il diritto contro i rispettivi debitori per tutte quelle
somme inesatte che hanno pagate del proprio allo Stato,
nelle cui azioni vengono subentrati.

35. Quanto all’esercizio di queste azioni potrebbe sorgere questione se i contabili subentrino altresi nei pl‘lrilegi speciali di esazione concessi dalle leggi pel“ la
riscossione dei rispettivi crediti dello Stato, o se possano

esperirle soltanto colle comuni norme di diritto e dl p1‘0cedura civile.
.
Tale questione per alcuni agenti contabili è risolta
dalla legge e dai regolamenti che li riguardano; come

ad esempio per gli esattori comunali delle imposte dirette
i quali conservano i privilegi ﬁscali ﬁno ad un anno dopo
la scadenza del contratto esattoriale (3); quanto “€“
altri sembra che possa e debba farsi una distinz1onc.

Finchè l‘agente è in carica può dirsi che gli è sempre
facoltativo di invocare i privilegi speciali di esazione,

poiché se anche il credito dello Stato è divenuto suo,
(3) Art. 2 della legge 30 dicembre 1876.
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egli però esercita il diritto pur sempre nella qualità di
agente dello Stato, essendo il terzo debitore allatta
estraneo ai rapporti che fra lo Stato ed il suo agente

sono intervenuti.
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38. La procedura privilegiata di esazione per le im-

poste dirette è portata dalla legge 20 aprile 1871 che
verrà sotto altre voci riportata ed esaminata (Imposte
dirette, Esattori e Ricevitori).

Ma quando non sia più in carica, quando quindi gli

Per quanto riguarda agli altri crediti dello Stato di-

manca la veste, il carattere per invocare i privilegi di
esazione dello Stato, in allora simili privilegi non sembra
gli possano più esser accordati; giacchè egli ritorna nel
campo del diritto comune, egli è pariﬁcato ad un ces-

pendenti da imposte indirette, dazi doganali, tasse di
registro, tasse ipotecarie, dazio di consumo, ecc., od anche
da titoli di diritto privato, come sarebbero le rendite ed

sionario qualunque dei crediti dello Stato, ed al pari di

simili, i particolari privilegi di esazione per ciascuna di

un tal cessionario non può invocarei privilegi personali
del suo cedente.

queste tre categorie di credito concessi saranno riportati

entrate patrimoniali dipendenti da vendite, titti, censi e

30. Fu già accennato che il contabile nei limiti del
suo mandato, e del ricevuto incarico impegna lo Stato,
come pure che egli per l'incasso dei crediti datiin ad

ed esaminati sotto le rispettive voci.
39. Un qualche dubbio era sorto se per avventura,
dopo la pubblicazione della legge del 20 aprile 1871 sulla
esazione delle imposte dirette, i privilegi di esazione da

esigere può e deve usare di quei privilegi speciali di
esazione ammessi dalle leggi, che diconsi privilegi ﬁscali,

questa legge contemplati fossero pure applicabili a tutti
quei crediti dello Stato, anche patrimoniali, pei quali in

di mano regìa, atti di coazione ﬁscale.

virtù di leggi precedenti poteva—i procedere come per

Ora se il contabile nell’esercizio di quei privilegi di

la riscossione delle imposte dirette, ma questo dubbio

esazione reca ingiusto danno al terzo, sarà egli o lo Stato

venne risolto in senso negativo, e cioè fu ritenuto che
per simili crediti si dovesse attenersi alle leggi prece-

che dovrà di questo danno rispondere?
Alla soluzione di tal quesito sarebbe necessaria una
distinzione.

Se il contabile procede ad atti esecutivi pienamente
regolari nella forma per un credito datogli ad esigere,

equesti atti vengano annullati per insussistenza od illiquiditàdelcredito pel quale furono incoati, pare indubbio
che non il contabile, il quale agì nel limite del ricevuto

incarico, ma bensi lo Stato che glie lo diede debba rispondere dei danni verso il terzo, o quanto meno tenere

il suo agente indenne pel risarcimento al quale venisse
egli verso il terzo condannato.
Mose invece, data la sussistenza e liquidità. del credito, gli atti coercitivi intrapresi dal contabile fossero
nelle forme irregolari, o diretti contro persona diversa
dell'indicatoin debitore, in allora è il contabile stesso che
deve rispondere dei danni derivati al terzo dalle irregolari sue procedure, poichè procedendo irregolarmente
egli ènscito dai limiti dell'incarico avuto, e quindi col
suo fatto non venne ad impegnare lo Stato suo mandante.

37. Questi principii vennero più volte sanzionati dai
Tribunali.
Basterà ricordare frai più. recenti giudicati quelli della
Corte di cassazione in Roma, 14 aprile 1880, in causa
Circo contro Finanze, pubblicato nella Legge, anno 1880,
parte ii, pag. 279, nel quale fu ritenuto che non la Fi-

nanza, ma l’esattore debba rispondere verso i terzi dei
danni derivanti dalla illegalità degli atti esecutivi da
lui intrapresi, nò egli possa rivalersi verso la Finanza,
nemmeno nel caso che la illegalità sia stata causata da
una erronea intestazione catastale dei beni escussi.
Questa massima fu confermata con altra decisione di
‘l‘lìPflla Suprema Magistratura 6 luglio 1880, in causa

l'.giili contro Finanze, riportata pure nella Legge, anno

_|830, parte li, pag. 382 e nella sentenza 20 giugno l881,
": Causa Finanze contro De Biase, riportata nella Corte

b“l-”'ema,lBS ], 634:
" _La sentenza erra ritenendo che l’esattore fosse un mandatario o rappresentante della Finanza, mentre è un vero
e
i-Ìilsîllnzm contraente, che assume la. esazione delle imposte a suo
"0 e pericolo. La consegna dei ruoli lo costituisce delntore
Vell:so lîErario, creditore verso i contribuenti.

.Qullldl nella riscossione e nein atti esecutivi la R. Finanza
&
e etisiiillil'cearlîssata' {mentre spetta all'esattore di agire con cautela
farli corre : nei ruoli siano. occor=n errori, e in caso affermativo
della sussiîfexîe..... L amministrazione non deve rispondere che
degli …
“le misura della tassa, mentre la responsabilita
:\ esecutm sta tutto a peso dell'esattore ,,-

denti che non furono abrogate con quella del 20 aprile
1871, riguardante esclusivamente le imposte dirette e
le sovrimposte erariali e comunali.

La questione fa dal Ministero delle Finanze presentata
al Consiglio di Stato per la. prima volta nel 1871, ed il
Consiglio approvava in adunanza generale del 15 feb-

braio 1872 il parere dato dalla Sezione di Finanza nel
30 dicembre 1871 concepito nei seguenti termini (l):
" Visto. la relazione del Ministero delle ﬁnanze (Direzione
generale delle imposte dirette) dell‘ll dicembre 1871, dove si

pone sostanzialmente il quesito: se alle entrate comunali e delle
opere pie sia per trovare 0 no applicazione la Legge del 20 aprile
1871 coi suoi metodi di riscossione delle imposte dirette ..... in

dirillo ha considerato:
“ Che la legge de120 aprile 1871 non è intesa a deﬁnire il privilegio ﬁscale per modo che chi lo abbia sia senz‘altro autorizzato a valersi tanto della esecuzione parata dalla medesima.
attribuita ai ruoli dopo pubblicati nel modo prescritto, quanto
della procedura sommaria e speciale per essa stabilita sui mobili
e sugli immobili dei contribuenli morosi;
" Che infatti all’art. 1 sta scritto: La riscossione delle imposte
dirette erariali e delle som-imposte provinciali e comunali è fallo
da Esattori comunali a termini deliri presente legge,- con che ne
resta deﬁnito il tema o il subbietto, non conveniente ad altri Enti

che all‘Erario, ai Comuni e alle Provincie, e anche di fronte a
loro per le sole imposte dirette e le sovrimposte;
“ Che all’art. 58 è detto: [mezzi di esecuzione stabiliti dalla
presente per le imposte e sovrimposte sono anche applicabili alle
tasse dirette stabilite a favore di Provincia, di Comuni 0 di altri
enti morali (intorizzati (la legge a imporre tasse dirette da esigrrsi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato,- e
con questo la legge che per l'art. 1 si limitava per l‘Erario alle
tasse dirette, e per le Provincie e i Comuni alle sovrimposte;
venne ad estendersi ai Comuni e alle Provincie per tutte le loro
tasse dirette e agli Enti morali autorizzati a imporre tasse dirette, esigibili con le forme medesime delle dirette erariali;
" Che pertanto insieme coi Comuni per le tasse che esigono
sopra ruoli per conto loro, sono chiamati a prolittare della nuova
leggei Consorzi per le vie vicinali contemplalidall'art. 52, i Consorzi per la difesa delle acque dagli art. 119 e 130 della legge

sulle opere pubbliche, le Camere di commercio per le tasse sui
emumercianti, le Università israeliticlie per quelle che impon-

gono sui loro religionari;
“ Ma che dallo scrupolo messo dalla legge nel deﬁnire e circoscrivere :\ benelizio di quali Enti e per quali loro crediti essa
dettnva le sue disposizioni, e giuocoforza conchiudere che, qualora la si estendesse ad altri Enti, o o. crediti di natura diversa,
. .. .- .- __ -..—_.

(1) Manuale degli Amministratori, 1879, p. 84; 1873, p. 216,

«li‘.-’l
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Questo parere fu adottato dal Ministero delle Finanzn

si sorpasserebbero quei limiti, o si urterebbe contro alle più
chiare ed aperte deﬁnizioni della legge medesima;
" Ha inoltre considerato:
“ Che la legge del 20 aprile rammenta le entrate comunali
provenienti da allre sorgenti che non sieno sovrimposte erariali
e non siano tasse dirette comunali, e le rammenta nell'art. 5
per concedere ai Comuni di afﬁdarne la riscossione all‘Esattorc:
nell‘art. 16 nei rapporti della cauzione che vuol prestata dall‘Esottore anche per queste speciali ragioni; nell‘art. 80 dove è
detto che per le entrate comunali di altra natura, l'Esattore non
snrà tenuto che delle somme realmente riscosse, quando non site
altrimenti pattuito; e nell’art. 95 dove per crediti non dipendenti

come dalla Nota della Direzione generale delle imposti;
dirette H giugno 1873, uil". 2°, n. 6874 al Ministero dell'interno (Man. degli Amm., 1873, 206).
Quindi nuovamente il Ministero con relazione 22 Rpl‘ile
187J proponeva il quesito se i privilegi ﬁscali sanciti
colla legge 20 aprile 1871 potessero applicarsi alla esazione delle rendite dello Stato diverse da quelle delle
imposte dirette ed in caso diverso per qual modo lo Stato

potesse provvedere per l‘esaziono delle medesime, ed il

Ricevitore sul prezzo della cauzione dell‘Esattore;
“ Che dal combinato disposto di questi articoli emerge senza
altro che le entrate patrimoniali possono former soggetto dl
Convenzione fra Comune ed Esattore, al quale può, come no.

Consiglio con parere 23 maggio 1873(1) sanciva le mas.
simo già adottate:
« 1° Che i vecchi metodi di riscossione delle imposte
possano e debbano usarsi per esigere le rendite patrimoniali dello Stato, là dove ne godevano per le leggi
ivi vigenti non ostante la legge del 20 aprile l87l,la

da sovrimposte dirette, il Comune resta. in concorso vinto dal

restarne afﬁdata la riscossione, e che può intorno a queste di-

quale non riguarda quelle rendite, @, nulla dispone per

_ventare materia di patto perﬁno il carico dell‘Esattore per rl-

la loro riscossione;

spondere anche del non riscosso, mentre nessuno sosterrebbe
'che lo possa mai diventare il modo d‘esazione contro i morosi,
come per patto non sarebbe certamente lecito pregiudicare alla

dalla legge 20 aprile 1871 i metodi di riscossione dove

« 2° Che molto più hanno da ritenersi non abrogati
per le rendite patrimoniali dello Stato si avevano un

prelazione del Ricevitore sul prezzo della cauzione;

qualche privilegio, sebben diverso dal privilegio dato

" Che pertanto, dirimpetto a legge siffatta, diventa opera vana
il ricorrere all'art. 193 della legge comunale, come non può soc-

per le imposte ».
Il Ministro dell‘Interno presentò anch‘esso le stesse

correre l'art. 19 della legge sulle opere pie per dare ai Comuni e

questioni all'esame del Consiglio di Stato con relazione
alle Opere pie nella riscossione delle loro rendite patrimoniali, i
27 febbraio 1873 in una questione promossa dal Comune
benelizi che la legge del 1871 ha voluto riserbati all’Erario, alle
Provincie e ai Comuni e anche ad altri Enti morali, ma di fronte . di Viguzzolo, ed il Consiglio in adunanza generale del
3 luglio stesso anno conferma gli stessi principii.
a tutti per le sole tasse dirette con averli, come li ha, riﬁutati

Finalmente con parere 26 ottobre 1877 (2) la Sezione

assolutamente agli stessi Comuni, quando ebbe occasione di
rammentarne le entrate di altra natura.
" E ﬁnalmente ha considerato:

Interni, richiamando la giurisprudenza del Consiglio n
, Sezioni Unite la volle mantenuta.

“ Che dunque, se dirimpetto ad altra legge poteva il quesito

Essendosi pertanto il Ministero conformato ai pareri

proporsi, è necessariamente da risolvere negativamente dirimpetto alla legge del 12 aprile.
" Che peraltro da questa risoluzione non conseguita che agli
Enti morali per le loro entrate vadano altresì & cessare i privilegi ﬁscali, tali quali ad essi enti morali possono competere per
effetto delle leggi anteriori;
“ Che la legge del 20 aprile non ha infatti parola di deroga
a quei privilegi o a queste leggi, nè deroga potrebbe indursene
per incompatibilità di disposizione, tostochè diverso e il campo

del Consiglio di Stato, la questione raramente si pre-

senta dinanzi ai Tribunali ordinari, che nei singoli casi
o direttamente o indirettamente tennero sempre ferma
la risoluzione del suddetto Consiglio.
40. L‘obbligo degli agenti contabili di rispondere di
tutti i valori dello Stato da essi riscossi o loro dati in
carico è cotanto assoluto che anche nel caso di msncanza, deteriorazioni e diminuzioni di danaro o di cose

mobili avvenute per furto, forza maggiore o naturale

d‘azione dalla legge del 20 aprile segnato 0. se stessa, da quello
dato all‘azione di detti privilegi o di dette leggi;
“ Che avremo cosi privilegi ﬁscali per le entrate comunali e
delle operazioni diﬂ'erenti nel loro nascere e nel loro svolgimento
dai privilegi della legge 20 aprile stabiliti per la riscossione delle
imposte dirette ; come fors‘auche dall’ attivazione di questa

nuova. legge potrà restorue sturbalo in qualche suo congegno
l‘antico procedimento; ma che da. tutto ciò, se potrà risultarne
uno o più inconvenienti da crescere col bisogno il desiderio che
anche questa importante materia venga sottoposta a. uniformi
discipline e forse anche favorita con tutti i privilegi portati
dalla nuova legge; non per questo si renderà. lecito l‘aggiungere
di propria autorità alla legge emanata, di mutarne le disposizioni, o anche di attribuirle una intelligenza diversa. e contraria
da quella che risulta dal contesto dei suoi articoli;
“ E che per ultimo non è a dimenticare che siamo in materia
di privilegi e però odiosi e, in caso di controversia, di compe—
tenza dei Tribunali, i quali quando annullasseroi provvedimenti
che si fossero ordinati secondo la nuova legge, non mancherebbero di condannare nei danni gli Esaltori, che alla loro volta si
rivarrcbbero contro i Comuni e le Opere pie per tutte le conseguenze derivanti dal non potersi eseguirei patti che si fossero per
avventura consentiti nel con tratto di esattoria, contrari alla legge;
“ ])‘onde opina, la legge del 90 aprile non riferirsi alle riscossioni delle entrate delle quali si tratta e doversi i contratti e
capitolati di esattoria conformare a questa risoluzione ,,.
(|) Legge, 1873, n, 958.
r°.’) Legge, 1878, 11,20.
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deperimento non possono oitpnere il corrispondente
discarico, se non quando non possa loro imputarsi alcuna
colpa. o negligenza, e tocca ad essi esibire le necessarie
giustiﬁcazioni (3), con che viene ad essere in parte derogato al diritto comune,pel quale la colpa e la neghgenza non si presumono.
Così, per es., nel caso di furto il contabile per ottenere
il relativo discarico deve provare non solo l’in genere
del furto avvenuto, ma altresì di aver usato la "°.C°SÌ
saria diligenza nella cu'stodia dei valori derubati, di
averli tenuti in locale adattato e sicuro, ove fosse & dl
lui carico ed a sua scelta, ed in caso diverso di aver rap:
presentato in tempo debito all‘arnministrnzione, da cui
dipende, la necessità di avere un locale più s1curo, dl
eseguire ristauri, riparazioni ed adattamenti, o dare
altri provvedimenti necessari a garantirlo dai malfattorl
che tentassero di introdurvisi.
E deve altresi provare che le sue contabilità erano 0
sono in regola, come pure di non essere stato in ritarth
nei versamenti dovuti a determinate scadenze a terunnl
delle leggi e dei regolamenti.
Che se il furto fosse avvenuto in occasione del versa
mento e cioè dopo la spedizione dei valori dalla sede del
contabile alla sede della Tesoreria cui li versava o du__…-

(5'; Art. 215 del Regolamento 4 settembre 1870.
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rante il tragitto dall’una. all'altra, il contabile per otte—
nere il discarico deve provare di essersi attenuto nella
spedizione alle norme prescritte dagli speciali regolamenti del suo servizio, ed in mancanza di queste, di aver
usatela necessaria diligenza sia nella confezione del

Questa massima, che trova il suo fondamento nel testo
dell‘art. 208 del Regolamento di contabilità generale, fu
riaﬁ”ermata dalla Corte dei conti, come risulta da una
sua decisione 30 gennaio l877, in causa Finanza contro
Caccialupi ed altri, ivi:

piego contenente i valori, come nella scelta del mezzo
di trasmissione.

41. Di conformità ai suaccennati principii si è pronunziata la Corte dei conti, fra altre, con la decisione 18 novembre 1875, su ricorso Fiore ricevitore del Registro,

che chiedeva essere esonerato da ogni responsabilità per
un l’urto che erasi commesso nel suo ufficio, ivi:
“ Ritenuto , quanto alla responsabilità per detto furto in—
corsa del prenominato contabile, che, se dai prodotti documenti
sono debitamente giustiﬁcate la scoperta e successiva condanna

dei delinquenti, ed è esclusa la negligenza del gestore nella cu—
stodia del locale dell‘ufficio, non così è della esattezza e dili-

genza di questi nel fare i versamenti delle somme a lui afﬁdate,
essendo sufﬁcientemente dimostrato,..... come il suddetto Fiore
ﬁno dal settembre 1869, e cosi negli ultimi tre mesi precedenti
al l'urto, più non si curasse di farei versamenti a saldo delle
somme erariali da lui ricevute, e ritenesse anzi indebitamente il
29 novembre dell‘anno stesso la somma di lire 801,16 che, detratte le spese pagate ed il provento da aggio spettantegli, ancora gli rimaneva a versare, oltre quella di lire 980 in esso
giorno eliettivamente versata;
" Ritenuto ciò stante come non possa contestarsi la trasgressione del Fiore al disposto della circolare avanti citata, nella
parte in cui dispone doversi dai contabili demaniali versare nel
penultimo giorno di ciascun mese qualsiasi somma da loro ritenuta, nella sola deduzione delle spese sostenute e dell‘aggio
competente, e come quindi debba rispondere della perdita dallo
Erario fatta di dette lire 801, 16 e risarcirnelo, in un col pagamento degli interessi, ecc ,,.

" Considerando che l‘obbligo del tesoriere di rispondere
degli ammanchi di cassa, derivanti dal l'atto di un suo com—
messo, come di un debito suo proprio, deriva non solo dalla
legge civile (art.164—4 e 1748 Cod. civ.), ma altresì e più speciﬁcatamente dall’art. 908 del Regolamento di contabilità generale, e
dall’art. 9.1 delle Istruzioni generali pel servizio del Tesoro, giusta
le quali disposizioni il tesoriere risponde, oltrecchè della propria
gestione personale, anche degli impiegati o commessi di cui si
vale nel proprio ufﬁcio, seppure la loro assunzione fu, come
doveva essere, approvata dalle autorità competenti: nè tale responsabilità varia o diminuisce per la vigilanza, il sindacato ed
il riscontro esercitato da. altri pubblici ufﬁciali. A fronte di queste
testuali disposizioni risulta evidente quanto manchi di fondamento la eccezione che il cav. Caccialupi vorrebbe desumere
dalle volute irregolarità commesse nell‘ufﬁcio del controllo,
irregolarità che avrebbero lasciato l‘adito al suo capo contabile
di perpetrare la commessa frode. Ma, pur da ciò prescindendo,
giova notare come quella eccezione sia pure insussistente ove
solo riﬂettasi che il controllo nelle tesorerie è istituito unicamente nell’interesse del R. Erario, e per nulla in quello del
tesoriere. Il tesoriere è soggetto al controllo, nè può lagnarsi se
questo non ha adempiuto regolarmente alle sue mansioni, non
può lagnarsi se non ha rcgolarmente controllato le operazioni
del suo impiegato privato, il quale si identiﬁca con lui, per il
quale deve egli e non il controllo rispondere, il quale doveva
egli nel suo interesse sorvegliare ,.

45. Tutti gli agenti contabili dello Stato devono ren—

dere alla Corte dei conti ogni anno il conto giudiziale
della loro gestione, ed a questa resa, di conto sono pure

42. Gli agenti contabili dello Stato non sono tenuti | tenuti tutti coloro che, anche senza essere veri e propri
che per la loro gestione personale, tale essendo la tassa- ; contabili, hanno maneggiato nell’anno, sia pure senza
tiva disposizione contenuta nell‘articolo 6“ del Regola- : autorizzazione, valori dello Stato (2).
mento 4 settembre 1870.
Le disposizioni speciali sulla resa dei conti, sulle norme
Ma se con questa disposizione fu tolta quella responche ne regolano la formazione ed il procedimento, nonsabilità, che, per le antiche leggi di alcuni fra gli Stati
chè le questioni che in proposito possono insorgere si
italiani, incombeva ai contabili principali pei fatti o per
troveranno sotto le voci Contabilità dello Stato e Corte
le omissioni dei contabili subalterni, certo è però che
dei conti.
anche oggidl simile responsabilità sussisterebbe qualora
E sotto la stessa voce Corte dei conti verrà trattato
il contabile principale fosse pur esso in colpa., qualora
della giurisdizione contenziosa di questo Magistrato, e
principalmente avesse omesso di esercitare sul contadei limiti della medesima.
bile subalterno quella vigilanza che dalle leggi o regolaPer ora basterà accennare che tale giurisdizione sui
menti del suo servizio gli fosse commessa.
contabili dello Stato non è limitata ai conti che devono
'43. Ad ogni modo però la limitazione della responsa- rendere, ma si estende a qualunque l‘atto che alla loro
bilità. del contabile alla sua gestione personale non imgestione contabile si attenga, per modo che la giurisdiporta che egli sia prosciolto dal rispondere del fatto dei zione stessa può essere eccitata, anche prima della resa
Sum commessi, ed altresi del fatto di coloro ai quali sotto
del conto, sulla istanza del Pubblico Ministero che presso
137‘0107'ia responsabilita' avesse afﬁdato il servizio per
la stessa Corte risiede, in giudizio speciale (3).
congedo, malattia, od altra causa qualunque, seppure
46. Alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti
coll’autorizzazione e col consenso dell’amministrazione
sono poi soggetti, oltrecchè i contabili, altresì i loro ﬂda cui dipende (l).
' cleiussori, nonché tutti i pubblici ufﬁciali dello Stato sti—
44. _La responsabilità dei contabili poi sia pel fatto
pendiati in quanto riguarda la loro responsabilità pei
P_P0pt'lo che pel fatto dei loro dipendenti non cessa nè
valori che lo Stato avesse perduto per loro colpa o
diminuisce per la vigilanza, ed il controllo commesso
negligenza (4).

ﬂgil altri utliziali pubblici e da questi più o meno diligentemente esercitato, per cui essi non potrebbero mai

Quanto a questi ufﬁciali pubblici (non contabili) la
legge attribuisce alla Corte dei conti un potere discretivo, lasciandole facoltà di determinare se debbano rispon-

declinare una simile responsabilità, pel fatto che gli
Uﬁ'lc1ali sindacatori o controllori del relativo servizio
non avesseroo male avessero adempiuto al loro dovere.

dere in tutto o soltanto in parte dei valori per loro colpa

(i) ML 208 del Regolamento 4 settembre 1870.
_ (-) Art. 58 e 63 della Legge 22 aprile 1869, art. 639, 640 e 641
“' Rel!°lamento 4- settembre 1870, art. 33 e 34 della Legge

(3) Art. 58 e 68 della Legge 2? aprile 1869, art. 645 del Regolamento 4 settembre 1870.
(4) Art. 61 della Legge 22 aprile 1869, art. 241, 242, 243 e 645 '

14 “(tosto 1862, n. 800).

del Regolamento 4 settembre 1870.
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di esercitare a favore degli agenti contabili i quali devono sempre essere condannati a rifondere per intieroi
perduti valori, quando non diano piene e complete giustiﬁcazioni (l).
47. Alla regola generale che assoggetta all‘obbligo
dell'annuale resa di conto giudiziale tutti coloro che
maneggiano valori dello Stato sono sottratti i funzionari
a cui favore vengono emessi mandati a disposizioneo di
anticipazione, quantunque essi pure siano soggetti alla.

l‘esattore delle imposte dirette erariali è di diritto, e

quantunque maneggino valori dello Stato, e siano sog-

per necessità di cose, anche l'esattore delle imposte,…
vraimposto e tasse comunali, che deve versare e tenere
a disposizione dell‘ammmistrazione del Comune, coll’ob.
bligo di rispondere dell'intiero ammontare dei rispettivi
ruoli a scosso e non scosso.
51. I diritti ed i doveri reciproci e coz-respettivi degli
esattori e dei Comuni, per quanto riﬂette la gestione
delle imposte, sovraimposte e tasse comunali, formano
oggetto proprio della suddetta legge 20 aprile 18710
troveranno il posto sotto la voce Esattori comunali.
52. Ma oltre le imposte, sovraimposte e tasse, i 00muni possono avere ed hanno altre rendite ed entrato
patrimoniali, e la legge lascia in loro facolta di aﬁidarne
la riscossione all‘esattore delle imposte dirette, ovvero
ad altro apposito esattore a loro scelta.
Inoltre, quantunque la succitata legge 20 aprile 1871
imponga all'esattore delleimposte dirette l‘obbligo di
esercitare l‘ufﬁcio di tesoriere comunale gratuitamente,

getti alla giurisdizione della Corte dei conti, tuttavolia
non sono tenuti a rendere il conto giudiziale annuale

simo ad altro gestore, ed anzi in pratica quando ad un

giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.
Anche le norme speciali che regolano le contabilità
dei suddetti funzionari, e l'ingerenza che ne prende la
Corte dei conti, sia in sede amministrativa di controllo,
che in sede giudiziaria contenziosa, si troveranno sotto
le voci Contabilità. dello Stato e Corte dei conti.
Altra eccezione alla suddetta regola generale si contiene nella legge 14 aprile 1871, n. [92, in quanto riguarda
gli esattori comunali delle imposte dirette, i quali pure,

della loro gestione, su di che però verrà. trattato sotto
le voci Corte dei 'conti ed Esa/stari.

48. Tutti i contabili dello Stato, a qualunque amministrazione appartengano, per tutto quanto si attiene

alle riscossioni ed ai versamenti, stanno sotto la vigilanza

pure non è impedito ai Comuni d'aﬂidare l’ufﬁcio medegestore speciale viene data la esazione delle rendite pa.
trimoniali, a questi di regola si affida anche l'incarico di
cassiere o tesoriere.
53. Questo gestore speciale sia delle rendite patrimo-

del Ministro del Tesoro, e precisamente della Direzione

niali che della cassa dei Comuni può essere un impiegato
comunale, ed una terza persona qualunque a scelta del

generale del Tesoro, cui spetta pur provvedere alla

Comune, e può essere investito dell’ufficio sia mediante

realizzazione dei crediti accertati sia giudizialmente sia
amministrativamente in confronto dei contabili stessi
cosi e come è determinato dalla legge e dal Regolamento

contratto, come mediante nomina, può essere compensato con un aggio sugli introiti, o con un emolumento
ﬁsso.

sulla contabilità generale dello Stato.
49. La Corte dei conti nei suoi giudizi di condanna con-

Siccome però per l'articolo 25 della legge comunale e
provinciale non sono eleggibili a consiglieri comunali
coloro che hanno il maneggio del danaro comunale, così

tro i contabili può altresì ordinare la vendita della loro
cauzione, ma non sono di sua competenza le procedure
di esecuzione, non avendo essa giurisdizione esecutiva.
Se la cauzione consiste in deposito di danaro presso la

Cassa dei depositi e prestiti od in cartelle del Debito

ne viene che l‘esattore, cassiere o tesoriere del Comune
non potrà. mai scegliersi fra i consiglieri comunali eletti,
meno ancora frai membri della Giunta, compreso il sindaco, salvo che costoro non rinuncino previamente alle
rispettive cariche.
54. Se la esazione delle entrate patrimoniali del Comune e l'ufﬁcio di tesoriere vengono afﬁdati all‘esattore

pubblico dello Stato regolarmente vincolate colla ipoteca, il rilascio del deposito o la vendita delle cartelle
possono seguire in sede amministrativa, giusta le norme
contenute nelle leggi e nei regolamenti sul Debito pub- 3 delle imposte dirette, l'obbligo di questo zuprestare eau.
blico e sulla Cassa dei depositi e prestiti, dietro richiesta ‘ zione anche per tale gestione è tassativamente prescritto
dall'art. 16 della legge 20 aprile 1871, e dal relativo redella Direzione generale del Tesoro, sia in base alla
golamento 25 agosto 1876, il quale contiene pure le
sentenza della Corte dei conti che abbia ordinato la
norme relative alla cauzione medesima da riporta…
vendita della cauzione, sia in base all‘atto col quale il
debitore, riconoscendo il suo debito, abbia autorizzato
sotto la voce Esattore comunale.
Se invece per le entrate patrimoniali e per la gestione
l‘amministrazione a vendere la sua cauzione, od a ritirare il deposito in numerario.
di cassa viene scelto dalla rappresentanza del Comune
un apposito esattore, l‘obbligo di questo a dar cauzione
Ove però la cauzione fosse stata data mediante pegno
ed ipoteca su valori diversi delle cartelle del Debito pubnon è scritto in alcuna disposizione positiva, ma, come
ben saviamente opinò il Consiglio di Stato nel suo pnblico o del deposito presso la Cassa depositi e prestiti,
rere 6 novembre l880 riportato nella Legge, ann. 1801.
beni mobili ed immobili, l‘esecuzione non potrebbe aver
luogo che presso il giudice civile ordinario colle forme pag. 141, lo si può, anzi lo si deve desumere dallo spirito
della procedura civile, salvo soltanto quelle forme privi- della legge comunale e provinciale, e dalla necessità di
legiate che in alcune provincie del Regno sono ancora garantire efficacemente la custodia del danaro comunaleIn quel parere è pur trattata la questione se la cauin vigore peri crediti patrimoniali dello Stato.
Quanto alla esecuzione contro i contabili delle imposte zione dello speciale tesoriere o cassiere comunale debbﬁ

dirette per i debiti della loro gestione vedi le voci Esat-

essere determinata colle norme stabilite per l’esattore

tori e Ricevitori.

delle imposte dirette, questione che viene sciolta nega-'

'

tivamente, concludendosi doversi invece applicare le
II. — Agenti contabili dei Comuni e di altri Enti morali.
50. Per le combinate disposizioni degli articoli 120
della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248
(allegato A), 5, 80 della legge 20 aprile 1871, n. 192,

disposizioni del diritto comune.

55. Sia però il gestore delle rendite patrimoniali del
Comune l‘esattore delle imposte dirette, sia altro esattore o cassiere speciale, non sono essi soggetti pcP tale

gestione all’obbligo di rispondere del non riscosso per
I

(1) V. Decis. della Corte dei conti 19 nov. 1878, in causa Direzione generale delle Poste e. Carle ed altri;(chge, 1879, Il, 132)-
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dati, per modo da essere tenuti responsabili di tutte le

Un parere delConsiglio di Stato in data 23 maggio
1873 riportato nella Legge, ann01873, parte 11, pag. 323,
confermato col successivo 20 novembre 1880 (2), ha stabilito che i Comuni possano e debbano tuttavia servirsi
anche dopo la legge del 20 aprile 1871 delle preesistenti
leggi sulla esazione delle entrate comunali patrimoniali,
e tale parere è pure conforme alla pratica giurispru-

partite loro date in carico, quando non giustiﬁchino di

denza dei Tribunali (3).

averne tentato la riscossione con tuttii mezzi loro messi
In tal proposito con più decisioni della Corte dei conti
fu stabilito il principio che la responsabilità degli esattori

57. Quantunque ai contabili dei Comuni non siano applicabili la legge ed i regolamenti sulla contabilità ge—
nerale dello Stato, tuttavolta essi possono ritenersi ai
contabili dello Stato pareggiati per quanto alla loro, re-

e cassieri comunali, quantunque senza l‘obbligo del non

sponsabilità. sia verso i Comuni che verso iterzi per i

scosso per scosso, si estende tuttavia a tutte quelle entrate che sono comprese nei bilanci dell’anno dei rispet-

loro fatti ed omissioni, e peri danni che ne possano

posto nel relativo contratto od atto di nomina, ma tuttavolta, anche senza quest'obbligo esplicito, sono indub—
biamente tenuti, al pari dei contabili dello Stato, ad
usare la debita diligenza nelle riscossioni di cui sono incaricati, e nella custodia dei valori comunali loro affi-

in mano della legge.

tivi Comuni, ovvero che fossero loro date ad esigere
mediante la consegna di ruoli e liste di carico; per modo

essere derivati in applicazione delle leggi di diritto
comune.

che debbono esserne in proprio addebitati quando non

La legge comunale e provinciale all’art. 124 addossa
però loro una responsabilità. speciale in quanto riguarda

provino di aver esperito in tempo e regolarmente proseguito gli atti di legge contro i rispettivi debitori.

non incombe, nè potrebbe loro essere imposta.

i pagamenti, responsabilità che ai contabili dello Stato
'

E ciò ben giustamente, anche in base al disposto dal-

Posto il principio che l’esattore non può pagare che

l'art. 123 della legge comunale e provinciale che tas-

in base & regolari mandati comunali, ilsuccitato articolo

sativamente impone all‘esattore l'obbligo di riscuotere

della legge comunale e provinciale impone all'esattore

le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio
e dei ruoli coi privilegi ﬁscali determinati dalla legge,

l’obbligo di estinguerli aconcorrenza del fondo stanziato
in bilancio.

dal che appunto ne viene che, consegnati all'esattore i
bilanci ed i ruoli, la responsabilità della riscossione diventa tutta sua, nè può certo lasciarsi al suo arbitrio di

gare un mandato deve non solo accertarsi che questo
sia pienamente regolare nelle forme, ma altresi che il

esigere o non esigere, di procedere o non procedere
contro i debitori morosi.
Cosi pronunziava la Corte dei conti nella sua decisione
lGottobre 1877, in causa Berardi contro Comune di Nervo:
“ Considerato che l‘ esattore, anche quando non abbia assunto l'obbligo del non scosso per scosso, è egualmente te—
nuto per le partite tutte di introito dategli regolarmente ad esigere, salvo che giustiﬁchi di aver usato la necessaria diligenza
ed adempiuto gli atti, e che non possa perciò l'appellante ecce-

pire con efficacia di non dover rispondere che delle somme effettivamente riscosse, ecc ,.

Per conseguenza il contabile comunale prima di pa-

pagamento trovi capienza nel corrispondente fondo del
bilancio.
58. Per le leggi di taluno dei vari Stati ora riuniti
nel regno d'Italia, e specialmente per le leggi dell‘ex—

regno di Napoli la responsabilità. dei contabili comunali
quanto ai pagamenti era più estesa, in quanto che dovevano essi controllare altresì la legittimità della spesa,
riﬁutandosi di fare pagamenti che, quantunque disposti
con mandati regolari nella formae nei limiti del bilancio,

pure non fossero giustiﬁcati colle necessarie prove di
sussistenza e liquidità. del debito comunale per la cui
estinzione venivano emessi.

Lo stesso principio fu ritenuto nell’altra decisione

Sotto questo aspetto pertanto i suddetti contabili di—

della suddetta Corte dei conti 20 gennaio 1881, in causa
Fiorentino contro Comune di Galtelli (l), colla quale fu

ventavano quasi amministratori e controllori dell'amminìstrazione comunale.

altresi dichiarato che, provata la negligenza del conta-

Ma dopochè fu pubblicata l‘ultima legge comunale e
provinciale estensiva a tutto lo Stato italiano, ogni responsabilità. de] contabile peri fatti dcll‘Amministrazione

bile, per la omessa o ritardata escussione dei debitori,
sorge il diritto del Comune di addebitargli le partite

mselute, e che questo diritto non può essere distrutto
se non dalla prova che da quella negligenza al Comune

comunale è cessata, e quanto ai pagamenti questo solo
obbligo venne ad esso ingiunto, e cioè chei mandati dell‘Amministrazione comunale, con i quali vennero disposti, siano nelle forme regolari e trovino capienza nei

stesso non derivò alcun danno, prova che incombe al
contabile di fornire.
.56. L'esattore delle rendite patrimoniali dei Comuni,

corrispondenti capitoli dei bilan ci sul quale vennero tratti.

sia l'esattore delle imposte dirette, sia altro gestore spe—
ciale, naturalmente è investito di quei privilegi di esa-

)iò fu esplicitamente dichiarato dalla Corte dei conti
nella decisione 30 novembre 1875, in causa Gera Pietro

21one che ai Comuni stessi competono in confronto dei
loro debitori.
Lo stesso dubbio che era sorto dopo la pubblicazione

contro Comune di Comelico Superiore. — Ivi:

vesse e potesse usare delle procedure stabilite dalle

" Considerando che delle ccntonovantadue partite descritte
nell'elenco annesso alla impugnata deliberazione, centottantodue
per il complessivo importo di lire 53,705, 78 vennero escluse dallo
scaricamento per motivi all'atto estranei alla responsabilità dell’esattore, trattandosi di censure desunte dal merito intrinseco
delle ordinazioni di pagamento spedite dalla Giunta comunale;
“ Che l‘esattore comunale, sia per le discipline del Governo
austriaco già. vigenti nelle provincie venete, sia. per quelle stabilite secondo il sistema italiano, non può erigersi a giudice sulla

leggi precedenti.

legittimità delle spese ordinate dalla Giunta;

della legge 20 aprile 1871 rispetto ai crediti dello Stato,
sorse naturalmente anche in riguardo ai crediti dei Comum non dipendenti da imposte, sovrimposte e tasse
dirette, e cioè dubitossi e questionossi se il Comune, e per
esso il suo contabile dovesse attenersi nella esazione di
Quer crediti alle procedure della suddetta legge, e do-

(i)“ Lem. 1881, p. 990.

(3) Vedi, tra altre, la decisione della Corte di cassazione in
Napoli, 18 giugno 1879, in causa Comune di Ostuni contro De

di Legge, 1880, p. era.

Bernardis (Legge, 1819, n, 323].
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“ Che la novità introdotta nelle provincie venete coll‘art. 124
della legge comunale e provinciale, circa la responsabilità. dello
esattore, per quanto concerne l‘obbligo di eseguire i pagamenti
entro i limiti dei singoli articoli del bilancio, risulta all‘atto estranea alla questione, mentre nessuna delle controverse partite
venne esclusa dal discarico per mancata capienza di qualche
articolo del bilancio;
“ Considerato che invece nove partite per il complessivo importo di lire 1986, 29 vennero escluse dal discaricamento per
notata mancanza del mandato o per sostanziali difetti rilevabili
dall’esattore, e perciò compromettenti la sua responsabilità di
fronte all‘art. 124- della legge comunale e provinciale, secondo
cui l'esattore non può farsi lecito di estinguere un mandato, ove
non vi ﬁgurino le ﬁrme del sindaco, di un assessore e del segretario; ecc. ,,.

59. Anche i contabili dei Comuni (meno l’esattore
comunale per quanto riguarda la gestione delle sovra.
imposte e tasse comunali) devono rendere annualmente
il conto della loro gestione, e precisamente entro un mese
successivo alla chiusura dell'esercizio cui il conto si rifa.
risce, giusta. l'articolo 58 del regolamento approvato
con regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321.
Le norme che regolano la compilazione, il sindacato

E con altra decisione 27 giugno 1877, in causa Bonanni
contro Comune di Pianzano, la stessa Corte dei conti
considerava —— ivi:

dei Consigli di prefetture e della Corte dei conti.

“ Che per l'art. 124- della legge comunale e provinciale l‘esattore deve estinguere ﬁno a concorrenza del fondo stanziato
in bilancio i mandati sottoscritti dal sindaco, da un assessore e
dal segretario del Comune, ed essendo stato escluso il mandato
di lire 50 per ragioni che si riferiscono al bilancio ed alle formalità estrìnseche del mandato, non si scorge sufﬁciente motivo a

quella esclusione, imperocchè l‘esattore non sia chiamato ad iutromettersì nelle cose dell‘ammìnistrazione, ed a sindacare se
sindaco ed assessori usino legittimamente delle loro facoltà;
dato il fondo in bilancio, data la forma di un mandato, secondo
l'art.124 della legge, l‘esattore non incorre responsabilità pel relativo pagamento che esso faccia, al quale non potrebbe del resto
ricusarsi ,,.

e l’approvazione di tali conti si troveranno sotto la voce
Comuni in esame della legge comunale e provinciale
20 marzo 1865; tuttavolta non riescirà. inopportuno qui
accennare che, sia per questi conti, sia per tutto ciò che

si attiene alla loro gestione i contabili dei Comuni sono,
al pari dei contabili dello Stato, sottratti alla giurisdizione civile ordinaria, e soggetti invece a quella speciale
Questa°giu1isdizione speciale fu mantenuta coll‘articolo 12 della legge 20 marzo 1865 (all. E) sul conten-

zioso amministrativo, nonchè coll‘articolo 125 della legge
di pari datasull’Amministrazione provinciale e comunale,
e per l’articolo 126 di quest‘ultima legge essa si estende
non solo ai propri e veri contabili comunali, ma altresi
a chiunque s‘ingerisca senza legale autorizzazione nel
maneggio dei danari di un Comune.
E qui basti questo cenno, poichè sull'esercizio della
suddetta giurisdizione, sui suoi limiti, sulla procedure
con la quale viene esercitata,verrà trattato sotto le voci
Corte dei conti, Comuni, sotto le quali pure verrà riportata la pratica giurisprudenza sulle questioni insorte
intorno ai diritti, ai doveri ed alle responsabilità dei
contabili comunali.

60. Come i Comuni possono afﬁdare all'esattore delle
imposte dirette anche la gestione delle loro rendite padi data 14 giugno 1879, in causa Santangelo la Marna
trimoniali e la cassa del Comune, cosl le Provincie per
contro Comune di Adernò, trovasi inserita nella L(Igg', ‘ l‘articolo 75 della legge 20 aprile 1871 possono obbligare
Altra consimile decisione sempre della Corte dei conti

anno 1879, parte 11, pag. 285.
Ed il Consiglio di Stato nel suo parere del 2 febbraio
1881, inserito nella Legge, anno 1881,11, pag. 29, considerò che la legge comunale e provinciale vigente, mentre

i rispettivi ricevitori provinciali delle imposte direttead
assumete l’ufﬁcio di loro 'cassiere, uﬁicio che comprende

non ha posto limiti alla facoltà amministrativa delle rap-

Provincia.
Essendo però questo, non un obbligo, ma una facoltà

presentanze comunali, ha però saviamente separato le
attribuzioni esecutive per modo che l'emissione dei mandati ed il loro pagamento siano due funzioni distinte,

appartenendo la prima alla Giunta. e l’altra all’esattore
comunale, nei termini degli articoli 120, 124.
Accennavasi superiormente che l’obbligo speciale imposto ai contabili comunali di non pagare i mandati

non le sole operazioni di tesoreria, ma altresi l‘incarico
di riscuotere tutte indistintamente le entrate della

delle Provincie, esse possono scegliersi un cassiere Speciale che adempia il suddetto ufﬁcio.
E pertanto anche le Provincie, al pari dei Comuni,
possono avere o un solo agente contabile, quando al ricevitore provinciale sia stato attribuito anche l'ufﬁcio
di cassiere, o due agenti contabili distinti, e cioè il rice-

quando non hanno capienza nei rispettivi fondi del bi-

vitore per il servizio delle sovraimposte e tasse provin-

lancio, non incombe nè potrebbe incombere ai contabili

ciali, il cassiere per il servizio delle entrate patrimoniali

dello Stato, e ciò per una ragione evidente.
Ogni Comune ha un solo cont-abile incaricato dei pa-

della Provincia e della cassa.

gamenti, sia l’esattore comunale, sia uno speciale esat—
toreotesoriere, e quindi egli ha il modo s1curo di rilevare

se per i pagamenti ordinatigli vi sia più fondo nel bilancio
del Comune, che egli deve avere nelle mani.
Invece lo Stato ha un bilancio unico e più contabili
pagatori, l‘uno dei quali non sa quanto l’altro abbia
pagato.
Quindi ognuno di questi contabili non sa se e quanta
parte del fondo assegnato in bilancio per ciascuna. spesa
sia o non sia stato disposto, e per conseguenza non può
nemmeno sapere se l'ordinatoin pagamento trovi o non

trovi più nel bilancio capienza.
Del resto altri e ben più efficaci sono i congegni pei
quali i mandati emessi dal Governo, prima ancora del
loro pagamento si controllano anche in relazione alla
legge del bilancio, come si vedrà sotto le voci Contabi—

lìtì dello Stato. Corte dei conti.

Gli obblighi ed i diritti del ricevitore provinciale per
la gestione delle sovraimposte e tasse sono determinate
dalla legge sulla esazione delle imposte dirette, ed il loro
esame troverà sede sotto le voci Esazione delle imposte
dirette, Esattore, Ricevitore.
Lo stesso ricevitore provinciale, quanto alla gestione
delle entrate patrimoniali, ed al servizio di cassa, ove
l'abbia assunto, ed altrimenti il cassiere speciale dell&l
provincia possono in tutto pariﬁcarsi al cassiere comunale, avendo naturalmente gli stessi diritti e gli stessi
obblighi, quello compreso di rendere ogni anno il conto
e di essere soggetti pei loro fatti contabili alla giuris

dizione amministrativa, e cioè del Consiglio di prefettllfa
e della Corte dei conti (l).
61. Qualora nei bilanci comunali o provinciali siano
compresi, atermini degli art. 84, 154, 196 della legge
(1) Art. 197 della Legge comunale e provinciale.

GENTI DAZIARI ——_ AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA
27 marzo 1865 (all. A), quelli di istituti in diretta am- _
ministrazione dei Comuni e delle Provincie, nella contabilità di questi corpi morali è compenetrata pur'qî'ella

degli istituti suddetti, equindiagli esattorr oeassrer1der
rispettivi Comuni e delle rispettive Provincie spetta pur
anco l'esenzione delle rendite, il pagamento delle spese
proprie di quelli istituti, cogli stessn diritti ed Obblighi
che tengono per le entrate, e per le spese comunali e

provinciali.
. _ .
_
. .
Ma ove esistano ist1tuzrom pure di pubbhcomteresse,
sotto la sorveglianza e vogliosi anche in amministrazione

delle rappresentanze comunali e provinciali, però con
bilanci propri e separati da quelli dei Comum o delle
Provincie, ciascuna di tali istituzioni, e più riunite, possono avere agenti contabili propri distinti dai contabili
comunali e provinciali; e quando anche a questi venisse
pur data la gestione di simili istituzioni, tale gestione

Meglio del contabile, 29.
Nomina degli agenti contabili,

16, 53.
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Responsabilità del eontab,le,
36, 40, 42-44, 46, 57, 58.
Respons. dello Stato, 23, 36.

Opere pie, 61, 62.
Partite date in carico, Vedi
Carica.
Partite inesigibili, 31.
Privilegi dello Stato contro i
contabili, 95.

Privilegi ﬁscali, 36, 38, 39, 56.
Procedimento amministr., 49.
Procedimento esecutivo, 49.
Ragioniere, 8.
Regresso (diritto di), 34.
Rendimento di conti,45,47,59.

Ricevitore provinciale, 59-62.
Scosse per non scosso, 19,

31, 55.
Semplice scosso, 31.
Servizio di cassa, 52, 57, 60, 62.
Sovraimposte comunali, 50,52.
Subingresso, 35.
Tasse comunali, 50,52.
Terzo, 36.
Tribunali ordinari, 49, 62.
Vigilanza, 43. 44, 48.

Emuco Pasuu.

AGENTI DAZIABI -— Vedi Dazio consumo.

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA.

non potrebbe mai confondersi con quella dei Comum
edelle Provincie, nè sarebbe perciò soggetta alle norme
speciali per questa stabilite, ma andrebbe disciplinata
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- Statuto ciuit. Brixiac. — Statuto et decreto Communio Gemme.
— Statuto cioit. Mutinoe. — Statuto civilio et crimin. Maniace. —
Statuto magni/imc civitatis Parmoe. — Statuto Mediolani. —
Statuto Communio et almoe civitatis Vercellowm. — Statuto
civitatis Novorioe. — Statuto provisioneague ducale.? civitatis
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società. — Vazio, Eﬁ'emeridc carceraria. — Astengo, Manuale
del funzionario di sicurezza pubblica; e Manuale degli amministratori. — Aliberti, Rivina amministrativo. — Mozzillo, Manuale
di polizia. — Lorenzoni, Istituzioni del diritto pubblico interno
pel Regno Lombardo Veneto. — Peri, Cenni sulla riforma del
sistema penitenziario in Toscana. — La legge — Monitore dei
Tribunali. — Giurisprudenza italiana. —- Annali di Giurìoprw
denza. — Collezione delle sentenze del magistrato di Cassazione
— Gazzetta dei Tribunali. — Cecchetti, Delle leggi dello repubblica Veneto sulle carceri. — Cappellari della Colomba, Le
imposte di conﬁne. — Franqueville, Lee institutions politiques,
judicioirce et administrative: de l'Angleterre. — Gneist, Dic
englische Communalocn‘assung. — Avé-Lallement, Physiologic
der deutschen Polini. — Zaleisky, Handbook der Gesetze
und 7aardnungen, welche fiir die Polizei-Werwoltung im

“,in S°m'"afî° l‘al'licolareggìato della Parte speciale si prepoFri, per comodo dei lettori, alle singole voci-
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ò‘sterreichischen Kaiserslaale oon 1740-1852 erschienen sind. —
Holtzendorﬁ‘, Allgemeine deutsche Sh'afredittszet'tmtg. —— Verwalhmgà-Bericht des K6nig. Polizei-Praesidz‘ums mm Berlin
1871-1880. — Statistiche Uebersicht der Verhiiltnisse der k. k.
ﬁsterreiehischeu Strafanstalten (1880). — Statistik der Straf-und
Gefangen-Anstalten in Prenn-sen (1878-79). — Grotefend, Allgemeines Palizei-Lexikmz. — Moreau—Christophe, Rapport sur les
prisons de l‘Angleterre, etc. — Bericht, des Central-Inspectors der
k. k. SicherheiLﬂaache in Wien, 1871, 1872, 1873. —— Die Palizziuenoalhmg Wiens im Jahre 1876.

DEFINIZIONE — LIMITI — ENUMERAZIONE — DlBlT'l‘l

E DOVERI COMUNI.

___—..—
—-——

ultime, anzi le escludono implicitamente dalla protezione
speciale accordata agli agenti della forza pubblica, impe.
rocchè la limitano agli ufﬁciali pubblici ed alle persone
incaricate di un pubblico servizio. Ed in fatti la com…

cassazione di Roma colla sentenza del 18 maggio 1881
ha giudicato che le guardie particolari non possono essere considerate che come semplici privati.
Giustizia vuole però che si noti come anche la Corte
di cassazione di Francia abbia giudicato chele guardie
particolari hanno gli stessi diritti e le stesse attribuzioni
delle guardie dei Comuni e che per ciò fanno parte della

forza pubblica e godono la protezione degli articoli 230,
231 e 232 del Code pdnal (1).

1. Gli agenti della forza pubblica sono corpi armati,

Noi abbiamo esaminato attentamente tutte le leggi

militari 0 quasi militari, organizzati dallo Stato, dalle

francesi, che si riferiscono alle guardie campestri, cosi le
leggi organiche dell'istituto come le leggi generali che
determinano la missione, i diritti ed idoverì degliagenii

Provincie o dai Comuni per un pubblico servizio.
La espressione di agenti della forza pubblica racchiude
due concetti cardinali: quello di persone armate e quello
di persone che operano sotto la dipendenza dell'autorità.
Se l‘uno o l‘altro di questi concetti manca od è incom-

pleto, viene meno la nozione di agenti della forza pub—
blica.
.
Il numero dei componenti il corpo non è un elemento
costitutivo della nozione. Fanno parte della forza pubblica cosi il numeroso corpo di guardie di una grande

della forza pabblica, ma in nissuna abbiamo trovato una
parola che accenni al pareggiamento, sostenuto dalle
Corte di cassazione, delle guardie particolari colle guardie
comunali.
L'articolo 230 e seguenti del Code pc‘nal, citati della
Suprema. Corte di cassazione, riguardano le violenzee vie
di l'atto dirige‘es contre un o;7icier ministe‘riel, un agent
de la force publique au un CITOYEN cnancÉ n’unutnr

città, come la unica guardia campestre diun piccolo STÈRE un SERVICE PUBL10. Forse la Corte ha basato la
Comune rurale.
sua opinione su queste ultime parole; ma in tal caso la
2. L’articolo 261 del Codice penale contiene una enu- , nozione di forza pubblica non ha limiti assegnabili.
Del resto la Corte stessa, secondo la cui costante giumerazione degli agenti della forza pubblica. « Sotto la ‘
denominazione di agenti o di depositari della forza pub- risprudenza le violenze e vie di fatto, con armi, controlo
blica, esso dice, vengono pure i preposti delle dogane o guardie campestri dei Comuni e le guardie forestali del
gabella, gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie mu- Demanio, dei Comuni e dei Corpi morali costituiscono
nicipali e le guardie campestri e forestali, anche quando il crimine di ribellione alla forza armata, di competenza
siano legittimamente richiesti fuori dell’esercizio ordi- dei Tribunali speciali, ha giudicato colla sentenza. del
nario delle proprie funzioni ». Ma questa enumerazione 5 maggio 1807 che les violences avec armes contre les
non è tassativa e completa nè corretta nella dizione. —
Non è corretta; imperocchè, contrariamente alla disposizione chiara e precisa dell'articolo 6 della legge sulla
pubblica sicurezza, farebbe supporre che le guardie municipali, campestri e forestali non fossero già. per se
stesse agenti della pubblica sicurezza; non è tassativa e
completa, perchè non comprende gli agenti daziari, gli
agenti carcerari, i guardiani e marinari diporto e la milizia comunale che per il loro istituto e per i caratteri,
che sono loro propri, fanno parte indubbiamente della

gardes champétres, les garrles faz-e.:tv'ères d‘un simple
particulier, ne constituent pas le crime de re'bellion
à la force armc’c, de la competence des Tribunauz
spe'ciauw. Ed ha confermato questo principio coll'altra
sentenza del 12 maggio 1807.

forza pubblica.
3. La Corte di cassazione di Milano colla sentenza del

avrebhele inferte al Casavncchìa nel mentre che rirusavasi di obbehrﬁ
all'ordine da questo inlimntngli di uscire dal cortile della stazione, non

26 marzo 1862 ha giudicato far parte della forza pubblica anche le guardie particolari. « Atteso, sul secondo
mezzo, che a termini degli articoli combinati 124 alinea,
e 192 del regolamento annesso all‘editto 1° settembre
1833, le disposizioni relative ai campari dei Comuni sono
anche applicabili alle guardie dei privati, le quali per
conseguenza devono considerarsi siccome comprese, al
pari dei campari comunali, nel novero degli agenti della
forza pubblica ed in tale qualità hanno diritto alla protezione speciale loro concessa dagli articoli 260, 264 e 261
del Cod. pen., i quali non distinguono fra gli agenti della
forza pubblica le guardie private dalle altre », ecc. ecc.
ltagioneremo più tardi della posizione giuridica delle
guardie private; qui ci limiteremo ad osservare, rispetto a questa sentenza, che fra la nozione di agenti
della forza pubblica e quella di guardie private vi è una
vera e propria antinomia e che se gli articoli succitati
non distinguono fra le guardie pubbliche e le guardie
private, essi neppur fanno alcuna menzione di queste

4. La Corte di cassazione di Firenze colla sentenza del
16 gennaio 1871 ha espresso l'avviso che, a rigore di termini non possano comprendersi tra gli agenti della forza
pubblica gli agenti giurati delle ferrovie.
« Che invero, quanto alle percosse o lesioni,siccome l‘imputato
potrebbe dubitarsi che costituissero il delitto di resistenza chen mente
dell‘art. 143 del Codice penale toscano «! punito con il carcere (in
6 mesi a 4 anni, e si sostanzia appunto, secondo l‘ivi lattante deﬁni-

zione. nell‘opporsiall‘esecuzione della leggeo degli ordini dell‘aulonlà
pubblica, usando violenza a persona incaricata d'uﬂìzio o per mandria

speciale di quella esecuzione; menlre del resto ilCasavecchia, guardia
giurata ed approvato di quella stazione, era di certo una persona mj
caricata come sopra di Far eseguire i relativi regolamenti; e qutil!

essendo caratterizzati dall‘art 30i della legge sui lavori pubbliil
quali regolamenti d‘ordine pubblico e da doversi approvare (131111…slcrn dei lavori pubblici, costituiscono cosi veramente ordinrdellﬂ
pubblica autorità nel senso dell‘art. 143 del Codice penale suindicato.
—- Che quanto alle ingiurie, siccome queste sarebbero state Pfaff…”
contro del Casavecchia in quella stessa circostanza, e perciò nell eserrizio delle sue funzioni, considerate così anche in loro stesse. ““'
dreblicro sotto l‘auimadversionu degli articoli 368 e 369 del detto

Codice penale, e sarebbero per conseguenza passibili di una pena che
nel suo massimo eccoderebbc la competenza del pretore. _— Cht $.“
, Casavecchia. guardia ferroviaria incaricata di quel pubblico serlil°v

’ non potrebbe :] rigore ritenersi propriamente quale pubblico ufﬁ…le
i - nello stretto senso inteso dal detto art. 369 per essere egh da nove-'
rarsi piuttosto fra gli agenti ed esecutori, impiegati di secondo ordine.

. e se nemmeno potrebbe dirsi esser egli un agente della [“"“

(1) Sentenze 8 aprile 1826, 16 dicembre 1841, 2 luglio 1846- e 23 agosto'1832.
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lavori pubblici, che nell‘art. 3011, 1° alinea mostra cluaro dili‘cren-

lizzare coneflìcacia giuridica sino a prova contraria. — Vuolsi tnttavia avvertire chei eapisquadra ed i guardalìli teb-graﬁci sono agenti

ziare questi da quelli, sarebbe certo peraltro, che nella mente del

di P. S… per lo speciale servizio dei tek-grati, servizio che costituisce

toscano legislature venisse compreso per esso nel detto art. Jti‘._) agli

il loro mandato principale e din-tto, e perciò loro non potrà mai do-

riletti della qualiﬁca e delle penaltta … stabilite. .—- Che infatti essendo costante come nei molteplici regolamenti circa la palma delle
diverse strade ferrate in Toscana, man mano pubblicati dall’anno IR.“
all'anno 1851, nei rispettivi articoli 11. 12 e 13 si trovasse ripetutamente stabilito che le guardie al servizio delle strade ferrate debita]—

mandarsi che un concorso eventuale, mai un sussidio non.-ale e permanente alla forza dei reali carabinieri e delle guardie, cui il servizio

pubblica a tenere dell'articolo stesso e secondo la suddetta legge sui

iiiente approvate dall'autorità governativa. e dopo avere prestato il

relativo giuramento, dovessero godere _ii_ell‘e_$ert:imu delle loro inge-

renze oper relazione alle stesse di tutti i diritti, facoltà e prerogative
concesse dalle leggi agli agenti della pubblica forza, non potrebbe dn-

di P. S. fa carico per istituzione. — A conclusioni ben diverse
vuolsi invece addivenire per quanto ai capi cantonicri (: cantnnieri,
giacchè costoro non sono agenti di P. S per l'art. 6 della leggi:
20 marzo 1865, nè furono dichiarati tali con surcessiw dispnsminni;
ne oggi è il caso di riferirsi all‘art. IBZ] della legge di P. S. 13 no-

vembre 1859 che ha cessato di aver vigore. l cantoni-wi quindi non
hanno diiitto al porto d'arme gratuito e per andarne muniti e d‘uopo

bilarsi che nel Codice penale toscano pubblicato nell'anno 1853,

si provvedano di licenza nelle forme ordinarie; non hanno perlegge

mentre vigevano ancora quei regolamenti, trapassasso identica cosi
la utente del legislatore, onde ritenere tale parificazione per gli effetti
suindicati. — Che siffatta risoluzione punto non iii-terebbe colla pre-

alcun incarico di ricercare in genere i reati di qualsiasi specie, ma
solo di accertare le contravvenzioni specificate dall‘art. 72 del regiolamento 15 novembre 181-itt, n. 4691 sulla polizia stradale e dall'articolo 303 della legge 20 marzo 1865, allegato E; e però fuori di

detta legge sui lavori pubblici, la quale anzi coi requisiti prescritti

per tutti questi impiegati di ferrovie, e colla fede, nelle stabilite in- . questi casi non hanno faroltà di formulare vere e proprie denunzie,
e ﬁnalmente se in fatti di iui ordine. diverso, estraneo alle loro attrilenzioni, attribuita ai loro verbali ben dimostrò protecgerne la prrbuzioni ordinarie, essi debbono prestarsi a testillrare ed anche ad
sona o la qualità non meno di quelle degli agenti della forza pubblira;
appoggiare la forza pubblica, il debbono non per obbligo derivante
mentre del resto anche nel Codice penale del 1859, vigente nella

maggior parte delle provincie del [legno, per la qualifica dell‘oltraggio

dalli carica, ma per quel dovere naturale che astringe ogni cittadino

ecurrispondente penalità nell'art. 260 di questo, agli agenti della
pubblica forza trovasi parificato qualunque incaricato di un pubblico
servizio, nell‘esercizio delle sue funzioni, ecc., ecc., ecc. o.

a favorire l‘azione della giustizia e dell’autorità ».

7. E coll’altra nota del 5 marzo 1873 (n. 11764, div. 2,

sez. i) dichiarava:
5. Ed in vero una società di strade ferrate non è una
autorità pubblica, ma una società commerciale e l’arti-

n Considerando chela Società delle strade ferrate romane non e

colo 303 della legge sulle opere pubbliche: « I cantonieri,
i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata fa-

on‘amministrazione dello Stato, ma una società commerciale, il

ranno uscire immediatamente qualunque persona si fosse
introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze,
o nelle vetture in cui non avesse diritto di entrare. In
caso di resistenza, qualunque impiegato delle ferrovie
potrà chiedere l‘assistenza della forza pubblica »; fa veramente una distinzione fra gli agenti della forza pub-

blica ed i eantonieri delle ferrovie. Ma v‘ha di più ancora.
Pare che la legge sui lavori pubblici determini chiaramente che gli agenti stradali non fanno parte della forza

Ministero avuto il parere conforme di quello delle ﬁnanze ha ritenuto
che il decreto, mercè il quale il prefetto approva la nomina di im
agente di essa allo scopo di conferirgli la quali/ri di ngente di P. S.
seeondo l'articolo 6 della legge 20 marzo 1865 il ', sia soggetto
alla tassa di bollo stabilita dall'articolo '2, & ::, n. 12. della legge

14 luglio 1866, ed alla tassa di concessione stabil.la nell‘art. 39 della
tabella annessa alla legge 26 luglio 1868. Quanto al processo verbale
del giuramento dell‘agente, che deve essere ricevuto dal prefetto, esso
pure, giusta l‘avviso avutone dal suddetto Ministero, è soggetto alla
tassa di bollo, essendo il verbale di giuramento compreso nein atti di
volontaria giurisdizione di quel magistrato, e perciò colpito dalla disposizione dell‘art. 19, n. 3 della legge sovracitata dei 1 1 luglio 1866 |.

pubblica. Si sa che il Codice penale all’articolo 257 sta- ]
8. Ciò che si è detto per le guardie e per i cantonieri
bilisce delle speciali penalità, criminali o correzionali, '
contro chi attacca, oltraggia la forza pubblica o le fa re— delle ferrovie, vale anche per i sorveglianti delle strade
sistenza. Or bene, la legge sui lavori pubblici invece dis- - provinciali. Il Ministero dell'interno scriveva colla nota.
pone all'art. 3ll che « le contravvenzioni all'art. 303 nei
casi di opposizione o resistenza saranno punite con

27 aprile 1870 (div. 2, sez. I, n. 10090-8) al prefetto di…:

pene di polizia ».

agli assistenti ed incaricati della sowoglianza delle strade provinciali

8. Il Ministero dell'interno ha deciso in varie occasi0ni
che le guardie e i cantouieri delle ferrovie non fanno

il porto gratuito d‘ariiii, revoluers, per propria difesa. Ad appoggiare

parte della forza pubblica. Cosi in data del 24 aprile 1871

di una volta gran-mente insultati nell'esercizio delle loro attribuzioni
e che per avere fedelmente adempiuto ai loro doveri furono minac-

scriveva (n. 12,400, div. 2, sez. I):

ciati anebe nella vita — Il Ministero osserva che a tale connessione
ostano le leggi vigenti su questa materia e che non potrebbe essere
accentata se non quando agli assistenti medesimi fosse attribuito, per
iswr.iali servizi, la qualità di agenti di P. S. a mente dell'articnlo 6,

_ ". A tre vogliono essere portati i quesiti che colla nota a margine
" 5‘B'E'Ut‘ prefetto ha formulato circa i capisqnadra e guardalili teleleiillttl, lpapi-rantonieri e cantonieri, cioè: I° Se tutti costoro richiesti

di liracrto forte debbano prestando; 2° Se debbano denunciare i reati
rite vengono a scoprire; 3° Se possano portare armi come la forza

Pubbllcu. ba soluzione di questi quesiti deve ricercarsi nell‘esame del

« La Deputazione provinciale di ..... ins'tava perchè si arcordasse

la sua domanda essa rappresentava che i suddetti assistenti furono più

alinea I, della relativa legge 20 marzo 1865 e. quando avessero inoltra
prestato il presrritto giuramento; previi sempre i necessari concerti

tra questo Ministero e quello dei lavori pubblici ».

'

carattere… cui sono rivestiti i capisqnadra e i guardali“ telegrafici
ei

‘ani0llleﬁl. giacche gli obblighi ed i diritti cui si accenna, non Sono
°"° ‘llteln concessi dalle leggi agli agenti di P. S , e però vi debhono
E?;lle‘îlPtbre in quanto fruiscono della qualità in parola. —- In siffatta
186e.sria . S. nonignora che dopo il dispaccio del .\linistew 19 giugno

ad es.loecîsun altro provvedunentqdel potere esecutivo.! sopraggiunte
liv len ere la qualifica th agenti di P. S. oltre al personale lassa—
_ﬂtgtiile indicate nel prono alinea dell‘art. 6 della leggerli P. S.
squadîladlè Quindi pel dispaccio ii: parola sono agenti di P. S. icapi—
tirolo 58edgllmédlll'ìll telegralicu, ad essi incombe l‘esecuzione dell'art

fédigere f @

lodice di procedura ”"". di roosegnenzad‘obbligo di

a… " eid"…lulttî denuncia dei reati e di prestare braccio forte iiin
vﬂ'eltdg'l ttt: autorun, ed a loro è dalla legge concesso a questo

1 diritto del porto gratuito delle armi, il priviiegio di verba… Secondo l'articolo citato in questa nota, spetta al Ministero

° “°" ."1'PEefv'tto di conferire la qnnlità di agenti di P. 5. ai
cum°"‘°“- Q… lrnttnvasi unicamente di riconoscev- l‘agente
DIGZSTO iraniano, Vol. II.

mi

Del resto anche il Consiglio di Stato nel suo parere del
25 febbraio 1882 ha ritenuto che non siano compresi nell‘articolo 14 della legge elettorale politica 22 gennaio
1882, il quale priva del diritto elettorale « i corpi organizzati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei
Comuni », i cantonierì delle strade,i guidatori delle ferrovie e simili.

9. Se non possono compremlersi tra _in agenti della
forza pubblica i cantonieri stradali e gli agenti delle ferrovie, potranno ancor meno ritenersi forniti di tale pubblica qualità gli agenti dei tramvia. Ed in fatto cosl ha
agli effetti della efﬁcacia giuridica. dei suoi verbali in materia la
contravvenzioni stradali.
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deciso la Corte di cassazione di Torino colla sentenza del
9 dicembre 1880:

e seguenti del (‘odiee penale. ma non sono agenti della
forza pubblica.

11. ldccede i limiti invece. nella enumerazione degli

« Considerato, in ordine al proposto mezzo, che tutta la questione

arrecate :\ un semplice cittadino, occorre che la persona oli‘esa sia

agenti della forza pubblica il Ministero delle ﬁnanze nelle
istruzioni del 28 giugno 1866 per l’esecuzione della tariffa
in materia penale. All’articolo 119 di questo istruzioni
esso dice: « Fra gli agenti della forza pubblica ammessi
dalla legge alla partecipazione delle pene pecunariedebhnno nnnoverarsi i carabinieri reali, le guardie di P. s,
le guardie doganali, forestali, telegraﬁche, delle strade
fin-rata i cotttom'eri e le guardie municipali e campestri
e simili agenti stipendiati dai l‘outnni od anche dai privati, purchè debitamente autorizzati ». Abbiamo notato
già di sopra come non possano comprendersi tra gli agenti
della forza pubblica nè le guardie particolari nè le guardie de!lè strade e delle ferrovie. Ma il Ministero delle

persona pubblica, o possa considerarsi fino a un certo plinto manda-

ﬁnanze non si proponeva nell'articolo rurriterito di fare

riduresi a vedere quale sia per la esalta interpretazione degli articoli

960 e 263 Codice penale, la persona legittimamente incaricata di un
pubblico servizio. — Considerato che, comunque l'espressione della
legge apparir possa vaga ed indeterminata, non ostante, pelcomplesso
delle disposizioni della stessa e per lo spirito che la informa, si lta

quanto basta per limitare e circoscrivcme il signiﬁcato, ed impedite
che non si dia una soverchia estensione a disposizioni penali, che non
fu nella mente del legislatore, e che urla con l‘indole della legge punitiva — Considerato infatti chele sanzioni penali degli art. 260
e 263 sono scritte nel titolo lll del libro secondo, che versa sui reati
contro la pubblica amministrazione, e precisamente nella sezione che
si occupa degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell‘au-

torità e della forza pubblica. Perchè adunque alle offese in detti arti—
rali contemplate venga attribuito Il" carattere più grave di quelle

taria o depositaria della pubblica autorità o della forza. talché l‘offesa
'alla stessa costituisca in qualche modo un attentato contro la pubblnra
sicurezza e la pubblica amministrazione.

una enumerazione tassativo di quei corpi che devono
comprendersi tra gli agenti della forza pubblica, sibbene
d'indicare quei corpi che per le varie leggi hanno diritto
ad una quota delle pene pecunarie comminate per le
com.ravvenzioni da essi accertate.

— Ora i conduttori del

tramwny :\ vapore Milano-Saronno esercitavano bensì un servizio
pnbblieo, ma non erano che i mandatari e incaricati di una serietà
privata di speculazione, non mai mandatari o depositari della pubblico autorità. E se la società privata per intraprendere un tale esercizio ebbe pur d'tmpO dell‘autorizzazione del potere :unniinistrativo,
e. se a questo si appartiene pure per viste d'interesse pubblico di
autorizzare i regolamenti e di prendere cognizione dei materialie dei
mezzi della impresa, questa autorizzazione. ed approvazione non cambia
la natura dell'impresa da privata in pubblica. nè imprime carattere di
autorità pubblica; essa resta sempre. una impresa autorizzata. ed i
suoi funzionari sono persone autorizzato ad t|n pubblico servizio, ma
un… persone legalmente incaricate. di un pubblico servizio nel senso

12. Fatte qtteste eliminazioni, la forza pubblica si comporrebhe dei segttenti corpi:
]. Agenti di P. S., ossia, secondo l'articolo 6 della
legge della P. S., reali carabinieri, guardie di P. S. t
piedi, guardie di P. S. a cavallo. guardie forestali, guar
die comunali urbane, campestri e forestali e guardatili
telegraﬁci, i quali con provvedimento dell‘anno 1866 concertato tra il Ministero dell'interno e quello dei lavori
pubblici, a termini dell’articolo 6 della legge ora citata

dei citati arti.-oli. Nè possono, allo stato dell'attuale nostra legislazione, i conduttori dei tramways, senza un'arbitraria estensione, paragonarsi agli impiegati ferroviari. A parte le speciali disposizioni di legge
relative alle ferrovie, si può anzi osservare che il Codice all‘art. '2-t7

sono stati dichiarati agenti di P. S.
2. Guardie di ﬁnanza, le quali sono dichiarate parte
integrante della forza pubblica cost dalle leggi, che le
disciplinavano per l‘addietro sotto il nome di guardie
doganali, come dall‘articolo 1 della legge vigente per
l‘ordinamento delle guardie di ﬁnanza dell’8 aprile 1881,
e dall’articolo 2ﬁt del Codice penale.
3. Guardie daziarie, le quali per ottetto dell’art. 17
della legge 3 luglio lRf-i4 sono pariﬁcate alle guardie
doganali e sono state comprese tra gli agenti della forza
pubblica da una giurisprudenza non mai smentita.
4. Agenti earcerari (art. 3 e 5, legge 23 giugno 1873).
5. Guardiani e marinari di porto che hanno lapo|izio
dei porti di mare e che sono compresi tra gli agenti della
forza pubblica dall’articolo 185 del Codice della marina
mercantile e dall'articolo 69 del relativo regolamento
approvato col R. decreto 20 novembre 1879.
6. Milizia comunale, istituita colla legge del 30 giugno 1876, n. 3204, la quale determina: « Art. 12. Gli inscritti nel ruolo della milizia comunale possono in qualunque circostanza.... essere individualmente chiama“
in servizio armati per provvedere o concorrere al man5 tenimento dell' ordine e della sicurezza pubblica. = Art. 13. Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono
fatte dal sindaco in seguito a richiesta dell'autorita'…
P. S., ed anche di propria autorità, quando sia invean0
delle attribuzioni di ufﬁciale di P. S. ».
.

riconosce possibile il reato di ribellione «: quindi nu'alTesa contro la
pubblica autorità allora soltanto che si tratti di agenti delle ferrovie
nominati od approvati dal Governo, perchè allora appunto subentra la
qualità di pubblico fnnzìonarioe l‘attentato si considera diretto contro

la pubblica amministrazione. — Per questi motivi rigetta, ero. il,
10. Di agenti carcerari v'hanno due specie: i guardiani
delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti di pena, e i

guardiani delle carceri mandamentali.
] primi sono agenti del Governo, armati ed organizzati quasi militarmente, sono istituiti per un pubblico
servizio, possono far uso dell‘arme per reprimere sommosse o ribellioni dei carcerati e per determinati reati
sono puniti dai Tribunali militari a termine del Codice
penale per l‘esercito; onde, comunque nessuna legge li
qualiﬁchi espressamente come agenti della forza pubblica, non è punto a dubitarsi che non siano rivestiti di

tale qualità.
E altra cosa rispetto ai guardiani delle carceri mandamentali. Questi nominati dal prefetto sulla proposta della
Giunta municipale, pagati dai Comuni, sono bensi inca—

ricati di un pubblico servizio sotto la dipendenza del pretore e del sindaco; ma non sono armati. E noi riteniamo
che basti questa circostanza ad impedirci di considerarli
come agenti della forza pubblica. Egli è vero che il Ministero dell‘intcrno nelle sue istruzioni impartite, in seguito alla pubblicazione della legge comunale, per l’or«
ganizzazione dei carceri maudamentali; istruzioni che
riprodurremo alla voce Agenti cerveteri, ha dichiarato
tii non aver nulla in contrario che i guardiani delle carceri mandamentali vestauo una divisa e. portino armi;
ma questa dichiarazione dell'autorità. amministrativa
non è sufﬁciente, a parer nostro, per attribuire ai medesimi una qualità, che da nessuna legge è loro attribuita.
Essi sono agenti dell'autorità, come, ad esempio, gli

uscieri giudiziari, godono la garanzia degti articoli 247

Di questa guisa sono a comprendersi tra gli agenti
della l'orzo pubblica gli agenti tutti di polizia nel senso
più lato della parola; della polizia propriamente detta.
cioè della polizia forestale, della polizia comunale, della

polizia campestre, della polizia doganale, della po“…
daziaria, della polizia telegrafica, della poliziacarcerarta.
della polizia sanitaria marittima, fatta una sola eccezmne

per gli agenti della polizia stradale che di l'atto non sono
agenti della forza pubblica, ma che possonodiventaﬂ°
l

in virtù di un semplice provvedimento amministrativo.
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13. Gli agenti della forza pubblica hanno, come tali,
dei diritti e doveri comuni oltre ai diritti ed agli obblighi
particolari inerenti alla diversa loro missione.
Fra i diritti sono da annoverarsi quelli relativi al porto
d‘arme. Questi diritti riguardano non soltanto la dispensa
dall‘obbligo di chiedere la licenza, ma benanche la qua-

lità delle armi. E per verità il Ministero dell'interno cosi
scriveva in data del"! marzo 1870 (div. 2, sez. I, n. l8090—4)

al prefetto di..... : « Le armi lunghe da. taglio, come daghe,
sciabole, ecc. debbono ritenersi come parte (l'armamento
ad uso esclusivo di persone e corpi costituiti militarmente
in qualità di forza pubblica ».
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vari corpi di forza pubblica o militari o reclutati tra
i vecchi legionari.

15. Il Praefectus urbis viene dall'epoca dei re. Quando
per le necessità della guerra essi dovevano las::iare la.
città, nominavano un magistrato temporaneo che tenesse

le loro veci edifendesse le muracittadine (urbis custos) ( l ).
Questa magistratura, che non s'incontra più negli ultimi
secoli della repubblica, fu richiamata in vita da Augusto
che ne investì Mecenate. Da prima la sua missione era
di contenere la moltitudine turbolenta ed audace degli
schiavi (2); poi si estese & tutto ciò che poteva interes-

sare la sicurezza e la tranquillità pubblica (3). Essa po-

Frei loro diritti sono pur da. accennare la protezione
speciale che è loro accordata degli articoli 247 e seguenti

teva mandare in bando da Roma qualsivoglia persona

e della quale ragioneremo distesamente più sotto, e in
generale anche la partecipazione al prodotto delle multe
per le contravvenzioni che essi scoprono, a termini dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865.
Fra gli obblighi comuni a tutti gli agenti della forza
pubblica sono da ricordarsi quelli che loro impongono

zione abbracciava anche il suburhio per un raggio di
100 miglia. Erano suoi agenti i littori.
16. Gli Aediles, che traevano origine dai tempi della
repubblica, avevano per missione di vigilare su tutto ciò
che aveva attinenza al benessere della città. « Nunc su…

l’articolo 65 del Codice di procedura penale, per il quale
ogni agente della forza pubblica nava arrestare, anche
senz'ordine, qualunque individuo colto in ﬂagrante reato,
mentre ogni altra persona è semplicemente autorizzata.
a fare tale arresto; gli articoli 57 e 64 del (Jodice medesimo, per i quali sono tenuti, dietro regolare richiesta,

di prestare mano forte agli ulliziali di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle loro funzioni; e l’art. 0 della legge
comunale e provinciale, per il quale sono a disposizione
del prefetto per i bisogni della pubblica sicurezza.

Ricercate. cosi la nozione degli agenti della forza pubblica, fatta la enumerazione di quelli istituti che vi appartengono e completata, come per noi si è potuto. la
loro ﬁgura. colla indicazione dei diritti e dei doveri che

che reputasse nociva o pericolosa (4). La sua giurisdi-

designatus Aedilis ; mihi totem urbem tuendam esse commissam » (5). Sorvegliavano i mercati, veriﬁcavano la
buona qualità del pane e delle vettovaglie, i pesi, le misure; vigilavano sui giuochi, sui bagni, sugli alberghi,
sulle taverne, sui forestieri, sulle meretrici, sulla salute
pubblica, sulle strade, sugli ediﬁci, ecc. « Suntoque Aediles curatores urbis, annonae, ludorumque solemnium,
ollisque'ad honoris amplioris gradum is primus adcensus
esto » (6). Per gli scopi di questa sorveglianza la città.
era divisa in 14 regioni e in 265 rioni. Ad ogni regione
era preposto un edile, un tribuno o un pretore; ad ogni
rione un curator con quattro funzionari dipendenti {procura tores,vico-magistri, magistrz' vici).0gnunodi questi

funzionari aveva alla sua continua dipendenza un agente,

minisfcr o denuntiator. « Denuntiatorum vero ofﬁcinm
erat quidquid regione tam publice quam private acci—
seremo a studiarne la storia. e poi a ricercarne il loro ; dcret, denuntîare, et hi erant ministri curatorum ». Il
organismo speciale, le attribuzioni, i diritti e i doveri che
curator poteva disporre di due littoi‘i (7).
loro spettano ed incombono non nella loro qualità gene17. Erano attribuite delle funzioni di polizia anche ai
rica di agenti della forza pubblica, ma per la missione
censori. « Censores populi aevitates, soboles, familias cenparticolare inerente all'istituto di ognuno di essi.
smto; urbis temple, vins, aquas, aerarium, vectigalia

a loro sono comuni a termini delle leggi organiche, pas-

l‘ARTE GENERALE

iuentor; mores populi regunto» (8). Erano addetti ai
censori i servi publici, che avevano ogni specie di at-

I. — Gli agenti della. forza pubblica. sotto i Romani.
_ 14.Si ritiene generalmente che le istituzioni di polizia
sumo un trovato dei nostri tempi. E si ha ragione in ciò

tribuzioni. « Censores signatis tabellis publicis, clausoque tabullario et dimissis servis publicis, negaverunt, se
quidquam negotii publici gestures >> (9).
18. Nell‘anno 718 di Roma furono istituiti i vigiles che
dovevano assicurare nella notte la città. contro i molfet—

che nei secoli passati esse non erano ben determinate e
che in certe epoche, più libere 0 più feroci, l'autorità

coorti, con una forza complessiva di 4200 uomini, tolti

A. — Sroma DELLA LEGISLAZIONE.

pubblica non faceva sentire che debolmente la sua azione,
0 non poteva tenere il campo di fronte alla prepotenza

tori d‘ogni specie (10). il corpo si componeva di sette
tra i legionari. Le singole coorti erano comandate da un

nere con onore il confronto colle migliori polizie degli

tribuno, il corpo dal prefetto dei vigili (i l). Più tardi si
aggiunse a questa guardia notturna un‘altra guardia
composta di quattro coorti con una forza complessiva
di 6000 uomini, la quale aveva per missione di garantire
l‘ordine e la. sicurezza della città durante il giorno.
Questa truppa era ripartita in 14 corpi di guardia ( 12).

Stati moderni. Ogni ufﬁcio pubblico aveva attribuzioni
ben determinate e disponeva di un certo numero di

triumviri nocturm', che con im buon nerbo di schiavi

dei privati. Ma s’ingannerebbe. chi ritenesse che siffatta
Istituzioni non fossero conosciute dai Romani. Imperocchè nella vecchia. Roma si erano svolte cosi ampia-

mente e con criteri cosi logici e corretti da poter soste-

agenti per la esecuzione dei suoi provvedimenti. Ed al
mantenimento dell‘ordine e della sicurezza pubblica e
agli altri scopi della polizia generale si provvedeva con

Già. sotto la repubblica esisteva la magistratura dei
doveva tutelare la città contro i pericoli del fuoco. Augusto nell'anno 747 la riorganizzò investendone i curatores delle 14 regioni, ai quali accordò un corpo di 600

(g,) Tacit
T…too,
(1)
, 1.Anna
c. les , VI , u,' Seneca, Epistola, 83.
.

(7) Svet., August, 30; Dion., W, 8; Plin., m, 5.
(8) Les. XII Tab.
'

(3)
(4)
(5)
(6)

(9) Liv., 43.

Seneca, ]. c., 84.
Dig.,i, 12; i, 12, 13.
Cicer., in Verza, 4.
Leg. XII Tab.

(10) Appiano, Guerre civili, v, 81.
(11) Praefectua vigtlum; Dig., :, 15, 8; r, 1, 8.

(12) Veggansi: Dion., Lv, 24; Tacito, Amici., w. 5.
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sette coorti di liberti (libertinus miles) (2), che forma-

degli agéntes in rebus, che aveva moltissime attribuzioni
di polizia preventiva. Forcellini (4) ne da questa deﬁni-

rono un nuovo corpo di vigili ed al cui comando fu posto

zione: « Agentes in rebus (quorum saepe mentio est in

schiavi armati ( 1). Nell‘anno 759 sostitul agli schiavi

un prefetto.

19. Ne era non curata la sicurezza pubblica della provincia. Nelle città ed anche in taluni punti delle campa-

gne si stabilivano dei manipoli di soldati per sedare i
tumulti, per impedire le grassazioni e per denunciare al
magistrato i reati. Questi soldati dalla stazione, alla quale

erano assegnati,si chiamavano stationariz' ; ed una parte
di eSsi, più particolarmente adibiti agli iii-[ici della polizia
preventiva, si chiamavano curiosi. Tranquillus, in Ti-

berio, cap. xxxn, dice di Augusto: « Grassatores dispositis per loca opportuna stationibus inhibuit ». Ed al
cap. xxxv1, parlando di Tiberio, aggiunge: « In primis
tuendae pacis a grassatoribus, latrociniis seditionumque
licentia, curam habuit, stationes militum per Italiam

solito frequentiores disposuit ». Ulpian. in L. ], 5 guies,
12, (i‘. de 017". praef. urb., dice: « Quies quoque popula-

rium et disciplina spectaculorum ad praefecti urbis curam pertinere videtur. Et sane debet etiam dispositos
milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et ad referendum sibi quid agatur ». Le singole stazioni erano comandate da un irenarclza (pacificatore)
che si nominava dai decurioni (municipio) e si approvava
dal preside della provincia. Onorio, in L. mie., 0. de Ire-

naro/zia, dice: « lrenarchae qui ad provinciarum tuielam
quietis ac pacis per singula territoria faciunt stare concordiam, a decurionibus judicio praesidem provinciarum
idonei nominentur ». Gli irenarchae, gli stationarii

ed i curiosi dovevano redigere verbale delle loro operazioni, ma non si aggiustava fede alle loro attestazioni se

Cod.. ut ]. 12, tit. 20, 21, 22 ct 23 et alibi, item apud
Ammian., 15, 3; August. 8, Con/“ess. fi: Hieronym, c.1

Abdiae, et alias) fuera sub imperatoribus velut quoddaui
genus magistratus, quorum munus multiplex variumque
fuit. Ii enim imperatorum litteras edictaque deferebant,

cursum publicum exercebant et in evectionibus ne qua,
fraus ﬁeret, providebant; curabant etiam, ne qua conspiratio, motus, seditiove per provincias glisceret; serrtahantur secreta domuum, explorabant animos hominum

statusque provinciarum, de iis omnibus imperatorem cer.
tiorem facturi; militum, si quando opus erat, hucilluo
deducebant; annonae curam habebant, et ut frumenti
canones praestarentur et importarentur; et alia his si.
milia exsequebantur, quibus imperatores facilius verum

statum, tuti usque imperii rationem dirigerent aut cognoscerent ». L'imperatore Leone riformò il corpo di questi
agenti e ne stabili l'organico col rescritto che è riprodotto
nel Cod. XII, 20, de ngcntz'bus in rebus, 3: « Mati-ioni…
agentium in rebus a tua celsitudine confectàm admittentes jubernus, ne ducenarii plus quam quadraginta ceto
in cingulis (singulis?) habeantur in posterum; et numerum centenariorum ducenti viri, quos vacante (vacante?)
tempore gradus competentes admiserint, parique inode

bianchorum nomen meritumque duCenti quinquegintà
viri dumtaxat, praeterea circitorum trecenti, et equitum
quadringenti quinquaginta impleant ».
21. Ma gli agenti di polizia per eccellenze,i veri depo-

sitari della forza pubblica erano i lictores, gli appari-

dice: « Hadrianus Julio secondo ita scribit et alias rescri-

iores, i viatores e i praecone3.
Il 1ittore (lictor a Zigamlo) rappresentava la repressione. « Valgius Rufus..... lictorem dicit a ligando appellatum esse, quod, cum magistratus populi Romani virgis

ptum est, non esse utique epistoiis eorum credendum,
qui quasi damnatos ad praesidem remiserìnt. Idem de

quempiam verberari jussissent, crura eius et manus
vincirique a viatore solita sint (et inde) is qui ex col«

irenarchis praeceptum est, quia non omnes ex ﬁde bona

legio viatorum ofﬁcium ligandi haberet, lictor sit ap-

elogia (3) scribere compcrtum est. Sed et caput mandatorum extat, quo Divus Pius, cum provinciae Asino praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum apprehender-ini. latrones, interrogent cas de sociis etreceptatoribus,
et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad
cognitionem magistratus mittant. lgitur qui cum elogio
miituntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi
fuerint vel etiam per irenarchas perducti. Et ideo'cum
quis iva'zmo‘tv, id est quaestionem, inquisitionem faceret,
jube ri oportet venire irenarchen et quod seripserit exequi

pellatus » (5). Sotto i re i littori erano 12 e costituivano

non erano confermate dalla confessione del reo o da altre
prove od indizi. Marciano in L. Divus, 6, tT. de cust. reor.,

et si diligenter ac 1ideliter hoc fecerit collaudandum eum;
Sl parum prudenter non exquisitis argumentis, simpliciter denotare irenarchen minus retulisse. Sed si quid
maligne interrogasse aut non dicta retulisse, pro dictis
eum compererit, ut vindicet, in exemplum ne quid et
aliud postea tale facere moliatur ». E Costantino in L. 1,
G. de curiosis, dispone: « Curiosi et stationarii vel quicumque funguntur hoc munere, crimina judicibus nuncianda meminerint; et sibi necessitatem probationis incumbere, nec citra periculum sui, si insonti‘ous eos
calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergo prava consuetudo, per quam carceri aliquos immittebant ».

20. Negli ultimi secoli dell‘impero si istitul l‘ufﬁcio

la loro guardia. Sotto la repubblica il loro numero si

raddoppiò perchè ognuno dei consoli volle il numero
di guardie, di Cui si erano circondati i re. « Quatuor et
viginti lictores apparere consulibus et eos ipsos plebis
homines» (6). Sotto i due primi consoli però, sulia proposta di Bruto (7) o, come altri vuole, di Publicola (8)
si tenne il numero primitivo e si stabill che i 12 littori
fossero per un mese la guardia di un console e per il
mese successivo la guardia dell’altro. Più tardi si asscgnarono 12 littori ai decemviri, all'interrè, ai tribuni militari e24 al dittatore; « Sulla dictactor factus, quod nemo
umquam fecerat, cum fascibus xx1v processit » (9); 6 {11
maestro dei cavalieri, ai pretori provinciali, ai legati;
12 ai proconsoli; « eant nunc magistratus et consules

sive proconsu1es annuae dignitatis insignibus et duedec…i
fascibus glorientur » (10), e 2 a molti altri magistrati _di
minore importanza, così nella città. come nelle provincie.

nonché ai pretori urbani; « praetorius tribunus plebiscitum tulit in quo est; praeter urbanus, qui nunc est.
quique posthac ﬁet, duo lictores apud se liabeto usque

supremam jusque inter cives dicito » (ll). Cesare ne
ebbe 72, Augusto 12, Domiziano 24. Nei più bei temi“

(i) Dion., i.v, B.

(7) Livio, n, 1.

(2) Svet., August… 25.
(B) Attestazioni, da ﬁlo-yer.

(8) Cicerone, De repnbl., m, 81.

(4) Tutina lutini!atio L…
(E) Gall., 12. 3, l.
(6) Livio'.u, 55. &

(9) Livio, Epit. 49.
(10) Gym-iau., Epit. 37.
‘111 Canson. %. E.
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della potenza romana i littori costituivano una decuria.
Da prima si prendevano unicamente tra gli uomini 11.-

beri (1); ai tempi di l'ac1to (2), anche tra 1llberti.
Pare che si fossero insinuati nel corpo dei littori anche
i servi; imperocchè Dione (-18, cap. m.…) riporta un
editto dell‘anno di Roma 716 col quale si vietava l'ammissione dei servi a quel corpo. Era ufﬁcio dei littori di
precedere i magistrati, ai quali erano addetti,di accompagnarli, di essere gli esecutori dei loro ordini, di ese:

guire gli arresti, di dare esecuztone alle sentenze, di
custodire i prigionieri, di sorvegliare gli arrivi e le partenze dei forestieri; essi erano in generale gli esecutori
materiali della legge.
Gli apparitores erano in origine gli impiegati subal-

putat eum demum continerì, qui fructuum servandorum
gratia paratus sit, eum non qui ﬁnium custodiendorum
causa; sed Neratius etiam hanc; et hoc jure utimur ut
omnes saltuarii contineantur ». E così al titolo de usa
et habitatione, vu, 8, 16, 5 l: « Dominus proprietatis
etiam invito usufructuario vel usuario fundum vel aedes
per saltuarium vel insularium custodire potest; interest
enim ejus ﬁnes praedii tueri ». E così pure al titolo de
legatis ct ﬁdeicommz‘ssis, num, 60, 5 3: « Saltuarium
autem tuendi et custodiendi fundos magis quam colendi
paratum esse ».

terni ed il personale di servizio dei magistrati. Ogni

23. Erano di una importanza relativamente tenue gli
agenti doganali. Pressoché tutto il mondo civile e commerciale apparteneva all’impero, e non erano nè molti
nè molto importanti i prodotti che s’importavano dal-

magistrato aveva i suoi agenti (apparitores), « qui ci
apparent». In questo senso si comprendevano tra gli

l‘estero. Le gabelle oltre a ciò erano date in appalto a
privati (publicum). Per ciò nelle leggi romane si trova

appz'zritores anche i lictores. Così nel Senatoconsulto
dell'anno 743, riportato da Frontino (100), si legge: « in

raramente menzione degli agenti doganali. Nel Codice

urbe..... caeteris apparitoribus iisdem praeterquam licto—
ribus uti ». Erano inoltre apparitores gli scribae, i m'ama, i praecones ed altri uﬁiziali di minor conto. Gli

apparitores si eleggevano fra i cittadini romani, « de
eis quei cives Romanei sunt », come si legge in un de-

sono chiamati stationarii. La L. 5, Cod. de vectig., minaccia la pena di morte agli stationarii che avessero

tentato di estorcere una gabella non dovuta. In uno scrittore del secolo m' (7) è fatto cenno di questi agenti colle
seguenti parole: « Erunt enim aut publicani, aut vectigaliarii, aut curiosi ». Tali agenti si chiamavano anche

creto di Silla. In origine duravano in ufficio un anno e

teloncarii; le guardie daziarie alle porte della città ed

ne uscivano col magistrato che li aveva eletti. Nelle
provincie si mantenne questa consuetudine; ma in Roma
divenne il poco a poco permanente.

ai porti di mare partitoriz', e più tardi anche actavarz'i.

I vinto:-es erano compresi tra gli apparitores. In ori-

24. Nei primi secoli del medio evo e particolarmente
nel periodo barbarico s'incontra raramente menzione

gine si chiamavano cosi, come apparisce dal passo di
lellio sopra ricordato, anche ilittori, secondo Festo (371 ),
«viatores appellautur qui magistratibus apparent eo
quia initio, omnium tribuum cum agri in propinquo erant
urbis atque assidue homines rusticabantur, crcbrior
opera erat eorum in via quam urbe, quod ex agris plerumque homines evocabantur a magistratibus ». Erano

in sostanza i messi dei magistrati. Ma avevano anche
attribuzioni di agenti della forza pubblica. Secondo Cap.
in Gell. (4, 10, 8), quando Catone in Senato accennava a
voler prolungare oltre il giusto una discussione, fu un
victor quegli che venne ad arrestarlo per ordine del
console Cesare. Non avevano altra arma che un bastone,
simbolo forse più del loro ofﬁcio di camminatori che di
quello di depositari della forza pubblica, non per tanto
nel Panegir. di Teodosio (c. 21, 4) leggonsi le parole:
« tum longe populus abìgebatur; nec otiosa viatoris
manus plebem verbere submovebat ».
I praecones erano i banditori dei magistrati. Essi ave-

vano la missione di chiamare il popolo ai comizi : « civitatum praeconibus per vicos dimissis dictator ad concionem

a_dvocatam increpuit » (3); d' imporre il silenzio nelle
riunioni: « exurge, praeco, fac populo audientiam » (4);
di chiamare il Senato nella curia: « audita vox in foro est

IT. — Sotto i Barbari.

degli agenti di polizia. Lo Stato malamente organizzato.
così al centro come nelle provincie, non aveva imezzi
di provvedere alla tutela della sicurezza pubblica e pri-

vata. Nell'assenza o nell'insuﬂìcienza dell‘autorità il di—
ritto del più forte prevaleva ad ogni legge. Ognuno era
armato e provvedeva ai casi suoi sia col difendersi dagli
attacchi sia col rendersi giustizia dei torti patiti. D'altra
parte i reati, meno pochi dei più gravi, si componevano
per legge col danaro e nella procedura si preferiva il
giudizio di Dio alle prove ed alle testimonianze. In questo
stato di cose non si sentiva il bisogno di una polizia, la

cui efﬁcacia del resto sarebbe stata grandemente problematica. Ciò non per tanto gli agenti della polizia non
mancavano intieramente. Le leggi di quei tempi ricordano i missi j udicz's (8) e gli apparitores (9); ma si gli
uni come gli altri avevano per missione di servire più
alla giustizia civile che alla penale e che agli interessi

della sicurezza pubblica. Sussistevano ancora i tclancarz'i
od agenti doganali; i saltarii, silvam' o sylvarz'i erano
qualche cosa di più che guardie campestri o boschive;
all‘ufﬁcio di guardiani congiungevano talune facoltà punitive dei reati campestri; le leggi di Liutprando (xv, 5,
e VI, 30) li nominano insieme ai giudici, ai decani, ecc.

Difaeoonis patres in curiam ad decemviros vocantis » (5);
dmtimare lo sfratto ai forestieri: « facto Senatusconsulto, ut urbem excederent Volsci, praecones dimittuntur,

qui omnes eos proﬁcisci ante nocte juberent >> (6) ; e cosi

III. — All’epoca dei Comuni.
25. Nell’epoca dei Comuni gli agenti della polizia erano
pochi, ma esistevano in ogni centro. Piccoli gli Stati, ristrettissima la zona d’operazione delle autorità, la divisione delle attribuzioni non era rigorosamente necessaria
nè forse possibile. I potestà, i consoli, ecc. avevano in
generale attribuzioni di polizia, di giustizia e d'ammini-

v1a dicendo.
2E..-Lie leggi romane fanno frequente menzione dei sa Ztuum 0 saltarz‘i. Erano le guardie delle campagne e
de} b080h1. Ma non si parla di essi che come di guardie
private. Cosi il Dig. xxxm, 7, de instruct. vel instr.

strazione; cosi anche i loro agenti, riunivano in sè le più

legato? 12, 5 4, dice: « Saltuarium autem Labeo quidem

svariate attribuzioni.

(1) Livio, n, 55.
(3) Livio, 1, 59, 7,

(2) Annal., 27.

(6) Livio, a, 37, e.
(7) Firmicus Matemus, Da erroribus prophan. religion… m, 13.

… Plauto, Po'zn, prol, ..

(€) Capitul. excerpt. e:: Leg. Lcmyob., c. 39.

‘“ Livio. !. 47. e

(9) Edid. Timori. Regis, o. 78.-
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Nè erano numerosi neppure negli Stati maggiori, più
ricchi e più potenti, come Milano, Genova, Venezia e la
Savoia. Forse l’unico Stato, che faceva eccezione, era la

repubblica di Firenze. Qui per l’indole profondamente
democratica delle istituzioni, le imposte erano pagate
pressochè esclusivamente dei ricchi, mentre la somma

delle cose pubbliche era in mano della parte popolare;

seruientes o ministrales o famuli, custodex, milita
justitiae, nunc-ii, saltarii o campariz‘ ed altri. Tutti in
generale dovevano ricercare i reati, perseguitare ed ar.
restare i delinquenti; redigere verbali, a cui era attrì.
butta forza probatoria, ecc. In molti Comuni dovevano

a determinati periodi, ricercare, riuniti sotto la condotta:
del capo, i portatori d‘armi vietate. Oltre a queste attri.

ande non si lesinava sulle spese e si eccedeva facilmente
nella istituzione di ufﬁci e d‘impiegbi retribuiti d'ogni
specie.

buzioni comuni, altre ne avevano di speciali secondelu
condizioni dei luoghi e la giurisdizione dell'autorità, cui
erano addetti.
Del resto anche negli Stati maggiori aveavi grande
28. La parola guardia (wactu, wurda, garda, guardatores) s‘incontra nelle carte del medio evo più remote,
discenti-amento, ed ogni Comune doveva provvedere da
sè ai propri bisogni e con poche guardie si corrispondeva ma non fu molto in uso sino agli ultimi secoli. « Siquis
wactam aut wardam dimiserit » ecc. (I ). « Et ut wat‘tlac
alle esigenze della sicurezza pubblica; con tanti agenti
doganali qttante erano le porte della città, si tutelavano , juste et vite observentur et ut eau te deinceps incendiig
suﬂìcientemente gli interessi delle ﬁnanze; bastava un sibi illic provideant, cum ad propria redibunt» (2). Cosl
agente carcerario per la custodia dei detenuti nel carcere
pure: « Et lnsuper quod gardiam seu custodia… castri
del Comune.
nostri dictae civitatis alicui civium praedictoru_m committeremus » (3). « Et quum milites domini Spini et
Erano invece piuttosto numerosi i guardiani delle campagne. Gli statuti dei Comuni si occupano della loro orceto nobiles et guardatores vellent ipsos maleiactores de
ganizzazione con particolare interesse.
domo, in qua erant, extraltere, et ad supplicium ducere,
Senonchè in pressochè tutti i Comuni dovevano con- mulleres coeperunt projicere lapides et impellere guarcorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza,
datores » (4). « Item quod baberet secum unum judicem
cogli agenti della polizia, tutti i cittadini validi e per
et duos scribas ad salariato communis, et guardatores
turno o estratti a sorte, e per elezione.
seu executores duodecim et servientes sive clientes cum
26. Cosi, ad es., dispongono gli statuti di Firenze, v, 3:
armls 50» (5). « Si vero nuncius communis sive guardator reutu praesentem in Janna vel distrietu quaesie- Pro l'acicuda custodia in civic-l.: Flurmliue de nocte Itabenntur
rit» ecc. (6). «...Exceptis pro capitaneis, vardis,custodibus
et sint usque in numero… sexceulunun custodum, qui clìgnutur per
gonfalonerios socielntum populi siugulis sex mcnsibus cl dvpulculm'
castrorum Cadubrii » ecc. (7). « item statutum est quod
per eos ad custodias in eis locis el partibus, quibus ris videbitur;
quorum custodum lrecrnli cuslodinnl una nocte, rclìquì vere [recenti
alla nocte. quorum quilihut li:-bent |er suo salario a commune Florentino singulis mr-nsilius seldn< viginli i'. p. quos ram»rarìl camente
salva…- eisdem sine retrattoue, v.-l detrarlioue diriclurae de duobus
in duubus men51bus dici…-uuu srx tuensium. prout pro rata contigerit,

ct debeant praclati custodes comm D. Excuutoruut onliuamenlorum
justitiae satisdare idonee dc dirla custodia bene, cl lcgaliter, et sol—

Iicile facicndn, et de emondnndo damna, quae dr norlc per furto…
commillerenlur vel lierent in populis. vel centralis, in quibus custodia
delm-aint. ubi app.-uruerit fracturu hostii, vel cavuumnti sub solco.

vel [mestre l'rucla. vel appositio schularuut pro inlraudo iu domuul .....
Qui Execulor ipsos custodcs singulis nodibus per suum familia… recin:nri facial, el invenlum negligente… puuìat ejus arbitrio. considerato tempore el rnnditiene personne; ct quod nullus dc aliqua duodeclm majorum arlium invitus cognlur esse custos n.

27. E cosl pure gli statuti di Brescia, il, 144:
« Item erdiunlum esl, quod quaelìhr-t persona, cui injunrta vel
praecepla fuerit aliqua alla custodia da dio vel de nocte, dcbcat illnm
per se vel per sttﬂirientem personam. quae non sil minordecem orto
annis. bene ci. diligenter exureere el. venire ad illa… ante tettina!
sonuun cumpanac, vel ante, secundum quod fuori!. ei praccepluui: uf.
ad illum continue onorari secundum quot! lucril ci impostlum, nec
de es discedere sine |iccnlia domini poteslntis. Et si rontraﬁ-cnril,
punintur pro qualibel vice in quinque. soldis ct minus. arbitrio
domini potestatis, inspccla conditiouc personne ct qualllate nego…

omnes homines videntes vel audientes crirlare camparios
seu guardatores, teneantur currere ad praedictum rumorem et dare auxiliutn et favorem cam pariis vel guardatoribus capientlbus malefactoribus » (8).

29. Non cosi antico, ma certamente più generale è il
nome beroarii, berroerii, ber-razrarz'i, berovarii (bini o
sbirri). E il nome più comune col quale si indicavano nell‘epoca dei Comuni gli agenti della polizia. «Potestas lenebit... octo servientes domicellos vcstltos dc eadem
panno... item decem beroarios armigeros, vestitus de
eodem panno, dissimili a vestibus domicellorum » (9).
Berverlos quosdarn ut ad eorum persecutionem gentetn
nostrum atlverterent, calllde praemiserunt» (lO). « Rcpente super-venerunt berroarli sive zall‘ones (zafli) qui:
dana qui lucrandi causae circa Paduanum confinium positt
per Potestatem Paduae vigilabant » (Il). « In suo regimine mortuus fuit gladio capitaneus suol-um (del Podestà…
di Padova) beroeriorutn » (12). « Duos domicellos, ocio
bones et sufﬁcienth berruarios, bonos et actes ad arma

portando » (l3). « I-Iabeat etiam (Potestas) viginti berrouurios, quorum medietas sit armata coratiis » ecc. (H)-

« Baruerii domini potestatis sint induti de similibus W:

della polizia, ma non sempre corrispondeva alla denominazione una serie speciale di attribuzioni. I più comuni

stibus » (15). « Ordinamus quod quilibet Potestas, qui
electus fuerit ad regimen Praeturae dictue urbis Ferra
riae habere, ducere et tenere continue debeat... cuni
decem beroarijs, seu peditibus » ecc. (16).
. _
Più distesatnente si occupano degli agenti di pelata
sotto questo nome gli statuti di Parma, di Brescia e di

erano guardatores, berroveriz' o berovarii, servitores o

Firenze.

(1) Capitul. 3, c. 34 dell'anno 813.
(2) Leges Edward-i Confessoris, c. 35.
(3) Charta Edwardi I, anno 1Q96, in Rymer, n, 713.
(4) Scriba, A1mal. genuens., ad annum 1230; in Muratori,
Rerum. Italic. Script., VI, 461.
(5) Op. cit., 524.
(6) Statut. Germano., ], 3, 21.
(7) Statute Cudubrù', ], 78.
(8) Slatut. Cam Bedaldﬁ

(9) Statuti di‘ Modem, !, 1.
(10) Petrus de Vineis, …, epist. 44.
(11) Rolandino, in Muratori, Rerum Italimrnm Scriptmw,vtu.
ad annum 1258.
(12) L. e., ad mmm» 1325.
'

tn avere ».
Erano vari i nomi coi quali si designavano gli agenti

(13) Fontanina, De antiqua-ìtate Eartec, 416, ad a;ntum 1309(14) Statuti di Mantova, :, 6.
(15) Statute jutisdictionum Mediolani (anno 1551).

(16) Statuti di Ferrara, 1,8.
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30. Il Ut potestas communis et populi Parma possit ipsius oﬁieium

melius expeditus et iiberuus excreere, ipse potestas decetero habent
el habere delieat unum eonestabliem. ct vugtnhqualuor berovarios suve
s.;ldotos pediles ut supra; qui miluli esse delittulll de panno ad unam
divisaai sive ad una… manu-mm vesunmntorum; qui sint ferenses et
non Indicates iamiiiam in civitate vel district-u Parme. Et q…bcrovaru
stare debeani in palaiin communis Forme. in quo habitat dicios dominus potestas. Qui berovai'ii iiabcani_e_t habere debeant a dieta domino potestate et de salario dicti flamini petustntus pro eorum salone
rl mercerie libros duas iniperialium quelibet.ncnse pro quettbetipsufuﬂi.

domicellos sive scuderios bene munitos et in armis expertos.
Item famuios ocluaginta bene armalos et in armis expertos, inter
quos sint quatuor coneslabiies, quaiuer ragazini ei due tamburini.

quorum omnium ad minus viginti sint bulistarii rum bonis balistis.
Qui quidem.…. coneslahiies famuli, ragazini et tamburini vel aliquis

eorum se nullo modo absentare possint extra civitatcm et districtum
Florentine, tempore oﬁirii vel sindieatus eorum vel etiam note per 15
(lies; ac omnes esse t'orenses et bone conditionis ci vere guelﬁ, et qui
non sint dc civilatihus, communitntibus vel districtibus Assisii vel Firmi;
nec esse possint qui consories sint, vel conjuneti perlineam mason-

iinam aiìcujus forensis qui olim tempore Athenarum Ducis i'm-rit vel
Ei conesialiilis libri ' quatuur et soldos sedeeim iniperialium queliliet
meusc. Qui herovarii solo tempore sindicatus dicti domini potestaiis ; gessi-rit in aliquo oﬂìtio in civitate. comitatu vel disirictu Florentine;
nec etiam possint esse de aliqua terra vel loro in que ﬁorentini cives
stare et esse ilebeimt. in rivitatr Dorme ad sindicatum :-i sub sindicis
prohibeantur eligi vel adsumi ad otiicium aliquod. ant de civitate vel
pracfati domini ci communis Parme ad hoc deputandum itrspnndrre

lilitliiS Parme sua pr.:sidcntium iii:guiii5 communis praedicti quotieus

loco cum comitatu vel districtu Florentine conﬁnante; excepia dumtaxat civitate Bononiac. de qua possit dictus Capitaneus summere oliiliales et tamiliam pro libito voiunlatis, etc. | (i).

ris piacuorit, lonrautur ci debeaui facere monstram.'Ei piurcs sint
herovarii ei pauciores ci cum pluri rt minori salario. Et aliter se-

domini ei communis Mediolani sive eredenziae sintsex . qui omnes Imbriani

iam commuui quam singularibtis perso…s, et singuhs mensdms durante

eorum ofﬁcio ad petit…ioncm ci rcquisitioneni oiliciaiiuui baylie cmn-

cundum vnluntntrm domini nostri n «i).

31. n item quod eilgatnr potestas communis Brixiae ad unum annum… Qui habere debcat secum in familia quinquaginta bones haruarios
peditrs ultra allam suam iamiiiam jndicum, militum. domiceilorum,

capiterorum et coqui seu coquorum: et vigin_iiqumque equos armigeros valoris xxv libr…-um pianetorum ad annus pro quoiibet, qui
debeant esse ad mauutenendum ulramque panem in pace rl. omnes
universaliler ct boniini et pacilirum statum civitatis Brixiae: ei pro

regimine manutenendo et justitia conservanda.…. et habere debt—at
pro suo salario ..... et xv… planetos pro quoiibet baroario et quolihel die, etc. n (2).

36. « 97. Servitores dominerum duodecim sive quaiuer servitores
prc queliin eorum salarium imperiales sedecim in die; ex quibus aliqui
jaceaut in curia, prout vicario curiae videbitur. — 98. Servilores maleliciorum sint sex, alii servitores potesialis sint sex, ex quibus aliqui

jaceaniin broleio prout placcbitdemino pntestali, et habcant pro quolibei soldos duos tcrtiolerum in die. — 99. Liceat ruiiibet mittcre
quemlibet servitorem, licet non sit dc servitorihus maieﬁciorum, ubi

necesse fuerii, pro requirende ci pre paciﬁcando et alia t'aiiundo,
quae facere possint servitores maielttiorum, mandato tamen judicis

moieﬁtierum ; ci quod judices maieﬁtiorum praesentes et futuri teneantur
flare et concedere requestas et. precepta quelibet. aliis etiam serviluribus maleﬁtiurum, sub poena librarum viginiiqninque terliolnrum

32. | Dominus Capitaneus Pop. et comm. Florentine ..... debc:it
secum duccio et in ipso ofﬁcio continuo retina—el.... 50 berovarios

cuilibet judiei qualibei vice. —— 100. Servilures oilìtii datiorum sint
tres ct habeant pro quoiibet soldos duos ["‘-t‘lilìilii‘lli'li in che n (8).

simililer eodcm panno indutos ..... et ficheant esse hanno condilionis.
vere guelﬁ et devoti S. Matris Ecclesiae, etc. — Duo milites scoli
D. Capitanei, vel saliem unus eorum quelibet die semei, et seme! de
unite, ad minus debeaut ire per civitate… I-‘Jorenliae cum berovariis

Il decreto ducale 19 ottobre 1397 fa credere che i servitori del Comune fossero 21: « numero servitorum
comunis Mediolani de induentibus vestas seu divisas

dicti i]. Capitanei, et rimini, ci perquirere deferenles arma prohibila,
eileuntes de nocte, ei iudeutes ad ludum prohiliitum, et committentcs
aha cuoi-mia maleﬁcio et alla commissa contra ferma statutorum cont
inums Florentine, et prosequi ei capere exhannites, seu condemnatus

albi, rubei viridisque, qui esse dicuntur numero viginti
unus… ».
Questo nome di servìtores è mantenuto negli statuti

communis Florentine pre malelicio vel quasi, ci alia facere. prout. ci

Sl_cui teneatur milites petesiaiis civitatis Florentine. Et unus ex dichs

dell‘anno 1480 ed in quelli pubblicati da Lodovicoll Moro
ai 20 ottobre “98. il decreto di Galeazzo Visconti del

militibus specialiler depuieiur ad presequendum dicios condemnatus,

3 maggio i388 rappresenta i baroarii come famuli dei

.“ exbannitos, et cum coutigerii dictum militum rationem sui oﬁirii
lie per_eivitaiem Florentine, secum ducat vigiuti cx berevariis dicii

potestà e dei rettori delle città e terre. Anche in altri
luoghi-degli Antiqua… Ducum Mediolani decreta gli

D_-_Cttpitanei, ci si extra civitaiem, comitaium ci districtum dicloo
cirilat_is werit, ultra dir-los berovarios ducat duos equites, et saliem

Stii_guiis decem diebus, et aliter prout melius vidchitur. teneatur exirr.
cirilatein ad perquirenduni, proscqueudum ci. capiendum dicios exhau-

agenti di polizia sono indicati coi nomi di famuli et
servitores o/7ìciurum.
87. « MCCXI.H item statutum et erdinatum est quod XII servitores

!"105.ve1 eondemnatos ei cos caplos in iortiam dicti D. Capitanci

elipnntur qui faci:mi omnes amhaxatas communis Verccilarum tam

inducere . (3)_

potestatis et ejnsjudicum quam omnium uilir.ialium communis per

38. Un nome molto usato per gli agenti di polizia era
quello di sereientes, servitores, famuli, minisirales.

totum annum. Quorum servitorum sex habeant equos; et alii sex sint

Lo statuto di Ferrara dell’anno 1268 (n, 7) imponeva al
pretore di tenere duodecim servientes. Servitores si
chiamavano gli agenti del consoli di Como (4) e quelli del

Lomune di Novara (5). Gli statuti di Treviso ingiungeVignola] Podestà del capoluogo di venire « cum duobus

militibus, duedecim servitorlbus et duodecim baroariis »

(I» 1) ed al Podestà di Conegliano di condurre seco
« quaiuer servitores cum armis » (IV, 1).
34. (ili statuti di Firenze contengono due leggi concernenti lorganico dei servitores dell‘esecutore degli ordini

pedestres. Et non possint tacere aliquos ambaxalas aiieujus singularis

personne vel ieri vel villae. Ei semper quando fuerint in civitate debrant
se presentare eorum potestate vel ejus jndicibus in palacio communis
bis in die. Nec inde se removerc nisi pro ambaxala cunimunis quamdin

potestas vel ejus judiccs ibi stelerint sine eorum licencia. Ei debcat
ﬁeri liber unus ubi scribalur in qua ambaxota aliquis ipsnnim missus
[nerii et qua de causa et ari quem locum Et si milites v'sir.) scrihatur

dies qua rcdierit ct salisiiat ci a commnni secundum i‘ormam statuti.
Eo salve quod sii in arbitrio judicum potestatis, videlicet si plus stelerit in ilia ambaxuta quam debuerìt, non habent solucionem de hoc

quod ultra stetcrit et uichii omoino capiat ab aliqua persona vel cenimuui villae. Et si ceperit id quod ceperit teneatur restitucre in dupiuni
ci instiper infazoeiur. Et de ollicio expellotur nec praeterca in ipso

dlg1u8tizla. la prima del secolo xm, l’altra del secolo x1v.

resiiluatnr infra quinque annos . (‘.-'i).

deii‘eali'îîlènus operator ordinamentorum justi_tiae civitatis Florentine. ..

38. « Stalulum est quod quilibet possit esse servitor et teneatur
l'avere securitatem de libris ui imp. de parendis praeceptis potestatis

iamm -

um

uccre eil… diete oﬂi(uo continue retinere.…. iriginta

"Si’iﬁtieuciii'i'fnlzl' dli‘cilus dominus Franciscus (Execuior ordinameniorum
ro dici
ais oreahae) tenratimci deboatsecum habere et tenere,

ci consilium justitiae et de faciendis amhaxatìs legìtime et]ustc;et
securitates servitorum ponantur in libro uno communis, qui servetur
penes canevarium communis Nevariae. Et qui servitor et serv1tores
debcant esse homines bonne opiuionis et famae et aprobati per duos

a

jurisperiios, qui eilgantur per potestatem ct per anc1anos serwierum

os anmgeros suﬂicienies eodcm panno mdutos » (6).

o oﬂilio bene exerceudo, qumdec1m equos ai‘m1ger0s... etto
(1) Statuti di Parma, 1,
3.
(2) Statuti di Brescia. (Proui
siones pacis), 5.
(3) Statuti di Firmze, :,
13 e 32.

E:} 33:55 del' meah' della gius
tizia, ecc., °- g-2l dell‘anno 1281
'
i di Novara, dell‘anno 1281. C159—

(6) Statuti di Firenze, 1,98.

(7) Statuti di Firenze, Provvisione della Baita, QOottobre 1393.
(B) Statuti delle giurisdizioni di Milano, 1351.

(9) Statuti di Vercelli, 5 269.
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cuni ipsis jurisperitis..… item statutum est quod potestas Novarie
teneatur et debe-at cogcre servitores Novarie ad t’acicndum inter eos
bis in anno duos ancianos, scilicet circa annum novum et circa l‘estum

quorum interest depulalos seu subrogaios, ci deinde per eusilem
bailivos, castellanos auteoruni locateaeates coniinnaios et “pprobatus
astringi volanius et jubemns propri]s iuramentis in inanibus ipsum…

S. Petri de junio, et quod ipsi anciaiii debeanl. dare qualibet septi-

builivorum. oasiellaaorum aut eorum locateiientiuni ad sancti […

mana sex servitofes de …clioribus el. legalioribus ipsoruni servitornm.
et pins et minus arbitn'o conscilii generalis civitatis Novarie ci potestatis Novaric ad servieadum domino potestati, judicibns ct militibus
ejus de oiiicio servitorio, et ad daiidum servitores domino potestati,

evangelia pracstuadis pruedicta sibi oonnnissa oﬁicia ﬁdeliter et diii-

judicibus et aiilitibus «jus ad eundum c)tlla civitatem pro faciendis

gravabuat » (3).

ambaxatis pro communi Novarie, quocies ab eis fuerit requixilmn, et
debeaat habere servitores septinranariidc aere communis Novarie dcnarios vm pro quoibet et per quamlibet diem » (1).

dei famil-iares curiarum.

39. « Item quod qnilibet voiens [ieri ministialis possit ﬁeri dando

gunter et sine lraude cxercebuni. Sl.itutaque nostra hnjusmodiunìci,

concernentia et omnia alia ipsis ollicijs ineumbentia pro Viribus obser—
vabunt, nemiacmquo ipsum… oﬁlcioruni exereitijs injnsle opprimeat \‘t‘l

In un altro decreto di Amedeo VIII, m, 28, si parla
41. Nel regno di Napoli sotto gli Angioini si compren-

deva sotto il nome di servientes tutta la. forza pubblica.
cento… solidos imperiales; exceptis personis prohibitis lo statuto: el.
Lo statuto di Carlo I del novembre 1269 assegna atutte
aliud non detur alicui pro intrata: et nullus possit ﬁeri ministralis . le terre e castello. un determinato numero di sea-viernes
nisi steterit prius per decem annos continue in civitate cu… familia
pagati sulle casse dello Stato. E lo stesso Re scrivania
umquam civis. — Item quod nullus debeat lieri ministralisnisisit bonus,
data 23 settembre 1265 a. Rodolfo di Zandiao: « Te etiam
et utilis; et aisi per potestalem in consilio facto, campana sonata,
et solvendo comniuni in denariis aumeratis non in cmnpensationibus

tuerit approbatus. — item statutum quod omnes niinistrales civitatis
veldistrictus Brixiae continue portare debeaat iiil‘ulas rubeas, vel factus
ad armatura… domini potestatis in capite cum maeiis magnis pendentibos etsutis cum oictis intuiis. et non capelliaas Vel hcrinzolas aut
capucellos, et mazuchos per civitatem in inanibus continue, et non alla
arma. nisi esseal. eum diete domino potestate vel aliquo de sua familia,

scilicet judice vel milite, sub poena decem solidorum quotiens quis
ipsorum eontrataceret, etc. n (?.).

per presentes lieteras constituimus Connestabulem servientium et gentium nostrarum burgi et castri predicti».
Anche nella prnmmaticn 19 dicembre 1571 del cardinale Granvella gli agenti di polizia del regno di Napoli

sono chiamati « servitori dei magniﬁci e circospetti Regenti la R. cancelleria e dei castellani delle castella, e
dei regi consiglieri dei Tribunali, del sacro regio Consi-

Gli statuti medesimi chiamano minisirales anche gli
agenti daziari (e. 191 e seg.).

glio, della Camera della Summaria, della. gran Corte

40. « Ne subditi nostri ex moltitudine inordinata oﬂiciariorum

vano custodes.
Cosi nel Comune di Novara vi erano i custode.: par-

graven1ur, statoimos hoc edicto quod castellani nostri seu eorum
locateneutcs non consiituaut in suis curiis et castellanijs mistrules,
servieates, iamiliares Seu manderios in superﬂua quantitate, nec etiaai
missiiierios, sed in moderato et suﬁicicnti nua-ero habito si necesse
l‘oerit consilio cum juilit'ibus ordinarijs locorum, qui postqoam fueiiot

per ipsos baiiivos et castellaaos constituti portare teneantur ease… et
scutellom armorum nostrorum, ut a subditis cogaoscantnr. Ad quorum

quidem mistralium. servieatiom, lamiiiarium seu maaderiorum oﬁicium
pertincre deeernimus dc delictis iaiurijs et oll'ensis re:-libus et persuaalibns subdilorum secreto et veraciterinvestigationem tacere. thuae

della. Vicaria e degli altri Tribunali ».
42. In qualche Comune gli agenti di polizia si chiama-

tarum et pusternarum (statuti di Novara, e. GL) che
facevano osservare ed eseguire gli ordini politici della
città; i custodes fratarum, o guardie campestri e icustodes noctis. « Statutith est quod si quod furtum de
cetero factum fuer-it in civitate Novarievelburgis coherentibus civitati Novarie noctis tempore, cogautur cu-

stodes noctis ﬁlius porto vel burgi ubi factum fuerit

noverìat esse perpetrata vel commissa una cum reparationibus viarnm

ipsum furtum et securitates eorum per domiaum vica-

necessarijs ipsis balivis, cnsteiianis ci scribis curiarum suarum seu

rium emendare et restituere illud l‘urtum seu vaiimentum
seu extimacionem ipsius furti illi cui factum fuerit » (i. c..

locatenentihus veraciter reterre et annoiare ut delicla non remaaeant

impunita. Et hoc bis vel saitcm seme! in hehdomada in conspechbus
diclorum bailivorum, castellanornm seu scribarum, vel eprom loca-

tenentium se repraescatare ad nunciandum praemissa et alia quae
sciverint ad justitiam ininistrandam et reievandam. Hoc autem de

e. 133) ecc. Veggansi gli statuti di Firenze qui sopra
al num. 26.

servientibus. aiishalibus seu tamiliaribus dicti-rum t'ill'illl'Ulll cani-

43. a In castris vero siat ista forniti eustodes, videlicct in Conegliano li‘., in Castrolraneo 12, in Mestre l-‘Z, la Braida 8, in Montebel-

prslribns, videlicct qui per villagia ipsoruni castellaniarum deputanlnr

luna ti, in Videre 2, in Ceaela '.i, in Opilergiu 'd, in Sei-avallo ?,.ad

intelligi volumus. Caeleros autem familiarcs sen mistrales in locis

Ponte.… Plavis ?., in Romano 4. in Sohno’l, in Quero ul. lta quodisml
cu… balistis…. El cuni illo salario. quod tuorli ordinatuni, pro honor…
statu communis 'l‘crvisii. El. quod lioni tut copulac, quod ﬁcripussmd

baacharum seu curiarum dictoruni balivo-um et castellanoruui resi—

denles ultra pracmissa ad quae similitcr obligantur, astringi voluiiiiis singiilis diebus quibus ipsae curiac lem-bunlur, personalitcr se
oti'crre et praesentarc in banrbis ipsarnm curiaiiim salle-m bis in die,

per rodulnrios communis di: lioiiiiiiibus civitatis Tervisii, qnt mag]!

norum, scribaruai aut eorum localenentium ad exequendrnn ca quae

sint idonei ad dictum ollieium cxercendum. Quae debeaat sorlin In
consilio majori secundum forma… statutorum communis Tervìsìi. 'E'
durare debcuiii dicti custodcs per tres nicnses tantum. Ei quod Ital

tune l‘ucrint eis iajunrta, sub poeaa per ipsos castellaaos contra-

prociauiatiu ter in locis consueiis civitatis Tervisii, anlequam dicho

iacientes in pravmissis alias in executione sul ofﬁcii non oecupatis

copulae [inni, quod omnes, qui ad dictum oliicium volani esse. 111151113.“l

arbitraada. Ad iiiissilicroium seu campariorum veroniiicium ine…nbere
declaramus fractus pracdiorum et possessionum subditorum locorum
in quibus crani deputati, ne in illis dammun detur, diligi-nler custodire

ipsoruni rodnlariorum aotarios. Et quod aliquis lorensis, lilli]…

videlicct do omne ct post prandium in rousprclu diclorum castella—

per tempus sibi ad dictum custodia… deorelum. 1th si quae dammi
denlur in dictis I'ructihus ea I't‘ff‘n't‘. dietis castellanis aut eorum locatcnenlibus. Quorum i'clationi cu… juramculo stare decernimus in loris
ubi est ita comm.-tum et baciu-nus obserralnm, ut bammm a damaiﬁ—
rantibns exigatur, ci emenda debita dann… passis liat. Quad si l'…—|n
dicti missiiieri seu caniperij ant |);ltldt'l'lj negli—gentes fuori… la dieta
custodia, si eorum culpa aliquibns rel alieni in suis fructihns danmar
dari roniigcrit, ci danuiiiicantcs ipsi missilierij seu ea…perij declarare
et revelarc neseieriiil, eu lune esigente culpa vel negligentia praedicta
eorumdeni, ad micaela… hujnsinndi damnorum dicti missilicrij, cam-

perij seu bandcrij dann… passis facieildam tciieantur arbitrio dictorum

et certa die- comp-arcani ema… rodulariis, et se iacìant scribi per
habitaverit per decem annus in civitate Tervisii vel burgiscontmug.
non possitesse costes in aliquo castro vel l'ortilitio communis Terusm
hanno 25 lib. pro quulibei conirat'aciente » (4).

44. I mmcii Communio erano principalmente destinati
a rimettere gli ordini e citazioni, a fare pignoramenti

e sequestri; ma avevano anche l‘obbligo di pr0wﬁlere
all‘arresto dei delinquenti e di concorrere all'esecuzwne
degli ordini di polizia giudiziaria.
« Domini i‘riores artiuiii et Vexillil'cr justitiae civitatis Florentine,
qui pro tempore iuerini. eligaui singulis duohus measibus pra contmuni Florentine inirascripluni numerum nuneiorum ad servieadum 0ﬁ_"
ciales infrascriptosin eorum curiis et locis et aliis opporipms: i'l-

rastellanorum scii l…-atcnrntinm eornmdeni vel proborum virornm ad
hoc deputatornm taxandam. Dames autem praediclos mistrales, tami—
Iiarcs, servientes, manderios, missilieiios ant camperios per castel-

delicet ad servieadum D. Potestati et suis judicibus el. iam1hae°“."

lanos, aut eorum locatenentes ad ipsa oﬂieia constitutes aut per alias

nuncios; D. Capitaaeo et suae iaiailiae 6 nuntios; D… E,‘ccu10fl.°fd"

(1) Statuti du' Novum, c. 169.

(a) Decreti di Amedeo vma.- Savoia,-dell'anno 1430, =- 11.1

(2) Statuti di Brescia, e. 137, 138 e 150.

(4) Statuti di Treviso, tv, '."

—
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nanrcntorum justitiae 6 nuntìos; ludici D. Capitancl exactori condem-

tomas tamen quod si quem reperierit tempore norturno. vel stantem

nationum duos nuntios; .tadrcr camerae gabellae alias duos nunims;

in trivio_ vel alibi, qui ipsis iiii.iriuus viderctur honesla persona, ci

indici appellationum et raluonnm communis Florentine nunl_ros quaiuer;
0I'licialibus honorum rebellunu et lianmtornm duos nrintios_;_0tticiatibus super ornamenlis dominarum duos nuntios. Quorum quilibel liabeat lib. 3 [. p. pro quotibet mense. quas camera… camerae co…-

bonus cms non ducat ipsum, si promiserit se praesentarc mane seqneaii ipsi D. Praetori: Et similitcr si rcporierit aliqiiem portante…
arma, nisi alia suspicio adsit, ipsum non ducat ad l’raetorem. si tide-

munis Florentiae de pecunia ipsius communis eis dare ac solvcre

teneantur et debeant. Qui nuntii babeant devetum per sex menses a
die eurun ollicii deponendi. Bernini Priores artiuin et Vexillil'er justiline ex promettono. electione, vel nominatione aliqu0runi nuncrorum
communis Florentine ad servitia communis Florentine faciendae, in curiis
i'eelerum, vel oﬁie-ialium dicti communisin numeris ordinatis, ant pro
ipsis promolis, vel clcclis, non teneantur, nec syndicarì possint, molestari, vel gravari, etiam si gebellini essent, vel forenses, vel quomadolibet inhabiles dicerentur, sed exìnde intelliganlur esse, et sint

liberi et totaliter absoluti » (|).
45, « Staluimus etordinamusquod nuntìi communis Mutinae possint
esse usque ad numerum %, et quotibet anno de mense januarij debeant eligiperD. D. Consewatorcs dicti mensis. Qua electione fanta

infra octo dies leneanlnr ct debeant in manibus D. Doteslalis vel ejus
\'iearii. vel notarii Camerae D. D. Conservatornm jnrare solemniter
quod facient et tìdeliter adimplebunt omnia, quae erunt eis co:nmissa
ct incumbenlia eorum ofﬁcio. Et de praedictis ﬁdejussione… idonee.…

Jussorem praestilerit de solvendo poenam , qua vcniret condemnatus

el de se etiam praesentande. 'l‘eneatur etiam dictus Capìtaneus inquii'ere vel inquirì l'acero per comitatu… ltlntinae saltem seme] in mense
dc bannitis ci portantibus arma et repertos praesenlare ul supra. DnibnS

ìnquirenlibus dari volumus et mandamus possibile auxilia… requisi—
tum, sive personas rcquisitas per massarium loci, sive praesidenlcm
in loco cujnsvis eonditionis et status cristal, sub poi-na non dantì nl
supra ad requisitìouem imposita lib. 100 moneta Mui. pro qua exigi
possit et teneri quilibet siibjeclu5 tali praesidenli, qui anxilium vel
personas dare negaveril, si tali.—' praesidens esset de. numero pelon'inm
vel ad instanliam potentis praesideret. Et teneatur Praetor Ialem re—

quisita… a MILITanS. sive a Capitaneo, qui subsidjum denegaverit req…sitnm, sire non praestitcrit ut supra, facto sibi relationc per dicios
tlltLth-IS she per Capitaueinn, sive per unum ex notariis maleliciornni
vel per nuntium communis Mill. quos semper secum ducere teneanlur

et debeant sub poena lib. tO monelae Mui. lam de die quam de nocte
et tam in civitate quam extra. condcmnarc ad diclam poenam 100 lil).

monet. Mat. sub poena 300 ipsi l'otestali imposita si praedicta non
adimptererit. Teneatur insupei' ipse. Capilaneus omnia alia facere. ct

praeslare, quam notai-ii deputati recipiant et recipere teneantur; et
debeant portare biretum rubeum in capite cum signis dentini nostri

adimplere quae sibi ineumbunt ex forma nostrnrum statutorum, ad

D. Ducis, nec non D. Potestatis communis Mut.…. Et teneantur
D. D. Conservatores eligere usque ad numerum duodecim nualioriim

quae omnia et singola observari taeienda per D. Gapitanmm et murcs
teneatur Praeior sub poena. etc. etc. » (5).

ad minus. si babililer haberi poterunt et [iat inquisitio ct proclama in
locis consuelis, si polerunt reperiri..... Ut autem facilìus possint invenirì,slaluimus quod dicti nuntii descripti ad cameram D. D. Conservatorum, et exereentes ollieium, quod exereere teneanlur per unum
annum completa… a dio aeceptationis computandum, sint et esse in-

telligentur penitus immiines el exempti ab omnibus oneribus realibus
vt personalibns, et mislis etiam, nt consuetum est — Slaluimiis quod

quilibet niintius communis lllnlinae sit et Esse debeat ﬁdelis in omnibus
speclanlibus ad eorum ollieium D. Potestati et cjus Judicibus Palalìi
dicti D. Poteslatis, nec non facere custodias consuelas in paletto et
olllcio D. Poteslatis et Vicarii, Judicis maleliciorum, et Judi-:is virtualmni, etc. etc. in (2).

49. I eamparii o sultani, come si disse, erano gli

agenti di polizie. relativamente più numerosi. Non erano
pero salariati stabili; erano agenti eletti tra. i cittadini

dalla rappresentanza del Comune; rimanevano in carica
d'or-dinario un anno; davano una cauzione e rispondevano dei danni e dei furti, dei quali non riescisser‘o a
scoprire ed & denunziare gli autori. Si prestava fede alle
loro denunzie e si assegnava loro una rimunerazione in

natura. od in danaro oltre ad una parte del prodotto
delle multe.

48. Milites justitiae o semplicemente milites si chia-

« Statuto… est quod eamparii villarnm civitatis Novarine etsubur—

mavano quein agenti che avevano propriamente per

biorum et Ììllt'gOI‘lllll leneautnr custodire lam vineas el prata ct nemora el predia hominum civitatis, quam illo hominum, villarum et

umane la persecuzione dei malfuttorì.

subnrbiorum in quibus babilaul. et accusare potestali vel eius as—

- llem_statnlum esl quod si …ifiles justitiae iveiiut pro aliqua

guasto [amando extra civitalem Vcrcell. pro aliquo maleﬁcio; quod lieilniii su illis raspis aecipere ct retinere et vendere de rebus malefaclons usque ad quantitatem expen5arum quas l‘eccrint in enndo et
reddeundo et stando, etc. » (3).

sessoribus infra celo dies, postquam sciverint illos seu illum q ie…
seu quos inveneriut danaro… fecissc illi homini civitatis, ad quem
vinca, etc. pertinuerint; eteredaluracensalioni illonmt campi-rio um.
la‘t si reperiretur quod campai'ii non facerenl ipsa… accusalio.em,

leneantur de suuproprio calendari: damnnm illi cui datum siv. l'a luni

47. i bliles civitatis Gorrìgiae teneatur et obligatus sit denunciare
lt. l'oleslatr omnia quae-cumque maleficio, bac est delicta, prout furla,

l'uerit, etc. etc. » ((i).

"an't‘lfllil. etc. quae dc caetero ﬁant in civitate Corrigiae et in biii'gis

eell. eligi l‘acero xv… camparios in bac l‘ernia. Videlth quod consules cnjiislibci vir-inanliarum intrascriplarnm eligant unn… consilio

(aus, intra tres dies postqnam aliquid vel aliqua maleﬁcio com…issa
file…": et in ipsa denuncia apponere teneatur nomen et prono…en,

l'l locum habitatienis offende-alis et ol'l‘ensi, et qualitatcm delieli, sen
olleiisae, et locum et tempus oll'ensìonis seu eriminis, ct si de die, vel

lle nocte, et testes: et si dictus miles allegaret se ignoran- circum-

î'“"l'i's,d_fhflh D. l‘oteslas possit et debeal ci prorogare termina…
"".” arbitrio ad summendum infornmtiones dc vcritale; et in ipso ler-

lillnii instanlrssnne teneatur ipse miles rcdii'e ad purrigenduni dictus
lenuncnis eorum (lieto D. Polestate; et si dictus miles fuerit neglif::'î|,“ "°"."°'Ì observavnrit, comlemnelur el con:]cmnalus sit, et esse

“. 'W‘" "' …’“5 40. Dt plus et minus ’ inspccta qualilale loci et

debetr » (4)_

50. il lltCCl... lle… teneatur potestas seu reclor communis Ver—

vicinionnn. lta quod illi duo ca…parii qui elecli fuer-int per consules
duaruni viciuantiarum coadiuialarum ut inter-ins legilur consilio vici—
niorum debeant accusare super damnis datis. Et (leben! [ieri eleclio
in bac forma — segue In ripartizione dei campari tra le frazioni"
della città e del r;unlmlo — Et quod duo ca…parii electi per quas-

lihet duas vicinautias ..... teneantnr et debeant ..... reducere l'acero
notario super boe eonstilnlo quidqnid invenerint et de quibus accusationem rite facere poterinl in curia \'ercellarum. Et bue infra tres dies
poslqnam inventerint damnuui datum. lla quod eredatur accusalionibus illorum daoruni quorum vicinancie sunt simu! posito seu cuba-

Eﬁlc'fullfìlﬂﬂìltlîo sellicet cuni diiiiidiii t‘amiliae suae usque ad iiiedinm

dunate, si ambo simul accus:.verini et alias non. Et boe nisi acensalus
jnslam l‘ereril defensioncm. De quibus bannis que exegerint occasione
comm aecusalionum tcriiapars banum'uiii sit communis Vercell., alia

(|… St;llîl. a [Olli] parte .“ media nocte usque ad sono… campanile dici,
e… per ciri? {nano. diligente… curr-nr. custodia… ct1nqumdronemta-

eo quod imle exigetur torcia pais pervcuial pro rata in quemlibet pre—

lll!lînqunm del CllllMtlllnﬂcldﬂ _nialelicns et ne [laut i_iialebcia, et omnes
tendi et sine ]Dl'ﬂe tensos srve ttt aelu delmquenrb, sire delmquerevo—
terre ﬁdelii .. umme inventos ducere ad D. Praetorcm bint. et lips-ilre'tllolibet di:-[ ”f:"… … quo tale… \‘cl tales i:eperierit lat smiililer
"Cl‘llilalmu‘n Sin epi‘seniel cum tota familia nnmstrorum … alns non
un… . l'."!lU‘ft'll' ["-"' cmlatem malelreus ct banmlus, ae por°”"" “ 'bsos roper-los praescnlare I). Praeton ut supra. Vo-

dictorum, nisi remissio inde lieret ab ipso qui ea habere deberet. Et
quod quibuslibel kalendis vel circa [iat ratio cora… l'aeionntoribiis communis de omnibus prediclis. lta quod exactores prediclormu hnnnorunl
teneanlur anlequam ratione… l‘aciani quolibel mense panem quam exe.gerint, que debebit pervenire in commune Vera-ll. ei dare in pecunia
numerata. Et similitcr partenti camparii campario. E! parte… domini
vel quasi domini domino vel quasi domino » ('l).

48- " i. 20. Capitani.-iis Platone civitatis lltulinae teneatur lem-

(1) Statuti di Firenze,
i, 69.
(9) Statute" di Modena, |, 100
e 101.

in; Smau; di Vercelli, 5 106.

@) Statuti di Correggio,
i, 7.
Dren-sro murano, Vol. 11.

lercia camparionun; alia domini vet quasi domini. lla quod de omni

(5) Statuti di Modena, 1, 90.
(G) Statuti di Novara, e. 168.

‘
(7) Statuti” di Vercelli, 5 63.
'

‘
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51. a l‘olestas sacramento teneatur procurare qttod in qualilrcl
terra episcopntus l’…-…e etligantar et sittt camparii generales; et elligantur pro cl qttortiodo vioiuis terre in qua olligctrttrr placuerit singolo
anno de mense januarij; ci in (lieto mense vel fcltrttarij sobscquenlc
veninnt cora… ipso potestate vel i‘jlts vicario ct juramotitumet sectifilate… praeslare de exercendo ofﬁcia… starai Irene ct legalitor et sol-

licìte ..... fiotti quelibet persona possit potere, catttparittat sett custode…
speciale… pro suis rebus custodieudis. tii potestas et ejus virarins
teneatur concedere et scribalttr cjtts concosaio in libro communis .....
Et camparius specialis jurel suum olticiaot l‘acero itt accusando loguliter; et non sparare nec accusare aliquota injuste. Et credalur sa—
cramento catnparii generalis etiam absqrtc alia prolraiionc; ct sacra—
mento cnjuslibet camparii specialis crttn utto teste ..... tieni terieant
dicti camparii generales ci speciales denunciare illi vel illis cui vel

quibtts dattinitttt datum l‘ucrit infra ocio dies ex quo dartirttrrtr daltirti
fuerit et ex quo datum esse sciverint darttrrrttii. lieta teneanittr dentinciare judici domini potestalis Parure ett… qui damnorit dcderit infra
octo dies poslqunm donmo… datum fuor-it et non posica; alioquin si
infra dictum tempus non fecerint teneauitrr et debeant suprascriptt
caniparii ad doman… etnendandum et emendare condom domuum,

si non accrtsavcrint infra dictum tempus pro ut in capilrrlo corttrnelrtr o (|).
52. ti Statuimiis ot ordinatiios, qttod singolo anno in kalendis januarij per commune Corrigiae ct seu agorttes pro ipso oliganiur qua…… ho…iries maiores v25 norris, idonei et srrfticientes, qrti voceuiur ci

interesso accusati ..... — Slaltiitiiiis el. ordinanrtts quod quaclibelpq.
sona major sive mirror, mascalus vel l'oemina, quae reperto ftteritin
aliqtiilrus locis sive terr-is ctrrtt pers…… vel rutti bostiis, teneatur et
dobcat ad intorrogalionerti cujttslibet cntnpar'ti ot ofticialis et griantemani itirotitinotiii dicere nomen stittni propritttit el cognome… et tibi
…oralttr cl iti quo loco ct cujtts sant bustine ci t‘lttll quo habitat et
non negare nec aliud ttotticti sibi dicere sith poemi lituani… 3 mora-lac
currertlis ..... ad qttatii poenam teneatur et oltligaltts sit paterfamilias

et donnons talitiiii tlettcgitttiitt… vel tntttantittnt et illao cuius erant
bastate ..... — Slatoontes etiam qttod homines civitatis Currieiae nudetttes vel videntes ri.-nnnre vel cridare dicios camparios et guatde-:
manos lcneantur correre ad praediclum rumore… et daro auxiliumrlielis

custodibus ad illum capiettdttm. quì dedcrit daninttm, ci si (non ?; i‘llcttrt'erint, ut dictum est, suivant pro qttnlibet et qualilict vice solidos
'in pro poena applicatidos conititittii Corrigiae — Slnlllttltlls qitotl dicti
ottioiates ot camparii, durante eorum ofﬁcio, sint lilo-ri et inintttnesalt

camei onere personali nec conipellantrrr miti:-r.: aliqtteni in loco soi ad
aliqrrod onos vel labor‘ecium salt puerta lilir it… to applieandarurn

commoui crtiliitet cora… co…pellenliet conlrafaeiettti. Possinique arma
deferre liciie ci impone de die et. de nocte, quando ofticirmisrtrrm
exet'ccnt, et hoc” si secoritatem et son fidejussione… pro legalilcrel
firlelilor ofﬁcio suo exercendo praestitrtrint; et si aliqua… idoneaai ftdejussione… non praestitcriut, volontas noth…-itato praesentìs stalitti
teneri villas et son universitates, quae ipsos in camparios sic elogerint,

teneri ed obligatiis esse pro ipsis — Statuto… et ordinata… esi,quotl
contparius alicujus villae vel Inci cesse—L et cessare delieat ab ofﬁcio

sint oﬂìciales et seu cristodes clartsttrat'um pendii-inn civitatis Corrigiae,
cum salario et ctritt illis paetis, conventionilnrs ac modis et tennis,

canipnrine diclae vitine et loci saltern per ttnttnr anno…, ci similitcr
pater, lrnter. filius, uepos, pairurrs et alii omnes col-abitantes itisimttl

quibus se convenerint crt… dicti) commune et sea agentibus pro co juste

torturare ufﬁci] praedicti, nisi causa pro D. l‘otestalem dispensatore
ftt_crit super inde; ci si contittgeiii qtiod ipse. vel aliquis praedicloruot
eltgalrir compnrius villae ci sett loci praedicti, autoqoam portman.
annum cessnverit, et acceptaverit officio… cantpariae. (tnlttit‘tttttt‘lllt‘
commtuti Cnr-rigine in libris tribtts et eleclores in solidis 20 do suo

consueium; ci sintiliier per trontines et contarono cujuslibet villaedislrictus Corrigiae singolo anno in kalendis januarij, vet salle… ad plus
infra notava… diem dicti mensis eliganlrtr ci constituaniur ttitll5 vel
duo camparii, qui sint acialis et qualitatis de quibus supra, videlicct.

quaelibet villa dc per se stili poena librarrnn 10 tttoneiac currentis ap-

proprio & avere coridernnentor applicandts comma… Corriqitto, et tinti

plicandarunt contttruui (‘.orrigiac, cu… salario ci mercede, prout se
convencrint crt… praedictis carttpariis, ci ad hnjusmodi ctectionctti fo-

permanent aliqtiis in ufﬁcio campariae nisi per una… artntttrt tattitttristrli
poor… praedietrt o (2).
53. : Statuimos ct ordinanitts quod omnes singolac possessioaes

ciendam ttt pracrnittiirtr. lt. Pett.-sins teneatur cogcre Italiiiaiures ettjuslibet villae, qrte non elegerit dicios caruparius, trausactis diciis ocio
diebus et cjos ofﬁcio, vel ad petitionerti cujuslibel particular-is personne, seu nolarij ad darono dala deputati, captis pignoribus, et nitilcta
indicio novo consoli vel voleri villae cojnsliliet non ciigetttis ai supra…
llui quidem olticialcs, ci seu custodes, cautparii ci gu;tldetnaui sio
elecli tcncaulnr et debeant post dictattr electinncm infra ocio dies immediato sequentes se praescniare cororit D. l’olcstaie t-tjurare .....

1th qui crtsiodes ci cantparii ct guatdernani ieneantur et debeant t.ustodire omnes et sirrgt-las torras, res ct loca existcnlia er existens
intra eorum custodiarrr congrue reti-rendo la… de die quarti de nocte,

ci si repcrerint aliquos damnttoi denies et son int'oronles, vel inferti
permittentos, seu l'acicnles cum personis vel Irestiis largo ntodo inteliigcndo rit itrfra, teneanlur ci delteant cos dt-ttttnt‘iare t-t accusare .....
com jitrtinietit0 corporaliter praeslando per dicios custodes eaniparios

et gaal-Jetnanos srtper dicia accusa; quorum camparioruut, rustodunt
et gualdcnianorutii juramenlo credalur saper quibuscutaqut: accusis,

ci denunciis ﬁendis per eos el etiam de danrttu dato ttsqtro ad quanlitatem solidorum quinqtte, et de invotiiiono dattinanr daniis, ct dc
tempore damni dali, accusato etiam absenlo et non citato, ct hoc si
ltrtjusm0ili accusa facto fuet'it dc visrt eten… liccntia illiris, cui datum
I'oerit title dautnitm, vel domini, vol possessoris terra…… ci rerum,
in quibus datano… datum fur-rit. Si attletn non intenerint datiiniini

civitatis, corttitatos ci distt'icius Fani custodiri debeant per gualdarios-

depttlalos ei deptitandos per qirarterios civitatis et per universitales
villain… et castrum… dictae civitatis in quorum curtis et centrata
possessiones praedictae sitae sant; hoc ainda videlicct qttnil posses-

siones sitae lotus tit-extra civitate… Fani in cttriis ci centrali.: ilìt‘.llltt
civitatis crrsiodianiur per goaldarios tliciae oivitnti
. et quae sunt
in curtis et contratis villarrrrn cttslodianinr per grialdarios dietorum
viltarurn; ci quae santin ('.III‘ÌÎS ctcoritraliscastr0ttt… comitatusrltclne
civitatis rttslodiantnr per p.tialdatios dietorum castrato… elica-ados et
depotandos per arbitros contrataram civitatis Fani; in villis autem et
castris pro more et ordine latctenos consueto-, videlicct dondarini pro

loto corpore civitatis sett tres pro qttnlibet qtiartttrio, duos pm il“-"‘
libet villa et duos pro qoolibet castro-, vel plates secundum qtiotl_nlficiali da…norrrm datortttit virleliilttr esse opportrrrirrm ct necessaruan
cum deliberatione tamert consilii specialis civitatis Fatti. lit quod arliilri centratura… civitatis Fritti in eligendis gttalrlarii5 praedictis adver-

lani ci. bona… diligculiam halten… eli,qero personas aptus et tdoncas
dirlo negocio et sint personne ngricolae qriae tit… cxcedant leml“'°'
60 annota… ct babeaut itt bottis ad minus valore… qtttidt'nginltifllllff".
totum monolite votcris vel personne quae ltaliitaverint la ditta cintato

per 10 antios ..... Guitars elcclis nssipnertlrtr per dictus arbitros alllciali damnorttm dolorum qtii ipse opportune cottslringat el comm'“;it

dantes sed ad oorttm nolitiatrt pervencrint ex attdilo, vel olio qttovis

modo. lenonntur' cl. possint ipsi custodes, cuor licentia tamen ejas ut.
supra, cui doman… datum fuerit. illos tales, qui danrttuni dederiut vel

ad dictuat ofﬁciata cxercendum; quod alti.-iam dttrct. st-it mensibtts..…., etc. etc. a (3).

ittfcrri porntiscrint coni besliis vel personis, similitcr deniincinroitrfra

54. a Providomas ol nrditiatitrts qtiod in burgis, suburliijﬁ [il “"'5

nolo dies, posiqriam ad eorum noiiliartr perveneriut, et la…: crcdalrtr
sacramento caniparioruni et cusiodum ed… uno teste fide digito. Ubi
autour non rr-pererintdamnom dantes, rice probare poterunt per teste…
itt supra, teneanirrr de proprio ad etiicndatiducm dattinorurrt dolorum
et in poetias incurt'aut ..... l’ossit tanten accasalas quandocutttqae anto
sententia… potere cora… D. Potcslate vol ejas Vicario, qtrnd in ipsius
accusati praescnlia ipse camparitts sive cristos iterutn juret, et tonic
D l’utoslns teneatur ipsi deferre jut'anientuut et ipsum adnionere ac.

lotius dislriclus Ferrari:… per homines ipsorttm locoritnt et vrllarttllt
liant et fieri debeant salittariorttm clocliortcs bis modo et forma irriclicet: Coadunalis hominibtt5 sono campanae ad occlesiattt |]fuddrùlﬂillfﬂ
looorurn et villartttn per ipsos homines sett …:q'orcm parte… eorum

cirie… praeciperc, quod itera… in ipsius accrisali praesentin super
ipsa accusa jurel; ci si ipse camparius, cttstos vet gualdemauus iterrtm
jurabit accusa… vera… esse ot per dolont vel calutnttiam non fuisse

oligi debeant omnes, qui videanlttr idonei, ei qui Omnium ?“'!“""“i
per st.-dala nostra exerccre non prohibentur. Et ltrevia de ipsis ﬁli"
et dieta brevia imbussolari, et ipsrint bussola… crt… dictis lireithbt
deponi et deposito… slate portes remore… seu capellanmn ecclesmt
seu cnvarzcllarum sca mas trimtt dietorum locorum et villain… ‘l,"

per tempora fuerint. Dc qttilitts imbussolatis otitni ct singolo tttll"? ‘"
kalendisjanuarii tratt… breve extralinlur ct qiti l'ttcritscriptiis "1 ……

farla… tuttii pione credalur ipsi cantpnrio et custodi; si vero sic justos_

brevi sit ot esse intolligator saltuarius illitts loci vel villae tit illo—"““,‘Î;

et ad…oniltts jurarc neglexerit ipse cantpariris et custns, sive focosa-

Qui sic'exlrnclas tencalttr areoplaro dictum ollirinm salluarrae, ill_>l
ftterit legitime itnpedilos, sub poi-tra librai-titti quinquc march. tll‘l‘h'

verrl, sive tlislttlerii, ittnc pro calumniosa prontrnciotttr accrrsn et condemnelur in solidis 20 applicaudis coni…trni et itiexpensis, danrtiis et

cauda conittitrrti Fcrrariac. Et nitrilominus ad illttd allieta… exercen——f—-"'

(i) Statuti (h“ Par-mn, r, 168.
(2) Statuti di Correggio, in. 4 "" Sì. 13, 15.

(3) Statuti di Fano, ti:, (i.
_
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dum competlalnr juris remediis per jodicem duodecim sapientum Ferpuerta
rariae; qui saltuartus ste eleetus teneaturprrira_oeto dr_cs, sub
ventre
solidorum quadraginta march. Gettnau… ierrariae applicando,
ad civitate… Ferrariae una cum cavarzcllano vel massano il_lrus luer
duovel villae ct se scribi tacere. per t_rui_artrnn deputato… ad ufficio…
teneatur se
decim sapierrium h‘errariae ..... ht ipse saliuarrus ,]urare

Irene, legaliter lideliierﬂei. cirrtr om… cora et drlrgentta suum oﬂicturn
salluariae exercere nec in co aliquota frauderrr, negltg_entraor, soun-

littlﬂilt‘lll artt machinatiooem coni…titere, prius teolo sibi et volgari?-

notevolmente peggiori dei loro predecessori. T capi degli
Stati ingranditisi e passati al governo assoluto non potevano procedere nella scelta dei loro agenti con quella
cura e conoscenza delle persone che dovevano supporsi

nei podestàe magistrati dei piccoli Comuni. D’altra parte
essendo destinati per l‘indole stessa dei governi dispo-

tici ad essere bene spesso gli strumenti dell‘opprcssiorre,
anzichè i custodi della legalità, nè era nclt’interesse dei

zato per ipsuni ontario… tuto et integro statuto sub titolo, de olltcto
principi di cercarli fra la gente di buona l’ama, né questa
srtlitrat‘iittuni t'illar'itnt, etc ..... — Siatuiorus et orditratrius quod qtn- _

tibet salinarius villar'uni dislricios l’errariae omiti die et per tot:-rn
dicui custodire et circuire terrenirtr canrpatieam et singulas possesstones et partes, quae sub ejus cura fuori…; …si alia jus… causa
fuerii. inrpeditirs. Qui si corrvirlns rte ucghgerttia tuoni, cadat to poenam snlidoruni decent march. applicata… corti…urti Ferrariae iolics
oegligens repertus inerti, ci ad cirri-ridando darono, quae prubata l'oerint illata ea die, qua neglexcrit loca custodiae suae sulidita circnire.
Tencatur similitcr custodire et CÌl‘tîtlll'l.‘ eampaoeam dc nocte tcrtrpore
galesegoae majoris soltero setiiel ante aurora… dici; ct tctreatur circa

seconda… lioram nociis criar ctuebus vel triltos de dicia villa requisitis persallirarium, qui teneantursob puerta solidorum decem march.
requisiti ire cum diete saltuario vrdcre et perorarere an in eortitibus
vel lucis constretis sint omnes bestiae, quae solilae sont ltospitztri in
eisdetn locis. Quod si neglexerit, etc ..... —- 13. Satiuarìorum distri-

poteva aspirare & tali ottici.

Crediamo di non errare ritenendo che l'avversione che
ancora. si mostra contro gli agenti della forza pubblico
derivi in gran parte da ciò che questa nei secoli andati

si componeva di elementi facinorosi e spregevoli.
Premesse queste brevi considerazioni d‘ordine gettoi'ale riprodurremo, possibilmente per ordine di data o per
ognuno dei maggiori Stati italiani, le numerose leggi che

disciplinavnoo le varie specie di agenti di polizia che esistevano contemporanearnerrtc o che si sono succeduti rici

arca, videlicct unairr de parte do…irti, altera… tte parte laboratoris. lit
si dictum salario… non pervencrit ad quantitatem starinutnt trigitria

processo dei tempi.
57. Gli aguzzini (alguzerz'r', algazini dallo Spagnuolo
alguasil e dall’arabo uasil) erano gli agenti di polizia
del regno di Napoli sotto la dominazionespagnttola. Le
Leges Alfonsinae, seu Partidae, 5 O, 20 danno di orsi
la. seguente deﬁnizione:

tremonti, suppleatur eis usque ad dieta… quarttiiatcm trigirrta storioritni pro rata modo ci forma praedictis… Iii a quotibet qui senrioavcrit

1!ISIICHIT Ios ames en la corte del Hey per titi lttllltlltillﬂ, u tlc Ios

lintrni saper quaiuer storia, una… manna… titti, ci untrm staritrm trie-

JH€Z-('S que ju(igtttt p!cylos ».

ctus Ferrari:… salaria hace esse volo…os et ordina…os; videlicct nt
tlc quotibet medio frumenti et ad ratione… modij seminato in ter-ris
sub custodia sua positis habent tantum duas quartas tremonti super

u Alyttuzt'l Clmnun en utttbigo eque! que ha tlc prender el de

licae, si matica… recollegerit, de ulriusque parte in toto… scilicet ia:tr
litri quant meltcae. Et de tioatibet costellata vitti, urta… sito|-am vini

58. Il regolamento che li disciplinare e che constava

cirni graspis, et in carentiaot vini propter tempestateni ct praia-iis solido… unum march. pro qttnlibet milliarìi vineae. lit pro quotibet util—

di ordini emanati in diverse epoche da re e vicerè, @
dalla Gran Corte della Vicaria è contenuto nella pratumatica 34, titolo 107, De oﬂîcio Magistri Justitt'arr'i ecc.

liarii pergolatorum solidos duos march. recipiant., etc. u (|).

55. Quasi identici a qttelti di Ferrara erano gli Statali Î delle Pragmaticae, edicfa, decreta regiaeque sanchedi Modena, tri, 5e seg. [ più antichi Statuti modenesi, — nes Regni Neapolitani, la quale nella parte che riguarda
la polizia è del seguente tenore:
rub. 370, fot. 74, si limitavano & disporre:
_ « Saltarii tenennirrr custodire et salvare elausoras, torres, ltortos,
vtles, praia, segcies et arbores hominum civitatis Molinara et detrarrliare doroiou judiei, cor-am quo delatorit fieri denuni'tatio ejus, qttcni
datano… dantent irtveoerit, ci habere debeat pro suo salario medictatem omnium bannernm, etc. ».

.66. Come chiaramente apparisce dalle leggi or ora
riprodotte, gli agenti di polizia sotto i Comuni erano 0
cittadini eletti a. quest’utlicio dal voto popolare, per un
breve termine, con o senza mercede, oppure gente estra-

ne_ar agli stipendi dei potestà o del magistrato che si
chiamava la sua famiglia e che entrava in ufﬁcio con lui
e con lui ne usciva.
Nell‘epoca. dei principati questi due caratteri degli
agenti di polizia andarono scomparendo, il secondo intrerartrentc e presto, il primo ritirandosi man mano initaozr Î“ progressi che faeerartsi nell‘orgattizzazionc dei

Sistemi di governo e di polizia. Gli agenti divennero veri
utitcrali_ dello Stato da esso salariali (: stabili e le loro
ftthtot'rl presero il specializzarsi. Limitati da prima al

C“P9'll‘°go dello Stato un po' alla volta si estesero &
tutti i centri di qualche importanza ed ai punti più perreolosr del territorio. (folla introduzione delle truppe
gtet'ceiiaric una parte delle attribuzioni della polizia giridliLèîtllnlg11tu esercitata per loro tric-zzo. La stessa guardia
del Secolfî poi gli scopi doganali era l‘atto smo alla line

_

_

il loro u.…cpocit c.ssr ebbero una trriglroi'e orgarrizthiooc,

ero sr rese srcuro e permanente, ma furono
\

lll Statuti di Ferrara, rv. !} e S.

(]Il0l‘ulll tenor sequilitr, el csi (alis. — 2. Item quod ulyuzerii
dicios :il. ("urine srrrlaiyilcs die, nocteque, el quos de nocte ince—
neriul culpabiles, vel suspeelos custodi career… assiyneul, [nem
verbo Itegeuli, cimone seguenti [leganti et jodie-ibm: ci ﬁscalibrts
diclue Illag. Car. 1'e/‘erant omnia diligcnler » (Regis Ferdiuurnli [,

anno 1484) —— 3. E più, perchè similmente intendiamo, che perta

IV. — Sotto i principati.

Iti-(liiest’lÎÉkSE-‘vto-(l'u cordortr militari.

« Cil'cll Algua-riori Mayotte Cucine sere-ari mandami… orrlt'ncs
à serenrsst'nrr's retro Itegibus, attiri/ue pus/modum constitutes,

moltitudine degli/\lgozini che sono in celesta G. Corte, si l‘anno molte
estorsioni e molte traratterie; pertanto Vi diciamo et ordiniamo che
non perrtreltiate che alcuno faccia otticio di Algerian, che prima non

sia approvato per Voi, e malricolato, cette si obblighi alla pena della
frusta e d'once venticinque, di bene e fedelmente esercitare il suo
ollieio, e di non esigere se non il salario tassato per le Costituzioni,

Capitoli e l’ragoiatiche del liegoo, da alcuna delle parti, etiam sotto
colore, che volontariamente gli sia stato promesso, ottetto òdate, e
cosi eseguirete, ct l'avete eseguire rigidamente, che facendo altrintettti, incorrereslertella pena della llegia disgratia. —— 4. Item, per la
cattura di ciascun delinquente in civitate grana dieci et extra la città
tari ooo, et in partrltits di lungo per lo llegoo, ad arbitrio del gindice etiam che siarto più algoziui, che ci varrtto a pigliare. — 5. Hein,
per l‘esecuiione, e salario di essi in lronis grana dieci dentro la città,
se va a piede,. lariano e se vaà cavallo, car-litri ire pro analitici die

e si facciano le spese (Ileo llayuiiindi de Gardena nono l5l6). —
6. El uil Iolletulrrnr ttbusioucm ricltpitarreis ci olgtrneriisirrrluelam
pet'cipieutli qru'equirl libetrl pro cap/ura nlieujns copietuli; trinit—
rltmrus, quot! non liceo! cia pro qualibet capture intus eiuiluleur
Nenp. (recipere ullt'tl tumuli/rit sil/i sulurium per Pontiac/not super
hoc erlilum, quant observari columns, sub poerut prionir'ouis o/]ieii.
— 'i. (.'rtpilirii0i et alguner‘ii rmroes qui' tu! enpieritluni (lliflttﬂn
delitti/(Moteur. colour…-autor, m‘nru quae in Pjus duino inueueritrl,
uequuqtuurr rtecipiritil, sec-nore infernal, ruim caulrrrfucieutcv,
praeter o/Iir-ii pr-irvrlioueor, [ilrli pectore (tlr'iyllllllls, piitii'rif/uc
rra/unius, el en; tri/ut! pro luna ci è contro pruriclulur' esse, (lacerriinrit.s‘ (L'acsurcae Majeslal. «una 1559). — è". Vo_‘rnuus etiam
quod in urtoqrmque Tribunali cerlrrr alyuseriorum 1rrnirerus slutualur, qui i’iccrcyi, Collaterali (leusilio et I’rnesr'rleulibus ’I'riInmalt'um praedietat'uur trecessurius cl congrui… ridealut' el Iti
omnes alguz—crii elporlcrii legare cl seribcr‘c non ignorcrrt orl/nre,
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ul quilibel ipsottmt in cilalionilius facienrlis relrrtiottes proprio
7lmltll seriberepos.vinl. prout eos ad ser-ibenrlmn propria titano
teneri columns tiè si aliter factum fuori!. inconvenieus «liquori
oriulm'. el singoli prneslcnt irloneam [irlcjussorirtm contione… rte
eorum officio /ìrleliler ndmiitiatrmirln (cx gt9 Pragniaticae C. V.
atttto 1540). — 9. Ite-tn, perchè gli algoziui di della Gran Corte per
l'esseculioui, che fanno ad istanza delle parti, si sogliono far pagare

tanto dalle parti che fanno csscguire, come aticora da quelli. contro

——.—

in della cotnmissione. e licrnza si contiene, 6 potesse eotnprondmi‘
eccedessero, o altrimenti facessero quel che non debbono, debbo…
pigliare infortnalione diligente contro de‘ predetti, ù alcuno di loro.
senza procedere ii carceralione, e quella presa, Ellbiloitliliîtl'ldîldella
Gran Certo, a tal che si possa procedere ii loro debito castigo; ve-

gliaino però, e dichiariamo, che quanto all‘essecutione di cose crimi.
nali, tanto di citare come di pigliare prigioni. non se glidia inipaccie

dei quali si essegue; c di più quando conseguano le rebbe essendo

alcuno, ne sia tenuto manifestare il suo ordine.d licenza avanti,rlm
habbia fatto l‘ell'ello; ma ltavendo citato 6 prese. e fatto quellu,rhu

al trombetta, si fanno da quello pagare, oltre il pagamento hanno
dalle parti, epoi quando accade restituirsi t‘csscrutiouc. il detto tront—
betla primirratttenlo vuole quello, rite hà pagato agli algoziui, dal
che se ne causa mollo danno a i sudditi Itcgii. Pertanto si ordina che.
da quà avatiti, detti algoziui debbano pigli-tft! il salario giusto. e non
che un una delle parti. per qualsivoglia essecutione, che faranno. Vì-

harm-ri iti eonuuissis. all'hora innanzi che estraggo il carcerato, essendo ricercato ili tuosltat'e la stia commissione. e licenza, debba muslrarla :. chi spctla — 13. Item che glialgnziui. ch'i, 't'gllullut‘0nltu
le parti con commissione, dove ci t‘. pena di Corte. per delle pene le
debbano, et habbiano da porre carcerati. overo farle pagare in potete

delicel: grana dieci per l‘essircittioni. che faranno dentro di Napoli
et iui lari per quelle. che faranno fuori della Città, giusta la forma

accordasse al creditore, o sndisiaeesse il debito principale: lilitital
caso restando l‘algozino di csseguire la sua commissioneper la pena.
sia tr unto pagarla esso del suo alla Corte in potere del Perrette…
(rl/figline Carine Vienriac, atitio l525).

della Pandetla. sotto pena d'un ducato per ogni volta, ct altra pena
riservata ad arbitrio di della Gran Corte. Ordinaudo ancora a tutti
gli algoziui. che l‘esseeutioni debbano presentarle in peter dei trenibetta, com‘è solito, ed è stato altre volte ordinato, sotto la pena pre-

detta. -— 10. Item, che gli algozini, essernlorii et I;ommissarii di
della Gran Corte, i quali andranno fuori con commissione. debbano
guardare e osservare la forma del bando nuovamente pubblicato; il
tenor del quale sarà notato coi presenti capitoli. e s‘ordina, che i delli
algozini, ed esecutori non siano obbligati à pagare cosa alcitna. nè
per lo suggello, ne per la speditione della licenza, atteso che tutte si

fanno per servizio della Corte, e per maggior cautela della verità. —
1!. Per quanto a della Gran Corte e pervenuto a notizia, che molti

s‘intrometlouo ad essercitare officio d'algozini in della Gran Corte

del l’ercettore. uuu ostatitc che il debitore, contro chi si esscgne,

59. Nel secolo xvn agli alguzerz'i che nel fratlmnpo
avevano preso il nome piii comune di birri, e che erano
più particolarmente addetti ai servizi della polizia nelle
città sedi di Tribunali, si aggiunsero le squadre dei sot-

dati di campagna. Ogni provincia aveva un squadra a
compagnia, parte a cavallo e parte a piedi. comandata
da un capitano. Nella legge del 28 luglio 1635 colla quale
s‘islitttl l‘ Udienza (tribunale) di Teramo per l’Abruzzo
citra è disposto relativamente ai soldati di campagna:

non iscritti e matricolati nella nuova ed ultima matricola. per ordine

di delle Eccellente signor |tegenle l'alta. et alcuni in essercilar oﬂicio
di Commissarii seu Essccutori della Gran Corte prodclta. et quad

« Art. 1. Che la compagnia di campagna di celesta provincia resti
per ora con li 300 uomini, chele ho assegnati; di qual numero nuti

qualsivoglieno algoziui. commissari el essecutori di della Gran Corte,

abbia di mancare alettno per qualunque pretesto o cautela che su.
poichè sarà da me rigorosattiettle imputata alli Ministri quella parte.
nella quale mancheranno, e particolarnmnte al Pmside; per essere
questo im punto che dipende lotaluteute da lui per molte ragioni. e
sopratutto per esser egli la persona. la quale ha cura della provincia
unita. e con dividersi li 300 soldati. due parti nella montagna el'altta

quali si lruovauo tanto in questa Città di Napoli, quanto fuori di
quella in qualsivoglia luogo, che dalla pubblicationc del presente bando

in Chieli, per custodire la parte della Pescara a basso. Perù, sempre
che al l’ieside bisognasse in qualche occasione di valersi di tutti. possa

per avanti el de enetero niuno di loro ardisca, nè presutna in modo
alcuno essercilare detti ollieri d'algozino, commissario et essecntore di
della Gran Corte. non essendo scritto, (: tttatticolal0 nella della nuova
et ultima matricola di detti commissari. seu essecutori senza espressa

farlo. lasciando al tribunale di Chieti uu niitiiero competente di quelli
per ciò che potesse quivi accadere, con invigilate continuamente il

licenza in seriptis obteittrt di delle Eccellente ltegente; rivocando,

quiclando con lodi loro solite scostuntatezze li vassalli di S. M.. gasligaudo con severità qualunque de‘ soldati. che le conunellesse -.

pejiis. si conferiscono in varie. e diverse Provincie, Città. Terre,

Castello. e luoghi di questo Regno, commettendo varie e diverse
estorsioni, een grandissimo dattilo, cl. interesse de isudditi della Maestà

Cesarea. Volendo della Gran Corte sopra di ciò opportunamente provvedere, per tenor del presente bando v’ordina, «: comanda a tutti .:

irrilattdo, el annullando della Gran Corte little, e qualsivoglietio patenti. e commissioni d‘esseguire in favore d'essi algoziui. cssecutovi, e

commissari hucusque spedite: e quelli algozini, che si ritroveranno
oiscritti e matricolati in della nuova ed ultima matricola. non s‘hab-

biatio da partire in modo alcuno dalla Città di Napoli, per cont"erivsi
ad esseguire fuori di quella in qualsivoglia luogo. senza espressa li-

cenza iii scriptis obtenir: dal dello licgettle. Et. avanti, eh‘alcuno di
essi algozitti. comntissarii et esse-colori si parla, liabbi:i da dare in
poter del l’ercetlore di della Grail Gorle particolar not.-intento del di,
che si parte, dove, et in che luogo lui da andare ad csscguirc, e
quante commissioni porta. con dichiaralione de’ nenti de i debitori.
creditori. e quantità, e quel tanto, che haven't in Cotltntia‘sis ; e datano
nolilia ut supra, quello ltabbia solatnettle da esseguirc, e non intinmettersi. nè eccedere oltre la sua commissione, e nolattteuto dato ul
supra; e dopo il suo ritorno sitttilntente habbia da dare indumento iu
potere del detto Percellore deldì, ch'i: ritornato, e di quello che bit
esscguilo, e per della Percettore se ne abbia da fare nolan-culo in
suo libro; e! statim per detti algoziui, commissarh etcsseeutori tarsene velatioue al deliri signor lit-gente, e non facciano il contrario.

alla pena di chi contravverrit alle cose predette. di rentigare nelle

Preside, secondo la sua obbligazione, in che tutti fatichino sempre. L'
nan vadano intttili per la provincia. e dentro li luoghi di vpn-lia. iii-

60. Quanto alla nomina ed al licenziamento deisoldali
di campagna il Vicerè Conte di Harracb dispose indala
del 3 maggio 1732:
it llo risoluto che vacaudo alcuna piazza di soldato di campagna.
il capitano uomini la persotta. la quale dovrà assentarsi. Cite questa
nomina si esamini dal Preside e dalla Udienza. inteso lo Avorato
ﬁscale, con riconoscere se la persona del nominato sia alla al stir-

vizio, e se fosse cottlutitace o delinquente. Che successivantcute il
Preside e la Udienza ne facciano a mt: relazione. Che restando lanomina da me approvata, si faccia le assienlo. ti che lo stesso Si esegua
nel caso ili doversi togliere la piazza a qualche soldato ti.

61. I soldati di campagna erano stipendiati dallo Stato;
quando uscivano (li residenza avevano diritto alla dieta

o a carico del lisce o a carico dei privati. Il \'icere
Carlo Borromeo prescrisse in data 22 ottobre l712:
ii |.e giornale le quali si vaclterantto a istanza delle parti dalli

ltegie Galore per anni tre continui. e non essendo babile per galera.
d‘andare relegato per sei anni nell'isola, che s'baverr't da dichiarare,
ò altra pena, ad arbitrio di della Gran Cotto. — lì. E di più v'ordina
e dà piena et ottinimoda potestà a tutti, e qualsivoglia… Principi,
Duchi. lllarrhcsi. Conti. e Baroni di qttesto Regno. Governatori di

soldati di catttpagna iii celesta provincia si debbano pagare, cio e

Provincie. e loro qualsii'0glieno Capitani. Luogotenenli, et Olliciali

Vtzio di sorveglianza per le dogane. Ed infatti nellî01':
dine 18 luglio 1714 della R. Carnera delle Comunita si
legge:
'

ne iluogbi, dove essi hanno giurisditlioue, et i': ciascuno di loro. che
ritrovando qualsivoglia do i predetti algozini, commissarii el cssecutori
nell‘essercitio predetto, che habbia mostrare la sua licenza antodetla,
e ritrovando qualsivoglia de i predetti non haver sitnite licenza del
detto signor l'ingente, e non bavero in modo alcuna commissione,
overo baverla. el esscguirc (iui-Ilo, che in tiittii utodo si comprende
itt sua commissione. e licenza, lo pos.—tatto. e debbano caro…-are, con
pigli;it diligente informatione. e darne subito avviso il deila Gran Cui le;

grana Elli a quelli a cavallo e grana “20 per quelli a piedi, sul riflesse
che sono salariati dalla ll. Corte, corrispondendosi alli soldati a ca-

vallo ducati otto il mese e alli predetti a piedi ducali set».

62. Ai soldati di campagna era affidato anche il ser-

« [legio Cantaro doctor-ul, milites Compognioe qui inscritti/tti
in Il. Dottrina Mctl(lepétftultlltt Apuline et Itubeottl stipetidititti ft

licqitt Curia, si rliseesseriut Il proprio reside/itto (id instant…"
partitini. passe ra.-lycra dietosrrd rationem cnrolcnorum orta i'e.tpectit

militum equestrittnt et quinque respeetu pedi/tuti, pro StM/'““
ma havettdo commissione. e licenza. se in esseculione di anello. che i dietis, tlullttilttth [iat deductio stipendii praedi'rti in benefici"…

.
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ejusdeiii Regine Carine pro. rata temporis, qua dicti miii/es iiiseruiuiii ad piii'ii‘iiiii iiislaniiunl. [il pro cautele diet_iie Regine
Carine, non possint dieli' milites «incedere rzpreprmresplerdta mi
insirinliaiii ptlt'liilm absque IICB!IHG in scripiis speeiabiiis Guberiiiitorii pro (corpore dichie Regine Dehrmec subseribenda (l segretarie diclne Regine Doltaiiae ».

63. Il R. Decreto dei 16 giugno 1824 per l‘organizzazione della polizia nei dominii al di qua del Faro stabi-

4 capisqiiadrii con mensnali .
36 sotto capisquadra . . .
36 guardie di 1- classe
108 guardie di 9- classe

.

.
.

.

.

.
.

.
.

48 guardie di 3‘ classe o lanternicri
1 capo marinaro .
B guardie marinari

.

.

.

.

.

durati 12
»
10
»
»

48
360

9
'I

3:.’l
756

»

5

240

»
»

10
8

10
64

‘l-ll

E però la cifra incusnale dello Stato discusso sarà
liva relativamente agli agenti per la città, distretto e
provincia di Napoli quanto appresso:
[ Art. Il. Nella Prefettura (di Napoli) vi saranno dodici uomini di
polizia, due capisquadra, e due lanternieri. .— lii_ ogni quartiere(iquar-

lievi erano la’) vi saranno quattro uomini di polizia, un caposquadra e
duelaiiteuii0ri. Nel quartiere l’orto vi saranno due altri uomini di polizia per lo servizio del porto e marina; due altri uomini di»poiizia

saranno addetti al commessarialo delle prigioni. e due per ciascuna

portata per lal ramo alla somma di . . .
ducali 1802
Art. 3. Le guardie di polizia saranno nominato dal nostro Direttore
del Ministero e [te;-l Segretario di Stato della Polizia generale, e la
loro destinazione. sarà l'alta dal Prefetto di Polizia alla dipendenza del
Ministero suindicato. — Art. -i. Gl‘individui appartenenti alla guardia
di polizia non avranno gli averi a titolo di soldo; saranno iuvereloro

barriera (le barriere erano tre). — Art. li’.. lo Ciascuno dei due Itcali

retribuiti come specie di prestito giornaliero. — Art. 5. Su lllllu il
personale esistente, sia in Napoli come ne‘ tre dislrettidella provincia,

siti di Portici e di Capodimonte vi sarà ..... mi caposquadra con tre
uomini. —- Art. 9.9. I soldi saranno i seguenti: ..... A‘ rapisqnadra
della Prefettura ducati annui l-Ut; agli altri capisquadra 120; agli

verrà l'atto rousrieuzioso e rigoroso scrutinio. Quelli che per riguardo
a condotta ed in salute saranno riconosciuti buoni, verranno conser-

uomini di polizia 84; a‘ lanternieri (38 ».

E gl‘iuutili che non avessero diritto a ritiro, saranno preposti per
qualche speciale considerazione. — Art. 6. Oltre delle guardie anzi-

Questi agenti di polizia costituivano un etiottivo di

vati. l non idonei che hanno gli anni di servizio, verranno ritirati.

dette vi sarà un numero di guardie estraordinaric secondo che trovasi
in uso. Le attuali subiranno anche esse rigoroso esame; venendo i

HO uomini.

64. La istituzione fu riformata ed ampliata col R. De-

soli soggetti idonei conservati e classiﬁcati per ordine d'ardichihi. —
Art. 7. Le altre guardie, che sarà reputato doversi chiamare al ser-

crcto dei 13 maggio l836:
n .\rt. 1. Gli uomini di polizia contemplati nel decreto organico
dei Iti giugno liti-l, prenderanno da ora innanzi il nome di guardie

vizio come eslraordinarie, si presceglieranno. da ora innanzi, da quei
militari che hanno avuto il congedo di buona condotta, e saranno
anche per antichità di chiamata segnate immediatamente dopo le

di polizia. — Art. 2. Il miniere di delle guardie sarà portato a 160

eslraordinarie classiﬁcate. —— Art. 8. Per antichità e condotta sa-

e composto come segue: quattro capisquadra; l20 guardie di due
classi, 60 cioè di la e 60 di 21 classe, divise in 4 sezioni di 301‘nna,

ranno le guardie cstraordinaric prescelte per lo ascenso a guardie di
3‘ classe o lanternieri, nè si ammetterà mai intrusione di estranei
tra i %“ in principio nominali. — Art. 9. Tutte le guardie estraevdiuarie saranno continuate a pagare de‘ cespiti di polizia, ed avranno

cuisard assegnato un caposquadra; 28 lanternieri, 8 marinai non
compreso il capo. Tutti i sopra espressi individui saranno nominati

dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale. —
Art. il. L’armamento delle guardie suddette sarà una carabina per le

mensuali ducati quattro. — Art. 10. Ogni mancanieuto si punirà colla

pattuglie e servizi riuniti ed un eouleau de chasse o cangiarro per

guardia di polizia vien dispensato l'obbligo del pagamento del 2 1|2
per cento per la liquidazione delle pensioni di giustizia, tanto per
quelli che in alle saranno giudicati inutili, come pergli altri pel tratto
successivo. — Art. 12. Circa la liquidazione delle pensioni di ritiro
rimane stabilito quanto segue: il caposquadra liquiderà pensione come
primo sergente; il capo marinaro ed il setto caposquadra come se-

giornaliero uso. Negli arresti ed altre esecuzioni, qualora si trovassero
(perchè richiesto da adempimento di servizio) abbigliato da pagani,
dovranno esse presentare, com‘è in uso nella gendarmeria, la plarca
su di cui sarà scritto, come dal ligtirino, polizia, attorno ad un giglio.
Le medesime nelle pattuglie notturne seguirannoi gendarmi destinati
ad accompagnare il funzionario di servizio. — Art. 4. Saranno le

espulsione immediata. — Art. i!. Agl‘indii'iduì appatlenenti alla

guardie di polizia abbigliato in modo uniforme secondo il ﬁgurino da

rondo sergente; la guardia di la classe come caporale; ogni altra
guardia rome soldato. — Art. 13. L'uniforme sarà quello del liguriiio

Nulttppt'_0llill0. -—- Art. 5. Ogni altro oggetto loro riguardante ed ogni

da Noi approvato. —— Art.. lt. A veder sempre decentemente abbi--

norma di servizio per esse verrà stabilito ed emanato dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale. — Art. 6. L‘asse-

su’ loro averi sarà l’alta indistintamente ritenuta di un ducato al mese

gnamento delle guardie di polizia (senza alterarsi il credito portato
nell‘attuale stato discusso per le medesime) sarà regolato come qui

e col fondo, che ne risulterà, sarà provveduto ad ogni bisogno di vestiario. — Art. I:». La iitcnuta di cui e parola nell‘articolo prece—

appresso: a ciascuno de‘ quattro capisquadra ducali annui |?0; a

dente cesserà di farsi per l‘individuo che sarà perfettamente abbigliato
ed abbia in serbo ducati %, che resteranno di sito proprietà come
massa di vestiario. — Art. 16. Le disposizioni di decreti e regola-

Ciascuna guardia di FI classe 96; a ciascuna di ‘I! classe 72; a ciascun

lantermere tu; a ciascun marinaio ’il ; al capo dei marinai 96. -—
l\fl._ 7. Tutte le precedenti disposizioni di decreti e regolamenti contrarie a quanto col presente decreto viene stabilito, rimangono
rivol'-llt'. — Art. 8. I nostri Ministri, Segretari di Stato, ecc. n.

65. La istituzione delle guardie di polizia fu estesa alla.
Sicilia con R. Decreto 29 luglio 1838:
1dll’el‘l\'lllilllﬂ' ] così detti condottieri, capironda e uomini di fiducia
" . 'l_-'l. ser_nzro di polizia, prenderanno d’oggi innanzi il nome di
tlldltlle di polizia, come si trova pe' reali dominii continentali istituito.
s—ei art.. 13. Il numero di esse sarà di 128 e composto come segue:
cd ungl_sqtèadra,. di cui quattro serviranno in Palermo, uno in Messina
49 di 2ttt llattanti; 98 guru-dre dl. due ela551, tit) cioè di 1“ classe e
termo d'"? _quah sono destinati «tti di l‘e 40 di 2- classe in Pa—

Mes.-ii… IHS! in quattro sezioni; cinque di l‘ e .'i di 2- classe in
de‘ ual'csqpnum di 1‘ e quattro di ?* iii _Cataiiia; l?. lanternieri,
alli-gili
in Palermo. ‘1 m Messtna e 2_in Catania; 10 marinari.
ts re _tte capt._niela in Palermo e metà in Messina. Tutti i sopra

P ss1 indmdui saranno nominati dal direttore generale di polizia ».

gliato tutto il personale anzidetto. comprese le guardie estraordiuarie.

iiieidi in opposizione a quanto con questo decreto vien prescritto,
rimangono abrogate ».
'

67. Come si è veduto, la. istituzione delle guardie di
polizia era limitata a. Napoli, Palermo, Messina e Catania. Alla. tutela della pubblica. sicurezza nelle provincie

provvedevano la gendarmerìa reale, le guardie urbano
e, nella Sicilia, le compagnie d'armi.

La gendarmeria reale fu istituita con R. Decreto del
30 agosto l8'27. La missione della gendarmeria era:
a |. Assicurare l‘…-dine interno e quello delle strade pubbliche con
frequenti perlustrazioni; ? prendereinformazioni dei reali e darne eo.
gnizioue alle autorità competenti; 3. perseguitare idehnqueuli; &. art
restare quelli colti nella ﬂagranza o quasi del reato; 5.airreslare l
ladri, i inall‘all0ri ed i perlurbatori della tranquillità pubblica; 6. ar—
restarei conlrahbamlieri colli in ﬂagrante, assicurarsi dei generi di
contrabbando. e metterti a disposizione dell'autorità competente;

7. proteggere l‘esecuzione della giustizia e l'esazione delle pubbliche

““%-COH- R. Decreto del 22 ottobre 1856 il corpo
5 tip te di polizia di Napoli fu aumentato e se ne delle
riformò
…o o vari capi la organizzazione
:
ii API..

|. Le

tlatd'

d'

. .

.

.

.

le
'
8. le 'i poliztada Oggi innanzi formeranno una
che
di.…
poli ne nostri Reali Demtnu continentali si chiamerà guardia

zia — tl.‘2.
.. anno sia._
Il numero lltl. per..sonale edi- soldi- sar
hd… come- Hg,\—
"…

imposte; B. arrestare tutti quelli che retassero disturbo agli esercizi

degli atti pubblici di religione; 'J. eseguire l mandati di depus:to e
d‘arresto; tt). invigilare alla sirnrezza dei proeacct e dei fondi piib—
lilici nel loro passaggio per luoghi sospetti; Il. vegliare sui vaga—
bondi e sulle altre persone che dalle autorità dovranno essereindicate
come degne di vigilanza; 12 vegliare attentamente onde non si unì—

scano società segrete n conthrircole di qualunque specie vietate dalle.
leggi e farne riser-bali rappmli, Salvo le arresto delle persone… casu
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— ._..”—

AG ìt\"l‘l DELLA FOR7A PUBBLICA
.....…..

di ﬂagranza; ogni menoma trascuranza in questo dovere sarà rigorosamente punita ; 13. redigere i processi verbali de‘ cadaveri ritrovati
nelle strade e nelle campagne e renderne intesa l’autorità; 'il. con—
durre i detenuti; 15. dissipare colla prudenza, ed in case di resi—
stenza e di disubbidienza, colla forza, ogni altruppamento contrario

.

.. ___—.—.

.-.. -.
_,…____.—.

_..___

__

bisogno. È questa la istituzione delle guardie urbano
che ebbe vita del R. Decreto 24 novembre 1827;

torità del luogo o corubinare le misure più acconce al manteuirrrento
del buon ordine; 11. formare i processi verbali degli alti di sua
competenza; |S. fermare le persone sospette e rondurle innanzi alle
rispettive autorità; 19. farsi esibire da tutte le persone armate il permesso di asportazione d‘armi, ed arrestarle non avendone; ”lt). ri-

« Art. 1. Il decreto dei sette aprile relativamente alle guardiecamunali, ed il regolamento annessovi restano revocati. — Art. ".’. L.;
guardie civiche sono deﬁnitivamente abolite ne‘ nostri reali dominii di
qua del Faro. — Art. 3. La forza interna di ciascun Comune e regolata nel modo seguente. — Art. 4. in ogni Comune vi sarà un nu.
mero corrispondente di guardie rrrbaue, esclusi |. i capoluoghi dip….
vincia e distretto; 2. i Comuni di S. Maria di Capua. di Lucera edi
'i‘raui.essendo residenze di tribunali; 3. le piazze militari. —Art.5_

chiedere con decenza i passaporti agli stranieri nel caso in cui per
qualche nrotivo si rendessero sospetti per esaminare se sono in regola;

il servizio delle guardie urbane e gratuito. — Art. 6. Il loro numero
& [issato nelle proporzioni seguenti: ne‘ Comuni. le di cui popolazioni

alle leggi; 16. assistere pel buon ordine. nelle liere, nei mercati e
simili ricorrenze; in tali casi la geudarureria dovrà presentarsi all’arr-

non si potrà negare alla gerrdarnreria l‘esibizione de’ passaporti; essa

perù dovrà usare di queste facoltà con oneste nraniere, e quando ne
riceverà un apposito incarico o quando non altrimenti potrebbe scoprire qualche persona ricercata dalla giustizia; °.‘l. iovigilare colla
debita dipendenza dall'autorità competente, onde non venga turbata
la quiete, il buon ordine e la decenza nei teatri ed altri pubblici spet—
tacoli, qualora non vi sia guardia o forza a ciò destinata; “.'2. arrestare i solte-utlìziali e soldati disertori e lontani dai loro corpi, non
muniti de' passi e congedi in regola; hen vero che gli olliziali di gendavrueria ne‘ luoghi di loro giurisdizione potranno chiedere a qualunque

ulliziale il l'aglio di passo; 23. far raggiungere le proprie bandiere
ai sotto-utliziali e soldati che si trovassero in permesso, doporlu‘:
questo :! spirato; serir dovere quindi di ogni militare del grado di

1° sergente in sette di esibire alla gendarrneria, ogni volta che ne
sia richiesto. il suo passo e permesso per ginstilìrare la sua assenza
dal corpo » (art. 36). « in tutte le esecuzioni di giustizia dovrà la
gcndarmeria intervenire per lo mantenimento dell‘ordine a (art. SU).
un La cavalleria dell’arma sarà particolarmente incaricata della sierr—
rezza delle regie strade e de' luoghi piani,.… Per ciò continuamente
perlustrerà le regie strade con pattuglie che partendo dalle rispettive
stazioni ed incrociandosi ad eguali distanze terrgan sempre lontana la
possibilità delle aggressioni. Queste pattuglie dovranno estendere par-

ticolarmente la loro attenzione verso i siti più pericolosi, con ispe—
cialità ne' giorni di passaggio de‘ corrieri, de' procacci. e de‘ tondi
regii. La responsabilità di tal servizio peserà sugli nllìziali degli

squadroni, che saranno perciò collocati in convenienti stazioni sulle
strade regie o vicine » (art. 89). :: La gendarrneria somministra-fl la
guardia all'esterno delle prigioni de' capoluoghi di provincia e di distretto. escluso Napoli e Palermo, e non mai la custodia interna, e
dovrà portare la sua attenzione sopra tutto quanto riguarda la sicurezza materiale delle prigioni » (art. 91). « La gendarmeria sarà
addetta al servizio dei tribunali per il mantenimento del boeri ordine
nelle sedute, perla custodia e pel trasferimento de'ditenuti » (art. 92).
Quando gl'individni della gendarmeria saranno attaccati o minacriati
nell‘esercizio delle loro funzioni, grideranno: Allo in nome del Ile;

ed a questa voce ogni forza dovrà prestar iure mano perl'esecuzione
del servizio, di cui sono incaricati » (art. rot). in un luogo in cui
s‘inveisra contro la gendarmeria con popolari ammutinantenti, sarà,
dietro il rapporto del superiore di dell‘arma sulla provincia, e previa
l‘adesione dell'intenrlente e l'intelligenza del comandante militaredella
provincia medesima, spedito un distaccamento proporzionato di gendarmeria che prenderà alloggio presso gli abitanti e vi rimarrà come forza
coattiva, ﬁnchè non siano arrestati i promotori del disordine; eseguendo
le istruzioni che saranno date in iscritto dall‘intendente suddetto »
(art. 102). « La gendarmeria è nella dipendenza d'ei Ministri della
Guerra, della Giustiziae della Polizia generale. ] comandanti della forza
di quest'arma in ciascuna provincia dovranno per gli all'ari di alla polizia

dipendere unicamente dagli intendenti. In Sicilia la gendarmeria avrà
da quel Luogotenente generale la stessa dipendenza che ha in Napoli
da‘ Ministri di Giustizia e di Polizia » (art. HO). « La gendarmeria

dovrà prestarsi alle richieste delle autorità locali, le quali non si
poporranno alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza »
(art. 117). r Siccome nei luoghi di permanenza ﬁssa della gendarnreria non vi sono guardie cumurraii, così in tali luoghi sarà suo do—

vere prestarsi alle richieste de’ giudici circondariali che vi riseggono 11
(art. 121). « La gendarmeria (! sottoposta, come ogni altro corpo
militare. alle leggi generali di disciplina e di subordinazione; ma ogni
sua frazione in servizio dovrà essere considerata come una guardia nel
suo posto » (art. 125). .. Ogni persona militare o non militare che
insulti ed usi della forza contro uno o più gendarmi in servizio sarà

si elevano sirio a mille anime, le guardie urbane saranno 410 ori arri…-pi.
mum; in quelli da mille una sino a due mila anime, le dette guar-di;;
sararmu 90 ed maximum; in quelli da due mila sino a cinque ...il;
le guardie medesime saranno 120 ad nroa:imruu; negli altri Comuni
da cinque mila una sino a qualsivoglia numero di anime, taliguurdie
saranno dugeuto urlnm;eimnm. Oltre le suddette quote, ogni Ctlllllllle
avrà un Stl|l[liìllterll0, ossia riserva di guardie urbane, che si calca.
lcrr'r in ragione della quinta parte del numero dianzi determinato. Tal
supplimento servir-ri per rimpiazzare eventualmente le guardie urbane
ordinarie ne’ casi di malattia, di assenza o di altr'o legittimo impedì.
mento. — Art. 7. Se circostanze particolari esigessero di portarsi
incremento alle suddette proporzioni, ne sarà a oriente rapporto dalle

autorità corrispornlenti :rl nostro Ministro Segretario di Stato della
polizia generale, che potrà darne autorizzazione. — Art. 8. Sunoob.
hligali al servizio delle grnrr'die urbane gli impiegati non esclusi quelli

di regia nomina; i proprietari; i capitalisti; i negozianti; iprulessori
di arti liberali; i capi arteﬁci. gl‘intrapvenriilori d'opere. i maestri di

bottega. Nel solo caso che in piccoli Comuni non riuscisse a contplelarsi il uurrrero stabilito delle guardie urbane con le sei classi irr—

dicate. vi si potrà supplire con quella degli agrirullori, che harum
fondi altrui in allitto, ed. in deﬁcienza di questi ultimi, con in classe

degli operai più idonei. —- Art. 9. in ogni Comune vi sarà un capo
ed un sotto-capo delle guardie urbane. —— Art. lo. Per lo dettaglio
di servizio, le guardie urbane saranno sottoposte a’ rispettivi capi e
sotto-capi; e po' morimerrti ed uso della l'orzo. saranno sottoposti a'
giudici regii ne‘ capoluoghi de‘ circondari, ed a‘ sindaci nc'Comuai
non capoluoghi di circondario. Tutte le guardie orharrc saranno, secondo le rispettive giurisdizioni, alla dipendenza del Prefetto di polizia,
degl‘intendenti e de‘ sottintendenti della provincia di Napoli, i quali
per tal ramo corrispondermnro roi Ministro Segretario di Stato della

Polizia generale. —Art. | !. Ninn'allra autorità, eccetto quellecuunciato nell‘articolo precedente, potrà disporre delle guardie urbane.—Art. 12. Fornrerauuo oggetto di servizio per le guardie urbane i seguenti disinrpegni; esse assisteranno giornalmente i giudici regii ne'
capoluoghi di circondario, ed i sindaci. e chi li rimpiazza, negli altri
Comuni; eseguiranno gli ordini di arresto rilasciabili in iscritto dalle
additale autorità, ed eseguibili nel tenimento territoriale di ciascun
Comune; adempiranrro nc‘casi di bisogno alle disposizioni che le au-

torità stesse potranno loro ingiungere; arresteramro c tradurr'aurmsrrbito,all'autoritir locale coloro che si trovassero nella ﬂagranza di reati;
custodirarrno i detenuti; coadiuveranuo le operazioni della gendar-

rneria reale. laddove questa per disimpegrri tic avesse tltlptl, limitatamente ne' tenimenti de’rispettivi Guarani. — Art. 13. Ne‘e:rsi stra-

ordinari i guardabosclrr de' Comuni, degli stabilimenti pubblici, edu'
luoghi pii, così ecclesiastici che laicali, saranno obbligati a prcslstj

braccio l‘orto alle guardie urbane, quando i giudici regii ed isinda_cr
rispettivamente designati nel @ 'l dell‘art. lO del presente decreto rrchiedessero tale cooperazione. Ne‘ casi straordinari poi di massima ed

assoluta urgenza le autorità stesse potranno dimandare miche il concorso de’guardaboschi de‘ particolari. — Art. li. ho grrardieurlrauu
presteranno il servizio giornaliere nel posto di guardia di ciascun t.umune, sotto gli ordini del capo e del sotto-capo. — Art. l5. Nruml
delle guardie potrà esser chiamata a tal servizio, se non iulmleil

l‘intervallo di giorni dieci inclusivarnerrte tra l’una guardia e i'ailft
— Art. 16. Le guardie urbane in servizio porteranno il fucile colla
baionetta corrispondente. e dovranno portare il distintivo della eutcarda rossa al cappello. llir'nar'rà in di loro arbilr'iu di vestir growl

bleu con collaretto rosso e di cingere il vangiart'0. Le armi suddch
ed i distintivi saranno a proprie spese, — Art. 17. E accordato alle
guardie urbane il permesso di dr.-tenere e di asportare iu arrm cst“'°5'

verso una sentinella » (art. 126).

sale nell'articolo po.-cedente; salve le seguenti limit-azioni, e senz-‘l
che tal permesso comprenda la licenza di caccia, per la quale dit-

68. Pochi mesi dopo la. istituzione della gendarmeria
si pensò a creare un corpo cittadino locale che la sosti«

vranno uniformarsi a’1egolumerrti in vigore. —- Art. li!. il permesso
delle armi in quanto alla detenzione varrà per due lrrrili colle tratonette corrispondenti, e per lo cangiarro. In quanto pui all'zl5ll°r.ln'

punita secondo le competenze stabilite, come se facesse lo stesso

tuisse nelle assenze momentanee dei suoi componenti,

la cornpletasse (: rirrt’orzassc per i casi di maggiore

zione, non potranno fuori servizio asportare le anni dalle ore 91…."f
allo sprrotar del sole; nelle lieve; nei lrrri'ﬂlri di pubblici Sl"-'“"°°'“

"veli udilm'ii di giustizia; nu“ r.…gra ar r.-.u «nur, nelle nuoto. va"-
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line, 0 qualsivoglia altro lungo di pubblica riunione; l‘asportazione
della baionetta fuori servizio e Vietata in qualunque tempo e luogo.
__ ,…. 19. Il metodo per la scelta delle guardie urbane, e de‘capi e

sotto-capi, i di loro requisiti, il dettaglio di servizio e disciplina, ed
i posti di guardia formano oggetto dell'annesso regolamento redatto di
nostro ordine da‘ Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia, della
Guerra e Marina, degli Affari interni e della Polizia generale da noi
approvato n.

Le guardie urbane furono introdotte nella Sicilia con
R. Decreto 4 novembre 1838, col quale si abolì la l'orca

dei sorvegliator-i, che era pure una guardia di polizia
dei Comuni.
di]. L‘origine delle compagnie d’armi risale alle epoche
più tristi del feudalismo, quando la prepotenza personale
teneva il luogo dell'autorità pubblica, quando il barone

per difendere le cose sue doveva assoldare squadre di
facinorosi che consentivano a sorvegliare le sue masserie
a patto di essere difesi e protetti a loro Volta contro la
giustizia per tutte le prepotenze, i delitti e le ruberie
che avevano commesso e che andavano commettendo.
Alta cessazione del feudalismo il Governo trovò queste
squadre e. non potendo e non volendo disfarsene, le prese
al suo soldo e le organizzò negli anni 1810 e 1812.
Coll’art. 18 delle leggi di procedura per i giudizi penali si erano conferite a questo compagnie talune attribuzioni di polizia giudiziaria per la‘ esecuzione delle prime
indagini e per la conservazione delle prove che si potessero per 1‘indngio alterare o disperdere. A questa forza

si diede un ordinamento organico col R. Decreto del
21 giugno 1833:
- Art. 1. Vi saranno ne'Dominii al di la del Faro ‘14 compagnie
d'armi, delle quali una reale e “23 distrettuali. — Art. '2. L'organiz—
zazione di ciascuna compagnia d‘armi sarà: ‘! capitano d‘anni, lì soldati compreso il trombetta. — Art. 3. La' compagnia reale e le eompagnie distrettuali continueranno a prestare il servizio, cui sono
attualmente destinate. La prima unendosi alle occasioni collo squa-

drone dì genilarnieria reale stanziato in Palermo, assicurerà la tran—
quillità e l‘ordine in quella città e nella adiaccnlicampagne csoconderà
l». Vedute, ed eseguirli gli ordini del Direttore generale di polizia. Le
seconde continueranno ad aver cura della tranquillità e sicurezza de‘
distretti, rimanendo responsabili de‘ furti, che in essi si commellcssero, ed anche degli aliigeali; e dovranno inoltre scortare i fondi regii
lll'l loro trasporto da' capoluoghi delle valli maggiori alla capitale, nel

modo in cui ora si pratica dalle compagnie d‘armi delle valli maggiori,
coadiuvate al bisogno dalla gendarnieria reale. Durante tale scorta,
the dovrà etti-ttuarsi succedendosì man mano le compagnie per la
strada che i fondi percorreranuo, questo saranno responsabili della
su-nrozza del danaro. — Art. 4. Le tre compagnie d'armi delle valli
'"“tlii'ltttì. quella cioè di Valdiniazzarra, Valdemone e Valdinoto sono

tate a 25, delle quali ?. reali e 23 distrettuali (art. 1). Si
mantenne invariata la forza delle compagnie distrettuali,
e si aumentò sino a 21 soldati la compagnia reale di
Palermo e sino a 14 quella di Caltagirone (art. 3). Si aumentarono anche gli stipendii e il soldo, di guisa che la.
spesa complessiva si accrebbe di ducati 17592 all‘anno »

(art. 12 e 13).
Una delle attribuzioni essenziali delle compagnie
d’armi era di vegliare alla sicurezza delle campagne e
dei loro prodotti. Esse rispondevano dei furti e dei danni

campestri. La Dittatura nell'anno 1860 conservò la istituzione, mane mutò il nome in quello di militi a cavallo,
dei quali dovremo occuparci nella parte speciale.
71. Abbiamo trovato nella repubblica di Firenze un
numero considerevole di agenti di polizia di varia specie,
oltre alle 600 guardie notturne cittadine, con un buon

numero di agenti a disposizione del Capitano del Popolo,
dell'Esecutore degli ordini della giustizia, del Conservatore del Popolo, del Magistrato de' Priori, del Magistrato
degli Otto di Balla, ecc. ecc. Ogni arte, nella quale era.

ripartita la popolazione di quella città, aveva i propri
agenti (birri) per la esecuzione dei suoi ordini e per l'osservanza delle discipline. Ma caduto il Governo popolare, l'amministrazione si sempliﬁcò, le varie specie degli

agenti di polizia cessarono e le loro attribuzioni si concentrarono in poche e poco numerose famiglie di esecu—
tori di giustizia, 0 birri o bargelli. I camparii o saltarii
delle comunità furono espressamente soppressi.
'
Riproduciamo le leggi che si pubblicarono nel ducato

di Firenze prima e poi nel gran ducato di Toscana circa
le varie specie di agenti della polizia.

72. Baudo 13 febbraio 1545 del Duca di Firenze.
« L‘illustrissimo ed ccm-llentissìmo signor Duca di Firenze e li

suoi magniﬁci Consiglieri, l‘anno bandire ct notiﬁcare ad ogni et qualunque persona così della Città, come del resto dello Stato di S. E.,
qualmente volendo le Signorie loro comporre in buona forma le cose dei

tcttori del prcnarrato li:-minio per salisfare appieno alli onesti precetti della santa giuslitia, con accrescimento di onore. grado et dignità a‘ prefati Rettori, vit‘hanno col parere di più savj ct prudenti
cittadini, e in virtù della presente legge, nell’infrascritto modo prov-

veduto — Che per l'avvenire tutti quei Rettori, quali dopo la puli—
blicazione della presente legge, avranno a entrare in Otiilio in qual—
sivoglia città, terra o luogo del prenarrato Dominio, sieno obbligati
menare, et continuo tenere al servitio di loro Uffici gl‘int'rascritti nnmeri di ufﬁciali, famiglie et cavalcature..… et far rivedere. rassellare
et custodire con ditigcntia respettìvamcnie le carceri pubbliche, et

abolite. — Art. 5. Sono aboliti i soldati straordinarii attualmente as-

tutto mandare ad effetto nel modo et forma, et sotto quelle pene et

segnati a talune compagnie d'armi. — Art. 6 I soldati egli straor—
llltlfti‘u che rimarranno superauti per le prcrcdcnti disposizioni, potranno esser congedati o ripartiti tra le compagnie d‘armi, rimanendovi
al Si‘glllln lino all‘esaurimento; in questo caso pertanto saranno pagati

prejudicj, el come di sotto dirà: — 1. Et primo quanto alli oliiciali,

sugli pranzi della tesoreria generale di Sicilia. — Art. 7.1 Irc capi-

famiglie et cavalcature che i Capitani cl Commissari di Pisa, ct di
Pisloja, et il Capitano d'Arezzo nti-nino, et di continuo tcngtiino al
servitio de‘ detti loro Ollicj res…ttivamente un Giudice, im Cavaliem,
due Notai, sci bìrri et tre cavalcature per ciascuno. — l Capitani di

“… " "triti dcllc compagnie soppresse . ranno provvcdnti d'impiegbi

Volterra cl di Cortona el medesimo numero di nlliciali et famiglia

proporzionali a loro servigi. eper in sino a che ciò avvenga, godranno
i due terzi del loro soldo attuale, che verranno pagati sugli avanzi

rcspctlivamcnlc, ma solo due cavalcature per qualunque. -— E] Capitano del Borgo a San Sepolcro et el Capitano di Montepulciano, im

] capitani d‘armi ed i

Giudice. un Cavaliere. im Notaio, quattro birri et illic cavalcature per

soldati che rimarranno in servizio, continueranno a godere gli averi,
”“'-ﬁl life-50tth percepiscono. Allorquando dovranno ammettersi no-

ciascun di loro. — El Podestà di Prato, un Giudice, un Cavaliere,
due Notai, quattro birri et due cavalcature.
E] Capitano di Pie—
trasanta et il Podestà di Castiglion Fiorentino, un Giudice, un No—
lajo, tre birrì, et un cavallo per qualunque. —— El Podestà di San
Gimignano, un Giudice, iui Cavaliere, un Notaio, due birri ed im
cavallo. — El Podestà di Colle, im Giudice, im Cavaliere, due birri
et un cavallo. —— El Capitano di Fivizzano, un Giudice, im Cavaliere,
iui Notaio, quattro birri ct due cavalcature. — E vìrarj di Valdarno
di sotto ct Valdinievole, un Giudice, un Cavaliere, im Notaio, quattro
birri ei due cavalcature per ciascuno. — E Vicar] di Valdarno di
sopra, di Mugello, cl di Valdelsa, un Cavaliere, im Notaio, sei birri
ct due cavalcature per qualunque. — E Vicarj di Vico, di Lari. et
d‘Anghìari im Cavaliere, iui Notaio, quattro birri ct due cavalcature

accennati all‘articolo precedente… — Art. 8

velli ‘"Cll_"ldu_ti si terra per base quanto segue : i soldati di ciascuna
compagnia distrettuale saranno divisi in due classi-, sei apparterrannO

alla prima, sei alla seconda; niuno potrà divenire di prima classe
S“"Zv" ﬂ_\'"t“ servito nella seconda; gli averi saranno per un mese, pe‘
illlilillll'lloll armi ducati tttll, pe’ soldati di 1" classe ducali ‘20, pc’sol—
gli altiuil' classe ducati 18. La compagnia reale continuerà_a godere
mai 1

.‘ ﬂìl‘tt'l. .— Art. 9

Il regolamento per l‘amministrazione delle

q_i‘«gniei ainii, che viene con questa iiieitesima data approvato,
«la suapolosamente eseguito; esse vestiranno l'uniforme loro asseﬁlllll1os]c saranno armati nel modo da Noi _prqsrriltn col regolamento
du…] GSEEE‘“ lll\ll"ll°' —Arl. f10. lnosli‘inlinistri Segretari di Stato

:I…“ di Qi'îl‘ll larma, delleFinanze, delta Polina generale e degli
‘
‘ “l‘—’l. Scr… incaricati della esecuzione del presente decreto ».
70. Il corpo delle compagnie d'armi fu riformato con
R. Decreto 4 febbraio 1834. « Le ceinpaguie_iiii‘0no por— _

per ciascuno. — Et Vicario di Casentino un Cavaliere, ini Notaio,
tre libri ed im cavallo. — El Vicario della Pieve a San Stefano un
Cavaliere, due Notai, quattro birri cl due cavalcature. — El Vicario
di Firenzuola iui Cavaliere, un Notaio, due birri ed 1111 cavallo. — lil

Capilauo della Montagna di Pistoia due Notai, quattro bivri ed un
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Il Desiderando l‘llliislrissiuin ed Eccellentissituo Signore, il sì……
linea di Firenze, che il suo |'rlìcc Slatosi propaghi, ei stia nelli) di

cavallo. — [il Capitano di ltagno iui Cavaliere, un Notaio, tre hirri

et un cavallo. —— lil Capitano di Marradi un Cavaliere, due hirri et
un cavallo. — El Capitano di Campiglia un Cavaliere, due Notai,
due hirri et un cavallo. — El Poteslà di [targa nn Notaio, due hirri

tutte le persone vitiosc, ui contento, quiete, el piena satisl‘alionc de'
tornai, el pareudole, che il miglior modo che se ne possa tcncrea
eonseguirne l‘effetto sia d'orrhnare che le sinti di continuo perseguitato

et un cavallo, ct quando egli ha salario cstraordinario quattro hirri.
— El Polestà di Modigliana due Notai, due hirri et un cavallo. —
l-ll Capitano di Livorno gli ufﬁciali, l‘.-miglie et cavileatiira consueta.
— El Commissario di Castrocaro [In Giudice, un Cavaliere, due. Notai,

quattro hirri cl due cavalcature, da tenersi per lui a suo salario, et
spese come gli tengnu gli altri Rettori. E perchè questo Crunmissarro
ha hisogno di maggior forze per riscdere in luogo dove conversa

spesso copia di han:titì, et di persone pericolose, et per dover aver
sempre l'occhio alla salute, et al quieto et pacifico vivere. di tutta_la
Provincia di Romagna; pertanto la prefata Sua Ercellentia et le Si—
gnorie Loro hanno ordinato: — “.’. Che al servitio di esso Commis-_
sario et di tutta la della Provincia, secondo che appresso si dirà". S'

dopati. per chi da loro Signorie ne avrà autorità, un Capitano, uvvero Bargello con otto hirri, il quale con tutta la detta famiglia stia
stanziale in Castrocaro, et serva nel criminale, et non in altro, et

da“ miuislt‘i della santa giustizia. lhi però insieme con li suoi magniﬁci
Consiglieri nell‘rufrascritto modo preveduto. — Che per virtù della
presente pi'oiisionc ('.. si depiitiuo di nuovo dal Magistrato delli spello.
‘

bili Otto di Pratica, quanto prima farsi potrà, due liargelli a cavallo

sntlicienti el pratichi per stanliarne uno con la sua compagnia nella
città di Arezzo, ct l'altro nella città di Volterra. i quali hahhino et
haver del-hina un luogotenente pur a cavallo et nove pedoni per ci].
senno. l-It si aggiunghini'v al hai-gel di Pisa sci altri compagni aeavalla,
oltre a quelli, che e‘ sieno di presente, et tali deputationi si faccino
eon que' salmi, utili. et ohliliglii loro, che appresso si dichiareraiinn,
— Hal.-hina i detti hargellì et ciascuno di loro di salario per te |….
sono loro, ci per le spese d‘un cavallo scudi otto il mese, di lire selle
per scudo, et i luogotenenti nc hablan cinque, et quattro i cavalli,

et due i pedoni per ciascuno, da pagarsi loro nel principio d‘ogni mese,

ahhi di salario scudi quattro al mese di lite sette per scudo, ct gli

da chi dal detto Magistrato si depuler.ﬁ, cl di quelli assegnamenli che

famigli due, da pagarsi loro di mese in mese d: "']Ì si avrà autorità
con ohhlign di dover vivere del loro, et servire non solo in quella
parte della Provincia, dove il Commessario ha iurisdilione, ma ancora
in Valdi Bagno quando e‘ sia bisogno, et secondo che dal prefato

di sotto s‘ordirieranno. Et hahhino el haver dehhino per loro el per
delle lov compagnie respdtivamente le habitalioui gratis ne‘ sopra-

Commissario gli sarà ordinato et non altrimenti Et vol—ono che a
line di poter pagare detti salarj a’ tempi debiti, s‘ordiui farsene una

et pedoni alli infrascritti luoghi, cioè: alla città ei capitanatodi Pisa,

iuiposilìone ct distributionc in tutta della Provincia. ci per clnparrà

alle Sìgnorieloro. Nella quale si comprenda ancora la Valle di Bagno,
imponendo :\ ciascuna terra, Coninne ct luogo, secondo la possibilita

sua, et secondo che si giudicherà per ogni ragionevole rispetto eunvcnirseli, etriscuulerli per quelli, et in quelli tempi, rl in quel modo
ct forma e come altra volta ne sarti dalla prcfala S. F... ct dalle Signoric loro provveduto, et ordinato in …Ho. -— 't. lit dwhiararnno

che i prenarrali [lettori non si possìn servire de‘soprascritti hirri nè
per cuochi, nè per eanovai, nè per donzelli, nè per altri Sillìiil eser:

cilj, ma solo se ne dehhino servire nelle espeditioni concernenti gli
esercitj delle loro iurisdilioni ..... — A. Li quali ufﬁciali, hirri et ca—
valcature sieno obbligati tenere. come di sopra, sotto pena a chi ne
mancherà di perder del suo salario a ragione di scudi cinque il mese
per conto del Giudice etdei Cavalieri, cl di qualunque di loro, di scudi
tre per qualsivoglia de’ Notai, et delle dette cavalcature, e più d‘esser

privt de due anni delli Ollie] di fuera, dovendo di tutte le dette trasgressioni ct inosservanlie, et di qualsivoglia d‘esse esser sottoposti
alli spettaliili Conservadori di legge.. lt.-lla qual pena pecuniaria la mela

scritti luoghi, vt li estraordinarij alla regola delli altri hargclli, et
servino et servir dehhino tanto i! trarch di Pisa con detti suoi cavalli,
et. con l‘altra sua compagnia, quanto i prefati due altri hargelli cui loro
cavalli alla città et capitanato di Volterra, di Arezzo. di Cortona et del
llorge a San Sepolcro, alla terra ci capitanato di Montepulciano,rli Pietra
Santa, di Fivizzano ct di Castiglioni dei terzieri, Bagnone ct di Cam-

piglia, alle l‘riorie di S. Gimignano, di Colle. di Castiglion Fiorentino,
del Monte a San Sovino, di Foiani, cl di Civitella, et generalmente
a tutta la Val di Chiana, a‘ Vicari-ati dis. Giovanni, di Certaldo, di
S. Miniato. della Valdi Nievole, di Lari. di Vico. di Casentinn,d‘ltnghiari et della Pieve a S. Stefano el alle l’olcstaric di tali Vicaria“,
ma nel modo ct forma el come ne sarà loro da delli spettahili Otto

alla giornata ordinato, et ohcdischino a‘ commdamenli rlelli spellahili
fitto di Balìa, et delli altri Magistrati qui della città di Firenze, et a'
comandamenti de’ Rettori de‘ prc-narrati luoghi, cl di qualunque Com-

missario deputato, o che si deputarà da sua lllnstrissima et Eccellentissima Signoria o dai detti suoi Magistrati; ct paghiusi i prenarrali
loro salarj, et le spese delle loro habitazìoni, delli infrascritli assegnamenli. cioè: Leviusi al hargel di campagna gl'infrasrrilti cavalli,
cl tanto ad esso Large-llo quanto alli infrascrilti Rettori, et |t:-dntlì o
vero famigli, che appresso si diranno, cioè: al detto hargello si tr.-vino,

sia dell‘accusatore, ecc. ecc. ».

ct per da hora alla line del presente. mese levati essere s‘intendinn
quattro cavalli, et quindici pedoni a‘ Capitani di Pistoia, di Arezzo, ct

73. Ed essendosi scoperto che non tutti i Rel-tori si
uniformavano alle disposizioni surriferite e che taluno

di Volterra tre famigli per ciascuno, al Capitano diCoi'tﬂiiaun famiglial

di essi permetteva ai hirri di ahitare fuori del palazzo
ed accordava loro un compenso in danaro in luogo del
vitto che doveva essere somministrato a palazzo in na—
tura, con legge 27 luglio l546 il Duca dispose:
« Che tutti quei Rettori, a‘ quali per la legge, che si pubblicò il di
23 fehlii'aio prossimo passato, i‘: stato imposto obbligo di tenere un iui-

iuero determinato di famiglia, siano ohhligati e dehhino tal famiglia
tenere di continuo alle spese loro, et a dormire ne‘ Palazzi, o vero
case. delle loro proprio hahitatinni, et oltre alle delle spese siano le—
unti dar loro quel conveniente salario, che si merita seeondo ne river—
eanu i moderni tempi, sotto quelle pene, e pregiudizi, che nelle prenarrate. leggi si lrovono ordinati contro a chi non tiene il nunieru della
famiglia. Volendo che detti tali Rettori, che gli terranno fuori ile'Palazzi o case predette s‘intendino essere, e sieno in grado, come se e

non gli havcssino, e dehhino ess. re giudicati, e caudcnnati come non
havcnti il detrito, e legittimo numero di famigli. —— Aggiungendo alla
prelibata l’rovisione, che i detti famiin o vero hirri ihi poi che e‘ si
saranno acconci con qualsivoglia dc'prenarrati Rettori sieno tenuti el
ohhh-gati servlrgli respettinrmente tutto il tempo de‘ loro ollizì cui lll-:-

desinio salario, patti e convenzioni, cu‘ quali e‘ si saranno acconci, e
che non si passino di poi in alcun modo partire da detti Rettori insino
che e‘durerà l‘otlizio, nel quale egl'harauno promesso servire senza
espressa licenza di quel Ilellore, al quali: e'si saranno obbligati sotto

pena di dua tratti di fune per qualunque e di stare ili continuo nelle
slinche mesi…... salvo i casi d'infermiliu hnn, e de' padri, madri, ligliuoli, fratelli, o proprio sorelle, e salvo i easi di morte di detti loro

congiunti o di alcune di essi. Nc'quali casi sia loro lecito parlirsi
avanti la line del tempo, etiam senza licenzia de‘ Rettori senza alcun
pregiudizio o danno ».
74. Legge 17 ottobre 15 W ,« sopra la ereaiione di alcuni hargelli »:

uno al Podestà di Prato, et a‘ Vicari di S. Giovanni, cl di Certaldo
uno per qualunque, a‘ quali Rettori si ritenga de' loro salari dal f..martingo, che gli paga a ragione di scudi due simili il mese per la-

miglie. et al detto hargello di campagna si paghi ogni mese quel _iiierifi
che gli spendcva in salariare i prenarrali quattro ravalli et quindici

pedoni, et ogni cosa serva al pagamento de‘salarj ct spese tilltit‘lll
due hargelli, et delle iero compagnie, et de prenarrali sci cai'alhcresciuti al prelibato hargello di Pisa. — Et ogni restante di spesa che

occorrerà fuori all‘effetto predetto, si distribuisca pel soprasrrdto Ma:
gistrata delli Otto di Pratica a lire et soldi intrai prenarralrconmm

el luoghi dove. egli hanno a servire, da rimettersi da camerhnll'" "!
essi luoghi al Commissario de‘ Cinque. o ogni mese, o a quei temi"
congrui che dal prefalo Magistrato delli Otto di Pratica ne sia ordiqato,

purehù e‘ si rimetta in tempo che e' possa servire a pagamento de salarj. el delle altre spese so…-ascritte. — lì per ricompensa di {litri
che il Vicario di Pescia dehhe contribuire. circa le spese soprusonlle,
et del famiglie levato al Podestà di Prato, sia tenuto il hargel dl
Pistoia servire a quel Vicariato, et a quella Podcsleria, nelle loro qc;

cori-critic, et hisogni che accaderaunn et discorrere spesso per tttll“
detti lunghi, et tenerli netti di simili persone vitiose, le'quah dehhîl
presentare (occorrendo pigliarne) a‘ Rettori di essi luoghi respeltuaniente, altine che e‘ ne facciano giustitia, rt dehha nelle predette Nì“
ohcdire a‘ loro cmuandamenti. —— Inoltre ella restituì al commissari"
di Pisa uno de' quattro famigli, ehe li furono levati l‘anno proﬁl…“
passato a line che c‘ non sia in peggior grado delli altri che hanni! °
haranno i loro hargelli in casa, et statui, et ordino che pel detto

Magistrato delli Olio di Pratica si accresca di salario al hargello di
lloniagna insino in scudi otto il mese con quelche e' tira hogan—"…‘!"
che e‘ possa tenere et spesare un cavallo come gl'altri hargvlll da li':
strihuirsi infra i Comuni di quella Provincia come gl‘ altri satan SHE"

ct della sua compagnia. l-It che occorrendo al suo bargcldlcamp—"li"zl
traversi a servire de‘ soprasc:itti hargetli, et d‘altri hargellt del suo
felice Stato per cose concernenti al suo utlicio e‘ dehhino sempre andar

seco in qualunque fallione senza esser impedito ciò tare da lorellel-
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tori, e da altri; imperocchè Sinti-Eccellenza intende ct vuole che eia-

dare dalle offese. e impedimenti di simili insolenti, deliberarono, e de-

scuno serva in perseguitare t tosti, et concorra nelle _fi_iltioiii che

bhcrando stabilirono, et ordinarono, che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado o condizione, che per l‘avvenire impedirà in qualsi-

perciò occorrono farsene nella giornata. — La qual previsione ruconiinc'i il dl primo di novembre prossimo, et dur. \ beneplacito di Sua
Signorialllusti‘issima et per li satan di detti due trargellr, et delteloro

compagnie, et de‘ soprasentti sei cavalli da acci'escersi al hargtdlo di
Pisa, incomincino a correre quel di che per detto Magistrato del_h Otto

voglia modo diretto, ed indiretto qualsivoglia dc suddetti essecutori
nell'atto delle loro essecutioni cost civili, come criminali commesse
loro da qualsivoglia 't‘ribuuale, magistrati o altri ministri di giustizia

di Pratica si dichiarerà. -— Non ostante nette predette et circa le
predette cose qualsivoglia legge, ecc. ecc. I).

tanto della città di Firenze quanto del resto di questo felicissimo Stato,
o di quelle che per debito di loro editto sono tenuti di fare, così d'essecution personali, come reali, o in qualsivoglia modo farà resistenza,

75. Provvisione 7 dicembre 1561 per la Dogana di Pisa:

tale impedimento, o resistenza farà fuggire alcuno prigione che fosse

insutterà, percuoterà, o oﬁ‘enderà alcuno di essi essecutori, e che per
il Che in virtù della presente provvisione il bargello di Pisa, cr…-sì - in mano della iustitia, o impedirti la cattura, o essccutionc. incontra
in pena di fune, danari, contini, stinehe e'gatea, et altro ﬁno alla
quello che di presente esercita l‘ottizio, come quello che in t'advcnire
pena della vita inclusive, secondo che parrà :il retto, e giusto giudizio
facendosi in suo luogo sia tenuto e debba detti diciotto famigli che lui
ct arbitrio di chi ti troverà da giudicare tanto riguardo alle circostanze
tiene. a suo servizio mandarne e concederne quattro alle porte della
del fatto, e qualità delle persone. et importanza del caso, etiamcho
città di Pisa, gli quali quattro famigli s'intendino essere, e sieno sot—

toposti alla Dogana di Pisa et alti Consob di arare e devìno servire

la cattura et essecutione fusse o si potesse dir' ingiusta, e inval da,

alle porte di Pisa, rapportare gli frodi e riferire .tueto alla Dogana
prima che ad altri secondo gli ordini ; e possono gli Consoli eleggere e

comprendendo ancora ne suddetti pregiudin t‘islesse persone contro

mutare gli detti quattro famigli alle porte in quel modo e come parrà
loro per servizio delle cose della Dogana e quanto al pagamento detti
quattro famigli delle porte sieno della famiglia del bargetto conseqoino
il loro stipendio et il salario consueto con gli obblighi non di meno e
carichi sopradetti d'avere a servire alle porte come sarà loro ordinato rr.

le quali fosse stata fatta, e fare si dovesse delta cattura, o essernlione. non volendo che sia loro permesso con simili violenze farsi ragione di propria autorità, e impedire il debito corso di giustizia. —
Et perchè l‘esperienza ne mostra chiaramente, che simili delitti non
può la corte haverne intera probatiorie per la mia natura di coloro,
che per il vero non vogliono deporre a favore della giustizia, però si
dictriara c notiﬁca che si starà al pure delle giurato di essi famigli,

76. Provvisione 10 giugno 1588 per il nuovo Capita-

el essecutori ancora che offesi, e viti, che altrimenti non farebbero
fede, come parrà al giusto e retto arbitrio di chi harà a giudicare,

nato di Montagna:

purchè sieno più d'uno e purchè non venga provato in contrario legitn Considerando il Serenissimo Cardinale Gran Duca, Signor Nostro,

timamente, nè si attenderanno altri sotterfugi, caviltazione, e si verrà

che Arcidosso,flastcl del Piano, Montelatrone. Monlegioni, Seggiano,

alle condennazioui senza rispetto di persona. E tutto in angumentu
d'ogni altra legge, ordine e statuto in questa materia, non ostante
qualsivoglia cosa in contrario facendo. — Avvertendo nondimeno tutti
li suddetti famigli et essecutori e notiﬁcalori a procedere realmente
e giustamente, trovandosi alcuna loro attestazione e relazione, calmi-

Monticello c Potentino, terre e ville respetlivamenle della Montanniata, sono totalmente lontane da Siena, Sovana (: Radicofani. dove
si tiene giustizia criminale, che bene spesso accade che non si ha notizia de‘ delitti, che vi si commettono, nè si può ovviare a' disordini
che vi nascono; andamlovi cosi di rado o non mai i ministri di gio-

niosa o temeraria saranno gastigati con severità di pena di fune e ga-

stizia delli Capitani; ma solo scorrendovi alle volte il bargello di
campagna, il che non basta. Onde non è maravìglìa se tat larghezza
ha facilitato in quei popoli di montagna l'habito di mal vivere; e se
di quelle terre come. di seminario sono usciti banditi che tranne tanto
travagliato questo Stato. lla determinato Sua Altezza, poichè ti banditi
si sono partiti, per prevedere il più che possibit sia, che non surghino
altri tristi in detti luoghi, creare (sl come ha creato) un Capitano di

lera, e di morte naturale, secondo parrà al retto e giusto arbitrio di
chi hard a giudicare. Maudanles ecc. ecc. r.

78. Con provvediruento del 3 novembre 1753 si sta—
bilì nelle comunità poste al confine del Gran Ducato im

corpo di mille pedoni e di 170 cavalieri, col nome di
guardie di sanità.

giustizia detto della montagna, sottomettendo alla sua giurisdizione le

terre e ville rispettivamente soprascritte e lor corti..… Per ora il
e Essendo delle guardie, oltre ai bisogni della sanità, destinato
ancora per accorrere in servizio della giustizia e per arrestare idiscr—

bargello di campagna debba tenere otto de' suoi famiin con un rapo—

rale alservizio suddetto, quali famiglie caporati sieno forestieri, sieno
ben provvisti di arme, cioè archibusi a ruoli, ed altre armi solite, c

tori (: contrabbandieri, quando vengano impiegate nei casi suddetti,

Stano di eta vigorosa et atti alla fatica. Vadim) di continuo armati e

dovevamo essere pagati da quelle medesime casse, dalle quali si paga-

vano per il passato le milizie nazionali. —- E quando saranno richieste
center caporale, scorrino di giorno e di notte per i luoghi di quella
giurisdizione per tennerla netta di tristi: Dovendo per tale effetto il
Capitano farli stare vigilanti e non mai in ozio. — Pessina ancora, e
devmo scorrere all'improvviso all‘abbadia S. Salvadore, a Caparbi0,
Pereto, Manciano, Gimignano e S. Progmuio, ed altri luoghi circonvicini

per assistere alle fiere o altre adunanze del popolo per mantenere il
buon ordine, e la pubblica quiete, in tal caso saranno pagate da quella

comunità o adunanza, in servizio della quale saranno impiegate. Con
dichiarazione però che nel caso che si trovino alle fiere le squadre
dei famigli, le delle guardie di sanità non solo non devono recarti

delli capitanidi Savona, e Radicofani, con far cattura de' delinquenti, e.

disturbo o impedimento, ma ancora quando ne vengano richieste per
servizio della giustizia, devono accorrere e prestargli ogni aiuto e
assistenza 1).

quelli consegnare alli Capitani, nella giurisdizione delli quali faranno te

“tu…; ma non passino pernottare fuori del Capitanato di montagna,
senza licenza del Capitano stesso. — A| detto caporale s'appartenga
la cura, e_ custodia delle carceri del Capitanato. — Le sue merccdie

79. Con ordine granducale del 27 maggio 1589 s’istttuirono tre compagnie d'arehibusteri a cavallo, di milizia
cittadina, sotto gli ordini di un capitano, di luogotenenti
e di alﬁeri, per tutelare la pubblica sicurezza dei territori di Grosseto, Massa e Sovana. La. istituzione degli
archibusieri a. cavallo fu estesa alle maremma di Pisa a

partecipazioni straordinarie sieno conforme a quelle degli altri bargelli.
— Se il dia abitazione e masserizie, come S'è detto di sopra. —

Il salario del Capitano suddetto per se e. suoi ministri sia lire
ihren-rta all'anno .. Questo salario, et agoniento al caporale detti sbirri
in canna delle entrate delle suddette comunità, con applicarvi lire 156
“""9. che davano al Podestà, lire 700 che spendono nel medico e
eerusmo, né più lo teiigliin0, lire 100 in circa, che spendano nel can-

celliere, il quale si levi come superfluo. rr.

Volterra coi capitoli del 19 novembre 1592.
80. Motuproprio 27 ottobre 1768 con cui si stabilisce
il nuovo regolamento per le squadre degli esecutori.
« La costante premura di promuovere in ogni parte il bene dei

_ 77. Bando 3 ottobre 1606 contro quelli che faranno rcststenza o daranno impedimento a' bargelti, famigli, ecc.:
l'l'-u ll Serenissiniofh'an Duca di Toscana e per S. A. S_. gli spetta-

nostri amatissimi sudditi, ci ha determinato di rivolgere l'attenzione
ad un migliore regolamento delle squadre degl‘esecutori del nostro
Gran Ducato; onde non solo rimangano i Magistrati e i Tribunali, che
veglione alla pubblica tranquillità e sicurezza, meglio assistiti, ma s‘introduca un boeri ordine e una migliore disciplina nelle guardie mede—
simo. — Abbiamo pertanto risoluto, siccome risolviamo in virtù della

lli Signori Otto di Doha della città di Firenze, d‘ordine espresso
",”“i‘lîrefata S. A. S. per ovviare a molti disordini causati dal poco

“511°“_0. {:lrc generalmente si porta a bargelti, sbirri, famigli, garzoni
iiiali‘lutl ministri et esseeutori di giustitiu da alcuni audaci e t_cmcrarj
sendir itatd'l eseguire per debito di loro attilio le loro commesstoni, es-

anzi d ﬁtt_cssecutorr le braccia, le. mom de Magistrati edu Tribunali,

presente nostra costituzione di riunire coll'imminenle terminazione
dell'appalto generale tutte le squadre; e vogliamo, che in avvenire

înll-……e |iste$sn rustitia. per raﬂ‘renare le niahgnrta de_dehnquenti
falio iwere se le leggi non travessero cosr_ fatti ess-acutori, sarebbero

quelle, le quali sono destinate per servire negli all‘ari di giustizia,

quelli i_|.ino, et essendo perciò necessario punire con ogni severità
.. “ .. 1 le con uti'ender'lr vengano _a spegnere, e eoneulcate la giustizia

siano rinforzate. e servano ancora in tutto ciò che concerne i bisogni
dello Stato, secondo il piano, che. di questa stessa data abbiamo ap—
|ri'uvato e stabilito. — Dovranno a qrrest‘etl‘etto gl‘individui di delle

' .…e danno del pubblico e privato, per farli rispettare e risguar—

Diucs'ro tramano. Vol. II.
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squadre, e priueìpalnrente i bargelli, ed altri-capi singolarmente invigilare per adempìre alle diligenze, che loro incumbano ', edovrarrno
altresi non solo eseguire quelli ordini, che verranno dati dai Magi—
strati nella maniera, che ﬁno al prescnte si è praticata, ma quelli

_. _—.._—_—_— .

ruolo da percepirsi in avvenire senza reteuzione, estendere tll:l""lun
mente le nostre bem-licenze nel seguente regolamento, per an°iibaili

sempre più a servire alla giustizia col dovuto zelo, non mai stampa.
gnalo dalla necessaria proliità, e per allontanare dal popolo ogni nlag«
gior pericolo di vessazione. -— 1. l bargelli e capi squadra, nell‘alto

ancora, che dal nostro Senatore Snprassiodaco, e dagli amministratori
generali delle nostre Regie rendite, loro ministri, e deputati verranno
ai medesimi inginirti, e tali ordini eseguiranno, come se ad essi fos-

della loro elezione, saranno obbligati a pagare la patente secondo le
solite tasse; ma dalla prima elezione in ' venire per qualunque mata

sero direttamente comunicati per il canale del nostro Auditor ﬁscale di

da una piazza all'altra saranno liberali da far nuovo pagamento di

Firenze, con sicurezza, che mancando, saranno severamente puniti,
ed anco remossi ad ogni minimo reclamo. — L‘elezione, e remozione
dei bargelli dependcrà sempre dal nostro sovrano volere-, e il predetto Auditor ﬁscale di Firenze ce ne farà opportunamente le propo—

patente che dovrà loro essere spedita senza spesa di tasse e manca
di verona sorta. —— 2. Per la tassa di macina non dovranno i bargelli
e capi squadra e famigli pretendere verona esenzione, ma dovranno
pagare a forma delle leggi. — 3. Tutti i bargelli e capisquadra saranno

sizioni. — ! tenenti, caporali e famigli si nomioeraono in avvenire
privatamente dal nostro Auditor ﬁscale; e non sarà lecito ai bargelli
di prevalersi di altre persone fuori di quelle che saranno come sopra
destinate e prescelte. — in caso però di qualche repentina mancanza,
sarà lecito ai predetti bargelli, o altri capi di surrogare provvisional-

esenti da pagare il porte delle lettere, tanto per mezzo della posta

rnenle altri soggetti a quei famigli, che fossero mancati, con darne

però subito avviso all’Auditor ﬁscale, individuando i requisiti di detti
soggetti, e le squadre, nelle quali avessero precedentemente servito.
— Restano aboliti tutti i posti di lance spezzate, e de‘ tenenti, in vece
de' quali saranno surrogati altrettanti, e più famigli, dovendo oinscbedun

bargello eseguire da se il proprio impiego senza l’aiuto di simili persone. — Rimarranno ciò non ostante in piedi i posti di tenente delle
nostre città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno; e i tenenti di
S. Giovanni e di Fivizzano, i quali sono come due capi squadra, ri—

marranno interno il modo della loro elezionee destinazione sull‘antico
regolamento. — Il tenente a cavallo della città di Siena resta sappresso ; ma in qirella vece viene destinato un bargello, un caporale e
otto famigli a cavallo, i quali scorreranno il territorio della Provincia
inferiore dello Stato senese, con la libertà di prevalersi ad ogni bisogno
di quelle squadre, delle quali ciascun Capitanato di della Provincia è

che dei proeaccirii. non intendendo con ciò di fare innovazione rispetto

alle piccole mance che annualmente, o nelle solennità dell‘anno tasscro soliti pagare ai procaci-.ini medesimi. — d.. Saranno i bargelli.;
capisquadra sgravali dal pagamento rlella pigione per la loro casa, e
per i guar-dicti dovunque si trovano olrbligati a fare qualche spesa di

proprio per lal titolo. E le respettive comunità in avvenire dovranno
assumere a loro caricoil pagamento di delle pigioni. — 5. Dove le cn.
munità sono solito. di somministrare in denaro l‘importanza della pigione per il liargollo, e i famigli, dovranno continuare nell‘istcssii soraministrazione, ma il bargello non potrà appropriarsi tutto l‘importan-

dclla medesima e dovrà corrispondere ai famigli la rata proporzionata
alla loro abitazione o li dovrà provvedcrc in natura di congrua abitazione. — 6. Per le spese dei lumi nelle scale de‘ palazzi prelorj e nei
guardioli. e per il suono della campana, ovunque. queste siano a carica
de‘ respettivi bargelli, si osserverà la eonsnelrrdine del luogo senza
novità. — 'l. Vogliamo che in avvenire siano soppresse e proibite
tutte le maneie oregali e tasse tanto in generi che in denaro. diqua—
lunque. natura siano, di qualunque somma benché minima, e per qual-

già sufﬁcientemente fornito. —— Nella nostra città di Colle destiniamo
un capo squadra a cui incumherà di servire a quel Tribunale ed a

sivnglia pretesto, titolo o consuetudine introdotte, che per il passato
i bargelli e capisquadra o altri esecutori davano a qualunque ruinislro,
giosdicenlc o tribunale, ove si eserciti giurisdizione. criminale, tanto

quello di Poggibonsi. — Alla gita del bar;: la di Prato rimarrà in
avvenire aggiunta quella del Castello di àb-ntr: Murlo, della quale

grado, condizione e dignità senza vcrrrna eccettuazionc, derogandaa

in Firenze che nello Stato, tanto superiori che inferiori di qualunque

sgraviamo il bargello di Brozzi, come a lui scorrioda e troppo remota.

qualunque uso, ordine o rescritto che potesse allegarsi per autoriz-

— Dovrà ogni bargello, eogni altro capo far passare alla line di cia—
seliedun mese le proprie squadre alla rivista dell‘insdicente locale, del

zare della introduzione, e saranno ugualmente abolite le mance o re-

gali che delli bargelli o capisquadra o altri esecutori erano solitidarc

cancelliere della comunità. e di quel ministro, che dal dipartimento
dcll‘amministrazione generale delle Regie Rendite verrà deputato; e

ai dependenti ed alla servitù di tutti i sopradetli ministri superiori e
inferiori di Firenze e dello Stato. — 8. E vogliamo che non solai

ii. questa maniera se ne formerà il ruolo, che sarà firmato dai predetti tre respettivi ministri, in vista del quale il cassiere o camerlingo
delle respettive comunità :\ quest‘elîetto destinato dal nostro Senatore
Som-assindaco, pagherà sul luogo altr-. predette squadre il loro salario.
— lhi duplicato di detto ruolo ﬁrmato come sopra dai tre riferiti mi—

delli bargelli e capisquadra o altri esecutori s'intendine liberati da
qualunque obbligo di delle mance e regali, ma proibiscbiamo espressamente a delli bargelli o capisquadra o altri esecutori, di dare e a
qualunque delle persone comprese nel capitolo antecedente di ricevere
mance e regali in gem-ri o denaro di qualunque somma berichtl arianna
per qualunque titolo e proteste, sotto pena della perdita dell'rdlizio,
o delle altre pone comminate dalla legge del 19 dicembre 1756. -tl. L‘istessa proibizione e comminazione ili pene, intendiamo che sia
fatta agli stessi bargelli e capisquadra, se riceveranno per qualunque

nistri verrà da ciaschedun bargello o altro capo spedito a Firenze
all‘Auditor ﬁscale ogni mese. -— Nella formazione di detti ruoli cia-

scheduno dei soggetti deputati a riscontrarli, farà attenzione alle per—
sone. che verranno in essi nonrinali, per ossm'varc se sono stati o
no assidui al servizio; e incontrando in questa parte qualche difetto,

e avendo sicurezza di qualche mancanza relativa ad alcuno dei respettivi dipartimenti siano di giustizia, o dell‘economia farà sospendere a
quel tale, che avrà difetlalo, la paga, e ne spiegherà il tiiotivo nella
sua sottoscrizione, e ne darà avviso per lettera all‘Audilor ﬁscale o al
Soprassindaco, () alla generale Amministrazione delle nostre Regie
Entrate, e tutto ciò al fine, che il predetto Auditor [iscale possa pron—
tamente procedere. -— Le squadre di questa nostra città di Firenze
saranno egualmente riscontrate ogni mese dal cancelliere maggiore del
Tribunale degt‘0tto, da iui ministro del Senatore Soprassindaco e da
un altro, che riresc per mese noriiineranrro gli amministratori generali.
—— Vogliamo che i bargelli e capisquadra, il tenente di S. Giovanni
e quello di Fivizzano stacchiiio le solite patenti dalla cancelleria degli
Otto, e da quella dei Nove, le quali saranno ai medesimi sepditenclle
solite forme. —— Proibischiamo per fine rigorosamente ai bargelli, ed

pretesto la minima recognizione dai loro caporali o altri esecutori sa-

ballerni volendo che ciascuno sia contento dei suoi salari e si escluda
tra i subordinati ogni sospetto di parzialità. — iO. Volendo inoltre
che ciascuno degli esecutori serva nella propria commissione con regolarità senza complicazione di funzioni incompatibili, abbiamo ordinato che gli iiﬂ‘izi di soprastante delle carceri e quello di messo oravallaro, e quello di sindaco delle parrocchie restino totalmente sopa-l
rali rlalle persone dei bargelli o famigli, dovunque nel decorso dei

tempi per inavvertenza o per angiislia di assrgiiainenli, o per altri
causa si trovasse introdotta qualche promiscuità nelle delle meambenze, o qualche partecipazione nein emolumenti di esse clievosltﬂlﬂf'
che si riguardino come a55olnlameiite incompatibili, e per cui di…"…”

già ordinato dei ruoli e regolamenti:] parte. —— tt. Dovrà “P"-"“"…
regolamento aver principio dal di priore di novembre, ecc. ecc. i.

esecutori dei nostri Stati le questue di qualunque genere, siano in

La istituzione dei bargelli, indicati piti comunemente

privato siano in pubblico; e vogliamo che le leggi veglianli contro tali
queslue siano esaltamcnle osservate. ordinando ai rispettivi iusdicenti,
ministri ed altri iiflizi:ili di giustizia e di economia di dovere dare
avviso direttamente all‘Auditor fiscale o al loro respettivo departinienlo
di ogni e qualunque abuso che in questa parte saràvenuto a loro notizia
essersi da detti bargelli ed esecutori praticato. E tutto non ostante » ecc.

col nome di esecutori di giustizia, ha continuato a sussistore anche dopo la dominazione francese; ma è andata.
sempre perdendo dei suoi caratteri come istituzione dl

81. Motuproprio 1° settembre 1774.
a Avendo con nostro benigno motu-proprio di questo stesso giorno
approvato un nuovo piano per regolare la disposizione e forza delle

istituzioni, che carrabiarono frequentemente di nome edi

sicurezza pubblica, accentuando maggiormente le sue at-

tribuzioni nel servizio dei tribunali per le cose civili.
Alla tutela. della pubblica sicurezza si provvide con altre

squadre degli esecutori di giustizia, sotto la subordinazione dei respettivi bargelli e capi squadra inservienti a guardare la città di Firenze,
e iqnaranta Vicariali in cui e diviso lo Stato Fiorentino, ed avr-ndo

assegnati, e. nella maggior parte acrrescinti i respettivi salari. perchè
tutti pessimi onestamente vivere, vogliamo oltre i salari descritti nel

organizzazione, ma che sotto una forma o sotto l'altra
si mantennero sin presso ai nostri tempi.

82. Colla notiﬁcazione 30 marzo 1815 della R- COI}'
sulta s'istituirono nelle città ed altri luoghi le guardie
urbane sotto la dipendenza di un capo 0 comandante do

prescegliersi tra le per‘Sone più probe e di distirit_a_l‘°‘

AGENTI DELIA FORZA PUBBLICA

…-.-

491

___/._…—

piitazione, e da approvarsi dai rispettivi governatori,
in quella.
commissari e vicari regi- Le guardie, è detto
quello d'innotiﬁcazione, non avranno altro incarico che
in—
vigilare alla pubblica tranquillità ed al buon ordine
arterno; avranno cura d‘impedire qualunque attentato
autorità locali
bitrario e di secondare le disposizioni delle
. .
*
.
.
.
.
ive.
e governat
…
risulbuo
a
one
dato
abbi
83. Pare che questa istituzi

ata stain] mente
tati perchè nell’anno seguente fu organizz

ed estesa a tutte le comunità. Dalla notiﬁcazione 10 tu-

amo
glio 1816 della Presidenza del Buon Governo prendi

le seguenti disposizioni:
.‘ 1 Ogni compagnia avrà i suoi Uﬁziali, dai quali dipenderà unica—
niente. Non vi sarà grado superiore a quello diCa:ulano. ba prudenza
dei governatori, commissarj i'egj. e dei vieni] reg delernnnera il numero delle compagnie per ogm vicariato, e secom:o Il bisogno, le rircoslanze di località o la popolazione, ne stabilirà o una per comunità,
e una sola in più comunità; parimente con lo stesso prudente arbitrio,
dependentemcntc dalle delle vedute. e55i determineranno .il numero
dei componenti ciascuna compagnia.. _— 8. Nella composmone delle
medesime guarderanno più alla qualita delle persone che al numero;
le prenderanno sempre dal luogo, dalla classe dei contadini e degli
ailis'ti, che siano di conosciuto buon contegno e sicure. Gli ull‘iziali

specialmente guarderanno di averli possidenti. probi e della migliore
reputazione nel paese. — ‘til. La quiete e la blici-tà dei mercati, la
sicurezza delle raccolte e delle pubbliche vie, la persecuzione dei t‘a-

rinorosì, la proiezione dell'ordine interno sotto tutti i rapporti. sono
gli articoli importanti, ai quali si applicherà il loro utile servizio. -—
L'oggetto delle guardie urbane essendo quello principalmente di garantire la sicurezza delle persone e delle cose proprie, e da sperarsi che
chiunque ami il bene della patria e dello Stato, si presterà con zelo
e con disinteresse, e quindi i governatori, commissari e vicari regj
avranno cura, che l‘istituzione di tali truppe non riesca di troppo gravosa alle comunità, regolando opportunamente il loro servizio nei casi

di pubblica utilità e combinandosi con icancellieri e con le magistrature comunitativc per tutto ciò che può riguardare l‘economico, esclusa

qualunque montatura the portasse un aggravio ﬁsso e permanente ».
84. Con Sovrana Risoluzione 20 luglio 1845 si organizzò il corpo dei R R. Carabinieri ripartiti in picchetti,
posti 0 stazioni.
« Art. 1. ] RR. Carabinieri formano un corpo militare creato per
il mantenimento dell‘ordine e l’esecuzione delle leggi, comandato da
un ullìziale superiore e composto di sei compagnie ripartite secondo
le esigenze del servizio nei diversi compartimenti governativi. —
Art. 2. Il corpo dei RR. Carabinieri dipende dal General Comandante

considerando che la vigilanza preventiva e data eziandio alla guardia

civica, i cui militi deggiono aver carissimi l‘ordine pubblico e la libertà interna, perché noi potessimo con tutte le forze intendere alla
indipendenza; considerando che la vigilanza repressiva non meno che
la preventiva e già più particolarmente afﬁdata alla guardia munici—

pale; sulle proposizioni, ecc. Abbiamo decretato e deerelianio quanto
appresso: —- All.. ]. ll corpo dei Carabinieri, la cui denominazione
è falsa, quando il soldato non è armato di carabina, è nello stesso
tempo sciolto e ricomposto col nome di Reggimento Veliti. — Art. 2...
3
4 .......... G.... 7. Gli utliziali (: soldati del Reggimento Veliti godranno gli stessi stipendi e soldi che godeva il corpo dei Cara-

binieri. — Art. 8. Gli ut'tìziali che vi si trovano, prenderanno il loro
posto di anzianità con gli altri uﬂìziali dell'esercito, ma dalla data del
loro primo brevetto di utliziale e perchè non ne riportino nessun danno.
— Art. 9. lnsìno a quando non sarà bene epiù largamente composta
la guardia municipale, il Reggimento de'Veliti seguiterà a daveil suo

hracrio forte allorquando verrà legalmente richiesto; e Ci sarà questo
iui campo per viemrglio apprezzarne l'alacrità, lo zelo e la virtù
iiiililﬂl'C ».

Con Decreto 13 aprile 1849 si trasformò la guardia
municipale in una guardia di pubblica sicurezza, che
con Decreto del giorno successivo tii dichiarata. milizia

regolare dello Stato, tenuta ferma la sua destinazione
al servizio di polizia.
86. Il reggimento dei Veliti e la guardia di pubblica

sicurezza si fuse… con Decreto 24 ottobre 1849 nella.
Gendarmeria imperiale e reale.
ci Art. |. La forza destinata pel servizio politico della Toscana sarà
denominata Gendarmcria imperiale e reale. — Art. 2. L’attuale forza
di pubblica sicurezza resta abolita e gl‘individui che vi appartengono,
saranno incorporati nel Reggimento dell‘imperiale e reale Gendar-

nieria. — Art 3 La squadra dei Veliti a cavallo viene definitivamente
staccata dal Reggimento Veliti e passa a far parte del Reggimento
]. e R. Gendarmeria, formando nucleo alla creazione delle squadrone
di cavalleria che deve esservi addetto. — Art. 4. Gli uﬂiziali dell'l.
R. Gendarmeria saranno scelti tra gl‘individui appartenenti al corpo
medesimo. Per questa unica volta per altro tale scelta verrà fatta tra
gli Ulliziati degli altri corpi militari del granducato. —- Art. 5. [
soltulliziali, che attualmente si trovano in servizio nella soppress:i
guardia di pubblica sicurezza e rimangon compresi nel nuovo corpo

della I. e R. Gendarmeria, non soﬁi-iranno perdita sui loro attuali appuntamenti, ma riceveranno. a titolo di sopra-soldo, la differenza tra

gli antichi ed i nuovi stipendj tino a che non giungeranno ad averne
uguali o maggiori. — Art. 6. I nostri Ministri Segretari di Stato per
i Dipartimenti dell‘interno e Guerra sono incaricati, ecc. ecc. :.

87. Nel Piemonte i veri agenti di polizia furono sino

supremo nella parte disciplinare ed amministrativa; dal Presidente del
lluon Governo e dalle Autorità Governative locali secondo le rispettive
competenze per tutto ciò che ha relazione al servizio di polizia; dal
pubblico ministero relativamente al disimpegno delle funzioni di poIl… giudiciaria, E corrisponde quanto all‘economico coll'Animinish-azione'militare nella forma voluta dai regolamenti. — Art. 3. ! Cara-

alla ﬁne del secolo passato i soldati di giustizia. I prin-

binieri dipendono anche dai Comandanti di piazza, ma solamente per

plivare li delinquenti, et esscquire quanto conviene per servitio nostro
:\ castigo loro ..... habbiamo constitnito et deputato, costituimo et deputiamo esso General Barberii Capo di diece soldati di giustitia, sotto

lordme disciplinare stabilito nella piazza e nei doVeii di convenienza
tt riguardo delle loro qualità. — Art. 4. Le armi destinate. all’uso dei
llll. Carabinieri sono il moschettone, la sciabola e le pistole. —

cipii della loro istituzione si trovano nell'Ordine di Emanuel Filiberto del 12 aprile 1567.
« A tutti facciamo manifesto qualmente conoscendo noi che per il
mantenimento della nostra giuslitia e necessaria la man forte per ca-

però la carica del Capitan nostro da giuslitia Jacopo Fusevo de Vi—

nd. “.’5. La giornaliera sorveglianza dei RR. Carabinieri deve essere

gone. liabili all’armi, che saranno stipendiali da noi, cl di maggior

in special modo diretta a mantenere l‘ordine,guarentire la tranquillità
dei cittadini; allontanare tutto ciò che può comprometterela loro si—
Cl'f0.llilì impedire i tumulti, gli attreppaine’nli, i clamori, i disordini;

numero se potrà haverae, senza nostre coste ..... quali homini liabili,

reprimere gli attentati portati ai costumi; proteggere la quiete e la
suvurezza degli abitanti nelle riunioni, feste, fiere e mercati; fare una
cophnua ricerca dei ladri, truffatori, vagabondi, mendicanti validi e

mento, aceiocchè più comodamente possano attendere al servitio nostro; ci è parso stabilirgli, et per questo stabilimo ad ognuno di lucro
scudi quattro da tre livre nostre l'uno, ogni mese ».

dei perlurbatori; sedare le» iisse ed i clamorosi alterchi; arrestare e
presentare alla competente autorità i cattivi soggetti sorpresi in ﬂa-

grante delitto; in fine verificare nei legali modi che verranno in appresso enunciati le trasgressioni alle leggi, ecc. a.

85. Con Decreto del 22 novembre 1848 il corpo dei

It. Carabinieri fu sciolto e ricomposto col nome di Reggimento Veliti.
all; &l;2;idttrando _il bisogno di avere una soldatesca più accomodala
rando chene lEl10ldtll-[lct' laltp Sicurezza internadelloStato; conside—
fourm-… tt Il.01bll_glilu sagn della guerra, "E… vogliamo e_ dobbiamo
u….
I’ll. a indipendenza italiana, eiiiipediscoiio di tenere in

Il

iniouienb sparpagliate in piccoli drappelli un'anno qualunque;

et pronti come sopra, si ritroveranno el eleggeranno quanto prima.....

alli quali diese homini volendo nei provvedere di honesto tratteni—

88. Con editto 20 dicembre 1582 Carlo Emanuel I assegnò al Capitano di giustizia una squadra di 50 soldati
di giustizia con due prevosti da mandarsi, & seconda
del bisogno, in tutte le direzioni per la ricerca e cattura dei delinquenti. La sede della squadra era. Torino.
I Il Capitano di giustizia farà sua residenza con uno dei prevosti
e soldati che si depularanno, appresso alla Corte per star pronto a
quello che Noi ò il Cancelliere, overo ltetii-rendarij, come Giudici ordinarij d'essai Corte ordinassevo, e constituirà ancora un prevosto con
altro numero di soldati, che li saranno da noi deputati, quale starà

di continuo appresso il Senato per eseguire gli ordini suoi, come più
a pieno si dichiarerà nella eostitutione loro u.
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Con editto successivo del medesimo Carlo Emanuel.l
la squadra fu portata a 74 uomini, fu ripartita in varie
stazioni e si obbligarono le comunità a. concorrere nella
spesa di mantenimento.
. Tanta e la frequenza degli homicìdij, riscatti e grassationi, et
altri delitti. che si commettono da' banditi, stradaroli, et altri malviventi, a dannocsrandalo degli huomini da bene e de‘ ben amati nostri

sudditi, e disturbo della quiete pubblica, che non hahh_iamo cura e
sollecitudine maggiore, che di pigliarvi l‘opportuno rimedio; per il che
havendo già mandato fuori Ministri et Ulliciali nostri con buon nu-

mero di soldati di .giustitia p‘cr batter le strade e far cattivi li sudelli
delinquenti, con agiuto, manforte di cui ﬁa spediente, e fallo sopra
di ciò pubblicare ordini; nè potendosi compitamcnte ottener l‘intento
desiderato senza continuar la manutenzione d‘un sufficiente numero da'

uniﬁcò l’organico e gli stipendi per tutto lo Stato. Ne
riproduciamo le disposizioni principali.
e Art… 1. Vi sarà un Capitano, un Luogotenente ed una Compa"…a
di giustizia, e questa sarà composta del primo Brigadiere, dei Ca;i.p
brigada e dei soldati a piedi o a cavallo, distribuiti nella presente città
e nelle Prefetture e Giudicature immediate, secondo il bilancio qui
annesso, cogD stipendii e paghe ad ognuno di essi ivi speciﬁcate. _.
Art. 2. Tutte le famiglie di giustizia saranno considerate come com-

ponenti un corpo solo dipendente dal Capitano Ispettore, e nella fa.
miglia di Torino siccome vi saranno tre Brigadieri, compreso il primo
cosi formerannosi tre brigade, applicando alla prima olto soldati;
cavallo, e due a piedi, ed alle altre due sei soldati a cavallo e tre a

piedi per ciascheduno. —- Art. 3. Sarà obbligo del Capitano di tenere

soldati di giustizia ben armati, et a cavallo, tanto per correr', e batter

il mio di tutte le famiglie separatamente, brigadà per brigida, col
nome, cognome e patria di cadun soldato, speciﬁcando se a cavallo

le strade che per ressidcr in alcuni luoghi, che da Noi ò nostri Ma-

o a piedi; e saranno pure descritti li cavalli nel rolo colle loro qua:

gistrati gli saranno ordinati, con la paga, che loro sarà stabilita. Per

lità e marche. — Art. 4. Tutti li soldati si provvederanno a loro
conto e spesa delle armi necessarie colle convenienti munizioni ||:
guerra, o li destinati a cavallo dovranno similmente provvederselo-

ciò per le presenti comandiamo al Prevosto general di Giustilia Gio. '
Giacomo Poncino, di metter insieme, e rinovar una quantità de’soldati sin‘al numero di settanta quattro, ben armati et a cavallo, et essi
presentare al Magniﬁco Consigliere ordinario, e Capitano nostre ge-

nerale di Giustizia M. Gerolamo Ugatio, a qual mandiamo di tal presentatione doverne far roger atto autentico, con descriver e designar
il nome, cognome, patria et elligìe di tali soldati, che saranno presen-

non potrà però vendersi o permutarsi da essi alcun cavallo, comenapî
pure occuparsi ad altro uso, che per servizio della giustizia, salvon-un
espressa permissione dell‘lspettore ossia Capitano. — Art. 5. .. 6... 7,
Mancando alcuno per le accennate cause di morte, diserzione, riforma
o congedo, dovrà il Capitano provvedere un soldato nuovo abile e ca-

tati, di quartiere in quartiere al detto Capitano, e gli altri, che sa-

pace fra il più breve termine che sarti possibile e presentarlo qui in

ranno fuori per servitio delle Città e terre sudelto si consegneranno

nel modo sudelto avanti li Giudici d‘esse Città e terre, quali cari-

Torino all’avvocato ﬁscale generale, o chi sarà preposto dal medesimo, indi al Segretario dei criminali per essere assentato. Nellepra-

chiamo di mandar nota autentica della consegna, e riconsegna loro al

vincie saranno presentati ai Prefetti dai Capi di brigada, dai quali di-

detto Capitano generale nostro di Giustitia, fra' cinque giorni dopo.

penderanno, subordinatamente al Capitano, tutti i soldatidclla rispettiva

Dichiarando che li soldati, corridori mediante il pagamento che gli as-

Provincia per essere riconosciuti se sono abili, e capaci, e venendo

signiamo d‘un ducatone al giorno, da ﬁorini quindici l‘uno, non possano pretendere cosa alcuna dalle terre e particolari, sotto pena della

rilrovati tali, si dovrà riportare un biglietto dal Segretario della Pre—
fettura, visato dal Prefetto, il che servirà di assenta, acciò i soldati
possano entrare in paga; sarà indi obbligo dei Capi di brigada di
darne avviso al Capitano con trasmettergli lo stesso biglietto, ed in-

Vita, nè impiegarsi in altro servitio, et impiegandosi, con licenza però
del Delegato, e de' Magistrati nostri, si terrà nota dal detto Delegato
6 altro Deputato delli giorni, che vacheranno fuori del servitio nostro,

à qual sono destinati, aceiocchè per li giorni varati attorno ad altri
servitij non corra loro il stipendio stabilito. Et inoltre di nostra certa
scienza, piena possanza et autorità mandiamo e comandiamo a [lille
le Città, terre e luoghi de‘ nostri Stati di quà da' monti, nell‘inﬁn-

formandolo dei motivi e cause, per le quali si è venuto al rimpiazzamento, afﬁnché rimettendo il biglietto al Segretario dei criminali,

possa farne annotazione al role, colla espressione dei motivi e delle
cause del rimpiazzamento. —- Art. 8. Tutte le hrigade particolari
avranno il loro alloggio nelle carceri, se ci sarà luogo, o nelle case

scrilto compartimento descritti, che debbano per il mantenimento di

più vicine, a costo e spese delle nostre ﬁnanze, onde Siino sempre

detti soldati et Ufﬁciali, pagar la somma a nome di ciascuna terra
respettivamente adossata, di sei in sei mesi. Volendo che il dinero do-

in pronto pel servizio della giustizia. -— Art. 9. Saranno pure tutti
gli soldati vestiti uniformemente, cioè con un giustacorpo di panno

non si ritardi"il servitio publico sudelto, e quanto alle altre mesale

color grigio, volgarmente detto gris vle fer, con paramenti rossi, e
ﬁamminc sopra di essi di colore aurora e grigio; avranno inoltre una
brandogliera di panno rosso con l'acquila e croce bianca nel mezzo,
il cappello con bordo d‘aurora e cravata; e quanto ai capi di brigata
una qualche distinzione alle maniche dei medesimi. — Art. 10. Sani

vogliamo, che si paghi tal denaro ogni semestre anticipatamente nelle
mani del nostro mollo fede] Camillo Allegra, ricevidore da Noi in ciò
deputato, e de' suoi respettivamenle commessi in ogni provincia: dal

di tre in tre anni, e di un mantello conveniente di sei in sei anni,

vuto per il primo semestre, che comincierà al primo d’ottobre pros—
simo, si paghi da tutte delle terre, Città eluoghi fra' otto giorni dopo
la pulilicatione di queste, acciocchè si possa distribuir ad essi soldati,
perchè possano più prontamente servire dove loro sarà comandato, e

quale 6 da‘ detti suoi surrogati si distribuirà detto denaro ad essi
soldati et Uﬁiziali o altrimenti, secondo che da Noi, overo 'da… il—
lustrissimi Consiglieri di Stato, e primi Presidenti nostri Marone e

Zoello gli verrà ordinato, da‘quali, e dal detto Capitano ò Vicaro nostro
generale di giustitia saranno li rolli d'essi soldati sottoscritti, et essi
medianti con copia autentica di queste, insieme la quitlanza di detto
prevosto, tutto ciò, che come sopra detto ricevidorc havrà pagato,
gli sarà entrato, et fatto buono ne' suoi conti dalla Camera nostra di

essi, alla quale ordiniamo senza alcuna difﬁcoltà, volendo che li Giudici c Consiglieri de' luoghi predetti, in caso di mancamento, possano

esser, maturati i termini, pignorati per la somma principale solamente
dovuta, conforme il sudelto compartimento, attesa la modieità di essa,

e perle spese, salvandoin ragione per loro rilevo verso le Commu—
nitò per le somme principali solamente, e non per dette spese., ac-

dovere del Capitano il proporre a suo tempo al Primo Presidente la

provvista per tutta essa Compagnia del giustacorpo, cappello, cravatta
quanto ai soldati che sono a cavallo. Si provvederà tale vestiario colla
ritenzione da farsi sulle paghe in ogni mese di lire una per cadunorlei
soldati a piede, di soldi trenta per quelli a cavallo, e di soldi cinque
di più alli Brigadieri a piede e a cavallo rispettivamente, con intelligenza che compito il vestiario, ed avanzandovi fondo, debba quuslo
rimettersi al Luogotenente. il quale ne faccia il giusto riparto, chela

norma del role risulterà dovuto a ciaschedun soggetto della compagna
e secondo l’ordine che gli sarà dato dal nostro Primo Presidente. —
Art. H... —- Art. 12. Resterà a disposizione del Capitano il combiare da una Brigade all'altra Ii Brigadieri e soldati, secondo checcnoscerà essere di maggiore servizio, partecipandonc però preventivamente i motivi al Primo Presidente o all’Avvocato [iscale generale-

— Art. 13. lo tutte le famiglie di giustizia principali, e segnatamcnlo
in quella di Torino, resterà sempre giornalmente di guardia alle ear:
ceri un terzo di esse ed almeno un quarto per essere pronto ad ogm

riochè non hahhino occasione di far ritardar il detto servitio nostro
comando, qualora non fossero i soldati altrove comandati in maggior
e publico. lnibendo ad ogni altro che sia spediente di doversi più d'or
numero per servizio della giustizia, ed a questo effetto non potranno
avanti ingerir, nè intrometter in qualsivoglia modo nell'esattione di
tal denaro, et a dette Communità di pagarlo in altre mani che di detto - li soldati assentarsi dalla città fuorchè con permissione e biglietto del
Capitano o Luogotenente qui in Torino, e nelle Provincie dei (lapidi
ricevidore e de' suoi commessi, sotto pena a Noi arbitraria, e di pa—
garle un'altra volta. Mandiamo però e comandiamo a tutti, ecc. ecc. ».

Brigada, li quali useranno sempre la cautela di non lasciare mat le

carceri sprovvedute delle necessarie guardie. — Art. 14. Venendo
conunessa qualche spedizione al Capitano o ad altro suo subordinato
potrà il medesimo prevalersì dei soldati delle famiglie di giustizia '"

Con altro ordine 20 luglio 1620 dello stesso Carlo Ema—
nuel I il numero dei soldati di giustizia fu portato ad 82.
La duchessa Cristina coll’edit-to perpetuo del 27 marzo
1638 assegnò come sedi stabili ai soldati di giustiziati
capo-luoghi di provincia.

ed il primo Brigadiere della Compagnia saranno potentati dalN01;ﬂlll

89. Il re Carlo Emanuele con R. Biglietto del 24 dicembre 1770 riformò il corpo dei soldati di giustizia e ne

Capi di brigada verranno spedite le patenti dal Primo Presulcnle. %
presteranno questi il solito giuramento, massime per l‘osservanza delle
nostre Costituzioni, e della tariffa in ciò che loro si aspetta. .,Al‘_t,- '

Provincia. per quel numero che gli sarà necessario per suo rinforzo:

secondo l'ordine che ne avrà ricevuto dal Primo Presidente. o dilll‘;\vvoeato ﬁscale generale. — Art. 15. Il Capitano, il Luogotenenlg
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Saranno intieramente proprii del Capitano e del Luogotenente! diritti

per altra giusta causa, e massimamente poi quando avessero proce-

che loro spettano a tenere della_tarillii, ma non pai-ticiperanno grammar

duto a qualche arresto indebito. — Art. 32... 33… 34. Avranno
pure il Capitano ed “Luogotenente la ispezione sovra le carceri, usando
la dovuta avvertenza : tutto ciò che può essere relativo alla maggiore

nelli diritti e lucri appartenenti alla famiglia di giustizia. —- Art. ”.
Ant…-lie tutti li soldati di giustizia restino mutati al puntuale servizio
della medesima, ordiniamo che Sl dindano tra essr tutti li lucri,ì che

in conformità della larill'n loro spettano, a ratp pero delle piazze infra

sicurezza delle medesime, ed insieme per farle tenere colla più pos—
sibile mondezza e pulizia, altine di preservarle dalla infezione. -—

segnale. Sile…verapno primi.-ramente quattro piazze, le quali dal primo

Art. 35. Invigileranno sulla condotta dei custodi non permettendo che

brigadiere o dai ani di lli-igada si pagheranno nelle mani del segre-

segnano abusi, tanto in pregiudizio della giustizia, che in aggravio dei
prigionieri, e segnatamente nei commestibili che vengono loro da essi

tario criminale del Senato per essere dal medesimo ritenute a titolo
di deposito e convertite a. sovveniniento dei soldati di giustizia inva—

custodi somministrati. — Art. 36... 37... 38 .. 39. Sempre-chè lo

lidi, od in quegli altri usi che verrauuo_da Nor ord:nah._lt rimanente

crederete opportuno, si farà tanto dal Capitano che dal Luogotenente

si dividerà in piazze come infra: Al primo Brigadicre piazze ’d; alli
Capi ili brigada ?; ai soldati a cavallo ’l l/“l, _… soldati a p:ch !. E

la visita delle carceri alle Prefetture e Giudicature immediate dipendenti dalla nostra giurisdizione, non solamente per riconoscere le

ciò separatamente famiglia per famiglia, ed a riguardo dei lltf'l'l rho a

slalo di esse carceri ed il bisogno che queste avessero di riparazioni,

ciasruna apparterranno. —- Art. 18. Tutti essi hicri, detratte le spese,
radcranno nelle mani delli rispettivi rapì, aﬁin_chè ncsegua ilripai'10
di quindici in quindici giorni, o al piu tardi di mese.… mese, e nelle
città e nei luoghi, ove non è fissato alcun Capo di brigada, late divisione si farà tra soldati per eguale porzione. — Art. 19... 20...

ma ancora per arcerlarsi del modo, con cui sono tenuti i carcerati.
ltironoscrranno altresì in tale occasione quale sia la condotta dei Capi
di brigada, e dei soldati di giustizia delle Provincie e scopra-devi

qualche difetto ed abuso vi provvederanno, facendovene poi di tutto
ciò che avranno riconosciuto ed operato una ben cimonslanziata relu—

2]... — Art. ?'2. Venendo gli ulliziati e soldati di giustizia coman-

zioue. — Art. 40. Sarà sperialc incombenze del Capitano d‘infor-

dati di portarsi fuori di città, e che la spesadrdrba son'iniinislraisi o

marsi per mezzo massimamente dei Brigadieri deputati in ciascuna

anliciparsi dalle nostre Finanze e dai vassalli rispettivamente se gli

città. capoluogo di provincia, se in tutte le terre dei rispettivi dipar—

provvederà la medesima a tenere della generale tariffa e quando anderanno a spese de' rei se gli tessera la menzione secondo il disposto
della medesima, ed ogni avanza, dedotta la sonmia di rimborso dovuto
alte nostre Finanze ed ai vassalli, quando gli sia stata anticipata, si
dividerà a rata di piazze come sopra. — Art. 93. La custodia dei
carcerati in Torino reste-ia appoggiata ed a carico di due custodi par-

timenti vi siano mantenute le carceri dalli vassalli, in quale stato esse
si trovino, del numero e della qualità dei soldati di giustizia nominali

titolari, li quali saranno obbligati a provvedersi di persone fidate per
assisterli e rispondere per essi; ognuno dei custodi dovrà custodire
li prigionieri, che gli saranno consegnati, secondo gli Ol'tllllltlcl Primo
Presidente o dell‘Avvocato ﬁscale generale, eseguire tutto ciò che gli
dprescrillo dalle nostre Costituzioni, mediante lo stipendio stabilito
nel bilancio, oltre il diritto di custodia portato nella tariffa, che potrà
conseguire da quelli, che avranno la possibilità di pagarlo o da vas-

salli per li prigionieri che saranno a loro carico, il che mediante non
potrà pretender cosa alcuna per li prigionieri, la custodia dei quali

sarà per conto deile nostre Finanze. — Art. 24. Nelle carceri delle

e mantenuti dai vassalli; riterrà uno stato distinto dal quale risulti
non solamente la speciﬁcazione dei luoghi, ove sono tali carceri, e li
soldati di giustizia, ma anche dei lunghi che ne sono sprovveduti, per
rassegnarnc in ogni semestre, e sonnu-cchi- ne sarà richiesto, ovvero
lo crederà egli necessario, l‘opportuna relazione a voi, afﬁnchè siate
nel caso di far riparare agli abusi ed iiiroiivenìenli che riconoscesle
prrgiiidiiziali all‘mnminislrazioue della giustizia ed aglistessi carcerati ».

Secondo l’organico e bilancio annesso a… questo regolamente la compagnia constava di ‘ZCO uomini più due eu—
stodi delle carceri e due esecutori. Le stazioni erano 36;
di queste 23 erano comandate da un Brigadierc e si

componevano d’ordinario di sei soldati; 13 constavano
di due soldati a piedi. L'assegno era per il Capitano di

provincie la custodia resterà a carico dei Capi di brigada, mediante il
solo diritto di custodia, nel modo sovraespresso, e tanto a questi che
alli custodi delle carceri qui in Torino, sarà proibito di farsi servire
dalli soldati di giustizia nell‘assistenza dei prigionieri; occorrendo poi
che si trattenessero prigionieri nelle carceri di quelle città e luoghi,
ove non e stabilito alcun Capo di brigata, si dividerà il diritto di ruslodia tra li soldati colà ﬁssati. — Art. 25. Dovrà il Capitano" procu—
rarsi, d’intelligenza e concerto rol Luogotenente e col primo Bi'igadieri',

Brigadiere di lire 597, per i Brigadieri di lire 395, per i
soldati a cavallo di lire 356, peri soldati a piedi di lire

Il più sicuri riscontri riguardo alle persone o inquisite o sospette che
si lraltenessero in questa città o nei contorni, e sarà quindi obbligato
d‘iiiformarne di tempo in tempo l‘Avvocato ﬁscale generale per rirevere i di lui ordini. — Ait “26. Venendo ad annidarsi malviventi in
qugilelie luogo o ad essere da questi infestate le strade, pratirherà ogni

Oltre a questa Compagnia v'erano nei luoghi minori
i soldati di giustizia dei vassalli, a cui accenna l'art-. 40.
(“otte Regie Patenti 22 novembre 1791 la carica di ca.pitano di giustizia si fuse con quella d‘Ispettore delle

diligenza insieme cogli accennati suoi subordinati per risapere dove
tali malviventi si ritrovino, e dare conseguentemente le disposizioni

carcere

|mrsorprcnderli. —— Art. 21. hlanterrà segreta corrispondenza colli
Capi di brigada delle Provincie, e con altri ch‘egli stimerà, al ﬁne di
avere pronte ed accertate notizie dei gravi delitti, che vi si commet—

lire 2000, peril Luogotenente di lire 1300, per il primo

187, per i custodi delle carceri di lire 625, per gli esecutori di lire 324. La spesa complessiva del personale era

di lire 51,565.

90. 11 numero ristrettissirno dei soldati di giustizia
stabilito nei loro primi ordinamenti non era certamente
hastevole per soddisfare i più comuni bisogni della po-

tessere, delle persone delinquenti, e dei connotati loro, come pure dei

lizia. Lo scopo stesso a. cui erano destinati e che era di

luoghi in cui potessero essersi rifugiate: comunicherà poi tali notizie
:! quertìapi di brigada che saranno più a portata di far cadere nelle
fprz_e Ii delinquenti, e quando a seconda di simili riscontri ne seguirà
tvtb-tto. dovrà partecipante al Primo Presidente, allinrhè si possa far
avere un riguardo alle attenzioni delle persone che in qualunque lll0lll)
ttt'rﬂnuoroulrihuilo agli arresti. — Art. ".’8. Il Capitano ed il Luogotenente iiivigileraiiiio particolarmente sopra la famiglia di giustizia lis-

battere la campagna per liberarla dei malviventi, rendeva necessaria la coesistenza di altri agenti per la. po-

liziadella città e per i bisogni della giustizia. E vera-

t|lﬁcl'ruze e piccoli contrasti che potessero tra questi insorgere. —
Art. 29. Non potrà il Capitano assentarsi da questa città per iiitiggior

mente si mantennero, ﬁnchè con un aumento corrispondente di soldati di giustizia poterono essere intieramente
soppiantati da questi ultimi, gli antichi famuli curiaru nz, fanti di corte, fcmziglirl. di corte, presso le singole
giii:licalui‘e. Per conoscere più da vicino le attribuzioni
dei fanti di corte riproduciamo uno squarcio della Istru-

tempo di un giorno. fuorchè con lim-nza del Priula Presidente. ed il

zione 25 aprile 1562 della Camera Ducale al Procuratore

sala in questa città, sentiranno le doglianze che loro venissero falle
tanto dai llrigadieri, che dai soldati; e provvederanno a riguardo delle

Llt°totcueute dovrà inoltre prima di assentarsi prevenirne il Capitano

ﬁscale della città di Cuneo pel reggimento della fitiiiigliit

: |Art._30. _Uscrù questi tutta l’avvertenza,lallinrht‘. iii orrasioue di
.…in che si facessero dalli soldati di giustizia tanto per ordine
rite"ulono, come pel line di goder del premio 0 della nomina, non si
ua
gwrlillldl cqsa]veru inﬂuente il delitto, o ritenuta in casa dell'urrestato
l….mHt1’ttga ilittt tttllos_so._ e singolarnwntc le armi; ma il lutto sorgo.—

e prigioni della Corte di dott.-1 città.

subire “ S|.consegu‘i ai Giiis_diCenb negli atti di presentazione, e fara

ren -_ . ._. it. at. Sarà pure sollecdo nel rendere conto alli suae-

il mese. lli che darete conto al signor Bernardo Castagna acecnsalore
di essi criminali. Con questo stipendio sarà obbligata della famiglia
far le catture ad istanze del ﬁsco senza altra paga; ritenendosi però
le armi che averanuo essi prigioni, alli quali saranno poi rese, se sa—

. nali dei richiami che su cccrtassero, e perche I soldati Sl fossero
lli-Iuliiiaiiieiiie appropriata qualche cosa in contingenza di arresti, e

consegnarci ct rimetter delle vostre maui real-nenti.- tutti li tlt'lldt'l ct

done mf"tln‘t‘le tùntrnvciusse up proporzionato castigo, mlm-mau—
gener-Ide en ixinicnte il vostro Primo Prcmdente o lAvvocato ﬁscale

a Delli denari, che lil‘ftl'0l0 dallirrionnali, pagarele il stipendio alla
famiglia d‘esse luogo in questo modo : al cavaliero lire quattro el soldi

ho il mese; ai quattro fanti lire due e soldi quindici per ciascheduno

ranno stati presi indebitamente. Uarete giuramento :i della l'ami

. di
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robe, che troverà adesso et che torr-à alli prigioni ch'ella farà, delli
quali dinari et robe daretegli tiri alla somma e valuta di viuticiuqne
scudi, se tanto ve ne sarà; ma se eccedcrà la della somma, e valuta,

isole vicine al luogo dove si troverà acceso il fuoco, accorrere in…
diatanreute con dar avviso alli breirtadori e mastri da bosco edi
muro, acciò tutti con ogni diligenza si portino a fare le parti la'… ….

ritenetevclo, et ne darete conto come di sopra. Sarà obbligata della

estinguer'lo; il che tutto dovrà seguire senza confusione, disordine

famiglia per tal suo stipendio di non partir di della città senza saputa

guasto, ed esportazione di robba, et insomma con tutte le migliori

ct licenza del l’otestà di essa o vostra; et che vi restino sempre dai
di essa famiglia per la cura delle prigioni ct del servizio del fisco, et
anco per le occorrenze della città, facendosi le spese a loro borsa ».

avvertenze possibili; al che priucipalrrrente dovranno invigilare li….
desimi eanluuieri. Et acciò meglio si possa conseguire l‘intento si
pr'ocurtrà chein ogu‘isola vi lralriti qualclreduno de‘ smtettilireirlaillun

e mastri da bosco, e da muro, acciò siano più pronti, e punta-di;}

91. La duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia
con ordine del 15dicembrc 1679, col quale riformando la

servire in ogni occorrente per l’elfelto sopra accennato. — (i. ill iuiniriro avviso de‘ suddetti eaulouicri, vogliamo che li custodi delle ilt‘llllltI

i quali dovranno di continuo |liiililt|l'0 vicino all'apertura d'esse, . ….

polizia della città di Torino istituiva il soprar'ntendente

tenuti di sonrrrrinistrargliele per causa di detto fuoco, e che linredg.

generale della politica e della politia per la capitale,
che comunque stipendiato dallo Stato doveva essere uno
dei consiglieri comunali @ durare in ullicio unicamente
sino alla scadenza da quest‘ultima carica, introdusse i

simi cautouieri, quando saranno avvisati, che si dovramro ap…-..…

cosidetti cantonieri.

gli alvei di delle acque, debbano avvertirne gli habitairli nelle ilgattrcspettivarncrrte, accioclrè. travcndo nolilia che durante lal espurg:..

zione non potranno essere assistiti con dell‘acqua usino qualche man-dur
diligenza per impedire che si accenda il fuoco nelle loro case-T°'l. Ciascuno de‘ sudelli eardonieri dovrà in ogni tempo lraver nolan

« la tutte le isole ne‘ quali si trovano fabbricate le Case, dovrà

nolilia degli habitanli nelle isole commesse alla sua cura, e tuttii-ssi

essere deputato un cautouiero, il quale sia diligente ct accurato, e

cantonicri saranno tenuti di portarsi di tmrlo in tanto nelle east-,un!
quali si faranno lrosterie, bettolo o locande per lraver cognitione de‘
disordini, inconvenienti, querele, o fatto d‘armi,clrc in esse venisse-e
a seguire; come altresi delle persone di mala vita, vagabondi e. staeendatì, ct ancora di quei. che la notte vanno in giro facendo schia—
nrassi, e rumori con grave incommodo de‘ cittadini, et habitanli,
tenendo di ogni cosa informato l'Assessore del quartiere, il qual….
condo li casi, ne darà avviso a qirei Ministri et Ufﬁciali. a‘ qualispel.
terà di provvedere, acciò nc segua quanto riclticdcrtlla giustitia.l\‘oii
intendiamo però, che per questo si diminuisca in alcuna parte la ri-

prenda nolilia di quello, seguirà nell‘isola in cui habita, tanto de' furti,
quanto d‘ogn'allro eccesso o disordine, che venesse :\ commettersi, e
di lutto nc darà subito avviso all’assessore del quartiere, overo al

medesimo Soprairrtcmlente generale, e questo passando di concerto
col Sargcntc maggiore di questa città, terrà mano perché siano scoperti e castigali li delinquenti, facendo anche invigilarc delli canto—

rrieri per bavero nolilia de' disordini che si commettono nell'lroslerie,
bettole o locande; delle persone di nrala vita, vagabondi, o sfaeendalì,
cooperando, che la città sia pergola di simili malviventi; parinrcnte

farà che detti cantonieri hahhino nolilia dell‘habitatione delli nrastri
da muro e da boschi, brcntadori, et altre persone che servono a purgare, e condurre il corso dell'acque per la città, con obbligarli tutti
ad accorrere, e fare le parti loro, in caso che si appicci il fuoco a

qualche casa, impiegandosi tutti per divertirnc i progressi: a‘ quali
caulorrìcri se gli accordcranno privilegi personali et occorrendo, che
faccino qualche fatica straordinaria saranno riconosciuti con proportioaata mercede, acciò lravaglino con la dovuta sollecitudine I.

Iprivilegì e gli ufﬁci dei cantonieri sono speciﬁcati
nel successivo editto 22 settembre 1680 di Vittorio
Amedeo II.
tt Nell‘Editto di Madama [leale, mia rivercnlissima nradre, degli
15 deccmbrc 1679 fu stabilito di deputare nell'isolc, ne’ quali si trovano fabricale le case poste in questa città diversi eantonieri con in-

carico d'invigilare per haver notitia de‘ disordini, che veaessero scguire ne‘ luoghi commessi alla loro cura, e con le altre incombenze

infra specificate; ct essendosi presentcmente stabilita la deuominatione
alle isole suddette, vogliamo che senza maggior filante si faccia la
deputatione de‘ suddetti cantonieri; il numero de’ quali habbiamo sli-

mato di ridurre a cinquanta circa, che stimiamo sullicicati per l’effetto
sudelto. lit acciò quelli che saranno deputati siano informati non meno
delle incombenze loro, che del vantaggio che potranno promctlcr'si
dalla propria servitù. Con le presenti; di nostra certa scienza, rt au—
torità assoluta, partecipando il parere di della A. l‘.. e del Consiglio,

diet niamo come infra: i. Riduciamo essi caotnnieri con le loro famiglie, e beni sotto nostra special protellione, e salvaguardia: vo—
letrdo che senza nostro ordine particolare non si possa proceder per

ili-bili, et interessi civili :\ caplirra de' medesimi come impiegati in

gilanza e corso della palloglia, che. dovrà sempre continuare come ha
fatto per lo passato. — 8. Sempre che ve.-nesso a comme-dersi qualche

lromicidio, ferita o furto di quali-Ire corrsideratione in qiral si sia delle
rase della città, vogliamorhe inrrrrediatamerrlcil padrone, olralrilalure
della casa, in cui sarà seguito il caso osi troverà il ferito, ac diaavrisu

al cantonicro, alla pena disrudi 50 d'oro per ogn'uno,et ogni volta che
conlraverrà, al Fisco lit-gio applicando; il qual cautoniero ne darà subite
avviso all‘Assessore del quartiere, cquesto alt'L'tliciale, a cui spetterà
di conoscere, acciò in ogni modo si procuri il castigo de‘ delinquenti;
(senza però ri1a5sare per questa dispositione alcuna cosa dell‘obbligo,
che tengono li cirogiei di dar nolilia, e portare le rclationi delle ferite

da essi curate; salvo però, che quello, in odio del quale sarà seguitoil
furto, essendo padre, parente o padrone del delinquente stirnassc ili

eondonargli il fallo, e non darne alcuna querela). — 9. Per quel di
più, che secondo le contingenze de' casi potesse occorrere per servitio della politica, o politia di questa città, vogliamo che delli caatonieri siano tcnuti eseguirein ordini, che per parte nostra glisar‘anao

dati dal Sùprainleudculc generale d‘essa, e nel caso che non fossero
diligenti, e fedeli, siano rimossi, e la città ue costituisclri altri aluego
loro nelle forme, e con le incombenze e prerogative sopra espressen

92. Col R. biglietto del 2 agosto 1791 di Vittorio
Amedeo fu istituito un corpo di pubblica. sicurezza per
N overo, Vigevano c Lomellina.
Il 1 vantaggiosi elli-lli sperimerrlalisi nella provincia di Novara dalla

stabilimento stato approvato dab‘. …\l. lìudal l'ib‘9 d‘un corpo disuldati detti della polizia per l‘estirpazione de’ malviventi che infestavano la della provincia, avendo determinato S. .\1, ad attinettlftrtoll‘tl
estenderne il beneﬁzio alle altre provincie ad essa conﬁnanti, si tt

servitio pubblico. — 2. Saranno immuni dall‘obbligo di fare le guardie
alla città, come pure del pagamento de‘ colisi, c goderanao de‘ priii-

perciò la medesima disposta ad approvare il seguente nuoro piauoetl

legi, de' quali godono li servienti alle case di della :\. lt. e nostra,

suddetto corpo della polizia sarà per l‘avvenire denominato corpo tttl-

eccetto in quanto alla giurisdittionc, per quale saranno soggetti alti
magistrati loro ordinarij. —— 3. Goderanno di più del privilegio della
reientione, e porto d‘armi di misura, portandolo scopi-ile in occasione d'andar per viaggio, con che non abusino, e della constitutione

litare e composto J‘uutirini 43. cioè 3 sorgenti, t caporali e 36‘sul-

diano nota al segretario de' criminali. — 4. Goderauuo altresì dell‘intima csentione della macina per tre sacelri di grano, e dell‘entraru-a
per un carro di vino per cadun cautouicre. E poiché il Consiglio di
questa città, di cui e il principal interesse di questedac accerrse, si e

cementato, per aderire ai“ nostri conrpiacinrenli, di prestare per della

ordinare che venga il medesimo in ogni sua parte eseguito. —- t- '

dati. — Verrà preposto alla direzione del medesimo il signor traitccseo David col titolo di Counuissario generale di politica nellcsonﬂ
espresse tre provincie. — 3. La scelta dei soggetti i quali coml"”j
ranno il suddetto corpo spetterà al Coiruiiissario generale; ma qttt‘5'l
avrà l'obbligo di presentarti al Governatore, od in mancanza di esso
a chi eomanderà nella città di Novara, e dovrà nel Governo di detti

città tenersi uno stato in buona forma degli individui del corpo auli-

all'avvenire la deputatione di tali eaulouicri, facendolo con participa-

lare sudelto ed il Commissario generale avrà l‘obbligo di rimettere act;
tiararralrnente al Governatore una tabella da cui risultino le l’at‘tallttl“
che per diserzione, per morte o per qualunque altra causa occorrev-

zione del sovrainleruleute generale della politica e politia di questa

scro in detto corpo, afﬁnchè informato di esse possa farne Set"“?

città. — 5. Segulta che sarà la deputatiuuc di tali cantonieri in per-

l'opportuna annotazione sullo stato sopracceunalo, che gli serra lll
norma per autorizzare col suo visto la nota, che sarà presenlalapet
la paga degl'individui del corpo, da corri.<pondersi dall‘ultizro dellla-l
tendenza generale sui fondi destinati, cda seconda del riparto, “"‘tih
ordini che ne riceverà dall'utlizio generale delle 11. Fittanze al cor.-1-

csentione il consenso, vogliamo che alla nredcsiura spetti hora, et

sone habitanli nelle isole commesse alla loro cura, o circonvicirre, si

rimetterà à custodia de‘ medi simi qualche quantità di secchio di co—
mme, le quali conserve-ranno diligentemente per servirsene in occasione,
che venisse ad appicclriarsi il fuoco a qualche casa, nel qual caso dnvrauao e5si eaulouicri, e particolarmente quelli, che habitcranno nelle

missario generale anticipatamente in principio di cadun mese…-‘
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disposi!. Sarà il commissario gene-rale tenuto a dare le opportune

metterne copia al commissario generale residente in Novara, ond'egli

uopo di Spie
zioni p cr l‘anesto de' banditi e malvwenh, valendom all
per le nere ssarie indicazioni e scoperte, e dovra inoltre particolarmente

possa prendere norma per gli ordini che avrà a dare alli soldati della

eseguire gli ordini che gli verranno all‘occorrenza dati dal Senato, dal
Governo, e dal Consiglio di giustizia di detta città di Mima. — 5. [ er
le spese annuali del mantenimento di questo corpo essendoa colli
dovuti rapporti e riguardi bilanciata lariana somma di lire 18,000,
sarà la medesima ripartita come infra nelle accennate tre pronome,

prontamente al commissario generale li riscontri, che avrà di tempo in
tempo a riguardo de‘ malviventi c stradajuoli che capitassero nel lungo,

terre
cint- sul Novarese lire 12,000, sul Vigevanasco hrc 3000, sulle

della Lumellina applicate al dipartimento del consiglio di giustina di
Novara lire 3000. Sulle basi di questo riparto Si farà corrispondere
al commissario generale l‘annno stipendio di lire 2000; e gl imhv1dui
del corpo godranno, cioè li sorgenti la paga _di soldi 26 denari 8 al

giorno, ti caporali di quelhi rh soldr20 al giorno, e li soldati quella
di soldi li denari 6 al giorno. E siccome tutte le suddette paghe
non assorbiranno intieramente l'annua somma bilanciata di lire 18,000,
ma vi sovravanzerehhero ancora annue lire 736_cirea, dovranno queste
servire all‘occorrenza per le ricognizioni da darsr alle spie, e per_quelle
gratiﬁcazioni che oltrealla .paga'giornaliera stimasse il commissario
generale di fare in certi casi corrispondere a qualcuno dei soldati che
si l’asse maggiormente distinto in qualche rilevante commissione e
per quelle altre spese cui potesse dar luogo leseguumentn di questo
ﬁano. — 6. Oltre la paga giornaliera sovra mentovata avranno h
suddetti individui il vestiario colla divisa, ed armamento militare, che
si farà rimettere al commissario generale, si e come verrà stabilito;

polizia. — 15. Ciascun dei suddetti pubblici dovrà altresì comunicare

o si trattenessero nel territorio affinchè si possano dal medesimo dare
le convenienti pronte disposizioni per l‘arresto dei medesimi e qualora
per la distanza potesse rendersi incﬂicare l'avviso, saranno le comu—
nità in obbligo di radunare sollecitamente una pattuglia locale per

supplirvi. — 10. Gli osti dovranno in ogni sera non più tardi delle
ore due di notte aver fatto al giudice locale ed al luogotenente, in di-

fetto al sindaco o segretario di comunità. la speciﬁca consegna di
tutte le persone, alle quali daranno alloggio e trovandosi persone
forestiero sospette si farà adnnare, in difetto di soldati della polizia,
una pattuglia per assicurarle, ﬁnchè siano conosciute. — t’l. Le persone arrestale dovranno essere trathlte alle rispettive carceri della
città comprese in questo stabilimento, onde si possa procedere da chi

spetta a termini delle veglianti leggi ».
93. Nei Comuni ove non erano nè soldati di giustizia
nè uomini di pubblica. sicurezza, si provvedeva ai bisogni
della polizia mercè le pattuglie civiche. Per dare una
idea della loro costituzione e delle loro attribuzioni ri-

e godranno dell‘alloggio e caserma sul piedeche ne godono li soldati

produrremo uno squarcio della circolare 14 aprile 1773
del Senato di Piemonte ai prefetti, « per il manteni-

d'ordinanza, pei quali oggetti verranno dati dall'ultimo generale del

mento della pubblica. sicurezza ».

saldo gli ordini necessarie corrispondenti. — 'l. La totale forza dei
mentovati 43 uomini dovrà distribuirsi nelle anzidette provincie nel
lllt1tl0 seguente, cioè nella città Novara un sergente invigilatore, un

sergente, un caporale e 10 soldati ed in tutto 13 uomini; nel Vi—
gevanasco un caporale ed 8 soldati; nella Lomellina un caporale
ed 8 soldati; nel Novarese un sergente, un caporale e 10 soldati.

—— 8. A seconda degli ordini che le suddette squadre di soldati riceveranno dal commissario generale, dovranno essi battere le strade e
vegliare non solamente nel luogo e territorio della rispettiva loro destinazione, ma estendersi ancora ne' cirronvicini, ed ovunque verrà
loro ordinato, con riconoscere ad ore impensate nelle osterie, ne' casoni, ed altri siti di campagna, ne‘ quali a seconda delle notizie che
avessero, fossero soliti a capitare, trattenersi o prendere ricovero

| Ordinerà a tutti i gius-Jicenti di dover senza ritardo far congre—
gare il corpo di Comunità per intimarli di unire d'ora in poi una pat-

tuglia locale, che dovrà in ogni giorno sotto la direzione di uno degli
amministratori liallcr le strade, riconosrere nelle osterie che ritrovansì
fuori dell’abitato, nelle cassino, boschi e altri siti remoti per assicurarsi, se alle volte si tra tenessero vi fossero annidati in alcuni didetti

posti malviventi, e quando in alcuno de‘ lunghi si ritrovi stabilito qualche
distaccamento, dovranno tanto gli ordinarii quanto i giudici de‘ ron-

torni operare d'accordo col comandante. — in ogni sera dovrà quello
degli amministratori del pnhhlico, che sarà stato capo di pattuglia,"
informare l‘ufﬁcio delle operazioni della giornata, anche per avere
abbisognando quei maggiori indirizzi, che saranno opportuni ».

li malviventi, oziosi e vagabondi, ed altri giustamente sospetti, per
sorprenderli, e tanto più se con armi; a qtiest‘ci’felto saranno preve-

nuti i Governi vicini di prestare quell‘assislunza, di cui tali squadre
potessero alihisngnare per l‘esegnimento dei loro incarichi — ‘.). Sulla
notizia di qualche infestazione, attriippamento, od altro urgente caso,
per cui si credesse necessaria maggior forza, potrà il commissario

generale riunire due o più di delle squadre dando alli sorgenti 0 caporali che le eonianderaiino, gli ordini e le istruzioni necessarie. perchè
agiscano uniti insieme in un sol corpo. —— IO. In seguito al riscontro
che dal commissario generale venisse recato al governatore di Novara
che im reo di men grave delitto fosse disposto a rendere qualche importante servizio alla giustizia, avrà il governatore suddetto la facoltà,

di arcordare a tal reo ed inquisito un salvacondotto a tempo limitato
enn afﬁdarlo della liberazione, o della minorazione di pena secondo la
qualita del servizio, che sarà per prestare alla giustizia. — | l . il go"0l'lh'tlore ogni volta che avrà accordato il salvocondotto, dovra rimetlente copia al Consiglio di giustizia di Novara. colle opportune speciﬁcazioni del tempo e della causa dell‘amor-iato salvocondotto, e
sara mundi olihligo del Consiglio suddetto d'info:-marne e trasmetterne
""l'… al Senato, aﬁinehè nella spedizione delle cause de' salva.-on—
dottatn visi possa avere il conveniente riguardo. —- 12. S‘intende-

l'ﬂltno per l‘_elfetlo siuldetto delitti meno gravi quelli di ritenzione e

94. La guardia dei conﬁni per gli scopi doganali era
fatta da distaccamenti di truppa. \’cggansi nel Duboin,
Raccolta delle leggi ecc., tom. xxvu, voinme xxvm
& pag. 555, 1559 e 1673. Naturalmerde le truppe non

avevano unicamente per missione d'impedire o di reprimere il contrabbando, ma eziandio di tutelare i conﬁni
contro i nemici e di chiuderli ai disertori e mail-attori.
Le truppe si utilizzavano alla repressione del contrairbando anche nell‘interno del paese. Cosi ad esempio dis-

pose Emanuel Filiberto colle lettere 6 febt rain 156l:
« informati da persone fedeli della diligenza, integrità, sufﬁcienza
et altre buone qualità del molto diletto nostro Guglielnin Deprato di

Ceva, ci è parso costituirlo et deputarlo, si come per queste di nostra
certa scienza lo costituemo el deputianio Commissario et capo di otto
archihugieri a cavallo, armati di qualsivoglia sorte d‘armi nel detto
luogo nostro di Ceva, co‘ tutto suo marchi.-sato, mandamento e fron-

tiere, con possanza di ricercar, tor iiifoi'inalioni et dar de. mani cui
suddetti suoi archilmgieri :\ tutti li iiifrattori et conlrawentori di detti

l‘t'lmeralmento ogni altro delitto, per cui non sia dalla legge imposta
““il pena maggiore di anni cinque di galera, eccettuati i furti. —

nostri ordini et bandi sopra il solo ci. altre vittovaglie.
Per tanto
mandiamo e comandiamo a tutti nostri ministri, nflìciali..., sindaci,
liuomini et comunità... che gli prestino ogni aginto et favore secondo
che saranno richiesti senza alcuna diﬂicoltà, in quanto hanno cara la

13- (10". questo stabilimento cessando la necessità di varii distacca—

gratia nostra n.

P0rlo d’armi proiliile, d‘ahuso delle armi permesse, di ferite sanabili,

lf;tltillti militari destinati nella provincia di Novara a seconda del piano
su'…îì'3'f'l‘=î1“ìlltlolliua approvato da S. M. _nnl 1739, verranno questi

Provvedimenti somiglianti furono emanati per le terre

pi'eiliilnlill -l u'risdeivadi quello del posto di S. ltlartin0, il quale eo—
… scorl-imîi-n .“] Ticino _e dovendo anche serwre per somministrare
chi…“ e "f‘ l’ilssl'ggieri in vettura, o a cavallo, secondo le loro ri—
"E s- -:. .°" orme giornalmente occorre, verra hepsi conservato, ma

del Vercellese e per le frontiere del marchesato di Sa.—
luzzo e di Pinerolo.
95. Non mancavano però i veri agenti doganali che

ara ridotto il numero alla metà, cioè ad un brigadiere e 4 soldati.

assoldati ed armati dagli aceensatori delle gabello eol—

P—dlilh lie) coililuinità dieiascnna_delle terre del Novarese, Vigovanas_co,
di No;"; In; ma.apphrate aldrpartmrento del consiglio di giustizia

vanza delle leggi sui dazi. Cosi leggersi nelle lettere pa-

nistrare la. «ovranno in tutti i casi, in cui verranno richiesto, sommi-

tenti di Emanuel Filiberto 8 gennaio 1568 contro le frodi

l‘autorizzazione speciale dello Stato, vigilavano all‘osser-

palin-. ed neoessﬂana assrstenza, e hraecio forte al corpo militare della
W…—.dm,rîziau :o tostocliè verrà messo in esecuzione il presente

ril'Ullt‘)Sf‘iul-‘nnl? îescrwere e spiegai-enn fitto consolare le persone
altr… - . i. in.

alla gabella del sale in Nizza.
« [CL lun-endo il detto messe Niccolino (Niccolina Ratto gran ga-

nego oziose, frequenti allusione, ed :] giuochi, od

liellierc u appaltatore del sale) cognitlione. de alcuni, i quali mitili-la.

…… suspette in genere di furti, ancorchè di campagna, e tras-

che siano per supplir sutliciettteuteutea questo ullicio do' tiondssarii.‘;
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per questo, essendo detta gabella tutta a suo rarico, a sua richiesta

massari del fondo danneggiato, figliuoli o domestici d‘essi d‘ordine;

et perchè così gl‘havcrno promesso come appare per l'instromento di

partecipazione dei medesimi; al detto giurato dc‘quali, essendo |….
sono di buona voce, condizione, e fama. si presterà piena fede quanto
all‘accusa, allora quando la penale del puro bando non eccedefà|a
somma di lire 10; ed eccedendo, dovranno somministrarsi pn…

suo accensamento, ci siamo contentati et ci contentiamo di dargli,
rome perle presenti gli diamo. ampia facoltà di poter costituir ct
deputar detti Comrnissarii ne‘ luoghi et in persona di chi a tui parirà

et piacerà, quali pcrù prima nominarà la Camera nostra de‘ conti, e

legittime e sutlicienti della contravvenzione in contraddittorio della

piedi et a cavallo armati di qualsivoglia sorte de arme con loro com-

parte accusata avanti l‘Ordinario il'qualc provvederà sempre alermini
di giustizia in.

pagnia parimente armata con autorità di poter efar scrcar dettifraudatori ovunque saranno, et nele case dove haveranno sospetto vi sia
sul forestiero, et toglier information contra di essi ct trovati in fronde
menarli et rimetterli, come si è detto, in mano de gl‘oﬂiciali più

propinqui :.

96. E nelle lettere patenti 14 marzo 1598 di Carlo
Emanuel I relative all'esercizio della gabella del sale
nel marchesato di Masserano e contado di Crevacuore

è stabilito:
(| Più (il signor marchese) permetterà alli cavalcatori deputati da
Sua Altezza sopra sti-osi d'andar in tutte le terre et fini di detto mar—
chesato et contado, et ritrovando alcuno che introduchi o transiti altri

sali che dallo Stato di Sua Altezza gli sarà lecito ritenergli, catti—
vargli ct far inventionc consignandoli però alli elliciali di detto signor
marchese, acciò li faccino castigar conforme alli sudetti ordinr ct
giustitia |.

99. Le istruzioni per l'amm Misia-azione dei Comum

1° aprile [838 contengono varie disposizioni per gli agenti
della polizia locale che giova riprodurre.
u Art 22. (Gli agenti comunali per il servizio locale). Sono di tre
specie: |) ser-vicnti mandamento“; ?) messi o servicnti di comunità;
3) guardie diverse per la polizia e per la custodia dei boschi, dei
campi, ecc ...... — Art. '23. La proposizione dei soggetti da eleggere
ai detti impieghi spetta di regola al sindaco, e deve fare l‘oggetto diun
alto consolare che a rlitferenza di quanto si pratica per la nominadgi
sindaci, de‘ consiglieri e de‘ Legislatori, e sottoposto alla for-malte.
della pubblicazione. — Art. 24. Però la proposizione. del Sindaco non
esclude quella che pur venisse fatta dai Consiglieri, downdosi in questa
nomina. come in tutte le altre, procedere alla scelta della persona da
cleggersi nelle forme volute dal ‘a t3, tit.. rr del regolamento del lîia,
anche col mezzo di schede segrete, se con precedente deliberazione
viene così stabilito dall'inticro Consiglio. — Art. 25. Tuttavia perla
nomina de‘ servienti mandamentali, che le Comunità capoluoghi di

97. Un provvedimento curioso fu l‘ordine 1° marzo [600

mandamento sono tenute fare in dipendenza delle disposizioni coule-

col quale Carlo Emanuele impose alla popolazione l'ob-

nute nel il. Editto del 27 ottobre 18l5, si richiederà il preventivo
gradimento del giudice, in quanto alla scelta del soggetto da el.-ggersi.
- Art. 26. Nei susseguenti capitoli si rlesrrivcranno i doveri di detti
serrienti, non che le regole, d‘altronde ben noto ai Comuni, per il

bligo d‘inseguire colle armi icontrabbandieri del sale. La
popolazione doveva perseguitare chi le portava il sale a

buon mercato.

loro pagamento; metodo questo, che verrà praticato eziandio a riguardo

! lit perchè intendiamo che molti armata_rnano, ct con comitiva di

degli amministratori, ul’tìziali ed altri impiegati dei pubblici, allinelnl

persone presumono introdur, e transitar soli in detti nostri Stati, con
far violenza ai rcgulatori e cavalcatori, et indi restano di simili eccessi
impuniti, vogliamo rho questi tali incorrino la pena della vita e ccnliscatinue de‘ suoi beni. bestie e sali, applicando essa confiscatione,
bestie e sali come sopra. Mandando alli giusdicenti ﬁscali, sindaci,

l'ordine delle materie contenute nella presente istruzione progredisra
in ogni sua parte con tutta la maggior possibile chiarezza. — Art. 21.

consiglieri et ogni altro qual sarà richiesto di dar fuori a campana
martello armati subito al primo aviso et ogni volta passar-anno sopra

loro linaggi per far captiri detti sfrosalori, vivi o morti, cuore meglio
si potrà fare, sotto pena dc scudi 500 in comune et cento in particolare oltra che saranno tenuti a resarcire tutto quello potria imporlar
la gabella del detto sale sfrosato :.

Intanto si raccomanda ai Consigli di usare le maggiori cautele nella
scelta de’ messi, servicoti e guardie comunali, ad un qual line dovranno

esigere dagli aspiranti all'impiego la presentazione dei certiﬁcati di
buona condotta rilasciati di recente dalle autorità competenti, ed inoltre
l‘esibizione di tutti quegli altri documenti atti a comprovare la loro
moralità ed attitudine al servizio. —— Art. t‘2l. \ doveri degli agenti
e delle guardie che sono agli stipendi della Comunità, siccome dipendono generalmente dei bandi politici o campestri che abbia il Comune,

o dai regolamenti emanati d‘ordine governativo per la custodia dei
boschi, delle acque, ecc. non faranno argomento di speciale discorso

98. Riguardo ai campari riproduciamo le disposizioni
relative dei bandi campestri di Valperga approvati dal

Senato in data IO luglio 17713, le quali sono essenzialmente
eguali alle corrispondenti dei bandi campestri degli altri

territori piemontesi.
« Art. 19. Li campari, i quali solamente verranno da noi e dai
nostri successori nel feudo deputati, dovranno avanti d‘intraprendere
l‘esercizio del lor uffizio, come pure in principio d‘ogni anno prestare
avanti gli Ordinari o suoi l.uogotenenti il giuramento di quello esercitare fedelmente, e attentamente, e di stare a tutti li danni che per
loro fatto, causa o negligenza venissero causati a chicchessia. —
Art. 13. Dovranno li campari esercitare il loro uﬁizìo con tutta lealtà
e puntualità, visitare la campagna per l‘osservanza de' presenti bandi,
con accusare fedelmente e prontamente li corrtravvcntori senza alcun
rispetto, connivenza, parzialità, e distinzione di persone. —Arl. 14.
Non potranno detti campari ne per se m‘,- per altri convenire tanto direttamente che indirettamente sovra le contravvenzioni, e accuse, nè
prendere alcun regalo, nè dono anche di commestibili «la chicchessia

in riﬂesso di tacere la contravvenzione, sotto pena di scudi cinque
da lire sci ciascuno per la prima volta, e per la seconda della ritiro-

in questa istruzione. dovendo le Amministrazioni comunali unicamente
avvertire a questo proposito che le capitolazioni da stipularsi con
quelli, cui sia addossata l'esecuzione di tali doveri, debbono comprendere lutte le obbligazioni inerenti ai regolamenti suddetti, la qual
cosa, ove si pratichi con tutta esattezza, eviterà ehe gli statutiloralr
e gli ordini regolamentari del Governo siano poco avvertiti e trasmidati, come è accaduto alcuna volta di riconoscere anche a dis… pilu
degli amministratori. a cui non può il Ministero conrlonare tahrn -

vertenze. — Art 122. Per quanto inline concerne ai servientlen
comunali, essi hanno il dovere di pubblicare all‘albo pretorio li‘ed ordini del Governo, gli atti consolari, manifesti ed altre [n‘a ”
denze e di farne la relazione legale. di pubbli zione; di recare ghavnst
necessari per la convocazione dei Consigli; di tare tutti i precetti occurrenti nel territorio e nel luogo per la leva militare, per gli alloggi.
pei trasporti d‘ogni specie e per le comandate senza il menorno straur-l
dinario compenso o gratificazione; di recare gli avvisi ai rontnlmerrlt
ed ai debitori demaniali col dirilto di perccvere lo stabilito capo-soldo,

per mano però dei contabili cui spetta; e ﬁnalmente d'invigilareall esservanza dei bandi politici e campestri. e. dove questi non esrstonu.
all'eseguinicnto delle regole e discipline di polizia urbana e campestre

zione dall'utlìzio, oltre di che si procederà contro di essi criminal—

introdotte dalla consuetudine locale. — Art. 123. Siccome P‘“ !“
funzioni del servicnte, messo 0 camparo sono quotidiane, e necessari?
si sappia dalle comunali amministrazioni. ch'essi devono essere pur

mentc in caso di concussione o bar-atteria; sarà però lecito a' rispet-

direttamente dipendenti dal Sindaco e dal segretario che tiﬂgÎ' "'“!

tivi padroni di convenire circa il danno da essi patito solamente e non

membri d..-1 Consiglio ; che per conseguenza corre loro obbligo '“ "“l‘!
giorno, se occorre, di prendere gli ordini dei medesimi per esctl“"l
con prontezza e fedeltà :.

altrimenti. —— Art. 15. Riconoscendo li campari essersi apportato
qualche danno a' beni esistenti in alcuno di detti luoghi e territorii,
trascurando di denunciare c accusare li danneggiauti o il danneggiante,
saranno tenuti in proprio verso li danneggiati al ristoro de’ danni,

100. Assai poco sappiamo degli agenti'di 13011Zia del

senza però essere obbligati a pagare il bando. — Art. 16. Non sarà
lecito a' campari di prendere o esportare dagli altrui beniqualsivoglia
sorta di frutti. fiori, ortaglie, bosco, erba o qualunque altra cosa del—

ducato di Milano sott-0 la dominazione Spagnuolo. Le

l'espresso negli infrascritti capi, sotto pena del bando in essi rispettivamente dichiarato, ove vengano accusati dal padrone danneggiato,
domestiri, allittaroli o massari del medesimo. — Art. 17. Potranno

dei capi delle squadre 0 famiglie degli agenti di P""…
che chiamavansi fanti. Ogni famiglia costituiva un ol'-

Solo venire date le accuse da‘eampari, o da‘ padroni aﬂittavoli o

ganismo a parte senza. alcun nesso colle famiglie delle

leggi di quei tempi parlano dei baricelli e cavalieri ctfni°
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altre città e senza una dipendenza diretta dal governo

fa deporre. nelle medesime i modelli d‘uuii'erme, i dettagli e le istru-

centrale. Il governatore Don Carlo d'Aragona, sotto il
pretesto degli abusi che si erano introdotti nella nomina
degli agenti di polizia, col bando 20 dicembre 1583 avoco

zioni per le commissioni di elezione dei gendarmi. — 4. Queste com-

missioni sì uniscono subito e compiono per il 1° novembre il registro
del contingente d'ogni dipartimento qui sotto specificato. — 5. Pel
giorno stesso. in cui un gendarme completamente montato si presenta

& sè la nomina dei medesimi, lasciandone però il monte-

a Milano al Ministro della Guerra, comincia a godere del soldo, armi,

nimento e. carico delle città..

alloggio ed anzianità. — Giovani italiani, la Nazione vi commette un
sacro deposito. Moslratevi degni della sua conﬁdenza ».

: Intende l'illustrissimo et eccellentissimo Signor, il Signor Don

Carlo d‘Aragon, Duca di Terranova, Principe di Castelvetrano et Governatore di Milano et Capitano Generale di S. M. Catholtca tn ltaha etc.
essersi l'atto in diversi tempi, mà in vano, diverse diligenze, per ovviare

che ibericelli et i cavallieri delle città non comprassero gli uilihgloro,
considerandosi che per molti rispetti la giustitia et il publico di tab
contratti veniva à patire in più modi. Volendo adunque Sua Eccellenza
riparare nel suo Governo quanto può :\ si pern_tltoso abpso,doppo

Con questo proclama si ﬁssò il contingente del corpo
in 1002 uomini, metà a cavallo e metà a piedi, con 36 marescialli di alloggio, 60 brigadieri, 6 trombetti.
Con disposizione 18 dicembre 1802 il contingente si
portò a 1641 uomini compresi gli ufﬁciali, e le brigate

eelli et cavaleri de le città: sperando che non vi intervenendo danari,

si portarono a 224, metà. a piedi e metà a cavallo.
103. L‘Austria conservò nella Lombardia la gendar-

finitura consulta, ha deliberato di provedcr essa I detti ollitu di bart—
nè altro prezzo, la giustitia sarà meglio amministrata, i malfattnrrmen

meria con disposizione del 1 novembre 1817 riformandola

sicuri, il giuramento che prestano gli oiliciali più vero, et la consulenza
loro più scarica. — Pertanto col presente suo publico Decreto ordina
et comanda a i Podeslà di tutte le città di questo Sinto. presenti et

come appresso:

futuri, che colla pena de lasospensione degli oﬂitij loro, à beneplacito

dell'esercito. — Il reggimento in tempo di pace si divide in cinque

di Sua Maestà, et maggior pena ancora à quella riservata, che non
s'ardiscano di fare, 6 diputare essi i loro baricelli et ezvallieri, da
calende di genaro prossimo à venire innanzi, sotto pretesto ò color

squadroni suddivisi in dieci ale indipendenti l‘una dall’altra. — Lo
squadrone completo è composto di un primo e di un "secondo capitano,

alcuno, ma li rimettano et lascino totalmente} la elettione et diputa-

darmi a cavallo ed a piedi appartenenti a due provincie unitamente ai
loro solt'ullieiuli. — L'ala si compone diun primo ovvero di un secondo

» La gcndarmeria e costituita in un reggimento che l'arma parte

di due tenenti e di due sotto-tenenti, e delle brigate e sezioni di gen-

tione di Sua Eccellenza. — Avvertendo poi che saranno dipnlati a le
ottieni loro. et avisandola dei loro mancamenti, perchè Sua Eccellenza

capitano, di un tenente e di un sotto—tenente, o delle sezioni ebrigate

in havendone nolilia gli cambierà, et prevederà opportunamente al

ripartite in una provincia unitamente ai loro sott‘uﬂiriali chele coman-

castigo loro, mà à l‘incontro proteggendoli. el aiutandoli se vederanno
che si portino da liuomini da bene. et da huoni et virili essccutori, et

dano. — Le nove provincie della Lombardia sono guardate da nove

ale. La decima forma la riserva e contemporaneamente serve qual
deposita d‘istruzione per gli alunni dell‘arma. — L‘ispezione generale

àicomaudamenti loro pronti et ohedienti. — Et à detti baricclli ct

ed il comando del reggimento risiedono in Milano; il maggiore ha la

cavalieri impone Sua Eccellenza, ultra la conﬁscatione de i beni, la
pena de galera per dieci anni, se in alcuna maniera, solloqualsivnglia
titolo, si troverà che essi diano danari, nè altra cosa a chiunque si
sia per haver i delli otiicij. Premettendo a chi gli accuserà secrctezza,
et col danaro, che ci sarà corso in mezo la metà dei beni, che saranno.

sua dimora in Come. La direzione centrale di tutto il corpo spetta
all‘ispettore generale. Negli oggetti militari egli cseguisee gli ordini
del presidente dell'inipcriale regio Consiglio aulico di guerra e dell‘im—

periale regio Comando generale; per la parte politica e. subordinato
intieramente. al presidente dell’imperiale regio Ministero auliro di
polizia ed al governatore della Lombardia. — La gcndarmeria in
tempo di pace ha per istituto di proteggere in tutti i rami la pubblica
sicurezza, e nel tempo di guerra può essere chiamata a Servire come
ogni altro reggimento od essere destinata alla conservazione della
polizia dell'armata. — 11 servizio ordinario nel tempo di pace e specialmente diretto a mantenere la polizia civile e militare. —- Riguardo
alla prima, è suo dovere di perlustrare le strade, procurare di avere
cognizione di qualunque delitto, tener d'orrhin i malfatlori, dissipare

conﬁscati. — lit perchè s‘intende esser molto dannoso :\ la buona
esser.utione de la giuslitia il tirare i haricelli ò cavalieri, il terzo, ò
quel che sia, de le presnglie che i lor futili l'anno, senza essi capi; per

levare questo abuso ancora, dal quale ne nascono de gli altri peggiori,
comanda Sua Eccellenza, che se i detti barieelli ò cavalieri non si
troveranno etl‘cltualmente à le capture, et essecutioni. salvo legìlinio,
et hen giustiﬁcato impedimento, non hahbiano parte alcuna de l‘entu—
lamento di esse, ma che tutto sia applicato a i delli l'anti, ct che sopra
ciò perrhdinviolabilmente si osservi, stianoi Podestà et Giudici vigilanti di continovo :.

qualunque attruppamento, arrestare i capi di tumulto, curare, ove sia
bisogno, che non sia lurhata la tranquillità nei teatri. passeggi, osterie
ed altri luoghi, prestare omne forte ad ogni specie di esecuzione anche
dipendente dalle autorità giudiziarie, vegliare insomma perché siano

101. A tutela degli agenti di polizia il governatore (le
Padilla sul bando generale 20 marzo 1595 prescrisse:
« Che nisseno ardisca usare parole nè atti ingiuriosi a
barieelli et funti loro, cosi nell'atto di eseguire il l'oro uf-

essi,-nale le leggi ed i regolamenti. — Rispetto alla seconda deve

arrestare i disertori, i militari mancanti di regolare permesso, farraggìungere le l'umdiere a quelli pei quali fosse già spirato, tener dietro
alle truppe che sono in nnn-cia, impedire gli eccessi contro i cittadini,

ficio,_come altramente, sotto pena di 100 scudi, ò di tre

mettere mano all’armi contro li detti ò altri ministri di
€IUSÎÌZÌa. ò altra famiglia in questa ò in altrecittà di

ed opporsi a qualunque pretesa incompetente per parte delle truppe,
ed in pari modo proteggere i militari contro qualunque rifiuto delle
i.-golari competenze per parte del civile. — Nei casi in cui la gendarmeriu sorta o che non trovisi in riposo nel quartiere, essa deve
considerarsi come una guardia in attività di servizio. la conseguenza

(illesto Stato, s'impone la pena di cinque anni alla galera
ei maggiore ancora sino alla morte inclusive, all‘arbitrio

nessun-J puù [‘:-apporre impedimento al gendarme e frastornarlo dall‘esercizio delle sue funzioni, ma deve prestare obbedienza alle sue inti-

di S. E. secondo la. qualità de‘ casi, persone et luoghi ».
102. Col proclama 20 settembre 1802 di Melzi fu attivata nella. repubblica italiana la gendarmcria nazionale
S““ﬂ f02€‘ia della gendru‘meria francese. Esso è del
setimento tenore:

mazioni, come l'alto in nome del sovrano; in caso di resistenza i
colpevoli tanto appartenenti al civile come al militare verranno trattati
con tutto il rigor delle leggi. — La gendarmeria nel far osservare e

tratti di corda in pubblico, et maggiore all’arbitrio di S. E.;
ma contro coloro che temerarinmente ardiscono la notte

mantenere la polizia civile e militare agisce di proprio impulso, ciò
che forma quell'eminente caratteristico che la distingue da ogni altra

forza, di cui abbia potuto e possa valersi la pubblica autorità. —— La
gendarmeria e sottoposta a lllllt.‘ le prescrizioni portate dai re volameuti ‘

dia; Il;'ll°lìllîlllì‘gf\;ulel\incqricn di dar terza alla legge, di mantenere l‘orcol dem… Convenientenell'un"… polrltr..t perle-|,,antzzai :\ con ustio e

militari austriaci, ma ogni soldato comune e considerato come se fosse
un sott'uﬂizìale. — Le trasgressioni, gli abusi di potere. le frodi delle
quali potesse rendersi colpevole un gendarme sono giudicate da un

,-

. '. tntpottantt sui. |ulllelllt. —- Ota the la

Consiglio di guerra; e dovendo anche la menoma mancanza essere

Ellelllsahî'idt' |?]POÌllltl. l‘amntinistrazione. si ordinano supra tutti i punti
l'anno élì‘q' "lillìlfàì.‘è |tempo di attivare cotta legge del 9 nevoso dpl-

mento di onore, quand‘anche tum portasse la pena del carcere odella

muri.-i, Era "Et-Fesslanrlilrintm ti.;nquillitàddella legge aihda}to all:li {gendar. .

. .

Vani Cittadià’i é::iln‘i.r;alnalzlionale. _. Ì!ﬂ(1llit\’lcl'llll) \‘l til]ltillllîll quer E'?L_| l'l‘ligione :…… gm …. tggt,i inl;igisti.iti, lapubb tra l.….n,qulll:l.l'l’
mantenimento itli 0t10i'aîi î…‘l ca…".2' basto“zg li'l‘l consacrare:
“""Ìlillîl: 1 La end…-n U.IU se.n'lbl..l—,—\ . l:)llLlîllo. lllgCO'lll‘btblvll loro
Dil.-l
dopo la Dvbblìcazigne del terza ii.ilzicìna |. ,c‘lattiialia. _1' lt irc gione
il registro degli aspira-"i apt“ SOII‘E. e 5851. Olle

'lleSlilllllfl.
'

Dress-ro ITALIANO. Vol. il

l. [ll—C'E

UIC ameno

3. Il Ministro della Guerra

punita col massimo rìgnre, ogni azione contenente un‘oll'csa al sentidetenzione: in una fortezza, produce però sempre l‘espulsione del eolpcvule dal reggimento. — In lentpo di guerra uno squadrone di gen-

datmerìa marcia all‘esercito e \‘i presta quel servizio che da apposite
istruzioni gli viene afﬁdato. —ll completamento del corpo della gen-.
darmeria si fa con uomini traseelti dai reggimenti italiani e con alt rl
presi dallo stato civile. Nessuno può essere trasferito od arrolalo nel &
gendarmeria se non e nativo del Regno Lombardo-Veneto; se non ha
63.
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passato l‘età di anni 21 ed e al di sotto di quella di3tì; se non è alto
piedi cinque e pollici rinquc, e di una complessione sana e robusta;
deve seper leggere e scrivere, non aver subita alcuna processura criminale, non essere disertato, et avere tenuta costantemente una condotta commendevole — Prima di entrare in attività i gendarmi sono

obbligati di servire per un tempo determinato in qualità di allievi. —
Le reclute provenienti dallo stato civile devono intieramente equipag-

giarsi del proprio. Il vestiario, l‘armatura, il soldo, le competenze, il
metodo d'amministrazionc del corpo sono determinati da appositi regolamenti. -- Per l'alloggio nelle caserme, nei locali pubblici e presso

gli abitanti la gendarmeria viene, come altra truppa stazionala in Italia,
trattata colle norme prescritte dalle relative ordinazioni. —- Sono
queste le principali disposizioni risguardanti la riorganizzazione di
questo distinto corpo, ii quale sottoia nuova sua sistemazione e posto
in attività con questo giorno ».

Nelle provincie venete l'Austria in luogo della gendarmeria aveva istituito le guardie militari di polizia e le
guardie di sicurezza. Le guardie militari di polizia. fun-

zionavano nelle città capo-luogo di provincie; le guardie
di sicurezza in tutti i luoghi nei quali non esisteva la
guardia militare di polizia.
104. Colla Notiﬁcazione 21 luglio 1825 s‘istituirono
nel Lombardo-Veneto le guardie comunali colla missione

di mantenere la sicurezza e l‘ordine pubblico in quei
Comuni nei quali non era la gendarmeria o guardie militari o civili di polizia.:
« 1. In quei Comuni ne' quali non esiste una stazione di gendarmeria o non vi ha altra forza regolare di polizia, e dove il Governo,

sentite le delegazioni e il direttore generale di polizia, lo trova ne—
ressario, e istituito un numero di guardie denominate comunali dal
servizio che questo guardie prestano al Comune rispettivo, o quelle
di vari Comuni collettivamente all'intiero distretto.
« Il decreto 13 settembre 1811 sulle guardie campestri viene abolito, salvo però ai privati proprietari di fondi di potere o da soli o

unitamente ad altri possidenti istituire col permesso delia delegaztone
dei guardiani campestri per custodire i loro prodotti.

« ‘I. In ognidistretlo un capo-ispettore. avràla direzione di tutte le
guardie comunali del distretto.
« 3. Tutti i Comuni della categ0ria indicata al @ 1 non potranno
per massima generale avere meno di quattro guardie. Se però la popolazione eccede il numero di mille anime, potrà aggiungersi un uomo
perogni quattrocento anime d‘accrescimcnto oltre le mille.

- È riservato al capo del Governo l‘accresccrc questo numero nei
luoghi ove speciali circostanze lo rirliiedessero, e cost pure di dimi-

nuirlo in qualche Comune meno popolato, od anche, di unire secondo
le circostanze più comuni per avere quel numero di guardie che sarà
creduto corrispondente al bisogno. L‘autorità cui è demandata fa po—
lizia provinciale, debb‘essere sentita sulla necessità dell‘aumento per
qualsivoglia motivo, come pure sulla convenienza della diminuzione o
dell'unione di più Comuni per questo servizio.

%

spensabiii di caneciieria i capi ricevono a carico dell'orario una sun……
annuale di 80 lire austriache, ed i sotto-ispettori di lire 40 divisa in
due rate.
n 7. Le guardie comunali saranno scelte fra le persone del paese,
suddito austriarhe, che non siano state soggette :\ condanne criminali,

che siano di provata buona condotta, obbedienti alle leggi, di m]"…
complessione e di un‘età non minore di 210, nè maggiore di 45 anni.
Saranno preferiti in parità di circostanze quegl‘individui che sanno
leggere e scrivere, e che fossero riconosciuti per pratici ed avvezzi al
maneggio delle armi.
a 8. La Deputazione all'amministrazione comunale notifica con
avviso al puhhtico le qualità che si richiedono per tale servigiu. La

lista degli aspiranti in cui concorrono le qualità prescritte, si prende
in esame in un‘apposita seduta della Deputazione, la quale passa alla
nomina degli individui riputati più idonei. La lista dei concorrenlie
dei nominati sarà trasmessa cui mezzo del commissario distrettuale
alla regia Delegazione, a cui compete il diritto e l‘obbligo di escludere

quelli che da essa e dall‘autorità esercente la polizia provinciale fassero qualificate immeritevoli; ordinando una nuova elezione per rimpiazzare gli esclusi.
,
« 9. All‘atto dell‘elezione delle guardie vien scelta queiia che in
assenza delt‘ìspeltore lo rappresenti nel dare ad eseguire gli ordini.
Anche questa scelta verrà confermata dalla regia Delegazione.
« IO. La destinazione del capo delle guardie non impedirà che in

qualche circostanza il capo-ispettore o il sotto-ispettore. o la Deputazione all‘amministrazione comunaie commettono in iscritto ad altra
guardia l'incarico di dirigere in primo il scrvigio.
« 11. Le guardie sono provveduto di un fucile con baionetta edi
una sciabola; ma è loro proibito di andare alla caccia colla sola patente di guardia.

in Le armi sopraindicate sono acquistate e mantenute a carico del
Comune sulle norme che verranno date dai capo del Governo percenciliarc coll‘economia conveniente nella provvista l'uniformitàdeile armi.
« 12. Le guardie debbono portare sul braccio sinistro una pineca

di metallo coll‘aquita imperiale e colta leggenda -— Guardia comunale di.....

« Anche l‘acquisto di questo segnale sarà fatto a carico del Comme.
« 13. Siccome non potrà essere scelto alcun individuo perguardia,

della cui morale e prudenza non siasi interamente certi. cost sarà permesso ad essi di tenere le armi ed i segnali presso di loro. L‘ispettore

dovrà poi almeno una volta ogni trimestre riunire le guardie per riconoscere in che stato si trovino le armi ed i segnati.
: Le Deputazioni all'amministrazione comunale avranno il dovere

d'immediatamente pensare al rimpiazzo delle guardie che venisseroa
cessare dal servizio, attenendosi nel detto rimpiazzo alle norme stabilite per la nomina dal 2 8.
_
n 1-1. Le guardie comunali non ricevono indennizzaztone se non
quando, debitamente autorizzate, sortono dal territorio del Comune,

nei quali casi ottengono a carico deil‘erario il giornaliero compenso di
una tira e 50 centesimi austriaci; e se rimangono in serrrzroanchc
nella notte, ricevono offri 50 centesimi, che formano due lire, raden-

« 4. Ove la comunicazione fra i Comuni di un distretto fosse dif-

nizzazione stabilita pel continuato servizio di 24 ore.
.
n 15. Noit'emergenza di funesti accidenti, pei quali le guarderansumino l‘intera giornata per impedirne i progressi e trarre a salvezza

ficile oper la distanza oper essere. divisi da fiumi, laghi e monti, vcr-

le persone e gli effetti minacciati, ricevono la giornaliera merce-Jc giusta

ranno istiluilidei sotto-ispettori, i quali saranno autorizzati sotto le
cautele da specificarsi in seguito a muovere le guardie ed a sortire

il ‘d, 14, quantunque non sortano dal circondario del loro Comune.
« Questa mercede è a carico del Comune.
. .
« 16. In caso di arresti o cooperazioni con corpi diver}! di forza
pubblica al fermo di persone prevenuto di delitto, le quali andassero
poi condannate, ricevono i premi accordati da! regolamento a ranco
dell‘erario.
.
, ,

con esse dal rispettivo Comune.

a 5. Aìl‘uffìcio dei capo-ispettori e sotto-ispettori verranno scelte
persone domiciliate stabilmente nel distretto, che siano possidenti o
commercianti o che esercitino un‘arte liberale, che siano di savi priueipii, che non siano maistate sottoposte ad inquisizioni criminali. che

siano senza qualsivoglia faccia, e che abbiano per questo ufficio la
corrispondente capacità.

« Gl‘ispetlori e sotto-ispettori saranno nominati dal capo del Governo sulla proposizione della regia lieti-gazione provinciale, dietro il

n 17. Avranno diritto alla divisione de' premi sempre Il] pomelli
eguali soltanto quelle guardie che avranno concorso all’arresto detentrdannato, o che per effettuarlo si fossero simultaneamente messe… movimento, e che per semplice azzardo non si trovassero nel lungo dr|
seguito fermo, ma fossero altrove per lo stesso oggetto.
_

, parere dell'autorità esercente la polizia e specialmente del direttore

« 18. Allorquando però in una perlustrazione generale animata nel

di polizia. Saranno muniti d‘una patente e presteranno giuramento

distretto si ottenessero arresti di simile natura, parteciperanno dei
premio tutte le guardie che avranno intrapresa la perlustrazrnne_. . n
a 19. lt capo—ispettore tiene presso di sè il ruota delle guardmiih
vengono nominate o rimpiazzate dalle Deputazioni dell'amnnnrslrazrnnd

presso la Delegazione.

« (i. [capi-ispettori e sotto-ispettori servono gratuitamente, essi
sono autorizzati a portare armi da fuoco e da taglio, e ne ottengono
dalla polizia la relativa licenza sopra pagamento di tassa.

« Avranno un distintivo che. sarà stabilito dal presidente del Go-verno di concerto cul comando generale. Tanto l'armi, come il distintivo saranno provveduti e mantenuti da loro medesimi.
« Sano abilitati senza bisogno d'altra licenza ad esercitare la caccia
ne' tempi permessi.
« l capi—ispettori esatto-ispettori, nre. esistono, e le guardie comu»

nali sono esenti dalla tassa personale.
lu In compenso delle spese che debbono necessariamente incontrare
ilpet ruoli, registri. carta per la corrispondenza ed altri oggetti indi-

comunale in conformità dei ;_g il e 13.
.
« 90. Registra parimenti le notizie. e denunzie che gitnpeil‘t't‘llgf‘mr
gli ordini che riceve e che da, irisultali delle perfustrazmnr. “' °tf'"
altro accidente del servizio.
_
,
,

= 21. Si tiene in corrispondenza secondo le qualità dei casi coli allltorità provinciale di polizia, colte gindiratnre polilieheﬂdet (ilsll’tilfi:
coi commissari "distrettuali, cotte Deputazioni all‘aunnrnistrazione.fltl

munale, coi capisquadra d‘ogniComune, col vice-ispettore. ”"” est:-'.
ed occorrendo cogl‘ispettori dei distretti limitrofi. .

.

.

ttu

: 22. Eglilnvigila sulla condotta deile guardie di tutto ridistre .

,.....-.....
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« 23. Veglia perchè si mantengano le armi pulito ed in buon essere, ed allorquando_lo trova guasto _o poco alle all uso per vctusta o

deperimento riportati in servmo, fa istanza alle l_)eputamm all ani—
ministrazione comunale per le opportrtne riparazioni.. .
« ”It. Essendo l‘istituzione delle guardrc'comunah diretta :] coope-

rare al mantenimento dell'ordine pobldico, ed in ispecie a purgare lo
Stato dai malviventi, ed a vegliare sulle persone facinorose_e sospette
per prevenire ogni loro attentato contro la pubblica e privata Sicu-

rezza sarà cura dei capi-ispettori di tener di vista i vagabondr,t mendicanti validi e i cosi detti balossi, disertori o delatori d‘armi proibite,
e di denunciare all‘autorità più vicitta di polizia la loro esistenza e !
sospetti che si fossero concepiti sulla condotta dei medesimi, passando anciie all‘immediato arresto di quelli che sprovvisti di carlo

——

___
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in cui fosse rifuggita il malfattore, comunicano alle medesime le notizie che hanno, ed uve l‘opera e la presenza loro non siano richieste
dalla Deputazione all‘amministrazione comunale di quel diverso Co-

mune, o da alcun’altra legittima rappresentanza, rientrano nel proprio
Comune. _
« 38. E espressamente vietato alle guardie comunali.d'intraprendere ed eseguire perquisizioni domiciliari senza l‘intervento di un
impiegato del commissario distrettuale, o della pretura. o di un deputato od agente comunale, eccettuato il caso di sorprendere chi essendo inseguito, siasi nascosto in qualche luogo abitato.
e 39. S‘intende tuttavia permesso al capoguardia di riunire le
guardie per fare saltuariamente alcune. pattuglie vespertine e notturne

nell'interno e nel territorio del Comune in caso di sospettata pertur-

giustificanti e non domiciliati nel circondario del Comune non sapes-

bazione del buon ordine, col renderne da prinia riservatantente in—

sero dare buon conto di sè, o fossero delatori d‘anni senza averne

formata la Deputazione all'amministrazione comunale, ola persona da
essa delegata a vigilare il servizio della guardia.
. 40. Qualora il capoguardia abbia creduto sopra fondati motivi di

l'abilitazione.
| 35. Ne‘ casi di pubblica turbolenza in uno o più Comuni, 0 sulla
notizia d'un attentato o commesso delitto, icapi-ispettori accorrono sul

luogo, procurano il ritorno del buon ordine, il fermo dei delinquenti
edil ricupero degli oggetti involati, e fanno immediato rapporto all‘au-

larilai esercente la polizia del distretto; accompagnando dinanzi alla
medesima le persone che fossero state arrestato per reitù o compli—
cità nel delitto.
« 26. liguahuente agl'iufortuni d‘inondazioui,ruino, incendi,sommersioni od altri funesti accidenti si recano tosto sul luogo cui nu—

mero conveniente di guardie all‘assistenza e riparo per la salvezza
delle persone e degli effetti.
. al. Saranno anche solleciti in occasione di concorso straordinario per feste, mercati e simili circostanze di usare particolare vigilanza sullo stradale ed anche nel Comune ove accada la concorrenza.

avendo riguardo di non introdurre senza bisogno in un Comune guardie
di Comuni diversi, onde evitare lo spirito di gelosia.
« 28. Si prestano poi personalmente e col mezzo delle istruzioni
che danno ai capisquadra ad invigilare sulle bettolo (: luoghi simili per

iscuprire le violazioni delle leggi proibitive dc'giuochi ed ogni genere
di abusi, massima ne‘ giorni ed ore in cui maggiore e il concorso in
simili luoghi.

-

| 29. ] capi-ispettori nelle accennate diverso incumbenzo ed operazioni mettono in movimento di propria facoltà i distaccamenti ne—
cessari delle guardie dei Comuni del distretto o parte di esse secondo
l‘occorrente.
| 30. Ciò nondimeno ogni Deputazione all'amministrazione comunale può da se solo o per mezzo di uno speciale suo deputato far

agire nell'interno o nel circondario del proprio Contano le guardie
comunali.
I :il. Gl‘ispettori c soltispetlori ricevono ed eseguiscono gl'inviti
dell'autorità provinciale di pulizia, delle giudicature politiche e de‘ contnitssandistrettualiperqualunquearresto,perquisizioneoperlustrazione.

« 32. Quando trattisi di eseguire spontanee perlustrazioni nell‘intero distretto per viste di pura Vigilanza, il capo-ispettore ne partecipa
riservatamente la notizia al commissmio distrettuale per allenderne
lassenso,le comunica all‘uopo tale assenso alle diverse Deputazioni
all amministrazione comunale ne'cui territori dee farsi la perlustrazione.
I _33 'iruvandosii capi ed i sotto-ispettori alla direzione delle
Filarete comunali in concorso di presenza e di autorità coi comandanti
di gcndarmerra o di guardie di polizia, si concertano seco loro per le
operazmrn, ed in caso di dispari-re i capi e sotto-ispettori delle guardie
comunali debbono uniformarsi al piano di chi dirige gli altri distaccementi.

_ {La gendarmcria e le guardie di polizia possono all'occorrenza
ricluedere il sussidio delle guardie comunali.

'_34. Furlo guardie d‘ogni Comune essendovi un capo ad una che
ne la le voci per ispecial commissione 0 per anzianità, le guardie
Stesse debbono essere in via ordinaria comandate dal detto capo 0 da

procedere all’arresto di qualche persona, non sarà più lecito di rilasciarla sotto la responsabilità stabilita dalle leggi, come pure sarà

proibito alle guardie di appropriarsi e convertire in bagordi il danaro
o gli etti-tti rinvenuti sull’arrestato, dovendo tutto essere consegnato
all'autorità superiore testamento, e. se e possibile colla descrizione

d‘ogni cosa esistente presso l'arrcstato medesimo.
« tt. La guardia devo dar pronta notizia d‘ogni avvenimento alla
Deputazione all'aunuinistrazi0iie comunale, la quale lo registrerà in un
apposito protocollo di controller-ia. Questo sarà presentato ogni mese
alla regia Delegazione provinciale, la quale ne farà un estratto perservire alla compilazione del risultato annuale del servigio delle guardie

da spedirsi al capo del Governo.
« 4'2. Ritenuta la subordinazione che ogni guardia deve avere alla
superiorità indicata al 234, quello che !icusasse la dovuta obbedienza,
o commctlesse gravi trascuranze, sarà per la prima volta ammonila

dal capo—ispettore in presenza della Deputazione all’amministrazione
comunale. e potrà eziandio ad istanza de' suddetti essere punita col
dimetterlo dalla guardia, e dichiarare la persona inabile a tale senigio
(“.il al porto d'armi. Quando poi una guardia incorresse in gravi con—

travvenzioni alle leggi, verrà punita a termini delle medesime.
« 43. L'indennizzazione de'capi e sotto-ispettori, mediante-assegno

loro accordato, è a carico dell‘orario.
« M. E finalmente acarico dell‘orario l‘assegno giornaliero fissato

nelle contemplate eventualità ad indennizzazione delle guardie comunali quando escano dal territorio del Comune, come al @ Il, cd a
carico del Comune l‘assegno giornaliero ne‘ casi contemplalidal @ 15.
« 45. Allorquando il capo-ispettore ordina alle guardie di sortire dal
circondario pel rispettivo Comune. forma delle medesime un elenco,

e nel giro deile sue operazioni lo fa vidimare dalle singole Deputazioni alt‘amministraziono cantonale, le quali dichiarano la qualità del
servigio eseguito nel loro territorio, e certificano dal numero d’uomiui
che vi furono impiegati e del lentpo consunlo, coll‘afl‘ermativa o negativa dichiarazione se le guardie non appartenenti al Comune hanno
in esso pernottato a causa di servigio.

« 46. Quando le guardie comunali nei casi previsti sortono da solo
dal Comune ovvero richieste istantaneamente sono trattenute in Comune diverso, quella di esse che rappresenta il capo tiene con se
l'elenco, e lo presenta alle sitigole Deputazioni all'amministrazione

comunale per le opportune dichiarazioni. Se nel giro intrapreso sopraggiungel‘ispettore, cunsegnaal medesimo l‘elenco dei suoi uomini,

e questi eseguisce le sopradetle formalità.
« 47. Le depuiaziuni sono obbligate di dare le accennate dichiarazioni sottanto dietro notizie certo dei prestato servizio e della vera
presenza degli uomini tutti marcati nell'elenco, e possono, anzi debbono in caso conti-avio rifiutare il movimento delle guardie comunali
quando non fosse giustificato da legittima autorizzazione, salvi i re-

clami dell'ispettore sul fondamento del riliuto.

_

Chl 10_ rappresenta. E l'uno e l‘altro poi mettono in movimento le

a 48. || capo-ispettore presenta in doppio originale la lista delle

Guardie in seguito dell'ordine che ricevono dai capi e sotto-ispettori,
dalla Deputazione all‘amministrazione comunale, e dallo speciale de—
plll_lato di essa. t.’ohhedienza che debbono le guardie al loro capo e a

il suo visto ad un esemplare che retrocede all‘ispettore, ed accom-

pagna l‘altro colle proprie occorrenze all’autorità provinciale di po-

italtiicniern ,:i° J_“°u la debbono egualmente a tutte le altre persone era

lizia a cui spetta ordinarno il pagamento e.

guardie da indennizzursi al commissario distrettuale, il quale appone

doti SE';T‘:l1ml cpr ordini ed avv… verbali debbono prestarsi, eseguen—
perm tl° ... ’ca e e zeluntemente ogni qual volta le circostanze non

.

e ano che il movimento delle guardie sia operato dal capo

B. —— antsr.azmrva ESTERA.

rild'i'iosdelNéglmen? tutte le guardie riunite possono sortire dal terpresent-…… munite. senza‘orduie formate utah-,una delle suddette rap—

evo più remoto, insieme ad altre attribuzioni militari e
giudiziario, alla Pre’oòte' du Chzîtelet. Sino ai tempi di
S. Luigi questa carica vendevasi a contanti:

di
esse o da ctu ne fa le. veci.
"…':"Î5s-cnìtessuna guardia pad mostrarsi e girare con armi isolata—
.a coneessrone speciale.
lutitasse di .stllll‘t5iiva de east istantanei dmsogutre un malfallore che

“Who….” r le»lt—lr_st a_lle_luro ricerche, di accorrere per sedare una
. 37 di le dllttlt‘ttltl t.uniiine.p a inseguire una bestia ii.-roce.
. u lait circostanze se s‘incontrano nelle guardie ile] Comune

105. La polizia di Parigi era commessa, sin dal medio

« linde lì.-hat nt inopes premerentur, opulenti omnia liocnter agercnt, fnris nullis poenis attirercnlur. Hanc venalitatem flex prohihnit,
constdulo annuo stipendio ei qui l‘racl'ectus esset ; atque Stephanum

500

\

-

{

AGENTI DELL…-\ FORZA l"L' )Bl.lCA

Boilacuiii instiluil, qui id ofiìcium adeplus, intra paucos dies statum
civitatislonge lranquilliorem reddidit » (|).

era il Prc'vòt des Mardchaux de France. Questa milizia
aveva la missione di battere la campagna per mantenervi la sicurezza pubblica. Da prima non aveavi et…

Al Prévòt (lu Chatelet era assegnata una «compagnie

d‘ordonnance » di 100 uomini (scrgcns o huissz‘ers).
L’Ordonnance (le liloulins del mese di gennaio 1500
prescrive all‘art. 34:

. Défendons sur peine de la vie :\ teos nos sujets. de ipn-Iqua: qua-

un solo corpo, quello di Parigi; poi per la necessità della
polizia altri ne furono organizzati in altre provincie.
110. Questa milizia divenuta odiosa alla rivoluzione
fu abolita e ricostituita sotto il nome di gemito-niaria
nationale colla legge dei 7-11 settembre 1790. Ma la

lité qu'ils soient outrager ou excéder, aucuns de nos otheiers, liais-

legge organica dellagendarmeria è la legge 28 germi.

siers ou sergents, faisans ou exploitaas actes de jnslices, dont… u'en—
lendons estro expi'5d'iée5 leltre de grace ou iéinission. Et si par impéluosilé aucune estoit aecordée, ne voulous y avoir aucun dg.ird ».

nale anno 6 (17 aprile 1798) della quale riprodurreiiio

Nella riforma della p1'ep0situra fatta da Litigi XIV

l‘art, 293 de l‘arte eonstî'niiionnel, poi-laut que « le rorps login"…

con editto 12 marzo 1674 si assegnarono al Prévòt
« soixante hoissiers a cltcval et soixante sergeus a verge,
riooze autres sergcns gardcs et un concierge et garde de
prisons ».

délcrn.ine les nioyens d'assiiier par la force. publique l‘exécutiou tlti
jngemenls et la poursuile des accusi-s sur tout le territoire trani-nisi
pourrait. compromeltre essenliellmueut la tranquillità politique, t.i sn.

le disposizioni più importanti:
« Le Conseil... consiﬂéraut que le moindre retard :'i l'cxdrution lll:

108. Alla speciale polizia della Corte provvedeva il
roy des ribazm, rca; rz'baldorum:
«- Ses tom-lions, dice holamare, ’I'roilé «le Police, |. Hi, consistoient à chasser de la Cour les vagabouds, les lilonx, les breiaus.
les femmes déliziiirliées et les autres gens de mauvaise vic. Il tenuti.
la aiain à l'exdrution des sentences. qui étoieut rendues par le grand

maitre de France et les maîtresd’llùtel de la maison du Roy, comme
leur ot]icier. Il avoir-nt sons lui un certain nonihre d‘archers ou sri—

gens, qui devoient «ltre gens de main et d‘exléenlioii ».

relé despersonues et des propriélés; — enusiddrant que le quinze cents
brigades de gendarnierie nationale ci ﬁdes par la lei da 25 pluv. mi &
sont insuilisauts pour assnrer le mainlien de l‘ordre public dans l‘in.
léricnr et pour la répression des crimes et des délits — considera…
euﬁn qu‘il est essenliel de rappeler le corps de la geudaruierie nationale an \iii'itable lini de son institution, et au service pour lequel il
est destind en réunissant. dans eu seul unde les dispositions legisla-

lives qui doivent. iletei'iiiiiier le sen-ire habitat-l de cette troupe, ses
rapports avec les .'!tlllll'llt"$ riv-ites, avec la garde nationale sddcntahe
et la garde nationale en arlivilé... appronve l'urgence et la résolution siiivanle: Art. |. Le corps de la grudarnmrie nationale vst ime

« tirasse lett, Roi des llibauds ne mangcra point a la Cour, més il
aura si denrées de paio... et il sera mould- par l‘oscucrie, el. se doit

force instiluée pour assnrer dans l'iiileiieur dela République le maintirn de l‘oidi'e et. l‘exfa‘uliou des lois. — Une surveillanre rottlinllt;rl
rdpressive eonstitue l’essence de son service. — Art. 9. La garde aationale en activitd, qo0iqne plus partie-.ilièi'eiiieiit institute pom-duffendre l'tìtat contre les enurmis du dehors. esl néamuoiusappeldepn'

tenir toujours hors la porte et garder illec, qu‘il n'y entre que ceux
qui ydoivent entrer ».

la eonslitntion, ainsi que la garde nationale sédentaire, pour con.
rourir mec la gendarmerie nationale ii la répressiou des délits, el

Filippo il Lungo (+ 1322) dispose che

Ma a partire dal secolo xv non si trova pill traccia
di questa istituzione.
107. Gli organi della polizia municipale o civica erano

i commissaz'res di rione. Nel 1473 il Parlamento preoccupato dell'aumento di reati inculcò ai 16 commissari
di Parigi:
« Per le serment qu'ils doivent au [toy, de vaquer en toute diligence chacun en son quartier, à infonner des crimes, qui s'y eommettoient; qu‘ils ﬁssent prendre et condnirc prisouniers les coupables,
et qu'ils enjoignissent aux quartenicrs et cinquantcniers de les accompagner et d‘vxécutcr ee qu'ils leur commandcroient ».
Con decreto del Parlamento 14 luglio 1515 furono assegnati ad ognuno 10 agenti di polizia.
“ Attendo qu'aux seize Commissaircs appartient la première intendanre des fautes. crimes et abus. qui se commettent en leurs quartiers, ils seront tenus d'y aller demeurer, pour y pourvoir avec plus
de diligence; qu‘ils auront chacun dix sergens pour leur obéir ».

ii faire cesscr toute resistance ii l'exe'rutiou des lois. — Art. 3. le
servire de la gendaruierie nationale est particulièrement destinò i la
siu-ele des raiiipagiies et des grandes routes. — Art. 4. Le corps de
la gendarmerie nationale a cheval. i‘lahli partes lois des % pluv.
an 5 el 92 brani. an ti, sera augmentd de cent |irutenants et de quatre

cent eloquente-trois brigades; il sera rii consequence eonipose' ainsi
qu‘il suit, et organiserotil‘ot1nénu-nt aux dispositions ei-aprùs. —
Art. 5. Le corps de la geudaruierie nationale & cher-al, faisautlesrr-

vice dans les déparlements coniiuenlaux de la République, seni
compose de vingt—cinq chefs de division, ayant rang de chef di:
brigade. cinquanle chefs d‘escadrons, rent capilaiues, trois erat
lieutc-aants, cent mart-chaux deslngisrhrfs, cinq cents niaréchaux des
legis ordinaires, quinze cents brigadiers, sept mille neuv cent gen-

darmes, cent lronipettes. Total de la composition, dix-mille cinq
cent soixante quinze. — Art. 6. Le corps de la gendarnierie n.1lioiiale est divise' en deux mille brigades, cent compagnies, cinquanta
escadrons etvingtcinq divisions; dans ce nombre n'est pas comprise
la division de la Corse, faisant le service dans les départcments du

Gole et de Liamone. -— Arl. 'I. Chaque division l'era le serrice dii
quatre ddparlemeiil5, à raison d‘une compagnie par déporleunnl. ——

Art. 8. Chaque division sera fornice di: deux eseadrons, l'escadron
Nei secoli xvn e xv… il numero dei commissari subl
continue variazioni, ma fu sempre aumentato.
108. Le guardie civiche (milz'ces bom‘gcoz‘ses) datano
dal secolo xm. Si componevano dei mercanti ed arti-

de deux compagnics, la compagnie d'un nombre de brigades proporlinnné ii I‘d-temine territoriale, a la position topograpliique, àlastlualioii politique et à la population de chaque déparlement. — Art. 9Chaque division sera ceiiiniandee per un chef de division ayant rang
de chef de brigade, chaque eseadron par iui chef d‘eseadron, etchaqtlﬁ

giaui, ai quali incombeva di i'ornire tutte le sere per la
guardia dei rioni un determinato numero di uomini. Gli

compagnie par uncapilaine, deux, trois ou quatrclieulenanls; chaque
brigade par un maròehal des legis ou brigadier. -— Art. IQ. il sera

ispettori (clcrcs du gue!) distribuivano a questi uomini
dei biglietti di guardia. Un'ordinanza dell‘anno 1250 stabiliva, come appresso, i casi (l‘esenzione da questo ser—
vizio di guardia:
« Sent quiltes do guet, tous ceux qui ont passé Lx ans. tous boitenii, tous méchaigniès (storpi), teus ceux qui sont hors de la ville,

touz ceux à qui leurs femmes sont un mal d‘eiil‘ants lout homme
lunage (lunalico), lout hoslieux de femmes veuves, jiirés et tous maistres de tous niestiers dela ville de Paris ».

Questa istituzione durò sino all'epoca della rivoluzione.
109. L'origine della gendarmeria è da cercarsi in una

InlllZlﬂ. spee1ale detta mare’chausse'e dal suo capo che

allam-hd à chaque compagnie un niardchal de legis chei, i'éupi55anllci

functions de quartier-nunitre et celles de seei‘éiaire grrtlter. et l!“
trompetle faisant le servire de gendarme; ils feront partie desliri_-

gades du chef—lieu. 11 y aura un guidon pour chaque compagnie; ll
sera poitii par le marerhal des legis chef. — ML.... 16. I\ul np
.

.

|

pourra dire iiotiiiiié au grade de chef de division ou d'escadron. 5"
ue juslilie de six ans de service aclif coniaie ollicier, dans les grade5
eg:iu.\' ou iiifdi'ieiii‘s‘ au sion. anldrienrement ti sa nomination, et sil
n’a dans son arnie au moins le grade correspondent a celui att ‘I“
il sera nomine. -—— Nul ne pourra Chenommé eapitaine, s‘il n'esl‘îlu
moins capitaine dans l'arme, dans la quello il scrl, el s‘il n0JuSl1ﬁ0

qu‘anldrieurenieiit :‘i sa nomination il a servi pendant quatretlns
comme ot]icier. — Nul ne poui'i'a titre nomine livutenant, si, llltlﬂp9":
damment (in grado correspomlant, il ne justiﬁe pas de quatre an!s ll'4|

servire comme ollieier nu sous-ollicicr. — Art.... "27. Le piaitrtia_
ile legis chef pourra (Etre choisi indistinetement parmi les onirivi'sfl".

(1) Gagiiiii, Ilìsl. Franf. sub St-Lndov.

gendarnierie non eonservés dans la nouvelle organisation, ou P““…

—
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tes iiiii‘éclranx de legis cn chef on ordinaires ie la gendarmerie, on
armi les marechaox de logis cn chef des autres corps de cavoletto
en attivitò de service. -— 'Art ..... 29. Les marechaux des. legis ordi—
naires seront choisis parmi les maréchaux des logts mi brigadich du
corps de la gendarmcrie nationale, ou parmi les niare_chaux des legis
en chef de la cavalerie .de ligne. — Art. 30. Les brigadiers seront

bCl

des troupes dans l‘arrondisscmcnt d‘une brignde. de gf‘tttlftt‘mf‘l'lﬂ ualionale, elle sera tenue de se porti-rca ari-ieri- ct sur les [hnn-s desditcs
troupes, arrétera les traineurs, ceux qui s'écarteront de la route et
les rcmettra au conimaadant dn corps, de méme que ceux qui eom—
metlraient des desordres, soit dans les niarcbés, soit dans les lieux

où ils_séjourneront; ”Lt. de s‘assurerde la personne de tous les étran—

cheisis parmi les lirigadmrs de la gcndarmenc nationale, ou parmi tes

gers circulants dans l'intérieur de la République sans passe-ports,

munich-tnx de legis des troupes de ligne, ou parrot les gendarmes en

ou avec de passe-ports qtii ae scraient pas conformes aux lois, à la
charge de les conduire sur-le-champ devant le commissaire de l'admi—

actirilé qtii seront rcconnus avoir le plus d'aptuude _et jnstifterent
avoir l'aìtle meilleur service. —- Art .. .. 32. Les conditions poor dire
reca en qualité de gendarme dans la présente formation, sont :

nìslration municipale de l'arrondisscutcnt; 25. de saisir ct arrètcr les

!. tl‘iiti‘ti ilgé de vingt-cinq ans et ati-dessus; 2. d‘élre en aclirité

dianls puoi :Il)lf.‘$; à la charge de les condiiire sur-le-cliamp devant.

dans la gcndarmerie :'i pied on a cheval, ou dans les troupes detigne
tlc toutes les armes, un d'dtt'e porti.-itt d'un cougé en bonne forme,
jnstilicatifdc trois campagncs au moins dans la guerre de la liberté;
:]. de savoirlire ci dci-ire correctement; .. .. tout nnldaire qui se pré-

sur la rdpression de la mendicité; 26. de saisir et arrétcr tout indil'illtl comn>cttant des dégiìts dans les bois, degradant lt-Srlùtui'es dcs

niendìants valides, dans les cas et circonstances qui rendeut ces meule juge de paix, pour etre statuti a leur égard conformément aux lois
murs, baies et fossés, encore bien que ecs ddlils ne soient pas soivi5

senlcra pour etre admis a l'emploi dc gvndanne, sera tenti de prodnire

de vols; tous ceux qui seront Stll'pt'lS cn rommettant des larcins de

un cortilirat de ses chefs, qui constato son rivisuic, ses services mititaires, sa conduite morale et politique. La t.ailtc sera de l unit.

fruits it de productions d'un terrain ruttivé; 27. de saisir rl. arréter
ceux qui, par imput-tenco, par migligcnce, par la rapidité de leurs

15 centi… , ou cinq pieds .t ponces. —' Art.... 125. Los functions

chevaux ou de toute autre maniere, auront blessé un citoyen sur les

essentielles et ordinaires de la gcndarmmie nationale sont: i. de faire
des matches, lournées, courses et paliuuillcs sur les grandes routes,
traverses, chemins vicinaux, et dans tous les artondissemeuts des
lieux respectif; de les faire constater jour par jour sur les feuilles de
service, partes agens municipaux, agents des communes, ou anto-s
ofiiciers publics, a peine de suspension de traitement; ?.. de ri'tiirillir

routes, dans les rues ou Vnies‘ publiques; 28. de saisir et antiter ceux
qui licndrout dejeux de basard, et autres ]. ux (loft-ados par les lois

etpremlrc tous les rcnseigncments possiblcs sur les crimes et les
délils publics, ct d'en donner connaissance aux :nttoritds conipétrntrs;
3. de rechercher etponrsnivre les malfaileurs; it. de saisirtoutcs per-

sonnes surprises eu ﬂagrant tlélit, ou poursuivies par la clamenr piiblique; 5. de saisir tous gens trouvés porleurs d'arnies cosmglanlécs
laisant présiuiier le crime; 6. de saisir les hrigands, valeurs de grands
chemins, clinulleurs et assassins attroupds; ’I. de saisir les dévasta—
leurs des bois, des récoltcs, les chasseurs masqnés, les contrcbandicrs

aruiés, lorsque les délinqnants de ces trois derniers genres seront
pris sur le lait; 8. de saisir et arrétcr les dniigrés et prélres deporlés
qnt seront trouvés sur le territoire de la République; 9. de dissipcr

par la force tout alu-oopenn-nt arnié, déclaré par l‘art. 365 de l‘acte
constitutionnel titre un attentat it la constitution; 10. de dissiperde

attinto, conformément a l‘art. 300, tout alti‘oupemeﬂt non armò d’abord
par la voie dn commandemcnt verba], et, s‘il est nécessaire, par le
développement de la force armée; colin. de dissiper tons altroupe—

“sur les places publiques ou foires ct man-his; '2‘J. de saisir et anf-.le ,.
tous cettx qui seront ll‘0lll'tl5 coupant ou délérioraiit, ca manieri.- (|ltt'l-

conqne, les arbres planlés sur les grandes routes; de faire la pulire
sur les grandes routes, d’y maintcnir tes communications et les passagcs
libros en lout temps; de eontraindrc les voilurirrs, charrrticrs titans
cnndnclcurs de voilnrcs, a se tenir :\ cotti dc. leurs rhevanx; cn cas

de resistance, de saisir ceux qui obstriieront les passages, de les con—
duire devant l'autorità civile, qui prononrcra en re ros, s‘il y a lieu,
une unicode qui ne poutra excéder 10 fr., sans préjudice dc plus forte

peine, suivant la gravilé du délit. — Art ..... 133. Les brigades do
la geudarmerie nationale préleront main-forte, lorsqu‘elle leur sera
légalenient deiiiandéc, savoir: par les préposés aux douancs, pour la
perception des droits d‘importalion et d'exportation ct pour la repres—

sion de la contrebande ou de l‘introduction sur les territoircs de la République des marebandises prolii'hées par les lois; par les administratenrs et agents forestiers pour la répression des délits relalifs a la
police età l‘administration forestièrc. lorsque les gardes-foreslidres ne

seront pas en force sultìsante pour arrètcr les délinquants; par les
perceplcurs de la contribution foncière et mobilière, pour assurer la

tléltttles administrations eentrales, municipales, et les commissaires

rcattée des impositions directes et indirectes; par les inspecteurs et
rereveurs charges de la perception des droits de passe aux barrit‘.rcs
sur les grandes routes; par les huissiers et autres exécuteurs des

meals qualifiés séditieux par les lois, a la charge d‘en prévcnir sans
ilii directoini exécutif près d‘elles; I |. de saisir tous ceux qui seront

niandenients de justice, lesquels seront terios de justilier des sen-

trouvés exereant des voies de fait ou violences contre la sùrcté des
personnes, des propriéiés nationales et particulières; 12. de pro—
légei' les porleurs de eontrainles pour deniers publics, et exéculeurs
lle mandements de justice; 13. d‘assurcr la libre circulation des sith-

tences, jugements et mandements en vcrtu desqnels ils denianderont
main-forte a la gendarnierie nationale. Les niandals d'arrdts décernés

setanees, et de saisir tous ceux qui s‘y opposeraient par la force;

tionaux. — Les gendarmes seront tends de porter aux citoycns appelés %: former le jury d'accusation nn da jugcment, les cédnlcs ou
assignations, lorsqu‘ils eri seront reqnis par'les directeurs dii jury, ou
les présidents des tribunaux criminels; mais, sous aucun prétexte,

lt. de saisir et conduire a l‘instant devant l’autorita' civile tous ceux

qnt troubleraient les citoyens dans l‘cxercice de leur culle;.de pruteger le commerce inlei'icur, en doimant toute sùreté aux ne'gociants,

marchands, artisans, et 'a tous les eitoyens que leur commerce, leur
industrie et leurs :illiiii‘es nbligciit de voyager; 15. de surveiller les
inendmnts,‘ vagaiuuuls, et gens sans avea; de prendre :. leur égard

les précauti_ons (ie sint-té prescritcs par les lois; à l‘cl'l‘el de quoi les
admuustra'aops municipales seront tenues de donner connaissance a
lit gcadarmerte nationale des listes sur lesquelles seront porle's tes individus que la gendarmerie est chargée de sorveiller; tti. de dresser

cles proeès-verbaux de tous les eadavres troovés sur les chemins,

da"510_5ìﬁîtnlpttgnesf _ou retirés de l‘eau, et d‘avertìr l'oﬁìcier de gen-

par les juges des paix et autres oﬂiciers de police judiciaire peuvent
etre notifiés aux prévenus et mis a exéculion par les gendarnies na—

ils ne pourrout etre employés à porter des citations ou cédules aux

parties ou témoins. La gendarmerie nationale prétera, dans l'intérieur des villes, toute main-forte dont elle sera légalenivnt rcquise.
—— nrt.…. 171.Le corps dela gendarmerie est dans les attributions
dn Ministro de la guerre, pour ce qui concerne le inatéfiel et la discipline; dans les attributions dii Ministro de la police, pour tout ce
qui a rapport au maintien de l'ordre public; et pour ce qui est re—
latifà l'exercice dela police judiciaire, dans les altributions du Mi—
nistro de la instice..… ».

armern le ptusvmstn_, qui sera tono de se transporler en personne
;zteilliîmligleli‘xd des qu'il lui ea aura été donné avis; t'l. de dresser

Col decreto 29 piovoso anno 8 (18 febbraio 1800)

"… et d:! eslprocés—verbapx Ides incendies, eﬂ‘rartions, ass-asm-

s’istituirono nei dipartimenti dell’ovest 200 brigate di
gendarmi a piedi, e coli'altro decreto dell'8 germinalo
anno stesso fu creato un ispettore generale della gendarmeria coll‘otfieio d‘invigilare e dirigere tutto ciò che si
riferiva al servizio della gendarmeria nazionale.
111. La geudarmeria nazionale fu aumentata considerovolmente, divisa in gendarmeria a cavallo ed in gen—
rlartncria a piedi, ed in altri punti riformata col decreto

ind...- de rltàus cs comes qui laissent destraces_apres euxp 18. de

membres d tlmelprocès-verbal des oéelaratmns qui seront faites aux
rents 'imìse la gtrtdarmerie nationale par les habitanls, t'olstns! pa—
indicé5' me autres personnes qui seront en état de leur fourntr des
tits et ‘supr lpves et ieii_seigiiements sur les_antcurs des crimes et deSemblnnicni ul;‘sl compbues; 19. dese tenir li portee des graqu ras-

publiqncs- qs0 ‘ijopimes,_tels que fones, matches, féies ct cérenioinc5
tanu-s les" ic. pcondune les priseniners ou condamnés en prenant
ml.…" les pdiucmi,’ ions pour empi!cner leur evasmu; '21. de saisir ct
“se'-p… 0 .ep eut;s et militaires, qnt rie sermoni pas porleurs de

lunes abseit: p0tiÌgi. en bonne fopnie; 22. de tane reyotndre les imhmos-ions lìnlìil’oe: eliirs corps, àl expiratiori de leurs eongés oo per—
nn [tennissiopc' .] ctTct de quai les ri_nlttanes porleurs de ces congés

del 12 termidoro, anno 9 (31 luglio 1801).
« Art. 1. Le corps de la geudartnerie nationale sera compose de
dix—sept cent cinquante brigades à eheval et de sept cent cinquante
hrigades ii pied. -— Art. 2. Chaque brigade sera cotnposée d‘un sous-

lﬂlllﬂnants (testa?… tenus_de le_s faire riser par les capdames ou

oﬂieicr et de'ciaq gcndarmes. -— Art. 3. La gendarmetie nationale

:I ,,_endarmerte nationale, qnt en hendront note potir

sera divisée en vingt—sept légions, dont une d‘élite. — Art.. .. 5. 11
y aura, dans le chef—lieu de chaque départemcat, un dépdt auquel

Contraind

re les oiilttatres en retard de rcyotndre; 23. lorsqu‘tl passera
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sera appelé le sixiéme des sous-ofﬁciers ei gendarmcs à cheval et &

sera convaincu et condamné comme contrebandier, il ui sera pag

pied, a raison d’un homme par brigadc, de la compagnie du département. — Art.. |?. La légic: d’élite sera spécialement chargée dii

par la caisse de l'oclroi, une somme da 100 fr. — Art.... 41 ;,
prét'et de la Seine et le préfet de police rédigeront, ci soumettreriian

niaintien de la sùreté publique et de la police dans le lieu où résidc
le gouvernement. — Itri… .. 35. La soldo annnclle des sons—ollieiers
ci gendarmes tant à cheval qu‘à pied, demeure fixée, savoir cavalerie;

ministre de l‘intérieur les réglements, ordonnances et déi'isìons rclatif;

& la garde municipale; les consuls prononceront sur le rapport du
ministre de l‘intérieur. — Art. 48. Du jour ou la garde municipal;

maréchal des legis, 1100 fr.; brigadiers l300; gendarme ci treni-

de Paris sera en activité, les citoyens ne seront plus terms de faire

pette 1080 fr.; int‘-anteric, maréchal des legis 100 fr.; brigadier 000,

un service régulier et jourualier. Ils ne pourront plus Etre requìsà

gendarme et trompetie 500 ..... a.

cet elfetqu'en execution d‘un arr-été des consuls, sur le rapport da

ministro dc l'intérieur. A datur de la méme e'poque les ollìcicrs seus.

In base alla tabella unita a questa legge l'effettivo

olllciers et soldats désignés par le nom de remplacauts. ei qui [ma

del corpo fu portato a 15,680 uomini, compresi 600 uomini
che formavano la ldgz'on d'élite.
112. Colt'ordinanza reale del 10 settembre -—27 ottobre 1815 il corpo della. gendarmerie. fu portato a 18,010
uomini divisi in 1550 brigate a cavallo ed in 020 a. piedi,
ciascuna di 8 uomini. Sotto la. data 29 ottobre, — 29 novembre 1820 fu pubblicato un nuovo regolamento per la.
gendarmerie, ma esso non si scosta nelle parti essenziali

Ceiix qui réuniront les conditions prescriplcs ci-dessus pour dire admii
dans la garde de Paris yseront reeus de plein droit ».

dalle disposizioni che abbiamo riprodotto superiormente.
Colle ordinanze 30 aprile — 18 maggio 1811 e 18 no—
vembre 1847 le brigate furono aumentate sino a 2750,
cioè 1950 brigate a cavallo, delle quali 650 di sei uomini
comandate da marescialli d'alloggio, o 1300 di cinque

uomini comandate da brigadier-i; o 800 brigate a piedi
di cinque uomini, delle quali 266 comandate da. marescialli d'alloggio e 534 comandate da brigadieri.

113. Col decreto 12 vendemmiale, anno 10 (4 ottobre
1802) si ordinò la istituzione di una garde municipale

de la ville de Paris. Era a. carico della municipalità
che concorreva colle autorità militari e di polizia nella
sua. amministrazione, ma era organizzata militarmente

actuellement une partie dii service de la ville de Paris, sont sopprime,-

114. Col decreto 10 aprile 1813 la guardia municipale
fu trasformata in un corps de gendarmerie pour la
garde dc Par-ir. A questo corpo di gendarmerie con
decreto 31 maggio— IO giugno 1814 si diede il nome di
garde de Paris (art. 1) e si dispose che non [totem

ricevere ordini che dal direttore della polizia generale
del Regno (art. 3). Coll’ordinanza 10-16 gennaio 1816 la
garde de Paris fu riorganizzata sotto il nome di yendarmerie royale de Paris.
« Art. 1. La garde royale di: notre bonne ville di: Paris prendra
la dénomination de gendarmerie royale de Paris. Cc corps sera corn-

posé de quatre compagnìes, dans chacune desquelles un certain nombre
d‘hornmes seraà pied et l‘antro ii cheval. — Art. ?. l.c préfei ilo
police aura a sa disposition ìmniédiate la gendarmerie royale de Paris,
commande par un cotone] qui sera sous ses or-lrcs. Cet ofticicr snpérieur aura le titre de. colonel de la ville de Paris, et sera, un autre,

chargé du service des corps de garde de la police de cette ville: il
prétera sermoni entre nos moins. — Art.... 12. En conséquencedcs
dispositions cì-dessus, le corps de la gendarmerie royale de Paris

ed alla piena. dipendenza del Governo.

présentera, au complet, une force de mille vingi et un homnies,rlort
quatre-cent cinquante-six a cheval, ci cinq-cent soixaute-cinqàpied.

| Art. i. il sera forniti une garde municipale pour le service de la
ville de Paris. — Art. 2. La garde municipale de la ville de Paris
sera composée de deux mille cent cinquante—quatre hommes d'infan—
terie. et cent quatre-vingts hommes de troupes !: cheval. — Art. 3.
L'infanterie de la garde municipale de Paris torun-ra deux régiments,
un destinò au service de ports et. grandes barriércs et un a celui de
l‘intérieur de la ville. — Art.... 0. Not ne pourra dire adniis dans
la garde municipale de Paris, s‘il n‘est .'igé dc plus de trento ans et.
de moins dc quaranta cinq; s'il n'a la taille de l inétre 05 milliiiiètres (ou 5 pieds *! pouce) '. s‘il n‘a fait cinq campagucs pendant la
guerre dela liberté. s‘il n‘est porteur d‘un congé iiiililaire en bonne
ei due forme, et d‘un certiﬁcat de bonnes vic et means; s‘il ne sait
lire et écrire, et. s‘il ne prend l‘cngagement de servir pendant dix
années dans lo dite garde. — Art.... 39. Les individus composant la

— Art ..... 41. La gendarmerie royale de Paris jouira des prerogatives et avantages qui sont arcordés a notre gendarmerie par unserdonnances; elle remplira les niémes functions de police jlllllflîtlt'0dttlti

garde municipale de Paris seront souuiis aux lois, réglemcnts ci arrélés
relatifs a la discipline, police et justice niilitaires. — Art 40. Les

ollieiers généraux employés dans la tre division, et le commandant
d‘armes de Paris, auront sur la garde municipale de Paris le com—
mandemeni ci l‘inspcclion qui leur sont attribués, par les lois et les
arrùtés dii gouvernement, sur la garde nationale faisant un service
actifet régulier. — Art. 41. Les ditiérents corps d‘infanterics de la
garde municipale de Paris seront particulièrement ali‘ccté au service
désigné par leur dénomination; ils pourront ccpendant, dans les cas
d‘une nécessité reconnue par les autorités désignés à cet eifel, dire
momentanément empleyés a d'autres services dans la ville de Paris.

Le deuxième iégiment sera spécialement destinéà fournir des gardes
aux préfectures de la Seine et de police, aux inairies, aux prisons dilcs
de Pelagie, les hladellonneiies, Saint-Lazare, grande elpetite Force.
L'escadren des troupes a cheval fournira des ordonnances chez le
préfet de la Seine, le préfet de police etaux mairìes; il sera employé

les cas prévus par les lois et réglemcnts et marr-bera sur la mini

ligne que notre dile gendarmerie. —— AFL...- A8. La gendarmerie
royale de Paris sera spécialement chargée de faire le servire auxhàtels
de notre ministre ile la police générale, ala préfceture do police, aux
sperim-les, bots publics, marclnls, etc., les grands tliédtres exceptéu.

Coll'ordinanza 29 ottobre — 29 novembre le gendarmerie di Parigi venne fusa colla gendarmerie generale
dello Stato senza toglierle però la costituzione speciale
che le era stata data collo precedenti ordinanze.
115. Colt'ordinanza 16-26 agosto 1830 la gendarmerie
di Parigi fu soppressa e si costituì la garde municipale.
| Art. 2. Le corps de la gendarmerie de Paris est supprime'. —
Art. 2. Un corps spécial esl instilué pour le service de garde igth
police de la capitale; il prendre la dénomination de garde muiitrlple
de Paris. Cc corps est mis à la disposition inimédiate du prefci da
police. — Art. 3. La garde municipale de Paris sera commandé par
un colonel. — Art. 4. Le. complet de la garde municipale dc Pausini
lixé a mille quatre-reni quarante-trois hommes (t02i d'mfautene ei

392 de cavalcrie) n.

116. Coll'ordinanza 24 agosto — 17 settembre 1838 la

à faire des rondcs et patrouilles. — Art.…. 45. Outro le service or-

guardia. municipale fu riorganizzata come una P…"
integrale della gendarmerie dello Stato lasciandone però
il mantenimento alla città di Parigi.

dinaire de police, la garde municipale fera celui de tous les spectacles
et bots publics; elle fournira les gardes qui pourraient etre démandées
à la police pourbals ci fétes particulières. Le préi‘et de police déterminera le nombre d'indivirlas quì sera accordi! pour ces diversr-s services et la rélrihution détermiuée par le préfct de police sera donuée

vire d‘ordre et de police dans la capitale. Ce corps fait partie inligrante de la gendarmerie; il est plaré sous l'autorité dn ministre de
l‘intérieur et sous les ordres innnédiats dii préfet de police. il est

à celui on a ceux qui aurout fait ledit service; el l‘antro moitié sera

réparlie, de six mois en six mois, entre les sons-oﬁiciers et soldais
de la totalilé de la garde municipale, au prorata de leur soldo. -—
Art. -t6. La garde de Paris pourra Etre. employé tant de jour que de

« Art. 1. La garde municipale de Paris est instiluée pourlelsi-r-

commandé par un colonel. — Art. “.'. Le complet de ln_3;'“d“ """"'
souscipalc esi lixé a mille quatre-cent quarantbquatre olhcn-rs,

oﬂicier5 et gai-des... — Art. 3. La ville de Paris est chargée}? P°“"
voir aux dépenses de service ci d'entrctien dela garde niunielllîle'

nuit, a faire de patrouilles dans la bonheur. de la Commune, pour y
cei effet, il est ouveri au préfet de police un crédit annuci desti"| maintcnir la trauquittité publique ci prévenir la contrebarule. Toutes
l'acquittement de toutes les rlépenscs dii personnel et du maténr “
les fois que la garde municipale anf-tera un indiridii qui, par suite, . corps ..... n,
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percorrerà l‘intiero quartiere per sorvegliare le operazioni della
L'ordinanza 20 luglio—6 agosto 1830 portò la guardia ‘ servizio
sotto-brigata; l‘altro rimane al posto di polizia con degli uomini di

municipale di Parigi ad un effettivo di 2996 uomini,
dei qualij450 a cavallo'; e l'altra ordinanza degli 1-28 luglio 1841 a 3214 uomini, dei quali 692 a cavallo.

riserva. ll brigadiere passa da un posto all‘altro per controllare il

servizio. La responsabilità del servizio dell‘intiera divisione incombe
all‘ufﬁciale di pace. Ogni giorno egli trasmette al commissario-capo un

117. La guardia municipale fu riorganizzata col De-

rapporto sui reali. che sono stati commessi, e sulle operazioni che si

creto Imperiale 17 settembre 1854, col quale si addos-

snno compiute. L‘ufﬁciale di pace deve abitare nella divisione. cosi
anche i lirigadieri, i sotto-brigadieri e i sergenls :le ville nelle sezioni

sarono allo Stato =*], della spesa di mantenimento.
« Art. |. Le personnel de police municipale de la ville de Paris
est fixt, quant au cadre et:aiix traitenients, conformément. au tableau
.
.
annexe' au présent décret.
« Art. 2. Les traitements determinés par l‘article pntcedent seront
payis dans la proporlion de trois cinquitmes par la ville et de deux

einquièmes par l’Etat.
Carlre dii personnel.
1 connnissairo de police, chef de police municipale fr.
1 sous chef .
12 commis

.
.

.

.

.

.

. . . .
a fr. 2000

.
.

rispettive (art. 52—831. ] servizi speciali sono: 1° Il servizio delle
residenze imperiali e fatto da una brigata composta di un brigadiere,
due sotto—brigadieri e 26 sergenls de ville; 2° Il servizio centrale è
fatto da 5 brigate, composta ognuna da un ufﬁciale di pace. un bri—
gadiere, 4 sotto-brigadieri e 5 sergenls de ville: esse costituiscono

una riserva presso la prefettura di polizia e fanno il servizio dei teatri.
dei balli, delle feste pubbliche, ecc.: 3° Il servizio delle vetture e
fatto da una brigata composta di un ufﬁciale di pace, un brigadiere.

quattro sotto-Irrigadicri e 00 sergente (le ville; questa brigata i':
10,000

coadiuvata da altri 86 controllori e sorveglianti; 4° La brigata di

.
.

n
»

5.000
21,000

sicurezza. composta di un ufﬁciale di pace, Stirigadieri, 2 sotto-brigadieri e 96 sergenls de ville (: incaricata della ricerca dei delinquenti,

21 oflìciers (le paix

della sorveglianza dei liberali dal carcere e della esecuzione dei man-

12 d'arrondissenient

à fr. 3000

.

.

»

36.000

dati di giustizia; 5° Il servizio degli alberghi e delle camere mobiliate

4 hrigadcs centrales .

a fr. 3500

.

.

»

11,000

e fatto da una brigata composta di un ufﬁciale di pace, di due briga-

4 services diversos

.’i fr. 1000

»

16,000

dieri, di cinque sotto-lirigadieri e di 110 sergerifs :le ville: questo

3

id.

id.

1 sùreld

.

a fr. 5000

.

.

12 inspecteurs priucip:iux
54 hrigadiers .
. .
319 sous-brigadiere

.

.

»

15.000

servizio si propone la esecuzione dei regolamenti sugli esercizi pub—-

.

n

6.000

. . . .
a fr. 1800

n
»

26.000
97,000

i:

510,400

blici e la sorveglianza degli stranieri, la ricerca delle case da giuoco
e delle lotterie clandestine; 6°11 servizio di sorveglianza della prostituzioneè fatto da una brigata composta di un ufﬁciale di pace, di un
brigadiere, di 30 sergenfs de ville; 7° il servizio della polizia politica
e fatto da tre brigate composte ognuna di un ufﬁciale di pace. un brigadiere e 20 sergente de ville e dipendenti immediatamente dal prefetto di polizia tart. lit-91); sessanta sergente de villec dieci auxi-

.

.

à fr. 1600

2876 sergents dc ville ou inspecteurs de police
500
.
a fr. 1500
600
a fr. 1100
800
a fr. 1300

dont
. .
. .
. .

» 750.000
in 840.000
.. 1,010,000

.

ii 1.171.200

liaires, non compresi nei quadri, sono incaricati del servizio di polizia
presso il Ministero dell'interno. le strade ferrate, lo Stato maggiore

261 aiixiliairrs
. . . . à 3 fr. par jours .
1 médecin chefdu service me’-Jical . . . . . .

ii
,.

285,795
3.500

dell'esercito e Pufﬁ-zio permanente di polizia (art. 92) n.

12 médecins d‘arrondissement

-

22,700

976

.

.

à li' 1200

1 commissaire de police
dela prél'ecture
1 seerétaire . . .
1 ofllcier dc paix .
1 brigadier

.

.

.

a fr. 1600

.

.

.

Cdntrole général.
controleur des services extérieurs
. . . . . . . . . fr.
. . . . . . . .
. . . . . . . . . ii
.

.

.

.

.

.

2 sous-brigadier; . . . . . . .
20 inspecteurs, dix ii 1500 el dix :‘i 1 100 .

.

.

.

8.000
2,000
4,000

n

1.800

»
»

3,200
24,000

118. A questo !Decreto tenne dietro il regolamento
generale 14 aprile 1856 del prefetto di polizia per il
seri'izio ordinario di polizia della città. di Parigi.

119. Col decreto del 27 novembre 1859 si stabili l'organico della polizia di Parigi come appresso: 4 préposc's
à… la direction des brigades centrales, 7 charges des
services divers, 1 place à la iéte du service de sùretd,
16 inspecteurs principaurc, 78 brigadiers, 427 sousbrigadiers, 3676 sergente de ville, 321 auxiliaires.
Questo organico si è andato continuamente allargando.
Ora conta quasi 8000 agenti, tra cui 6800 sergente de
ville o gnz-diem de paix, 100 brigadiers, 700 sous-brigadiere, ecc. ecc. La forza dipende dal prefetto di pc»
lizia, che è un funzionario governativo ed è diretta da
20 commissari di polizia distaccati nei 20 quartieri della.

città. Lo Stato concorre nella spesa di mantenimento.
« Il commissario capo della polizia municipale e nominato dall‘imperatore (art. 37) ; egli presterà il giuramento di servizio e politico
richiesto dalle leggi e dalla costituzione (art. 38). il suo ufﬁcio si com—
pone di nasello-capo e di 12 commessi (art. 39). Gli ufﬁciali di pace

sono nominati. sulla proposta del prefetto di polizia, dal ministero
cell interno (art. 10). Tutti gli altri funzionari e gli agenti sono neminati dal prefetto di polizia (art. 41). Per l‘ammissione nel corpo di

l'°llgla ia mestieri: 1° avere non meno di 21 :inni nd più di 30, salvo
pen militari che sono accettati sino a 10 anni; 2° avere la statura

di metri 1,70 almeno; 3“ essere persona sana e robusto; 11° saper
!CSECFQe scrivere ed avere l‘intelligenza e le attitudini necessarie per
" 5'-‘l‘\'lllﬂi 5_° presentare un attestato di moralità e buona condotta

(‘.“'_L 4'Zl- Gli aspiranti sono visitati dal medico-capo della polizia mu…°‘,P_°le quanto alla costituzione fisica, e dal commissario capo della
110112111 municipale quanto alle attitudini (art 43 e 44).1 brigadicri,
Stille—brigadieri eisergenfs de ville ricevono oltre la paga gli effetti
dili'estiario e d‘armamento; questa spesa. a carico della prefettura
di
ili°vidla" non _può. eccedere fr. 12,49a1 mese (art. 47). 11 servizio si

ve li'e ") ordinano e‘speciale. ll servmo ordinario consiste nella sor—
V‘i‘lg'ltilfillz‘] continua di giorno e di notte nella divisioni. In ogni divi5ione

e l:…lco un ufﬁciale di pace, tre liiigate_comandate da tre brigadierr
perle di Sgtto—bngate_quante sono le sezioni. La sotto.-brigata 810001i qu…. _ué: sotto—brigadieri e di tanti sergenls de .inllc. quann sono
Rate dieri . ella sezione. Il servizio nella divisione i': ripartito tra le bri—
"“:"“; gran che ogm brigata sia in servizio attivo per otto ore su 24.
"nm… i lìleiiodo di servizio I sergente de ville percorreremo con-

ordini-"'e :I parte dell aiutalo assegnata alla loro sorveglianza. La
mune =osll°;le .L di prevenire i reali e di reprimere solo quando non
Wilu[=p I." ° 'mpedirex Devono verbalizzare le contravvenzmru ed ar. gi autori di crimini o di delitti. Uno dei sotto-brigadieri di

001 Decreto 17 dicembre 1854 il suo concorso fu ﬁssato
in E], della spesa.; colla legge del 6 luglio 1860 fu stabilito in franchi 3.847.000, colla legge 13 giugno 1866 in
franchi 3,817,000 e colla legge del 25 gennaio 1872 in

franchi 6,929,425. Si calcola che la spesa complessiva.
della polizia di Parigi importi più di 10 milioni di franchi.
Nelle altre città della Francia gli agenti di polizia
municipale sono nominati e stipendiati dalle autorità
comunali e stanno sotto gli ordini delle medesime. Portano il nome di sergents dc ville, paz-des de ville; gardiem de la paix, appariteurs, agents de police, ecc.
120. Nel medio evo le guardie campestri erano conosciute sotto i nomi di messiers, gasticrs, bannars o
bangartls, bandiera, banavars, vigniers, ecc. Le lettere
patenti del 19 giugno 1364 attribuiscono ai campari, come
già la legislazione dei capitolari, oltre al dovere di con—
testare le contravvenzioni campestri, la facoltà di punirlo.
L‘istituto delle guardie campestri fu organizzato regolarmente col Code rural dei 28 settembre -— 6 ottobre

1791. Però il Codice non lo rendeva obbligatorio: « Il
pourra ètre établi des g. des champétres dans les munici-

palités » (sect. 7, art. 1). La istituzione fu resa obbliga—
toria coidecreto del 20 messidoro, ann03 (8 luglio 1795):
« Art. 1. 11 sera dtnbli, immédiatement après la promulgation dii
présent décret, des gardes-champétres dans toutes les Communes ru-
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rates de la République — Art. 2. Les gar-des rhanipotrcs ue pourront
dire rhoisirs que parmi les eitngcns dont la prohité, le zdlc et le pii-

des animnles, restitutions et doniiiiiigeS doutil pourrait Etre respm..
sable on ron-Iannié. ——- Art.. . 13. lmur pcrmettons (le porter da;

triuttismc seront generali—ment rcconnus; il seront nnmmés par l‘admi-

pistolets, tant pour la conservation de nos bois, que pur |:. s.“…p
de leurs personnes, des passants ct voituriers; défciiduii$ :) toutes,
personnes de leur mi'-faire, en de. les troublcr en la fonction de leurs
charges, a peine lr…t‘t‘ punis suivant la rigueur de nosordonnano-s

nislraliun dii district, sur la prdscntalinn des Conseils géndraiix ites
Communes; leur traitement. sera aussi lixé par le district, d'après

l'avis du Conseil général, ct rép:irli un marc la line dr; l‘in-position
fonridre. — Art 3. lt )" aura nu moins nn garde par (Zuniniune. et la
municipaliid jugera de la nécessilé d‘y cn dlahlir davartage... n.
Col Decreto 25 fruttidoro, anno 9 (12 settembre 1801)

si dispose che le guardie campestri si prendesero tra i

Questo. disposizioni furono riprodotte con poche e non
sostanziali modificazioni nel Decreto 15-20 settembre
1701, Sur [administration forestière e nel Corte fa.
resh'er del 1° agosto 1827.

veterani dell'esercito (art. 1), che fossero nominate dei

123. Le attribuzioni e i doveri delle guardie forestali

sindaci (art. 3) ed approvate dal Consiglio municipale

sono riassunti nella Istruzione 20 settembre 1731 de).
l'Amministrazi.me delle foreste, della quale riportiamo

(art. 4).
121. Il Decreto 11 giugno 1806 stabilisce le loro at-

le disposizioni principali.

tribuzioni di polizia giudiziaria e preventiva e i loro rap-

« Art. 1. Les gardes forestieri-s sont nlliciers de policcjudiciaire

porti di servizio coll‘arma della gendarmeria.
« Art
2. [.es otticicrs ct sous-ofﬁciers de gendarmerie s'assureveal, lors de leurs tournées, si les gardcs champdtres rcniplisscnt

(God. inslr. crim., art. 9 al 16). — Art. 2. Ils ne peuvent tin-

bien les functions dont ils sont charges; et ils rcndront comple aux

sous-prél'cls de ce qu'ils auront appris sur la conduite ct ic zdle dc

poursuivis en justice, pour des fails rclatifs a leurs functions, qu'avec
l‘aiitùrisation de l‘adm'nistration (loi du 22 trim., an. 9, art. 75nrdonnanee d'exéciition. art. 39). — Art. 3 ..... Les procés—verlnni
des ganles funi foi cn justice jusqu‘à inscriplion de faux, mais sen-

chacun d'eux. — Art. 3. Les sons-ollieicrs de gendarmerie pourront,

lcmcnt lorsque le ddlit ou la contravcntion ii‘entraine pas une con.

pour tous les objets iniportants ct urgeuts, mettre cn réquisitiou les

dennialion de plus de 100 fr., tant pour anicndc que pour dommages7. l\‘ul ne prutttre
inldréts (C.. for., art. 176 011771. — Art.

gardes champéires d‘un canton; et les ofﬁciers ceux d‘un arrondis-

sement, soit pour les seconder dans l‘vxdrutiun des ordres, qu‘ils
auront recus. soit pour le niainlicn de la police ct de la tranquillitd
publique; mais ils seront tcnns di: donner avis dc laditc rdquisition
aux maires et aux sons-préfets, et de li-ur en faire connaître les motifs
gdnéraux. — Art. 1. Les otti-ius ot sous-otticim's de gciidiiriiierie
adresseront aux niaires, pour etre transniis aux gardes cbampt-tres,
le signalement des malfadeurs, ddscrtcurs, conscrils iéfraclaire5, nn .
autres individus qu‘ils auront vegn ordrc de faire arréter. — Art. 5. !

admis à exercer un cniploi de garde forestière s‘il est dgé de moins
(le vingt-cinq ans on de plus de trento-cinq, et s‘il ne sait lire et
11. Les gardes
derive tardone. du 5 nov. 1832, art. 1). — Art.
veilleut de jour el de nuit a la conservation des for0ts qui leur sont
confides. — Ils sont responsables des ddlits, dégiits, abus et altrentìsscmcnts, qu‘i's n'ont point conslalés ou reconnus, ctpassibles, dans
ces cas, des amendes et indcmnilés cnconrues par les delinquanls
(Cod. for., art. 0). — Art.

23. 115 ont le droit de rcqutrir

directemcnt la force publique, pour la réprcssiou des. ildlit$ et coliLes gardes champdtres seront lenus d‘informer les niaires, et ceux-ci
les otticicrs ou sous-ullicicrs dc gendannerie, de tous rc qu‘ils dri- - traventions eu |l1altdl‘t‘. forcstière, ainsi que pour la recherche et la
couvriront dc contraire au maintien de l‘ordrc el de la tranquillità
publique; il leur donneront avis de tous les délits qui auront été

commis dans leurs terr'doires vcspectifs, et les [adviendront, lorsqu‘il
s‘dtablira dansleuvs Communcs des individus étrangersh la loealité... ».

122. Le guardie forestali, sergente ri garde, furono
stabiliti coll'ordinanza dell‘anno 1318 di Filippo il Lungo,
ma non ebbero una vera organizzazione che coll'ordi—

nanza dell‘agosto 1669. Qnest‘ordinonza al titolo 10 cost
dispone:
« Art

5. Et au lieu des sorgents dangcrciix, il sura par nous

éirihli des sergentsà garde de nos rividrcs et des bois qui leur étaient
commis, lcsqucls tcl'Olll. les animes fountain; que ceux de nos autres
bois ct foi-eis. _. Art. 6. Les ser-,ronts seront tous assidus chacun
en leur garde, ct ne pourronts‘en absenter que. pour cause de maladie
uu autre excuse ldgitinie, après avoir en la permission ilii maitre ct

dc notre procurcur, afin qu‘ils cenniiettcnl un substituenl le plus

saisie des bois coupé,s en délit, vcndus ou achetés en fronde. (Cod. for.,
art. 16). --- Art. 21. 115 arréteront et eonduiront devant le juge dv.
paix ou devant le maire lout inconnu, qu‘il auront. surpris en flagrant
délit (Cod. for., art. 163; C. inst. crim., art. 10) — Art. 25. La
constatalion de tout ddlit emportant une condemnalion da plus de
100 fr. tant pour l‘aniende que pour les donnnagcs-inlùdls, doit dire

faiie pardcux gentes nn moins (t]. for., art. 176 ct 177.— Art...... 29.
Ils informcront leur chef immédiat de l‘apparitiun de gens suspecls
dans les for(‘ls, et de tout ce qui pourrait s‘y passer do contraire 1
la sùreté publique. — Art. 30. ils doivent leur concours: dla gendarmerie, pour la recherche des crimes ct délits ct poni l'ara-station
des prévenus; aux pi'épiisés des douancs pour la saisie des objets
dont l'importatiou esl défcnduc par les lois, at pour l'arrestalion des
conlrehandwrs; ils sont adniis, dans cc cas, à la l‘ﬁttnfllllﬂfl du produit
35. Les lirigadirrs ont
des nmendes et confiscations. — Art.

les nidmes attributions judiciaires et administratives et les mdmes
Art. 30. Les dispositions qui pi'dcédeiil,
droits que les gentes
s‘appliquent aux biigadiers ct gardes des bois communaux et d'tlahlisscments publics..… ».

prochain garde, ou autre personne un leur place. —— Art. 7. Aui'unt

chacun un registro 0016 par nombre.s ct paraphé (lu maitre particulier
et de notre precuvcur, contenant les procés-vcrbanx dc leurs visites,
rapports, exploits ci tuus autres actes de leurs charges; ensemble,
i'cxtrail de la vente ordinaire et cxtraonlinairc, nt l‘état, tour, qualité

et valeur des arbres chabtis ou cneruués, géneralcnieut fic tout ccrprì
sera fait pour ou contre notre service dans l‘dtcinine dc leurs gai-dus

— Art. 8. Le nonihrc des sergmits sera divisi! on deux parties, qui
romparaîtvout alternativcmcut ii l'audience de la iii-iilrisc un de la
gi'iirie, u.éuic aux assiscs, suivant l'0i'di'e des otti-' , pour les in-

former de l'état de leurs gardcs, y présenlcr. adirmer et faire cordgislrer les rapports qu‘ils pourront lors avoir cn leurs mains, sur
lesqucls voulous que les ollicievs puisscnt condainncr :‘i p—inc pérn—
iii re, quoiqn'd n‘y ail aucune preuve ni information, pourvu que les
parties accusées nc |ìltì|10$t'lìl point de cause snflisaute dc récusalion. -—
Art. 9 Les sergents répondronl des délits. degdts, abus ci ahroutis-

124. In Francia, come altrove, la guardia di cantine
per gli scopi doganali, era l'atto sin quasi ai nostri tempi

dai cordoni militari. Così il Decreto 7 dicembre 1802
p rcscri reva :
- :\i'-. l. ’I'nute5 les demi-brigades d'infantcric dc ligne ct d‘infantrrie légèvc, tous les regimeuts de dragniiS, hussardsrt chasseurs
à Cheval, qui se tvouveronl en gai-nisce ou cn quartier dans le 5'. 5"
7°. 21", 25'= ct 26“ divisions iiiilitaìrcs, fourniront, ii leur low". lll
suivant le besoin et les rcipiisìtious faites par le pidfct de ddpni‘lvmont, des di’-.taclienicnts destinés ii cmpècher la rontrehanile sur la
ligne des douancs. Ces réquisitions seront :iilressees aux gcnéraiii'
coniniaiidiin15 les divisions, et, dans les cas nrgents, elles pourront ] 0er
aux gduévaux comnmudants les ddpartcrnenls -- [tit. '2. La force dii
chacun de ces détacbements sera de cinquante hommes pour l‘infan-

sciiieiits qui se tvouveronl cu leurs genius, e: seront condamués cn

Lurie, et de quaraute homines pour les troupes i‘i cheval, l'orinés vl

l'auicndc, restitution et aux inldi'ét5, comme le seraicut les déliuquanls, faute d‘avoir fait leur rapport, ct colui mis au grofl'e de la
inaili‘isc ou gruric, deux jours au plus lard après le déli'. commis, et

commandés comme il sera dit ci-apres — Art. 3. Les tidltltil€tllQllls
seront fonnds par escou:nlcs dc quatre hommes et un sous-ottavo)
les esuouades seront piises, ii tour de rote, par la tele des conip-iti“'°sv

faut tlc uommer dans leurs rapports les délinqnants, et (l‘exprinicr

rt chaque compagnie founiii'a ii son tour, suivant le nombre diescoun-

les lieux où les bois et arbres dc délit auront du'-. trouvés, le nombre

et la qualité des bEtes suvprises eu t‘aisant les doiiiiiiages, et déclarer

des qui dovra niarchcr pour former le ddtachenicut, di: e'……“
hommes pour l‘infanteric ct tlc quaranta pour les tvoupcs‘a cher-'il-

ceux a qui elles appur‘tìcndt‘0nt. — Art.... 11. Seront tcnus de deincurcr i1demi-lieue dc leur garde et nc sera aucun adniis, de nouveau
ou continue, qu‘upvts avoir donné bonne ct suttisante canti…. jnsrpfh l::

sera coninmndéc par un capitaine, un lieuleiiaiit ou SOllS-ileulli‘llilllt.
rl trois sergculs ou iiiai'dcliaiix dus logis. .—- All. 5. La dum: "

— Art. &. Cinican dc ces detaclicments ou conipiignies d-éclìtll‘tillf5

Svllllllt.‘ de 303 liv , qui sera rogue avec nube procuirur, pour sureic . tlél:itiiciiit:iit ne punrra excédcr trois mois

ii.
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125. l’.-rò sin dalla fine del secolo passato i veri agenti

doganali sono i preposds _des claun-nes. Essi sono divis1
in brigate che constano di capitani, luogotenenti, briga.-

constabili non avevano agenti; ogni inglese, pena l‘ammenda o la prigione, doveva prestare mano torte nella
persecuzione e nell'arresto dei delinquenti. Ma unpo'

dieri, sotto—brigadieri e prc'posds. Questi per le linee dei

alla volta la loro posizione si abbassò, il diritto di no-

contini di terra. Dalla parte del mare il servizio è fatto
dain iqtiipngcs de la marina des donnnes, che sono
pur comandati da capitani e luogotenenti e constano di
pati-ons, sous-patrona maialo/fs e mousses. La legge
del 6 luglio 1791 ﬁssa a 20 anni il minimo dell‘età per
l‘ammissione al servizio attivo delle dogane (nr, 12). 1
pre'posc's all’atto dell'ammissione devono obbligarsi, per

mina passò dalle assemblee ai giudici di pace; il loro
ullicio alle attribuzioni di semplici agenti di polizia. Da
prima non si poteva ritiutare la nomina; poi si consentì
la. presentazione di un sostituto che assumeva l'ufﬁcio
verso un compenso. D‘ onde la distinzione fra stipentlim'g constables e constables in their own right, che
segna la transizione al sistema attuale dei constabili permanenti o salariati (constabulary).
128. Goll'atto 10 Georg. IV, e. 44, An Act for improving the Police in and near the metropolis, pro-

il caso di licenziamento, ad allontanarsi per cinque anni
dalla. zona di confine nella quale hanno servito. blancando a questo impegno incorrono nelle pene (comminate
ai vagabondi (legge 211 aprile 1820, art. 40). E loro proibito di esercitare o personalmente o per mezzo delle
loro mogli qualche altro mestiere (circolari 21 nevoso
e 16 pratile, anno 8). 11 servizio dei preposta consta di
osservazioni, di perlustrazioni, d'imboscate, di ricerche
ein qualche caso di visite domiciliari. Quantunque non
possano essere stornati dal servizio doganale, concorrono

posto da. Roberto Peel, col quale si organizzò la polizia
di Londra e dei dintorni per un raggio di 7 miglia, si
sostituì ai vecchi agenti di polizia una forza organizzata

quasi militarmente e stipendiato. Il corpo si componeva
di circa 6000 uomini, era diviso in compagnie comandate da inspecting super-intendente e sotto i loro ordini
da superi-ntendents, da inspectors e da serjeants. Questi
ultimi, che erano i sotto-ufﬁciali, avevano un salario di
lire sterline 63 ‘/,,; i semplici constabili di lire sterline
42 1/2 a 55. Al pagamento delle spese di mantenimento
si provvedeva con una imposta speciale, police rate,
sulla proprietà fondiaria, real visible property, del di-

colla loro opera all’esecuzione d‘altri servizi estranei
all'amministrazione delle dogane. Cosi, ad esempio, concorrono all’esecuzione dei provvedimenti emanati netl‘interesse della polizia sanitaria (ordinanza 7 agosto
18%); alla cattura degli evasi dagli stabilimenti carcerari, dei disertori, dei briganti e d‘altri delinquenti colpiti da mandato d‘arresto (circolare 7 messidoro,anno 7);
alla traduzione, innanzi all‘ufﬁcio di polizia più vicino,

stretto della metropoli. Ma coll'atto 3 et 4 Guilt. IV,
e. 89, lo Stato si addossò 1/4 della spesa.

Pochi anni dopo la riforma della polizia del distretto

delle persone sospette che sbarcano furtivamente sulle

della metropoli si pose mano alla estensione del nuovo
sistema a. tutto il paese.
128. Colla legge municipale 5 et 6 Guilt. IV (18:15),
e. 76, 55 7686, An Act to provide for the Regulation
of municipal Corporations in England and Wales,
s'introdussero le compagnie di constabili salariati nelle

coste senza esservi costrette da. forza maggiore (circolare 26 agosto 1817). Ma. in tutti i casi questi sono servizi secondari subordinati alle esigenze del servizio do-

ganale (circolari 7messidoro,anno7 e 27 febbraio 1808).
Le brigate dei pre‘pose'a possono, in caso d'invasione,
essere utilizzate alla difesa del paese. In questa previsione, esse sono state organizzate militarmente colle
ordinanze dei 31 maggio 1831, 11 maggio e 9settembre
1832; in forza delle quali ogni direzione doganale forma
una. legione, ogni ispezione im battaglione, ecc. Esse
fanno parte della forza militare anche a termini dell'art. 6 della legge 27 luglio 1872, e dell'art. 8 della
legge 26 luglio 1873. La organizzazione militare di
questo corpo è stata riformata col Decreto del 2 aprile

città incorporate. La Commissione municipale di polizia
(watch committee) è autorizzata a nominare un deter—
minato nornero di constabili, che prestano giuramento
nelle mani del giudice di pace, estendono la propria sorveglianza nella città e sino a 1/2 miglio nella campagna
e sono pagati in base ad uno stipendio proposto dalla
Commissione medesima ed approvato dal Consiglio co—
munale.

_

130. Coll'atto 3 ei; 4 Guill. IV (1833), c. 90, An Act
for the lighting and watching of Parishes in England anal Wales, si tentò la. introduzione dei consta-

1875. Il corpo conta più di 22,000 uomini.
126. Secondo la statistica ufﬁciale dell'anno 1879 gli
agenti di polizia della Francia si ripartivano come : bili salariati in altri comuni locali non incorporati. Ma
appresso:
di maggior efﬁcacia fu l’atto 5 et 6 Viet. (1842), e. 109,
Gcndarmi . . . . . . . .
An Act for the Appointment and Payment of Parish
19.999
Agenti di polizia municipale
11,663
Cons-tables, relativo alla nomina dei constabili parrocGuardie campestri . . . . .
chiali. In forza di quest'ultimo atto le assemblee còmu31,709
Guardie particolari . . . . .
nali possono deliberare la nomina di uno o più consta33.037

Guardie forestali .
Guardie doganali .

bili a spese della parrocchia. La deliberazione èrimessa
ai giudici di pace, che ove nulla abbiano ad eccepire
circa la entità della spesa, procedono alla nomina. dei
constabili.
131. Cogli atti 2 et 3 Viet. (1839), c. 93, An Act for
the Estoblishment of County and District Constables
by the Authority ofJustices of the Peace, e 3 et. 4 Vici.

77810
.

Guardie di ponti e strade
TOTALE

.

22,058

-

4,602
132,085

127. La parola constable apparisce per la prima volta

nello statuto di Winchester, 13 Edie. ], c. 6. lo seguito
“'l ““" let.”.‘s'e dell’anno 12 It'/.ho. JJ], essa divenne il ti.i(i)tlitizlîgaie ordinario dell‘ufﬁciale di polizia. L'hiin con-

( 1840), e. 88, An Act to amami the Act for the Establishmcnt of County and District Cons-tables, si auto-

rizzarono le quarters sessions ad introdurre i constabili

a} -( eia eletto dallassemblea del distretto; il potty

salariati in tutta la contea. ll corpo della contea. è sottoposto a due ispettori di polizia, chie/' constables, nominati dalle. gum-tere sessions, ed approvati dal Governo.
Il corpo è diviso in compagnie locali, alle quali sono
preposti dei superintenrlmts. Si provvede al suo man-

““ able dallassemblea comunale. L’ottimo durava un
3232 e attribuiva.l'incarico della esecuzione degli arresti,

dei "iittilliqinî-mom domiciliari e d’iiiiiiiinerev'oli ordinanze
…ne … cr ( 1 pace in materia il amministrazione, di po-

"'

tenimento con una tassa di polizia (County rate). ll

“"’"…"b ‘il esPropi-iazione forzate, ecc. ecc. I
Dini:s'ro rr.ii.tax0, Vol.
[I.
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corpo delle contee è alla dipendenza del Ministero dell'Interno.
132. Se non che molte contee e moltissimi Comuni si
riﬁutarono ostinatamente di usare delle facoltà accordate colle leggi surrit‘erite e si mantenevano fedeli al
vecchio sistema di polizia, quando colla legge 19 ct 20
Viet. (1856), c. 69, An Act to render more eﬁectual
the Police in County and Boroughs in Eng-land and

iVales, si rese obbligatorio e generale il sistema della
constabulmy. Questa legge è del seguente tenore:

caricarli sotto il nome di special constables, per un

determinato tempo della tutela. della sicurezza pubblico
locale. Varie leggi furono fatte in questa materia; l‘….
tima è 1 et 2 Gui-ll. IV (1831), c. 41, An Act for
mncndz'ng the Laws relative to the Appointment of
special Constablcs, and for the better Preservation of
the Peace, che è del seguenl e tenore:
e !. \‘ista l‘opportunità di modiﬁcare la legge relativa alla nomina di
constabili speciali e di adottare ulteriori provvedimenti per meglio |...

telare la pace pubblica L‘ comandato dalla Maestà eccellmtissima del
Re. per e con l'avviso e consenso dei Lord spirituali e temporali cdr-i

« 1. Nelle contee, nelle quali non è stato ancora organizzato il servizio dei constabili a termini degli alti ?. el 3 Viel , c. 93 e 3 el 4

Viel.. c. 88 le General 0 Quurles Sessions dovranno, nella prima
loro riunione dopo il 1° di dicembre 1856, stabilire una suliicienlc

forza di polizia per tutta la contea e per una parte di essa, ore nell‘altra parte sia già stata istituita, ed a quest‘uopo dirbiareranno il

Comuni riuniti nel presente Parlamento, che in tutti i casi nei quali
due o più giudici di pace sul giuramento di una persona degna di fede
riconoscono che in uno dei Comuni della loro circoscrizioneè stuppiato o sta per iscoppiare un tumulto. una sedizione ed una ribel.
lione e ritengono che i mezzi ordinari non bastano :] preservare la
tranquillità e sicurezza degli abitanti e della proprietà. essi hanno la

numero di constabili necessario e lo stipendio da assegnarsi ai capi

facoltà di scegliere tra gli abitanti del luogo. salve le csenzionilegali,

ed alla forza e comunicheranno qui-ste deliberazioni al Governo. E

quel numero di persone che stimcranno necessario, e di nominarlo.

appena il Governo avrà rimesso i regolamenti indicati al ;; 3 dell‘atto ".’.

con precetto scritto, e sotto giuramento, constabili speciali per quel

el 3 Viet. surrifcrilo le deliberazioni medesime saranno escrutorie.
—- ‘l. La precedente disposizione non è applicabile a quelle contee

quillità pubblica e tutelare gli abitanti e la proprietà. Di questo prov-

nelle quali la organizzazione del servizio di polizia e già incamminata

Vcdimenlo e delle cause che l‘hanno provocato sarà data notizia al

:] termini della legge suddetta “2 et 3 Vici. — 3. Ove in una parte
della contea il servizio di polizia sia già organizzato. esso sarà tifoso

primo Segretario di Stato ed al Luogotenente della Contea. —
2. In questi casi sulla proposta dei due giudici di pace il prima
Segretario di Stato può disporre che anche le persone legalmente esenti

e consolidata in una istituzione sola per tutta la contea. — t. Tuttavia la Regina sulla petizione di persone che contribuiscono o de-

vono contribuire al mantenimento del servizio di polizia di una contea,
potrà sentito il suo Consiglio privato. dividere la contea in varii distretti ed ordinare che per ognuno dei medesimi si lissi il numero dei
constabili necessari a mantenervi la tranquillità. in questo caso ogni

tempo ed in quei modi che saranno del caso. per preservare la tran-

dal servizio di constabili speciali. siano soggette al servizio medesimo
e siano nominate sotto giuramento, come sopra si è delle. — 3. il

primo Segretario di Stato potrà inoltre autorizzare il Luogotenente
della Contea a nominare direttamente nella maniera suddetta dei constabili per tutta la contea e per una parte di essa senza riguardo

distretto provvede separatamente alle spese di mantenimento dclla
rispettiva forza. —-— 5. Ove la fusione dei servizi di polizia di una

durare più di tre mesi. — t. lgiudici di pace che avranno proceduto

contea non si faccia d'accordo tra le parti interessate. la Regina sulla

alla nomina dei constabili speciali potranno emanare gli ordini e i rr-

alle eventuali esenzioni di legge. in nessun caso però il serviziopotrà

domanda di un Comune e sentito il parere del Consiglio privato puù ; golauienti necessari per rendere più efﬁcace il loro servizio epolrannn
ordinaria direttamente ﬁssandone le ccndizioni e l‘epoca nella quale » eziandio rimuovere dall‘ullicio quelli che tengono una cattiva condotta
dovrà aver effetto. — 6. lconstabili dei Comuni di una contea hanno
o che vi attendono senza la debita diligenza. — 5. [constabili spela medesima autorità. i medesimi poteri. privilegi e doveri in tutta

ciali nominati in forza della presente legge sono pariﬁcati in tuttii

la contea che i constabili della contea hanno nei Comuni medesimi.

diritti e doveri ai constabili ordinari non solo nel proprio Comune, ma

— 'l. 1 constabili, oltre al loro servizio ordinario, dovranno eseguire
ittiti quegli ordini di polizia che saranno loro diretti dalle Sessions o
dai Walch Connnillees(comitatidi vigilanza). —B |Cvictato menusla—

in tutta la giurisdizione dei giudici di pace che li hanno nominati. —-

bili di accettare onorari speciali per la esecuzione di cose del loro
servizio. — 9. Pen-tutta la durata del servizio e per sei mesi dopo

contea medesima con tutti i diritti e doveri accennati nel @ precedente. — 'l. 11 const-abile speciale che riliutassc di prestare il giura-

i constabili non possono partecipare alle elezioni amministrative ed alle

mento o che non si presentasse a prestarlo, incorrerà. ove non sia
scusato da malattia o da altro impedimento inevitabile. nella multa

elezioni politiche lorali ne personalmente nè indirettamente con consigli.

(ì. Per l‘accordo tra i giudici di pace locali ed altri della contea continente i constabili speciali possono estendere le proprie operazioni alla

suggestioni. cer... pena la multa di H) mila lire sterline —10.Aiconstabili divenuti inabili prima della decorrenza di I;”; anni di servizio potrà

sino a 5 lire sterline. — 8. Salvi i citati motivi di scusa incorrerà

essere accordato dalle General o Quarters Sessions una competente

servizio non si presenterà o riﬁuterà di servire o non si unitormerà

nella pena medesima il constabile speciale che chiamato ad assumere

indennità per una sola volta. — 11. Nella Police Hale (tassa di polizia)

agli ordini impartitiin legittimamente nella sua qualità di constabile.

sarà compreso il contributo necessario per formare il fondo delle pensioni e delle indennità. —'12.Epurpermesso alle General o Quarters

—— 9 I giudici di pace possono interrompere il servizio dei constabili speciali da essi nominati o porvi line dandone comunicazione al
primo Segretario di Stato ed al Luogotenente della Contea entro

Sessions di accordare indennità agli utlìciali di constabili che per ragioni diservizio sono rimossi dal loro posto. -- 13. In luogo dell‘in—
dennità agli utliciali potrà accordarsi una pensione annua ove abbiano
più di 60 anni di età esiano dichiarati inabili al servizio. — Lt Sarà
ogni anno rassegnata al Governo una relazione indicantei reati cummessi nella contea, le operazioni compiute dal constabili, il numero
delle persone arrestate, i'esito dei processi, rec. — t5. La Regina

una settimana della cessazione del servizio. - 10. l constabili spe-

ciali sono obbligati, sotto pena della multa sino a 2 lire sterline. a
consegnare ai successori o alle persone che saranno loro indicate
dai giudici di pace. i bastoni, le armi e le altre cose del serviz….—

tt. lncorrerà nella multa non maggiore di "10 lire sterline o nelle
altre pene sancite contro la resistenza ai constabili ordinari chiunque

potrà nominare tre ispettori coll'incarico di percorrere le contee e di

usa violenza ed oppone resistenza contro un constabili: speciale nd-

riferire sulle condizioni di servizio dei constabili e sui suoi risultati.
— 16. Appena sarà provata l‘esistenza di un sullicicnte servizio di
constabili in una contea. l'autorità finanziaria provvederà affinchè un
quarto della spesa annua per il mantenimento dei constabili sia sostenuto dalla Stato. — 17. Questo concorso dello Stato non ami luogo
per quei Comuni che hanno una popolazione non maggiore di 5 mda

l‘esccuzione dei suoi doveri di servizio, ed eccita od induce altri ad
usare la Violenza o ad opporre la resistenza. — |?. Lo averlscrt‘ll-i
come constabile speciale in un Comune o in una parrocchia, non
conferisce ad una persona il domicilio legale nè la esenta dagli obblighi coscriziouali. —— 13. I giudici di pace potranno accordare un
compenso ai constabili speciali per la loro opera, per la perdi… ‘…
tempo e per le loro spese ».

abitanti e che non hanno l'uso la propria polizia con quella della contea.
—— 18. [.e disposizioni di questa legge sono applicabili ai constabili

istituiti con questo ed altro nome per ell‘ctto di leggi precedenti, ecc e,

134. Colla legge 34 e 35 Via., e. 112, An Act for the

133. In Inghilterra e antichissimo l‘uso del concorso
dei cittadini alla tutela della pubblica sicurezza. Quando
si scopriva un grave misfatto, si chiamavano i cittadini
alle armi per ricercarne e perseguitarne gli autori. A

more eﬁ’ectual Prevention of Crimes, si stabilirono delle
guarentigie & favore dei constables e si attribuirono loro
delle facoltà straordinarie che costituiscono una vera eccezione allo spirito della legislazione inglese.
« Art. 12. La violenza usata contro un agente di polizia nell'estr-

questa forma primitiva del concorso, se ne sostituì col1‘andare dei tempi una più regolare e stabile coll'atﬁdare
ai giudici di pace la facoltà di eleggere nei momenti di
bisogno, un certo numero di abitanti del Comune e d‘in—

cizio delle sue funzioni, e punita della multa sino a 20 lire sterline 0:

in caso d‘insolvenza, col carcere sino a sei mesi, oppure in 0350 '
recidiva entro due anni dalla prima condanna, col carcere sino a 9°“
mesi con o senza lavoro coattivo. — Art… tG. Gli agenti. ““““”
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perquisitorizzazione scritto del capo della polizia, possono fare delle
nei quali deve

zioni domiciliari nei due caSi seguenti: 1) se i locali
nell ultimo
farsi la perquisizione, sono occupati ed erano occupati
ento di
anno da individui condannati per manutengohsmo o occultam
ta
delinquenti; 2) se i locali sono occupati da una persona condanna
er un delitto di frode, punito COIIZÌ.SCI'VIII.I penale o col carcere. ".
Non e necessario speciﬁcare nell'ordine scritto gli oggetti, per iquali
si fa la perquisizione. 7— Ovc sr trovmo Oggetti di provenienza sospetta l'individuo, presso il quale sono stati scoperti, sarà ehmman
innanzi al tribunale di polizia per giustiﬁcarne il possesso ».

La.legge 12 Georg. ] V, e. 88, sancisce la pena della
deportazione per sette anni a chi attacchi un constabile
per impedire che egli arresti o per strappargli una per—
sona arrestata per ribellione.
La legge 33 Georg. III, e. 55, minaccia l'ammenda di
40 scellini al constabile colpevole di negligenza nell'av

dempiineiito dei suoi doveri o nell'esecuzione degli ordini lcgabnente impartitigli.
La legge 7 et 8 Georg. IV, e. 53, applica la multa di
20 sterline al constabile il quale riﬁuti di seguire un

funzionario della gabella che abbia richiesto regolarmente il suo aiuto.
135. La Metropolitan Police, della quale abbiamo
riassunto di sopra la legge costitutiva, non limita la sua
azione alla città di Londra, ma la estende anche alle

—---—
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una polizia speciale ( City Police) il cui ofﬁcio è ristretto
a quella parte della città che si comprende sotto il nome

di City; è a tutto carico del Municipio e dipende intieramente dal Lord Mayor. Secondo il bilancio municipale dell’anno 1879 constava di 825 constabili ed importava una spesa di lire italiane 2,501,875.
Franqueville calcolava nel 1863 che i constabili del-

l'Inghilterra e di Galles, non compresi quelli d'Irlanda
@ di Scozia, ascendesscro a 21413, e che la spesa fosso
di 135.480,50 franchi, dei quali 9,354,275 a carico dello

Stato.
136. Nell‘Ungheria gli agenti della polizia si chiama—
vano con espressione generale milites, servientes, nuncii,
cxecutores justitiae.
« Volumus ut unusquisque Senior (seu Dominus) suum habent mi—
lite… (id est) servicntcm » (I). — a Si quis vestigia sequitur furtivae

rei. nunciuni pracmittal. in villani... Si autem instincia Comitis sui,
milites investigare impedierinl, pro ipsis quinquagìnta pensns Comes
persolvnt » (2).
137. « g 1. Quod ex quo saepius ﬁeri contingit, quod dum ipsi Capitulares vel Convenlus, ac Regii homines, pro executionibns alìqnalibus
pertieìendis, necessario trasmiilunlur, nonnulli Nobilcs elpossessionatì,
ac :ilterius status homines, contra illos insurgunt, eusque verbali
dehonestatione. et plurimis injuriis, interdum etiam vulneribus, et

cinque contee che circondano la capitale. lssa ?: diretta

verberìbus allieiunt, quandoquc etiam eos necì, seu morti tradunt...

da un commissario, di nomina governativa, che assume

@ 2. Quore pro utilitate Regni et Reipublicae conscrvatione conclusum esi: Quodsi quipiam, tales execuronss JUS'1'I’I‘IAE, injuria quapiani, vel verbali dehoneslalione, in una marea curi, sepluagìnln duos
llorenos l'oriente; si vero vulncribus vel verberibus all‘ecerinl, in facto

in servizio, sospende e licenzia gli agenti. Secondo il
rapporto del commissario per l’anno 1879 la forza della
Metropolitan Police era di 9064 constabili, 1078 ser-

poleniizic et sententiae eapitalis; si denique mortem eisdem, vel al—
teri illorumintulerint, in nota perpetuae inﬁdelitatis condemneniur- (3).

genti, 279 ispettori e 25 sopraintendenti. La forza è per
la massima parte a. piedi; una parte è a cavallo (Mounted Police) ed una parte in barca. (polizia del Tamigi,
Water Police).

quello di prisialtli.

La polizia a cavallo, di recente istituzione, ha la missione di perlustrare i sobborghi e le campagne della capitale. Consta di circa 400 constabili.

« Pristaldos tales esse praecipimus, quales idoneos tesles ﬁeri supra
jusseramus. — Si Pristzildus Judicis in legatione ejus injuste' quid
egerit, damnetur cum Judice iniquo ei mandante. — Fur quando ducilura Pristaldo domini sui…... » (t).

138. Mail nome nazionale degli agenti di polizia era

La polizia. in barca sorveglia il Tamigi. Ha una flottiglia per le perinstrazioni. Le sue stazioni sono grandi
btai'gllie legate con palaﬁtte alla riva. Consta di 120 con-

dell'imperatore Ferdinando II [, pubblicata per l'Austria.

s a l 1.

inferiore, ed estesa più tardi all'Ungberia, gli agenti

Gli agenti di polizia, tranne che quelli a cavallo, non
sono armati che di un bastone corto e grosso per la difesa. Sono pagati a settimana.
La Metropolitan Police è a carico delle comunità 0
parrocchie delle cinque contee che ne costituiscono il

della polizia sono chiamati con voce romana. lictores-.

distretto e, come si è veduto, si provvede alle sue spese
con una tassa speciale sulla proprietà immobiliare. Questa tassa doveva. gettare nell’anno 18741ire sterl. 416,408

e nell’anno 1875 lire sterline 534,80]. Il sussidio dello
btato al mantenimento della Metropolitan Police ascese
nel 1874 a lire sterline 230,052 e nel 1875 a 389,005.

Il commissario, richiestone, può accordarci constabili
a Privati per servizi speciali di sorveglianza(on special
zlutzes) verso un compenso. Egli può inoltre accordare

Il brevetto di constabile a persone presentate da privati
e da essi assoldate per la. sorveglianza di un determinato luogo. Questo constabile privato ha nel luogo, pel
quale è costituito, tutti i poteri, diritti e privilegi dei
constabili municipali. Nell‘anno 1875 i constabili privati

di Londra erano oltre 1200.
_Nell’anno 1869 il Parlamento autorizzò la istituzione

139. Nella Praxis criminalis del 30 dicembre 1656

« Eadem ralio esl :le iis, qui captivos vi e careeribus eripiunt nut

ex [intorno: inanibus violenter eliberanl, aut etiam lictores acaptura
violenterimpediunt; nam prout captividelietum grave est aut vis cum
grui'ibus eircumstantiis exereita luil, ita poemi levior aut gravior adbibenda est |.

140. Secondo le ordinanze di polizia (Polizei-Verfassungen) pubblicate per Vienna in data 1° novembre 1791,
per Freiburg in data. 22 aprile 1792, per Trieste in data
30 giugno 1792, ecc., le città dell’Austria, per gli scopi
della polizia, erano divise in quartieri, ad ognuno dei
quali era preposto un funzionario sotto il nome di capo

contrada o capo quartiere (Viertelmeister) con un de—
terminato numero di guardie di polizia (Polizeidiener,
Polizeiwaehen). In caso di bisogno il capo contrada requisiva anche le guardie dei quartieri vicini. Non bastando queste, il capo contrada aveva il diritto di esi-

gere il concorso d‘ogni cittadino. Ed in casi d'estremo
bisogno poteva chiedere alla guardia militare il necessario numero di soldati.
141. A termini dell‘ordinanza di polizia del 30 gennaio

di un corpo di 287 detectives che hanno per missione di

1816 per la città di Innsbruck le 1. r. guardie di polizia

fare la polizia segreta per conto del Governo inglese, dei

avevano diritto ad una mercede speciale per determi«
nati servizi, come catture, traduzione di detenuti, ecc.;
se il servizio durava più di 24 ore, la mercerie era di

Governi esteri e degli ufﬁci di polizia del Regno Unito.
Accanto alla Metropolitan Police funziona in Londra

(1) .E". Stephan-' Regis decreta, ii, 21.
i!) b. Ladisiai Regis decreta, “, 5

(B) Ladislai Secundu' decreta, il, 9.
(4) Colonia…" Regis decreta, r, 29. 30, El.
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12 soldi, se durava meno, di 6 soldi cosi per le guardie

mini ed importa una spesa di oltre 80,000 ﬁorini, dei

sem plici, come peri sergenti (Wachtmez'ster). La spesa

quali pressochè la metà è corrisposta dai Comuni in cui

incombeva al detenuto. Se questi era povero, le guardie
non avevano diritto a compenso.
142. L'ordinanza di polizia del 27 novembre 1789 per

sono stabilite.
145. Lai. r. guardia civile di polizia è disciplinata

i Comuni del Tirolo obbliga ogni Comune a tenere, secondo la sua estensione, una o più guardie ( Wiichtrr),
le quali devono, particolarmente di notte, far continue

Sono ufﬁcio della guardia la non interrotta sorveglianza
preventiva, la constatazione pi onta ed efﬁcace dei reati,
la scoperta dei delinquenti (5 1). Non hanno ferma. ][

pattuglie e non perdere d‘occhio le persone sospette

lrro soldo mensile è corrisposto in anticipazione (5 2),

dalle Istruzioni 20 aprile 18521101 Ministero dell‘Interno.

(5 22); sorvegliare i vagabondi ed arrestarli, ove diano

Non prestano giuramento, ma promettono col tocco della

luogo a sospetto (5 23) ed eseguire tutte le Operazioni

mano fedeltà alla dinastia, obbedienza ai supericri, esatto
adempimento dei loro doveri, incorruttibilità escgm.

di polizia'preventiva e giudiziaria.

Con ordinanza dell‘anno 1813 si era disposto che potessero ammettersi nel corpo delle guardie di polizia
anche persone non provenienti dall'esercito; ma questa
ordinanza [‘u revocata con altra del 27 agosto dell‘anno

medesimo.
143. A tutela delle guardie di polizia nell'esercizio
delle loro funzioni con ordinanza del 10 aprile 1802 si è
disposto:
« 5 1. Chiunque, anche senza violenza o miuaeric, si adopererà per
impedire ad una guardia di polizia l‘esercizio dclle sue funzioni in—
correrà nella pena dell'arresto da una settimana ad un mese secondo
le circostanze. —— g '2. Se l‘impedimento e opposto all'esecuzione di
una funzione importante, o ad altra funzione che, comunque non
grave, richiede il concorso di parecchie guardie. l'arresto sarà ai ferri

per una durata diqu a tre mesi, secondo le circostanze. -— $, 3. La
ol1‘esa verbale di una guardia è punita coll‘arreslo da una settimana ad
un mese. — g 4. Le vie di falto anche non gravi sono punite coll'arresto di eguale durata inasprito coi ferri. — E 5. Ove alcuna delle

tezza (5 3). Per passare a matrimonio le guardie devono
chiedere l‘autorizzazione dell‘autorità politica locale, alla
quale proveranno di non peggiorare con ciò la loro po—
sizione economica (5 8). Gli aumenti di stipendio nonsi
accordano per anzianità, ma per merito (5 9). Per ser.
vizi speciali di grande importanza si accordano rimunerazioni in denaro e premi pure in denaro per l’arresto
dei disertori (5 10). — Le pene disciplinari si applicano
dall‘autorità politica locale e sono l‘ammonizionc, ilprolungamente dell'orario di servizio, l'arresto sino ad otto

giorni, la diminuzione stabile del so'do, il licenziamento
dal servizio (5 il). Siccome le guardie possono essere
nominato e licenziato ad arbitrio dall‘autorità politica
locale, non si considerano come funzionari stabili dello

Stato e non hanno quindi diritto a pensione. Possono
però ottenere, ove ne siano meritevoli, pensioni di grazia
(5 l2). (Juande occorre che si qualillebino innanzi al

contravvenzioni accennate nei ga, precedenti abbia avuto delle conse-

guenze, abbia elicttivameule impedito la esecuzione del servizio, e pro—

pubblico come agenti del Governo, devono appende…

vocato un luuiullo, il contravvcntorc è punito coll‘arreslo di:! a 6 mesi

al petto la medaglia di riconoscimento e presentare il

ai ferri. — gti. In caso di recidiva nelle contravvenzioni indicate ai
@@ 9 e 5 la pena e inasprita coll'esposizione pubblica del contravvenlore e coll‘applieazioue di una tabella al medesimo. ove la recidiva si
ripeta. — 'e 7. Ove l‘attacco diretlo contro la guardia sia accompa-

foglio di legittimazione (5 13). Le guardie godono le ga-

gnato da pericolose minaccie, da violenze e da ferite, l‘autore Sill.’t
rimesso al nibuuale criminale per essere giudicato secondo le leggi

darrnrria ed ove questa le abbia prevenuto nell‘esccua

penali. — è 8. Queste disposizioni si applicano alle guardie militari,

di prevalenza (5 W). [.'istitutodelle guardie bacarattero
locale; e loro dovere d’imparare a conoscere, mart-una
costante osservazione, luoghi, uomini e cose (5 18). i\'ou

alle guardie di polizia e alle altre guardie civili. — go. Tutte le autorità inculrheranno alle proprie guardie un cunlcgno rispellnso e pu-

niranno con tutto il rigore gli abusi che le medesime commellcsscro ».
144. A termini della sovrana risoluzione del 10 luglio

'anzìe accordate dalle leggi agli agenti delle autorità

(5 H). Devono agire nel più perfetto accordo colla geuzione di qualche servizio, devono aiutarla senza pretese

possono procedere ad arresti che nei seguenti casi:
1. quando ne abbiano ricevuto ordine dall‘autorità competente; '2. quando vi sia ﬂagranza di reato (crimine o

l850 v'hanno una poliziadello Stato ed una polizia locale.
La prima e fatta dalla autorità politica, la seconda dal- ' delitto) o il delinquente sia perseguitato dallavocc publ'autorità comunale. Ma l‘autorità politica ha ancora la l.…lica- ‘.i. in caso di eccessi, di risse o di perturbazioni
missione di sorvegliare e di controllare l'azione di po— dell’ordine, che abbiano commosso la popolazione. 0
lizia dell'autorità comunale e di sostituirvi la propria al quando non si possa porre un termine a tali fatti che
tdsoguo (5 1). Per l‘esercizio del servizio esecutivo di
polizia l‘autorità politica ha a sua disposizione una forza
armata, la guardia militare di polizia (Milia:ir-Poli:ci-

co'-l'arrosto. Quando si tratta di contravvenzioni, le

anche) a piedi ed a cavallo. Questa guardia dipende in
all‘ari di servizio dall‘autorità. politica ed è obbligata di
eseguirne gli ordini. Per la parte militare dipende da

circostanze atte ad agevolare il procedimento penale

un utlieiale comandante, a cui sono aggregati altri utliciali subalterni (5 28). La guardia militare di polizia
gode tutti i diritti, che in forza delle leggi spettano alle
guardie, e la protezione legale che è assicurata ai rap—

guardie si limiteranno a prendere nota del colpevole
(5 20). Nei casi di reato le guardie ne assoderauno le
(5 21). l‘rocederauno a visite sulla persona (5 22), ma
non a prrquisìzioni domiciliari, salvo in casi gravissimi
e di munite—ta necessità, e non mai senza l'assistenza di

un funzionario e di testimoni (5 23). [servizi principali
delle gurrdie sono la sorveglianza degli stranieri, e pit

ciò degli all‘ergbi e degli esercizi pubblici (55 25 e 3‘2li

presentanti delle autorità. :… G:,Sil sono applicati i 55 45

la polizia edilizia in quanto vi siano pericoli da prove-

e 46 della legge 18 gennaio 1850 sulla gendarmeria, circa.

nire (55 20, 27, 28); la sorveglianza sui girovaghi (S 29)?
Sulla diffusione di stampati (5 30); sui cani ed animali

l’uso dell‘arma (5 29). All'autc-rità politica è accordata
anche una guardia civile (Ciuz'hmche). Questa serve
senza divisa, ma è Fornita. di una medaglia di riconosci—
mento. Le guardie civili sono assunte in servizio dall‘au-

torità politica locale che può liberamente anche licenziarle. Hanno un salario mensile.l Comuni contribuiscono
al mantenimento cosi dell'uno come dell'altro corpo delle
guardie di polizia.
La guardia militare di polizia fu soppressa alcuni anni

didietro, traunuchè nella Gallizio, ove consta di 282 uo-

l)LI’ÌCOÌOSÌ (5 31); sull’os5ervanza dei riposi domenicalie
festivi limitatamente ad opere rumorose, spettacoli, ecc.
(5 33); sulle associazioni, riunioni e notizie che possano

interessare l’01 dine pubblico (5 LH); sui discvrsi sovvtr
sivi (5 35); sui mercati, sulle persone aspetto, e sulla st-

curezza del!e persone, delle proprietà e dell'ordine pubblico (55 36-10).
146. La. legge comunale del 5 marzo 1802 accellel

la competenza dei Comuni negli all‘ari di poiizia locale-
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non per delegazione governativa, ma per la. natura pro-

pria dei medesimi e per le loro naturali attnbuzmm. Ma
questa legge non ha portato di fatto alcuna modiﬁcazione
al vecchio stato di cose. 1 Comum provvedono da soli ai
bisogni. della polizia ove non sono guardie governative
e gendarmi, ossia nei luoghi minori, e nei maggiori ope'una di conserva colla polizia dello Stato.

Le guardie comunali vestono uniforme e portano
l‘arma. E però loro vietato di portare uniformi rasso—
miglianti a quelli dell'esercito. | Comuni devono far co—
noscere all’autorità politica, che ne darà avviso al comando di gendarmerie, il numero delle guardie, che
intendono istituire, l‘armamento e l'uniforme. Ove un

Comune intenda d' istituire un vero corpo di guardie,
formalmente organizzato, deve chiedere l’autorizzazione

del Ministero dell‘Interno (Risoluzione del Ministero
dell'Interno, 17 dicembre 1850).
147. Ove per una serie diaggressioni o di furti audaci
o di altri gravi reati la sicurezza pubblica di una località sia gravemente compromessa o turbata, l'autorità
politica. della provincia può obbligare i Comuni ad istituire e mantenere un corpo di guardie notturne. Cosi,

ad esempio, la Luogotenenza del Banato in data dell'8
ottobre 1857 ho. pubblicato la seguente ordinanza:
: % l.Sarit istituita in ogni Comune una guardia notturna (Noir/ilmoclle). ll numero dei componenti sarà determinato in base al numero degli
abitanti ed alla estensione del territorio. Nei Comuni di campagna la
guardia si comporrà di comunisti; nelle borgate e nelle città d‘indivìdiiî assoldati. — p 2. La guardia notturna sarà fornita delle neces—
sarie armi da. fuoco a spese del Comune. -— è 3. Le guardie si avvicendcranno nel servizio dal cadere della notte al sorgere dell’alba;
pattuglicranno in tutte le direzioni; chiederanno le carlo alle persone
estranee sospette. ed ove questo non possano Icgiliimarsi, le arresternnno c tradurranuo iniiauzi alla competente autorità; ed in generale

vnglieranno su tutto ciò che può interessare la sicurezza pubblica _(d, -i. Si sceglieranno a far parte delle guardie notturne soltanto persone
che siano hen conosciute nel Comune casi per una condotta init-murata
come per la fedeltà dei loro sentimenti e dalle quali sia da attendmsi,

nell‘escrcizio del loro mandato, iui contegno serio, energico c coscienZl050. —— gs. lil obbligo dei Capi Comuni, del liutai, e dei membri

delle Giunte comandi di curare cheil servizio di guardia sia fatto con
puntualità e che le annida fuoco siano tenute in condizioni servibili. È
pur obbligo dell‘autorità comunale di vegliare alliuclu‘: delle aruii e

delle munizioni non si faccia abuso. -— è 6. Ove la guardia notturna
S' °°…P0n0 di persone assoldato, la spesa del soldo «\ a carico di']
Comune. — L‘autorità politica locale curerà e provvederà cangi-

cauit-nte che ogni Comune si uniformi alle disposizioni della presente
ordinanza e particolarmente che organizzi un numero
sulilcicnlc di
guardie notturne ».

[148. In questi ultimi anni si vagheggiò l‘idea di tegliere ai Comuni le attribuzioni di polizia e di concentrarle nello Stato con una organizzazione uniforme. Ma
lg‘ difﬁcoltà ﬁnanziarie dell‘Impero hanno impedito che

‘ Secondo il resoconto delle i. r. Direzione di polizia di
Vienna per l’anno 1876 il corpo delle guardie di sicurezza al 31 dicembre di quell‘anno contava 2679 uomini.
Di questi 2051 erano ammogliati o vedovi, ed abitavano
quasi tutti colle proprie famiglie; gli altri alloggiavano
nelle caserme. Degli ammogliati 130 esercitavano, ordinariamente per mezzo delle proprie famiglie, qualche
piccolo mestiere. Il corpo era ripartito in 21 sezioni

(.'1bthcz'lzmgen). Malgrado che nell'anno l869 fosse stata
soppressa la polizia militare a cavallo, si lasciò al corpo
delle guardie un certo numero di cavalli. Nell'anno 1876
i cavalli erano 82.
Per la istruzione delle guardie sono istituite varie
scuole. La scuola. preparatoria, nella quale insegnausi le
cose del servizio, fu frequentata nell'anno 1876 da 181

guardie; le scuole di sezione, che sono 21, e nelle quali
insegnansi pure cose di servizio, sono obbligatorie per

tutti; la scuola telegraﬁca fu frequentata da 191 guardie;
la scuola per il maneggio del remo e per il nuoto ebbe
237 frequentatori. La scuola per il maneggio del remo

fu istituita in vista delle periodiche inondazioni alle quali
è soggetta la città.
Il corpo delle guardie di sicurezza è costituito in società di mutuo soecorso. Alla ﬁne dell‘anno 1875 la cassa
aveva un residuo di ﬁor. 23,541. Nell‘anno 1876 l‘entrata
fu di ﬁor. 43,004, e la spesa per sussidi, medicine, me—
dici, amministrazioni, ecc., di ﬁor. 15,270; cost che l'illlttsere in cassa alla line dell'anno 1876 più di 50,000 ﬁor.

150. La guardia dei negozi fu istituita colla sovrana.
Risoluzione del 25 novembre 1850.
« @ l. l-] istituito col nome di guardia dei negozi (Gewiilbewache)
un corpo speciale di guardie che ha principalmente per missione di
tutelare, contro furti con rottura ed altri pericoli, i negozi, i magaz-

zini di pianterreno e in generale i locali di vendita e d‘altri esercizi
situati sulle strade e nelle piazze. — 52. Per il momento questa
guardia e isliluita unicamente per la città interna (vecchia) e consta

di due ispettori, di & sotto—ispettori e di 80 guardie. — è 3. Questo
corpo costituisce parte integrante della i. r. guardia militare di poIizia e, al pari di questa, .: soggetta a disciplina militare. Esso di-

pende dall'i. r. Capitanato e dal Comando della guardia mililzire di
polizia. Le sanzioni penali perìmiIitari sono applicate anche a questa
guardia. — ﬁt. Quanto ai diritti ed al soldo gli ispettori sono equiparati ai sergcnli, i sotto-ispettori ai caporali e le guardie del corpo
alle semplici guardie militari di polizia. II come e accasermalo al pari

di queste. — è 5. Si accordcranno delle gratificazioni per servizi di
particolare importanza, coronati di buon successo. E severamente proibito alle guardie. sotto le pene sancite dal Codice militare, di accettare in all‘ari di servizio regali in denaro o valutabili in denaro. —

è 6. Le guardie provenienti dall'esercito. ove divenlino inabili al ser—
vizio, hanno diritto ai benclìzi riserv:uli ai militari; le allre ottengono
una indennità entro i limiti del fondo di riserva. — è 7. Si pubbli-

cheranno apposite istruzioni per l‘uniforme e per l‘armamento delle
guardie. Ogni guardia avrà in servizio im liseliio, due piccole leve di
ferro a mano, fiammiferi ed una lanterna cieca. —@ B. Non potranno

Sl desse corso al progetto. Non di meno lo Stato ha
conessere ammesse nel corpo che persone robuste, risoluto e impregiudicalc.
centrato in sua mano la polizia delle maggiori città,
le : ,I.‘:lllillll$si0llu e deliberata dalla Commissione di cui alè 19. Non sa(lll'dll pagano ad esse le somme che per l’addietro spen- ranno ammesse quelle persone, alle quali l‘i. r. Capitano farà delle
eccezioni. —g ‘J. Sui licenziamenti delibera la Commissione di cui al
deyano per questo servizio. Cosi la legge 23 dicembre
94 li). Però spetta anche all’i. r. Capilano la fac«ilàillimìlaladi licen18’2Der il Comune di Buda-Pest dispone al 5 20:
ziare le guardie, conumicandorie i motivi alla Commissione. ll licenziamento, ove non sia la conseguenza d‘inabililii alservizio,porta seco la
ÌIlullirzìiasîî:ilîlÎîmrllzilcrìi'co! mczzp dei propri agenti le attribuzioni
i irilto di fide t_liinlterliitopolilcl t.umune; il municipio pero conserva
perdita d'ogni diritto ai benelizi militari ed alla indennità. — è10. Nr!
«

.go {lllanll di polizm locale ».

@ l e enunciata la missione della gunrdiu dei negozi. Per questo
servizio la città interno i‘: divisa in 40 quartieri, ad ognuno dei quali

sicìîg-erlu'l [p_opgiavi'li Vienpa è fatta: 1° dalle guardie di

negozi, (Kt 1” G. Sic-_Ìicrlzcztswaclze); 2"ulalle guardie dei
polizia (D- tLt' en.-oZbcsclmtzwache); .ì:‘ dagli agent-idi
posti “ eee zoca); cioe da tre corpi distinti, ma sotto-

L «"l a duezmne unica del l’res1dente di polizia.
Prisu] I‘-_ “'llil’Pdltl di sicurezza fu istituita nell‘anno 1871.
« esisteva anche a Vienna la guardia c1vde di poIIZÌ'

".

.

_

r…,“ ch“ 09“ Provvedimento ° agosto di quell‘anno fa
—.i colla ]. r. guardia di sicurezza.

sono assegnate in modo permanente 2 guardie che si avvicendano nella
sorveglianza. Il servizio è di perlustrazione. —— è il. ll corpo dovrà
inoltre vegliare al mantenimento della quiete, della sicurezza e del—
l'ordine ed ove esso non possa, senza trascurare la sua particolare
missione (è l e IO) prevenire i reali ed arrestarue gli autori, sarà
tenuto a farne immediatamente denuncia. — a l‘}. Il servizio della
guardia dei negozi e i suoi rapporti colla i. l‘. guardia militare di
pulizia saranno regolati con speciale lstruuoue. -— g l:}. La guardia

dei negozi in servizio gode tutti i diritti e privilegi accordati dalle
leggi alla i. r. guardia militare di polizia e la garanzia legale assicurata alle autorità ed alle guarda- …… e militari. Sono ad essa appli-
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cabili i gg 45 e 46,della legge sulla gendarmerie relativi alla facoltà
di far uso delle armi. — & l…t. L'inticra spesa delle guardie dei negesu' è a carico dei proprietari di negozi, di magazzini :: pian terreno,

‘.-

33 stazioni o posti, si compone di un capitano, di 4….
genti (IVaclztnzeister), di 28 comandanti di Stazi…
(Postmfz'threr) e di 86 gendarmi ; l’altro, con 55 stazioni,

dei locali di vendita e d’altri esercizi situati sulle vie e sulle piazze.
-— g 15. ! proprietari sono divisi in classi secondo la qualità dei lo-

si compone di un capitano, di 6 sergentl, di 37 comandanti

cali e il valore delle merci in essi depositate c sono tenuti di pagare
una determinata lassa annua. Saranno stabiliti con provvedimento

di stazione e di 112 gendarmi; in tutto 2ufﬁciali, 75 sotto
ufﬁciali, e 198 militari.
154. Come si è veduto l'Austria conservò nel Lom.
bardoVeneto la gendarmeria che vi era stata importata
dei Francesi. Ma non estese questa istituzione agli……
Stati dell‘impero che nell'anno 1850. Colla legge 16 geniiaio di quell’anno si organizzò il corpo in via provvisoria.

speciale il numero delle classi e l'ammontare della tassa per ogni

classe. —- è 16. La tassa si riscuote nella forma e coi mezzi slabiliti per la esazione delle imposte. —- @ il. Col prodotto di questa
lassa si fa fronte a tutte le spese di soldo, di divisa,d'armamento, di

cascrmoggio e d'uﬁicio delle guardie e si pagano ìsussidi alle vedove
delle guardie morte in servizio. -— @ rs. Coll'cccedcnza si costituisce
un fondo di riserva dal quale si prelevano le riniunerazioni, i sussidi,
le indennità e tutte le spese straordinarie; i residui saranno investiti
in maniera fruttifcra. —— è 19. E istituita una Commissione composta
dell'i. r. Capitano o del suo sostituto, presidente, del comandante

La sua organizzazione deﬁnitiva è stata disposta colla
legge del 26 febbraio 1876 (tiber die li'. li'". Genclarmeric
fùr die im Reichsrathe vertrctczzcn Krim'grez'ehe aan

della i. r. guardia militare di polizia, di due membri del Consiglio co-

Lz'r'nder) che è del seguente tenore:

munale di Vienna. e di dieci contribuenti della tassa scelti per tre
anni dalla Camera di commercio e precisamente per metà dalla sezione
del commercio e per metà da quella dell‘industria. — @ 20. Spette—

« E l. La i. r. gendarmerie dei Regni e Stati rappresentati al
Consiglio dell'hnpero e un corpo speciale di polizia organizzato raili-

raiino a questa Commissione. oltre all'ammissione ed al licenziamento

tarmcale cd istituito per il mantenimento dell‘ordine, della tranquillità e della sicurezza pubblica. — è 2. La gendarmeria, per il servizio

delle guardie (@ 8 e 9): i. la facoltà di promuovere agli ufﬁci d‘ispet-

della pubblica sicurezza, dipende dalle i. r. autorità politiche del

loro e di sotto-ispettore; 2. la concessione di rimunerazioai c sas—
sidi; 3. la concessione delle indennità; 4. la classificazione dei contribuenti; 5. la tenuta in evidenza della classiﬁcazione; 6. la corri-

distretto e della provincia; per il servizio militare, per l‘aaiiaiaistra
zione e il mantenimento del corpo, dei suoi capi militari; in tuttii

spondenza coll'ullìcio di esattoria perle rettilicazioni da farsi nella
classiﬁcazione; 'l. la pubblicazione del resoconto annuo; 8 l'ammi-

nistrazione del fondo di riserva; 9. la presentazione di pareri, di proposte. d‘informazioni circa il corpo delle guardie. — è ?|. Per la
Validità delle deliberazioni sono richieste la presenza di 8 membri oltre
il presidenteo l'assoluta maggioranza di voti. A parità di voti decide
il presidente. —- è 22. Contro le deliberazioni della Commissione adottate in modo validolè2l) non è aperta la via al ricorso. — 523. L'uflicio dei membri della Commissione e gratuito. Le spese rlrc essi iii—
conlrano per il servizio sono prelevate sul prodotto deliri lassa. —
è ‘24. «Disposizione transitoria). Siccome la Camera di commercio non
e ancora insediata, i 10 membri, che essa dovrebbe eleggere, saranno

scelti per questa volta dal Ministro dell‘Interno fra ipropriciari di ac-

casi è sotto gli ordini supremi del Ministro della Difesa nazionale, il
quale trattandosi di emanare regolamenti speciali di polizia dovrà
agire di concerto col Ministro dell‘interno. —— La dirczionemilitarco
la disciplina del corpo sono afﬁdate all‘lspcttore della gendarmeriadrr
deve rispomlcrne al Ministro della Difesa del paese. — è 3. L'au-

torità politica del distretto provvede alla sicurezza pubblica colla
varie stazioni di gendarmerie stabilito nella sua circoscrizione. — La
gcrrdarmeria nelle città fornito di speciali statuti comunali può essere
tenuta a concorrere al Servizio di polizia municipale che e regolato

dall‘autorità publica locale d‘accordo col municipio. — "è t. Glidilieiali della gendarrneria ne sono i capi militari. Essi dirigono l‘istruzione della forza cosi sotto il punto di vista del servizio di polizia
come sotto quello del servizio militare ed invigilano la disciplinao

gozi. — è25. Appena sia organizzato il corpo, la Cormrrissionc &

l‘armamento. —- ?, 5. Le autorità militari e civdi eserciteranno d'illtcordo la sorveglianza sulle stazioni della gendarrrieria e si comuni-

sciolta per essere ricomposta a termini del @ l9 >..

cheranno reciprocamente tutte le osservazioni di qualche importanza

sti agenti 80 erano ammogliati e 106 esercitavano anche
altre professioni. Alcuni hanno la vigilanza permanente
di grandi istituti (Banca Nazionale, Istituto di Credito,

concernenti il servizio di sicurezza. —— è 6. La gcridarnieria non In
altri rapporti di subordinazione colle autorità civili, militari e corna-I
nali che quelli enunciati ai @@ precedenti -- è 'l. [ Tribunali cdi
funzionari del Pubblico Ministero possono richiedere direttamente la
gendarmerie. La forma delle richieste sarà regolata con speciale ordi-

Posta centrale, Ospedale civico, ecc.), che corrispondono

nanza. - Le altre autorità civili, militari e municipali non possono
richiedere la gendarmerie che per mezzo dell'autorità politica locale.

Nell'anno 1876 il corpo constava di 112 uomini. Di que-

un compenso eguale alla spesa di mantenimento.
151. Il corpo degli agenti di polizia (deteclz'ves) che
fu istituito con provvedimento 1° marzo 1872, è in gran
parte assegnato al l'ufﬁcio centrale; qualche agente però
è assegnato ai singoli commissariati. La sua missione è
di scoprire i reati ed i loro autori per mezzo della investigazione e di tenersi in istretto contatto coll'autorit'à
giudiziaria, ﬁnchè la istruttoria del processo sia condotta

a compimento.
—
152. Il corpo delle guardie di sicurezza di Vienna si
recluta quasi per intiero fra gli ex sotto-triiiciali dell'esercito. Nell’anno 1873 constava di 3337 uomini. A par—
tire da quell'anno l'effettivo del corpo andò sempre
restringendosi, cosicchè nel corrente anno 1882 non ne
conta che 2320. Il reclutamento incontra grandi difﬁcoltà,
non per ragioni di servizio o di disciplina, ma per la tenuità del soldo. La maggior parte delle guardie non ha
che 36 ﬁorini al mese, che è quanto dire, una mercede
giornaliera inferiore notevolmente a quella della media
degli operai di quella città..
Le guardie non hanno ferma, possono uscire dal corpo
liberamente.

-— & B. Il concorso della gcndarnreria per gli scopi della polizia locale
e regolato dall'autorità politica del luogo, la quale curerà che nen ne
abbia a palii detrimento la sicurezza pubblica. — 59. La gctltlat'lllel’ltl
deve es«guire gli ordini, che riceve, senza disr'uterli. -— Salvi ram
d‘urgenza essa ha diritto di richiedere l'ordine periscrilto quantunque

ciò non sia sempre prescritto dalle leggi. —— L'autorità che dil'orllmt,
èresponsabile del suo tenore. La gendarmerie, nell'esertazro delle

sue funzioni, è tenuta sotto la propria responsabilità di conformarsi
alle leggi ed istruzioni concernenti il suo servizio. — @ 10. lmcrllllll
della gendarnrcria sono soggetti, in materia penale, alle leggi rialrtari
ed ai regolamenti disciplinari che si applicano alla Landwcltr realtivilà, a‘ termini della le ge 23 maggio 1871. —— La competenzaè
attribuita ai Tribunali militari istituiti per la Landwelu‘. - tie P?"‘É
restrittive della libertà sono espiale negli stabilimenti peralenznn

militari. —— {J, il. La gcrrdarmeria nell‘esecuzione dei suoi mandati
usa la formola: In nome della legge. Tutti sono obbligati di abbatte:
agli ordini preceduti da questa formola, salve a ricorrere dopo, 565…
il caso. — @ 12. lgemlarmi nell'esercizio delle loro fanzrorit godi"…
di tutti i diritti accordati dalle leggi alla polizia civile e mlllltll‘B-‘
@ 13. 1 gendarmi nell’esercizio delle loro funzioni possono far uso delle
armi: 1) per respingere un attacco diretto contro la loro MG…“
9.) per vincere una resistenza di natura tale d'impedire l‘aderripinitﬂlﬂ
della loro missione; 3) per impedire l‘evasione di malfattorr pencq|05h

ove non si possa impedire in altro modo. —g14. La gendarmi}! "‘
il diritto di richiedere il concorso di qualsivoglia funzionario pablilit0t
dei comandanti militari. — 2 15. lt servrzio della gendariiﬂierilflè_flt"'|

Le spese di mantenimento raggiungono quasi tre mi-

tale da un'istruzione speciale. — & lli-19. in ogni pruvrncra V|llﬂlh]:

lioni di fiorini all’anno (7 milioni e ‘]2 di lire) dei quali
‘la sono a carico dello Stato, 1[5 a carico del Comune di
Vienna.
153. La guardia di sicurezza di Vienna è rinforzata

comando di gender-moria. ll comandante che e scello_h'n €" "nà‘f'2_

da. due comandi di sezione di gerularmeria; l’uno, con

di Stato maggiore o fra gli ulliciali superiori, èincarrcato della ."
zione militare ed amministrativa della gendarmcria della prﬂllnPlﬂ-n,

comandi provinciali possono essere divisi in comarrdr di swîiulesli
capo-luoghi di distretto èstabilito un comando cantonale
con"3 ". |\.
..
.
'
'
un maresciallo dalloggro. La sede dei uo…-annuari pruvracraaédrl?
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varie stazioni
minata dal Ministro della difesa nazionale-, quella delle
nte provinciale
dal Governatore della mamma d accordo col comanda

della gendarmerie. — @_‘.’0. Qualora sembrino compromessa lordme
comane la sicurezza pubblica, il Goverratore della provrncra ed il
cri-coscridante provinciale possono concentrare la gendarme… della
zione nei punti minacciati. Compete solo ahhhrustro della Difesa
a con
nazionale la facoltà di rinforzare _Ia genearmerra di una provinci

22. La

giuramento che conterrà il nome del Comune o del proprietario e

l‘esatta descrizione della circoscrizione affidata alla loro custodia. —
'è 6. Non può essere ammesso a prestare giuramento come camparo
chi non ha una condotta irreprensibile e l‘età di almeno 20 anni. -—
è 7. Non saranno ammessi al giuramento i condannati per crimine
oppure delitto o contravvenzione commessi mediante violenza alle
persone o per delitto ocontravvenzione commessi per avidità o contro

persone che hanno soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
3) coll‘ammissione di volontari che fanno parte della Londwehr non
attiva; 4) coll‘ammissione di volontari appartenenti alla riserva non
attiva. — E 23. Per l‘amm1551one nel corpo della gendarmerta bisogna:

la moralità pubblica e coloro che vennero assolti da simili imputazioni per insufficienza di prove, e ﬁnalmente coloro che per qualsiasi
altra violazione di legge furono condannati alla pena della detenzione
per non meno di 6 mesi. —— è il. L‘autorità politica può non ammettere al giuramento chi e proclive all‘ubbriarlmzza, al giuoco, alle
risse, agli eccessi, chi e sospetto di venalità o di contrabbando ed in

o) avere la cittadinanza austriaca; b) avere una condotta irreprensi—

generale chi ha tali difetti ﬁsici o morali da renderlo meno idoneo od

distaccamenti tutti ad una provincia vrerna._ -— 521...

le
gendarmeria si recluta: il fra i sotto uﬂlctal_i dell‘esercito; 2)_ fra

bile, una sufﬁciente intelligenza ed una discreta educazione; e) avere

inelto al servizio di guardia col diritto di agente pubblico. — @9. [

più di 30 annie meno di 10; d) essere celibr o vedovi senza prole;
e) avere una costituzione buona e robusta e la statura rrcluesta_dalle

campari giurati si considerano nell'esercizio delle loro funzioni come
guardie pubbliche e godono tuttii diritti che per legge competono agli
agenti di guardia dello Stato. Le deposizioni fatte dai campari sopra

leggi militari-, [} conoscere la lingua del luogo; g) sapere suﬁictenlemente leggere, scrivere e conteggiare. —- I minori d eta non possono
essere ammessi come volontari nella gendarrnerra senza il consenso
del padre o tutore. — Il Ministro della Difesa del paese può accor-

dare la dispensa per i requisiti enumerati alle lett. e e ci, ha eziandio
il diritto di delegare questa facoltà al comandante provinciale della
gendarmeria. —- @ 24-21. La ferma nella gendarmerìa non può essere
minore di quattro anni. Non si è ammessi nel corpo che come semplici soldati. Per essere nominati comandanti di stazione è richiesto
l‘esame. All'esame tien dietro un periodo d‘istruzione teorica e di
prova per una durata non maggiore di un anno. La istruzione teorica
e la prova sono prescritte anche per l'ammissione nel corpo. leonian-

danti delle stazioni ed i marescialli d‘alloggio sono nominati dall‘Ispettare della gendarmeria o, per delegazione, dal comandante provinciale.

fatti o circostanze relative all'esercizio delle loro funzioni o che ebbero a rilevare nell'esercizio medesimo fanno prova a tenore dell‘arti—

colo -t‘26, lett. e, del regolamento di procedura penale 29 luglio 1853.
—è IO ...... I campari possono portare una corta sciabola, della
quale però non possono far -uso che in caso di legittima difesa. —@ ..... 13. Ognuno è obbligato ad ubbidire alle ingiunzioni fatte in
servizio dai campari; questi però dovranno guardarsi, sotto una
grave responsabilità, da ogni atto illegale. — è

l campari do-

vranno denunciare tutti i furti e i danni al proprietario anche nel
caso che ne sia sconosciuto l‘autore.... :.

156. Quanto agli agenti forestali la Sovrana Patente

— 228-30. I posti d‘ufﬁciale che si rendono vacanti, si coprono in
via ordinaria colle promozioni regolari nel corpo e in via eccezionale

3 dicembre 1852 dispone:
« Q 52. L'amministrazione forestale avrà il necessario personale

con ufﬁciali dell‘esercito, in seguito ad esame. Anche i marescialli

di custodia e di sorveglianza nella misura delle consuetudini seguite

d'alloggio sono soggetti all’esame. Gli ufﬁciaii sono nominati dall'lmperalore. — E3l. Gli ulliciali e igendarmi, al momento della loro

nelle singole provincie In caso di dubbi o di contestazioni, o dove lo
richiegga l‘interesse pubblico deciderà il governo della provincia tenute
presenti tutte le circostanze. ll personale di custodia dello Stato e dei
Comuni presterà giuramento innanzi all'autorità politica. il personale
dei privati proprietari che sulla loro richiesta è ammesso alla presta-

ammissione. prestano il giuramento di servizio. —è
35. in massima,
salve eccezioni accordate dal Ministro della Difesa nazionale, gli uﬂi-

eiali e soldati non sono vestiti ed equipaggiati a spese dello Stato. —
936. il soldo e gli altri emolumenti sono stabiliti nell'unita tabella.
—ﬁ ..... 38. ] gendarmi ricevono un supplemento annuale di soldo
di flor. 50 dopo tre anni di servizio; di ﬁor. 100 dopo 10 anni; di
flor. 150 dopo 12 anni e di tior. 200 dopo 18 anni. — ’è39. Ogni
servizio, che importi l‘assenza di più di 'di ore dalla stazione. da
diritto ad una indennità. — @ ao. Per le prime spese di vestizione e
corredo igeudarini ricevono una indennità ed altra indennità annuale
per la. manutenzione o rinnovazione. — Le armi e le munizioni sono
somministrate dallo Stato. — @
42.
Al gendarme dispensato dal servizio per una ferita ricevuta in servizio o per una malattia dipendente dall'esercizio delle proprie funzioni si attribuiscono.
per glre|Tetli della pensione, 10 anni di servizio in aumento agli anni

zione dcl giuramento, godrà dei diritti attribuiti alle guardie dello

Stato e dei Comuni. — è 53. Gli agenti forestali, giurati a termini
del paragrafo precedente, sono considerati, nel servizio forestale, come

girarrli'e pubbliche, godono tutti i diritti che le leggi accordano ai
depositari della forza pubblica e sono autorizzati a portare l‘arme.
Ognuno è tenuto a riguardarli, in servizio. come depositari dell'autorità. —— 3 54. Gii agenti forestali non possono far uso dell‘arme che
nel caso i legittima difesa. Peressere riconosciuti ennio guardie pubblirhe devono portare l‘uniforme od altro segno indicante la loro

qualità. — @ 55. Gli agenti forestali sono obbligati di espellere dai

“' soldo d’attività. — en e 48. Così gli ufﬁciali come i_ militari

boschi chiunque colla sua presenza dia rnotivn a temere per la sicurezza pubblicao per la sicurezza della proprietà boschiva. Ove alcuno
sia sorpreso nei boschi con strumenti da taglio, seghe, eee. dei quali
non possa giustiﬁcare la destinazione, gli agenti forestali procederanno

Pﬁssono chiedere l'autorizzazione di contrarre matrimonio. E abolita
la cauzione che dovevano prestare gli ulliciali in caso di matrimonio :.

al sequestro dei medesimi e il prezzo sarà versato nella cassa della
Congregazione locale di carità. — è 56. Qualora si sorprenda nel

Secondo il bilancio di prima previsione 1882 per l‘im-

bosco una persona in possesso di prodotti boschivi e vi sia luogo a
ritenere chei prodotti medesimi provengano da un reato forestale, gli

di servrzio effettivo. La pensione in via eccezionale può essere eguale

agenti procederanno al sequestro. — g 51. Gli agenti arresterannn

pero d‘Ausmﬂi non comprese l'Ungheria, l'effettivo della
R_entlarmeria è di 7152 uomini, dei quali 126 ufﬁciali superione subalterni, 370 sorgenti (W’aclztmez'ster), 1329 comandanti di stazione {Postenfz'ihrezj e 5327 militari. E

1“ SPeSR è Dl‘evcntivata in ﬁor. 4,200,000
155- Le guardie campestri sono disciplinate dall‘ordi"aP7ﬂ dei Ministeri dell’interno e della giustizia del 30 gen-

le persone colte in ﬂagrante reato forestale o sospette di reato forcstale, ove siano sconosciute; se sono conosciute potranno arrestarsi

soltanto nel caso che abbiano fatto resistenza agli agenti o li abbiano
ollraggiati, o che non abbiano una dimora stabile o che il reato sia
di particolare gravità. Le persone arrestate saranno tradotte senza

indugio innanzi all‘autorità competente. — & 58. Ove la persona colta
in flagrante reato sia riuscita a fuggire, gli agenti possono inseguirla

e sequestrare i prodotti involatì anche fuori del bosco e.

naro 1860.

olgmll'lìllîsîétodpo di potere più facilmente prevenirec scoprire i guasti
ltfﬂvi'ebdcre "?Pf0dfllllìlî}, :] cui .e-esposta la proprietà campestre, e di
base alla Sﬂîf “Gente bisogno di tutelare lagrrcortur_a si_autorizza, m
Il… ttguardi'n-I'HÉ'HSOÌUZIOM del 98 genn. 18b0, laistiliizione dei camsi può far i:]eh‘lt l campagna e Sl ordrpa quanto appresso:;i ! …..‘2 Non

mm:-. che‘; ° °_‘F giuramento per 'n servuzro della tutela delle eam…; serve “"'lllt'dcalììlì-‘trl;.a)_ehe vennero destinati da un Comune

bagno $…Eu-enlﬂl ella |lroprreta_campeslre di tutte o di Singole rca-ii"l‘uno Msn… cn ro |.StltJ.l conﬁni; fl) o che da un proprietario privato

un" estensiorf in servizio per la sorveglianza dei suoi bem aventi
all'autorità c’lfì=l_l10tà.Inferiore a_100 _|ugerf. f g 3 ...... 4. Spelta
su a l'icltiespta d"laC istreltuale di assumere_rl giuramento dei campari
_ “ Ai , °_ _0t_nune 0. del proprietario che li tranne nominati.
.
campari Sl rrlasmerà un certiﬁcato della prestazione del

157. Sin dal principio del secolo l'Austria sorvegliavai
suoi conﬁni con vari corpidi guardie distinti per nomi,per
attribuzioni e per organizzazione. Essa aveva il cordone
militare (Militz'ir-Griinz-Cordon), le guardie dei dazi

(Zoll-Aufs-eher), del tabacco (TabaIc-Aufselzer) e del
sale (Sala-A u/vaher) e dopo l‘anno 1815 nella Lombardia
e Venezia la. forza attira di ﬁnanza. Col decreto Antico
del 7 novembre 1829 la vigilanza delle dogane fu afﬁdata
ad un corpo unico per tutta la monarchia sotto il nome

di Guardia dei conﬁni (Griinzzoache, Grà'nzjà'ger). Essa
aveva per missione: a) d'impedire il contrabbando e la

violazione delle leggi ﬁnanziarie; b) di respingere le per.
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sone sospetteenon munite dei necessari recapiti; e) di
impedire l'uscita ai disertori ed a coloro che volevano
emigrare senza permesso (5 2). Era inoltre tenuta,
sulla richiesta delle autorità competenti a concorrere.
nei paesi di confine, alla esecuzione dei provvedimenti
di pubblica sicurezza (5 3). Era divisa in Squadre (Com.-

pagnicn) comandateda un ispettore (Obercommz'ssr'ir),
da due o più sotto ispettori (Commissiì-re), e compone-

mazìoue della medesima, è giustificato l‘nsn dell‘arma. —É\3R.Alla
guardia di ﬁnanza, nell'esercizio delle sue funzioni. competono tune
le facoltà accentate agli agenti della forza pubblica e per ciò può
arrestare chiunque si oppone all‘esercizin delle sue funzionio lainsulia

ed offende rolla parola o rollo vie di fatto a.
Secondo il bilancio 1882 per l'impero d‘Austria, non
compresa l'Ungheria, il corpo delle guardie di finanza
consta di:

vasi di un conveniente numero di capi (Film-rr), guide

ispettori

. . . .

6

(Oberjà'ger) e guardie (gemcz'ne Griinzjr"igcr (% 4).

Commissari . . . . . . . . .
Sotto-connuismri . . . . .
Sotto-ufﬁciali (Respieirntcn) .
Guardie di 1“ classe ( Oberon/“seizer)

109
217
971
3528

Dipendeva intieramente dalle autorità finanziarie (g, 5).

Per l’ammissione nel corpo riehiedevausi: a) la cittadinanza austriaca; b) robustezza e saiute; e) stato celibe o
vedovile senza tigliuolanza; d) l’età da 22 a 30 e per i

militari a 35 anni; e) saper leggere, scrivere e t'areouti:

. .

.

.

.

.

Guardie di 2“ classe (Auf3-eher) . . 3114
Guardie di mare . . . . . .
414

f) conoscenza dell’uso delle armi ;g) buona ed irreprensi8359

bile condotta (S 7). La ferma della bassa forza e dei sot-to
ufﬁciali durava cinque anni e poteva rinnovarsi (@ 9).
Iprìvati erano tenuti a dichiarare alle guardie, se richiesti, il luogo di provenienza e quello al quale erano
diretti; ad esibire le carte di viaggio ele bollette dazinrie,
a mostrar gli oggetti che recavano seco ( S 21). Le guardie di confine godevano la stessa tutela che era assicurata

La spesa ordinaria della guardia di ﬁnanza è preventivata nel bilancio stesso in fior. 4,744,500.

159. La Germania medioevale fu la terra classica del
diritto del più forte (Faustrecht). Sminuzzata in molti

dalle leggi alle guardie di polizia. La resistenza alle stesse
con gravi nrinaccie o colla violenza era punita come cri-

piccoli Stati, che a loro volta erano seminati di castella,
ove riparava sicura ed inoppugnabile la prepotenza, non
poteva cercare una garanzia nel mantenimento dell‘or-

mine dì pubblica violenza e l’assembramento di più per-

dine pubblico nè presso gli imperatori nè presso i prin-

sone fatto alito scopo di opporre resistenza era punito
come crimine di ribellione (5 22). Le guardie erano te-

cipi che non avevano nè la necessaria autorità nè i mezzi

nute, se richieste, di prestare aiuto agli impiegati di
ﬁnanza nella esecuzione di cose del loro servizio (@ 23).
Non erano autorizzate per massima a fare perquisizioni
domiciliari (@ 24). Gli ispettori avevano uno stipendio di

vati o dovevano acconciarsi ad ogni sopruso, orespingere la forza colla forza e domandare personalmente
soddisfazione delle patite offese (Fehdereqht).
Per porre un freno a questo stato di guerra continuo

800 e 900 fiorini, i sotto ispettori di 400 e di 500 e le

si trovarono le tregne di Dio (trmga Dei-), per le quali

guardie un salario commisurato diversamente secondo i
luoghi nei quali erano destinate a servire. Oltre alle stipendio ed al salario i graduati e le guardie avevano diritto alla cosidetta quota dei contrabbandi ed alle taglie
per la consegna di disertori, grassatori ed evasi (g, 55).

in determinate epoche dell‘anno e in determinati giorni
della settimana si doveva desistere da ogni offesa. Ma
pubblicate da prima dai vescovi, a garanzia della loro

Erano applicabili al corpo delle guardie le leggi sulla

os.—:ervare.
160. Furono un naturale prodotto della impotenza dei
principi e dell'assenza d'ogni sicurezza pubblica e privata

pensione degli impiegati civili (5 113).

158. Colla sovrana risoluzione del 22 dicembre 1842
la guardia dei confini fu rifusa nel corpo delle guardie

di finanza (If. If. Finanzwache) al quale si attribuì l‘ufficio di vegliare alla tutela degli interessi della finanza
non solo alle dogane di conﬁne, ma anche nell‘interno
dello Stato. Dal decreto Aulico 21 aprile 1843, col quale
si diramò alle autorità finanziarie la predetta sovrana.
risoluzione, prendiamo le seguenti disposizioni:
a 2 1. Oltre agli obblighi speciali del suo istituto, la guardia di
ﬁnanza dovrà: 1" impedire che entrino dal cauline persone non far—
nile delle necessarie carte di legittimazione; E° impedire che ne
escano disertori ed altre persone non autorizzate ad emigrare; 3° pre—
stare mano forte all'autorità politica che la richieda per i servizi di
pubblica sicurezza. —‘à 51 . La guardia di finanza fermerà partice—
larnnente la sua attenzione sui disertori, sui renitenti alla leva, sui
vagabondi, sugli esercenti girovaghi e su quelle persone contro le
quali e stato emesso l‘ordine d’arresto. 'l‘ali persone saranno arre—
state dalle guardie di finanza e tradotte innanzi all‘autorità competente.
— "à 55. La guardia di ﬁnanza non può far uso dell'.-mne che in due
_asi: «) in caso di difesa contro attacchi diretti contro essa; In per
vincere la resistenza viùlenla ermtro l‘esecuzione del suo Servizio. —

p, 56. Non è permesso l‘uso dell’anne centro persone che non fiume
resistenza violenta e che fuggono per sottrar sè e le cose iero alla
guardia di ﬁnanza. — 257. Nei due casi nei quali è lecito far uso
dell‘aruic, l‘uso stesso dovrà essere limitato a respingere l‘attacco od

a vincere la resistenza, e si dovranno usare le possibi!i cautele per
non esporre, senza necessità, a pericolo la vita dell'uomo. L'uso ar—

bitrario dell‘anno è punito a termini del Codice penale. — Q58. Non
è però necessario, per far uso dell‘arme, che la guardia di finanza
attendo le vie di l'atto. Ove una massa di gente, anche senz’armi, si

faccia con intenzioni ostili contro la guardia e non si fermi all‘imi-

sufficienti per farsi obbedire. In questo stato di cose ipri-

osservanza non agiva che il timore delle pene spirituali.
adottate più tardi dai principi, mancava la forza per farle

i Tribunali segreti (Femgerichte, Freigericlete) che 110rirono specialmente nella Vestfalia nei secoli XIV e sv.
Uscivano essi da una setta misteriosa che aveva ranun-

cazioni in tutte le parti del paese; ricercava i misfatti;
pronunziare le sentenze e le faceva eseguire in segreto
dain aflìgliati. Goethe consacra due delle più belle scene
del suo Goetz di Bertie/ring… alla seduta di uno dl
questi Tribunali ed all'esecuzione della sua sentenza. Le
città anseatiche ed i principi si adoperavano per far entrare nella setta alcuno dei loro magistrati. Si calcola che
nel secolo xv la setta contasse circa 100,000 agenti solennemente obbligatisi ad eseguirne le sentenze in ogm angolo della Germania.
A partire dal secolo XVI la lunghissima contesatt'ﬂ

l’autorità imperiale ed i poteri dei singoli principati fu
definitivamente risoluta a favore di questi ultimi 1 quail

da allora in poi più liberi nelle proprie mosse p_rovvr
doro seri…nente alla restaurazione ed al mantenimento
dell’ordine e della sicurezza pubblica, mercè il brace…
militare.
_
161. Sul finire del secolo passato si era già organ1zzmﬂ
nella Prussia la polizia civile. 11 Codice Borussicolir'mv
debnrghese contiene, circa gli agenti di polizia, le segui!"il
disposizioni:
« Pars 11, tit. xx, & 458. 0f1ieiales politiae, violationenl |EE"[“
politiae scienter tolerautes, neque ad vindiealionem jusl;un (lefri'l'ljle-jg

eadem ailicianlur poena. quam violanscommisissct, et in rellffﬂll°""

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA
entia Oﬁicio
priventur. — g 469. Si ejusmodi indulg

disciplina del corpo è militare. Le guardie portano uni-

1es
multis colligcndis inservrent1. —- @ 460.0ﬁìc1a
animi aﬁ'ectrbus abuad extorsiones et ad satisfacrendum prwatrs suis
occasione
tcntes, absque justa causa altos comprehcndentcs,_ at ea
tcs, commuraecepta ollicialibus justitiae @ 381 et suq. data cl.vrolan
sec.. e; … casn
387
seruot poenam @; 360, 361. 371, atqueè
culpac merae poenam @ 372 definitam ».

forme.
Per gli scopi della vigilanza la città è divisa in quartieri (71 ), ad Ognuno dei quali è preposto un luogotenente
con due sergenti, due impiegati telegraﬁci, due scrivani,
un agente di polizia giudiziaria e in media 12 guardie.
Per agevolare, nei momenti di straordinari bisogni,
la riunione di un buon nerbo di guardie in un sol punto

casu munere
praeter poenam Îe'
contraria denis aut aliis commodrs est rcdcmpta;
uplum aerano,
i
liquam solvendum quoque esthorum commodorun quadr
politica, mu"…

i 71 quartieri sono stati riuniti in 8 distretti.
Dopo la rivoluzione francese si adottò anche in Prussia

l'istituto della gendarmeria e con esso il sistema della
doppia, polizia, militare e civile.
162. Nella Prussia le attribuzioni della polizia locale
spettano ai Comuni 0 isolati o riuniti in consorzio. Il capo

Un capitano, 9 sergenti e 120 guardie hanno il servizio
della polizia politica e particolarmente l’esecuzione della
legge dell'anno 1878 contro i socialisti.
V’ha un corpo speciale di guardie per la polizia della

del Comune o del consorzio è l’ufficiale locale di polizia

notte (Nachtwachtwesen) che però dipende dal colonnello e dall’ufficialità del corpo delle guardie di polizia

che in questa sua qualità rappresenta il Governo e ne
eseguisce gli ordini. Gli agenti dell' uﬁìziale di polizia sono

e che si compone di 39 sergenti e 420 guardie. Per il servizio di questo corpo la città. è divisa in 405 quartieri;

gli inservienti del Comune. Però nelle città maggiori ed

ad ognuno è preposto un agente che deve continuamente
percorrerlo e sorvegliarlo nelle ore notturne. I compo-

in altre designate dal ministro dell'interno la polizia è
diretta da veri impiegati dello Stato, ai quali sono assegnate guardie governative pagate sul bilancio del Mini-

stero dell’interno, salvo il rimborso di una piccola quota
da parte del Comune.
168. Sino dall'anno 1844 la polizia di Berlino fu fatta
da un corpo di guardie comunali. Col contratto 10 — 16 dicembre 1843 approvato con ordine sovrano del 22 marzo
1844 si determinò che la polizia fosse fatta dallo Stato e
che il Comune ne sostenesse una parte delle spese.

Fino all'anno 1848 lo Stato provvide al servizio di polizia della capitale per mezzo dei gendarmi. Ma questi si

resero invisi alla cittadinanza per la severità colla quale
fecero osservare l’inconsulta proibizione di fumare nelle
strade interne della città. Dopo i moti del marzo di quell‘anno si pensò di surrogarei gendarmi con un corpo di
milizia cittadina, armata solo di sciabola e vestita sulle
loggia dei constabili di Londra. Questo corpo di polizia.
fu istituito sotto il nome di Schutzmannschaft col so-

vrano ordine di gabinetto del 26 luglio 1848. Il corpo
doveva comporsi di un colonnello, di 5 capitani, di 200
sott‘ililfliciali ( Wachtmez'ster) e di 1800 militari, di cui 40 a

cava o.

nenti sono generalmente operai ed artigiani che di giorno
sono liberi e possono occuparsi nella propria professione.
Devono aver fatto il servizio militare, aver buon nome
ed una costituzione sana e robusta. Il loro soldo è di
1560 marchi peri sergenti e di 600 marchi per le guardie.
Essi hanno un guadagno accessorio. Si assumono per conto

dei proprietari di case l’incarico di chiudere la porta ad
una determinata ora., di aprirla agli inquilini che si riti-

rano tardi e poi di aprirla deﬁnitivamente la mattina.
Nell’anno 1880 essi avevano le chiavi di 14,206 porte ed
il loro guadagno fu di circa 15,000 marchi al mese.
Per il corpo delle guardie sono state costituite due

casse:
1. Una cassa di pensioni, la quale verso un contributo
annuo di marchi 18 accorda dopo 10 anni di servizio al—
meno una pensione in aggiunta alla pensione dello Stato.
Alla ﬁne del 1880 il capitale di questa cassa era di 958,926
marchi.
2. Una casa per i casi di malattia, alla quale si

paga un contributo di 12 marchi all’anno. L’ entrata nell'anno 1880 fu di marchi 39,868, l'uscita di marchi 36,029.

Il corpo si è andato continuamente aumentando a se-

La polizia è fatta dallo Stato in altre 19 città, le quali
secondo il bilancio dell'anno 1882-83 hanno in complesso

conda dell'accrescimento della città.
Il corpo di polizia di Berlino, secondo il bilancio pre-

1142 guardie governative.
164. La vera forza di polizia estesa a tutto il regno

ventivo 188283, consta di

1 colonnello comandante (Polizci-Oberst) con uno stipendio di marchi 6000;
13 capitani (Polizei-Hauptleute) con marchi 3900 in
media;

136 luogotenenti (Polìzei-Lieutenants cmd KriminalKommz'ssarz'en) a marchi 3000 in media;
10 sorgenti di sezione (Abtheilungs-Wachtmeister)
.
a marchi 1650 in media;
283 sergenti (Wachtmez'ster) a marchi 1425 in media;

sono i gendarmi che s’istituirono coll’ordinanza 30 di—
cembre 1820.
« @ i. E istituito per tutte le provincie un corpo di gendarmeria
con organizzazione uniforme. Esso ha per missione il mantenimento
della pubblica sicurezza, della tranquillità pubblica e dell’ordine. E
soppressa la gendarmerie che si era istituita per il ducato di Sassonia,
peri margraviali della Lusazia e per il territorio di Saarbrﬁck. E pur
soppressa la milizia governativa nel gran ducato del Basso Reno. —
@ 2. Sotto il rapporto dell'amministrnzione, della disciplina e del personale la gendarmeria costituisce un corpo militare, e comandata da

@ guardie di polizia (Schutzmà'nner) a marchi 1200.

un generale sotto gli ordini del ministro della guerra; ma per quanto

3414

si attiene alla sua azione ed al servizio dipende dal ministro dell’in-

terno e della polizia e direttamente dalle autorità civili. — @ 3. Il
corpo della gendarmerin si divide in otto brigate ed ogni brigata in

. Questo corpo di 3414 uomini, dei quali 243 a cavallo,

Importa per soli stipendi una spesa di marchi 4,449,675,

01581a più di cinque milioni e mezzo di lire, per

mo dello Stato e per 'la a. carico del Comune. */5 a eaNon sr ammettono nel corpo che bassi ufﬁciali i quali

Èbb1ano serv1to nell’esercito almeno per 9 anni, che abIano una statura di m. 1,70, se sono di fanteria e di

m. 1,67 se di cavalleria; che godano una fama illibata
per fedelta ed onoratezzae che abbiano le cognizioni let—

el'at'le e le attitudini necessarie peril servrzro. L' amm1ssrone deﬁnitiva si accorda dopo sei mesi di prova. La .
DIGBS'I‘0 ITAL1ANU, Vol. 11.

due divisioni. Alle brigate è preposto un maggiore (Brigadier), alle
divisioni un comandante (Commandeur), con due ufﬁciali. La forza
del corpo, non compresa la gendarmerie di Conﬁne (Grenz—Gendarme:-ie, @ 20), consiste di 96 sergenti (Wachtmeister) e 1240 gen-

darmi, dei quali 1080 a cavallo e 160 a piedi. — è 4. Ogni brigata
consta di un maggiore, di due comandanti di divisione, di 4uﬂìciali,
di 12 sergenti e di 175 gendarmi, dei quali 20 a piedi. — è 5. La
ripartizione della gendarmeria secondo i bisogni e le condizioni locali
e così pure la destinazione della sede del maggiore e dei comandanti

sono [alte dal ministro dell'interno e di polizia udito il parere del
generale della gendarmerie. — @ 6. La nomina degli ufﬁciali di gendarmeria e fatta dal lle sulla proposta del generale. I maggiori si
sceglieranno fmi migliori comandanti, i comandanti fra i migliori
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ufﬁciali del corpo. I sorgenti saranno scelti fra i gendarmi dal gene-

1615. Dalla. istruzione del 30 dicembre 1820 per il ser-

rale. Egnalmente dal generale sono ammessi i gendarmi del corpo.

vizio della gendarmeria prendiamo la seguente disposizione:

curando che provenganodall’esercito. A questo scopo il ministro della
guerra gli comunicherà ogni anno un elenco dei soldati qualificati per
l‘ammissione nella gendarmeria. Perla iscrizione in elenco fa mestieri:
a) aver fama incontaminata di fedeltà, onoratezza, temperanza e vita
illibata e non avere alcun pregiudizio penale; b) saper leggere cor-

rentemente, scrivere in modo intelligibile e fare le quattro operazioni
aritmetiche; e) avere un ﬁsico robusto ed una mente, svegliata. Il
generale darà ai maggiori e comandanti le istruzioni necessarie per
procedere all’esame degli aspiranti e poscia deciderà sulla loro animissioue nel corpo. Il maggiore curerà, sotto la propria responsabilità,

che l’esame sia fatto eoscienziosamente, con rigore e con giusto indirizzo. Chi non supera l‘esame è cancellata senz‘altro dall’elenco. —
g 7. L‘ammissione nel corpo è per i primi sei mesi provvisoria; se
in questo tempo il gendarme non da prove di sufficiente attitudine può
essere licenziato senz‘altro dal generale. — Q
10. La gendarmeria
non ha diritto che agli stipendi ed alle paghe stabilite nel bilancio;
deve pagarsi l‘alloggio così nella sua residenza come fuori. ] gendarmi
che hanno prestato un lungo e buon servizio, hanno un titolo di pre-

« lgendarmi possono far uso delle armi: a) quando si usano la

violenza 0 vie di fatto contro essi, mentre eseguìscono affari d‘ufﬁciob) quando i delinquenti sorpresi in ﬂagrante non si arrendono alli
intimazione di seguire la gendarmeria, ma oppongono la forza ed usano
la violenza o gravi minaccie per impedire il sequestro del corpo .…
delitto; e) quando non possono in altra guisa mantenere il posto loro

assegnato e tutelare le persone a loro coniidate. Però anche in quegli
casi potranno far uso delle armi soltanto dopo aver impiegato invano
i mezzi persuasivì. Occorre inoltre che la resistenza sia così forteda
non poter superarsi se non colla forza delle armi. Ed anche in questi
casi si devono osservare nell‘uso delle armi i maggiori riguardi |.

Le spese di mantenimento della gendarmeria sono

ferenza nel concorso agli impieghi civili. — % ..... 12. La missione
della gendarmeria in generale è di aiutare e autorità di polizia a

stanziate nel bilancio del Ministero dell‘interno. ,
Secondo il bilancio preventivo 188283 il corpo della
gendarmeria consta di
11 ufﬁciali superiori;
45 capitani e tenenti;

mantenere la tranquillità, la sicurezza e l‘ordine nello Stato ed a fare
osservare le leggi e le ordinanze a ciò relative. Per ciò le incombe,

172 sergenti a cavallo con uno stipendio annuo di

come servizio ordinario e senza bisogno di richieste o d‘ordini
speciali: a) in generale, di vegliare all'osservanza delle leggi ed

ordinanze suaccennate, di ricercare e di denunziare alle autorità
competenti gli ostacoli che si oppongono all‘osservanza di esse, le
contravvenzioni alle medesime e gli autori; b) in particolare, 1° di
mantenere la tranquillità, l‘ordine e la sicurezza pubblica, d‘impedire le
rivolte, gli assembramentì, i tumulti, di prevenire con tempestivo in-

tervento i reati contro la sicurezza pubblica, le persone e le proprietà,
e, se i reati sono stati già commessi. di verificarli, di scoprire gli

autori, di inseguìrli, di arrestarli edi consegnarli alle autorità, di vegliare sui vagabondi, sulle persone sospette, sulla loro condotta, sui
loro rapporti con altri, e a questo scopo di fare frequenti perlustrazioni seguendo con occhio attento le persone e le cose pericolose per

la pubblica e privata sicurezza, nonchè di vegliare sugli alberghi e sulle
osterie, di visitare questi esercizi, di esaminare nei casi determinati
dalle leggi le carte di viaggio dei forestieri e di arrestare quelli che

marchi 1620;
2 sergenti a piedi con marchi 1500;
1656 gendarmi a cavallo con marchi 1170;

1927 gendarmi a piedi con marchi 1050;

3Î13
186. Oltre a questo corpo di gendarmeria appartenente
al regno di Prussia- (Landgendarmez-z'e), ve n’è un altro

piccolo corpo che è mantenuto dall’Impero (Reichsgeudarmerz'e) e che si compone di
8 sergenti a cavallo;
25 gendarmi a cavallo;
151 gendarmi a piedi.
184

fossero sospetti; 2° di mantenere o di ristabilire come forza armata

la tranquillità, l‘ordine e la sicurezza sulle pubbliche vie, piazze,
nelle liere, nei mercati, nelle riunioni puhbliche, nelle feste e negli
esercizi pubblici, come pure nei casi d’incendio. d‘inondazioni e d‘altre
calamità, nonché nei casi di risse e di tumulti; di prevenire gli ec-

107. Un corpo speciale della gendarmeria, la gender
meria di conﬁne, era stanziata ai confini dello Stato per

cessi e i perturbamenti dell’ordine, di arrestarne ipromotori, gli altri

delinquenti ei riottosi e di consegnarli alla giustizia; 3° di vegliare
all‘osservanza dei procedimenti che sono emanati per impedire gli

1820 per il servizio della gendarmeria disponeva:
« è 30. La gendarmeria di confine e destinata principalmente al

infortunii, i danneggiamenti, la diffusione di malattie contagiose ed i

impedire il contrabbando ove esso è più frequente e non sempre dis-

pericoli che possono derivare dal fuoco, dall’acqua, dagli animali no—
contravvenzioni relative; 4° di vegliare al mantenimento delle pubbliche

gìunto dalla violenza. — @ 31. Oltre alla missione che essa ha cu-l
mune col corpo della gendarmeria, ha lo specialissimo mconcodl
fare perlustrazioni di giorno e di notte per impedire il contrabbando

strade, viali, canali, ponti, dighe, mura, siepi, e di tutte le opere

per cogliere sul fatto i contrabbandieri, per arrestarli (: sequestrarele

pubbliche e di denunziare alle autorità i fatti o le omissioni che rap—

merci. — 22 39. 33 e 34. La gendarmeria di conﬁne deve ender-.
marsi ai regolamenti di servizio degli agenti doganali ed obbedneagh
ordini dei direttori ed ispettori delle gahelle ».

civi, da azioni ed omissioni colpose e di denunziare alle autorità le

presentano una minaccia alle opere medesime; 5° di eseguire le
traduzioni dei delinquenti e vagabondi; 6° di denunziare alle autorità
le prevaricazioni degli impiegati doganali, daziarii e postali, le con—
travvenzioni forestali e della caccia e di arrestarne, secondo i casi,
gli autori; 1° di arrestare i disertori. Per contrario i gendarmi non

possono essere utilizzati se non in casi eccezionali e quando lo
permettano le esigenze del loro servizio ordinario. a portare comunicazioni, avvisi od ordini delle autorità. —-è 13. Oltre a ciò nei casi
di bisogno incombe alla gendarmeria: a) di scortare la posta, i tras—

porti di fondi pubblici, di polveri e d‘altre cose, per cui siano necessarie speciali precauzioni; b) di prestar mano forte alle autorità amministrative e giudiziarie nelle esecuzioni; e) di raccogliere od arrestare
i fuggiaschi o dispersi delle truppe in marcia e di tradurli ai rispettivi

mantenervi la sicurezza pubblica e per concorrereafar

rispettare le leggi doganali. L‘ Istruzione 30 dicembre

168. Però la sorveglianza dei conﬁni per gli scopi delle
gabelle è più particolarmente afﬁdata ad un corpo Spe-

ciale, che porta il nome di guardia del conﬁne (Greer

apache), ed è organizzato con norme uniformi 111 tutti
gli Statiche fanno parte della Lega doganale germanici
(Zollverez'n).
.
La legge della Lega doganale 1° luglio 1869, 015130119:
a è 19. La sorveglianza sulla importazione e sulla esportazione delle
merci lungo i confini doganali e fatta da una guardia di confine "'

corpi. — è “. Ognuno è tenuto, salvo il diritto a presentare dopo

mata che può far uso delle armi nei casi specialmente indicati da“0

i suoi reclami, ad ubbidire incondizionatamente e tosto agli ordini
della gendarmeria. Ogni gendarme in servizio è parificato ad una sen-

leggi. — g 20. Gli impiegati dello Stato e dei Comuni e particolar-

tinella e può far uso delle armi per farsi ubbidire. ] reclami contro i
gendarmi devono essere esaminati con tutta la sollecitudine e, se si

trovano fondati, si deve procedere con tutto il rigore delle leggi. —
g 15. Ogni autorità militare, civile o comunale ed ogni persona de—
vono, se richieste, prestare mano forte alla gendarmeria nell‘esecu—
zione del suo servizio. —-è ..... 17. La gendarmeria per quanto

mente le guardie di polizia e forestali sono tenuti di dare-mancia“!
alle guardie di confine. Essi devono impedire. nell'esercizio dellelﬂm
funzioni, le contravvenzioni doganali e denunziarle n.

169. I casi nei quali le gnardie.di conﬁne sono antotàili
zate a far uso delle armi sono stabiliti nella legge 9

riguarda il suo servizio dipende intieramente dalle autorità civili di
polizia, ma quanto alla disciplina dalle autorità militari. — Q 18....
L‘autorità civile è responsabile della legalità ed opportunità degli or-

28 giugno 1834.
.
« g 1. Le guardie doganali in servizio nel territorio di eur"::

dini dati alla gendarmeria; questa, della puntuale esecuzione degli

aggredite o sono minacciate di aggressione; b) se le. persone scrl"…i
in sospetto di contrabbando si oppongono con we dl l'atto e conti

ordini medesrmi o.

assegnato alla loro sorveglianza possono far uso delle armi: a) 555“…

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA

515

minaccie all‘arresto, alla visita od al sequestro delle merci o alla tra- . polizez'gesetz) la quale rispetto agli agenti di sorveglianza dispone:
duzione delle medesime al piu Vicino uﬁicro doganale o innanzi all autorità del luogo più vicino. in ogni modo luso delle armi deve essere

limitato a respingere l‘aggressione o a superare la ie$isleriza. E larma

« è 62. Sono guardie campestri o forestali, a sensi della presente

da fuoco potrà essere usata soltanto nei con chel aggressrpne o la resistenza siano fatte con armi o con altri strumenti PUPICOÌDSI o da uann-

legge, le persone preposte da un Comune o da im privato alla sorre-

nier0 di persone superiore al numero.dellc guar-die. presenti. Si ritiene
esservi minaccia di aggressione ove le persone, inutile a fermarsi, non
depongaiio le armi, dopo formale intunazione, o se depostele le ri-

mina d‘una guardia campestre o forestale e richiesta l’autorizzazione
dell’autorità politica. — è 63. Le persone incaricate di sorvegliare

rendano. — @2. Le guardie possono inoltre far uso delle anni e
particolarmente delle armi da fuoco: a) ove sorprep_dauo in luoghi
appartati più di due persone con un carico e queste in luogo di fer—

marsi dopo la replicata intimazione. nella quale le guardie avranno

glianza delle rispettive campagne o dei rispettivi boschi. Per la no—
le campagne ed i boschi della Casa Reale hanno gli stessi diritti delle
guardie campestri e forestali. —@ 64. | Comuni possono istituire
guardie campestri onurarie. La nomina nei Comuni rurali deve essere
approvata dall‘autorità tutoria. — Le guardie campestri onorario

hanno gli stessi diritti delle guardie campestri in ciò che riguarda il

fatta conoscere la propria qualita, si facciano a fuggire. In questo caso

loro servizio. — 5 65. Le guardie campestri. le guardie campestri

perù l‘uso delle armi sarà permesso soltanto nel caso che le guardie

onorarie e le guardie forestali devono portare un segno della loro qua-

forestali, che secondo
tenute a prestar mano
far uso dell‘anno nei
medesime ».

guardie campestri onor-arie, le guardie forestali citate come testimoni
per vari reati campestri o forestalida trattasi nella medesima udienza
prestano giuramento una volta sola al principio dell’udienza ».

siano due o più. — g 3. Le guardie di polluae
l‘ordinanza doganale del 28 maggio 1818 sono
torte alle guardie doganali, sono autorizzate a
casi surriferiti mentre operano in coniuue colle

lità ed esibirlo ad ogni richiesta. — è 66. Le guardie campestri, le

Unalegge pressochè identica fu pubblicata al 31 marzo

173. A titolo di curiosità riportiamo dal Manuale del

1837 per le guardie forestali dello Stato, dei Comuni e

funzionario di P. S. di Astengo l’effettivo della forza e

_ e le spese di polizia delle principali città degli StatiUniti
dei privati.
Secondo il bilancio preventivo 1882-83 il corpo delle : nell’anno 1876.
New York 2560 policemm lire 16,651,835
guardie di finanza ( Gre-n z-und Steuer-Au/Zseher) consta di
Filadelﬁa
1292
»
» 7,000,000
6276 guardie con uno stipendio di marchi 1125 in
media;

529 impiegati esecutivi ( Vollzz'ehungsbeamte) con
marchi 1050 in media;

170. Secondo l'articolo 27 della. convenzione 16 maggio
1865 tra gli Stati della Lega doganale è lasciato ai singoli Stati di nominare i propri impiegati doganali 'e le
proprie guardie. Ma nella nomina e nella organizzazione
si devono seguire le discipline stabilite d’accordo. I singoli
Stati rispondono dei fatti delle proprie guardie commessi
& pregiudizio della. Lega (art. 30, n. 4). Le spése di sor-.
veglianza sono sostenute in comune nelle proporzioni

determinate da speciali convenzioni (art. 30, n. 2). Gli

stipendi ed i salari sono possibilmente uniformi (art. 30,

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

171. Le guardie campestri sono disciplinate dall'ordinanza 1° novembre 1847 per la polizia campestre (Feldpolz'zei-Ordnung).

S|ma, col mandato di sorvegliare e di tutelare gli orti, i campi, i
prati e i loro prodotti contro i furti e i danneggiamenti ed inseguire
ed arrestareodenunciare i ladri e damieggiatori campestri.A questo
Swpo_ possono anche essere nominale, tra i membri del Comune,
gnardielcanipcsli'i gratuite (Eltrenfeldhiiter, Feldherren). —2 51 . Alle
denunne delle guardie campestri , cosi stipendiate come gratuite,
relative ai furti di campagna constatati personalmente, si presterà
P'0ﬂa fede: 1° qualora siano state riconosciute idonee e confermate

dall‘autorità politica; 2° abbiano prestato giuramento giudiziale di
dtnunztare con fedeltà, verità e coscienza tutti i furti campestri che
Sl commettono nel territorio loro assegnato e che giungono a loro
"‘!llîlît. e_ di far conoscere le circostanze del fatto, gli autori e rom—
I'IN'i. indicando se lo fanno per scienza pi'0piia oper informazioni fornite da altri; 3° e non si riservino _il diritto alla quota delle multe

promesse ai denuncianti. — è 52. E accordata la facoltà d'isliluire

Huafd.le campestri, a norma dei due paragraﬁ precedenti, anche ai
Proprietari di possedimenti signorili non aggregati ad un Comune ».

172. In data 1° aprile 1880 si è pubblicato. una nuova
legge sulla polizia campestre eforestale (Feld- undlf'orst-
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Cincinnati
Chicago
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591

»
»
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»
»
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2,309,430
3,938,880
4,275,000

»

»

2,910,000

»
»

»
»

1,625,000
3,400,000

Pdlt'l‘E SPECIALE

num. 4).

, è 50. ll Comune può deliberare che siano istituite delle guardie
campestri, per tutta la circoscrizione o per singole parti della mede-

467
592
700

A. — Aces-rr DI P. S. E GLI ALTRI zar.-nn znunenari NELL'ART. 6
DELLA LEGGE DI P. S.
€.DGD\ÌC>U‘!PGDEQH

(i guardiani di porte (Thorwc'iz‘ter) con marchi
690 in media;
466 inservienti ecc. con marchi 840 in media;
35 bareaiuoli con marchi 1005 in media;
160 guardie marine con marchi 840 in media.
Le guardie di ﬁnanza altre sono a piedi, altre a cavallo,
altre in barca. La spesa. complessiva di mantenimento
ascende a marchi 8,223,671, 10.

S. Luigi
Brooklyn
Boston

Art. 6 della legge di P. S.
Istruzioni del 4 aprile 1867.
Rettificazioni.
Moltiplicita degli agenti di P. S.
Polizia civile e polizia militare.
Autonomia dell‘Arma dei R. Carabinieri.
Uniﬁcazione del servizio nell‘Arma dei R. Carabinieri.
Ripartizione del servizio tra l'Arma. e le guardie di P. S.
Appunti all‘istituto delle guardie di P. S.
Polizia dello Stato e polizia dei Comuni.
Servizio cumulativo.
Sentenza 19 aprile 1873 della Corte di cass. di Firenze.
Sentenza 6 ottobre 1880 della Corte di cass. di Roma.
Circolare 3 settembre 1879.
Decreto 28 ottobre 1879.
I. Arma dei Reali Carabinieri.

.
.
.
.
.
.
.

R. Patenti 13 luglio 1814.
R. Potenti 18 gennaio 1815.
R. Decreto 8 ottobre 1870 (Carabinieri aggiunti).
Variazioni del trattamento economico dell‘Arma.
Legge 19 luglio 1880.
Notizie generali sull‘organizzazione dell'Arma.
Commissioni provinciali per la sistemazione dei servizi di
Pubblica Sicurezza.
. Rapporti dell‘Arma coll‘autoritù di P. S. giusta la legge e
il regolamento di P. S.

24. Regolamento 16 ottobre 1822.
25.
Istituzione dei R. Carabinieri.
26.
Organizzazione e reclutamento.
27.
Promozioni, trasferimenti e licenze.
28.
Paghe, pensioni, indennità.
29.
Relazioni colle varie autorità.
30.
Servizio degli ufﬁciali dei vari gradi.
31.
Servizio delle brigate.
32.
Norme generali del servizio.
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Inseguimento e perquisizioni.
Processi verbali.

nella separazione di questi da quelli che non lo sono, ma
che possono diventarlo, non lasciava nulla a desiderare

Corrispondenza.

per chiarezza, il Ministero ha fatto seguire l'art. 9 delle

Traduzioni.
Assistenza ai dibattimenti.
Mnnoforte.
Ordinanze.
Scorte di sicurezza.
Servizio di leva.
Ufﬁci.
Servizio in tempo di guerra.
Ordinario.
Matrimoni.
Ammalati.
Disciplina.
Giurisprudenza ed istruzioni.
Indole del servizio dell’Arma dei R. Carabinieri.
48.
Sentenza della Corte di cass. di Torino 12 dicembre 1878.
49.
Relazione giornaliera (circolare 24 dicembre 1876).
50.
Rapporti ai sindaci (Nota del Ministero 3 marzo 1866).
Competenza per le spese di accasennamento.
51.
Istruzioni 30 novembre 1885.
52.
Sentenza della Corte di cass. di Torino 8 maggio 1875.
53.
Sentenza della Corte d'app. di Milano 12 dicembre 1874.
54.
Parere del Consiglio di Stato 1° dicembre 1875.
,,
4 agosto 1877.
56.
Nota 25 novembre 1873.
57.
Parere del Consiglio di Stato 31 gennaio 1880.
57 a.
,,
,,
22 gennaio 1879.
Proventi dei R. Carabinieri.
58.
Paghe, premi di rail'erma, pensioni.
59.
Premi per arresti.
60.
Indennità. stabilite dal R. Decreto 27 marzo 1879.

61.

Servizi per conto di privati.

6“…
63.
64.

Prodotto delle multe.
Nota. 30 ottobre 1869 del Ministero delle ﬁnanze.
Indennità per assistenza ai messi ed esattori delle imposte.
Indennità per assistenza agli nscieri nelle esecuzioni

65.

civili.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Circolare del Ministero delle finanze 6 settembre 1864.
Circolare del Ministero dell’interno 12 gennaio 1882.
Reati dei R. Carabinieri. Giurisdizione.
Art. 342 del Codice penale per l‘esercito.
Sentenza della Corte di cass. di Torino 9 giugno 1875.
Sentenza del Tribunale supremo di guerra. e marina del
6 maggio 1873.
Sentenza della Corte di cass. di Torino, 21 maggio 1873.
Sentenze varie.

Istruzioni 4 aprile 1865, che da luogo ad una incompren.
sibile confusione. Lo riproduciamo per aver modo di
togliere gli equivoci nei quali il Ministero è incorso.

ii 9". Sono agenti di P. S. i carabinieri reali, le guardie di
P. S., le guardie forestali, municipali e campestri, le guardie
doganali, daziarie, telegraﬁche e di strade ferrate, e i cantonieri

che hanno prestato giuramento. Le guardie forestali eeampestri
non possono essere considerate come agenti di P. S. se non

quando siano municipali, nè può attribuirsi tale qualità ai littorini di posta o ai corrieri postali. — I carabinieri reali ele
guardie di P. S. sono agenti ordinari della P. S., laddove gli
altri non sono che agenti straordinari della S. P., la cui opera
non può essere richiesta se non per servizi speciali con deter-

minazione da prendersi dal Ministero dell‘Interno d‘accordo con
quello delle Finanze. Ciò importa che questi agenti non possono
essere costantemente distratti dal servizio, al quale è destinato
il Corpo a cui appartengono, ma sono chiamati soltanto a concorrere alle operazioni disposte dall‘autorità politica per qualche

occorrenza, cessata la quale essi perdono la qualità di agenti
di S. P. Il criterio per chiedere tale sussidio sta nell‘urgenza
del servizio, nella impossibilità di compierlo cogli agenti ordinari; e le autorità locali nel farne proposta al prefetto, dal
quale deve essere promossa la disposizione del Ministero dell‘Interno, devono provare l‘esistenza delle anzidette condizioni,
senza le quali sarebbe lesivo agl’interessi delle rispettive amministrazioni, egualmente meritevoli di considerazione, il privarle

dell‘opera dei loro dipendenti. — Giù per altro non impedisce
che anche senza ordine tali agenti procedano all‘arresto di qualunque individuo colto in ﬂagrante reato, essendo sancitodal-

l‘art. 65 delle vigenti leggi di procedura penale, che non solo
ogni depositario della forza pubblica, ma ancora-ogni altra persona sia autorizzata a simili arresti. — E da ricordare in ultimo
che per l‘art. 125 del Codice di marina mercantile 25 giugno

1865 gli agenti degli ufﬁci di porto, nell'àmbito delle rispettive
giurisdizioni, sono considerati come agenti della forza pubblica
ed hanno facoltà di procedere all’arresto delle persone incolte

in ﬂagrante reato ».
8. Non è esatto che le guardie doganali, daziarie,tele
graﬁche e di strade ferrate e i cantonieri siano agenti
di P. S. La legge dice che possono diventare agenti di
P. S. in seguito ad accordi coi Ministeri dai quali dipen-

dono. Anzi, come si è veduto al principio di questo noA. — AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

1. L'articolo 6 della legge sulla pubblica sicurezza del

20 marzo 1865 determina:
ii Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le
guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e

campestri.— Il ministro dell'Interno d‘accordo con quello delle
Finanze e dei Lavori pubblici, può anche per ispeciali servizi al-

tribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie
doganali, daziarie, telegrafiche, e di strade ferrate ed ai can-

tonieri che abbiano prestato-giuramento. I rapporti intorno a
tutto ciò che concerne la sicurezza pubblica,dovranno dagli agenti
essere rimessi agli uﬂìziali di pubblica sicurezza, oltre quanto
ad essi impongono le leggi sulla procedura penale ..
2. A questo articolo della legge, il quale poteva aver
bisogno di esplicazione e di un ulteriore svolgimento
nel secondo capoverso per manifestare gli intendimenti
del legislatore circa i casi, i modi ed i limiti del confe—

rimento della. qualità d’agenti di P. S. ai corpi ivi indi—
cati, ma che nella enumerazione degli agenti di P. S. e

stro studio, non sono tutti neppure agenti della forza
pubblica; ne sono esclusi le guardie delle strade ferrate
ed i cantonieri.
.
Non è esatto che i soli carabinieri e le sole guardie

di P. S. siano agenti ordinari di P. S. e che tutti gli altri
siano agenti straordinari, la cui opera può essere “'
chiesta solo per occorrenze urgenti con determinazione
dei Ministeri dell’interno e delle ﬁnanze. Senza fermarci
a considerare che il Ministero delle ﬁnanze non ha nulla
a fare colle guardie forestali, municipali e campestrt
coi guardaﬁli telegraﬁci, colle guardie delle strade fer-

rate e coi cantonieri, che dipendono rispettivame'lﬂ?
dal Ministero d’agricoltura, dai Municipi e dal M…}'
stero dei lavori pubblici, osserveremo che le guardi?
forestali e le guardie municipali e campestri sono V‘?“
e propri agenti di P. S. e che non è per difetto di clanrezza della legge se non si considera come permithn e
loro missione, insieme agli obblighi del loro serviziospe'
ciale, di concorrere al mantenimento dell'ordine i…"
blico, alla prevenzione dei reati ed all’osservanza @ e
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leggj. Aggiungeremo che la qualità di_ agenti di P. S.
non si conferisce per una occorrenza speciale ed urgente,
come insegna il Ministero; per 'un caso di questa fatta,
buona. parte dei corpi enumerati al 2° capoverso dell'articolo 6 della legge è tenuta dl accorrere, nella sua qualità di agenti della forza pubblica, dietro semplice richiesta dell’autorità politica o di un ufﬁziale di polizia

giudiziaria. La qualità di agenti di P. S. si conferisce in
modo permanente e la legge enuncia chiaramente la
diderenza che correrebbe fra gli agenti nati, se cosi pos-

siamo dire, della P. S., e gli agenti creati con un provvedimento amministrativo. Questi ultimi rivestirebbero
tale qualità soltanto per servizi speciali che la legge
non ha determinato più da vicino, ma che in tesi gene-

rale possono facilmente indovinarsi. Cosi il servizio speciale che potrebbe opportunamente aﬁ‘ldarsi alle guardie
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ropa, tranne che in Inghilterra, non è forse necessaria e
certamente non si raccomanda nella teoria nè per l'economia di forza, di tempo e di mezzi; nondimeno nella

pratica ha fatto e fa buona prova, cosi da potersi rite—
nere chei suoi vantaggi pesino sulla bilancia assai più
che i difetti. Riservata l'unità di direzione della polizia,
pare utile che la parte esecutiva sia afﬁdata a due distinti corpo: l'uno militare, per rappresentare in modo
aperto col prestigio della sua presenza e, occorrendo,
colla forza la maestà della legge, imponendo ai buoni la
ﬁducia nell’autorità ed un salutare timore ai malvagii

l'altro civile, destinato più di proposito ad agire di nascosto, seguendo con occhio vigile i tristi per iscoprirne
i tenebrosi concerti.
6. Alcuni vorrebbero che fosse tolta l'autonomia dei
R. carabinieri e che l’arma fosse rimessa, salvo per

delle ferrovie ed ai cantonieri, sarebbe la sorveglianza
dei vagabondi, degli oziosi, delle persone sospette, dei

quanto riguarda la disciplina, alla esclusiva dipendenza

portatori d'armi e cosi via. Alle guardie doganali, come
quelle che risiedono in gran parte sui conﬁni dello Stato,
potrebbero assegnarsi molti servizi di P. S., a seconda

crediamo che a questo riguardo sia stato fatto quanto
poteva farsi ragionevolmente , colla legislazione dell'anno 1865. E veramente la legge di P. S., agli arti-

del Ministero dell'interno e delle Autorità. di P. S. Noi

dei pericoli che possono venire all‘ordine pubblico, alla

coli ] e 6, stabilisce che la pubblica sicurezza è diretta

quiete ed alla sicurezza dello Stato e delle persone da

dal Ministero dell’interno, e per esso dai prefetti e dai
sotto-prefetti, e che ne sono agenti, tra gli altri, i reali
carabinieri. E l’art. 3 della legge provinciale e comunale
dispone che il prefetto dispone della forza pubblica, nellp
quale sono compresi notoriamente i reali carabinieri. E

fuori.
Non ènemmeno esatto che gli agenti della forza pub-

blica possano procedere all’arresto .di un delinquente
colto in ﬂagrante reato. Questa operazione non è per
essi una facoltà, è un obbligo, ed in ciò sta la differenza
tra essi ed i privati cittadini, i quali possono arrestare,

ben vero che, in seguito ad una viva discussione del Senato, s’inserirono nel regolamento di P. S. talune disposi-

ma non sono obbligati ad arrestare il delinquente colto

zioni (art. 8 e seguenti) dell'antico regolamento dei reali

in ﬂagrante.

carabinieri, perle quali l’Autorità civile non può disporre
di essi che per mezzo di una richiesta. Ma, come è ben

4. Chiarite cosi le cose, procederemo all'esame di talune quistioni che si agitano circa l’attuale organizzaLamoltiplicità di questi agenti non è il risultato di

chiaro, questa disposizione regolamentare non può inﬁrmare sostanzialmente i principii delle due leggi organiche surriferite e non conserva che di nome l'antica

un piano d’organizzazione, ma il soprammettersi d'isti-

autonomia dell'Arma. Del resto, poichè per afﬁdare un

tuzioni ad istituzioni suggerito dalle necessità o dalle
opportunità. dei momenti e dei luoghi, o più esattamente
la estensione degli scopi della polizia generale a corpi

servizio ai carabinieri fa pur mestieri di una comuni-

zione degli agenti di P. S.

che erano stati istituiti per ﬁni speciali. Ed oltre il ﬁanco
facilmente alla critica, non tanto perchè un corpo possa
attraversare la strada all’azione dell’altro, quanto perchè
i risultati di tutte queste forze disseminate ed indipendenti le une dalle altre sono notevolmente inferiori a
quelli che potrebbe dare e sicuramente darebbe una forza
unica pari per numero e per mezzi alla somma delle
medesime; ossia, in altre parole, perchèi loro risultati

non sono corrispondenti alla spesa. Molto si è detto,
Inoltosi è scritto per la riorganizzazione di queste forze

dtpohzia; ma vuoi per la difﬁcoltà di mettere d’accordo
Ehent1 interessati, vuoi per considerazioni superiori a
questioni di spesa e d‘uniformità di sistemi, si sono seml>re lasciate le cose come stavano.

5- L' appunto più grave e più persistente che si è fatto
& questomultiforme congegno degli agenti della. P. S. e
che si risolleva periodicamente alle discussioni del bilancio del Ministero dell’interno e ad ogni fatto di qual-

°he 5P.3V1_tà, per il quale si prendano ad esaminare le
condizioni della pubblica sicurezza del paese o di una
determinata regione, è il dualismo della polizia civile e
llellapohzia militare dell’Arma dei reali carabinieri; due

D0h'ue che, indipendenti l'una dall'altra e tendenti al
medes1mo scopo, agiscono ciascuna per proprio conto e
Zon mezzi propri, ricercano, indagano, riferiscono ecc.
ene spesso su uno e medesimo fatto, giungendo non

sempre a conclusioni conformi e rappresentando in ogni
CÈSO un duplmamento di lavoro e di spesa. La dualità,
C e del resto è in uso in tutti gli Stati principali d’Eu-

cazione, è indifferente che questa sia fatta per mezzo di
un ordine o di una richiesta; è una quistione di forma,
che mentre salva le apparenze e le legittime suscettivitai.
dell’Arma, lascia sostanzialmente integro l’obbligo suo
di conformarvisi. Non potremmo poi essere non perplessi
di fronte a proposte che tendessero a modiﬁcare ulteriormente i rapporti dell’Arma colle Autorità civili. 1
carabinieri sono una istituzione che ha fatto in ogni

tempo ottima prova e che senza venir meno alla sua
missione si è assicurata la simpatia dei buoni ed il timeroso rispetto dei tristi. E tutto ciò principalmente in
grazia della sua disciplina e dell'organizzazione militare.
Il sottoporli intieramente al Ministero dell’Interno e cosi
l'esporli al pericolo di essere usati ed almeno considerati
come strumenti di politica parlamentare e, peggio an—
cora, il metterli alla dipendenza degli uﬁ‘iziali di P. S.,
potrebbe equivalere alla soppressione dell'Arma come
corpo militare ed alla perdita d‘ogni prestigio come istituto di ordine interno e di giustizia. La cosa è cosi grave,
che non suggerircmmo per fermo di farne un esperimento.
7. Minori obbiezioni in linea di massima presenterebbe
l’idea di aﬁidare l’intiero servizio di P. S. ai reali carabinieri sopprimendo le guardie civili. Ma praticamente,

a prescindere da ciò che l’Amministrazione della P. S.
mal potrebbe compiere la sua missione senza un corpo
di agenti a sua disposizione, non si può disconoscere che

le guardie di P. S., in determinate condizioni di luogo e
di aﬂari, prestano ottimi servizi che non si potrebbero
attendere dei reali carabinieri. In uno Stato come il nostro, nel quale la libertà conﬁna colla licenza, l’azione
militare dei carabinieri, la forza, la repressione non sa-
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rebbero sempre i mezzi più adatti per la tutela sociale;
occorre la prevenzione, e questa è opera di una istituzione civile, cbe agisce inosservata, che osserva tutto,
tutto sa e vigila su tutto e su tutti.
8. La via migliore, che in questo caso è anche vera-

mente la via di mezzo, ci è additata da una terza opinione, per la quale, fatta una separazione fra la polizia
dei grandi centri e quella delle campagne,. s’incariche-

rebbero della prima le guardie di P. S., e si lascierebbe
l'altra intieramente al Corpo dei reali carabinieri.
Nei grandi centri, nei quali si formano od afﬂuiscono

i più scaltri e pericolosi malfattori, ove l’astuzia più della
violenza è strumento del delitto, ove le passioni sovversive, mantenute in continua ebollizione dal contrasto fra
la ricchezza provocante e la invida miseria, trovano organizzazioni segrete o palesi, alle quali non vien mai
meno il braccio del pazzo o del malvagio per i più facinorosi propositi, fa mestieri di una polizia egualmente
astuta, segreta, paziente, mobile, proteiforme, non ischiva
di penetrare nei luoghi più abbietti e di porsi in contatto
colla gente meno stimata, pur di procurarsi un indizio,
una notizia, una strada che possano guidarla nell’ardua
missione della investigazione e della vigilanza. All’esorcizio della polizia in questi luoghi i carabinieri sono
male adatti, sia perchè ripugna al soldato di procedere
per coperte o non diritte vie, sia perchè la rigidezza
della sua disciplina e de' suoi regolamenti attraverse-

rebbe continuamente i loro passi, sia perchè l'elemento,
che forma in gran parte l’Arma, provenendo dalle campagne, incontrerebbe grandissime difﬁcoltà. a funzionare
in luoghi ove tutto gli è nuovo, popolazione, usi, linguaggio, tendenze, bisogni, virtù e delitti.
E dovuta a queste ragioni la istituzione delle guardie

di P. S. Destinato sin dalla loro origine a servire parti-

tieramente ai Comuni. Ai primi si accosta il disegno di
legge sulla P. S. presentato nell’anno 1877 dal ministro
Nicotera; gli ultimi si fanno forti dell’opinione espressa

da una Commissione parlamentare che era stata incavi.
' cata, nell’anno 1866, di proporre i provvedimenti nem
sari per riordinare le finanze del Regno, e che si com.
poneva dei nostri migliori uomini parlamentari e politici
Noi crediamo che la tutela della sicurezza pubblicasia
uno degli obblighi essenziali dello Stato. Esso potrà esimersene quando si possa fare senza pericolo; ma sarebbe
una sciagura se vi si lasciasse trascinare da ragioni finan—
ziarie o per amore di vaghe teorie di decentramento.
Per ora nei vorremmo che almeno nelle città nelle
quali sono stabilite guardie di P. S., lo Stato provvedesse anche alla polizia municipale e che le guardie dei
Comuni continuassero a sussistere nei piccoli centrie
nelle campagne.
11. E qui il luogo di esaminare i tentativi che si sono

fatti, se non per unificare organicamente le due polizie,
almeno per accomunarle nel servizio e nell’azione.
L'art. 6, 1° capoverso della legge di P. S. dichiara

tassativamente essere agenti di P. S. i reali carabinieri,
le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri. Fra questi vari corpi non stabilisce
alcuna differenza, onde e chiara la mente del legislatore
che sia loro comune la missione enunciata nell'art. 9
della legge di vegliare all'osservanza delle leggi ed al
mantenimento dell'ordine pubblico e specialmente a
prevenire i reati ed a far opera per sovvertire aipub
blici ed ai privati infortum‘e'. Ma l’art. 8. promette per

il concorso delle guardie comunali al servizio di pubblica
sicurezza e per quello dei R. carabinieri e delle guardie
di P. S. al servizio della polizia urbana e campestre, la
pubblicazione di apposite istruzioni che non fu mai fatta.

Ed è avvenuto che, mancando queste istruzioni, le

colarmente nelle grandi città, se per momentanei bisogni
o per mutazione d’indirizzo furono stabilite anchein centri minori, furono richiamate ben presto al loro principio.

guardie comunali restringessero la propria azione al

Ricordiamo la circolare del ministro Lanza del 20 marzo

che prendesse piede l'opinione non essere le medesime

1873 e l’art. 1 del regolamento 27 ottobre 1880 per le
guardie di P. S. a piedi, il quale esprime chiaramente il
principio, che le guardie sono destinate principalmente
a prestar servizio nelle grandi città. E veramente nei
centri maggiori l’azione delle medesime per gli scopi
della polizia investigatrice e preventiva ha preso uno
svolgimento maggiore di quella dei reali carabinieri, che
è stata posta in seconda linea.
9. Rimproverano molti all’istituto delle guardie la
rigidezza della discipiina quasi militare, l’obbligo del celibato ed il difetto di uniformità nella direzione e nel-

l’amministrazione del corpo. E veramente i due primi
appunti non sono di lieve importanza, in quanto che per

il primo sono meno libere nell'esecuzione del loro servizio e particolarmente dei servizi segreti; e pel secondo
si alienano dal corpo le guardie più provette che d’ordinario sono anche le più abili. Se non che senza l'apparenza militare, senza i vincoli di disciplina e sen'za la
coabitazione delle guardie in caserma,.cosi da averle

sotto mano ad Ogni occasione, esse non risponderebbero
che ad una parte della loro missione e non potrebbero

servizio speciale per il quale sono dai Comuni istituite e
tenute, per l'istituto loro, di concorrere alla tutela della
sicurezza pubblica. Errore manifesto che non trova alcun appiglio nella legge, e che è riprovato decisamente
dalla giurisprudenza.

12. E per verità la Corte di cassazione di Firenze con
sentenza del l9 aprile 1873 ha deciso quanto segue:
« La Corte... omissis... non è vera l‘asserzione che le guardie

urbane o municipali non possono occuparsi che delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana, di cui agli art. 6“

successivi del regolamento comunale 8 giugno 1865. Se ciò PUÒ
costituire l’oggetto precipuo del loro istituto, non danni per
questo, che occupandosi a seconda delle circostanze d‘impedire
le violazioni di una legge, all‘osservanza della quale è principalmente preposto un altro ordine di agenti di P. S., evadanv

dalla sfera della loro azione legittima. Il regolamento, di cul
all‘art. 69, n. 2 del regolamento comunale 8 giugno 1865 ele

istruzioni speciali, di cui all'art. 8 della legge'di P. S. (“"“,
nel caso concreto si oppone la mancanza), comechè disponenll

sopra norme disciplinari, non potrebbero mai invalidare una
competenza attribuita dalla legge, nè spogliare le persone. Cile

surrogare intieramente, come forza repressiva, i carabi-

nieri. Quanto al terzo appunto, è stato provveduto egregiamente col nuovo regolamento del 27 ottobre 1880,
preparato dell’illustre Giovanni Bolis.
10. Un altro appunto riguarda la dualità della polizia
governativa e della polizia municipale. E veramente
non si può logicamente spiegare la coesistenza delle due

istituzioni e di una duplice spesa. Alcuni vorrebbero che
la polizia fosse lasciata intieramente allo Stato, altri in-

ne sono investite, della qualità di agenti di P, S. e delle leti"
time qualità a quella inerenti. Tali regole direttive unlese_ﬂ

coordinare l‘azione investigatrice di quegli agenti di pelizmﬂﬂ"“
diziaria, onde evitare le collisioni o il disturbo dell‘azione investigatrice con ricerche indipendenti l‘una dall‘altra, carol-5°…
il simultaneo concorso delle diverse forze afﬁni ad un medesnnù
servizio in casi eccezionali. non potrebbero mai eslendtèd3 '“

loro inﬂuenza il subordinare a regole di competenza |azt0lle
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repressiva di ciascuna delle forze medesime, dominata dal principio della prevenzione, quando, come nel caso, tale azione repressiva venga reclamata dalla ﬂagranza del fatto. Argomento
decisivo è questo, tratto dal disposto dell‘art. 65 del Codice di
procedura penale che autorizza con l‘imperativo mandato della
legge questo vicendevole e promiscuo concorso di tutte le varie
specie di agenti di P. S. al supremo scopo del mantenimento
dell‘ordine pubblico, edel principio di autorità, e previene l‘as-

surdo. quanto scandaloso evento, che qualsivoglia agente del
pubblico potere dovesse in qualche occasione restare spettatore
inattivo dell‘infrazione della legge n. -— Cassa, ecc. ecc.
13. E similmente ha deciso la Corte di cassazione di
Roma colla sentenza del 6 ottobre 1880:
a Le contravvenzioni previste e punite da leggi speciali, a
parte che dalle regole proprie, sono pur governate, fuori i casi
d’incompalibilità, da quelle stabilite dal Codice pei reali comuni.
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stituiti sotto gli ordini dell‘autorità municipale, devono concor—
rere cumulativamente ad assicurare l‘osservanza delle leggi e
dei regolamenti. tanto per ciò che si riferisce al mantenimento

dell‘ordine e della sicurezza pubblica, quanto per ciò che si
attiene ai servizi della polizia urbana e rurale.
« Ma il voto della legge rimase sia ora inesandito. E un fatto

che i due ordini di agenti si mantengono per lo più in quella
limitata sfera di azionc, che loro è designata dal carattere delle
attribuzioni delle quali sono specialmente investiti. Fra questi
due ordini di agenti che la legge chiama senza distinzione alle
stesse dignità di ufﬁci, non esiste alcun vincolo di disciplina
che stringa e colleghi la loro azione. Ciascuno di essi vive ed

agisce con indirizzi e con istruzioni diverse per cui la loro opera
riesce meno efﬁcace, e ne consegue uno spreco inutile di forze,
che coordinate invece sotto l‘impulso di una sola volontà e dirette
allo stesso obbiettivo potrebbero senza alcun dubbio riuscire ad
una tutela più efﬁcace.

« Nelle città principali si lamenta scorso il numero degli

Conseguentemente gli stessi ufﬁciali dell‘ordine giudiziario. cui
gli art. 56 e 57 della procedura penale afﬁdano la cura della

agenti della pubblica sicurezza e a questo difetto si attribuisce

ricerca dei reati d‘ogni genere, sono pur tenuti d’indagare co-

la poca vigilanza e cosi l‘incrudire dei reati contro le persone e

tesle contravvenzioni e gli autori di esse. si procede per queste

contro le proprietà, mentre è un fatto che se tutti coloro cui la

allo stesso modo che per gli altri reati, e sono ammessi i me-

legge attribuisce la qualità di agente della pubblica sicurezza

desimi mezzi di prova, i verbali cioè, i rapporti ed i testimoni
atenore degli articoli 339 e 387 del detto Codice. Ciò posto (:
agevole ravvisare come manchino di base giuridica i proposti

fossero utilmente diretti, e la loro opera fosse provvidamente

mezzi per cessazione della sentenza resa a danno del ricorrente.
E di vero la legge 3 luglio 1864 sul dazio consumo, la quale

« importa che questa condizione di cose più volte avvertita c
deplorata nelle aule del Parlamento abbia a cessare e che i

accenna agli agenti daziari come coloro che sono chiamati alla

grandi sacrifizi ai quali lo Stato ed i Mnnicipii si sottomeltono

scoperta delle contravvenzioni ed a redigerne i relativi verbali,
non esclude dell‘adempimento di un tale dovere gli agenti di
P. S.. tra i quali, pel testo preciso dell'articolo 6 della legge
20 marzo 1865, van comprese le guardie municipali, epperò la
guardia Calvi agi competentcmenlc in virtù dei poteri conferi—

per la tutela dell'ordine e della sicurezza, non vadano più oltrc
ed in gran parte perduti in uno sterile apparato di forza.
« Mentre quindi io mi propongo di studiare e proporre al

tigli dalla legge, quando si fece a sorprendere il giudicabile nell‘alto che tentava introdurre in città gli agnelli che gli vennero

un‘azione sicura ed efﬁcace per unità di direzione, di intenti e
di mezzi, credo necessario che almeno nei centri più popolati
e dove è più sentita la necessità di una vigilanza assidua c

associata, le forze delle quali la pubblica autorità può disporre,
sarebbero di gran lunga sufﬁcienti al bisogno.

volo del Parlamento un progetto di riordinamento dei servizi
attivi di pubblica sicurezza, che possa raggiungere lo scopo di

sequestrati per difetto di pagamento del dazio dovuto. Nè poteva
negarsi fede al verbale da lui disteso in ordine ai fatti matenali relativi alla contravvenzione, non essendosi presentata una
prova contraria ..
'

vocato art. 8 della legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo

.14. Il presidente del Consiglio e ministro dell’interno,

valendosi della facoltà che le è concessa dall‘articolo 78 della

rigorosa si abbia a ricorrere alle disposizioni stabilite dall‘in1865.
:- In questo intento io invita la S. V. Illustrissima a volere,

Giovanni Lanza, si provò ad organizzare il servizio cumu-

legge comunale e provinciale, provvedere per la convocazione

lativo degli agenti governativi e degli agenti comunali,

in adunanza straordinaria del Consiglio comunale di...... ed

ma. incontrò nei maggiori municipii una così pertinace

invitare il medesimo a pronunciare il suo avviso sulla con—

resrstenza, che momentaneamente dovette smetterne il

venienza di un servizio cumulativo delle guardie municipali c

pensxero.
campestri con quelle della pubblica sicurezza, onde ottenere una
_L’idea del ministro Lanza fu ripresa dal ministro
Villa.lEgli invitò anzitutto i Consigli comunali delle

maggiori città (Roma, Napoli, Torino, Firenze, Milano,
Palermo, Genova, Venezia, Bologna, Livorno, Messina,

più estesa e sicura vigilanza nell‘interesse dell’ordine e della
tranquillità.
« Mi riservo, inteso il Consiglio comunale, di stabilire le

norme e le condizioni del servizio che dovrà essere ordinato
Catania, Verona, Brescia, Bari, Ancona) a riunirsi per
d‘accordo dall'autorità municipale e di pubblica sicurezza e
deliberare sulla opportunità. di organizzare il servizio
cumulativo. L'invito fu fatto colla seguente circolare - diretto e comandato dai rispettivi comandanti.

del 3_ settembre 1879, diretta ai prefetti delle città
suindicate.

.

' L'art. 6 della legge 20 marzo 1865 annovera tra gli agenti
della P. S. le guardie municipali e campestri-, e nel successivo
art. 8 stabilisce che per il concorso delle guardie municipali e

camliestri e dei cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza.
°°… per quello delle guardie di P. S. ai servizi della polizia
urbana e-rurale saranno date dal Ministero dell‘Interno apposite

istruzrom. sentiti i Consigli comunali.
nel. g:“? disposizioni manifestano nel modo più evidente che
da…) esîi ;_o del legislatore | van Ol‘dll'll. degli agenti, o dipennettamente dal potere esecutivo o sumo tnvcce co-

« Desidero che la convocazione del Consiglio comunale abbia
luogo non più tardi del 20 corrente mese, ed, ove sia necessaria per difetto di numero una seconda convocazione, questa
debba aver luogo non più tardi del successivo giorno 28 onde
potere sin dai primi di ottobre dare esecuzione all‘ideale provvedimento ».
15. Ma neppure questa volontà, cosi energicamente
manifestata, del ministro Villa incontrò favore presso i
maggiori municipii. In ogni modo il ministro valendosi

della facoltà accordatain dall’art. 8 della legge di P. S.
preparò le istruzioni ivi prevedute e le pubblicò col seguente decreto in data dei 28 ottobre 1879.
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« Art. 1. I carabinieri reali e le guardie di P. S. dovranno,

dalla legge, senza alcuna distinzione, alla stessa dignità di attici,

mentre attendono ai loro servizi speciali di vigilanza e di perlu-

donde il rispetto reciproco e il sentimento della solidarietà, alla

strazione, impcdire ogni violazione dei regolamenti e delle prescrizioni dell‘autorità municipale in materia di polizia urbana e
rurale e di pubblica igiene, ed accertare, con regolare verbale, le
contravvenzioni che venissero commesse ai detti regolamenti e

tutela dell‘ordine e della pubblica tranquillità.

prescrizioni.
« Art. 2. Le istruzioni alle quali devono conformarsi i carabinieri realie le guardie di P. S., nell’adempimento diquesto loro
utiicio, devono esprimere in modo chiaro ed esatto i fatti che essi

sono in obbligo di impedire. gli articoli dei regolamenti e le
prescrizioni che vi si riferiscono, il modo col quale devono procedere al loro accertamento, e tutte quelle altre particolarità

del servizio di polizia municipale che siano state dalle autorità

e Art. 9… Nulla è innovato alle prescrizioni regolamentari …
subordinazione e di disciplina che reggono i corpi, ai quali gli

agenti appartengono. Nel solo caso nel quale agenti appartenenti a diversi corpi, si trovassero impegnati in un'azione comune, il comando spetterà & quello di essi che è maggiore di

grado.
« Art. 10. Le guardie municipali e campestri, per le Opera.

zioni di polizia giudiziaria da esse compiute, avranno diritto agli
stessi premi che dai regolamenti in vigore sono accordati agli
altri agenti della forza pubblica.
. Art. 11. Alla fine di ogni trimestre sarà, tanto dal sindaco,

locali stabilite. Queste istruzioni devono essere sottoscritte dal
quanto dal questore, od ispettore, fatto rapporto al Ministero
sindaco e dal medesimo trasmesse al prefetto della Provincia, ' dell‘interno, a mezzo del prefetto, intorno a tutte le particolarità
del servizio cumulativo come sopra stabilito, e saranno nel meperchè le faccia pervenire al Comando locale dei carabinieri
reali ed all‘Ufﬁcio di Pubblica Sicurezza che ne devono curare
desimo fatte tutte quelle osservazioni che siano dirette ad ottenerei miglioramenti che l‘esperienza avrà suggeriti, come del
l‘esecuzione.

« Art. 3. Le guardie municipali e campestri, riconosciute
dall‘art. 6 della legge sulla P. S. come agenti della forza pubblica, devono, mentre si trovano nell‘esercizio delle loro funzioni,
concorrere alla tutela della sicurezza pubblica, vegliande alla

osservanza delle leggi, al mantenimento dell‘ordine pubblico e

pari saranno segnalati alla considerazione del Governo gli agenti
che per la loro condotta, peril loro zelo e per il loro più eﬂìcaue
concorso ai servizi loro afﬁdati, potessero riconoscersi degni di
qualche premio.

« Art. 12. Il prefetto rimetterà al Ministero copia delle islru-

specialmente a prevenire i reati e far opera per sovvenirc ai
privati e pubblici infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi

zioni e norme di cui agli art. 2, 3 e 9 del presente decreto

ed agli ordini dell'autorità competente.

È troppo presto per dire quali saranno i risultati di
questo provvedimento, a cui di buona o mala vogliai
municipii hanno data. esecuzione. Ma se anche per i primi
tempi fossero poco notevoli, sarebbero in ogni modo un
guadagno da non disprezzarsi, trattandosi di una mrssione cosi vitale, come è quella del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

« Art. &. Le norme colle quali le guardie municipali e cmnpestri devono procedere, nella specialità dei casi, al disimpegno
di questo loro ufﬁcio ed all'arresto dei colpevoli, in caso di flagranza, come pure ad impedire che si facciano scomparire o si
disperdano le traccie del reato, saranno formulate e sottoscritte
dal questore ed ispettore capo dell‘Uﬂìcio di P. S., e, per mezzo
del prefetto della Provincia, trasmesse al sig. sindaco, perchè
alla sua volta ne ordini l‘esecuzione.
: Art. 5. Iverbali di contravvenzione e le denuncie, alle quali
le guardie municipali e campestri, icarabinieri reali e le guardie
di P. S. dovessero procedere in conformità delle norme ed istru-

I. — Arma. dei reali carabinieri.

16. L'arma dei reali carabinieri, foggiata intieramente
sulla organizzazione della gendarmeria francese, che,

zioni indicate nei precedenti articoli. saranno da essi consegnate

come si è veduto nella Parte generale, si adottò anche
in Toscana., a Napoli, nella Prussia e nell’Austria, lil

ai loro capi diretti, e da questi, seguendo l‘ordine gerarchico

istituita colle R. patenti del 13 luglio 1814.

stabilito dai regolamenti, trasmesse. all‘autorità politica o muni—
cipale, giusta la rispettiva competenza.

| Art. 6. I servizi di perlustrazione e di sorveglianza nell‘in-

a Per ricondurre, cosi incominciano quelle patenti, ed as5tctl'

rare viemaggiormente il buon ordine e la pubblica tranqnlllllfh
che le passate disgustose vicende hanno non poco turbatoa

terno del Comune, tanto di giorno che di notte, devono essere
prestabiliti d'accordo fra l‘autorità politica e municipale ed ordinati in modo che i vari agenti si trovino regolarmente distribuiti
per tutto il territorio sottoposto alla vigilanza della pubblica au—
torità, evitando che la stessa zona di sorveglienza e lo stesso

leggi i malviventi e male intenzionati, e prevenire le l…"…"ose
conseguenze, che da soggetti di simil sorta. infesti sempre alla

circolo di perlustrazione siano. senza necessità, afﬁdati a più

società, derivare ne possono a danno dei privati e dello Stato. f

danno dei buoni e fedeli sudditi nostri, abbiamo riconosctlllo
essere necessario di porre in esecuzione tutti quei mezzi, che
possono essere confacenti per iscoprire, sottoporre al rlg0t'ielle

agenti, ma si ottenga invece un servizio più esatto ed esteso,

Abbiamo già a questo fine date le nostre disposizioni per istabl'

col minore impiego di forze.

lire una direzione generale di buon Governo specialmente lilﬁil'

« Art. 7. Per raggiungere questo scopo, il prefetto della Provincia dovrà invitare il sindaco della città, il comandante locale
dei carabinieri reali ed il questore od ispettore capo dell’Ufﬁcio
di P. S., ad una riunione, nella quale si procederà d‘accordo alla

sicurezza, e andare all‘incontro di quei disordini, che potrebbere
intorbidarla. E per avere con una forza' ben distribuita : D_ICZZ'

determinazione delle zone 0 circoli di sorveglianza e di perlustrazione, e si stabilirà il numero degli agenti che ciascuno dei
corpi dovrà somministrare, il turno e le ore di servizio, e tutti
quegli altri ordini e provvedimenti di disciplina, atti ad assicu-

rare il regolare concorso dei vari agenti della forza pubblica al
disimpegno dei servizi pubblici loro afﬁdati.

e Art. 8. Le guardie municipali e campestri, le guardie di
P. S. e i carabinieri reali, devono. nell‘esercizio delle loro l'unzionl, prestarsi una reciproca assistenza, e ritenersi chiamati

ricata di vegliare alla conservazione della pubblica & P“"ala

più pronti ed adattati, onde pervenire allo scopo, che ce ne 5131110
preﬁssi, abbiamo pure ordinata la formazione, che si sla t0111'
piendo, di un corpo di militari per buona condotta esavtezzît
distinti col nome di Corpo dei reali carabinieri, e colle Spec“…
prerogative, attribuzioni ed incumbenzc analoghe al line °“?“i'
siamo proposto per sempre più contribuire alla maggior felicità
dello Slate, che non può andar disgiunta dalla proteztone .0 ""

fesa de‘ buoni e fedeli sudditi nostri e dalla punizione de' l'el- ‘
Per quest‘oggetto pertanto colle presenti di nostra certa sciclth
e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, mentre "
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riserbiamo quanto alla direzione di buon Governo di ﬁssarne le

della Guerra e da quello dell'Interno (art. 8) che sono in

attribuzioni a ciascun impiego relative, approviamo sin d‘ora lo
stabilimento (organico della direzione di buon Governo) a pie’

reali avranno la stessa forza delle deposizioni de' testimoni. -—
7-10. Disposizioni relative ai certiﬁcati di via, passaporti, perquisizioni domiciliari, ecc. —— il. Li carabinieri reali non po-

vigore anche ai giorni nostri.
Il regolamento del 9 del successivo novembre ﬁssò
l’effettivo dei reali carabinieri in 3011 uomini divisi tra
355 stazioni. Questo effettivo fu ridotto col regolamento
del 17 novembre 1821 a 2067 uomini.
L’ assetto deﬁnitivo all’arma dei reali carabinieri fu
dato col regolamento 16 ottobre 1822, che, come una
carta costituzionale, è passato a noi sostanzialmente
quasi immutato, senza chei nuovi tempi e le uniﬁcazioni del paese si fossero trovati a disagio di fronte a di-

delle presenti descritto, e visato dal nostro primo segretario di
Stato per gli affari interni, ed abbiamo intanto ordinato ed or—
diniamo quanto segue: 1-5. Norme relative agli oziosi, vaga-

bondi e delinquenti. — 6. Le deposizioni de' nostri carabinieri

tranno essere distolti dalle autorità civili o militari dall’esercizio

scipline che vengono manifestamente da. un'epoca di

delle loro funzioni, salvo in circostanze d’urgenle necessità, nel

generale reazione.

qual caso dovrà passarsi al comandante del posto una richiesta

18. Dopo la pubblicazione del regolamento si mandarono fuori numerose disposizioni relative allîarma dei
carabinieri; ma queste non erano dirette a modiﬁcarne

motiv-ata in iscritto, cui lo stesso comandante dovrà aderire

trasmettendo poscia la richiesta suddetta all'Ufﬁcio di buon
Governo. — 12. Il Corpo de‘ carabinieri reali sarà considerato
nell‘armata per il primo fra gli altri, dopo le guardie nostre

l'istituto ed essenza, sibbene ad allargarne o restringerne

del Corpo. Godrà perciò in ogni incontro di tutte le prerogative, che in tale qualità gli spettano, ed all'occasione sarà preferito per l'accompagnamento delle Persone Beati. — 13. Tanto
i governatori e comandanti delle piazze, quanto i comandanti
delle truppe e delle milizie egualmente che le comunità dovranno prestare ai carabinieri reali tutta la loro assistenza ed

e l’amministrazione.

i quadri, a mutarne i riparti, a riformarne la direzione
Una disposizione che merita di essere ricordata è la
istituzione dei carabinieri aggiunti, ordinata col R. decreto dell’8 ottobre 1870.
| Art. 1. Per mantenere a completo la forza organica del
Corpo dei carabinieri reali, potranno in aiuto dei medesimi

il braccio forte, di cui venissero richiesti ».

essere comandati soldati di fanteria e di cavalleria, iquali prenderanno nome di carabinieri aggiunti. — Art. 2. Nelle circo-

L'essere queste Patenti controﬁrmate dal ministro

stanze di bisogni straordinari per la sicurezza pubblica. sulla pro-

dell‘Interno, e lo avere esse provveduto contemporanearnente alla istituzione della direzione di buon Governo
ed a quella del Corpo dei reali carabinieri, fanno ritenere
che in origine questi ultimi dipendessero intieramente
dalla polizia civile. Ciò è confermato dall'art. 11 che abbiamo riprodotto di sopra e per il quale la direzione di
buon Governo non aveva d’uopo di richiesta per disporre

posta del ministro dell‘interno, con un maggior numero di soldati

comandati si potrà anche eccedere la forza organica del corpo
sopradetto. — Art. 3. I carabinieri aggiunti dipenderanno dai
graduati dell'arma ed in servizio anche dai semplici carabinieri.
ed andranno soggetti alla disciplina dell‘arma stessa. — Art. 4.

[ medesimi conserveranno la montura del proprio corpo o reggimento, salvo le modiﬁcazioni che saranno ravvisate necessarie
perle varie armi. — Art. 5. Saranno alloggiati nelle caserme e
nelle stazioni insieme ai carabinieri reali. — Art. 6. 1 soldati,
di cui sopra, siano essi di fanteria o di cavalleria, cesseranno di
ricevere le competenze dei corpi d‘origine; avranno invece
L. 1, 60, se comandati in servizio a piedi e L. 1, 90 quelli di
cavalleria, qualora siano comandati col loro cavallo, oltre la razione di foraggio di L. 1, 40 pel medesimo. Gli uni e gli altri
godranno inoltre delle indennità di via, di pernottamento e delle

del Corpo dei reali carabinieri, anzi dovevano comuni-

carsi alla medesima ldrichieste che ne facevano le altre
autorità.

17. Queste Patenti furono modiﬁcate sostanzialmente
colle altre del 18 gennaio 1815, colle quali si attribnl
l‘amministrazione del buon Governo al Corpo dei reali

carabinieri fondendo in questa sola istituzione la direzione e la esecuzione della polizia.
a f. il buon Governo vien affidato al Corpo de‘ carabinieri
reali, che sarà composto del comandante del Corpo, che è pure

altre competenze eventuali al pari dei carabinieri reali. — Art. 7.
La spesa di questi carabinieri aggiunti & a carico del bilancio
della guerra, capitolo carabinieri reali, nei casi previsti dall‘art. 1,

presidente capo del buon Governo, di un uﬂìziale dello Stato
Maggiore del corpo incaricato della disciplina di esso, di più
maggiori, vice presidenti nelle provincie e d‘altri quiziali di di-

ed a carico del bilancio del Ministero dell'interno quella dei

versr gradi, dei quali ci riserbiamo di stabilire il numero secondo le occorrenze. Restano perciò soppresse le altre cariche
desrgnate nella pianta descritta appiè delle delle nostre patenti

detti soldati eccedenti la forza organica dell‘Arma, nel caso previsto dall‘art. 2 ».
'

del 13 luglio scorso. — ?. Cessando colle presenti disposizioni

19. Negli ultimi anni si era reso meno ambito e nnmeroso l‘arruolamento nell'arma dei reali carabinieri.
Prima essi ﬁguravano come surrogati di coscritti che si
aﬂrancavano dal servizio militare in occasione di leva, e
la somma da questi versata era assegnata ai riassoldati
a titolo di premio. La sorte loro era stata anche migliorata dalla legge del 7 luglio 1866 sull’affrancazione dal
servizio militare. Per questa i carabinieri potevano essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento ,

lo stabilimento degli ispettori e sotto ispettori del brian Governo,
tutte le incumbenze relative al buon Governo nelle provincie sa—

ranno d‘ora in poi adempite dagli uiìiziali del Corpo de‘ carabinieri reali; epperciò tutte le autorità tanto giudiziarie che mili—
lan ed amministrative dovranno. a seconda dei bisogni e delle

ctrcoslanze, corrispondere direttamente col presidente capo del
bf°" Governo, coi vice presidenti e cogli uffiziali incaricati delllspezrone delle provincie per tutto ciò che riﬂettenti la sicurezza

purchè non oltrepassassero l’età di anni 40 ; e in tal guisa,
quando lasciavano il servizio, portavano con sè una ren-

P“bblrca ele altre incumbenze affidate colle citate nostre patenti

del 13 luglio al buon Governo ».

dita di 900 lire. Ma la legge del 14 giugno 1874, abolita
l’affrancazione dal servizio di 1- categoria, modiﬁcò il

redi?ue R._ Patenti del 15 ottobre 1816 si privaronoi

premio per il riassoldamento. L' effetto di queste modiﬁ-

(… ggrabrnrerr dell ammrmstrazione del buon Governo

cazioni fu che t‘appnntato o ilcarabiniere, il quale avesse
fatto, come gli permetteva la legge, le due raffermo di
3 anni ciascuna, riceveva una doppia rendita di 240 lire,

es“ lta ) che d1venne nuovamente una istituzione civile

18 b111rono quelle regole di dipendenza dal Ministero
Dressro trauma, Vol. II.
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cioè 50 lire in meno della rendita che avrebbe percepito
sotto l'impero della legge 7 luglio 1877 con soli 5 anni di
servizio. Di questa guisa mentre prima la carriera del
carabiniere si poteva chiudere con una rendita di
900 lire, suﬁ‘lciente ad assicurare la sua vecchiaia, dopo
si chiudeva con non più di lire 480.
20. Fu in questo stato di cose che si preparò, discusse
e pubblicò la legge 19 luglio 1880 sul riordinamento dell’arma. Questa legge aumenta la forza del Corpo e mira

a rendere più ambito l’arruolamento, sia col diminuire il
tempo della ferma, sia col diminuire il limite di tempo
necessario per il conseguimento della pensione, sia in
generale col fare ai carabinieri un trattamento economico più vantaggioso.
La legge è del seguente tenore:

e Art. 1. L’arma dei reali carabinieri si compone di:
« Un comitato;
« Undici legioni territoriali;

« Una legione allievi.
lquadrì organici del comitato, delle legioni territoriali e della

legione allievi reali carabinieri sono stabiliti dalla tabella graduale e numerica annessa alla presente legge, alla quale tabella
non potranno essere arrecato modiﬁcazioni se non dalle leggi
sul bilancio di prima previsione.
« Art. 2. Al Ministero della Guerra e data facoltà di determinare di concerto con quello dell’Interno:
e) La suddivisione delle legioni territoriali in base alla forza
stabilita dalla tabella graduale numerica di cui all‘articolo 1;
« b) Le destinazioni degli ufﬁciali;
« c) La istituzione di depositi di allievi presso le legioni territoriali, stabilite nelle città principali del Regno.
« il personale didetti depositi però dovrà essere dedotto dalla
forza organica della legione allievi.
« Art. 3. Il reclutamento degli uomini di truppa dell'arma dei
carabinieri reali si effettua:
« 10 Per mezzo di assegnazione degli inscritti di leva che
avendone le qualità richieste desiderano di prestare servizio nell‘arma;
« 2° Per mezzo di arruolamenti volontari;
| 3° Per passaggi di militari da altri corpi del regio esercito, sia che si trovino sotto le armi, ovvero in congedo illimitato.

seco come necessaria conseguenza la perdita della ralierma con
premio, a meno che non venga pronunciata dalla Commissione
di disciplina.
« Art. 10. È estesa ai marescialli d‘alloggio, ai brigadieri «:
vice brigadieri dell‘arma dei carabinieri reali, la concessione del-

l‘annuo caposoldo di lire 150 di cui all'articolo 146 della legge
26 luglio 1876, n. 3“260.
« Art. il. il diritto al conseguimento della pensione di ritiro

per i militari di truppa dell‘arma dei carabinieri reali incomincia
dopo venti anni di servizio compiuto indipendentemente dall‘età,

limitata però a tante quote del minimo della pensione stalrilin
dalla legge, quanti sono gli anni servizio.
e Art. 12. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9,
10, il della presente legge sono applicabili anche ai militari di

truppa dei carabinieri reali che attualmente si trovano sotto le
armi.
« Sarà fatta eccezione per la raﬁerma con premio di cui all’art. 7, al godimento della quale non potranno essere autorizzati, dopo il quinto anno. che quelli ammessi dal 1° gennaio 1880
in poi, nulla essendo innovato per gli arruolati in precedenza.
- Art. 13. Sono abrogate in quanto concerne l‘arma dei carabinieri reali, le disposizioni contrarie a quelle contenute nella
- presente legge | — Segue la Tabella nella pagina qui contro.

21. L’arma dei reali carabinieri e un corpo essenzialmente militare, anzi ha la preminenza sugli altri corpi

dell’esercito, cosicchè è riguardato ed è di fatto il primo
tra essi. E divisa in carabinieri a piedi e carabinieria
cavallo. Sopra un effettivo di 20,000 militari, oltre e.
3000 sono a cavallo.
I reali carabinieri per ciò che riguarda l'organizza—

zione, il personale, la disci plina, il materiale e il riparto
dipendono dal Ministero della Guerra; per ciò che riguarda il loro servizio in generale dipendono dal Ministero dell'Interno; come ufﬁziali della polizia giudiziaria
ricevono gli ordini dal Pubblico Ministero ;e ﬁnalmente

dipendono dalle autorità militari locali per iservizi di
leva, per la sorveglianza dei militari in congedo e delle
truppe in marcia.

Il loro bilancio fa parte integrante del bilancio del
Ministero della Guerra. L’aumento o la diminuzione del
medesimo sono proposti di concerto dei Ministeri della

« Coloro che dimandino di essere ammessi all‘arruolamento
nell‘arma dei carabinieri reali devono aver compiuto l‘età di

Guerra e dell’Interno. Cosi i disegni di legge relativi

anni 18 e non oltrepassata quella di 26 se provenienti dalla

?‘ e dalla 3‘ categoria, e l‘età di anni 35 se dalla 1" categoria.

e per la destinazione degli ufﬁciali, il Ministero della
Guerra. agisce di concerto con quello dell‘Interno. Le

e Art. lr. I carabinieri reali dovranno contrarre la ferma tem—

promozioni degli ufﬁciali sono promosse dal Ministero

poranea di anni 9. dei quali ne passeranno 5 sotto le armi e 4 in

della Guerra, quelle dei marescialli d’alloggio sono fatte
dal Comitato e quelle degli altri bassi ufﬁciali dei co-

congedo illimitato.

« Quelli provenienti da un'altra arma, qualora avessero prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri
la nel corpo
« Art. 5.
sottotenenti
« Art. 6.

dei carabinieri reali.
Le promozioni al grado di tenente sono concesse ai
dell'arma per metà dei posti vacanti.
I militari di truppa dei carabinieri reali che siano

promossi al grado di vice brigadiere, devono far passaggio alla
ferma permanente, la quale però decorrerà dal giorno del loro
arruolamento.

all‘organismo dell’arma. Anche per il riparto dell‘arma

mandanti di legione all'infuori d'ogni ingerenza del M]nistero dell‘Interno. I trasferimenti degli ufﬁciali sono
decretati dal Ministero della Guerra che prima interroga, per mezzo del Comitato, il Ministero dell'Interno
per sapere se nulla osti. In caso d'urgenza possono eSr_
sere disposti anche dal comandante della legione entroﬂl
limiti di essa. I trasferimenti dei sotto ufﬁciali e dei militari si fanno dal comandante della legione; spettano al
Comitato se includono il passaggio da una legione ad
un’altra.

e Art. 7. I carabinieri reali, siano o no graduati, compiuti

Per la fondazione, per la soppressione, per il tras…to
che abbiano 5 anni di servizio sotto le armi, e qualunque sia
la loro provenienza, possono essere ammessi a tre successive

delle stazioni, per l'aumento o per la diminuzione della

raffermo con premio.
« Art. 8. Compiula la terza raﬁ'erma con premio, i carabinieri
reali possono ottenere di continuare nel servizio sotto le armi
mediante successive raffermo di un anno senza premio.
| Art. 9. La perdita del grado nei carabinieri reali non trae

tato. In massima è il Ministero che prende l‘iniziativae

loro forza procedono d'accordo il Ministero e il 09111"
che delibera; il Comitato fa. Però il Ministero pfll_n'fl
di deliberare sente l'autorità politica locale, l’auto…a
giudiziaria e il Comitato che a sua volta si rivolge per
informazioni e per parere al comando della legione-
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(2) Per colmare l’eventuale deﬁcienza nella forzs organica. eﬁettivs dei Reali Carabinieri.

Carabinieri aggiunti a. piedi

Stazioni provvisorie.

.
.

.

Aline

Alis. legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori d'equitazione.

delI carabinieri aggiunti per le stazioni provvisorie sono s. carico del bilancio del Ministero
l'interno.

Nota. — Gli ufﬁciali e gli uomini di trtipps addetti al servizio interno degli arsenali marittimi
sono s, disposizione del Ministero della Marina. ed a carico del bilancio del dicastero stesso.

(i) Può essere tenente colonnello o maggiore.
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Presidente del comitato (nfﬁcinle generale già compreso nella. tabella dello
stato maggiore generale)
Membri del comitato (ufﬁ—
ﬂoiali gener. come sopra.)
Colonna…. . . . . . .
Tenenti colonnelli (i) . .
Maggiori . . . . . . .
Capitani . . . . . . .
Tenenti . . . . .
Sottotenenti. . . . . .
Tenente medico . . . .
Capitano veterinario . . .
Tenente o sottotenente voterinario . . . . . .
Capitani contabili. . . .
Tenenti contabili . . . .
Sottotenenti contabili .

M°…V

—_———____—______

uno,];

Ufﬁciali-

LEGIONI

Tabella graduale e numerica di formazione dei Il. Carabinieri (Comitato, '“ legioni ed i legione albe
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AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (REALI CARABINIERI)

22. Con circolare 28 luglio 1881 del Ministero dell’Interno fu costituita temporaneamente in ogni Provincia
una Commissione per la sistemazione dei servizi di P. S.

composta del prefetto, del comandante dei reali carabinieri nella provincia e nel circondario, dei sottoprefetti,
del questore e dei procuratori del Re. Era incarico della
Commissione di prendere in esame l'attuale ordinamento
delle stazioni dell'arma e di suggerire le modiﬁcazioni che

sarebbero stimate necessarie, per poterne tener conto
nelle proposte di aumento della forza le quali il Governo

zione si dovrebbe assegnare a ciascuna di esse, indicando s…
piedi od a cavallo.
| 2° Quali stazioni provvisorie o deﬁnitive attualmente esi.
stenti si potrebbero sopprimere senza alcun danno per la sicurezza
pubblica.

« 3° Quali nuove stazioni si dovrebbero stabilire per necessità
di pubblica sicurezza, in quali località, con quale forza e giuris.
dizione, e se a piedi od a cavallo, indicando i motivi che clima-

strino la necessità di queste nuove stazioni.
a 4" Quali variazioni occorrono nell‘interesse di un miglior

intendeva presentare al Parlamento.
servizio nelle stazioni provvisorie o deﬁnitive attualmente esi.
« Le continue domande che dai Municipi e dalle Prefetture

stenti. sia per riguardo al numero che alla qualità della forza,

pervengono al Ministero per l'apertura di nuove stazioni di carabinieri o pel trasferimento di quelle già esistenti, e la necessità di soddisfare ai nuovi bisogni della sicurezza pubblica, che

sia per riguardo alla giurisdizione.
« 5° Riassunto. — a) Forza che occorre in ogni circondario
della provincia per completare le stazioni provvisorie in oggi esi-

si produssero dai cambiamenti veriﬁcatisi nella viabilità pubblica
del Regno, nei mezzi di comunicazione fra i centri più popolosi
e negl‘interessi creati dal crescente sviluppo del commercio e

stenti e che si dovrebbero rendere deﬁnitive, 'l° sotto uﬁìciali.
2° truppa. 3° a piedi - a cavallo, 4° totale.
« b) Forza che occorre in ogni circondario della provincia

delle industrie, consigliano a prendere in attento esame l’attuale

per le nuove stazioni che si dovrebbero aprire per dimoslmla

ordinamento delle stazioni dell‘Arma dei reali carabinieri. all’oggetto di riconoscere se alle esigenze della pubblica tutela nel
miglior modo soddisfaccia, e quali modiﬁcazioni debbano per avventura introdurvisi.
« È manifesto che un buon sistema di organizzazione e di di-

necessità di pubblica sicurezza, 1° sotto ufﬁciali, 2° truppa, 3%
piedi- a cavallo, 4° totale.
« e) Forza che si verrebbe a risparmiare in ogni circondario
della provincia colla proposta abolizione di quelle stazioni provvisorie o definitive che sono riconosciute non necessarie al servizio di P. S., 1° sotto ufficiali, 9° truppa, 3° a piedi - a cavallo,
4° totale.
o d) Differenza che ne risulta fra l‘organico in oggi esistente e il nuovo che si proporrebbe.
.
« la più: 1° sotto ufficiali, 2° truppa, 3°a piedi-a eavallo, 4° totale.
« ln meno: 1° sotto uﬂìciali, 2° truppa, 3° a piedi-a
cavallo, 4° totale.
« 6° Prospetto indicativo generale delle stazioni urbane e rurali dell‘Arma dei reali carabinieri secondo l’ organico che si
proporrebbc.
« Provincia di ..... circondario di ..... sede della stazione—

stribuzione delle forze della polizia deve essere informato ai cri-

teri di generale utilità, anziché a particolari riguardi, che produrrebbero dispersione di agenti e indebito aggravio alle ﬁnanze
dello Stato.
« Ora io tanto più mi induce alla necessità di questo nuovo
studio, inquantochè dovendo chiedere al Parlamento, d‘accordo

col mio collega della Guerra, col bilancio di prima previsione
del 1882 quell‘aumento di carabinieri che sia riconosciuto veramente indispensabile, occorre che questa necessità venga chia-

ramente dimostrata, onde il Governo abbia bensi tutti i mezzi
che si richiedano per un‘efﬁcace protezione della sicurezza pub—
blica. ma si evitino con diligente esame quelle spese che da un

evidente bisogno non sono consigliate.«
« E siccome colla sistemazione dell‘Arma dei reali carabinieri
deve procedere di pari passo quella degli altri servizi di pubblica
sicurezza che le sono correlativi, e principalmente dei delegati
nei Mandamenti, nei quali l‘opera di tali funzionari fosse riconosciuta indispensabile, così anche per questa mi occorre uno
studio ponderato e preciso.
« Ora per raggiungere siffatto scopo con piena cognizione dei
bisogni delle singole località, io devo chiedere il concorso di tutti

coloro che per autorità propria e per riconosciuta esperienza pos—
sono giustamente consigliare e proporre, ed invocare anzitutto
la validissima cooperazione della S. V. Ill.ma.

« Ho pertanto determinato di pregare isignori prefetti a voler
al più presto invitare in via riservatissima e conﬁdenziale presso
di loro il signor comandante dei reali carabinieri nella provincia
e quelli nei circondari, i sottoprefetti ed il questore dove esiste,

non che i signori procuratori del Re che sono nella provincia
stessa, perchè vogliano discutere e formulare le risposte ai que-

siti, che per uniformità di lavoro e di indirizzo ho creduto unire
alla presente.
« Sarà redatto verbale in duplice esemplare delle deliberazioni
prese, le quali saranno spedite, colle osservazioni del caso, dai

sua giurisdizione — forza di cui si dovrebbe comporre— sollo
ufﬁciali — truppa — a piedi — a cavallo —— totale.-

« 7° Aumento della spesa che si avrebbe nella provincia col
nuovo organico in confronto di quello attualmente in vigore, e
dimostrazione della medesima; tenendo conto eziandio della spesa

che porterebbe l‘aumento di qualche ufﬁciale che fosse riconosciuto necessario.
« Osservazioni. — La Commissione dovrà esaminare se avant
dosi già nei capi-luoghi di provincia e anche in taluni capi-luog…
di circondario un servizio di guardie di pubblica sicurezza. 1.101!
convenga portare qualche diminuzione nel numero dei carabintetl
che compongono le stazioni urbane per aumentare quelle rum“.
senza un maggiore aggravio al bilancio dello Stato.
Con altra circolare dell’ll agosto successivo i prej
fetti furono autorizzati a costituire le Sottocommisstonl
circondariali composte del sottoprefetto, del comandante

dei carabinieri, del procuratore del Re e del delegato
capo dell’ufficio di P. S., le quali avessero a riferire per

fetti al Ministero ».

il proprio circondario alla Commissione provinciale. A
questa, che fu completata col chiamare a farne PÉ“te
il procuratore generale nelle Provincie ove è Corte d 32‘
pello, sarebbe stato riservato l‘esame delle proposte e Il
lavoro di riordinamento e d'insieme.

PHOVlNCIA DI ......... — Forza dell‘Arma dei reali carabinieri

23. Quanto ai rapporti tra l'autorità politica e l'a…“
nelle cose del servizio, abbiamo già veduto che. “°°“ 0

a piedi ed a cavallo.
« 1° Quali stazioni provvisorie attualmente csistentisi dovreb-

la legge di pubblica sicurezza (art. 1 e 6), e la legge, “"
munale e provinciale (art. 3), i carabinieri sono 'a msp?”

bero rendere deﬁnitive, qual numero di forza e quale giurisdi—

sizione dell’autorità di P. S. della quale sono gh agenti.

comandanti dei reali carabinieri al comitato dell‘arma, e dai prc-

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (REALI CARABINIERI)
io 1865 l’autoPerò in base al regolamento del 18 magg

rità di P. S. non potrebbe dare degli ordini ai carabinieri,
dovrebbe richiedere la loro opera.
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comandante avesse un grado superiore a quello dei carabinieri
reali conserverà egli il comando della truppa di linea, coll‘obbligo però di uniformarsi alle richieste che gli verranno trasmesse,

I Art. 8. L' azione delle autorità e degli ufﬁciali di P. S. verso
dell’arma dei carabinieri reali 'si esercita per iscritto ed informa
di richiesta nel modo seguente: Si designa 1° la qualità dell‘autorità o dell‘ufﬁciale richiedente; 2° la richiesta; 3° il comandante cui è diretta la richiesta; 4° l‘oggetto della richiesta; 5° la
data e la ﬁrma. Qualora per l'urgenza non fosse possibile l'immediata estensione della richiesta in iscritto, può la medesima
anche essere verbale nell'obbligo a chi la fa, di ridurla in iscritto
al più presto possibile. Queste richieste sono indirizzate ai comandanti dei carabinieri reali del luogo in cui occorre siano ese-

o fatte dal comandante dei carabinieri reali.

guite. — Art. 9. Qualunque difetto di forma nella richiesta, di

altre armi (Art. 4 della legge 30 settembre 1873 modiﬁcato in
parte dalla legge 27 luglio 1879).
2. [ marescialli d‘alloggio sono nominati dal Comitato (Art. 26
del R. Decreto 24 gennaio 1861).

cui all’articolo precedente, non da. la facoltà ai carabinieri di ri—

ﬁutarvisi; essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di

1. ll rango del grado dei militari di truppa dell'Arma dei ca—

rabinieri reali, rispetto a quello degli altri Corpi del regio esercito, è il seguente:
Maresciallo d’alloggio(maggiore, capo, Ordinario), pareggiato

a capo-musica, è superiore al foriero maggiore;
Brigadiere, pareggiato al furiere;
Vice-brigadiere, pareggiato al sergente;
Appunlato, pareggiato al caporale maggiore;
Carabiniere. pareggiato al caporale;
Allievo carabiniere, pareggiato al soldato ed appuntato delle

chiedere la riforma della richiesta. — Art. 10. Se il coman-

dante l‘arma dei carabinieri reali, per ragione di altri urgenti
servizi, si trovi nell‘impossibilitz‘t di aderire in tempo debito in

tutto od in parte alla richiesta, deve prontamente riferirne all'autorità, od all‘ufficiale da cui la richiesta è partita.

Art. 5.
1. Per le recedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si
osserveranno e prescrizioni del R..Decreto 19 aprile 1868, in-

serto a pagina 198 del Giornale Militare.
2. I carabinieri debbono prescindere dal prender parte alle
processioni ed altre simili funzioni religiose, limitandosi solo in

24. Premesse queste brevi notizie sulla storia legis- tali circostanze a compiere la vera loro missione, che è quella
di tutelare l‘ordine pubblico.
lativa dell'arma, e sui suoi rapporti di dipendenza dalle
autorità militari civili e giudiziarie, riproduciamo il re- '
Art. 6.
golamento del 16 ottobre 1822, che,come si disse, è la
1. I carabinieri reali compiono. in mancanza dei carabinieri
sua carta costituzionale. E per questa riproduzione apguardie del Re, il servizio afﬁdato ai medesimi, ed esegulscono
proﬁttiamo dell’edizione ufﬁciale fattane nell’anno 1881
le scorte d‘onore al Re ed alla Real Famiglia e quelle altre che
dal Comitato dell'arma, la quale contiene nelle lunghe e
fossero loro dal Governo comandate (Art. 12 del R. Decreto
numerose note intercalate nel testo, o poste a pie' di
24 gennaio 1861 , coordinato colle disposizioni relative alle attribuzioni dei carabinieri guardie del Ite, che sostituirono le
pagina. tutti i cambiamenti che si sono veriﬁcati e mansoppresse guardie del Corpo).
tenuti nel corpo, e tutte le leggi e disposizioni che direttamente o indirettamente riguardano l’arma, il suo orArt. 7.
ganismo ed il suo servizio; ne ometteremo solo quelle
1. Gli ufﬁciali superiori dei carabinieri sono esclusivamente
parti che sono uscite di vigore e quelle altre che non
destinati alle scorte per il Re e la Regina, mentre gli ufﬁciali
riguardano l'essenza, il servizio e la disciplina dell'arma,
inferl°iori le fanno alternativamente ai Principi e rincipesse
e che però hanno per noi e peri nostri lettori minore Rea i.
importanza.
2. Le scorte saranno sempre comandate da un ufﬁciale e com‘ 25. lsrrruzmuc —- Art. 1. Il Corpo (1) dei carabinieri reali
euna forza istituita per invigilare alla pubblica sicurezza, per
assicurare nell'interno dello Stato ed in campo presso le Regie

pronte (2), la conservazione dell'ordine e la esecuzione delle
eggs
Una vigilanza attiva, non interrotta e repressiva costituisce
l’essenza del suo servizio.
‘ Art. 2. ll Corpo dei carabinieri reali fa parte integrante del—
lArmata attiva, ed è il primo della medesima, ad eccezione delle

gliflrdie del Corpo (3). — Gode esso perciò in ogni occasione
dtt privilegi di tale preminenza, e sonoin applicabili le disposrzmn_r generali delle leggi militari, salve le modiﬁcazioni ed
Etcenom, che rende necessarie la natura mista del suo servizio.
Art. 5. Ogniqualvolta i carabinieri reali devono riunirsi alle
truppe di linea a piedi ed a cavallo per qualunque servizio,
Prendono sempre la destra, e tengono la testa delle colonne.
.Art. 1. ] distaccamenti di truppa di linea, chiamati in rinforzo
in carabinieri reali, saranno a grado uguale sotto gli ordini del
comandante di questi incaricato dell‘operazione, e quando un
in là) tIn virtù dell‘art. 7 della legge sul riordinamento dell'esercito,
…aîfi ?0settembre 1873, venne stabilito doversi il corpo dei
_ raven reali denominare Arma dei carabinieri reali; epperò
sgnl_volta che in questo Regolamento è detto Corpo, deve intenGTS! Arun.

deﬁ)! Pel disposto nella nota del Ministero della guerra n. 79
maggio 1861, non che dell’Atto n. 17 del 1879, l‘Annan

poste di un sott’uflieiale e 4 carabinieri almeno, tutti in grande
uniforme.
3. ll distaccamento, che compone la scorta, sarà formato su
di un rango e dovrà sempre co loearsi in battaglia alla destra
della carrozza, all’avvicinarsi della quale dovrà prendere la sciabola alla mano, avendo sempre l‘avvertenza di porre a sinistra
del rango quei due carabinieri che, per la sveltezza, velocità e
sicurezza dei loro cavalli, dovranno essere destinati in vedetta
a precedere di circa 60 passi la carrozza delle LL. MM. od
AA. RR. Questi carabinieri non avranno la sciabola alla mano,
ma invece terranno il moschetto alla posizione di alt arm; le
due vedette si metteranno all‘indicata distanza, testo che la carrozza muoverà, e mentre giunge all’altezza della destra del di—
staccamento l‘ufﬁciale solo saluterà colla sciabola, comandando

presentat-sciabl, e si piazzerà immediatamente a ﬁanco della
carrozza da quella parte, ove si trova il Re o l‘altra persona cui
è destinata la scorta, in modo chela testa del cavallo si trovi
all‘altezza della portiera, ed avrà l'avvertenza di non rimettere,
nè far rimettere ai carabinieri di scorta la sciabola se non ha

prima avuto ordine dalle LL. MM. od AA. RR.
4. ll sott’ufﬁeiale si piazzerà nello stesso tem o accanto alla
carrozza dalla parte opposta all'ufﬁciale, avverten o di non oltrepassare mai colla testa del suo cavallo la ruota di dietro.
prese il nome e lo attributo di regio esercito italiano; quindi in
generale ogni volta che in questo Regolamento è detto annata

od armate, si deve intendere regio esercito.
(3) Le guardie del corpo vennero soppresse con regio decreto
9 maggio 1867, e sostituite da un drappello di carabinieri,ì quali
presero il nome di Cannuunu Gnam: nu. Rx.
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5. Il capo scorta non cede il suo posto a verona persona ec-

cettuatine 1 Principi Reali; la scorta non lo cede nè a guardie
di onore, nè a Corpi d‘ufﬁciali che potessero concorrere all‘accompa namento.
6. (%uando però la persona scortata percorre la fronte di un
Corpo di milizia chiamato sotto le armi, le scorte di onore, corn-

chiesta del Principe incognito o sotto nome supposto. Ciò malgrado i militari dovranno accettare qualunque somma, senz'altro

preso il comandante, devono tenersi indietro da 10 a 15 passi
dalla persona o dalla vettura scortata, onde il comandante supe.
riore di esse milizie possa accostarsi col suo stato maggiore

e somme che i carabinieri avranno accettate dovranno Subiti
essere consegnate per intiero al comandante di stazione. Se la
somma ricevuta eccede la retribuzione ﬁssata dall'articolo 105
del presente Regolamento, il dippiù sarà rilasciato al sott‘uflìciale
ed ai carabinieri che hanno eseguito la scorta; ed il rimanente
oppure la somma tutta ricevuta, se non eccede quella anzidetti.
sarà ripartita fra gli individui della stazione nel modo prescritti

(R. Decreto 1° settembre 1860).

dall‘art. 483 di questo Regolamento. non esclusi dal riparte il

Ogni ualvolta si troverà alla scorta anche un ufﬁciale superiore del ’Arma, questi si piazzerà a ﬁanco della carrozza dalla
parte, ove si trova la persona cui e dovuta la scorta, ed allora
il capitano od ufﬁciale subalterno si metterà dalla parte opposta

avendo la testa del suo cavallo all'altezza della portiera della
carrozza, ed il sott’ufﬁciale si piazzerà alla destra della riga della
scorta.

L'ufﬁciale di scorta d‘onore non potrà in verun caso abbandonare la carrozza. in cui trovansi le LL. MM. od AA. RR. se non
verrà rilevato da altro ufﬁciale, salvo sia stato prima diversamente ordinato; e parimente il distaccamento di scorta non

potrà abbandonare la carrozza, se non sarà prima rilevato da

sott'ufﬁciale ed i carabinieri che hanno eseguito la scorta, cui ne
compete un terzo ed una porzione caduno degli altri due terzi
della rimessa somma ».
Art. 8. Gli ufﬁciali superiori e sott' ufﬁciali sovra indicati
saranno di posto in posto rilevati da altri ufﬁciali e solt‘ullicinli
di qualunque grado situati lungo lo stradale.
Art. 9. I carabinieri custodiranno l‘interno del palazzo, allorchè

le LL. MM.. o qualunque della Real Famiglia si troveranno fuori
di Torino (1) o delle Reali villeggiature: il tutto senza pregiu-

sciabola le LL. MM. od AA. RR. e loro annunzierà il nome del—

dizio dei Regolamenti riguardanti le guardie del Corpo, svizzere
e della porta (2).
Art. 10. Nei sovra espressi casi di scorta, e guardia d‘onore

l'ufﬁciale che lo rimpiazzerà nell’anore di scortarle.

alle LL. MM. e Real Famiglia. l'ufﬁciale comandante prende gli

altro distaccamento a ciò destinato, ed in questo cambio l'ufﬁciale che termina la sua scorta dovrà salutare per il primo colla

pure dovuta la scorta ai Principi Reali stranieri quando
viaggiano sotto il proprio nome e titolo. Se viaggiano invece in
incognito e sotto un nome supposto, la scorta non è loro prestata
se non dietro domanda dei medesimi.

Sl nell'uno che nell‘altro caso non spetta ai carabinieri verona
retribuzione.

ordini dal capitano della guardia del corpo, ed in difetto dall'alitciale della stessa guardia che ne supplisce le veci, uniforntamlosi
nel resto al prescritto dell'istruzione elementare del 1° ottobre
1820, nella quale trovansi previsti tutti gli altri casi non contemplati nel presente (3).

Tutti gli ufﬁciali di scorta d‘onore indistintamente, appena

Art. 11. Nelle circostanze di scorta o servizio qualunque presso

rientrati alla loro residenza, ne ragguaglieranno direttamente il
comandante la legione informandolo con mezzo di un rapporto

le LL. Mill. è proibito ai militari del Corpo di presentare loro, ed
inoltrare suppliche per qualsivoglia oggetto.

di qualunque siast accidente che potesse aver avuto luogo durante la rispettiva loro scorta e dovranno nel medesimo rapporto
scrivere il nome dell‘altro ufﬁciale, dal uale saranno stati rile-

vati. (Dall‘lstruzione elementare peri orabinieri Reali in data
1° marzo 1863, Parte III, e Circolare di massima N. 80).
7. Per le scorte ai Principi stranieri dovranno esser osservate
le norme stabilite con la Circolare di massima N. 80, che qui

Art. 12. Apparterrà pure la scorta d'onore dei carabinierireali

nelle pubbliche funzioni ordinate dal Governo ai Consigli di gittstizia, oltre ai Governatori, e Benati, dopo prelevata quella del
baldacchino (4): ma nè prima, nè terminata la funzione, alcuna

delle predette autorità potrà essere similmente accompagnatadai
carabinieri reali.

di seguito si riportano: « Giungendo alla frontiera del Regno
un Principe straniero. Reale 0 del sangue, incognito e sotto un
nome supposto, non deve essergli offerta alcuna scorta a meno

forma solenne si rendono gli onori militari dovuti ai Principi

che sia stata ordinata dal Governo; ma se poi la chiedesse dovrà

Reali (Art. 8 del R. D. 19 aprile 1868, inserto a pag. 198 del

essergli subito somministrata. Questa scorta sarà, secondo il
solito, di due carabinieri a cavallo ed in uniforme ordinaria, da
rilevarsi di stazione in stazione.

Giornale militare).

« Allorquando lo stesso Principe giunga alla frontiera sotto il
suo proprio titolo, la scorta d‘onore dovrà sempre essergli offerta
quand‘anche il Governo non avesse avuto il tempo di ordinaria
preventivamente.
« Questa scorta d'onore sarà corn osta di tre militari di truppa
a cavallo, per quanto lo comporterà a forza presente alla stazione

Alle deputazioni della Camera e del Senato quando escono in

Art. 13. Allorquando i Ministri di Stato, o qualunque altro superiore funzionario decorato dell'ordine supremo dell’Annunziata,si
recassero nei governi militari (5), e fosse stato il loro viaggio
ufﬁcialmente annunziato, i comandanti dei carabinieri reali, stanziati lungo lo stradale. devono trovarsi al sito di posta più vicino
per ricevere i loro ordini.

nel momento el passaggio del Principe. Sarà comandata da un

All‘arrivo dei suddetti personaggi al luogo della loro missione.

sott‘ufﬁciale, appuntato o carabiniere anziano, come meglio si
potrà, e sarà eseguita in grande uniforme, se vi sarà il tempo di

l'ufﬁciale comandante i carabinieri della compagnia. e luo€°""

vestirla, altrimenti in quella ordinaria. in tutti i casi di scorta

nenza si reca al loro incontro ad un quarto di miglio di distanza.

d‘onore, di sicurezza e di vedetta ai Sovrani, 0 Principi Reali, o
del sangue stranieri, nulla si potrà chiedere e pretendere. Se
però venisse spontaneamente offerta da essi, 0 chi per essi, una
retribuzione, di una somma qualunque a titolo di re alo, i carabinieri dovranno senza osservazioni accettarla. Qua ora il Prin-

con un sott‘ufﬁciale e due uomini a cavallo, eli scorta sino all'alloggio che loro e preparato-, e dove deve trovarsi il comandante
l'Arma della divisione, qualora sia quello il luogo di sua residenza-

cipe scortato domandasse ai carabinieri di scorta a quanto ammonta la retribuzione, dovranno rispondere che nulla è loro
dovuto quando il Principe scortato viaggia sotto il suo nome; e

che essa retribuzione è ﬁssata dal Regolamento a lire 5 per ogni
carabiniere e per ogni stazione, allorchè la scorta e fatta a ri(1) Leggasi: Roma.
(2) Leggass': i carabinieri guardie del Re, i quali sono incaricati, prima di ogni altro, del servizio di guardie nell'interno dei
reali appartamenti.
(3) Leggusz' : Primo Aiutante di campo di S. M. dal quale dipen.
dono tuttii militari addetti alla Real Casa, 0 che sono coman-

Lo stesso deve praticarsi pel loro ritorno.
,
Art. 14. ] governatori ricevono gli stessi onori, alloro/ld
vanno a prendere possesso del loro governo.
1. I governatori sono stati aboliti e sostituiti dal prefetti.

2. Allorquando un prefetto giunge in forma pubb ica al CEPU”
dati di servizio presso la. persona di S. M. e Reale Famiglia:
(4) Leggast : alle Corti di cassazione, alle Corti d‘appello ed “‘
Tribunali di circondario quando vi intervengono in CUFP°- T ,e
scorta avrà luogo si per l’andata che pel ritorno dalla sede rl'
spettiva della Corte 0 Tribunale da scortarsi.
(5) Leggasi: in qualche provincia.
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lue o di sua provincia_per prender possesso della sua carica, un
dra pello di carabinieri del luogo. comandato da un ullic1ale, andra
ad incontrarlo; ed il comandante ] A_rma_piu elevato in grado nel
_
luogo di arrivo si reca_tosto a far li' visita.
3. Nelle feste, e cerimonie pub hehe, un drappello di carabi-

nieri comandato da un ufﬁciale (in mancanza di altre truppe di
linea) si reca al luogo della festa per rendere gli onori al prefetto.
&. Ogni qualvolta i preiett1_rmprendono il giro della rispettiva
provincia, e che sia stato il Viaggio annunziato ufficialmente, le
stazioni a cavallo manderanno due uomini in grande uniforme ad
incontrarli ad un mezzo chilometro dal paese per quindi scortarli
all‘ingresso, e le stazioni a piedi si troveranno all‘entrata del
paese, e nei luoghi di semplice passaggio al cambio dei cavalli
ed alla slazione della terra….
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26. Oncnuzzezionr: — Art. 25.

!. L‘arma si compone di:
a) Un Comitato;
b) Undici legioni territoriali;
op Una legione allievi.

. 2. l Comitato è composto di un presidente, ienenie generale,
di tre membri, ufﬁciali generali, e di un uﬂìcìo di segreteria.
3. Le legioni territoriali sono ripartite in divisioni, compagnie,
lenenze, sezioni e stazioni.

&. La legione allievi è istituita per istruire nel servizio dell’lArmai i nuovi arruolati in essa, ed è ripartita in squadroni e
p oton .

Tutte le legioni hanno inoltre uno stato maggiore.

5. Al prefetto spetta pure la scorta allorchè, viaggiando per
motivi di servizio nella giurisdizione della sua provincia, la giudicasse indispensabile stante l‘im ortanza della missione od altra
urgente circostanza (Nole del inistero della guerra in data 2
e 12 gennaio 1860,pag. 3 e le del Giornale militare).

Art. 24. Ciascuna divisione è formata di compagnie, luogotenenze, suddivisioni (7) e stazioni, il di cui numero e forza sono

determinati a seconda delle località, ed in proporzione delle popolazioni, e dei costumi degli abilanti.

Art. 25. La forza totale del Corpo è ﬁssata nella qui unita
Art. 45. In occasione delle riviste preventivamente annunziate
dell‘Ispettore generale del corpo (1 ), è dovere'dell‘uﬂìciale coman-

labello (8).
Art. 26.

dante nel luogo ove egli si trasferisce, di andargli all'incontro ad
un quarto di miglio, con un sott‘nﬂiciale e due carabinieri, e di

scoriarlo sino all‘alloggio. che gli avrà fatto preparare, riaccompagnandolo similmente nella sua partenza.

1. Ogni legione è comandata da un colonnello o tenente colonnello.
Art. 27.

1. Le divisioni sono comandate da tenenti colonnelli oda mag1. Si dovranno altresi osservare, per quanto riguarda il ricevimento degli ispettori. le prescrizioni contenute nell’articolo 55

giori; le compagnie da capitani ; le tenenze da tenenti; le sezioni
da sottotenenti e le stazioni da sott'uﬂìciali.

del Regolamento di disciplina militare in data 1° dicembre 1872,
che qui di seguito si ri orta testualmente:

«ll_comandante di orpo, quando abbia ricevuto l‘avviso delI l‘_arr1vo di un generale ispettore, deve prcsentarglisi appena che

I ina giunto. per riceverne gli ordini e le istruzioni, e per sapere
« dal… l'ora ed il luogo ove intenda ricevere il corpo degli ulliuc1ah; quindi dovrà mettersi a sua disposizione, e sommini« strargli tutti i documenti prescritti dalla Istruzione sulle ispeu nodni (Allegato N. 4), ovvero dall‘avviso d'ispezione, o da altro

Art. 28. In caso d‘urgenza possono tutti i sovra espressi comandi
essere provvisoriamente afﬁdati ad ufﬁciali, () solt'uﬂ‘ìciali infe-

riori di grado, e le stazioni possono essere comandate anche dal
carabiniere il più anziano-, ma essi prenderanno soltanto la ﬁrma
per il titolare, e se un ufﬁciale viene rimpiazzato da un sott‘ufﬁciale, deve questi avere conlemporaneamente il comando della

uor ine.
« Nel caso d'ispezione improvvisa, il comandante di corpo, ap« pena che dall‘ispettore gli sarà stato notiﬁcato l'ordine d'ispe—
izione. dovrà subito conformarsi aquanto è prescritto nel para-

stazione della residenza del medesimo. Si avrà avvertenza però
di evitare, per quanto èpossibile, che si trovino in essa residenza due sott'ul'liciali, specialmente se dello stesso grado.

ugralo precedente :.

1. Chiunque è chiamato a far le veci di grado od impiego superiore al suo, sebbene non acquisti, in forza di questa sua temporanea destinazione. nessun diritto al conseguimento del grado

Art. 16. Lo stesso devesi al colonnello (2) nelle sue girate;
ma l‘ufﬁciale comandante non si reca ad incontrarlo oltre cinquecento passi dalla sua residenza.
Art. 17. Il prescritto nei succitati articoli non devesi eseguire
nella capitale dello Stato, come neppure negli altri luoghi ove si
trovassero di permanenza o di passaggio le LL. M lil.
A_rl. lil. Fuori di un ordine di S. lll. (3), è proibito di rendere

alln onori che quelli sovra espressi, e nei casi ivi speciﬁcati, ed
oltre quegli altri indicati nella summeiitouato Istruzione elementare (i).

o dell‘impiego di cui fa le veci, deve però adempirne gli obblighi
collo stesso zelo e collo stesso impegno come se fosse titolare, e

mantenerne pure inalterata l‘autorità (@ 100 del Regolamento di
disciplina militare).
2. L’ufﬁciale o sott'ufﬁciale che nella sua residenza assume la
reggenza di un ufﬁcio superiore, deve sostenere anche quello di
cui è titolare. In mancanza di un superiore, ne fa le veci e ne
esercita le attribuzioni l‘ufﬁciale più elevato in grado od il più
anziano dipendente direttamente dal suo comando; quando trat-

tasi di breve assenza (minore di 15 giorni), ed anche quando il
comandante la legione lo giudica o portuno, il comando superiore

Art. 49. I militari del Corpo devono sempre essere in grande
tenuta (5) allorchè rendono i prescritti onori.
lsrenonr. GENERALE (6) — Art. 20-22.

sebbene non gli spetti per grado od anzianità. In questo caso però
nella corrispondenza. con gli uﬂiciali di lui più elevati in grado od
anzianità, si limiterà a comunicare loro gli ordini dei superiori ed

l'is(;lezlifsﬂnﬂasi : di qn ufﬁciale generale del Comitato, che sostituì
e Generate del cor }) o , com e e d e tto al] capitolo
‘
presente Regolamento.
111 del

rale del Corpo, al quale vennero deferito le attribuzioni tutte

. (î) Leggasi: comandante di legione; avvertendo che

tuttavolta
in
.
il questo ReBolamento e detto colonnello, deve intendersi coman“Me di legione.
(B] o del Governo del
Re.
(4) Legga”. nel Re

.

.

.

.

.

. . . territoriale.
°
um…
8 olamento di disciplina ed in quello per- il‘
&) Loggasi: uniforme.
)L15pezmne generale venne abo
lita con Regie patenti del 9

potrà essere assunto da un ufﬁci e che si trovi già sul luogo,

febbraio 1832 e nel contempo fu sostituita da un Comando genedella soppressa ispezione. Con R. D. 24 gennaio 1861 il Comando
generale del corpo venne soppresso, e si institnì in sua vece il
Cornu-ro DELL’AMA con funzioni determinate e confermate poi
dall’ articolo 9.9 della legge su] riordinamento dell'esercito in
date 30 settembre 1873.
(7) Leggasi: sezioni invece di suddivisioni (Vedi Legge 19 lu—

glio 1880).
(8) Leggasi: per legge (Legge 19 luglio 1880 sul riordinamento
dell'Arma).
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esporre i bisogni del servizio (Articolo 58 del Regolamento di

disciplina).
3, Gli ufﬁciali contabili, a senso del 2° capoverso all‘art. d°

della legge sul riordinamento dell'esercito in data 30 settembre
1873, non possono fare le veci di comandanti di legioni o capi di
servizio relativo a quello dell‘Arma dei carabinieri reali.
RECLUTAMENTO —- Art. 29-15.
(Legge 26 luglio 1876 e 19 luglio 1880).

11. Gl‘ inscritti riconosciuti atti per i carabinieri vi sono assegnati qualun ue ne sia il numero e in qualunque tempo …,

facciano doman a, purchè prima della partenza dal distretto di
leva. Essi devono sottoscrivere davanti al comandante del di.
stretto una dichiarazione per intraprendere la ferma temporanea
di anni nove, la quale è poi spedita insieme al foglio metrico]…
al comandante la legione allievi cui è diretto l‘ingeritto.
12. Gl'inscritti assegnati ai carabinieri che, per incapacità"
per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, siano giudicati
inetti allo speciale serviz… dell‘Arma, saranno proposti perla
via gerarchica al Ministero per l‘asse nazione ad altro corpo cal

passaggio alla ferma temporanea di 1

anni.

1. il reclutamento degli uomini di truppa si effettua:
«) per mezzo di assegnazione degl‘inscritti di leva che,

13. Colui che desidera arruola… come allievo carabiniere può

avendone le qualità richieste, desiderano di prestare servizio

presentarsi anche, oltre al distretto, al comando della legione
carabinieri più prossima.
_

nell’Arma;

b) per mezzo di arruolamenti volontari;
c) per passaggi di militari da altri corpi del regio esercito,
sia che si trovino sotto le armi, ovvero in congedo illimitato.

2. Coloro che domandano di essere ammessi all’arruolamento
nell’Arma devono aver compiuta l‘età di anni 18 e non oltrepas-

sata quella di 26 se provenienti dalla seconda o dalla terza categoria, e l’età di anni 35 se dalla prima categoria.
3. I carabinieri dovranno contrarre la ferma temporanea di
anni 9, dei quali ne passeranno 5 sotto le armi e 4 in congedo
illimitato.
Quelli provenienti da un‘altra Arma, qualora avessero prestato
uno o più anni di servizio effettivo, ovranno passarne altri
quattro nell‘Arma dei carabinieri reali.

e. I militari di truppa che siano promossi al grado di vicebrigadiere devono far passaggio alla ferma permanente. la

quale però decorrerà dal giorno del loro arruolamento.
5. i carabinieri, siano o no graduati, compiuta che abbiano

la forma di servizio sotto le armi mediante quella temporanea,
possono essere ammessi a tre successive raffermo con premio.
6. Compiuta la terza raderma con premio i carabinieri possono ottenere di continuare il servizio sotto le armi mediante
successive rati‘erme di un anno senza premio.

7. La perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non
venga pronunziala dalla Commissione di disciplina.

M. il Consiglio d'amministrazmne della legione riconosce se
l‘aspirante volontario abbia tutte le qualità volute per essere
ammesso nell‘Arma, ed in caso affermativo lo arruola per conio

della le ione allievi alla quale poi lo invia.
15. e legioni territoriali debbono corrispondere a que…
nomini arruolati per conto di quella allievi, le seguenti compe-

tenze (Circolare N. 26 del 15 agosto 1879, inserto a pag. 576
del Bollettino dei Carabinieri): .

a) Soprassoldo giornaliero di _cent. 80 pel tempo che rimangono in sussistenza alle legioni in cui ha luogo l‘arruola-

mento ;
b) indennità di trasferta in lire 1,20 al giorno e l‘assegno
di trasporto per raggiungere la propria legione.
Queste spese sono rimborsate dall'amministrazione della legione allievl (@ 83 Dell‘istruzione complementare).
16. I militari di 1° categoria che abbiano fatto passaggio alla
milizia territoriale, possono ottenere la riammessione in servizio
nell‘Arma, purchè non abbiano superato il 35° anno di eià.e

non sia trascorso un anno dalla data del passaggio alla milizia
territoriale. lsott‘uflìciali congedati dall‘Arma — che si trovino

nelle accennate condizioni —potranno esser riammessi col grado.
17. I militari in congedo illimitato, ascritti alla 1‘ cate oria
ed appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mo ile.

possono ottenere la riammessione in servizio sotto le armi
quando aspirino a far passaggio nell‘Arma dei carabinieri reali.

8. Ai marescialli d’alloggio, ai brigadieri ed ai vice-brigadieri

18. Le domande di riammissione in servizio col passaggio nei

è concesso il capo soldo annuo di lire 150 stabilito dall'art. 146
della legge 26 luglio 1876.

carabinieri reali debbono essere dagli interessati rivolte al eo-

9. Alcuno non potrà essere ammesso nell‘Arma dei carabi-

direttamente o per mezzo del comandante del distretto da cui

nieri reali senza il concorso delle seguenti condizioni :
a) Aver compito l'età d’anni 18 se volontario; non supe-

dipendono (& 849 del Regolamento sul reclutamento).
.
19. I militari ascritti alla 2. ed alla 3‘. categoriai quali clue

rata quella di 26 se proveniente dai soldati della 2' e 3‘ catcgoria; nè l‘età d‘anni 35 se proveniente dalla 1: categoria. Gli

requisiti per tale ammissione, potranno ottenerla se non supe-

inscritti vi sono ammessi nell'anno in cui concorrono alla leva;
b) Aver la statura di metri 1,66 per l'Arma a piedi, e di
metri 1,70 per quella a cavallo;
c) Saper leggere e scrivere;
d) Risultare di specchiata condotta, laborioso, non dedito
ai passatempi nè all‘intemperanza;

e) Appartenere ad onesta famiglia;
D Non essere ammogliato. nè vedovo con prole ;

mandante della legione in cui si vuole effettuare il passaggio, o

dessero l‘ammissione nell'Arma dei carabinieri, e possedesseroi
rino l‘età di anni 26 ed assumano la ferma temporanea d‘ann9
a decorrere dal giorno della loro ammissione (articolo B' della
legge 19 luglio 1880).

20. Le domande relative ai suddetti passaggi dovrann'oﬂessn
rivolte alle legioni nelle quali si chiede l‘ammissione e diretta-

mente 0 per mezzo del comandante del distretto militare corredate dei seguenti documenti :
1° Situazione di fami lia;

.

g) Non essere stato ascritto per punizione ad un corpo di—
sciplinare ;

2° Dichiarazione dell ufﬁciale di stato civile del luogo di
domicilio del giovine, onde consti che questi non sia amniogllalo

Il) Non essere incorso in pene criminali, nè correzionali,
nè in condanne dei tribunali militari ;

nè vedovo con prole;

:) Produrre un certificato di buona condotta rilasciato dal
sindaco e legalizzato dal prefetto ; e' qualora avesse già servito,
il foglio di congedo;

m) Non essere stato riformato in occasione di leva, nè ri—
mandato dal corpo per inabilità;
n) Essere riconosciuto sano e robusto;
0) Se volontario minorenne, produrre l'assenso del padre,
ed in mancanza di questi della madre o del tutore, ed esibire la
situazione di famiglia;
Essere riconosciuto moralmente idoneo a servire nell‘Arma dall'ufﬁciale della stessa comandante la Tenenza nel luogo

in cui ha domicilio.
10. Il comandante dei carabinieri reali residente nel capoluogo

del distretto di leva degli inscritti, o l'ufﬁciale dell'Arma da lui
delegato dovrà curare che la scelta cada su individui che posseggano scrupolosamente le condizioni suaccennate.

.

.

3° Certiﬁcato di penalità rilasciato dalla cancelleria del lobunale civile e correzionale nella cui giurisdizione ènato il
giovine;
,

4° Attestato di moralità e buona condotta rilasmalo dal
sindaco del Comune, in cui il giovine domicilia o dei sindaci del
vari Comuni in cui egli abbia (timorato durante gli ultimi 12 mese
Questo attestato dev‘essere vidimato dal prefetto o sottoprefeltﬂ.
5° Foglio di congedo illimitato di cui sono provveduti (5 705
del Regolamento sul reclutamento).
. . .
21. I comandanti di legione, accertata l‘idoneità dei richie-

denti la riammessione in servizio tanto dei militari ascritti alla
1“, alla 2“ ed alla 3° categoria, ed ottenuta da mi “."a d'.°".“'
razione scritta di assumere la ferma di anni 8 se sott uill0lﬂll":
temporanea d‘anni 9 se soldati, proporranno i primi per lﬂml’l‘s'

sione al comitato dell‘Arma, al quale spetta decidere … mento.
e potranno far luogo all‘incorporazione dei secondi .— 00… a_lievi o come carabinieri — senza che occorra ulteriore disllOSI
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da cui detti militari dipendono, ed ai_co_mn_ndanti dei corpi a cur
appartenevano per le occorrenti variazioni ai ruoli (5 849 del
Regolamento sul reclutamento, coordinato cm 5 182 e 183 del-

domanda dovrà farlo risultare in un atto di proposta conforme
al mod. 75 del Regolamento sul reclutamento da trasmettersi al
Ministero della guerra, possibilmente 30 giorni prima che il militare richiedente termini la sua ferma (5 759 del Regolamento

l‘Istruzione cornplenientare).’

sul reclutamento).

zione superiore, dandone però avviso al comandante del distretto

_ .

_ _

34. I Consigli legionali nel trasmettere al Ministero della

22. La ferma dei militari di 1‘catcgona in congedo illimitato
riammessi in servizio nell‘Arma, decorre bensì dalla data dell‘arruolamento. ma fatta deduzione del tempo trascorso in congedo
illimitato, giusta il disposto del 5 848 del Regolamento sul reclutamento. in tutti i casi però csm dovranno passare almeno

guerra l‘atto di proposta dei iniiitari per rafferma con premio,
dovranno unirvi la domanda del militare. la dichiarazione di
riconosciuta idoneità rilasciata dall'ufﬁciale medico, e la copia

del foglio matricolare e caratteristico dell‘individuo (5 137 dell’Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento).

quattro anni nell‘Arma (Art. 4 della legge 19 luglio 1880).
RAFFEBME Dl UN ANNO. — 23. I militari che, dopo aver

35. Appena intervenuta la risoluzione favorevole del Ministero
della guerra, il comandante la legione, salvo il caso di dover far

compiuta la ferma permanente o la terza raffermo con premio,
aspirano alla raffermo di un anno, devono farne domanda per via
gerarchica al comandante la legione un mese prima della scadenza della ferma in corso.
_
La detta ratterma può essere rinnovata d‘anno in anno senza

luogo alla sospensione di cui ai due seguenti paragrafi, ne darà

partecipazione all‘interessato, mediante l’ordine del giorno legionale (5 138 dell'Istruzione complementare).
36. Laddove al comandante la legione risultasse che le condizioni ﬁsiche del militare siano cambiate dopo che fu proposto per

limite di età, finchè il militare sia idoneo al servizio attivo (5 750
del Regolamento sul reclutamento ed art. 8 della legge in data

la rafi'erma, sospenderà di eseguire quanto sopra, sottoporrà il
militare a nuova visita e ne riferirà al più presto il risultato al

19 luglio 1880).

Ministero della guerra (5 139 dell'Istruzione complementare).
37. Verrà egualmente sospesa l‘ammissione del militare alla

24. lmilitari che aspirano alla rafferma di cui sopra devono
essere sottoposti a visita innanzi al Consiglio d‘amministrazìone
della legione, se di residenza nel capoluogo del Comando legio-

raﬁ‘erma con premio, ed il comandante la legione dovrà subito
riferirne al Ministero della guerra per le sue determinazioni, se,
nel tempo trascorso tra la proposta fatta e l'approvazione mini—

nale, od altrimenti innanzi al comandante della compagnia dell'Arma da un ufﬁciale medico locale.

steriale, sopraggiungessero circostanze per le quali il consiglio

L‘ufﬁciale medico rilascerà apposita dichiarazione in iscritto
da esso ﬁrmata.

d'amministrazìone non lo reputasse più meritevole dello accennato beneﬁzio, ovvero se il militare stesso chiedesse di recedere

25. i comandanti delle legioni, sentito il parere del Consiglio

dalla domanda (5 140 dell‘Istruzione complementare).

d‘amministrazìone, e riconosciuta l'ammissibilità dei richiedenti,
trasmetteranno le relative proposte al Comitato dellfArma per la
sua approvazione, corredandole di una dichiarazione del Consiglio
d‘amministrazìone, della fede medica, e di copia del foglio inatricolare e caratteristico (55 751 e 752 del Regolamento sul

38. Avvenendo che, per una-ragione qualunque, il militare
proposto per la rai‘l‘erma non possa conseguirla appena compiuta

la ferma, potrà rimanere sotto le armi in attesa di ottenere la
rafi'erma, la quale decorrerà come è detto qui di seguito (5 760
del Regolamento sul reclutamento).

reclutamento e 55 130 e 132 della. relativa Istruzione complementare).

'

39. La decorrenza del premio comincia dal di primo del mese-

26. Ottenuta l'approvazione, la legion procederà al relativo

successivo all’ammissione alla rafferma; e da quel giorno ha
pure principio la ferma d’anni 3 (5 761 del Regolamento sul
reclutamento).

atto di rafferma conforme al mod. n° 5 di%ui al 5 131 dell‘Istru-

zione complementare al Regolamento sul reclutamento.
27. L‘anno di servizio del militare ammesso alla raffermo
decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma
(5 753 del Regolamento sul reclutamento).
28..Non potrà il rattermato essere trasferte ad altra arma

40. Qualora im raffermato con premio venga a trovarsi in uno
dei casi pei quali a senso dell‘art. 144 della legge sul reclutamento, debba essere sottoposto a commissione di disciplina per

decidere sulla perdita o non del premio di raffermo, si osserverà

Spilla.ll suo consenso. salvo che debba esservi espulso per molin disciplinari (5 754 del Regolamento sul reclutamento e

il procedimento indicato dal Regolamento di disciplina (5 762

del Regolamento sul reclutamento).

i). 12 e 13 dell'allegato n. 17 del Regolamento di disciplina).

41. Le espulsioni dall'Arma, il passaggio alle compagnie di
disciplina, il rendersi disertori, il contrarre matrimonio senza
autorizzazione, le condanne a pene criminali dai tribunali ordi-

RAFFEquE con ranma. — 29. I carabinieri reali, siano o
lio graduati, compiuta che abbiano la ferma di servizio sotto le

armrpossono essere ammessi a tre successive raﬂ‘erme con
premio (Art. 7 della legge 19 luglio 1880) purchè:
1° Non abbiano oltrepassato l'età di anni 40;
2°Abbiuno una costituzione ﬁsica tale da offrire sufﬁciente
guarentigia che durante il tempo della rafferma possano con-

nari, qualunque condanna dei tribunali militari. lo avere cattiva
condotta, il commettere gravi mancanze, e l‘aver perduto la

speciale qualità per la quale si ottenne la raffermo, sono tutte
cause per le quali si perdono i beneﬁzi inerenti alla raﬁ‘erma.

42. La perdita del grado nei militari dell'Arma non trae seco
come necessaria conseguenza la perdita della raiierma con premio,
a meno che non venga pronunziata dalla commissione di disci-

tinuare a prestare un buon servizio secondo il proprio grado
nell'Arma;
, 3° Abb1ano dato prove di buona condotta morale e disci-

plina (Art. 9 della legge 19 luglio 1880).
43. Con la perdita del premio della raiferma i militari sono
sciolti dal solo obbligo di servizio sotto le armi che con la rafferma
avevano contratto (5 764 del Regolamento Sul reclutamento).

plinare, e non abbiano commesso alcun atto contrario al caratlere ed alla dignità militare ;

4° Abbiano l'istruzione necessaria per esercitare in modo
soddisfacente il servizio del proprio grado od ufﬁcio speciale

44. Se il raffermato perde il premio della rafferma in seguito

(5 755 del Regolamento sul reclutamento).

a deliberazione di una commissmne di disciplina, il godimento
del premio stesso cesserà dal giorno seguente a quello nel quale

_30. Il premio di_ogni rafi'erma e di lire 150 annue. Finchè
[ill_fllttne sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il
in ilare raif‘ermato godra di a trattanti di questi premi quanti

soqo le raffermo contratte.
premi di rafferma sono

a ati dalla cassa militare Arti-

colo 140 delto legge sul i'ecliijtagineiito).

la deliberazione venne approvata dal presidente del comitato
‘(5 765 del Regolamento sul reclutamento).
45. Qualora un militare in virtù dell’art. 145 della legge
chieda la rescissione della rafi'erma in corso, il comandante della

(

legione trasmetterà la domanda al ministro della guerra uneii-

ler?iitoril !militari .dei carabinieri reali già trasferti alla milizia

dovi il foglio matricolare e caratteristico dell‘individuo, e im
particolareggiato rapporto che esprima il suo parere sulla medesima.
La domanda dovrà avere altresì a corredo i documenti che,
a seconda dei casi, fossero necessari a comprovare i motivi che

possonoa 3,1 quali ottengono la riammissmne meﬁfetuvo servizio
alla ratil opc un anno dalla datadella riammissione, aspirare
( 135 ﬁlm:} con premio ove risultino nelle condizioni richieste

%
il
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tell Istruzione complementare al Regolamento sul re-

damento).

.

niit?ar‘ì‘ài‘iî‘l‘rîé‘ldilîlîﬁ‘l?“f"‘-‘°
°“°is.‘à°îîfii “i'“
mento sul reclutamemto).
e e a egione (5
e ego
3. Se il Consiglio d’amministrazìone decide di accogliere ala
Dress-ro ITALIANO, Vol. II.

indussero il militare a chiedere la rescissione della rafferma
(5 766 del Regolamento sul reclutamento).

46. I premi di raffermo sono dovuti, sia che i militari ai quali
furono concessi si trovino in licenza ordinaria, straordinaria e
di convalescenza, sia‘che si trovino ricoverati allo spedale ed in
67.
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qualunque altra posizione nella quale il tempo in essa trascorso
sia computato nella ferma a norma della legge (5 770 del llego-

al grado di vice-brigadiere, e durerà sino a tanto che il soll‘ut.
ficiale presti, come tale, servizio sotto le armi (Art. 147 della

Iamento sul reclutamento).

legge sul reclutamento).
59. 1 consigli d‘amministrazìone delle legioni sottoporranno
ogni mese all‘approvazione del Ministero della guerra, cona .
posito elenco, le proposte per l‘ammissione al caposolde dei

47. Ai rafi'ermati con premio, i quali siano posti sotto giudizio,
sari‘i sospeso il paﬁamento del premio. Il premio cesserà defini—
tivamente per quelli che fossero condannati a pena qualsiasi dai
tribunali militari, od a pene criminali dal tribunali ordinari, e
sarà di nuovo corrisposto con gli arretrati solo a coloro il cui

sott’ufﬁciali promossi nel mese stesso o che avessero già …)

abbiano contratto all‘atto della promozione, la ferma permandnte

giudizio non fu seguito da condanna (5 771 del Regolamento sul

60. Le proposte al Ministero devono essere trasmesse con

reclutamento).
48. La sospensione del pagamento del premio di rafferma,

l’elenco mod. n. 78 del Regolamento sul reclutamento, in tri.

riguarda non solo un militare che essendo sottoposto a giu—

plice copia, insieme alla copia del foglio matricolare dei pro—
mossi sotl’ntliciali.

dizio sia detenuto in carcere, ma anche quegli che abbia ottenuto la libertà provvisoria (5 147 Istruzione complementare al

Nel caso chela promozione al grado di vice-brigadiere avvenga
simultaneamente alla destinazione del sott'ufliciale ad altra legione

Regolamento sul reclutamento).
49. Il sotto-ufﬁciale promosso ufﬁciale cessa di godere il

la proposta dovrà esser l'alta dalla legione nella quale l‘individuo
è stato trasferte (5 783 del Regolamento sul reclutamento).
61. ]] caposaldo ai sott'ufliciali è dovuto anche nei casi di cui

premio di rafierma dalla data del real decreto di nomina, e da
lal giorno egli acquista diritto al compenso di cui all‘art. 143
della legge sul reclutamento riportalo qui di seguito (5 772 del
Regolamento sul reclutamento).

al n. 46 della presente aggiunto (5 781 del Regolamento .ttll
reclutamento). Qualora essi venissero sospesi dal grado, non

Corirauzzazmivc oer PREMI. — 50. Il militare rattermato

hanno diritto al caposoldo durante la sospensione. “caposaldo
è loro sospeso e tolto nei casi di cui al n. 47 (55 771 e7tlt

con premio, che cessa dal servizio dopo aver compiuto una o
più rati‘erme con premio, riceverà dalla cassa militare im capitale in cartelle del Debito pubblico, 5 °/… la cui rendita sarà

del Regolamento sul reclutamento).
62. Al sott‘nfliciale promosso ufﬁciale cesserà di essere corrisposto il caposoldo dal giorno in cui principìeranno adeccr-

uguale a ‘l, dei premi di rafl‘erma che percepiva.

rerin le competenze di ufﬁciale (5 784 del Regolamento sul

in questa capitalizzazione non si terrà conto del premio inerente all‘ultima rafferma in corso allorquando non siano ancora
intieramente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto

reclutamento).

che il militare cessi dal servizio per infermità dipendenti dal

carabinieri rimandati dal corpo, come è stabilito agli articoli di
disciplina.
Art. 45. A scanso d‘ignoranza, o di sorpresa, deve essere
precipua cura dei comandanti dei carabinieri, ai quali vengono

servizio medesimo, oppure si tratti di sott‘ufﬁciale il quale sia

promosso ufﬁciale. In questo secondo caso però la rendita da
tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma
in corso dovrà limitarsi ai ’/, del premio stesso (Art. 141 e 142
della legge sul reclutamento).

Art. 44. in caso d‘incapacità o d'incondotta vengono gli allievi

presentate le recinto, di far loro conoscere le misure rigorose

51. Gli eredi del militare raffermato con premio, e morto
sotto le bandiere, avranno diritto alla capitalizzazione dei premi

a _cui andrebbero soggetlc in caso di alterazione, o falsa asserzione cìrca ai requis'gi che si richiedono, ed ogni qualunque

delle raﬂ‘erme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio; alla capitalizzazione soltanto dei
premi delle raffermo compiute, negli altri casi (Art. 143 della

individuo dell‘arma deve, per spirito di corpo e per dovere, svelare indilatamente quei difetti che avrebbe particolarmenterico-

nosciuto nei proposti e nuovi ammessi.
27. Pnonozmru. —— Art. tti-50.
53. Le domande per conseguire la capitalizzazione dei premi
devono essere fatte su carta bollata all‘Amminislrazione della
(Regolamento sull’avanzamento del regio esercito in data5 giucassa militare, indicandovi il domicilio del ricorrente e la intengno 1854. — Regio Decreto % gennaio 1861. —Legge 30 setdenza di ﬁnanza dalla quale l‘interessato desidera ritirare le cartembre 1873 e Legge 19 luglio 1880).
telle del Debito pubblico che gli sono dovute, quando non preferisca ritirarle direttamente dalla cassa militare.
1. Gli appuntati sono tratti dai carabinieri che a [unghia
Le domande dei sott‘ufﬁciali promossi ufﬁciali saranno invece - meritevoli servizi congiungano buona condotta. Non potrannoi
rassegnato gerarchicamente al Ministero della guerra, da cui carabinieri essere nominati appuntati se non hanno compiuto…
verranno trasmesse, colle occorrenti indicazioni, alla cassa mianni di servizio.
_

egge sul reclutamento).

litare (5 776 del Regolamento sul reclutamento).

2. La proporzione dein appuntati cogli altri carabinieri non

53. il premio di rafferma sarà pagato in rate mensili posticipate; in caso di passaggio di un rafl‘ermato da una le, ione
all‘altra nel corso del mese. il premio dell'intero mese sar pagato dalla legione a cui fu trasferito.
Peri rall‘ermati che cessano dal servizio nel corso del mese, il
premio sarà pagato ﬁno al giorno del loro licenziamento (5 146

potrà mai eccedere quella di un appuntato per ogni 10 caratunieri sul totale della forza effettiva.
_

dell’Istruzione com tementare al Regolamento sul reclutamento).

ferma permanente d‘anni 8; il limite dell‘anno di servizm potra

54. I premi dele rafferme compiute da un militare possono
essere vincolati per costituire la rendita richiesta per imatrimoni

3. l vice-brigadieri sono scelti fra gli appuntati ed i carabinieri anziani aventi questi ultimi per regola ordinaria non_metio
diun anno di servizio nell‘arma, e fra i più meritevoli per istruzione, conoscenza del servizio e condotta e che imprendano lg

essere ridotto a metà per i carabinieri che provenienti dalle altre

dei sott‘ufﬁciali, a' termini dell‘art. 3 del R. decreto 23 novembre

armi si fossero trovati all‘epoca del loro passaggio nell‘arma del
carabinieri reali rivestiti del grado di sergente.
,

1873 (H. Decreto 15 luglio 1877. — Atto N. 101 del 1877).
55. La cassa militare dietro comunicazione che ne deve fare

di regola ordinaria non meno di un anno di grado e che abbiano

il comando della legione, prende nota del vincolo del premio, ed
il consiglio legionale provvede a che il vincolo abbia il debito
effetto (5 149 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul
reclutamento).

56. La cassa militare non dà corso alle domande di capitalizzazione del premio, ﬁnchè non le sia pervenuta dai consigli
legionali la prescritta comunicazione (5 777 del Regolamento
sul reclutamento).
CAPOSOLDO. — 57. Un caposaldo 0 premio speciale di annue
lire 150 sarà corrisposto dalla cassa militare ai sott‘ufﬁciali del—
l'Arma, al pari di quelli degli altri corpi del regio esercito
(Art. 146 della legge sul reclutamento e art. 10 della legge

19 luglio 1880).
58. Questo caposaldo decorrerà dal giorno della promozione

4. ] brigadieri sono tratti dai vice-brigadieri che contino pure
condotta regolare ed attitudine al comando di una stazione.

_

5. Le promozioni a detti gradi sono fatte per legione dal \“Ispettivo comandante.
_ . , .
6. I marescialli d‘alloggio ordinari sono scelti fra i brigadieri

che oltre non avere meno di due anni di grado ne siano meritavo!
per condotta ed attitudine a maggiori comandi, o perchè distintisi in qualche importante operazione di servizio.
_ _ ‘
7. I marescialli d‘alloggio capi sono tratti dai maresc1alli_d al-

loggio ordinari che abbiano le cognizioni contabili morenti alle
cariche che debbono coprire.
,
. .
8. I marescialli d‘alloggio maggiori sono scelti fra_1 maresqlall'
d‘alloggio ordinari o capi che, oltre al merito di anzianità, sono
riconosciuti possedere la capacità e l‘attitudine necessaria agi
incarichi che possono essere loro afﬁdati.
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9. Le promozioni al grado di maresciallo d'alloggio sono fatte

condo le norme e la progressione graduale regolamentare, se

sulla totalità dell'Arma per determinazione del comitato (Regolamento siilt'avaiizaiiieitto _dell esercito in data 5 giugno 1854 e

non dopo trascorso un anno dal giorno della seguita retrocessione,
sempre che abbiano poi date prove di ravvedimento e tenuta una

Il. Decreto del 241 gennaio 1861).

.

10. L‘avanzamento al grado di sottotenente è devoluto ai _marescialli d'alloggio dell‘arma; le_propostc per tale promozmue
sono avanzate dal comitato al Ministero della guerra.
11. l tenenti sono tratti per metà a scelta dai tenenti degli

altri corpi e per l‘altra metà dei sottotenenti dell‘Arma per ordine di anzianità (Art. 5 della_legge 191ugtm 1880).
12. I capitani sono nominati fra I tenenti dell‘Arma, metà a
scr-lla e metà per ordine di anzianità. di grado nell'Arma stessa.
13. i maggiori ed i tenenti colonnelli sono nominati a scelta

tra gli ufficiai del grado Inferiore dell‘Arma.

costante ed irreprensibile condotta (5 43 del Regolamento per
l’avanzamento in data 5 giugno 1854).
29. Le promozioni nei gradi di truppa devono esser fatte nell‘ultimo giorno di ogni mese per avere effetto a datare dal 1° del
mese successivo. Però, quando ciò sia imposto dalle esigenze
del servizio, i comandanti di legione sono autorizzati a fare in
qualunque giorno del mese le nomine e promozioni occorrenti
per coprire le vacanze fino al grado di brigadiere inclusivo

(N. 1 dell'Atto 119 del 1879).
30. E di massima stabilito che le vacanze in un grado, le quali
non si possono riempire per difetto d'individui aventi i requisiti
richiesti pel grado stesso, possano essere compensate con altrettante eccedenze all‘organico nel grado inferiore (Atto N. 256

M.. I colonnelli sono scelti fra i tenenti colonnelli dell‘Arma
eira i colonnelli degli altri corpi del regio esercito (Art. 20 della
legge sult‘avanzamento in data 13 novembre 1853).
15. Nessuno può essere proposto per avanzamento ad un grado
senza che constiidoneo ad esercitarne gli uffici, e siasi il propo-

del 1873).

nente assicurato previo esame avere il proposto perfetta cono-

di un anno possono essere rimpiazzati dai comandanti di legione,

scenza del servizio d‘istituto e di quella parte in ispecie del pre—

venendo considerati in soprannumero sino a che, rientrati alla
legione. possano prendere posto nei quadri del loro grado (Atto
n. 6 del 1876).
32. I comandanti le compagnie, .determinato, a forma delle
prescrizioni anzi ricordate, il rango di anzianità, motiveranno in
modo esatto e chiaro le loro proposte. sinchè non lascino luogo
a dubbie interpretazioni nè riguardo alla condotta, nè relativamente a meriti di servizio, capacità ed idoneità dei propositi.
33. Non sarà promosso alcun carabiniere a vice-brigadiere se
prima non sarà stato esperimentato capace di redigere un rapporto ed IIII processo verbale in modo per ogni riguardo intelligibile e decente. Per questa prova dovranno gli ufﬁciali non
solo far scrivere e distendere in diverse maniere relazioni a quei
tali carabinieri prima di proporti, ma dovranno eziandio interrogarli sugli articoli del presente Regolamento, che riflettono il
servizio e le speciali attribuzioni di un comandante di stazione.
— Non potranno i vice-brigadieri essere proposti e promossi al

sente Regolamento che più direttamente si riferisce ai doveri ed
alle attribuzioni inerenti al grado pel quale si propone.
16. Per gli ufﬁciali non si devono compilare liste di proposizione per l‘avanzamento, essendo le relative proposte incluse negli

specchi o specchietti caratteristici (Atto )t. 293 del 1874).
17. Le proposte d‘avanzmncuto per la truppa sono fatte alle
epoche determinate.
18. I\II evitare poi che si facciano proposte che non possano
avere effetto. sulle liste verranno comprese soltanto le seguenti:
NEI MARESCIALLI D‘ALLOGGIo. a) Promozione a sottotenente;

b) Sospensione all‘avanzamento. NEI BRIGADIERI. a) Promozione
a Inaresciallo (l‘alloggio a scelta; [il Promozione a maresciallo

d'alloggio a turno; c) Sospensione all‘avanzamento.
19. Riguardo ai brigadieri proposti pel grado di maresciallo
d‘alloggio, ove gli ufﬁciali proponenti sieno fra di loro di opposto
parere sul conto di uno di essi. spetta al comandante la legione
di pronunciarsi in un senso o nell‘altro, secondo il suo modo di

vedere, avvertendo di non usare termini condizionali, ma di formulare la proposta in modo preciso ed esplicito si da non dar luogo
a duhhiezze e molto meno ad equivoci.

20. L‘anzianità del grado è determinata dalla data della tiomma al grado che si copre, ed a parità di data da quella del
grado immediatamente inferiore.
_ 21. A parità di data della nomina vuol essere conservato fra
ipromosm a nuovo grado quell‘ordine medesimo di anzianità che
già era tra loro osservato nel grado immediatamente inferiore.
_?2. Laddove questo grado immediatamente inferiore sia quello
lllù1rtiljlﬂlel‘e, l'anzianità deve essere determinata dalla data di arruolamento come carabiniere ed a parità di questa l’anzianità
vuol esserne considerata dalla data del primo arruolamento al
servmo od in altro corpo o come allievi carabinieri indistin-

31. I graduati di truppa i quali in seguito a rassegna di ri—
mando venga accordata una licenza straordinaria di convalescenza

grado di brigadiere, se prima non avranno nella loro qualità comandato provvisoriamente una o più stazioni per un tempo suificiente a esperimentarli. nei lavori d‘ufficio, nella direzione del
servizio e nel contegno coi subordinati. Epperò dovranno sempre
destinarsi al comando provvisorio delle stazioni i vice-brigadieri
anziani tra quelli della divisione che non fossero ancora stati
sottoposti a siffatto esperimento, non esclusi gli. scritturali, i
quali, come gli altri, non potranno essere promossi, se non dopo

aver subito con successo le prove. — Per comprovar le mede—
sime si dovrà, sull‘aggiunta al foglio matricolare caratteristico,
modello 9, fare menzione del modo con cui i vice-brigadieri di«
simpegnarono icomandi loro provvisoriamente afﬁdati.
31. Per ottenere chele proposte siano esatte e chiare, tanto
a riguardo della condotta, che rapporto ai meriti di servizio, al-

Iameiite.

l‘idoneità nel comando ed alla capacità in iscritturazione, gli uf-

123.)Ne| caso di parità di data dal primo arruolamento al serVIZIO lanzianità sarà regolata secondo la data di nascita.
%..A parità di data dal primo arruolamento come carabiniere,
ha ragione di precedenza sopra tutti gli altri quel tale che, prima

ﬁciali comandanti di compagnia devono preventivamente proce-

dellarruolamento era detto. già serv1va in altro corpo come gra-

vice-brigadieri e carabinieri, gli ufﬁciali non possono più essere

duato e perdette questo suo grado col passaggio nei carabinieri,
Sia qualunque la data del suo primo arruolamento al servizio.
.25. _I sott’ufliciali dell'Arma appartenenti alla milizia territo-

indotti in errore circa il vero grado d'istruzione dei loro dipendenti.
35. Non si debbono formulare proposte colla vaga espressione
generica. « l'tiunisce tutti i requisiti voluti per essere promosso ii,
ma devesi invece rispondere categoricamente e punto per punto
alle richieste nozioni nella relativa colonna intorno alla condotta,
intelligenza, grado d‘istruzione, qualità fisiche e coraggio del
candidato.
36. Per promozione A SCELTA, cioè _t'uori turno,_non saranno

l'Itilell'liimI-DESSI in servizio col giada che avevano all'atto del
loro invio III congedo illimitato, occupano quella sede d’anzianità
che loro spetta secondo le regole di cui sopra, dedotto bene inteso Il tempo trascorso in congedo illimitato.
, ‘G..Non e computabile nè per l‘avanzamento nè per l’anzianita di grado;

“) il tempo di sospensione dal grado;
5) il tempo trascorso in congedo illimitato, sia prima sia
“°F“ larnvo sotto le armi;
0) Il tempo scorso in licenza per convalescenza in seguito a
rassegna di runaudo.

… ' " lemp° di anzianità di grado e di servizio prescritto per
… @Mamentp ai vari gradi, deve sempre essere calcolato per

' "I e mesi intieramente compiuti.

dere ad opportuni esami sugli estratti matricolari, modello 9, e
relative aggiunte degli individui scelti e segnalati per promozione.
Essendo stabiliti i quinternetti di scritturazione presso tutti i

proposti che i militari segnalatisi per distinte azioni di valore o
che per meriti aﬁ”alto speciali o per capacità trascendente con—

giunta ad ottima condotta, riesca vantaggioso al servizio lo spin—
gerli innanzi. per occupare quei posti che si riconoscano in grado
di cuoprire con particolare distinzmne.
37. I vice-brigadieri non possono essere promossi al grado di
brigadiere a scelta. se prima non abbiano felicemente superato
al capoluogo di legione un esame teorico-pratico sulla istruzione

- l graduali retrocessi non possono essere promossi, se— , militare e sulla conoscenza del servizio d‘istituto.
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38. La nota di sospensione s‘apporrà a quegli individui che
non hanno ancora acquistato i necessari requisiti di idoneità per
progredire, o che non siano ancora stati abbastanza espe_rimen-_
tati, o che per cattiva od equivoca condotta non sieno giudicati
meritevoli di avanzamento.
39. La sospensione, per gli insufﬁcienti, durerà finchè non
avranno acquistata la sufﬁciente idoneità pel grado superiore, e

1. Le traslocazioni degli ufﬁciali sono ordinate dal Ministero
della guerra in seguito di proposta del comitato (Art. 25 del

Il. Decretoîd. gennaio 1861).
3. Il comitato in massima non propone al Ministero della
guerra traslocazioni se non sono richieste dai bisogni del ser.
vizio e consigliate da ragioni di disciplina e di salute degli
ufﬁciali.
3. Il Ministero della guerra dal canto suo ha raccomandato
che salvo in casi eccezionali, non vengano proposti per la tras
locazione ufﬁciali che non abbiano percorso almeno due anni nella
stessa residenza.
li. Nei casi urgenti il comandante la legione può traslocare

per gli immeriteroli per condotta ﬁnchè non abbiano dato prova
>
.
di sicuro ravvedimento.
40. I motivi sui quali si appoggiano le note di sospensione
saranno ben deﬁniti e corredati di tutte le particolarità necessarie a non lasciare dubbio sulla loro retta applicabilità.
41. [ comandanti delle divisioni, ai quali saranno trasmessi
tali stati di proposta, si assicureranno alla lor volta che gli individui proposti per avanzamento abbiano la idoneità e la perfetta
conoscenza dei doveri del nuovo grado per cui si propongono, e

temporaneamente e nell’interno della legione, gli ufficiali, dandone
avviso al comitato (Art. 45 del R. Decreto 24 gennaio 1861).
5, Gli ufﬁciali traslocati devono raggiungere la nuova desti-

fatte alle liste dei comandanti delle compagnie quelle motivate

nazione nel limite di tempo stabilito dall’atto del Ministero della

osservazioni e variazioni che avranno riconosciuto del caso, rassegneranno le liste generali di proposta, divise per grado ed
arma, al rispettivo comandante la legione.
42. Quando nel corso dell’anno occorresse loro per qualche
caso eccezionale di merito o di demerito di proporre variazioni
a dette liste, ne faranno proposte parziali ed individuali.
43. Nel formulare le proposte di brigadieri per marescialli di

guerra num. 2 del 1872, sempre quando non venga altrimenti
ordinato dal comitato, giusta la facoltà fattain dal Ministero
della guerra col dispaccio 12 novembre 1878, Ii. 6212. — Segretariato generale. —
6. Le traslocazioni dei sott’ufﬁciali e carabinieri da una le-

gione all'altra sono determinate dal comitato su proposta dei
cogigapdaﬂti di legione (Art. 27 del R. Decreto 24 gennaio
1

1 .

alloggio i comandanti di legione si accerteranno chei candidati
riuniscono non solo i requisiti per comandare una stazione. ma
all‘occorrenza anche un comando da ufﬁciale (sezione o tenenza).
Mi. La promozione a sottotenente dovendo essere esclusiva-

Art. 55. E facoltativo al colonnello di ordinare i' cambiomenti degli Appointés, e carabinieri non comandanti di stazione.
dandone parlecipazione all'ispettore generale.
Simile facoltà è attribuita pure nei casi urgenti ai comandanti

mente a scelta, si avvertirà che i candidati, alle qualità morali
e militari, riuniscano intelligenza svegliata, abbiano fatto qualche
corso di studi, e che pei loro modi educati, robustezza ﬁsica e
sveltezza siano adatti per quel grado.

di divisione sottoponendone iiidilatamente i motivi all'approvazione dell’z'spettore generale pel canale del colonnello“).

45. Nitin sott‘ufficiale ammogliato potendo essere promosse
sottotenente se prima non soddisfi alle condizioni prescritte per

1. Le traslocazioni dei sott'ufticiali nell‘interno della legione
sono fatte dal comandante della legione stessa (Art. 41. del Il.
Decreto 24 gennaio 1861).

gli ufﬁciali dall‘art. 2° della legge 31 luglio 1871, ne segue che
avanti di proporre marescialli di alloggio per la promozione a
sottotenente, è d'uopo assicurarsi che siano dessi in posizione
di adempiere all’ora citata sanzione legale, facendone special—
mente menzione nella lista d'avanzamento.
46. Tutti i marescialli portati per promozione a sottotenente
devono essere sottoposti alle seguenti prove:

‘2. Devesi aver cura di dare ﬁn da principio a ciascun solt‘ufﬁciale e carabiniere una adatta residenza a seconda delle

rispettive attitudini fisiche ed intellettuali, per modo che si presenti raramente la necessità di cambiamenti.
3. I militari di truppa la cui condotta non sia corretta, devono

1° svolgere un tema riflettente materie di servizio in presenza di un ufﬁciale, il quale certiﬁcherà il tempo impiegato

essere destinati sotto la direzione di graduati energici, oppure
ad una stazione in residenza da ufficiale, onde possano essere
ben diretti e rigorosamente sorvegliati.

nella redazione;

Ii. Salvo il caso di constatato bisogno di servizio. è vietato
di destinare militari di truppa nel circondario del loro paese

2° dare prova di saper comandare gli esercizi di plotone;
3° provare, se appartenenti all‘arma a piedi, di saper eavalcare, od almeno dimostrare attitudine all‘equitazione.
Tali rapporti, in un ai rispettivi fogli matricolari e caratteristici modello 11. 9, si uniranno pure alle liste di proposta.
47 . l comandanti delle legioni assicuratisi della regolarità della
compilazione delle liste d‘avanzamento e dell‘esattezza delle note
cui sono appoggiate le proposte. e stabilito nei modi prescritti

natio, od in quello in cui dimorano le rispettive famiglie.
5. L'esser distaccato a prestar servizio nella provincia natìa
per un militare dell'arma è un favore dal quale decade colui

che ne traesse occasione per trascurare il proprio dovere. Quei
militari pertanto che trovandosi nell’accennala condizione iossero per incorrere in mancanze caratteristiche, debbono essere
segnalati dai rispettivi comandanti di legione al comitato, trasmettendo il rispettivo modello n. 9.
,
.
I sott’ufﬁciali che si trovano distaccati nella provincia in cui
dimora la loro fidanzata, devono essere traslocati in altra provincia appena scoperla la loro relazione o quanto meno appelli!
che avranno inoltrata la domanda di matrimonio.
_

se effettivamente ibrigadieri edi marescialli d‘alloggio propostia
grado superiore ne abbiano l‘attitudine ed il merito, rivolgerauno
una lista generale dei medesimi, divisa pure per grado ed arma,
colle motivate loro note, alla presidenza del comitato.
48. I marescialli d‘alloggio proposti dai comandanti d’alloggio
per la promozione a sottotenente saranno chiamati alla sede del
comitato, ove saranno sottoposti ad esame, per riconoscere se

6. Le domande dei militari di truppa che chiedono il cambio
di legione devono essere trasmesse volta per volta al comitato
munite del parere del comandante di legione, e con l‘indicazione
della patria del postulante e del periodo di tempo da che si HOW

per l’istruzione letteraria e militare, perla conoscenza delle leggi
e dei regolamenti che si riferiscono al servizio militare in ge-

nere ed a uelli speciali dell'Arma, meritino di esser promossi al

alla legione dalla quale chiede di essere traslocato. Queste,d°‘
mande sono unicamente esaudite, quando da legione a legio]!e

grado di uiiiciale.

possa farsi un cambio reciproco di militari di grado eguae. ‘?
quando poggiano su motivi bene accertati di salute. Negli altri
casi possono essere esaudite solo quando il servizio e la colite-_
nienza di ripartire proporzionalmente tra le diverse legromi
militari più anziani siano per consigliarlo.

Art. 51. I cambiamenti di residenza devono essere fatti sempre
che il bene del servizio e importanti riflessi lo esigano.
1. Non si devono mai proporre individui per traslocazione se
non per constatati motivi di salute, o per circostanze di promo—

zione, od all’oggetto di antivenire gravi inconvenienti.

Art. 54. Un comandante dell‘Arma, che si compromettesse al
segno di non potere senza grave inconveniente continuare |ii'r

2. Tutti gli altri motivi di traslocazione debbono sempre essere

subordinati all'utilità del servizio e non ammettersi fuorchè nei
casi assolutamente imperiosi, non dovendosi mai trasferire im
ndivlduo nel solo scopo di far posto ad un altro.

]

(1) Leygasi: del comandante di lesione.
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tempo alcuno ad esercire le sue funzioni nella sua residenza,
te
può essere chiamato presso Il suo superiore, e provvisoriamen

rimpiazzato; ma il colonnello deve In tal caso esserne indilata
liarne
ragguag
e
e,
division
di
nte
comanda
dal
mente informato
lasto l'ispettore generale (1).
ve ordine di
Art. 55. Ogni ufﬁciale o sott’ufficiale, che rice
traslocamento, deve prima di partire rimettere al suo successore,
od a colui che ne assume provvisoriamente le funzioni, tutte le
carte, e registri prescritti per il proprio uiﬁzio, nonché gli effetti,
e somme-, che può avere in deposito, spettanti al Corpo, od al
servizio. Art. titi. La consegna si fa col mezzo d‘un inventario, e pro-

e ﬁrmati dal comandante rimettente, come da quello ricevente,
colla data della consegna e chiusura.
Art. titi. Gli ufﬁciali e sott‘uf'fìciali comandanti devono informare
gerarchicamente delle date di loro partenza ed,arrivo il colonnello, il quale pei primi ne rende partecipe l‘ispettore generale (1).

1. I militari di truppa traslocati di legione devono partire per
la nuova destinazione non più tardi del ventesimo giorno, a

decorrere da quello in cui l'ordine della traslocazione perverrà
al comando legionale.
2. Avvenendo il caso che per ragioni di malattia o per altro

legittimo impedimento il militare traslocato non possa partire
nel periodo di tempo prestabilito, se ne dovrà dare avviso alla

cesso verbale di remissione e ricevuta, ﬁrmato dalle due parti,

legione interessata ed al Comitato della legione perdente.

constatante lo stato e l‘esistenza dei surriferiti oggetti e somme.

Art. 59. Il sott’ ufﬁciale e carabiniere traslocato è sempre

Quest‘atto deve essere disteso in quadruplice originale, di cui
non rimane presso il rimettente, un altro presso il ricevente, il

latore di un foglio di via sottoscritto dal colonnello (“‘), o dal

quale spedisce i due ultimi al colonnello ed al comandante la

comandante la divisione nei casi d‘urgenza,- in questo foglio,

divisione.

oltre la destinazione, e le tappe, che si descrivono da chi viene
spiccato, devono essere indicati tutti gli effetti di vestiario, di
arredo, e d‘armamento, di cui è provvisto, la somma statagli
rimessa suggellata per la massa d‘ordinario, se ha ricevuto le
paghe, ed in qual epoca; se celibe, od ammogliato, e lo stato

1. Il comandante della divisione dopo accurato controllo ne
Irattcrrà uno nel proprio ufficio inoltrando il quarto al comando
legionale, munito del proprio visto, quale attestazione del controllo eseguito.
?. Gli inventari generali ed i processi verbali di consegna
devono essere redatti sui prescritti modelli.
3. Il ricevente prima di ﬁrmare il verbale di consegna deve
accertarsi che esistano realmente tutte le carte, oggetti, e valori descritti noll‘inveniario, mentre, dopo aver ﬁrmato quel
documento, rimane responsabile di tutti indistintamente gli

oggetti, carte e valori in esso annotati come esistenti in consegna, e per lo contrario cessa da quell‘epoca ogni responsabilità per parte del rimettente.
t. Trattandosi d’inventari per comandi retti da ufﬁciali, basta
redigere gli originali che occorrono alle due parti, rimettente e

ricevente, ed uno da spedirsi al comando di legione per via
gerarchica.
5._ Ogni qualvolta poi venga a riconoscersi la mancanza in un
ltlllctotll qualche carta ed altro, devesi procedere senz’altra

formalità al rimpiazzamento a spese dell’ufﬁciale o sott'ufficiale
da cui è stato firmato il verbale per ricevuta.
.6', Per le frequenti sostituzioni nei singoli comandi, che ra-

della famiglia; la data della partenza, e quelle altre particolarità
prescritte dallo stesso foglio. Se la traslocazione ha luogo fuori
della compagnia, il comandante della medesima deve attenersi a

quanto è prescritto dall’art. 528, capit. III, part. tv.
(*) Il comandante la legione sottoscrive il foglio di via quando
trattasi di traslocazione deﬁnitiva; per i movimenti provvisorii

questo foglio e ﬁrmato dal comandante di divisione dell‘Arma.
e, nel caso, anche dal comandante la compagnia, tenenza, o
sezione.
Art. 60. Prima di partire dalla stazione, ogni sott‘uiﬁciale e
carabiniere deve riconoscere e sottoscrivere il registro d'ordinario, e giustiﬁcare dell'esistenza e dello stato di tutti i mobili,
ed utensili, che gli furono afﬁdati, non che della buona tenuta,
e numero di matricola delle sue armi; la verificazione si eseguisce, e le annotazioni s'inserivono sul foglio di via pei cura—

ttl0nl di serwzie od altro consigliano di fare e che non portano

binieri dal comandante la stazione; pei brigadieri dal coman—

seco un'assenza prolungata del titolare, non è sempre agevole

dante le suddivisione, e per quest'ultima, come per qualunque

redigere per Intero nuovi processi verbali ed inventari.
Tuttavia essendo necessario che anche er le assenze temporanee si trovmo rispettivamente garantite ie parti, cosi in simili
circostanze sarà sufficiente che chi assume il rovvisorio co-

i quali sono rispettivamente tenuti a trovarsi sul luogo in tali

maresciallo d‘alloggia, dal comandante la tuogotenenza (2);
circostanze, ed accertarsi pure della perfetta tenuta dell‘individuo

mando opponga Il visto nei verbali ed inventari già esistenti,

partente, dei reclami che possono esservi contro di esso: che

aggiungendovi quelle osservazioni che fosse il caso di fare e
delle quali Sl dovrà dare partecipazione con lettera d’ufﬁcio al

faccia il suo cammino a piedi se appartiene alla fanteria, e
meno che per qualche constatato impedimento sia altrimenti

comando superiore.

autorizzato dal comandante la divisione; e ﬁnalmente, che

| Oltre .ﬂ.Cldi … una dichiarazione da ﬁrmarsi dalle parti, si

l‘individuo di cavalleria abbia il cavallo in situazione di fare il

iovranno Indicare quei valori, corpi di reato ed altro che, non
:fp;:pn nei verbali, mpegnassero la responsabilità delle parti

viaggio, e addobbato a dovere.

la ZhaQtlliando il comandante titolare non raggiungesse in tempo

rovie e sui battelli a vapore dappertutto ove è possibile. (Nota

ufficial ostinazione _ed urgesse Inviarvi provvrsonamente altro
atti caino sotft ufficiale, questi procedera alla redazione degli

del Ministero della guerra del 23 novembre 1866, pag. 1151

Sttllllltà ehse lesse Il titolare, assumendo a sè tutta la responins _ c e ala sua volta decltnerà_ al titolare allorchè giunga,

2. Quando non vi sia la possibilità di tali mezzi di trasporto I

1. Le traslocazioni della truppa devono essere fatte sulle fer-

. curando nel verbale, od Inventario, apposita nota d'accettazmne da ﬁrmarsi da entrambi.
in] il questo caso p‘inoltrerà al comando superiore il documento
— intente a quest epoca.

. Accadendo contestazioni si dovrà riferirne immediatamente
al supe
. riore il uale d avrà‘ [
' st' sul luogo per ‘. I…“ “ed1
rasfertr
menti opporiunili
'

Art. 57. Iregistri consegnati dovranno ugualmente essere chiusi

del Giornale Militare).

_

militari sono autorizzati a valersi di vetture od altro per raggiungere sulla via ordinaria la nuova loro destinazmne; e ciò,

en mtcso, a proprie spese, conservando Il diritto alla indennitn
stabilita.

3. Quando i militari dell'arma a cavallo debbano percorrere
più di tre tappe per raggiungere la loro destinazione, sarà accordato il trasporto in ferrovia tanto per esa quanto per i quadru edi.
Ppcr le distanze minori gli stessi militari a cavallo potranno
viaggiare in ferrovia col quadrupede, ma a proprie spese.

t;) Leggimi: il Comitato.

la stazione, e pei brigadieri e marescialli dal comandante la se-

( ) Let/yaoi: per i carabinieri e vice
-brigadieri dal °°mandant€

zione, fenenza, o compagnia.
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Art. 61. Il risultato di una tale veriﬁcazione deve essere riferito per via gerarchica al colonnello qualora offra materia a

provvedimento: ma fuori di caso grave, ed a cui non possa
provvedersi sul luogo, non può mai venire ritardata l‘esecuzione

dell'ordine di traslocazione.
Art. 62. Ogni individuo traslocato , eccettuati i marescialli

d‘alloggio, riceverà dal comandante della stazione la necessaria
somma pel viaggio, da prelevarsi sulla sua massa d'ordinario in
ragione di franchi 1 per tappa se celibe, e sulla rispettiva
massa di franchi 20 per gli ammogliati.
1. Le anticipazioni ai sott‘utﬁciali e carabinieri. costituenti il
complesso dell‘indennità dovuta, sono fatte colle rispettive masse
d’ordinario, e debbono poi essere reintegrnte colle paghe.
Art. 63. Passando per luoghi di stazione deve presentarsi al
comandante della medesima, il quale è tenuta di vidimare il suo

foglio, e d’indicare se l‘individuo adempisca o no al prescritto,
procurando per quanto possibile di facilitargli il mezzo di fare

il suo ordinario alla caserma.
Art. 64. ] marescialli d’alloggio sono sottoposti in marcia alle
formalità suddette soltanto nei luoghi di residenza d'un ufﬁciale:

quelli di fanteria sono pure dispensati di portare il sacco coi
loro effetti….
Art. 65.

im comandante di Corpo d’esercito. debbono presentarsi a ….
sto, nelle prime ‘24 ore, gli ufﬁciali generali a lui inferiori in
grado, e gli ufﬁciali superiori (Paragrafo 174,1t. di disc.).
L‘ ufﬁciale generale e l‘ufﬁciale superiore, che giungono in
licenza o per qualsiasi altro motivo nella capitale, si devono
presentare al ministro della guerra nei giorni stabiliti per le
udienze (Paragrafo 175, R. di disc.).

Le licenze sono regolate dalle disposmioni contenute nell'alle.
gato N. 2 al Regolamento di disciplina.
Art. 75-79.
Art. 80. Lungo la strada, nell'andata come nel ritorno, i lurigadieri e carabinieri devono presentare alla vidimazione dei
comandanti delle stazioni i loro biglietti di licenza.
l marescialli «l‘alloggio li presentano soltanto agli ufﬁciali;
questi. e quegli invigileranno scrupolosamente secondo l'ordine

della propria autorità, sulla condotta e tenuta degli individui in
licenza.
Lo stesso devesi praticare tosto giunti nel luogo di permit.
nenza, ed ove non vi sia stazione, in quella più vicina.
Art. 81. [ sott‘utlìciali e carabinieri di passaggio devono alloggiare sempre nelle caserme, e questa circostanza sarà anche
certiﬁcata sul foglio dai comandanti delle stazioni.
Art. 82. Di ritorno alla residenza il comandante la stazione nr
inscrive la data sul biglietto, che respinge per via gerarchica al
colonnello. aggiungendovi quelle informazioni che possono essere

I cavalli di transito per le stazioni di cavalleria, o miste,
debbono ivi consumare la razione: se ciò non è possibile, il
proprietario, o chi conduce il cavallo, provvede il foraggio a
proprie spese, e ne chiede poi il rimborso all’amministrazione
legionale mediante la produzione dei prescritti documenti.

del caso.

Art. 66. Non è mai permesso di alloggiarsi o fermarsi altrove,
che nelle caserme delle stazioni del corpo, o di pernottare fuori
della tappa indicata, ed i comandanti delle stazioni, ove passano
gli uomini in traslocazione, devono certiﬁcare l‘esecuzione di
questa disposizione sul foglio di via.

l'Atto n. 106 del 1880).

28. PAGHE. — Art. 85.
Le paghe ﬁssate per tutti gli iiulividui dell‘Arma sono sta-

bilite ne le seguenti tabelle (estratto dalla legge 19 marzoltl7t,
n. 1857. Atto n. 106 del 1875, rol/e varianti apportata dolUfﬁciali.

:

°
GRADI

Quando nei luoghi per dove passano, non vi sia stazione, o
sia impossibile di ivi alloggiare, i carabinieri hanno diritto alla
somministrazione di tale alloggio a cura dei Comuni, nei modi
prescritti dalle regie patenti del 9 agosto 1863.
Art. 67. Giunto l'individuo al suo destino, deve aver luogo la
stessa veriﬁcazione, come sopra prescritta all‘art. 60, per parte
del superiore immediato, il quale, nel dirigere il foglio di via
gerarchicamente al colonnello, vi aggiunge occorrendo le opportune informazioni, oltre le annotazioni in ordine alla data dell'arrivo, massa d‘ordinario, effetti ed altre particolarità ivi de-

°

,_
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Capitano
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53005
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2 1200
“2 900
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—/ll
scritte e da esso esaminate, avvertendo che non 5‘ introduca

colla famiglia dell'arrivante nella caserma persona estranea al
medesimo, e non portata sul foglio.

Art. (iS-75.
Art. 74. È dovere degli ufﬁciali di presentarsi ai loro superiori

GRADI

timi, nei luoghi dove esistono, devono presentarsi gli ufﬁciali,
a loro inferiori in grado, che per licenza od altro motivo devono
soggiornare più di 48 ore in una città.
Tal visita, che si ripete alla partenza, deve farsi nelle prime
24 ore dopo l’arrivo.
Se l'ufﬁciale è di grado pari o superiore al comandante di
presidio, notiﬁca a questi, per iscritto, il suo arrivo e la sua
partenza (Paragrafo 173, R. di disc.).

Indennità
spese verte
perte masse
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del Corpo, ed ai comandanti militari del luogo, ove soggiornano
di passaggio o di permanenza.

] comandanti militari sono aboliti. Essi vennero surrogati
dai comandanti di distretto e da quelli di presidio, ai quali ul-
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Se nella città in cui per qualsivoglia motivo si arriva ha sede
(1) Soppresso, perchè i marescialli (l‘alloggio non sono altrimenti forniti di zaino.
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2. L‘encomio & semplice o solenne. Il primo consiste nella
lode data dal superiore all'inferiore, sia verbalmente, sia con
lettera, o per un fatto speciale che lo meriti, ovvero per particolare diligenza od intelligenza adoperata nell‘adempimento dei
suoi doveri. il secondo consiste invece nella lode esemplarmente pubblicata per ordine dell'autorità militare competente,
ed è tanto più importante quanto più ne è estesa la pubblicazione.

3. L‘ encomio solenne e dato dai comandanti le legioni ogni—
qualvolta giudichino un militare di truppa meritevole di esser
segnalato all‘ordine del giorno della rispettiva legione per un
Arma a cavallo

qualche distinto servizio compiuto. riferendone al Comitato. Nei

Allievo carabiniere.
Carabiniere .

» 97 » 33 n 08 n 35 1 73
1 87 n 53 n 06 B 05 2 51

Vice-brigadiere.

1 92 » 53 n 06 n 05 2 56

Brigadiere
.
Maresciallo ordinario .
d'alloggio capo 0 magg.
Carabiniere aggiunto…. D.
Sottobre1870).

2'32 » 53 » 06 n 05 2 96
2 77 o 53 n 06 n 05 3 41
3 37 n 53 » 06 n 05 4 01
1 72 » 18 » 06 » 06 1 96

casi in cui i servizi compiuti o per la loro natura, o per la loro
conseguenza immediata siano tali da onorare non soltanto i
militari operanti, ma altresi da servire di emulazione ed eccitamento, il Comitato si riserva di determinare che l‘encomio solenne sia portato a conoscenza di tutte le legioni, inserendolo

nel Bollettino. in tal solo caso l’encomio solenne dev‘ essere
registrato sul supplemento al foglio matricolare.
a. di militari di truppa poi, oltre alle ricompense suaccennate, possono pure, in compenso di servizi straordinari, venir

concesse delle gratiﬁcazioni.
Itri. 81.

Le paghe sono corrisposte dalle amministrazioni legionali, a
mezzo dei comandanti di compagnia, non più tardi del 12 di
ciascun mese.
Art. 85. il comandante distazione dstrettamente tenuto, nello
stesso giorno che riceve le paghe, di completare la massa d’or—
dinario, rimettendo indi a mano di ciascuno dei suoi subordinati
il residuo, che gli appartiene a norma dello stato paghe, e per
quelli, che si troveranno assenti od in permesso, riterrà presso
di sè il loro avere per consegnarlo al loro ritorno, o per dis—
porne a seconda degli ordini, che sarà per ricevere in caso
che non rientrassero alla stazione.

Art. 86.
Art. 87. Per nessun motivo si può fare ad alcun individuo una
ritenuta sulle paghe, oltre a quelle stabilite dal Regolamento

d'qptministrazione, e particolarmente determinata dal colonne e.

in via normale la gratiﬁcazione vien data solo ai militari, a
cui fu concesso il solenne encomio, con inserzione sul Bollettino,
e la relativa proposta è inoltrata, subito dopo il fatto, dai comandanti di legione al Ministero dell‘interno, previo concerto preso
col prefetto della provincia, in cui avvenne il fatto, dal comandante locaie dell'Arma.
5. Occorren'do che ai militari di truppa che si prestarono in

occasione di incendi od altri disastri, vepisse dai danneggiati
offerta una gratiﬁcazione, quest‘ultima non potrà venir accettata
che coll‘autorizzazione del comandante la legione e la somma
dovrà essere divisa in parti uguali fra quei militari che furono
sul luogo (Circolare di massima, n. 34).
6. i militari che nei fatti di servizio, pei quali ottennero o
no l‘encomio solenne, ebbero a soffrire danni nella persona o
nei vestiario devono essere indennizzati separatamente, a carico
della massa generale uomini (Capa 3°, art. 62, parte 3° del

Regolamento d'amministrazìone. 1° luglio 1875).
Art. 90. i comandanti delle divisioni sono specialmente inca-

ricati di ragguagliare immediatamente l‘ispettore generale pel
canale del colonnello (1), di tutte le azioni importanti e distinte

La ritenuta a farsi a senso del 5 353, pag. 308 del Regola—
mento di coritabilità 1° luglio 1875 ai militari dell‘Arma rico—
verati nelle infermerie reggimentali, o nei depositi di convalescenza, constderali ed amministrati come le infermerie stesse, e

la seguente:
L. 0.50al maresciallo d'alloggio; L. O, 40 al brigadiere;
|.. 0,30 al nce-brigadiere ed al carabiniere. Oltre questa ritenuta a favore della massa generale del Corpo. da cui sono ammi—
mstrate le infermerie, i militari che vi sono ricoverati devono

sottostare a quella per le spese del vitto nella misura stabilita
da ciascuna infermeria o deposito di convalescenza (Dispaccio
del Ministero della guerra del 20 agosto 1879, n. 8058).
Art. titi. in nessun caso devesi spedire una ragguardevole
somma, e particolarmente quella delle paghe da un
numero
minore. di due carabinieri. Colui che eontravvenisse a questa

prescrizione, sarà risponsabile in proprio d‘ogni perdita.
Art. titi. i militari del Corpo concorrono cogli altri delle regie
armate alle ricompense che la sovrana muniﬁcenza suole accor-'
dare ai segnalatiservigi.

1. Le ricompense pei militari sono:
a) lenocmro;
c)) ]le ricompense al valor militare;

, .special
e rrcome.p ease p er
'llertl0

anzi ani'i à di'

dei loro subordinati, speciﬁcando la natura della spedizione, e
le circostanze, nelle quali avrà luogo, le difﬁcoltà incontrate e
pericoli affrontati, ed in ﬁne tutto ciò che può caratterizzare

l'azione.
Art. 91. Sono egualmente tenuti di far nello stesso modo
conoscere all‘ispettore generale (2) al ﬁne d‘ogni anno con stato
conforme al modello i sott‘ufﬁciaii e carabinieri, che si saranno

distinti per zelo nel servizio, o che avranno sofferto delle perdite
nell‘esercizio delle loro funzioni.

I suddetti rapporti e stati vengono quindi rassegnati a S. M.
per l‘effetto delle sovrane sue grazie.
1. Quest‘articolo va modiﬁcato come segue: Alla ﬁne d‘ogni
anno i comandanti di legione consegneranno, in duplice copia, al
comitato uno stato, conforme al modello, sul quale verranno

compresi e proposti per una gratiﬁcazione i militari che nel
corso dell‘anno non furono, per una causa qualunque, gratiﬁcati
sebbene solennemente encomiati e quelli i quali, quantunque
non abbiano ottenuto l‘encomio solenne, si saranno tuttavia resi
benemeriti della pubblica sicurezza per una serie d‘iniportanti
servizi prestati durante l‘anno, ciascuno dei quali isolatamente

preso non avrebbe potuto dar titolo a particolar compenso.
2. Su uno stato a parte, da inoltrarsi pur in duplice copia.

grado e di' servm
' 'o o per ' potranno i comandanti di legione proporre motivatamente per

una gratiﬁcazione annuale anche gli scritturali dell‘ufﬁcio di
todi militlari possono inoltre aspirare, come qualunque altro cit-

di llzltt.lale particolari ricompense per valore civile. per valore
ea arma, per benemerenza della salute pubblica e per eminente
88einqrenza delle scienze, lettere ed arti (Articoli 186, 187,
e 89 del Regolamento di disciplina militare).
… Leygasi: il Comitato pel canale del comando di legione.

terza divisione, che si fossero resi meritevoli di speciale distin-

zione per straordinari lavori eseguiti, o per notevole zelo e
diligenza.

3. Sullo stato di gratiﬁcazione annuale non dovranno poi
esser in alcun modo compresi quei militari che furono già stra—
(2) Comitato.
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ordinariamente gratiﬁcati subito dopo compiuta l'operazione che
diede luogo all‘eneomm solenne, o che cessarono dal servmo
durante l‘anno.

distintamente gli uomini che lo compongono dal comandante la
legione cui i carabinieri appartengono.
In ogni caso si dovranno sempre domandare prima i certiﬁcati

necessari per stabilire la qualità di disertore e richiedere laqui.

Art. 92.

inarina.............-..

b) per l'arresto di un renitente alla leva di terra .
c) per l‘arresto diun { se eseguito in tempo di pace
renitente alla leva di mare seeseguitoin tempo diguerra
d) per l'arresto di un evaso dalle carceri .

.

"una?

Giusta le prescrizioni ora vigenti i sott‘uﬂìciali e carabinieri
hanno diritto ai seguenti compensi:
a) per l‘arresto di un disertore dell‘esercito o della

da 1 a 5 anni .
e) per l‘arresto di un da
5 a 20 anni

altri agenti della pubblica forza. il premio sarà pagato a tutti in.

tanza degli agenti creditori; e i premi s’intendono Sempre p,.

gati per conto delle legioni dei carabinieri reali, che se ne danno
credito sul rendiconto generale degli assegni.
Il comandante della legione si rivolge direttamente, se si
si tratta di disertore, al comandante del corpo cui questo apparteneva, se di renitente al prefetto o sotto-prefetto del circon.
dario di leva, er ottenere il certiﬁcato di diserzione o di
rcnitenza (Art. £, Capo VII, Parte le“ del Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875).

»

contumace condannato ai
oltre i 20 anni o condannato
lavori forzati od al carcere
ai lavori forzati in vita o
I“) per l‘arresto di un condannato a morte
. . o
g) per l‘arresto di un individuo trovato in possesso
delle armi insidiose annoverate negli articoli 455, 459,
1.60 e 461 del Codice penale, modiﬁcato dalla legge 6 luglio 1871 . . .
»
li) pel sequestro. nelle campagne., o. sulle pubbliche vie di
armi lunghe da fuoco o pistole di misura, a persone non munite
della licenza di cui all’articolo 462 dello stesso Codice »
2
Questi due ultimi premi saranno pagati non appena l'autorità
giudiziaria abbia riconosciuto la regolarità dell‘operazione, locchè
ovrà farsi risultare sulla stessa ricevuta dell'eseguito pagamento,
mediante apposita dichiarazione scritta in calce e ﬁrmata da chi
esegui il pagamento del premio.
Le quitanze saranno sempre sottoscritte dagli agenti cui fu

Art. 95. Per ottenere questi premi devono i comandanti di
divisione far pervenire al colonnello, coi (1) verbali d'arresto,
tutte le nozioni e carte atte a comprovare l'operazione. onde
possa il medesimo appoggiamo la trasmissione al competente

pagato il premio, il qual ultimo è dovuto per ogni individuo

sima, ebbene/tè tutti non vi avessero concorso, facendone go-

arrestato, o dichiarato in contravvenzione. senza riguardo al numero delle armi sequestrate ed a quello dei militari che concorsero all‘operazione (Artieoli152, 153, 154 e 155 del Regola-

dere però d‘una porzione e mezzo il sottufﬁciale comandonlels
stazione, e l‘altra metà divisa nel modo seguente:

mento per _le guardie di P. S. in data 27 ottobre 1880).
Il premio di arresto per i renitenti o disertori non è dovuto
quando l'individuo sia stato arrestato per altro reato, quantunque venga dopo a scuoprirsi che è anche renitente o disertore.
Per stabilire il diritto al pagamento del premio richiedesi che
nell'arrestato sussista effettivamente la qualità di disertore o di
renitente, e che questa sia molto convenientemente accertata.
La prima vuol essere provata con dichiarazioni del comandante

del corpo cui l‘arrestato appartiene, la seconda dal prefetto o
sottoprefetto del circondario in cui il renitente concorso alla
leva (@ 206, pag. 521 del Regolamento d’amministraziane

1° lugli01875).
Il premio spetta agli agenti della pubblica forza:
1° Allorché arrestino inscritti stati realmente dichiarati rcnitenti .e dopo che 1 loro nomi sieno stati pubblicati sulle liste
generali dei renitenti, e perciò dopo che abbia avuto luogo il
iscarico ﬁnale della leva di cui fecero parte;
. 2° Allorché per ordine del presidente del Consiglio di leva
arrestmo un inscritto stato già dichiarato renitente, quantunque
non abbia avuto luogo peranco il discarico ﬁnale della leva cui
appartiene ;

3° Quando sorprendano un inscritto in ﬂagranza del reato
di rcnitenza; nel caso cioè che, nel giorno in cui deve recarsi

all'esame deﬁnitivo ed all’arruolamento, fuggisse dal paese, ovvero tentasse passare il conﬁne dello Stato, o cercasse d'imbarcarsi sopra un bastimento per recarsi all’estero, nell’intento di

soltrarst agli obblighi militari.
Quando l’arresto di uno o più renitenti sia stato eseguito da
un drappello di agenti della forza pubblica composto anche di

carabinieri, l‘importo dei premi sarà diviso in due porzioni
eguali, per essere una ripartita tra i carabinieri reali e l‘altra
fra gli agenti cooperanti, qualunque ne sia il rispettivo numero.
Negli altri casi l‘importo dei premi sarà ripartito in eguali
porzioni tra tutti gli agenti cooperanti.

] premi d‘arresto sono pagati di volta in volta con le norme

Ministero, dal quale viene ordinato il pagamento.
Art. 94. Nei casi, nei quali le leggi accordano un premio per

qualche operazione ai preposti specialmente incaricati della medesima, i carabinieri reali, i quali l‘avranno eseguita in vece
loro, o che vi avranno cooperato, hanno diritto a conscguirnco
dividere, secondo il caso, il detto premio.
Art. 95. Tutte le sin qui accennate ricompense sono personali,
tranne i prodotti delle piede di contrabbando, che devono essere

ripartiti come in appresso, cioè una metà alla stazione, cile
avrà fatta la preda, divisibile fra tutti i militari della med:-

Al comandante la compagnia, sei porzioni.

Al comandante la luogotenenza, cinque id.
Al comandante la suddivisione, due id.
A tutti gli altri militari indistintamente della sezione, una

porzione.
Visto l'articolo 44. della legge 15 giugno 1865,l'articolo 150
del Regolamento di pari data, il dispaccio del Ministero degl…terni del 2 febbraio 1872, n. 12,300, e quello del Ministero
della guerra in data 10 gennaio 1876, n. 5: il comitato ha rit-.
chiarato che le disposizioni contenute in quest‘articolo devon5l
intendere modificate nel senso che gli ufﬁciali non partecipati!)
ai prodotti provenienti da contravvenzioni alla]egge sulle P"“'
tive, i quali sono devoluti per iiitiero alla stamane cui apparten-_

gono gli operanti, da ripartirsi con le norme ﬁssate pei prodi?!“
eventuali dall'articolo 483 del presente Regolamento tra i imil-

tari presenti alla stazione, sia effettivi che provvisorii, nel giorno
in cui fu contestata la contravvenzione.

Art. 96. Le sovraccennate ripartizioni saranno fatte dal comandaniela compagnia (2), il quale deve aver cura di procurare
presso le rispettive autorità l‘entrata delle somme dovute}… 1”
prede, riferendone, in caso di difﬁcoltà, ai di lui superiori..
Un doppio dello stato di distribuzione deve essere spechtoal
colonnello (3).
Art. 97. Qualora un sott‘ufliciale o carabiniere fosse stato

ucciso, e morisse per seguito d'una spedizione, la ricompem
da esso meritata sarà pagata nelle mani della vedova, 0 della
famiglia del defunto.
Art. 98-105.
Le diverse indennità eventuali, che possono spettare agli “mio
ciali ed alla truppa del regio esercito, sono speciﬁcate dal ret
. ililaii
decreto 27 marzo 1879.

seguenti :
Qui di seguito si riportano quelle che competono al "‘
1° Quando l’arresto sia operato dai carabinieri solamente 0
da un drappello misto, composto di carabinieri e di truppa o di l di truppa dell‘Arma.

/

(1) Aggiungasi: colla relazione giornaliera i
(2) Leggasi: stazione.

.
.
_”. #…
'
azionE
(3) Leggasz: comandante di tenenza o sezione, da cui la si
. direttamente dipende, al 1° del mese successivo.
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Indennità

*

di… ﬁno a quello in.Ctti cessa. ossia dal giorno di partenza sino

mor…“…

quello del ritorno in residenza.

…
ig
.;
°g

;

gg
É ;;

'E
E,

E0

__ _

Annotazioni

'

'

_

.

.

_

meno i giorni di viaggio sul mare o sulle ferrovie.

L’indennità di trasferta i‘. dovuta nei viaggi :
a) _Per traslocazione provvisoria o deﬁnitiva; per recarsi in

<
— —— ——

luogo di cura, e per licenza ordinaria o straordinaria;
b) Per recarsi al capoluogo di sezione, di tenenza o d'altro

_

31°“.V31“. '

_ _

L‘assegno per supplemento foraggi ai cavalli e dovuto per gli
stessi giorni in cui la truppa gode delle tre accennate indennità,

comando superiore per ragione di disciplina, per subire esami,

llldennll'f"].ﬂccam.°namcmo “ 60 ” 10
lflfl°""l"f‘ d.' mania..
1 50 ” 20’
lndenmlad'P“bhl-S‘°“fezzq 1 50 ” 25Ì
supplementoassegnoforaggi
lSnudpepllztlrtlîndlzì“("Fist‘lìàreltînltà di
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. per essere sottoposto a visita sanitaria, e per tutti quei servizi
di carattere militare compiuti fuori del proprio distretto, pei
quali non sia previsto apposito trattamento;
c) Per servizio di corrispondenze con detenuti sulle vie

" 30 " ." …

ordinarie, od in altro consimile servizio, quando però i militari

1

debbono oltrepassare il proprio distretto e pernottare in altra

" " °° & !

.

.,

stazione.

“f……“ nelle “e.°rdm‘t'

E

"°F°r."°ll ".'°"°.“"°°ht
l°m°.l" d' viaggio .

El ’
” e'?

" 50 ”

]"d°""“à WSW"ad onore.

Q“‘“"° "‘

Pei viaggi di cui alla lettera a), gli uomini di truppa dei ca-

rabinieri hanno anche diritto al rimborso delle spese pel trasporto del bagaglio in ferrovia, limitato a chilogrammi 40.

3

°°F°ml?"ﬁnamef't° ‘ì“c°m'
'P1553" .… '"“ '" 5"° P°'Î
l ““?”"? scorta_aglr
esattoneailoro ["““ per
lesa.“°“° de"° imposte ' 2 ” ”
Indennità per accompagna-

Le indennità di accantonamento, di marcia. di trasferta e di

%
&;
g
3
" °° Q“““"° °°

pubblica sicurezza sono dovute tanto pei viaggi sulle vie ordinarie, quanto per quelli sulle ferrovie; nei viaggi sul mare spettano solo pei giorni d’imbarco e sbarco, indi endentemente dai
pasti che in tali giorni si possono ricevere a ordo.
Nei casi in cui competono le preaccennate indennità è pure
dovuta quella pel trasporto personale sulle ferrovie e sul mare
l(coqìi_ trattamento a bordo) in posti di 3" classe e di 2‘ classe sui
a i.

l

:iî:iodglgîgdrde'inpqrillî'iJl-i
. . .' .

:][Églîgrvli'zﬁ‘lègnn's'i'nî’ilger 1 50 » ’

I,

.

gNei viaggi per le strade ordinarie non spettano mezzi di tras-

liideiinità di pernottamento » 60 " nlAtto 50,_1879. sae.

Si,e‘-di' se "°" nel caso dl accertata …capacuà … camminare a

Indennità di S_chla i…? 00…Intllss'lonlil'dl' ufﬁciali d.°"“
gi:%ldlconarfldldldicdîl :;?S;

L‘indennità di pernottamento è dovuta agli uomini comandati
fuori dell‘ordinaria residenza per operazioni proprie del servizio
d’istituto nel perimetro del rispettivo distretto, che importino

2

n “

‘l“;îpîîtìîsﬁfîiioìl
delMiﬂist-Buerfﬁr
“ Éfoîgggî.lgﬁﬁgî

Indennità per assistenza agpli

dei corpi,sez. 2-).

“_sci?rî
giu_diziari negli nei
di riscossione dei crediti

Dà:t..tììa$îàtà:
N.9166. divisione

Art. 106. Allorché per solo individuale vantaggio fossero dalle

il :::“;È'dei °°rpi’

autorità o dai particolari richiesti i carabinieri reali per iscar-

demaniali .

.

.

2

n »

Caposol;lo d’anzianità dopo 8

. ..

)

annt mon
servizio_a
quelliinterrotto
che non con-

tarli, proteggerli, assistere ai balli, od a feste private, per tradu-

'

» 25 .

.

' ' straordinarie
‘
' e Sll'ﬂlll,
' ' ’ possono esigere
'
a
' retr1bu
' Ziioo:liii
le seguenti

Qà'eî'ììîf due……

5 meno riassoldamento

oe$iaﬁ'erma con premio .

un'assenza non minore d ore dodici con pernottamento.

'

»l

_

_

|

_ _

Per guardia di smu-

' "?""Plem" della
residenza

.

L. 3

Per ciascun
fuori della residenza. . . » 5 sott‘uﬂìciale, e
carabiniere. e
Per trasferta richiesta dall‘autorità sulle
per ogni giorno.
spese di un contabile. o contribuente in ritardo..........n5
p
.
rezza richiesta.

I_ti marescialli d’alloggio spettano le seguenti indennità gior—
naliere :
Per assistenza alle operazioni di leva in_
luogo di ufficiali.
. . . . . . 5

Per comando provvisorio di sezione 0
tenenza

.

_

_

,, 1

Per ogni pernottamento fatto come ce-

Quadro C

." ?……"

del

sottufﬁciale, e

carabiniere. e
Pertraduzione straordinaria di stazione in
.per ogni sta—
stazione richiesta dai detenuti, e autorizzata
’zione, qualun—
dall‘uﬂic1ale comandante . . . . . t) 5 que sia il nu—
mero dei tradotti.
Per ciascun

citalo Decreto

mandanti provvisorii di sezione o di tenenza

fuori di residenza per ragioni di servizio » 2
Inoltre, a risarcimento delle spese d‘utlicio, è assegnata ad
ogni stazione launua indennità di:
L. 150 a quelle di maresciallo d‘alto

L. 100 a quelle di brigadiere .

io

Allo 50 1879,

gg . =(

23)-

solt‘uﬂiciale, e
carabiniere , e

Detta indennità viene corrisposta mensilmente al titolare. od
Mhi ne fa le veci.

Per la traduzione richiesta,_come sovra, e
ordinata dal _Governo, econttnuata dat medesimi carabinieri smo alla destinazione »

L‘indennità d’accautonamento è dovuta ai militari di truppa
ellArma;
.
.
. _
_
_
_
{l) Ne1_campi d‘istruzione, alle grandi manovre, ed in altre

per ogni giorno,
non compresa la
spesa di vettura

per 1‘ andata e

esereuazmm tattiche;

ritorno

bl Durante.te esercitazioni al bersaglio che importino pernottamento fuori residenza.
reslidlndennllà di marcia loro spetta quando si assentano dalla
el P"lﬂ_ per recarst nei luoghi di cui al comma precedente,

Per ciascun
sott’utîìciale, e
Per iscorta di sicurezza individuale delle
autorità e dei particolari

P Lttaggio tanto il andata che di ritorno.

carabiniere, e

per ogni stanone.
cm'l'd.en!“lè dl_ pubblica sicurezza è dovuta ai solt'uﬁìciali e
colla lll'llerl riuniti in brigate. mobili, o chiamati a concorrere
Perassistenzaaiballi 'nella_ residenza 'i) 3
Per ciascun
sott’uf'lìciale, e
dell'a î“l’_l’a di linea a determinati servizi in seguito a richiesta privati . richiesta dai par. fuori della resi—
il orità politica, e decorre dal giorno in cui comincia il ser- , ticolari
denza
» 5 carabiniere.
DIGESTO metano, Vol. II.
68“
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Oltre i suddetti diritti vennero anche ﬁssati i seguenti :
Per ciascun
Per assistenza alin nella residenza » 3 l sott’ ufﬁciale e
uscieri incaricati di are fuori della resi-

atti in materia civile

denza

.

carabiniere

» 5 i e p e r ogni
giorno.

Tale retribuzione deve essere pagata o dai privati nell‘inte-

resse dei quali si fanno gli atti, o dall‘erario se si tratta di cause

zramtà di servizio e sospeso dall aprtrsr d una guerra sino al suo

termine.
6. I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione
al minimum della pensione assegnata al loro grado dalla tabella
anzi riportata ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente il
periodo rispettivamente determinato, all‘aumento annuo indicato
dalla tabella medesima. sino al conseguimento del maximum
7. l marescialli d‘atloggio maggiori, capi e marescialli d‘il.

leggio i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e remi
anni di permanenza nell’Arma hanno diritto alla pensione del
essere anticipate dagli uscieri, ai quali i carabinieri stessi do- . grado superiore.
8. Ai tenenti dei carabinieri reali i quali contino due anni di
vranno rilasciamo quitanza. (Circolare del Ministero di grazie e
servizio nel loro grado e venti anni di permanenza nell’Arma è
giustizia in data 4 agosto 1879).

di gratuito patrocinio. e gli atti siano fatti nell'interesse dei po-

veri o dello Stato. Le somme dovute ai carabinieri dovranno

accordato l‘aumento del quinto alla pennone loro s ettante, quà“.

Art. 107. Le sovra espresse retribuzioni sono pagate dal Go—
verno, o dai particolari, secondo lo indica la natura del servizio,
e le somme percepite sono impiegate come viene speciﬁcatoin
ordine ai prodotti eventuali.
Art. 108 e 100.
(Legge 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865).

1. Le pensioni di ritiro per gli ufficiali e la truppa sono eguali
alla tabella qui appresso indicata, alle quali si avrà diritto soltanto dopo trenta anni di servizio se uﬁìciale generale, superiore

o capitano, e di 25 se ufﬁciale subalterno e militari di truppa, e
sempre quando gli anni di servizio corrispondono agli anni di

età fissata per ogni grado e che pur ﬁgurano nella tabella che
se ue.
%2. Il diritto al conseguimento della pensione di ritiro per i militari di truppa dell‘arma dei carabinieri reali incomincia dopo
20 anni di servizio compiuto indipendentemente dall'età, limitato
però a tante quote del minimo della pensione stabilita dalla legge,
quanti sono gli anni di servizio (Art. 11 della legge 19 luglio

1880).

Aumento
per

DENOMINAZIONE mar GRADI [taime gfgè,:g}g lmlnio nei.

d‘anche in complesso veniss'e questa a superare il massimo stabilito per tale grado.
9. Tutti i militari graduati. eccezione fatta dei predetti maroscialli d‘alloggio e tenenti, se avranno compiti 12 anni di servizio eﬁ‘ettivo nello stesso grado, avranno diritto all‘aumento di
un uinto della pensione loro spettante.
_
1.0. Il servizio utile al conseguimento della pensione si conputa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per
via di regolare arruolamento o di nomina. Esso non può decor-

rere che dall‘età di 17 anni compiuti.
11. Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado
è computato per anno intiero quando oltrepassa la durata diuresi
sei, altrimenti non è valutato.
12. Il servizio temporaneo scorso effettivamente sotto le armi

è ra guagliato al servizio permanente.
15. Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutatore

il diritto alla giubilazione e nella determinazione della pensione
per i militari di truppa (Legge 7 giugno 1865).
14. Ai marescialli d‘alloggio, brigadieri e carabinieri, il servizio ctfettivo per essi prestato nell'Arma sarà aumentato diun
quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

15. Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione.
16. Per ottenere il collocamento a riposo per anzianità di servizio e per ragioni di età, occorre inoltrare per la via gerarchica
al rispettivo comandante di legione la regolare domanda su carta
da bollo di lire una, diretta a S. E. il Ministro della guerra, e
corredata dei seguenti documenti rescritti dall'Istruzione ‘Etﬁgiu-

cnmSagnn.

gno 1853, pag. 229 del Giornale
Tenente generale
Maggior generale
Colonnello
.
Tenente colonnello .

6500
5000
3800
3000

Maggiore .

2500

1900
1125
1000

.

Capitano .
Tenente . .
Sottotenente .

.
.

.

.

150
150
120
100

8000
6500
5000
4000

60
55
52
52

70

3200

52

35
25
20

2250
1500
1300

50
48
48

Maresciallo maggiore, capo e

ordinario . . . . .
Brigadiere
. . .
Vice-brigadiere ed appuntato

730
500
415

18
15
10

1000
725
566

Carabiniere

360

7

465

.

.

.

.

45
|

3. I militari che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo, od a riassumerlo, ovvero fossero
posti in disponibilità e in aspettativa per scioglimento o riduzione
di corpo, soppressione d‘impiego, prigionia di guerra, avranno
diritto alla giubilazione quand‘anche non raggiungano l'età stabilita. La pensione di ritiro per gli ufficiali generali, superiori e
capitani, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà in questi
casi eguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ri—

tiro. uanti sono gli anni di servizio restati.
a. l Governo conserverà la facolt di giubilare per anzianità

di servizio i militari che non abbiano l‘età prescritta. In questo
caso però il giubilato avrà diritto di conoscerne i motivi.
5. L’ esercizio del diritto dei militari alla giubilazione per an… La Corte dei conti accorda nell’intervallo di tempo occorrente alla. liquidazione della pensione un acconto mensile temporaneo, da. imputarsi sull’assegno deﬁnitivo che sarà. dovuto a
coloro che sono ammessi a far liquidare la propria pensione.

ilitare e dalla Nota n. 233del

15 novembre 1866, pag. 1128 del Giornale Militare.
1° Lo stato dei servizi del richiedente, modello n. t, avvalorato dalla copia del foglio matricolare, 0 stato di servizio. modello n. 3, se ufﬁciale;

2° Tutti i titoli di nomina, in originale o per copia autentica su carta da bollo da cent. 50;
3° Fede di nascita legalizzata e munita del bollo da cent. 50;

4° Istanza per la relativa liquidazione su carta da bollo da
tira una, con l‘indicazione del domicilio eletto (città, via _e eau).
all‘indirizzo del segretariato generale alla Corte dei conti il).
17. Le domande cosi presentate sono dal comandante la legione trasmesse al rispettivo Consiglio di amministrazmne._ll

quale dopo averle esaminate consegna il suo avviso in una dichiarazione conforme al modello n. 2 tracciato a pag. 251 del GMP
nale Militare 1853.
__
18. L’avviso del Consiglio sarà quindi insiema tutti | documenti trasmesso per la via gerarchica al Ministero della guerra.
(“Legge 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865).

1. Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato e '?
infermità provenienti in modo bene accertato da fatiche,. even“

o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giub1lazwne
ogni volta che esse abbiano cagionato la cecità, l‘amputazione".
la perdita dell’uso di uno o più membri, od infermità equrvalen"
a tali perdite.

2. Le ferite o le infermità meno gravi, precedenti put‘5ttlllllre
dalle cause accennate precedentemente, e bene accertate. “”….”
si è detto, danno diritto alla pensione solo allorquando il nn l'
Quelli che vogliono ottenere questo acconto mensile debl’""°

farne al Ministero della guerra appositi], domanda da unusr alle
altre carte (R. Decreto 2 settembre 1863, pag. 517 del GltìfM"
Militare).
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rare e per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più
tardi il servizt0.
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3, La cecità, l'amputazrone o la perdita assoluta dell'uso delle
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curato l’ultima volta oppure rilasciato dal direttore di sanità ove
l'ufﬁciale risiede.
2. I documenti da unirsi alla domanda stessa e le pratiche a

uranio dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto

farsi sono conformi a quelle già indicate per le giubilaziorri per

a li ufﬁciali al maximum della pensrone di giubilazione aumen-

ferite ed infermità incontrate in servizio.

tato della sua metà, ed ai sott‘uﬂiciali e carabinieri al massimo
aumentato dei suoi due tel'Zl..
4_ L‘…putazione o la perdita assoluta di una mano o di un
iede, e le infermità dichiarate equivalenti a tale perdita danno
diritto agli ufﬁciali almassrmo della pensione, ed ai sott’ufﬁciali

3. Gli ufficiali riformati non hanno ragione ad 'alcun assegnamento se non hanno prestato un servizio almeno di otto antri.
4. È. però loro accordata una gratiﬁcazione eguale ad un
trimestre di paga, all‘epoca della riforma (Art. 36 della legge
25 ma_ gio 1852).

5.

li ufﬁciali riformati che hanno prestato un servizio mag-

e carabinieri al massrmo aumentato di un terzo.
5. Nell‘uno e nell’altro caso_ non si ha riguardo alla durata
qualunque sia dei servrzr prestati.

giore di otto anni e minore di venti, avranno ragione, per un nu-

6. Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al mi-

un assegnamento di riforma eguale a due terzi del minimum

nimum della pensione, se il militare non ha diritto a giubilazione er la sua anzianità di servizio.

della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta la legge
sulle pensioni di ritiro dei militari dell’esercito.

’I. e domande per far valere i diritti di cui sopra, devono
esser rivolte in carta da bollo da una lira, per la via gerarchica,
al rispettivo comandante di legione, e devono contenere:
1° Stato dei servizi, modello 11. 1, avvalorato dalla copia
dello stato di servizio, modello n. 3, se ufﬁciali, e del foglio
matricolare, modello n. 9, se mﬂitari di truppa;
2° Decreto originale o per copia autentica su carta da
bollo di cent. 50 relativa al grado di cui è rivestito, se trattasi
ili istanza fatta da ufﬁciali;

3° Istanza per la liquidazione della pensione colle indica—
zioni già dette;

1° Il certiﬁcato sanitario modello N. zi. dell'ufficiale medico
direttore dell’ospedale ove il richiedente e stato curato l'ultima
volta, e qualora non sia stato curato in alcun ospedale militare,

produrrà un certificato rilasciato dall‘ufﬁciale medico direttore di
sanità della divisione militare ove il richiedente risiede ;
' 5° [ documenti comprovanti la causa e la natura della ferita, l‘epoca, il luogo e le circostanze di guerra o del servizio
comandato in cui esse furono ricevute, ovvero la causa, l‘epoca,
le circostanze da cui le infermità ebbero origine.
8. La domanda ed idocumenti sono trasmessi per via gerarchica al Consiglio d‘amministrazìone legionale, il quale sr pro-

mero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro, ad

6. Ove i detti ufficiali abbiano prestato un servizio di 20 o

più anni riceveranno una pensione di riforma uguale ad altrettante quote del minimum della pensione di ritiro assegnata al
loro grado, quanti saranno gli anni di servizio da essi prestato.
7. Nell’applicazione di questo articolo si osserveranno le norme
prescritte dalle leggi sopra dette, eccettuatii casi di favore nelle
stesse contemplate (Art. 7 della stessa legge).

8. L'ufﬁciale che in causa di non idoneità intellettuale risulti
mancante o deﬁciente delle qualità necessarie per esercitare l‘uf-

ﬁcio del proprio grado, sarà collocato in riforma osservate le
norme di cui nel regio decreto 3 giugno 1874, pag. 267 del
Giornale Militare. prima parte.
9. Ove occorra collocare in riforma per infermità alcun uﬂiciale che non abbia fatto domanda, il comandante la legione
promuoverà d‘ufﬁcio, per la via gerarchica, gl‘iucumbenti prescritti dagli articoli 17 e 18 del regio decreto 16 gennaio 1853,
più sopra riportati.
(Legge 11 luglio 1852, pag. 418 del Giornale Militare).

10. I militari di truppa i quali contino 18 anni di servizio, e

sieno alfetti da infermità incurabili non provenienti dal servizio,
che li rendano inabili a continuare più oltre nel servizio mede-

cura_queglr altri documenti che vadano a supplire i difetti di

simo, hanno diritto alla riforma. Le norme di accertamento

quelli presentati, procedendo all‘uopo alle richieste del caso, e

della natura dell’infermità che danno luogo alla riforma sono
identiche a quelle stabilite per gli ufﬁciali.
11. I sott’ufﬁciali e carabinieri riformati hanno diritto ad

ne consegna il risultato in apposito verbale modello N. 5—
pag. 258 del Giornale Militare, 1853.

_9._Rmon_osc_ruta laregolarità della domanda e dei documenti
giustiﬁcativi, il Consrglio.legionale fa visitare innanzi a sè il
militare richiedente dadue ufﬁciali medici del presidio (da richiedersral comandante il presidio stesso), od anche da due me-

dici civili, purchè addetti ad un pubblico stabilimento.
| 10. La visita è preceduta dalla lettura degli articoli della
egge 27 giugno 1850, e se ne fa constare nel verbale modello

N. 5 di cur sopra.
ccriitip;iiii ufﬁlcilqlr medici chiamati a qpesta visita rilasciano un
lame… lamo te 0 (I:. 6, sul quale dev essere descritta accura-

indicando ana ura elle ferite od infermità addotte dal militare,
qual categoria di ferite od infermità esse appartengano a forma di legge.

"01112”.UÒS: dalla ripetuta vrsrta risulta che la ferita o l‘infermità
1850 (Arpnlt7ivzraq)si fra quelle contemplate dalla legge_27 giugno
ltiﬂrazionen . ccreto 15 agostod852;, il Constglro d‘ammirim… _
& esprime la dichiarazione in apposrto verbale che
e in un cor documenti al militare richiedente (Art. 8 del

Il. Decreto suddetta).

richieddiiigndo invece rl_risultato dell‘esame_è favorevole al
parere del ’Gdridterl? dubbioso, la domanda cor documenti, e il
dante della divisi%riî iliil°iiiidie°(lhlol9 2s303nqeltrìrgmleîm
_
7 rem“li reCt118liîi'lfl'i

My. 1128 del Giornale Militare).

’

.
( A \‘Ì- 25 ìiella legge 25 tiraggio
1852 e R. Decreto 15 agosto 1852
9 6 gennaro 1853 ed Istruzione 12 settembre 1853).

1. Gli ufliciali che
,,,,
.
_ per infermità incurabili non provenienti

SETViziiiviliiigîl'esiîgo divenuti inabili a continuare più_ oltre nel
inoltrando per tii possono chiedere di essere collocati in riforma,
egione |il't‘e 0huvlia gerarchica, al rispettivo comandante Ill
,,,, ,……e [€ -lc_ \! ornanda su carta da bollo da lire una con
a o merltto rilascnito dal direttore dell'ospedale ove fu

una pensione eguale ad altrettante quote del minimum della
pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti sono gli anni
di servizio da essi prestati.
(Regio Decreto 20 dicembre 1874, Atto n. 1 del 1875).

1. l sott’ufﬁeiali e carabinieri, i quali contino 18 anni di
servizio effettivo sotto le armi, e vengano nelle rassegne di
rimando giudicati inabili a continuare nel servizio attivo presso
l‘Armae presso i distretti, ma che per essere tuttora idonei a

prestare un servizio sedentaria non abbiano diritto alla riforma.
giusta la legge 15 luglio 1852, possono essere ammessi nel
orpo veterani ed invalidi.

2. Sono anche ammessi nel Corpo stesso i sott‘ufﬁciali e
carabinieri che hanno meno di 18 anni di servizio, sempre
quando la loro inabilità provenga in modo bene accertato da
eventi del servizio militare. A comprovare tale circostanza è
necessaria una dichiarazione del Consiglio le ionale, da cui risulti, a seguito delle attestazioni cumulative i ufﬁciali, sott‘ufﬁciali e carabinieri, che il militare sia stato ferito ed abbia con-

tratta l‘infermità nel compiere un servizio comandato.
3. lmilitari di cui sopra sono ammessi irei veterani coi gradi
conseguiti e coi corrispondenti di fanteria qui sotto riportati: _
a) ] marescialli d'alloggio ed i brigadieri vi fanno passaggio
col grado di furiei'e maggiore;
.
(i) ! vice—brigadieri col grado di sergente;

e) Gli appuntati edi carabinieri col grado di caporale ;
d) L’allievo carabiniere vi fa passaggio come soldato.
d.. Riguardo ai marescialli d‘alloggio vige tuttora il disposto
del dispaccio del Ministero della guerra in data 4 agosto 1873,
n. 11219, in virtù del quale essi, sebbene non idonei al servizio attivo. ma soltanto a quello sedentario, continuano ad
appartenere all'Arma dei carabinieri reali fino a che abbiano
raggiunto gli anni di servizio per conseguire la pensione di

riposo.
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(Capo XXIX del Regolamento sul reclutamento dell’esercito).

1. Vi hanno due specie di congedi per i militari di truppa :
il congedo illimitato, ed il congedo assoluto.
2. ll congedo illimitato spetta in tempo di pace:
a) Ai militari di 1° categoria, dopo che abbiano prestato
sotto le armi il servizio prescritto;
b) Ai militari trasferti alla milizia territoriale per termine
della ferma permanente ;

_

0) Ai militari che, mentre si trovano sotto le armi, sono
trasferti alla 3° categoria per applicazione degli articoli 95 e 96
della legge sul reclutamento che qui si trascrivono :

a) Che stiano scontando una punizione di arresti di rig…

nella sala di disciplina di rigore o nella prigione di rigoreb) Che si trovino in carcere in aspettazione di giudizid.
13. I militari da mandarsi in congedo illimitato devono essere
inviati al comando del proprio distretto militare e da questo
diretti, con foglio di via conforme al modello 82 del Regolamento sul reclutamento, al rispettivo comune per ricevere dal
sindaco il foglio di congedo illimitato.

14. Qualora i militari prescelgano di ﬁssare la residenza in
altro Comune, saranno diretti al Comando del distretto nella cui

circoscrizione è compreso il Comune stesso.
15. lt militare congedando, che dichiara di recarsi in un
Comune del mandamento al quale appartiene pel fatto di leva,

Art. 95. Il militare di 2“ categoria non procaccia al fratello il
ha diritto ai mezzi di viaggio sino al capoluogo del mandamento
diritto'di esenzione al servizio di 1‘ e 2“ categoria, ma egli stesso
stesso. Se invece sceglie per dimora il Comune di un altro maufa passaggio alla 3‘ categoria tosto che il fratello sia deﬁnitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo; e tre] ' damento, non gli competonoi mezzi di vraggro oltre il capoluogo
del distretto di congedamento.
modo stabilito dal regolamento.
In questo caso il passaggio alla 3' categoria da lui ottenuto
16. Il militare congedando è munito, dal comandante della
equivale all‘assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione
legione cui appartiene. del foglio di congedo illimitato sul quale,
dell‘art. 87.
ove ne sia il caso, dovrà farsi la dichiarazione di buona condotta
Art. 96. Il sott‘ufﬁciale, caporale o soldato ascritto all‘esercito
con la seguente formola, la quale dev‘essere scritta nello spazio
od al corpo reale fanteria marina ha diritto in tempo di pace al
che precede la ﬁrma del comandante la legione.
passaggio alla 3" categoria, quando, per eventi sopraggiunti in
« Nei (mesi ed anni), passati sotto le arnri ha tenuto buona
famiglia posteriormente ull‘ar'ruolamento, risulti:
condotta ed ha servito con fedeltà ed onore ».
1° ﬁglio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello
abile al lavoro e maggiore di 16 anni;
17. Per i militari graduati dovrà sul foglio di congedo risul2° unico ﬁglio maschio di padre entrato nel 60° anno di età;

3° unico ﬁglio maschio il cui padre vedovo, anche non ses-

suagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell’art. 93 (cioè aﬁ'etto da tale infermità da doversi
considerare come non esistente in famiglia) ;
4° unico ﬁglio maschio, od, in mancanza di ﬁgli, unico nipote
di madre od avola tuttora vedova;
5° primogenito d‘orf'ani di padre e di madre minorenni ed
indivisi;
6° ﬁglio primogenito di madre vedova o dipadre entrato nel
60° anno di età avente gli altri ﬁgli superstiti arruolati anch’essi
in 1‘ categoria (Legge 3 maggio 1877).

tare altresì la data dell‘ultima promozione.
18. Il foglie del congedo illimitato deve essere consegnato
dal congedando al comandante del distretto militare nel cui territorio egli ha dichiarato di ﬁssare la sua dimora.
19. Il comandante del distretto appone sul detto foglio la
dichiarazione d’invio in congedo illimitato, e lo manda al sindaco

del Comune in cui il congedando vuole recarsi, provvedendo
costui, se vi ha diritto, dei mezzi di viaggio.
20. Il militare che diretto ad un distretto per essere mandato
in congedo illimitato, non vi giunga nel termine stabilito dal
foglie di congedo, va soggetto a punizioni disciplinari, ed incorre

Per l‘applicazione di questo articolo non saranno considerati
in famiglia gli individui della medesima affetti dalle malattie
enunciate nell’articolo 93, nè la madre passata a seconde nozze
quando abbia vivente il marito.
3. Ai militari di cui sopra viene rilasciato un foglio di dongedo illimitato conforme al modello 81.

nel reato di diserzione, se il ritardo eccede i cinque giorni.
21. 1 congedandi giunti che siano nel Comune dovranno subitopresentarsi al sindaco, il quale consegnerà a ciascun titolare
il rispettivo foglio di congedo apponendovi la sua firma e littlttlﬂ
del giorno in cui è rimesso. Ritirerà ai congedati il foglio di na

li. Per i militari trasferti alla milizia territoriale per fine
della ferma permanente si farà sul relativo foglio di congedo
illimitato apposita annotazione colla formola seguente:
Trasferte alla milizia territoriale del distretto militare di .....
(distretto nel cui territorio ha il domicilio civile) per termine
della ferma permanente.
5. Per i militari passati alla 3‘1 categoria in virtù degli articoli 95 o 96 della legge, la formola seguente:
Trasferte alla 5- catogoria in virtù dell‘articolo.… (indicare
se 95 o 96) del testo unico delle leggi sul reclutamento dell‘esercito ed ascritto alla milizia territoriale del distretto militare
di ..... (distretto nel cui territorio ha il domicilio civile).
6. Il militare giudicabile e non detenuto è mandato in con-

il giorno in cui fu rimesso il foglio di congedo, ed ordinerà al

gedo illimitato colla sua classe.
7. Le legioni dovranno informarne l’autorità giudiziaria notiﬁcandole la residenza prescelta dal militare stesso.
8. lt militare in congedo illimitato deve obbedienza a qua—

lunque ordine che relativamente a' suoi doveri in tale posizione
gli pervenga dal comandante il distretto militare o dal sindaco.
9. ] militari in congedo illimitato dovranno presentare il loro
foglio di congedo alle autorità militari e di pubblica sicurezza

che restituirà al comandante del distretto militare, annotandou
congedati stessi di deporre le stellette, avvertendoli che quantunque cessino da quel momento di essere soggetti alla giurisdizione militare, rimangono però vincolati alle prescrizioni regolamentari che sono riportate sul foglio di congedo.
.
_

22. Al militare che presentandosi al sindaco dichiarasse di
aver smarrito il foglio di via non sarà consegnato il fogll0_d_l
congedo illimitato, se prima non sia accertata la sua identita

personale.

_ _ _

23. Il militare che abbia smarrito il foglio di congedo illimitato
potrà ottenerne copia, facendone istanza su carta bollata_pﬂî

mezzo del comando del distretto di sua residenza alla leglonﬁ

a cui appartiene. Sulla copia cosi rilasciata sarà distintamente
scritto: Per duplicato.
.
24. L’obbligo del servizio militare cessa al 31 dicembre del-_
l’anno in cui i militari compiono il 39° anno di età; quindi
hanno diritto al congedo assoluto soltanto a tali epoche. ,

25. Ai militari che, al 31 dicembre dell’anno in cui compiono
il 39° anno di età, stiano scontando una punizione dr_arrestt
di rigore nella sala di disciplina di rigore, o nella prigioneltll
rigore, si trovino in carcere a disposizione del tribunale milt-

che ne li riclriedessero. ll detto foglio deve rimanere presso i

tare in attesa di giudizio, non sarà dato il congedo assoluto

titolari per tutto il tempo che rimangono in congedo illimitato
e non deve essere ritirato, se non in occasione del loro richiamo
o della loro riammessione in servizio sotto lo armi.
10. L‘invio in congedo illimitato della classe di 1" categoria
è annualmente determinato dal Ministero della guerra il quale
stabilisce il giorno in cuii vari corpi del regio esercito debbono
effettuarlo.
'
11. L’invio in congedo illimitato dei militari che abbiano
compiuto la ferma permanente e debbono far passaggio alla mi-

se non dopo che o abbiano subito le punizioni,-o ottenuto "
chiarazione di non farsi luogo a procedere, o srano stati 05'

lizia territoriale, avrà luogo per cura dei comandanti di legione
senza che occorra alcuna speciale disposizione.
12. Non saranno inviati in congedo illimitatoi militari:

solti, o abbiano scontato le pene loro inflitte.
.
.
26. I militari i quali, al 31 dicembre dell‘anno in cutc°m'
pieno il 39° di età, non abbiano ancora terminata la raffermo

con premio, possono ottenere dal Ministero della guerra 11_00“'
gedo assoluto mediante il proscioglimento dei loro obblighi con

la perdita dei relativi vantaggi.
27. Possono ottenere dal Ministero stesso il congedo dal setii
vizio militare, raggiunta che abbiano l'età sopra llltllciililv … _
coloro che si trovino a percorrere una niinva ferma 0 la ”
ferma di un anno.
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28. È senz‘altro rilasciato il foglio di congedo assoluto, in
seguito a determinazione emessa dal competente comandante
della divisione militare, ai militari che sono stati dichiarati. in
modo assoluto e permanente inabili a qualsntm serv1zm mihtare, in rassegna di rimando.

Per questi ultimi oggetti la Segreteria di Guerra (1) opera
sempre di concerto col Ministero degl‘interni, e previene dei movimenti del personale i governatori delle divisioni.

] comandanti delle legioni devono proporre al comandante

guerra per tutto ciò che riguarda l'organizzazione, il personale,
la disciplina, il materiale ed il suo ri arto.
_P_er quest‘ultimo oggetto e per la estinazione degli uﬂiciali il
Ministero di guerra opera sempre previo concerto col ministro
dell’interno (Art. 62 del Regio Decreto 24 gennaio 1861).

la rispettiva divisione militare, per la rassegna di rimando,
gli uomini che, a tenore dell'elenco _delle infermità cumenti
dal servizio, ravvisassero non più atti al servizio militare in

venere.
° Devono pure proporre per questa rassegna i militari reputati
inabili a servire nell’Arma, come pure coloroi quali abbisognino
di una licenza di convalescenza di oltre tre mesi.
29. Dovranno essere eziandio proposti per la rassegna di
rimando i militari ricoverati nei manicomi, quando per la loro
infermità non fosse presumibile una perfetta e prossimo gua-

n tone.
g30. Le proposte delle rassegne di rimando devono essere cor-

il Corpo dei carabinieri reali dipende dal Ministero della

Art. 112. Cade egualmente nelle attribuzioni della Segreteria
di Guerra (2) la vigilanza, che i carabinieri reali debbono esercire

sui militari in marcia, od assenti dal loro corpo per congedo o
licenza, come pure l‘inseguimento che devesi praticare dei disertori, indugiatori, e renitenti alla leva, e dei forzati fuggiti
dai bagni (3) da essa Segreteria dipendenti (4).

redate: 1n della copia del foglio matricolare; 2° della copia del
conto di massa; 3° di un certiﬁcato dell'uﬂiciale medico che fa
servizio alla legione (($ 720 del Regolamento sul reclutamento e

() 105,106, 107 e 110 dell‘Istruzione complementare).
31. i militari da congedarsi definitivamente sono muniti del

foglio di congedo assoluto, modello n. 37 del Regolamento sul
reclutamento.
32. Questo foglio è compilato dal comando legionale ed è
consegnato al titolare, se questi è sotto le armi, dallo stesso comandante la legione.

33. Sul foglio di congedo assoluto dei militari licenziati da
sotto le armi, si farà, se ne saranno meritevoli, l‘annotazione
ilﬂellabuona condotta con la stessa formula prescritta pei congedi
i imitati.

34. L‘individuo che abbia smarrito il foglio di congedo assoluto non ha diritto di pretenderne un altro per duplicato, ma

Art. 115.

Le relazioni col Ministero della guerra si limitano ai fatti di
grave importanza nei quali sono implicati dei militari; allo
stesso Ministero i comandi di legione trasmettono gli stati, situazioni, ecc., che periodicamente sono da esso prescritti con
speciali disposizioni, e gli notiﬁcano gli avvenimenti rimarche

voli, come loro ne fa obbligo l‘articolo 38 del Regio Decreto
24 gennaio 1861.
Art. 114. Per tutto ciò che riguarda la sicurezza dello Stato,
l'ordine pubblico, la tranquillità interna, e la polizia civile e
giudiziaria, il Corpo dipende dalla Regia Segreteria di Stato (5)
(Interni), dalla quale emanano i relativi ordini, ed a cui si deve
render conto mensuule del servizio giornaliero ed ordinario delle

potrà conseguire dall‘ufﬁcio di revisione delle matricole, mediante
istanza su carta bollata trasmessa per mezzo del comandante del
distretto ove risiede, la copia del relativo foglio matricolare sul

brigate; di quello fatto dietro richiesta delle autorità, od in ese-

quale St scriverti la dichiarazione che il medesimo tiene luogo
del congedo assoluto.

resti e catture; delle condotte di brigata in brigata di prigionieri

Art. 110.

i militari che fanno la domanda della pensione, debbono es—
sere traslocau deﬁnitivamente allo stato maggiore della legione,
e nell interesse del servato essere tosto rimpiazzati nella stazione.
(Disposizione del Ministero della guerra in data 26 settembre 1879,
n. 4307, segretariato generale e Circolare del Comitato del
27 settembre 1879, n. 34, pag. 646 del Bollettino dei Cara.

binieri Reali).
1. Ai militari dell‘Arma da inviarsi in congedo (illimitato od
assoluto) devono essere ritirati tutti gli effetti di uniforme e
poscn fatti partire vestiti in abito borghese, a carico delle ris etlive masse _di decente. avvertendo che con ciò i militari pre etti

ilo“ sono dispensati dall‘obbligo che loro incombe di presentarsi
appunto al distretto rispettivo per consegnare il foglio di congelo. e poscia 'al Sindaco per ritirare il foglio stesso, a senso

delle prescrizioni anzi ricordate.

o . La provvista di tali oggetti da borghese deve essere limitata
guru necessario secondo la stagione in cui sono licenziati.
._La prescrizione di cui sopra deve essere sempre e senza

iìîìﬂfm osservata, anche trattandosi di effetti non più distri-

di im D5rnnnnnzn. — Art.. 111. lt Carpa dei carabinieri reali
di ch le 'fîuu Regio Segreteria dt Guerra e Marina (1) per tutto
il matie t') lettel organizzazione, la forza, il personale, la disciplina,
toll na e, la [issauone dei circondari dei diver5i comandi, il
cemento, ed il movimento delle stazioni.

cuzione delle leggi di pubblica amministrazione; di tutti gli arinquisiti o condannati ; delle scorte di danaro spettante al Regio
Erario, o di corrieri delle Regie Poste; della vigilanza sui mendicanti, oziosi, vagabondi, persone senza sussistenza, e poste

sotto la special vigilanza delle Autorità; di tutti gli attentati commessi contro la sicurezza delle persone o delle Autorità, e ﬁnal—

mente della vigilanza all'eseguimento delle sentenze dei tribunali.
1. In via ordinaria spetta ai comandanti di legione di riferire
al Minister-J dell‘interno sui reati e sugli avvenimenti interessanti la pubblica sicurezza e ciò si fa mediante una relazione

giornaliera, separata per ogni singola provincia (Circolare del
Ministero dell'interno 26 febbraio 1868, rt. 1014).
2. Questa relazione va divisa in due parti e redatta in forma
di descrizione sommaria contenuta in poche righe, a norma dei
moduli a stampa dati con circolare del Ministero dell’interno,
n. 10188, del 18 marzo 187t.
3. La prima parte della relazione intestata: lteati e avveni—
menti, è divisa in cinque prospetti e deve contenere succinta—
mente. prima tutti i reati rapportati dai dipendenti comandi.
cominciando dai più gravi, omettendo però le contravvenzioni, i
furti semplici e campestri e le risse susseguite da ferite guaribili
fra cinque giorni; quindi le notizie come ricevimenti e consegne
di individui di altri Stati alla frontiera, decessi di detenuti in
traduzione, arrivo, passaggio e partenza di distinti personaggi,
inondazioni, mine di ediﬁci, naufragi, interruzioni al libero
transito sugli stradali e simili avvenimenti. Si escludono però le
morti Sgraziate od altri eventi di minor conto che poco possono

interessare l'attenzione del Governo (Articoli 2 e 3 della Circolare 26 febbraio 1868 già citata).
4. La seconda parte della relazione intestata: Arresti, & formata di un solo prospetto econtiene tutti gli arresti eseguiti

… Leggimi,- Ministero della. guerra.
che concerne quest‘ultimo.
(g)) ﬁe.g.ga?ii Ministero della. guerra e di quello della marina, per la parte
…LU gll'evasi dai bagni penali tratta ora il Ministero dell‘interno.
””““-‘ e sm fuggitivi dalla reclusione militare (Arl. 67 del R. Decreto 24 gennaio 1861).
@ Leyyasi : dal Ministero dell’Interno.
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dall‘Arma, nonchè le presentazioni spontanee, le costituzioni in
carcere e le consegne all'Arma.
5. I fatti più importanti e clamorosi, come dimostrazioni politiche, violazioni di territorio per parte di agenti esteri, ammutinamenti di truppe, arresto d‘ufficio di sudditi stranieri, fatti di
brigantaggio ed altri, specialmente quando fossero di natura tale
da reclamare pronti provvedimenti dalla sede stessa del Governo,
e tutti quelli in cui l'Arma rende importanti e segnalati servizi,

si riferiscono dai comandi di legione con speciale e dettagliato
rapporto. Per questi fatti basterà sulla relazione giornaliera la
semplice enunciazione con l‘avvertenza che è stato fatto, o se ne

fa rapporto speciale.
Art. 115. Spetterà esclusivamente all’ ispettore generale (1) il
proporre quei ministeriali provvedimenti, che occorresse di pro-

vocare.
Il colonnello contundente corrisponde però direttamente col
Ministero della Guerra per tutto ciò che riﬂette la corrente esecuzione del reggimentale ed amministrativo del Corpo.
Art. 116. Spetta pure all’ispettore generale (2) la trasmissione
dei rapporti periodici ed ordinari da farsi a norma delle sovrac—
cennate loro competenze ai suddetti Ministeri, coi quali è perciò
limitata la corrispondenza diretta di servizio dei diversi altri
ufﬁciali comandanti dell‘Arma ai casi di avvenimenti straordinari

qui appresso indicati, e nell'intra espresso modo.
Devono però corrispondere sempre direttamente coi Ministeri tutti gli individui del Corpo allorchè da essi interpellati, o
che premurosamente lo esigesse la sicurezza dello Stato o del
Trono (3).

custodia o scorta dei prigionieri, e l'evasione di detenuti dalle
carceri o dalle mani della forza;
11° I radunamenti, le scorrerie, gli attacchi dei malviventi

riuniti od organizzati in banda, devastando e depredando gli
individui e le proprietà;
12° ll rapimento o saccheggio delle pubbliche casse, o dei
magazzini militari;

13° Le scoperte di depositi d'armi nascoste;
14° Le scoperte di lettere minatorie, di segni o parole per
rannodarsi a formare qualche partito, di scritti afﬁssi, o pinch.
mazioni incendiarie provocanti alla rivolta, alla sedizione, all'as
sassinio, al saccheggio, e generalmente tutti gli avvenimenti di

ragguardevole importanza, che esigono misure pronte e straordinarie per reprimere il disordine e prevenirlo.

Tutti questi rapporti isolati devono esser ripetuti nella relazione analitica, che l'ispettore generale riceve mensilmente pel
canale gerarchico, e trasmette ai due Ministeri.
1. Resta strettamente inteso però che gli accennati avvenimenti straordinari e fatti rimarchevoli non devono dagli ufﬁciali
comandanti venir riferiti direttamente al Ministero dell'interno,
e per quei che lo riguardano , a quello della guerra se non
quando rivestono un carattere di eccezionale gravità, e sono
evidentemente tali da poter per se stessi, o perle consegue…

che potessero derivarne interessare al Governo di averne pronta
conoscenza.
Questi rapporti diretti non dispensano gli ufﬁciali comandanti

di farne menzione nelle loro relazioni per via gerarchica enegli
stati periodici.

Art. 117. Gli avvenimenti straordinari devono essere riferiti
direttamente nelle ventiquattr’ore, tutti senza eccezione, al Ministero degl‘interni, e per quelli che lo riﬂettono, al Ministero
di Guerra (Segretariato generale) dal (4) comandante la luogo-

tenenza, nel distretto del quale succedono; e qualora siavi nella
residenza un ufﬁciale ad esso superiore, spetta al medesimo di
preferenza una tale incumbenza.
Questi avvenimenti sono:
1° Le macchinazioni contro il Governo;
2“ Le provocazioni alla ribellione;
3° Le distribuzioni di danaro od altri oggetti, ed i raggiri
d‘ogni genere per sedurre le truppe ed indurle alla rivolta, od a
mancare altrimenti ai propri doveri;
4° | maneggi tendenti ad ottenere o favorire la diserzione,
od impedire i contingenti ad arrendersi al loro dovere;
5° Gli adunamenti armati, o non armati aventi carattere
di sedizione, le sommosse popolari;
6° Le arrestazioni dei subomatori, delle spie, l‘arresto delle
loro corrispondenze, o di qualunque carta somministrante indizio

0 prove di delitti o macchinazioni, che attentino alla sicurezza
interna od esterna dello Stato, o del Trono;
7“ Gli incendi delittuosi o causali d'ediﬁzi pubblici, odi

altri di grande considerazione, gli assassinii od attentati sulla
persona dei funzionari pubblici, contro i corrieri, contro i convogli di oggetti appartenenti al Governo, e contro i conduttori
delle diligenze;
8° Gli attruppamenti sediziosi aventi per oggetto la rapina

dei convogli di granaglia, farina, ecc. ;

Art. 118. L'azione delle Autorità giudiziarie, politiche ed amministrative verso i carabinieri reali in tutto ciò che ritlettel'irnpiego di questa forza pubblica per l‘esecuzione delle leggi oper

la conservazione della tranquillità pubblica, non può esercirsi
altrimenti che in forma di richiesta.
Art. “9. Tali richieste devono sempre esser dirette al comandante dei carabinieri reali del luogo, ove hanno ad esser eseguite.
ed in caso di riﬁuto, al suo superiore diretto, dandone partecipazione al Ministero degli interni.
Art. 120. Le richieste di qualunque sorta devono sempre essere fatte per iscritto, dirette ai comandanti delle staziunil5). (:

contenere le qualità del richiedente, l‘oggetto ed il motivo delle
medesime; nè vi si possono inserire termini imperativi come.
a ragione d‘esempio, mandiamo, ordiniamo, e simili.

I carabinieri reali non devono dar corso alle richieste non
fatte in conformità di questo articolo.
Nei casi di assoluta urgenza della forza armata il comandanle
dell'Arma è pur tenuto di secondare le richieste verbali, "??
l‘autorità richiedente ha l’obbligo di ridurle in iscritto al P'"
presto possibile (Art. 8 del Regolamento per la legge (lt P. S-ÌQualunque difetto di forma nella richiesta non 'da la_facolîà

ai carabinieri di riﬁutarvisi: essi hanno però il diritto til reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta (Art.

del Regolamento perla legge di P. S.).

. . .

Se il comandante l‘Arma dei carabinieri reali per fagl°…fh
altri urgenti servizi, si trovi nell‘ impossibilità di aderire In

tempo debito in tutto od in parte alla richiesta, deve pronltl:

9° Le scoperte d‘ofﬁcine, laboratorii, od instrumenti inser-

mente riferirne all’autorità od all'ufﬁcio, da cui la richiesta 0

vienti alla fabbricazione delle monete false, e l'arresto dei falsi
monetari;
10° I fatti di resistenza o di rivolta alla forza armata, gli

partita (Art. 10 del Regolamento per la legge di P. S.); ,
In ogni occasione i carabinieri devono aderire alle nulli“?le
dell’autorità legittima senza avere il diritto di esaminare la gl“:
sttzia e la regolarità dell'operazione (Art. 73 del R. 119499"

attacchi diretti ad eseguiti contro la medesima incaricata della

naio 1861).

(1) Spetta. al Comitato dell‘Arma di proporre al Ministero questi
provvedimenti (Art. 29 del I?. Decreto ‘L’A- gemmt‘o 186I).
(2) Leg/gas:“: Comitato.
(3) Vedi art. 54 del Regolamento di disciplina militare.

(4) Legynsi : ufﬁciale.
(5) Leggasi: al comandante dei carabinieri reali del lilo go ore
debbono essere eseguite (Art. 69 del II’. I)ecreto 'M- gennm'ﬂ 185
e art. 8 del Regolamento per la legge di P. S.).
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Art. 121. l mandati di cattura non possono essere rimessi ai
carabinieri reali se non accompagnati da una richiesta nella ma-

niera sovra stabilitaArt. 122. Quando le autorità suddette tranno date le loro richieste non possono più in alcun modo mischiarsi nelle opera—
zioni, che per la loro esecuzione fossero ordinate dai carabinieri

reali. i quali sono risponsahili della direzione di tali operazibni,
e di curarne il successo.
Art. 125. Le autorità hanno diritto di esigere la relazione in
iscritto di ciò che si sarà fatto, od il processo verbale dell’ope—
razione, che si sarà intrapresa od effettuata in esecuzione delle

loro richieste.
Art. 124. Non è facoltativo alle autorità di richiedere i carabinieri reali fuori del distretto del loro territorio; possono esse
bensì, in caso d’urgenza, indirizzarsi agli ufﬁciali comandanti dell‘Arma, perchè ordinino in un dato luogo la riunione di più
brigate, spiegandone il motivo.
É facoltativo all'ispettore generale ed ai governatori delle

divisioni di far direttamente la stessa riunione.
“Ministero dell‘interno ed i capi dei maggiori scompartirncnti
politico-amministrativi possono ordinare il radunamento delle
stazioni nel caso di servizio straordinario (Art. 64 del R. D. 24
gennaio 1861).

Art. 125. Di tali operazioni e dei loro motivi si dovrà render
conto alla Regia Segreteria di Guerra (1), e degli Interni inirnediatamente da chi le avrà richieste, e pel canale dell'ispettore
generale (2) da chi le avrà eseguite.

Art. 126. lo ogni occasione debbono icarabinieri reali prestare
mano forte alle autorità legittime quando ne sono richiesti non
solo pel naturale loro interesse a tutto ciò che tende al bene
del regio servizio, ma per cautelare eziandio la propria rispon—
sabilità sui danni che potrebbe cagionare un loro riﬁuto, o

ritardo.
Art. 127. i comandanti dei carabinieri reali sono tenuti di cornnnicare indilatamente alle locali Autorità giudiziarie e politiche,

notati, onde siano in grado d‘inseguirli. Un perfetto e costante

accordo fra di essi può solo procurare l‘esatto adempimento
delle mutue loro obbligazioni in questa parte essenzialissima
del servizio.
Art. 129-151.

Di massima, tanto in materia penale quanto in materia civile,
nessuna citazione, nd altro qualsiasi atto giudiziario che rifletta
un militare in servizio effettivo, e possa implicare l‘allontana-

mento dalla propria sede, può essere notificato ed eseguito. se
della notiﬁcazione e della futura esecuzione non siasi prima dato
avviso all’ufficiale comandante da cui il militare dipende. Quando

detto uﬂiciale comandante non abbia ricevuto un tale preavviso,
egli non può opporsi a che la giustizia abbia il suo corso. ma

deve riferirne ai suoi superiori (Art. 369 del Codice penale militare e art. 144 del Regolamento di disciplina).
I carabinieri possono essere citati per l‘istruzione del processo
e pel dibattimento. Quelli che si trovano nel luogo ove si fa
l’istruzione, potranno essere chiamati a deporre anche mediante.

avviso del giudice e senza la formalità della citazione. L‘art. 333
del Regolamento giudiziario prescrive all’autorità giudiziaria,
quando le occorra di citare quali testimoni i carabinieri, di darne
preventivo avviso ai rispettivi comandanti, onde emettano le occorrenti disposizioni per la loro comparizione, accioccbè la loro
assenza non pregirtdichi il servizio.
Quando sono citati nel luogo stesso di loro residenza, i militari si presenteranno tosto anche dietro invito verbale, e senza

bisogno di altra autorizzazione che quella del comandante la stazione, o dell'ufficiale se risiede nel luogo; invece quando venis»
sero citati fuori del luogo di loro residenza, la citazione vuol
essere trasmessa all’ufficiale da cui dipendono, il quale darà. gli

ordini opportuni, munendo il militare citato di apposito foglio di
via (Art. 167 del Codice di procedura penale).
[ testimoni che, legalmente citati, non saranno comparsi senza

legittima scusa, incorreranno nelle pene comminate dall‘art. 467
del Codice di procedura penale.
Le citazioni degli ufficiali e dei militaridi truppa sono limitate
al puro necessario e del tutto risparmiate quando si può supplirvi
in modo diverso; dove poi la loro comparsa sia indispensabile,

le autorità competenti procurano di stabilire loro il giorno preciso e di lasciarli in libertà appena sentiti in esame, onde possano subito restituirsi alla propria residenza (Circolare del Mi-

tutte le notizie, che fossero loro pervenute sovra oggetti atti ad

nistero di grazia e giustizia del 15 luglio 1870).
L‘Arma dei reali carabinieri deve curare che la permanenza

intorbidare la pubblica tranquillità, o portare qualche disordine,
e sovra tutti i delitti, che sapessero essersi commessi nel loro

dei militari nei luoghi ove sono citati non degeneri in abuso

(Nota del Ministero della guerra, N. 163, del 31 agosto 1871).

distretto, partecipando pure alle medesime tutti gl‘indizi che

fossero a loro cognizione, sotto pena di punizione estensibile nei
cast gravi anche alla destituzione.

l comandanti dei carabinieri conferiscono giornalmente coll‘entorrtà pptrtrca nando non ne sono impediti da motivi di servizio

e con lautorrt militare e giudiziaria ogni qualvolta l‘interesse
delservi_zio lo consigli. In tali conferenze i comandanti dei cara—
binieri ricevono dall'autorità politica le comunicazioni occorrenti
e fanno altrettanto verso le autorità per tutto quanto si riferisce
al] andamento dell‘ordine e della P. S., senza che però niuno
resti dispensato dalle occorrenti relazioni e richieste per iscritto

(Art. 711. d‘el R. D. 24 gennaio 1861).
d' A questuopo il comandante della stazione deve recarsi quotilranamen_te presso il delegato di P. S., o il sindaco, nel rispet—

trvc ufﬁcio, il contundente di compagnia o tenenza presso il
sDlt0prefetto o questore, ed il comandante la divisione presso il
prefetto (N. 7 elle Disposizioni del Ministero Interni in data
i. nprtle 1867).
istrpetrt le informazioni da darsi ai procuratori del Re, ai giudici
d In crt ed'ai pretori si osserveranno gli articoli 62, 69 e 101
e Codice di procedura penale.

Art. 132. Allorquando i carabinieri reali trovansi nel caso di
dover fare una perquisizione domiciliare, anche di giorno, sempre
che non abbia per oggetto l’inseguimento d'un inquisito o d'un
colpevole, devono richiedere l'assistenza dei sindaci locali. o di
chi ne fa le veci, iquali non possono riﬁutarvt'si, siccome e prescritto all'art. 272. cap. V, parte III.
1. Allorché i carabinieri considerati come agenti della forza
pubblica siano costretti d‘introdursi nelle case, ofﬁcine, fabbricati, corti adiacenti o recinti per effettuarvi delle perquisizioni,
debbono essere accompagnati da un ufﬁciale o sott'uﬂìciale dell'Arma, o da un funzionario di P. S.. o dal sindaco. a da chine
fa le veci (Art. 59 del Codice di procedura penale).
2. Quando gli operanti siano ufﬁciali o sott‘ufîiciali, essi possono, qualora vi sia pericolo nell‘indugio, eseguire senz'altro
perquisrzioni, avendo però cura di far intervenire due testimoni;
qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni,

procederanno senza la loro assistenza (Art. 64 e 67 del Codice
di procedura penale).
Queste richieste si fanno secondo il modulo seguente:

Art. 128. Sono dovute ai comandanti dei carabinieri reali da
queste. autorità le stesse partecipazioni, ed inoltre le note degli
ÈSpostr alla pubblica vendetta, dei facinorosi, e di tutti gli altri
°P°V0h. che devono essere arrestati, coi rispettivi loro con“

Noi (ind-icaro il grado e la residenza del richiedente) richiediamo il signor sindaco del Comune di (indicare il luogo)
di assisterci nella perquisizione domiciliare. che (indicare se

d‘uﬁizio, od ordinata, ed in questo caso spiegare l‘ordine e ri-

>”\

… Leggo.it: Ministero della guerra.

(9) Leggimi: Comitato.

544

AGENTI DELLA FORZA. PUBBLICA (REALI CARABINIERI)

chiesto) dobbiamo eseguire nella casa dell‘ N. (indicare il nome

le più spedienti, onde evitare egualmente un ritardo od un an…,

e cognome dell‘individuo da perquisire) per (indicare il motivo)
a . . . . li . . . . anno . . . . (ﬁrmadel richiedente).

specialmente in tempo di notte.

Art. 155.
Gli ufﬁciali dei carabinieri reali dipendono dai comandanti di

corpo d'armata, dai comandanti le divisioni territoriali, dai comandanti di presidio e di distretto militare pei servizi di leva,
per la sorveglianza sui militari in licenza e sulle truppe in marcia

'

Art. 159.
l comandanti di legione danno avviso ai comandanti di cor o

d‘armata e delle divisioni militari delle mutazioni provvisorie
degli ufﬁciali ordinate nel erimctro della legione o delle divisioni militari (N. 9 della
4 ottobre 1863, n. 165).

ola del Ministero della guerra
’

e per ciò che concerne il servizio particolare dei presidii, senza

però esser tenuti di rendere conto alcuno del servizio speciale
dell‘Arma; tuttavia devono ad essi le partecipazioni di cui in
seguito è parola e quelle informazioni di cui fossero richiesti,

ed obbedire agli ordini che loro venissero dati d'urgenza (N. 1
della Nota del [Ministero della guerra, 4 ottobre 1863, n. 165).

Art. 154. [Comandanti della truppa di linea, oppure delle
milizie in attività, e cosi pure qualunque U/]iziale di Piazza (1)
non possono in modo veruno immischiarsi nelle operazioni giornaliere, nell‘esercizio abituale e nell‘ordine interno, e tanto
meno distogliere, per qualsivoglia causa, i membri di questo

Corpo dalle funzioni che sono loro attribuite.
Art. 155. Nel tempo di guerra gli ufﬁciali del Corpo dipendono

Art. 140. Devono essi pure informare i Governatori (I;) degli
avvenimenti straordinari che possono motivare disposizioni par.
ticolari di servizio.
Questi avvenimenti sono:
1° Gli attacchi diretti ed eseguiti, ovvero una resistenza o
rivolta contro la forza armata;
.
2° Le escursioni od attacchi di malviventi riuniti in banda;
3“ Le arrestazioni d’instigatori alla diserzione, di subornatori, o spie, o di persone sospetto di voler indagare lo stato delle

piazze, la forza od il movimento delle truppe;
4° La scoperta di depositi d‘armi o di munizioni da guerra;

5° Gli attacchi di convogli o di munizioni da guerra;
6° Il saccheggio di magazzini militari;

dai generali e comandanti generali, cui sono affetti nell’eser—

7° Ogni qualunque delitto di cui si sarebbero resi colpevoli

cizio delle loro funzioni abituali; e devono inoltre uniformarsi
alle misure d’ordine e di polizia, che interessano la sicurezza

o complici i militari;
8° Le risse di militari fra di loro o con individui non mi-

delle piazze e posti militari.

litari, e gli insulti 0 vie di fatto commessi da militari controi

Art. 156. Il Corpo dei carabinieri essendo incaricato d'un servizio essenzialmente distinto da quello puramente militare delle
truppe in guarnigione, non può (tranne il caso d’assedio) essere

considerato come porzione del presidio delle piazze nelle quali
trovasi ripartito: in conseguenza, i generali o comandanti mili—
tari non passano rivista alcuna ai carabinieri reali, e non possono

riuiiirli per oggetti estranei alle loro funzioni, qualora vi si opponesse una circostanza qualunque di speciale loro servizio.

Gli ufﬁciali dell’Arma di stanza nei capiluoghi di residenza di

cittadini.

1. Agli avvenimenti suindicati, col n. 9 della Nota del Ministero della guerra, 4 ottobre 1863-, n. 165, venne aggiunto il
seguente:

a) le sedizioni e gli attruppamenti popolari, armati o non
armati, purchè abbiano un carattere sedizioso;
?. I comandanti di legione rendono pur conto ai comandanti
di corpo d‘armata ed i comandanti le divisioni dell'Arma ai comandanti delle divisioni militari, tanto delle azioni di valore
come dei reali o dei suicidi dei loro dipendenti, delle uccisioni

comando di corpo d‘armata o di comando di divisione militare

di essi, 0 delle ferite riportate nell‘esercizio delle loro attribu-

devono, quando non ne siano impediti da qualche urgente ser-

zioni (N. 11 della Nota del Ministero della guerra, bottobn
1863, n. 165).

vizio d‘istituzione, far parte del seguito dei rispettivi generali in
occasione di riviste, parate ed altre simili funzioni militari. Se
per avventura nei capiluoghi di legione potessero mancare per

Art. 141. [ comandanti le compagnie e luogotenenze devono

urgenti servizi di P. S. icomandanti di divisione dell’Arma cd
i comandanti di compagnia, i comandanti di legione e gli ufﬁ-

egualmente far conoscere ai comandanti Militari ﬁssi (5) gli

ciali dello stato maggiore al certo potranno intervenire a simili
funzioni, e quindi saranno premurosi di assecondare le richieste
e gli ordini che loro verranno diretti dalle predette autorità mi-

avvenimenti che possono compromettere la tranquillità e la sicurezza della Piazza (6).
Art. 142. Tutti i sovra espressi doveri verso i Gonernatorit

litari (Circolare del Ministero della guerra del 5 dicembre 1867).
Art. 157. Nelle Piazze (2) o nelle città di guarnigione, la
parola d’ordine è trasmessa al comandante dei carabinieri reali
nello stesso modo che lo è ai comandanti delle altre truppe.
Art. 158. Nelle piazze fortii comandanti dei carabinieri reali
sono autorizzati pei casi urgenti e straordinari, ed ogniqualvolta

Comandanti (7) riflettono esclusivamente la loro qualità militare,

e sono indipendenti dalle relazioni stabilite con essi, nella qualità di autorità politiche, dal capitolo precedente.
Art. 145. Tutte le persone arrestate dietro richiesta o mandato
devono essere tradotte nanti l'autorità mandante o richiedente.
Art. 144. l contumaci, come gli individui colti in flagrante

delitto (8) cd accusati da forte indizio o da voce pubblica, devono

lo csigesse il bene del servizio, a chiedere l’apertura delle porte

essere rimessi all‘autorità giudiziaria locale se non militari, ed

tanto per la sortita, che per l‘entrata; devono essi perciò indirizzarsi ai Governatori e Comandanti Militari (3) per le misure

veci; quelli però in non attività, o provinciali in congedo hnn-

(1) Leggasi: i comandanti delle truppe attive, della milizia territoriale e così qualunque ufﬁciale del presidio.
(2) Leggasi: nelle divisioni militari.
(3) Leggasz': alla. locale autorità superiore militare.
(4) Leggasz': i comandanti di legione informano pure i comandanti di corpi d’armata, ed i comandanti di divisione dell’Arma
informano i comandanti delle divisioni militari.
(5) Leggast': ai locali comandanti di presidio.
(6) Leggasi : presidio e territorio dipendente, analogamente a

quanto è stabilito pei comandanti di legione e di divisione dell’Arma.

in questo caso al Vice-Uditore di Guerra (9) cd a chi ne fa le

(7) Leggasi:i comandanti di corpi d‘armata e di divisione al

quali deve essere comunicato tutto ciò che può interessare l’or'
dine e la. tranquillità pubblica (ultinth alinea del n. 10 della Nota
del Ministero della guerra 4 ottobre 1863, n. 165).
.

L’ordine interno delle caserme del presidio essendo fuori dell’azione dell‘Arma, quanto vi succede non entra. nella categoﬂtt
degli avvenimenti da riferirsi.
(8) Leggimi: reato, allorchè importi la pen'a del carcere l…"111
termine maggiore di tre mesi, ad altra pena più grave.

(9) Leggasi: all’avvocato fiscale militare presso il fl'ib“"“le
della divisione militare nel cui territorio seg-ul l‘art-esta-
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tato, che si rendessero colpevoli di delitto non militare, sono
esclusi dal fbro militare, e rimessi all'autorità giudiziaria 0 poli-

Art. 150. Quando i carabinieri reali avessero ricevuto contemporaneamente varie richieste, e non potessero tutte eseguirlo ad
un tempo, debbono procurare di concertarsi colle autorità ri-

tica, secondo la natura della colpa.

chiedenti, onde sia eseguita per la prima quella che sarà rav-

Art. 115.Allo stesso Vice-Uditore (1) devono essere rimessi
idisertori riconosciuti tali, i ricettatori o Complici.
Art. 116.

visata di maggiore urgenza.
Art. 151. I carabinieri reali non possono essere distratti dalle
loro funzioni per portare i dispacci delle autorità; nondimeno nei
casi di somma urgenza, e dove non essendovi altro mezzo di
spedire tali dispacci potesse un ritardo cagionare danno al servizio, debbono essi annuire a simili richieste, che fossero loro

1. I renitenti debbono essere presentati al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono per fatto di leva (5 596
del Regolamento sul reclutamento).

2. ldisertori devono essere presentati all'avvocato fiscale ruilitare della divisione nel cur territorio segni l‘arresto se la diser-

zioneèsemplicc e l’identità dell‘accusato non a negata. Se la
identità è contestata, o se trattasi di diserzione qualiﬁcata, si

rimetteranno invece al tribunale militare del territorio in cui è

fatto dalle autorità superiori della Provincia, rendendone però
gerarchicamente, e col primo giro di posta avvertito l'Ispettore
generale (3), il quale occorrendo ne rende intesi i Ministeri di

stanziato il corpo al quale sono ascritti gli imputati (Art. 35 del

Codice penale militare).

guerra ed interni.

.

Art. 132. Non possono i carabinieri reali essere impiegati dalle
autorità per trasferire i detenuti ai rispettivi loro ufﬁci allorchè
sono già depositati nelle carceri, ma è loro dovere, sempreché
arrestano, o traducono un individuo, di presentarlo all'autorità
cui deve essere consegnato, dalla quale ricevono richiesta per
ulteriore destinazione.

3. lmilitari in licenza sprrata, assenti senza licenza, devono

essere presentati al comandante il distretto militare (Allegato
n. 2 del Regolamento di disciplina).
Art. 147. E ﬁnalmente, qualunque individuo arrestato come

sospetto, ozioso, vagabondo. sprovvisto di carte (2), turbolento,
ed in una parola che, senza essere colpevole di speciﬁco delitto,

fosse dannoso alla pubblica quiete, sarà presentato all’autorità
politica locale.

1. Sono pure incaricati di accompagnare e custodire alle
udienze delle Corti e dei Tribunaliin accusati (Articolo 71 del
R. Decreto 24 gennaio 1861).

Circa agli oziosi e vagabondi si osserveranno le norme

2. in quelle località ove le carceri mancano di apposita sala
per gli esami, i carabinieri venendo richiesti, devono trasferire

seguenti:

i detenuti a li ufﬁci del giudice istruttore (Decisione del Consiglio dei il inistri in data 17 gennaio 1865).

1. Si avranno per oziosi coloro i quali, sani e robusti, e
non provveduti di sufﬁcienti mezzi di sussistenza, vivono senza
esercitare professione, arte e mestiere, o senza darsi a stabile

lavoro (Art. 435 del Codice penale comune).
Art. 155. Nei casi d'esecuzione di sentenza dei Tribunali civili (t) o militari, i carabinieri reali non possono essere richiesti,
che perinvigilare il mantenimento dell’ordine, come in tutt‘altra
occasione di riunione di_popolo, ma è loro stretto dovere, succedendo rivolta, e sommossa in si fatte circostanze, di spiegare tutta l‘attività ed energia per proteggere l‘effetto di tali
esecuzioni.

2 Si avranno per vagabondi coloro che non hanno nè' domicilio certo, nè mezzi di sussistenza e non esercitano abitual—
mente un mestiere od una professione; coloro che vagano da un

luogo all‘attroaffettando l‘esercizio di una professione o di un
mestiere, ma insufﬁciente per se a procurare la loro sussistenza,
edtniìue coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosti-

care o sgre are sogni per ritrarre guadagno dall’altrui credulità
(Art. 43 .el'Codice penale comune).
3. Gli oziosi, per potere legalmente considerarli tali, devono
essere denunciati al pretore locale er la iudiziaria ammoni—
none (Art. 70 della legge di P. £., nto iﬁcato dalla legge

Art. 131.
Il Pubblico Ministero è incaricato di promuovere l‘esecuzione

In luglio 18:71), e non possono venir arrestati che nel caso di

delle sentenze; epperò è competente a richiedere la traduzione

contravvenzione all'ammonizione stessa, se venne pronunciata.
.I.“ quanto ai vagabondi non havvi d'uopo di preventiva ammoumane, e quando il giudice trova il caso di dichiararli tali, si
ha già il reato di vagabondaggio (Art. 437 del Codice penale

al luogo di pena di qualsivoglia condannato (Codice di procedura penale, art. 601).
Art. 155. Allorquando i carabinieri reali si trovassero minacciati od attaccati nell’esercizio delle loro funzioni, oppure quando
prevedessero di non poter eseguire un ordine dell'autorità competente senza il concorso di una forza maggiore, potranno richiedere in iscritto, ed anche a voce in caso d‘urgenza, le altre
truppe di qualunque Arma, le milizie, i preposti delle dogane,
le guardie campestri, ed anche ogni membro della forza pubblica, e quei cittadini, che si trovassero presenti, di prestare
mano forte.
Art. 156. Il comandante della forza a cui fosse stata diretta
una tale richiesta, e che non avesse immediatamente prestata
la mano forte domandata, sarebbe destituito, e punito inoltre
colla prigionia estensibile (la 15 giorni ad un anno. Nella
stessa pena di prigionia incorrerebbero tutti gli individui, che
non si fossero immediatamente arresi alla surri/‘erita ric/tiesto.
dei carabinieri reali.

rimane). Tanto gli uni come gli altri, in caso d‘arresto, vanno

rimessi all‘autorità giudiziaria.

Art. 11.8. Queste presentazioni devono sempre essere fatte
Hallo spazio di ore %, ed accompagnate dai relativi verbali, e
dagli oggetti che possono essere stati conﬁscati agli individui

tutti arrestati.
h.'…' 119. Ogni qualvolta un mandato di cattura, ed una ri-

inflriitl? qualunque non-possa avere il suo pieno effetto per ricerca
dev‘ U…. 0 per accidenti sopravvenuti nella sua esecuzione,
ra Semprelaztone dei carabinieri risultare da un processo
verbale, che verrà trasmesso dal comandante di
essi all’atllùritil
richiedente nelle % ore.
il verbale (l’inutile ricerca vuol essere sottoposto a vista del
pretore o del sindaco
(Articolo 192 del Codice di procedura
penale).

carabinieri di procedere in tali contingenze con urbanità e prudenza, dando prova di tatto e di accortezza nel distinguerei casi
in cui può essere necessario richiedere ai viaggiatori le indicate
giustiﬁcazioni, afﬁnchè tal misura riesca di tutela. e non di molestia ai paciﬁci viandanti.
(3) Leggasi : il comandante la legione.
(4) Leggasi: ordinari.

(à) Leg/gas;,- avvocato ﬁscale militare.
da(s)èlg$;naî:anza di passaporto, o di recapiti non è sufﬁciente

che vi concl:)"lìrocedere all arresto di una persona, ma bisogna
Sussistenza ilìànq)baltre circostanze, come .il difetto di mezzi di
tivo della ;ese 11 lo e sospetto contegno, il non giustiﬁcato mooneste chp

nza sul luogo .e il non aver conoscenza di persone

° Pessano far testimonianza in favore. E dovere dei
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Queste sanzioni penali non trovano riscontro nei Codici .vigenti, quindi perdono di valore positivo e legale; sarebbero ll'l]-.
putabili di riliuto d’un servizio legalmente dovuto e processabtlt
quegli agenti che ricusassero mano forte richiesta da un ufficiale
o sott'uﬂiciale, considerato come ufﬁciale di polizia giudiziaria,
in virtù dell‘art. 305 del Codice penale comune; per i militari,
vedi Regolamento di disciplina 5 52.

della stazione ove succedono. gli stessi rapporti di tutti gli
avvenimenti straordinari, che devono essere riferiti ai Ministeri,
non che quelli dei gravi monumenti, che potessero essere stati
commessi dai militari dell‘Arma, comprese le evasioni colpe.
voli ed accidentali dei detenuti afﬁdati alla custodia dei cambi.
nieri reali,i fatti di constatata resistenza o rivolta ai medesimi,

e tutti gli altri essenziali incain che avrebbero essi incontrati
Art. 157. I sindaci, e le altre autorità locali devono aderire a

tutte le richieste, che loro vengono fatte dai carabinieri reali in
forza (1) delle regie Potenti, e del Regolamento generale per
il Corpo.

Art. 158. Ogni qualvolta un ulﬁciale del Corpo prende possesso
del suo comando, deve nelle 24 ore visitare le autorità primarie
del luogo di sua residenza, e ricevendo preventiva visita da qua-

lunque autorità deve renderla nel giorno susseguente.
Questa disposizione è applicabile ai sott‘ulﬁciali nelle rispettive loro stazioni sempreché non siavi nella residenza un
ufficiale.
Il comandante l‘Arma del lue o rende visita nelle 24 ore al
presidente della Corte d‘assise e al Procuratore generale, ed a
chi lo rappresenta, dopo l‘apertura della Corte d‘assise in un

Comune che non sia sede della Corte d’appello (Art. 2 e 6 del
Il. Decreto il giugno 1860). Per le visite ai nuovi prefetti, vedi
le. note poste all’art. 14 di questo Regolamento.

nell‘esercizio delle loro funzioni, tali da esigere pronte p….
videnze.

Ogni qualvolta la veriﬁcazione fatta sul luogo pei sovra
espressi avvenimenti oll'ra qualche circostanza importante, de.
vono i comandanti di divisione ragguagliare anche direttamente
l’Ispettore generale (3). Egli riceve poi pel solo canale del co-

lonnello tutti gli stati periodici, e le proposizioni riﬂettenti il
servizio, ed il personale, come pure tutti i rapporti ordinari di

servizio e di disciplina non compresi in quelli straordinari.
Le prescrizioni che regolano il carteggio pel servizio d‘istituto
tra i vari comandi dell‘Arma ed il omitato sono contenute
nelle circolari num. 1794 e 12?56 del 12 marzo e 30 dicembre
1879.

Art. 169. Cade specialmente nelle attribuzioni dell'Ispettore
generale (3) di ordinare ed autorizzare le misure straordinarie, che
possono occorrere per il disimpegno del servizio dell‘Arma,come
riunioni di brigate, perlustrazioni, missioni speciali, e simili,e

Art. 159.l carabinieri reali, stabiliti per assicurare l‘esecuzione

d‘invigilare accioccbè i carabinieri reali non vengano maidistolli

delle leggi, hanno diritto di esigere, che le autorità nelle loro relazioni e nella loro corrispondenza con essi si astengano da quelle
forme ed espressioni, che non sarebbero conformi alle regole, e

dalle giornaliere loro funzioni, che non s'introducano abusi prc—
giudizievoli al servizio, e che si mantengano costantemente illeti
il decoro. e gli attributi del Corpo.

principii convenienti al decoro, ed al rango distinto del Corpo,
e tanto meno che le stesse autorità pretendano di esercitare su
di essi un potere esclusivo, nè immischiarsi nei dettagli interni
del loro servizio; ma i militari di qualunque grado dell’Arma
debbono a viceversa mantenersi costantemente nella linea del

Art. 170-i'15.
Arrateuzrout neon urrtctau. — Art. 174. Il colonnello (t)
esercisce l’inerente di lui autorità su tutto ciò, che concerne

la disciplina, ed il personale; dirige tutti i rami di servizio, e
d' amministrazione. Esso rassegna all' ispettore generale (5)

loro dovere verso le autorità suddette ed osservare sempre nelle
quanto può occorrere di rimarchevole su questi oggetti, sottoreciproche relazioni quei riguardi, o quelle delerenze, che sono
alle medesime dovute.
Art. 1 150-166.
Le riviste mensili vennero sostituite dalle rassegne annuali
al personale ed ai quadrupedi, di cui a pag. 24 del Regolamento
d‘ammmìstrazionc 1° luglio 1875.
30. Amateuztom DELL'ISPETTORE GENERALE (2).
Art. 167.
1. All‘ispezione generale, come fu detto con nota posta al
capitolo 3° del presente Regolamento, fu sostituito con R. Decreto % gennaio 1861 il Comitato dell‘Arma, le cui attribuzioni
furono stabilite con l‘articolo 29 della legge 30 settembre 1873
sull’ordinamento dell'esercito.
2. Il comitato dell‘Arma dei carabinieri reali, oltre ad esser

Corpo consultivo del Governo in quanto all’ordinamento ed al
servizio in generale dell‘Arma. esercita comando diretto per
mezzo del suo presidente. invigilando e rovvedendo al retto andamento del servizio, della disciplina e ell’amministrazione dell‘Arma, come è determinato dal Regolamento dei carabinieri reali.

3. Deve anche di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Governo su tutto quanto può avvantaggiare il servizio
dell‘Arma.
il. Il Comitato e composto di un residente, di tre o quattro
membri (ufﬁciali generali) e di un u cio di segreteria.

ponendoin le misure che avrà prese, e quelle relative proposizioni che giudicherà avvantaggiose.
Art. 175. Il Colonnello corrisponde direttamente col Ministero
di guerra per tutto ciò che concerne la (6) corrente esecuzione

del reggimentale ed amministrativo del Corpo.
1. Rende conto al Ministero della guerra, a quello dell'Interno.
ed ai comandanti di corpo d'armata per la parte che ciascuno

compete, dei delitti e degli avvenimenti rimarchevoll. nonché
delle operazioni di servizlo eseguite dai carabinieri (Art. 38 del

R. Decreto 24 gennaio 1861 e Note M. Guerra e ottobre 1863.
it. 165 .
2. S)alvo i casi suespressi la sua corrispondenza deve essere
limitata col presidente del Comitato a cui pure riferisce le azioni

di valore operate ed i titoli speciali di benemerenza acqutslall
dai suoi dipendenti (Articolo 39 del citato R. Decreto).

3. Corrisponde colle autorità delle provincie, ed, occorrendo,
con tutte le altre per concertare e provvedere sulle emqflltfl".
del servizio, coi comandanti di divisione dell‘Arma per gh,°fd"'l
ed istruzioni necessarie, e se il caso lo esige, con. tutti ! suol

subordinati, per l’esatto adem imento delle attribuzioni e detttoveri dei medesimi (Articolo 4. del citato R. Decreto)- , .
4. Promuovei militari di trup a sino al' grado di br,gadietî.

e sottomette al Comitato le liste iproposizione a m35610'5“ "
e per i passa gi altrove.
_ , . .
5. Sospen e e rimuove i brigadieri ed igraduall l,",f°"°"'

osservate le norme del Regolamento di disciplina.miltttti‘t._e
Art. 168. All’Ispettore generale (3) devono essere direttamente
spediti, ed indilatamente dal comandante dell‘Arma nel distretto
(1)
(2)
(3)
(4)

Leggase' : delle leggi vigenti.
Leggase‘ : Comitato.
Leggo.it: Presidente del Comitato.
Leggaei‘: Comandante di legione, avvertendo che ogni volta

propone al Comitato eguali misure pei marescialli dallogtll0

(Articoli 4.1 e 42 del citato H. Decreto).
si Cerrionin questo regolamento è detto Colonnello, deve intender
dante di legione.
.
(5) Leggimi : Comitato.
(6) Amministrazione e la matricola.
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6. Sottomette alla decisione del presidente del Comitato i
pareri emessi dalle Commissioni di disciplina per retrocessioni,
passaggio alle compagnie di disciplina 0 ad altra Arma e per
perdita del beneﬁzio della rafferma con premio (Articolo 185 del
. . .
. _
. .
Regolamento di disciplina)..
7. Concede lelicenze ain uflictalr, solt'ufﬁc1ah e carabinieri,
e rival e al Comitato le domande di licenza straordinaria inoltrate agli ufﬁciali per infermità o ferite incontrate in servizio,
er essere trasmesse al Ministero della guerra (N. 26 dell'Allegato, n. 2 del Regolamento di disciplina).
8. Dal 15 al 20 d‘ogni mese trasmette al presidente del Co—
mitato l‘elenco degli u icialì ammessi a fruire licenze nel mese

successivo (N. 17 del citato Allegato, n. 2).
9. Ordina la traslocazione nell'interno della sua legione dei
sottufﬁciali e carabinieri, e propone al Comitato quelle degli
ufﬁciali e dei primi per il passaggio in altre legioni.
10. Può traslocare anche_gli ufﬁciali temporariamente, dan-
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coll‘Ispettore generale (2) negli stessi casi, sempreché lo esiga
il risultato delle informazioni prese sul luogo dai comandanti le
luogotenenze; col colonnello per qualunque genere di servizio,
pei rapporti periodici, e per gli oggetti d'amministrazìone e di

disciplina; coi governatori (3), e colle autorità principali, ed
occorrendo con tutte le altre della divisione, per concertare e
provvedere sulle emergenze di servizio; coi comandanti le compagnie per gli ordini ed istruzioni necessarie, e se il caso lo

esige con tutti i loro subordinati, per l‘esatto adempitnento dei
doveri ed attribuzioni dei medesimi, uniformandosi d‘altronde

al prescritto negli articoli del presente Regolamento, che li riguardano.

Art. 179. Icapitani, o luogotenenti comandanti le compagnie
sono specialmente incaricati di tutto ciò che riﬂette il servizio

done avviso al Comitato.
lt. Riferisce al Comitato le punizioni inflitte a li uﬁiciali

dell'Arma, e le sue relazioni colle diverse autorità, ed hanno la
vigilanza sul mantenimento della disciplina, e sull‘esecuzione

(Articoli 14, 45 e 46 del R. Decreto 24 gennaio 18 l).

delle misure d‘amministrazìone. E loro cura di provvedere a
quanto può occorrere pel servizio nella loro compagnia, dirigen-

12. Trasmette al Comitato tutte le situazioni e carte periodiche stahilite dalle vigenti prescrizioni.
13. Visita ogni sei mesi i capiluoghi di divisione e di com-

pagnia riferendone al Comitato il risultato.
il. Arruola i volontari aventi i requisiti voluti dal Regolamento sul reclutamento.

15. Presiede il Consiglio d‘amministrazìone della sua legione
ed ha le attribuzioni conse natein dal Regolamento d'amminisîrazigqe5 e contabilità pei
giol
.
'

dosi ai comandanti le divisioni ed alle autorità locali, secondo

le circostanze.
1. Icomandanti di compagnia tengono la contabilità per le
competenze dovute ai propri dipendenti (Vedi Circolare del

15 dicembre 1880, pag. 176 del Bollettino dei Carabinieri).

orpi del regio esercito, in data 1° lu-

tti. Veglia inﬁne sull’istruzione dei propri dipendenti, sulla
condotta morale e militare dei suoi ufﬁciali e sull‘andamento

di ogni ramo di servizio (Articolo 50 del R. Decreto 24 gennaio 1861).
Art. 176. Gli ufﬁciali, sott‘ufﬁciali e carabinieri corrispondono

gerarchicamente col colonnello per ciò che riﬂette il servizio

Art. 180. ! comandanti le compagnie sono considerati come i
punti centrali, dai quali si ricavano i risultati generali del servizio

e la situazione caratteristica individuale del Corpo. Essi sono
perciò più particolarmente responsabili pressoi loro superiori
dell‘esatto adempimento di tutti i doveri dei rispettivi subordinati; dalla loro diligenza dipende essenzialmente l‘intento, a cui
è destinato il Corpo.
Art. 181. Di regola ordinaria, e fuori dei casi espressi negli

ordinario, la disciplina e l'amministrazione, e la trasmissione

dei rapporti periodici. non esclusa ad essi la facolta' di rivol-

art. 117, parte seconda, e 168 parte terza, la loro corrispondenza

gersi al medesimo direttamente nei casi urgenti, o di personale

passa sempre pel canale gerarchico; hanno essi però relazione
diretta con tutti i loro subordinati, allorchè lo esige la località,

raccorso.
Il Regolamento di disciplina. militare agli articoli 26, 27. 28
e29,.prescrive che il militare debba seguire sempre la via ge-

rarchica nei suoi reclami, per cui l‘ultima parte di questo arti—
colo deve intendersi modiﬁcata nel senso che o ni volta occorra
:m(gern ai propri superiori si debba sempre arto per via ge—

1ca.

'

o l'urgenza.
Art. 182. Sono comuni ai comandanti le compagnie per le
loro stazioni dirette, le regole qui appresso descritte in ordine
ai comandanti le luogotenente.
Oltre le loro stazioni dirette essi visitano _ogni due mesi i

capiluoghi di tenenza, ed ogni tre quelli di sezione, che da loro
dipendono.

[rapporti degli avvenimenti straordinari devono essergli fatti
direttamente dagli ufﬁciali comandanti nel distretto, ove succe-

dono, e contemporaneamente a quelli che sono tenuti di fare al
Ministero.
Art. 177. I comandanti delle divisioni hanno la direzione del
Servizio, e dall‘amministrazione e superiore sorveglianza sulla
disciplina delle compagnie dipendenti.
1.. L_' amministrazione è passata fra le attribuzioni dei coman-

Art. 1821. Ai comandanti le luogoteneuze incombe la sorveglianza su tuttii rami del servizio, mad loro particolarmente
afﬁdata quella sulla condotta e sugli abituali doveri dei sott'ufﬁciali, e carabinieri, che non devono mai perdere di vista, inda-

gando tutte le loro azioni, onde prevenire con una continua
vigilanza. o reprimere con uiia stretta disciplina i mancantenti,
nei quali potrebbero trascorrere.

danti di compagnia.
?. _Vtsﬁano le sedi dei comandi di compagnia ogni due mesi,

quelle di tenenzaogni _tre mesi ed ogni quattro quelle di sezione.
Stazio er lqt‘gent1 motivi di.-servizio possono traslocare da. una
rif

ne a altra del rispettivo. comando 1 semplici carabinieri

qrendone al comando di legione, come è detto all‘art. 53.
di tl..ulianno. facoltà di concedere lepiccole licenze ai militari
legioniipa' ràf'erendone col rapporto-Situazione. al comandante la.
casi

e, _ andone tosto avviso. a quest ultimo, possono, nei

urgenti, concedere piccole licenze agli ufﬁciali dipendenti.

.Art..178. .Essi tengono corrispondenza diretta coi Ministeri

nei 0881 prevtstt dall‘articolo 122, capitolo ], parte seconda (i);
… Legga—si : da questo Regolamento.
… Legga…“ : Comitato.

i. L'eseguimento degli ordini e l'esatta ed immediata osservanza della disciplina sono più specialmente sotto la diretta
vigilanza dei comandanti di compagnia e tenenza.
.
_
2. L' opera di questi debb'essere incessantemente attiva. i\0_ii
debbono ignorare nè lasciare passare inosservato verun avrem—
mento, comunque sembri lieve o di poco conto, loro obbligo
essendo quello di veriﬁcare personalmente tutti i fatti, che aticlie
senza essere straordinari e clamorosi, siano soltanto un po‘ rimarchevoli, tanto se riflettono il servizio di polizia, che quello

giudiziario. _
_
. .
E così pure appena informati che alcuno dei loro subordinati
abbia commesso qualche mancanza che importi la punizione della
prigione o maggiore, ovvero quando si tratti di giudicare della
(3) Leygasr': coi comandanti le divisioni militari.
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condotta tenuta dai loro dipendenti in qualche operazione, devono trasferirsi sollecitamente sul luogo per le opportune con-

statazioni e veriﬁche, per modo che nessuna proposta di puni—
zione o di ricompensa sia fatta senza precedente veriﬁcazione

5. Il resoconto di tali visite, munito del visto e delle Oppor.
tune osservazioni, verrà gerarchicamente rimesso al comando
*
legionale.

6. Nelle brigate presso le quali risiede un ufﬁciale, dovrà essere
ispezionato anche l‘ufﬁcio di questi, per riconoscere: sette.
nuto in corrente; se gli all'ari sono trattati nei modi prescrittise le direzioni disciplinari, e di servizio date ai dipendeniisgnò

dell‘ufﬁciale.
3. In tutti questi casi dovranno riferirne al superiore immediato secondo la natura o l‘importanza degli affari, perocchè
taluni fatti, che sono nel numero degli ordinati, quando non

informate alle leggi ed ai regolamenti. Il risultato di …,

escono dalla sfera comune, diventano straordinari ed importanti

ispezione e delle informazioni avute sulla cotidotta privata e

a sapersi, quando riguardano il benessere, la salute, il personale
mente compromessa la disciplina.

sul modo di servire dell’ufﬁciale, sarà riepilogato in appositi
rapporto conﬁdenziale, da rassegnarsi parimenti per via gerarchica al comandante di legione (Circolare del Comitato n.5
del 30 gennaio 1880, pag. 7 del Bollettino dei Carabinieri).

Art. 184. Essi sono pure specialmente incaricati di little le
disposizioni che riflettono l'amministrazione e ragguagliano di
ogni cosai comandanti le compagnie, dai quali prendono sempre
gli ordini, e coi quali, fuori dei previsti casi straordinari, devono

Ogni comandante di luogotenenza ispetta le corrispondenze,
che si riuniscono nel suo distretto ancorchè vi concorrano su-

ed il rispetto che si debba alle autorità, ovvero che venne alta—

limitare la loro corrispondenza ascendentale.

Art. 185. Oltre alle girate d‘ispezione, prescritte pei comandanti delle luogotenenze negli appositi articoli, è obbligo loro di
visitare una volta ogni due mesi (1) improvvisamente tutte le
brigate: ed in queste occasioni essi devono trovarsi ai punti
loro centrali di corrispondenza, .oude veriﬁcare, che si adempisca
esattamente dai sott'uﬁiciali e carabinieri al prescritto per questo
ramo di servizio non solo, ma anche in ordine alla tenuta e
disciplina.
In tali occasioni essi ﬁrmeranno il foglio di servizio, di cui
sono latorii carabinieri in corrispondenza, annotandovi le man—
canze ed irregolarità, che avrebbero rilevate, e le misure prese,
e ciò indipendentemente dal rapporto separato, che debbono

zioni d‘altro comando.
Art. 186. Ogni qualvolta succede un avvenimento rimarchevole di qualunque genere nel distretto del loro comando. devono
i comandanti le luogotenenze trasferirsi indilatamente sulla faccia

del luogo per assumere le più accurate informazioni, di cui rendono tosto informato il loro comandante di compagnia, partecipandogli quelle misure che avranno provvisoriamente presea
seconda dell‘urgenza, e pel maggior bene della cosa.

[ comandanti di tenenza specialmente quando le pubbliche
strade e le campagne del distretto fossero infestate da malato
drini, dovranno trovar modo, punto non trascurando il servizio
ordinario e d‘ufﬁcio, di porsi alla testa dei distaccamenti, odelle
pattuglie per riescire più facilmente alla distruzione delle bande,
e servir così di sprone, sia coll‘esempio che col consiglio, ai
propri dipendenti.

farne al loro superiore diretto.
Art. 187 . Le sopra espresse provvisorie misure, che sono gli
1. I comandanti di tenenza devono anche visitare ogni due
mesi i capi luoghi, ed ogni sei mesi le stazioni delle sezioni

da loro dipendenti.
2. Lo scopo di queste visite e quello di sorprendere nel loro
normale funzionamento le brigate, onde assicurarsi che vi sia

ufﬁciali comandanti autorizzatl a prendere nelle predette circostanze straordinarie, si estendono anche, occorrendo, alla rinnione di più brigate, che devono effettuare in caso d’urgenzaoel

mantenuta la disciplina, curata l‘istruzione e che il servizio

distretto del loro comando; e qualora fosse indispensabile l'intervento di brigata d’altra luogotenenza, o che fosse necessario

d‘istituto sia disimpegnato con zelo e con esattezza. L‘ arrivo

introdursi su quel territorio, possono effettuarlo, rendendone

dell'ufﬁciale alla stamone per tali visite deve essere inopinato,
perchè, se preveduto od atteso, fallirebbe lo scopo pel quale

però immediatamente avvertito il rispettivo comandante.
Fuori dei casi sovra indicati, e di quegli espressi negli art. li'!

le visite sono stabilite. L’ufﬁciale che sorprende una brigata,
deve mettersi in condizione di rispondere con piena cognizione
di causa ai quesiti che gli sono fatti nel prescritto resoconto
di visita. Un accurata ispezione alla caserma; una minuta visita all‘ufﬁcio del comandante di stazione; una visita alle armi,
buﬁ‘etterie, munizioni, vestiario. arredo, cavalli, bardature, foraggi, lo metteranno in grado di assicurarsi se l‘ordine interno
della caserma è mantenuto; se l’ufﬁcio e tenuto in corrente,
se l‘ordinario è bene amministrato; se la tenuta è osservata;
lo stato in cui trovansi i cavalli, e la regolarità con cui sono
accettati e distribuiti i foraggi: un esperimento pratico ed op-

portune interrogazioni ai comandanti di brigata forniranno modo
di giudicare se l‘istruzione militare e sul servizio d‘istituto
siano convenientemente coltivate.
3. I rilievi che avrà dovuto fare durante la sua visita, i
risultati del servizio e le informazioni che si darà cura di raccogliere presso le autorità che dovrà visitare, e presso le per—

e 128 (2), capitolo II, parte secondo, le riunioni di brigate ile-

vono sempre essere proposte pel canale gerarchico all'Ispetlore
generale.
Art. 188,189.
Gmara D'tSPEZlONE. — Art. 190. lt principale oggetto delle
girate d’ispezione si è di riconoscere se il servizio si fa con esal-

tezza e con zelo; se i mllitari dell’Arma godono la debita stima
nelle loro residenze, e se vi tengono una condotta irreprensibile

ad ogni riguardo; se hanno essi acquistata la capacità necessaria
per disimpegnare in ogni parte le importanti e delicate attribuzioni dell'Arma; se sono, secondo il prescritto, istruiti nel maneggio delle armi; se il vestiario loro è in buono stato. di .perfctto uniforme, e completo; se l’armamento e buffettena t

sone ragguardevoli del paese le quali credesse d‘interpellare,

mantenuto a dovere, e marcato del rispettivo numero; si:-i cavalli sono disposti, e ben mantenuti; se il foraggio è buono, ed

porranno l‘ufﬁciale in condizione di pronunziarsi sulla condotta

esattamente distribuito nella prescritta razione; se l'arredot

individuale, sullo zelo e l‘interessamento che i componenti la
brigata spiegano nel disimpegno delle roprie attribuzioni, sulla
stima e la riputazione che ciascuno i essi gode nel distretto
in cui presta servizio.
4. Prima di lasciare la brigata visitata, l‘ufﬁciale rivolgerà
ai componenti la stessa le osservazioni e le raccomandazioni
che risulteranno opportune; ed accoglierà i reclami che gli
fossero presentati. Adotterà i provvedimenti di urgenza nel limite delle proprie attribuzioni, e redigerà sul luogo stesso il
rapporto sul risultato della visita riservandosi di far seguito
con rapporti speciali, quante volte ne fosse il caso.
(1) Leggasi : Ogni mese.

conservato a dovere, e completo; se le caserme sono sane, be_fl
situate, sufﬁcienti, e provviste degli effetti di casermaggio stain-.
liti; se tutti gl‘individui ricevono a tempo debito le paghe; se"

sono reclamazioni o doglianze; i prodotti eventuali se sono rogolarmente distribuiti; e ﬁnalmente se si fa l‘ordinaria, ec.°“i
debita economia, e se il registro ne è tenuto secondo il prescritta.

ciò che si dovrà certiﬁcare con apposita ﬁrma.
Per riempire adequatamente il sovra indicato scopo nelle loto
girate, gli ufﬁciali di ogni grado devono entrare mintitamenleltl
(2) Leggaez': 121- e 125.
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tuttii suoi dettagli, ed accertarsi coll‘esperieuza. col perfetto
adempimento di ogni parte dei doveri dei loro subordinati, informandosi all‘uopo, presso le autorità locali e le persone probe ed
imparziali, degli abusi o rilassatezza, che potrebbero essersi in—
trodotti nel servizio, come nella vita privata d‘ogni individuo, dei
reclami cui avrebbero dato luogo; se curano la necessaria armonia collc autorità, e se vi esistesse per l'una, o per l‘altra
parte delle indebite pretese.

Art. 191. In qualunque caso gli ufﬁciali in girata provvederanno sempre, per quanto si estende la loro autorità, agli inconvenienti che avrebbero rilevati, ed useranno dei mezzi conciliatori secondo l‘occorrenza.
Art. 192. La tenuta degli uffici, come base essenziale della regolarità del servizio, deve ﬁssare particolarmente l‘attenzione degli
ufﬁciali nell‘ispezioue, veriﬁcando se esistano, tenuti esattamente,

con chiarezza, e perfettamente a giorno, i registri stabiliti ; se
le corrispondenti carte, e quelle altre prescritte di servizio, sono
classate a dovere e complete; e facendo risultare con una dichiarazione da essi firmata in ﬁne d‘ogni registro, le trasgressioni,
che avrebbero rilevate.

Art. 193. Prima di terminare l‘ispezione di una stazione è
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A difetto d‘ufficiali possono essere destinati ad ispettare le
luogotenenze i marescialli d'alloggio, che le comandano provvisoriamente, e godono essi in tal caso delle stesse indennità ai:cordate agli Ufﬁciali.
l marescialli d'alloggio destinati al comando temporaneo di

una tenenza o diuna sezione, hanno diritto al soprasoldo giornaliero di servizio di lire una. Quando gli stessi marescialli si
recano in giro d'ispezione nel perimetro della circoscrizione ter-

ritoriale del proprio comando hanno diritto al soprasoldo di lire
due, per ogni pernottamento fuori della residenza (n. 22 e 24

del uadro C annesso al R. Decreto sulle indennità eventuali
in ata 27 marzo 1879, riportato per estratto al capitolo in-

dennità in sostituzione degli articoli dal 98 al 105 del presente Regolamento).
Art. 201. Sono comuni agli ufﬁciali d‘ogni grado le disposizioni
dell’articolo 193, e gradatamente quelle dei successivi numeri
194,195, 196 e 197.
Art. 202. Le epoche delle diverse girate sono ﬁssate, di concerto
coi Ministeri di guerra ed interni, dall‘Ispettore Generale (4), e

gli ordini relativi passano pel canale del Colonnello.
Gli ufficiali superiori sono incaricati, a seconda del caso, di

dovere degli ufﬁciali in girata di raccogliere individualmetite
tutte le personali domande, reclamazioni e dichiarazioni, che

particolari incombenze.

potrebbero essere fatte, provvedendo a quelle più urgenti, a
carico di renderne conto.
Art. 191. il risultato d'ogni oggetto d'ispezione deve essere al

trovandosi in marcia per servizio, in qualunque modo essi viaggino, possono aver seco un carabiniere d'ordinanza, da rilevarsi
di stazione in stazione.

momento iscritto secondo la materia su due stati conformi ai

[ capitani, luogotenenti e sottotenenti hanno lo stesso diritto
quando viaggiano a cavallo.

modelli; una spedizione dei quali viene, terminato il giro,
diretta gerarchicamente al Colonnello, il quale ne trasmette un
tramonto all‘Ispettore Generale (1).

il risultato dell'ispezione si fa conoscere con un rapporto da
compilarsi secondo le istruzioni che sono date con l'ordine della

rivista.
Art.1tltt. ll Colonnello visita ogni due anni una volta tutte
le stazioni per luogotenenza nel luogo della medesima il più
adattato.
Il" evitare, chele stazioni rimangano intieramente scoperte,

avra cura di chiamare sempre in due volte al punto di riunione
gli uomini, che le compongono.

_Art.19tì. La girata del Colonnello è preventivamente annun-

Art. 205. Gli ufﬁciali superiori, ed i comandanti di divisione,

I comandanti di stazione ne faranno menzione sul foglio di

servizio.
Art. 201.

Attualmente esiste una sola classe di sezioni e questo son tutte
comandate da uflìciah.
Art. 205-207.
1. I comandanti di sezione hanno le attribuzioni medesime ed
i doveri stessi dei comandanti di tenenza, ma la loro ordinaria
corrispondenza e limitata col comandante la tenenza e colle
autorità del loro distretto.
2. Essi hanno l'obbligo di visitare mensilmente sul luogo e
per sorpresa le stazioni di loro dipendenza, ed in queste occasioni adempiono a tutti i doveri imposti ai comandanti di tenenza.

ciata ai comandanti le divisioni, ai quali viene contemporanea-

toente trasmesso l‘itinerario preﬁsso, e gli ordini per le occorrenti disposizioni.
lcomandanti di luogotenenza assistono sempre alle ispezioni

del colonnello.

Art. 208. Le stazioni capo-luogo di divisione o di compagnia, e
quelle per regioni di località più importanti, sono di preferenza

comandate da un maresciallo d‘ailoggio.
Art. 209. incombono però a questi, come ai brigadieri coman-

Art. 197 . È incombenza sua particolare d'inspettare la tenuta

danti ordinari, tutti i doveri attribuiti agli Appointe's (5) e sem-

della contabilità dei magazzini dei consigli divisionali (2), attenendom a quanto è su di ciò prescritto nel relativo regolamento.

plici carabinieri.
Art. 210. I comandanti delle stazioni sono particolarmente

" ftàgtàiu.ngasi: edi riconoscere le condizioni del personale, l‘idomel . ei militari inscritti sulle liste di avanzamento e l‘attitudine,

incaricati, e responsabili della disciplina dei loro subordinati,

“SWC, Elein ufficiali e dei sott‘ufliciali.
a ’…- “l&.I comandanti di divisione fanno una girata ogni
nno, e puniscono nel modo sovra indicato tre stazioni od
una
Suddivistone (3),

Att.199. [ comandanti di compagnia fanno due girate all‘anno,
eVisitano sul luogo tutte le stazioni.
Art. "|.00. Lo stesso fanno .i comandanti. di. luogotenenza quattro
Volte per Ogni anno.
Heul)
invece.al Ministero dell'interno ed ai Pf9fetli P“"
090 Leyyaci
64 del R.
Decreto 24- gennaio 1861).
i ) Legyass: di esaminare la contabilità.

(3) Leggasv': Sezione.

della direzione immediata del servizio, e della relativa corrispondenza: in una parola, della stretta esecuzione di tutti gli ordini e
richieste che ricevono, e del mantenimento dell‘ordine nel distretto
del loro comando.
Le attribuzioni, e i doveri dei medesimi sono più ampiamente
speciﬁcati nei seguenti capitoli, e nella parte [V del presente

Regolamento.
Questi doveri e questo attribuzioni sono in complesso i se-

guentt_:

_

_

_

_

'

1. E primo dovere di un comandante di stazione quello di
(4) Leggasi : dal presidente del Comitato (Articolo 18 del Regio
Decreto 24 gen-naio 1861).
(5) Leggimi .- Vice-brigadieri.
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dare ai suoi dipendenti l'esempio dello zelo e dell‘attività nel servizio, dell'ordine, della moralità, e della subordinazione. Egli deve
mostrare una costante sollecitudine per il benessere dei suoi su-

3° Visitare gli alberghi, assistere ai teatri e spettacoli d’ogni
genere, recarsi alle feste, ﬁere, a mercati, ed a tutte le riunioni

di popolo.

bordinati, ed esercitare la sua autorità verso i medesimi con bene4° lndagare sulle adunanze segrete d‘ogni specie proibite
vola fermezza, senza alterigia e senza famigliarità.

2. Deve usare all‘occorrenza versoi suoi dipendenti quei mezzi
di repressione e di disciplina che i regolamenti pongono a sua
disposizione, e. se questi sono insufﬁcienti, ricorrere all‘autorità
dei suoi superiori, ma non deve giammai dimenticare che è sopra

tutto col suo ascendente morale che deve studiarsi d’inculcare ai
suoi dipendenti l'amore al servizio edil sentimento di dignità personale, e indurli così , anzichè coi castighi, a 'compiere con esattezza
tutti i loro doveri.
_
3. Ad esso spetta quindi il vegliare all‘esatta osservanza dell‘orario ed alla proprietà della caserma, alla regolare ammini-

strazione dell'ordinario dei suoi subordinati, ed al buon governo
dei cavalli. il pre arare e regolarizzare le carte pel trasferimento
e traduzione dei etenuti, il dare gli ordini ele direzioni per l‘esecuzione dei mandati e delle richieste delle autorità, il provvedere alle ricerche degli individui da arrestarsi, il fissare i luoghi
per le girate, perlustrazioni e pattuglie, si interne che esterne,
l‘ispezionare gli uomini che partono in servizio, e l‘assicurarsi
che rientrino in perfetta tenuta.

&. Egli non può uscire dal distretto della sua stazione senza
ordine od autorizzazione superiore, o senza ragioni urgenti di

servizio, delle quali dovrà rendere immediato conto al superiore
da cui dipende, avvisandone pure il più sollecitamente possibile il
comandante la stazione nel cui distretto deve agire.
5. Deve essere altresì suo speciale debito il curare l‘istruzione
teorica e pratica dei suoi subordinati ed esigere perciò che cia—
scuno di essi sia provvisto di un quinterno di scritturazione che

gli serva a trascrivere articoli di regolamento 0 moduli di processi
verbali. Tal quinterno dovrà essere da lui esaminato, firmato ogni
settimana e presentato nella circostanza di girata d‘ispezione o
visita di sorpresa all‘esame degli ufﬁciali che lo ﬁrmeranno alla
loro volta emettendo il loro avviso sui progressi relativi.
6. In caso di assenza o malattia, il servizio della stazione sarà

diretto da un vice-brigadiere ed. in difetto, da un appuntato, o
carabiniere più anziano.

dal [legio Editto 10 giugno 1814 (3).
5° Visitare i passaporti, proteggere la conservazione eli
sicurezza delle pubbliche strade, del commercio e la salubrità

pubblica.
6° impedire i guasti delle campagne, e particolarmente dei
beni appartenenti al Sovrano, od al Governo; invigilare sulle
contravvenzioni alle leggi di dogana, porto di lettere, annoia,

pedaggio e simili.
7° Vegliare sul porto d'armi, caccio. pesca e simili.
8° Far ricerca non interrotta di malfattori d’ogni genere,
banditi. colpiti di mandato di cattura, dati in nota, accusati dalla
voce pubblica, o presi in ﬂagrante, disertori delle regie truppe
e renitenti, seguendo attentamente ogni traccia indicante o fa-

ciente presumere delitto.
9° Accorrere agli incendi, ed altri simili avvenimenti rione
chevoli, provvedendovi sul punto nel miglior modo possibile.

10° Vegliare sui militari in congedo o licenza, in marcia.
isolati od in corpo.
11° Far le periodiche corrispondenze per la comunicazione
degli ordini del Corpo (4), notizie riguardanti il servizio, e rimessione dei detenuti in tradﬁzione ordinaria, delle carte, pieghi, ecc.
12° ll carteggio tra le stazioni coi superiori del Corpo, ele
autorità, e la tenuta degli ufﬁci.
. .
Art. 217. il servizio straordinario deve essere eseguito tri ge-

nerale, in seguito ad ordine degli ufﬁciali del Corpo, oriehiestt
delle autorità, sempreché lo permette l’urgenza del seroizioorilinario, curando però di disporre in modo a che siavi, per quanto
possibile, sempre in ogni stazione qualche carabiniere disponibile per questo servizio.

Art. 211-215.

1. Gli appuntati sono tratti dai carabinieri che a lunghi e meritevoli servizi congiungono buona condotta (Art. 56 R. D.
24 gennaio 1861).
2. L‘appuntato appartiene alla stessa categoria graduale dei
carabinieri semplici, non ha grado nè impiego superiore ai medesimi, pure in servizio prende il comando sugli altri carabinieri
anche più anziani di lui; come pure fuori di servizio la responsabilità nelle azioni collettive cade sovr‘esso (55 15 e 19 del

Regolamento di disciplina).
Art. 214.

Agli appuntati di 1‘ classe sono subentrati i vice-brigadieri.
31. Snavmo DELLE BRIGATE. -— Art. 215. il servizio ordinario delle brigate, siccome specialmente inerente allo statuto
dell'Arma, i carabinieri reali debbono farne l‘oggetto principale
delle loro occupazioni, senza che vi occorra richiesta, nè si possa
esigere ricompensa oltre a quanto viene prescritto nell’art. 94,
capitolo |V, parte i del presente Regolamento.
Art. 216. Questo servizio, più ampiamente trattato nel seguente capitolo, consiste specialmente:
1° Nelle girate, corse, e pattuglie nell’interno della resi—

denza tanto di giorno, come più'particolarmente di notte, ed all‘esterno in tutto il distretto, pel mantenimento dell'ordine, della
tranquillità, e sicurezza pubblica; ogni trasgressione di questo

dovere incorrerà la perdita di cinque giorni di paga (1).
2° Nel vegliare sugli oziosi, vagabondi e mendicanti, latori
d‘armi, giuocatori, viziosi, o ripresi di giustizia (2).
(i) Leggasz' : in una adeguata. punizione & seconda. della gravità
della. mancanza commessa. e giusta le disposizioni speciali contenute nell'allegato n. 17 al Regolamento di disciplina.

La precedenza deve averla quel servtzto che piu urge aciltrteresse generale, sia desse ordinario o straordinario.
Art. 2181 Appartiene al servizio straordinario:
‘_
1° L‘esecuzione delle richieste, di mandati di cattura, lrn—
seguimento straordinario di malfattori, e le perquisizioni.
2° Le riunioni di brigate per perlustrazioni od altro oggell03° Le traduzioni fuori delle ordinarie corrispondenze, o continuate.
. . _
4° La mano forte fra le stazioni, alle autorità, ai dwerst

preposti all'esecuzione delle leggi, ai militari isolati od in truppa
ed a qualunque altra persona che ne richiegga debitamente5° Le ordinanze.
6° Le scorte d‘onore, 0 sicurezza.

7“ Il servizio di leva.

'

8° il servizio di conﬁdenza.
.
32. Nonna eauanau mer. seav1zro. — Art. 219105"ls Dl'll
di servizio deve essere consegnato in un foglio apposto. .
I sott'utﬁciali e carabinieri sono sempre muniti di questo,ftr

glio in qualunque spedizione fuori della residenza. e 10_ PlF“"‘
tano alla ﬁrma dei sindaci, o consiglieri, od altri uillttlttll,Puh'
blici, od in difetto alle persone più ragguardevoli del Comune
ove si recano, per far constatare la loro trasferta nelle medestrﬂt
senzachè le autorità possano riﬁutarvisi.
il servizio di corrispondenza è giustiﬁcato nello S tesso molo
dalla ﬁrma reciproca dei carabinieri corrispondenti.
(2) Leggasi : ammoniti e simili.
(3) Leggasi : dalle vigenti leggi.
(4) Leggasz': Superiori.
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Art. 220. Nell‘esecuzione del servizio ordinario, o straordi-

mai essere disgiunta da quei riguardi, che possono conciliarsi

nario, tranne quello d'ordinanza, i carabinieri non possono mai

colla propria responsabilità, e cogli interessi della giustizia.
il contegno d’un carabiniere nell'esercizio delle importanti e
delicate sue attribuzioni vuol essere fermo, dignitoso, imperturbabile, ma imparziale ed umano.

essere in numero minore di due.
Art. 221. I fogli di servizio ordinario, come tutte le altre
carte, che possono essere consegnato ai carabinieri sia in oceasione di corrispondenza, che in traduzione, ordinanze, girate, o
simili, devono sempre esser rinchiusi in un portafoglio a ciò destinato, di cui viene provvista ogni stazione.
Art. 222. Nessuno può distogliere i carabinieri reali dall'abi-

tuale loro servizio sotto qualsivoglia pretesto, nè impiegarli ad
altre funzioni, eccettuatone il contingente che sarà destinato per
servire in campagna sotto gli ordini del generale comandante
in capo.
i comandanti di truppa e gli ufﬁciali del presidio non potranno
in nessun modo immischiarsi nelle operazioni giornaliere e nel

servizio abituale dei carabinieri, nè distogliere per qualsivoglia
causa i medesimi dalle funzioni che sono loro attribuite (Art. 76
delli. D. 21 gennaio 1861).

Art.. 228.
1. Qualunque attacco e qualunque resistenza con violenze 0
vie di fatto contro la forza pubblica è reato di ribellione:‘ costituiscono del pari reato di ribellione ogni violenza o via di fatto

usata per isciogliere l‘unione di un corpo legittimamente deliberante, o per impedire la esecuzione di una legge, di una decisione, o diuna sentenza, odi qualunque ordine di una odestà
legittima, o per ottenere 'una determinazione od un provve imento
qualunque dalla legittima autorità, o per sottrarsi all'adempimento
i un dovere imposto dalla medesima.

2. Se la ribellione è stata commessa in unione di persone
in numero maggiore di dieci, o meno di dieci. ma senza porto
d’armi, i colpevoli sono puniti col carcere, o colla reclusione a

seconda dei casi previsti dal Codice penale comune.
3. Se la riunione in armata la pena potrà estendersi ai lavori
forzati a tempo (Capo 3° del titolo 3° del Codice penale comune).

Art. 223. Qualunque individuo del Corpo, che avesse ordinato

od eseguito un arresto, fuori dei casiprevisli nei capitoli del servizio ordinario e straordinario, o che, ancorchè autorizzato (i)

non rimettesse nelle 211 ore l‘arrestato all‘autorità competente,

Le misure, chela legge prescrive contro coloro, che usano
resistenza o rivolta contro i carabinieri reali, sono severissime,
e tali da guarentirli nelle loro operazioni; ma la prudenza dei

si renderebbe colpevole d‘arresto arbitrario, e sarebbe giudicato

carabinieri dovrebbe renderne rarissima l'applicazione. Comun-

come tale.
Nella presentazione degli individui arrestati all'autorità compotente, devono i carabinieri attenersi strettamente a quanto è

que giustiﬁcata, una tale misura nuoce sempre essenzialmente
alla forza morale del Corpo, tanto più poi quando il procedi-

stabilito dall'articolo 143, e seguenti, regole generali, parte il.
Art. 224. Fuori dei casi previsti dagli art. 187 e 270, ed a

meno d'ordine superiore, i carabinieri d'una stazione non possono oltrepassare i limiti della medesima per far servizio sul ter-

mento non ottenesse un esito soddisfacente.
Non si saprebbe mai abbastanza evitare perciò simili incontri,
ed allorchè sgraziatamente succedono, devono le prove esserne
così chiare e constatato, che ne segna un pronto e favorevole

giudizio, qualunque siasi il mezzo, di cui siano stati costretti a

ritorio di un’altra.

valersi i carabinieri per propria difesa, o per l‘adempimento del

Art. 22b'. Uno degli obblighi principali dei carabinieri reali essendo quello d‘invigilare alla pubblica sicurezza, devono essi as-

proprio servizio.

sistere ogni qualunque persona che ne richiegga il soccorso in

La prudenza che i carabinieri devono usare in ogni operazione
di servizio dovrebbe rendere molto raro il bisogno di ricorrere

caso di pericolo ; qualora però fossero richiesti di prestar custodia

all’uso delle armi; ma, allorquando si tratta di mantenere una

oscorta per individuale sicurezza, hanno diritto all‘indennità ﬁs—
sata dall'art. 106, capit. tV, parte |.
Art. 226. in occasione di riunione di brigate, o di servizio con
altra truppa, i carabinieri reali, dei quali si ha diritto di atten—

operazione legalmente compiuta, o di difesa personale nell‘esercizio delle proprie funzioni, devono essere risoluti e non esitare

a valersi delle armi afﬁnchè in ogni caso forza rimanga sempre
alla legge.

dere ovunque la più grande esemplarità, devono piucchè mai
Spiegare zelo ed accortezza, conservare una stretta disciplina, e
far uso di quella moderatezza ed urbanità che caratterizzano un
soldato distinto. evitando sopratutto ogni incontro cogli altri
militari, specialmente se di grado superiore, e procurando di es—
:?(îicper quanto possibile, di minore aggravio nelle Comuni ove

no.
Art. 227. i carabinieri reali nell‘assicurare l'esecuzione delle
leggi, delle sentenze, ordini o mandati, nell’invigilare pel man-

Art. 229. i carabinieri, che incontrassero opposizione o resistenza nell‘esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di esigere
mano forte da qualunque membro della forza armata, e dagli
stessi cittadini (xt), come è prescritto dall‘art. 160 (5). parte il;
ma devono essi trovare il principale appoggio nei militari del
Corpo stesso, sempre pronti a prestare un efﬁcace aiuto, ancor-

ché di diversa stazione, e con evidente pericolo, allorché li
chiama un dovere urgente e cosi stretto.

tenimento del buon ordine, nel sedare popolari sommosse, o dis-

Art. 250. l comandanti le luogotenenz-e (6), cui è prescritto

perdere sediziosi radunamenti, devono sempre, prima di ogni

dall‘articolo 186 di trasferirsi sulla faccia del. luogo in occasione
di avvenimenti straordinari, devono essere tanto più solleciti a
recarvisi in queste disgustoso occorrenze, qualunque sia la maggiore o minore importanza del fatto. Verificheranno essi minutamente tutte le circostanze, e con bastante certezza da riconoscere
positivamente anche i torti, che potrebbero emergere a carico
dei carabinieri per imprudenze, per troppa o mal intesa fami-

°°“. impiegare tutti i mezzi di persuasione o di intimazione in
ilontedel Sovrano (2), ed allora soltanto quando questi mezzi
fossero infruttuosi, possono far uso delle loro armi, respingendo

la rcmstenza colla forza (3).
di E:Ìliibîiîàzwne deve sempre essere straniera a qualunque idea

, e le misure represstve o di precauzione non devono
_\—

__

); îfyyasilz'zlwece: fuori dei casi previsti dalla legge.
Sicurezza… invece: ed 'in-assenza delle autorità di Pubblica
iicoll% 2procedere alle intimazioni prescritte dalla legge (Ar-

(4) La legge non obbliga i cittadini a prestare man forte alla.
forza pubblica se non nei casi di tumulti, e di richiesta di legittima. autorità (Art. 685, n. 8 C. P. C.).

[3] A. . ,28 929 della legge di P. S. 20 marzo 1865).
(5) Leggimi: 155.

all’aut ”"Wall-reami. arrestandonei colpevoli per essere rimessi
ontà giudiz1aria (Art. 9 della legge di P.
S.).

(6) Leggasi: Gli ufﬁciali comandanti.
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gliarità, per motivi personali, o per abuso di potere, onde illuminare perfettamente la giustizia coi loro rapporti.
Art. 251.
L‘istruzione appartiene ai tribunali ordinari, salvo che il reato
di resistenza o ribellione sia imputabile a soli militari, cadendo
allora nel foro dei tribunali militari e quindi nelle competenze

degli istruttori dei tribunali stessi (Capitolo 3° del titolo 2° della
parte 2‘ del Codice penale per l‘esercito).
'
Art. 252. il colonnello, gli ufﬁciali superiori.in ufficiali e sotto
ufﬁciali comandanti hanno il libero accesso in tutti i teatri del
distretto del loro comando. Eguale accesso è accordato ai carabinieri reali rivestiti delle loro divise, nel numero, e secondo le re-

Art. 255. Le pattuglie o girate, avendo per mira il manteni.
mento del buon ordine, della quiete pubblica e privata, il …venire i delitti ed ogni turbolenza, i comandanti di stazione ne

faranno praticare frequentemente nell‘interno, come nell‘estremo
delle loro residenze, massime nei giorni di feste, ﬁere, mercati,

spettacoli, ed in tutte le circostanze di riunione considerevole di
popolo, nelle quali devonsi, e sopra tutto nel far della notte
perlustrare gli stradali, onde proteggere l'andata ed il ritorni
degli accorrenti.
Art. 256. Tutti i Comuni dipendenti da una stazione devono
essere visitati almeno una volta ogni mese dai carabinieri della

medesima.

gole determinate dal comandante del luogo, dove esistono i teatri.

Art. 257. i carabinieri in tali circostanze sono tenuti d‘intra-

Tale facoltà non è accordata però pel teatro attiguo al Real

dursi negli alberghi, osterie, caffè, ed altri luoghi pubblici, amelie

Palazzo nella Capitale, già sottoposto a particolare polizia.

di nottetempo, nell'ora però che sono ancora aperti, per vegliare

Questo articolo va inteso modificato nel senso seguente:

al buon ordine, osservare se vi siano persone state loro segnalate
come colpevoli, se vi sono forestieri, facendosi perciò dare co-

1. Agli ufﬁciali e sott'utﬁciali dei carabinieri reali compete
l‘ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacoli pubblici nei
Comuni, sui quali si estendono le loro funzioni.

2. Tale facoltà e riservata esclusivamente all‘ uﬂiciale più
elevato in grado nel luogo, al_comandante la compagnia, da cui

dipende la tenenza diretta, al comandante la stessa tenenza ed
al comandante la stazione locale (Art. M del Regolamento per
l'esecuzione della legge di P. S. in data 20 marzo 1865).
Art. 255. i carabinieri reali, comandati o non comandati, devono stimarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza, ed a
tutte le ore, e non mai riputarsi dispensati da quella non interrotta vigilanza, che forma lo scopo principale di un Corpo, che

sempre deve ricercare la conoscenza dei fatti. dei disegni, che
possono interessare la sicurezza del Trono, turbare la tranquillità pubblica e privata.
Art. 254, il servizio delle brigate e sempre comandato per
turno, e regolato in modo che rimangavi sempre un individuo alla
caserma, e che, eccettuatone il caso d‘urgenza, questi non s’allontani mai dalla medesima.

] soli marescialli d‘alloggio Comandanti le suddivisioni di
prima classe (1), ed isott'ufﬁciali e carabinieri addetti, con
autorizzazione, agli ufﬁci degli ufﬁciali comandanti, sono dispensati dal turno di servizio.

municazione dagli albergatori dei loro registri, che non possono
riﬁutarsi di esibire a semplice richiesta; per invigilare che siano
chiusi nelle ore stabilite, e che dopo questo non vi si trattenga
gente a mangiare, bere o giuocare, e che nei giorni festivi…
siano aperti nel tempo dei Divini Uffici.
1. Gli alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri simili
stabilimenti, sale pubblichedi bigliardi, ecc. devono chiudersi

:] quell’ora di notte che sarà stabilita dall‘autorità politica del
Circondario.
2. Alla porta principale dei detti stabilimenti devesi tenere
accesa una lanterna dall‘imbrunire della sera sino al chiudimento
dell’esercizio. in tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco,
e negli altri stabilimenti mentovati al numero 1 starà esposta
una tabella, vidimata dall‘autorità politica del Circondario, ove
saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso

autorizzati (Art. 42 e 43 della legge di P. S. modiﬁcata da
quella 6 luglio 1871).
Riconoscendo infrazione ai regolamenti, i carabinieri reali
richiameranno i contravventori alla loro osservanza, eli denunzieranno in caso di recidiva all‘Autorità politica locale (2), col
mezzo di un processo verbale.

Art. 258. Si deve far eccezione a queste regole per gli alberghi
a favore dei viaggiatori di passaggio, i quali possono esservi al-

Questo articolo non esclude i comandanti di stazione dal
servizio a turno coi propri dipendenti.

loggiati in qualunque ora, osservando però, che siano essi la

1. Tale prescrizione non deve essere però interpretata mate-

a presentarsi alla predetta autorità.
Art. 259. Devonsi dai carabinieri reali arrestare coloro, che
tenessero giuochi d‘azzardo. od altri proibiti, nelle strade. piazze.

rialmente alla lettera; vi sono molti servizi, iquali fanno esclusivamente carico al comandante di stazione. come sono tutte le
operazioni, in cui richiedesi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; ve ne sono ancora molti altri,i quali è conveniente
che di preferenza siano disimpegnati dallo stesso comandante di
stazione, come sarebbero le investigazioni intorno ai reati, lo
assumere informazioni richieste dalle autorità, o dai superiori,
l‘assistenza alle feste, alle fiere, ecc. Ora, non sarebbe possibile

regola, e muniti delle necessarie carte, obbligandoli in difetto

contrade, alberghi ed altri luoghi pubblici, sequestrando il de-

naro, carte, dadi ed altro qualunque oggetto atto a far constatare
la trasgressione, compilandcne processo verbale da rimettere, in
un cogli arrestati ed effetti sequestrati, al Giudice (3) locale.

che il comandante di stazione, oltre gli accennati servizi, che

1. Oltre chi tiene il giuoco va pure soggetto all‘arresto clp

non è conveniente afﬁdi ai dipendenti. potesse eseguire a turno
rigoroso tutti gli altri che fanno carico alla stazione.

presta o concede la bottega, la casa, la locanda o bettola o],
altro luogo di suo uso o proprietà. l giuooalor1, come passdill
di multa, devono essere soltanto denunziati allo stesso pf9l0fe
_ , .
. _
(Art. 476 del Codice penale comune).

2. Quindi la prescrizione fatta dal citato articolo deve essere
intesa nel senso che il comandante di stazione deve prendere la
sua parte nei servizi della brigata; epperciò i signori ufficiali
comandanti dovranno meno invigilare sull‘osservanza del turno

materiale propriamente detto, che sul servizio, al uale il co-

2. Le perquisizioni per tale oggetto nei pubblici eserciti luou
delle ore, in cui trovansi aperti, non sono facoltative Chl? ali‘
ufﬁciali di sicurezza pubblica (Art. 44 della legge di P. b-l-

mandante di stazione attende, afﬁnchè non si veri chi che la

non osservanza del turno rigoroso abbia ad essere per lui un‘occasione

er far meno del suo dovere (Circolare del Comitato

n. 12 dei1879, inserto a pag. 231 del Bollettino dei Carabinieri reali).
(1)
(2)
(3)
(4)

Attualmente i marescialli non hanno più comandi di sezione.
Leggasi : al Pretore.
Leggeri : Pretore.
Leggaei: all‘autorità locale di P. S. E ciò come nel caso di

Art. 240. Qualora avessero fondato sospetto, che si tones}…
simili giuochi in case private, devono partecipare immediati"
mente alle Autorita‘ locali… i loro indizi, concertando con 655”
giuoco negli esercizi pubblici chiusi, senza pregiudizio dell'.! fa
coltà attribuita agli ufﬁciali e sott‘ufiìciali, quali ufficialidl P'l'

tizia giudiziaria, allorchè si veriﬁca il flagrante reato ed " P°"'
colo nell‘iiidugio (Art. 64 del Cod. proc. pen.).
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|,, perquisizioni od altre misure occorrenti, per sorprendere ed

ed in una parola chiunque usasse vie di fatto contro le pro—

arrestare i colpevoli.

prietà dei cittadini e dello Stato.

Art. iii.

_

._ .

La parte scritta in corsivo di questo numero va così modi-

o
ici di
1. incontrando nelle piazze e contrade_dop le ore undtà
l autori p_o—
notte, o quell’altra ora che verrà determinata dal
ero
ca

ﬁcato:
Di arrestare:

r_bass
la pubbli
lltlra del Circondario, persone che_d15tu
ri
ranno
uiete con clamori, canti e rumori, i carabinie reali dov v—
ce
tra
invitarlo a desistere costituendo tal fatto una sempli con
lla
venzione all'art. 85 della legge di P. S., modiﬁcato da que e,
Giuglio 1871. Solo in caso di persrstenza potranno arrestarlto
men
rimettendolc all'autorità gindrziarmî (Art. 36 del Regola

per l’esecuzione della legge di P_. b.). .

«) coloro che volontariamente rompono o guastano le strade
ferrate, od appongono sulle medesime qualche corpo attb ad impedire il transito delle locomotive o vetture, od a farle sortire
dalle rotaie, od impiegano a questo scopo un altro mezzo qua-

lunque (Art. 657 C. P.);
D) coloro che volontariamente distruggendo, rovesciando,
o perforando argini, dighe, e simili ripari i ﬁumi e di torrenti,
cagionano una inondazione di terreni, o in qualsiasi altro modo
devastano, rompono, o guastano simili argini, dighe, ripari,
ponti, ediﬁci, od altri manufatti anche di ragione privata (Arti-

‘

ro
2. Quelli che, dopo l’ora sumdmata, .disturbasse la pubblica

quiete coll’esercizio di professtout, arti e mestieri incomodi e
rumorosi e gli abitanti se ne lagnassero, saranno invitati a de-_
sistem; persistendo verranno con appostto verbale denunciati
all'autorità giudiziaria (Art. 37 Regolamento anzzdetto).

colo 659 e 666 C. P.);

e) quelli che volontariamente arrecano guasto, o deterioramento ai ﬁli, macchine ed apparecchi telegraﬁci, ed in qua-

Parimenti denunciati saranno quelli che anche di giorno,
richiamassero concorso di gente e mettessero in moto l’autorità
c la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false
notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane,

lunque modo interrompono o compromettono il servizio dei

tamburi ed altri simili strumenti rumorosi; o di qualunque altro

guasto, anno o deterioramento qualunque per un valore “di oltre
lire_trecento in un fondo altrui, sia tagliando. abbattendo o sca-

telegraﬁ (Art. 667 C. P.);
d) [quelli che senza alcun titolo volontariamente cagionano

mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico (Art. 84 e 113

della legge di P. S.).

vando in qualunque luogo si trovino alberi, viti od altre piante,
rami, innesti, seminati, raccolti, erbaggi, oppure scorzando o
mutilando alberi in modo da farli perire, sia facendovi pascolare od abbandonandovi animali, sia distruggendo in tutto, od
in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura,
parchi di bestiame, ca anne di custodi, sia appianando, o col—
mando fossi 0 canali ( rt. 672 C. P.);
e) coloro che distruggono o danneggiano alberi piantati

Art. 212.
Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con
armi insidiose, o vietate sarà arrestato e condotto con verbale

dinanzi l‘autorità giudiziaria (Art. 457 del Codice penale comune).

nelle strade, nelle piazze pubbliche, nei pubblici giardini o passeggi, quando il danno superale lire cento (Art. 673 Cod. Pen.).

Art. 245. in tutte le girate dei carabinieri e precipuo dovere
pure:
1° D‘ invigilare alla sicurezza delle pubbliche strade, per-

E scorgendo negligenza o venalità per parte delle guardie
campestri, e dei preposti specialmente incaricati di una tale
sorveglianza, devono i carabinieri denunziarli ai sindaci locali.

lustrandole specialmente nelle ore di passaggio dei corrieri e

diligenze, onde renderle sgombre dai grassatori e malviventi;
2° Di proteggere la libera circolazione dei viandanti, obbligando i conducenti di vetture, carri e carrettoni di stare accanto

in tali casi devono i carabinieri denunziare le guardie cam-

pestri ai sindaci, e le guardie forestali ed i cantonieri all‘autoai loro cavalli e di uniformarsi al prescritto dei regolamenti

torità locale di pubblica sicurezza, siccome dipendenti dai pre-

locali di polizia urbana per le dimensioni delle ruote ; prevenire

fetti e sotto-prefetti.

lcontrasti e le risse, che potesse produrre fra di essi la reci-

I carabinieri devono partecipare altresi all‘autorità ed ai su-

proca pretesa di passare più da un canto che dall‘altro nei loro

periore immediato i casi di malattie epidemiche contagiose si

incontri, arrestando coloro che si mostrassero disobbedienti ed

nelle persone che negli animali.

ostinati, e conducendoli nanti il Giudice, come pure ogni indiuduo,che per imprudenza, negligenza o malizia avesse cagionato
lente o contusioni; il tutto in conformità degli editti, delle leggi
eregolamenti relativi.

5° Di arrestare i contrabbandieri, ed altri contravventori
alle leggi sulle gabelle presi in ﬂagrante, conﬁscando tutti i loro
generi di s/i'osa (2), e consegnandoli cogli arrestati e col pro—
cesso verbale al giustiicente locale.

Le contravvenzioni ol Regolamento di polizia urbana devono
fssere denunzmte al _smdaco_locale, e quelle contro le persone e

Gli arrestati per contrabbando in unai generi e merci sequestrati, saranno condotti al piu presumo ufﬁcio doganale, o

e proprieta all autorità giudiziaria.

magazzino di privativo, ove sarà compilato il verbale.

3° Di tener mano onde venga immediatamente provvisto a
tutto ciò che può recare danno alla pubblica salubrità, come sa-

60

7° Di assistere all'occorrenza (*)

rebbero le bestie morte insotterrate in vicinanza delle pubbliche
strade e contrade; i lotami posti in sito di pubblico passeggio;
li'-marche fuori dei siti stabiliti ed altri simili inconvenienti

(*) gli ufﬁciali pubblici e gli agenti ed incaricati delle pubbliche amministrazioni e simili, arrestando coloro che usassero
insulti o violenze contro di essi (Art. 257, 260 e 264. del Cod.

itc}llaripararsi; richiedendo ad un tale oggetto pronte dispo-

penale comune).

suiom dai sindaci, o da coloro che ne fanno le veci, ed infor80

mandone, in caso di riﬁuto o di negligenza, i loro superiori,
onde possano provocare le opportune misure presso le autorità

Giusta la legge 6 luglio 1871 portanto provvedimenti speciali
sulla pubblica sicurezza, questo numero deve intendersi modiﬁcato come segue:
8° Di arrestare:

della Provincia (1).

per :: ii: ossepvare se siano stato commesso delle degradazioni,
i de

Circo ameno potesse essere intercettata; di arrestare

a) chiunque fuori della propria abitazione sarà trovato con

oastatorz (let boschi. o di qualunque raccolto delle
camP:fl":. come pure tutti coloro che fossero colti nell'atto di

armi della specie indicata agli art. 455, 258, 459, 4160 e 461

9 ns ore le strade, gli alberi, le siepi, i fossi, le fortificazioni

genere, la cui lama ecceda la lunghezza di dieci centimetri;

del Codice penale oompresivi i coltelli acuminati di qualunque

(i) Leggast : del Circon
dario.

Discs-ro narrano, Vol. I].

(2) Legyasi : contrabbando.
70.
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b) chiunque introduce nello Stato, vende od espone in @ verassi questa presente alla verificazione devono limitarsi ar)

vendita armi insidiose e chiunque le fabbrica senza speciale

\ assisteria nella sua informatoria, raccogliendo soltanto nei
licenza;
i lumi che possono loro serv1re per rapporti da farsene ai loro
e) chiunque porterà senza permesso armi lunghe da fuoco
o pistole di misura accennate all'art. 462 del Cod. pen., quando ,i superiori.

il porto di tali armi segua in occasione di balli od in luoghi dove
per pubbliche solennità, 0 feste slavi adunanze di ente, o vagando di notte tempo per la città ed altri luoghi abitati. sequestrando in ogni caso le armi e presentandolo in un agli arrestati
e relativi verbali al pretore locale.
Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti validi, i sottoposti alla
sorveglianza speciale, i diﬁ'amati per crimini e delitti contro le
persone o le proprietà, o già stati condannati a pena criminale, ]
o correzionale per ribellione, o per violenza contro i depositari, od agenti della forza pubblica, non possono ritenere o portare

neppur le armi lunghe da fuoco e le pistole di misura; contravvenendo a tal proibizione vanno arrestati, come pure vanno
tratti in arresto venendo trovati nelle pubbliche strade, od in
altri luoghi pubblici muniti di falcetto o scure, od altro simile
strumento, od utensile incidente o perforante, dei quali non
abbiano bisogno per l‘esercizio della loro professione, o li portino fuori dell‘occasione di tale esercizio (Art. 664 C. P. C.

modiﬁcato).
9° Di verbalizzare contro coloro, che si permettessero di
cacciare, od uccellare con armi, cani e reti contro il divieto.

o che portassero armi ancorché non proibite, senza permesso,
confiscando le armi ed ordigni, e consegnandoii come sopra al
giusdicente (1).

Questa limitazione non pregiudica i doveri degli uﬂicialig
solt'uflieiali, nali ufﬁciali di polizia giudiziaria che sono tenuti

in mancanza ci pretore o de procuratore del Re, a prototipi
in caso di flagrante reato a tutte le operazioni ed a tutti gli alli
occorrenti di cui all‘articolo 46 del Codice di procedura penale

ma riguarda i carabinieri, considerati come agenti della ioni
pubblica.
12° D’invigilare sulle contravvenzioni ai regolamenti rela—

tivi al porto delle lettere, attivando sopratutto questa vigilano;
alle frontiere per sorprendere le corrispondenze segrete o minatorie all‘estero.
1. Questa sorveglianza ai confini sotto il regime attuale non

può occorrere che in tempi eccezionali e vuoi essere esercitati
con gran circospezione.
2. Per la cospirazione contro la sicurezza interna ed esterni
dello Stato si consultino gli articoli 153 e seguenti delCodice
penale comune.
13°

Dì vegliare su quelle associazioni od adunanze che offrono
sospetto d‘intendimenti criminosi contro la sicurezza dello Stato,
o contro la sicurezza o proprietà dei cittadini denunciandele

all‘autorità politica e giudiziaria.
1. Se il contravventore alla caccia è munito di regolare licenza
di porto d'armi, non si deve sequestrare il fucile bensì solo la
cacciagione (Vedi leggi e disposizioni riportate colla Circolare
31 ottobre 1878, n. 16, pag. 232 del Bollettino).
2. I carabinieri devono inoltre invigilare a che siano osservate le disposizioni contenute nella legge e nei regolamenti sulla
pesca, riportate integralmente a pag. 56 della parte prima del
Bollettino dei carabinieri del 1880.

14°
1. Di denunciare qualunque concerto formato tra coloro che
danno lavoro agli operai, il quale tenda cosi a stringerli ingiu-

stamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario. oda
ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo, merci,

derrate, od altre cose; come pure di denunciare ogni concerto
di operai che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, l‘"?

10° Di procurarsi e raccogliere tutte le notizie possibili per
prevenire ogni delitto, o disgrazia, o per schiarirne le circo-

stanze, scoprirne gli autori, ed i complici.
11° Di accertare tutti gli avvenimenti che pervengono a loro
conoscenza, come di cadaveri ritrovati sulle pubbliche strade,

nelle campagne, o ritirati dalle acque; degli incendi, inondazioni, rotture, ferite, e simili fatti, che lasciano dopo di se
qualche traccia,recandosi immediatamente sulla faccia del luogo,
e prestandovi tutti quei soccorsi che possono occorrere non solo

coll'opera personale, ma eziandio coll‘animarvi gli astanti, i
quali sono obbligati ad obbedire sul campo alle loro intima-

pedire. o rincarare i lavori. 1 principali motori od instigatondi
tali concerti vanno arrestati qualora il concerto stesso abbia
avuto un principio di esecuzione (Art. 385 e 386 dei Colm

penale).
. |
2. Di denunziare od arrestare coloro che spargendo fatti iaia
nel ubblico, e facendo offerte maggiori del prezzoﬂrtclue5t0da
venditori, o concertandosi coi principali possessori di una ilitdesima mercanzia o derrata perchè 0 non sia venduta o sia verr
duto ad un determinato prezzo, 0 che. per quatsrvogha allo
mezzo doloso, avranno prodotto i‘alzamento o l‘abbassamento
del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici

ai di sopra od al disotto di quello che sarebbe stato determnato dalla naturale e libera concorrenza dei commerc1anh(drlr
colo 389 del Codice penale).

zioni, e somministrare all'uopo i cavalli, vetture, ed altri og-

getti necessari per soccorrere le persone e le proprietà, inseguendo prontamente coloro che in tali casi fossero riconosciuti
colpevoli o come tali accusati dalla voce pubblica, e traducendoli

15°
1. Di raccogliere gli indizi a carico delle persone sospetto di
oziosità, o di tendenza ai reati per denunziarle al pretore onde

in caso d‘arresto nanti il giudice (1) locale, cui dovranno es-

siano assoggettate all‘ammonizione.
.
2. Di sorvegliare gli ammoniti ed i sottoposti alla sorvegliante
speciale, arrestando i contravventori agli obblighi loro IMP…3. Di arrestare i vagabondi ed i mendicanti-validi all‘aiuto.
e quelli che facciano mostra di mutilazioni, di deformitt. °l°

sere rimessi sempre i processi verbali indicanti le circostanze,
gli indizi, le difﬁcoltà, i riﬁuti, ed i ritardi, che si saranno

incontrati.
di incendi o di altre calamità avranno _ricusato o trascurato di

siano muniti di grossi bastoni o di armi, ovvero che proffenscﬁ";
parole o facciano atti di disperazione, o uestumo di notte-( i"
l‘art. 67 al 75 della leg, e di Pubblica … icttrezza, SM,- 14, di

fare quei lavori o servizi, o prestar quei soccorsi di cui saranno
dai carabinieri richiesti, cadono in contravvenzione e debbono

e 3°, tit. 8°, lib. 2 del Zodiac penale, ed art. 66 del Corini I
proc. pen.).

Coloro che nei casi di tumulto, di naufragio, d'inondazioni,

perciò esseri: denunciati con verbale all'autorità giudiziaria (n. 8
dell'art. 635 del Codice penale).
in tali occasioni i carabinieri reali assumendo quelle nozioni
necessarie per conoscere le circostanze del fatto, devono bensi
verbalizzare, ma astenersi da quelle formule legali, che appar—
tengono esclusivamente all'autorità giudiziaria; e qualora tro-

16°
Quest‘articolo va così modiﬁcato:
. , till
1. Di ricercare, inseguire ed arrestare i malfattori. ‘ …, 0

da mandato di cattura, quelli che spediscono lettere di flc/lid
per estorcere con minaccie, danaro od altro, ed Home…“
2. Di arrestare tutte le persone colte in ﬂagrante realomlporti una pena non inferiore a tre mesi di carcere, ovvero il

(1) Leggasz': Pretore.

tisi delle persone menzionate negli art. 60 e 66 del Gad. Pf -.
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/…

ed
persone sospette,
cioè oziosi, vagabondi, mendicanti. ed altre
. .
.
e.
carcer
col
le
punibi
sia
il reato
non_coslituiscano
3. Semprechè le perturbazioni e Violenze°l'°
stano arrestati
coloro
un crimine o delitto ev1dente e certo,
devono essere
ine
disord
un
ad
lo
o
er metter ﬁne ad uno scanda
Smut‘ezza,

19° Di sorvegliare nello stesso modo tutti i militari che si
trovassero isolati in marcia, od in drappello, facendosi presentarei loro ordini e fogli di via (sempreché però non siano essi
comandati da un ufﬁciale), ed esaminando se quelli, cui sono
concessi i mezzi di trasporto, gli avessero esatti in danaro invece di servirsene in natura, denunciando ai sindaci locali gli

17° Di dissipare prima coi mezzi di persuasione, ed occorrendo colia forza gli attruppamenti sediziosi o di ribellione,

abusi che avranno rilevati, ed annotandoli sui predetti ordini

arrestando coloro che fossero colti armati a quest‘oggetto, o
che resistessero alle intimazioni preventivamente faltegli per
discioglierli.

mezzi di trasporto a coloro che gli avessero tivu! i .
Art. 214. lsott‘ufﬁciali e soldati che vendessero per viaggio, o

di pubblica
tradotti immediatamente avanti lautonià

l. Gli assembramenti e le riunioni vanno distinti dalle bande

odalie riunioni ribelli o sediziose di cui qui si parla, e dei quali

0 fogli di via onde non siano più oltre somministrati i predetti

durante il loro permesso o congedo, qualche effetto di vestiario

o di armamento d'ordinanza, devono essere arrestati, come pure
i compratori, e tradotti nanti gli uditori di guerra.

deriso negli art. 162, 164,165, 166. 190. 247, 2118, 249, 252,

253, 254. 255 e 430 del-Codice penale. Questehanno uno scopo
palesemente colpevole, i membri delle medesnne sono in ﬁagrante reato: gli assembramenti e le riunioni invece che la
legge di P. S. autorizza di scroglrere, non costituiscono un reato,
ed i loro membri non cadono sotto una sanzione penale, se non

quando hanno disobbedito alle intimazioni di cui all‘articolo 28
della legge anndetta.
.

1. L‘arresto va operato solo nel caso che gli oggetti venduti

e pignorati, od in qualsiasi modo alienati, superino il valore di
lire 10 (Articoli 212, 213 Codice penale per l‘esercito), ed il
militare colpevole va rimesso al corpo cui appartiene, spettando
al comandante di quest‘ultimo il denunciarlo all‘avvocato ﬁscale

militare (5 253 del Regolamento di disciplina).
2. Nel caso che gli oggetti alienati non superino il valore di

vanza delle leggi emanate nell‘interesse della cosa pubblica. Le

lire 10, basta un semplice rapporto.
3. Le persone estranee alla milizia che, scientemente, hanno
acquistato cose destinate ad uso militare senza che siano munite

adunanze pubbliche, cioè in luoghi pubblici od aperti al pubblico,

del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali

rimangono interamente soggette alle leggi di polizia (Art. 32

oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio

dello Statuto).

militare, vanno arrestate e rimesse cogli oggetti acquistati, che
si sequestreranno, al pretore o procuratore el Re.

2. Le riunioni sono pubbliche e private. Quelle private sono

permesse quando siano pacifiche e senza armi. e sotto l‘osser—

El. Quando i carabinieri da soli dovessero procedere alle formali intimazioni per sciogliere qualche assembramento, procureranno prima di tutto di impiegare ogni specie di persuasione.
subendo un contegno fermo e dignitoso; passeranno quindi alle
dette formali intimazioni, e sol quando questi'meezi riuscissero
infruttuosi, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse
possibile procedere ad una tale misura, faranno uso delle armi

respingendo la resistenza con la forza, e le persone che ne fanno
parte saranno arrestate e rimesse all‘autorità giudiziaria (Art. 28
e29 della legge di P. S.).
.L l carabinieri devono sempre tener presente che la repressione nuoce al prestigio dell‘Arma. e quindi in questi casr dovranno essere molto cauti, non precipitare le azioni, e procedere
con quei sangue freddo che tanto ne impone agli altri. Colui che

non smarrisce la calma. e sempre sicuro di vincere le difﬁcoltà
con la ragione, sia che debba soltanto impiegare la prudenza e

la persuasione-, sia che si trovi astretto a fare legalmente uso
delle sue armi. Avvertiranno tuttavia come si è detto all'articolo 228, che vale più un fermo ed insieme prudenziale, ma
imponente contegno, che non l‘uso delle armi, le quali debbonsi

piirspecialrnente riservare per combattere i facinorosi armati,
ed i nemici del Re e della patria.
18°
_1. D‘inVigilare saprai militari in congedo illimitato che non

risposero alla chiamata sotto le armi per malattia (5 845 del
egoiarnento_ sul reclutamento) e su quelli in licenza, esigendo
dtt questi ultimi la presentazione del relativo biglietto o del foglio
di ha alla firma_del comandante locale l‘Arma, semprequando,
i…. non v'abbia il comando del distretto, poiché in tal caso è

ad esso che compete di porre il visto anzidetto.
lo î.redcarabinieri possono però sempre farsimostrare, quando
“ corn anda necessario, dai militari in licenza il biglietto relativo.
ai mil'atn ente locale dei carabinieri_ha pure facoltà d’ingiungere
… °litt‘l in licenza di rientrare immediatamente al proprio
cirep . ognorach_è non tenessero in patria buona condotta, ed in
Bostanze graVi possono anche farveli tradurre.
gere :;0 îîesso comandante localo l‘Arma din obbligo d‘ingiunìnenze nfn ilapdi di rientrare ai loro corpi spirato il termine delle
egli de‘.macen ovi tradurre quelli che Si mostrassero renitenti;
lattia alle accertars1 altresrdella_sus5isteiiza e grawlà della ma—

medi

Art. 245.

1. Gli uomini di truppa in congedo illimitato non sono sottoposti alia giurisdizione militare. Vi è_soggetto il militare in
licenza. in aspettativa 0 disponibilità, Il disertore ed il condannato alle pene militari.
2. Si avverta che, per quanto riguarda i militari di trop a in
congedo illimitato, non s‘intende cessata la giurisdizione mi itare
se non dal momento in cui saranno consegnati all’autorità locale

dei loro domicilio (Articoli 323, 324 e 325 del Codice penale
militare).
Art. 246. Qualunque dei surriferiti militari in congedo, in ti-

cenza od in marcia, che si riﬁutasse di dare visione delle sue carte,
o che non fosse in regola, epperciò sospetto di diserzione, deve
essere arrestato, e cortiletto nanti il comandante militare ﬁsso
ilpr'i‘t vicino.
_

il militare arrestato in simili casi dev'essere condotto al suo
corpo se trovasi vicino od in marcia, od al comandante superiore dell‘arma rispettiva, quando l‘arresto non avvengain località prossima al comando del distretto militare, al quale sempre
dev‘essere presentato, o direttamente, o per ordine del comandante l‘Arma ora detta, ammeno che non trattisi di un reato
che ne consigli la consegna al ﬁsco militare.
Art. 247. Si farà ricerca dei disertori e ritardatari …che sono
stati dati in nota, visitando sovente i luoghi ove puossi presu—
mere essersi rifugiati, seguendone diligentemente le tracce; e
rinvenendone, i carabinieri reali veriﬁcheranno se nei luoghi
ove furono ritrovati, siano stati scientemente ricoverati, sei

portolani e barcaiuoli gli avessero maliziosamente favoriti,
denunciando gli uni e gli altri al vice-uditore di guerra.
1. Gli indugiatori arrestati saranno consegnati al comandante
del distretto militare. Per la consegna dei disertori invece si osserveranno le norme date dall'art. 335 del Codice penale per
l‘esercito. Le persone che hanno favorita la diserzione saranno
nella flagranza arrestate (Articolo 161 della legge sul recluta-

gala da talun militare in licenza e spedire poscia la fede

mento ed articoli 160, 161 e 162 del Codice penale per

ca munita del suo visto al comandante del distretto.
[llslielt3arabuluer'l devono arrestare e condurre al comando del
ildanaro'dciilie ]militare che andando in licenza o_ tornando sciupa
812 d ", log 1 per pagarsi il trasporto in ferrovia (95 9, 10, 11
e a legato a. 2 del Regolamento di disciplina).

l‘esercito).
.
_
_
2. Le guardie doganali arrestate per diserzmne qualiﬁcata saranno tradotte a disposizione dell'avvocato ﬁscale militare del
(1) Leygttsr': (: degli indugiatori alla. chiamata. sotto le armi.
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luogo in cui seguì l‘arresto, dandone contem oraneo avviso alla

vare al ronto ed esatto eseguimento del mandato stesso C'

autorità doganale che fece la denuncia. Quel e arrestate per diserzione semplice, sempre che non siano responsabili di altri
reati, saranno tradotte in caserma, avvisandone la più vicina

Ministero dell’interno 25 stesso mese ed anno).

brigata di guardie doganali perchè le faccia ritirare, non dovendo
mai i carabinieri nè consegnare, nè ricevere al quartiere le
guardie della cui traduzione sono incaricati.
Art. 248. Lo stesso deve praticarsi in occasione d‘arresto di
individui sospetti. e riconosciuti disertori di potenza estera (1).

.In tal caso gli arrestati vanno presentati all’autorità di pub-

colare el Ministero di grazia e giustizia 4 luglio 1864edrl
e

3. Ogni qualvolta poi il mandato di cattura non possa avere il
suo effetto per ricerca infruttuosa o per accidenti sopravreumi
nelle operazioni, dovrà sempre l'azione dei carabinieri risultare
da processo verbale, debitamente vidimato dal pretore o dal siodaco, che verrà trasmesso dal comandante all'autorità richiedente nelle 24 ore. [ comandanti di compagnia, tenenza….

zione sono obbligati di far tenere al Ministero dell‘interno le
copie dei mandati di cattura rilasciati contro individui, le Cuiricerche siano riuscite infruttuose nello spazio di tem o di tre

blica Sicurezza.

mesi e che abbiano a subire una pena non inferiore a un anno

Art. 249. Ogni qualvolta verrà dato in nota da un ufﬁciale o
sott’uﬂiciale comandante e da un’autorità estranea al Corpo un mi-

di carcere, ovvero siano colpiti.da mandato per reato centrale
sicurezza dello Stato, grassazione. omicidi, evasione, ribellione
falsiﬁcazione di atti. monete, biglietti di banca e simili, assumi
zione di malfattori, furto di rilievo e ferimento grave (Circolare

litare assente senza licenza, o qualiﬁcato disertore, dovrà il predetto comandante diramare tosto i connotati nel suo distretto, e

trasmetterne una copia colla via gerarchica al colonnello.
Scrive altresi al comandante della stazione dei luoghi di nascita
e di domicilio per le opportune ricerche ed arresto.
Art. 230. [soldati del corpo-fianco, eccettuati quelli della
compagnia scelta (2), non potendo godere d‘alcuna licenza, de—

del Ministero dell‘interno del 16 dicembre 1863).
4. I carabinieri sono responsabili dell‘eseguimento dei maudati che hanno ricevuto (Articolo 14 del Regio Decreto 24 gennaio 1861).
5. Rifugiandosi nelle chiese od altri luoghi già considerati inmuni qualche catturando, devesi ciò non ostante procederesenta
indugio al di lui arresto, osservandosi però i riguardi dovuti al
luogo e le cautele necessarie afﬁnchè l’esercizio del culto non
sia turbato. Occorre inoltre darne contemporaneamentee nel più
breve termine possibile avviso al parroco o rettore della chiesa

vono sempre essere arrestati e come sopra consegnati, allorchè
saranno trovati isolati e senza un ordine espresso di servizio o di
marcia.

0 del convento (Articolo 6 della legge 9 aprile1860).
6. I militari in effettivo servizio colpiti da mandato di cattura

Art. 251. In occasione di passaggio di truppe, devono i carabi-

dell'autorità giudiziaria civile non possono essere arrestati che in
dipendenza di un ordine del loro superiore, il quale tuttavia non

nieri del circondario esercire sorveglianza su di essi, arrestando
coloro che si allontanassero dalla strada, o‘ stessero maliziosa—

potrà mai riﬁutarvisi (Articolo 369 Codice anale pei-l'esercito).
7. Non è lecito di procedere all'arresto di un imputato qual-

mente indietro, ovvero commettessero disordini, consegnandoli

siasi che si fosse rifugiato nella casa di un agente diplomatica,
o che si trovassea bordo di legni stranieri; in questi casi i ca-

al comandante delle truppe.
Art. 252. È uno dei principali doveri dei carabinieri reali di
aderire alle richieste delle autorità per l'esecuzione dei mandati._

rabinieri devono darne pronto avviso ai loro su criari per le ratiche da farsi col Ministero degli interni 0 degli esteri. un
bisogno confondere cogli agenti diplomatici i consoli. perché

In tali occasioni devono essi impiegare tutti i mezzi possibili
per ottenere il miglior esito, senza aver diritto di esaminarne la
giustizia e la regolarità; in caso di riﬁuto e di ritardo per parte
loro, cadrebbe su di essi la responsabilità dei danni che ne fossero derivati a pregiudizio del regio servizio; si atlerranno nel

questi non godono che l’inviolabilità dei loro archivi e le immunità personali riconosciute dalle convenzioni vigenti (Circolare
dgl6 Ministero dell’interno 12 luglio 1865 ed Istruzioni4aprilt

resto, come per gli altri generi di richiesta, a quanto viene pre—

dal procuratore che il di lui stato non permette che sia tradotto

scritto nei capitoli Il e III della parte Il.

nelle carceri, i carabinieri non possono riﬁutarsi di custodirlo
nella di lui casa. Quando però questa custodia dovesse di troppo
prolungarsi, i comandanti dell’Arma faranno pratiche presso
l’autorità giudiziaria e politica afﬁnchè la custodia anzidetti

255. Qualora un mandato di cattura non potesse essere eseguito dal comandante della stazione che lo riceve, per assenza
dell'inquisiio che ne è l‘oggetto, deve egli trasmettere copia colla
via gerarchica al colonnello (3), unendovi possibilmente i con-

notati e quegli indizi che avrà raccolti, ed occorrendo che avesse
dei dati a credere che l‘inquisito si fosse rifugiato nel distretto
di un‘altra stazione, dovrà direttamente trasmettere pure al comandante la medesima copia autentica del mandato, e parteci-

pargli le nazioni che gli emergono.
1. I mandati di cattura rilasciati dall’autorità giudiziaria sono
esecutorii in tutto lo Stato; essi non possono però. salvi i casi
prevednti dalla legge, eseguirsi di notte tempo, in veruna abitazione particolare, senza un‘autorizzazione speciale per iscritto
dell‘autorità che ha spedito il mandato, e senza l’assistenza del

pretore o del delegato od applicato di P. S. o del sindaco e di
colui che ne fa le veci; in caso contrario, i carabinieri devono
limitarsi a circondare l‘abitazione dove si presume che l’impu-

tato possa trovarsi, o quanto meno prendere altre precauzioni
dirette ad impedirne la fuga (Artico o 194 del Codice di procedura penale).
2. Il mandato di cattura viene trasmesso ordinariamente con
apposita richiesta ai carabinieri reali. Le autorità giudiziarie ne
danno nel tempo stesso avviso agli ufﬁciali di P. S., i quali sono

tenuti a somministrare all’Arma tutte le notizie che possono gio-

1

7).
8. Quando l‘imputato contro cui fu rilasciato mandato di eat-

tura è ammalato ed è stato riconosciuto dal giudice istruttoreu

venga alternata colle guardie di P. S. (Articolo 196 del Cod!“
di procedura male e Dispaccio del Ministero dell'internorlel
20 febbraio 1 66).
Art. 254. ln occasione di balli,spettacoli ed altre feste privile
a porta chiusa, i carabinieri reali non possono introdursi.ameﬂo
che ne siano richiesti dall’autorità o dai particolari stessi, ovvero
che qualche disordine csigesse la loro presenza. Devono cui
però in ogni caso indirizzarsi all'autorità politica locale ptt

verificare se tali feste siano da essa autorizzate; nei balli puliblìci poi devono sempre assistervi, ancorché non richiesti, per

mantenervi il buon ordine, veriﬁcando pure prima di ogni 0053
se ne fu ottenuto il debito permesso.

1. Gli articoli 35 e 38 del Regolamento per l'esecuzione della
legge 20 marzo 1865 stabiliscono doversi ottenere il permesso
dall‘autorità politica locale soltanto quando le accademie, sere.
nate. feste da ballo, ecc. voglionsi dare in luoghi aperti al P" '
blico. Quindi l‘intervento ad un ballo privato dev’essere subﬂf'

dinato ad una richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza, falla
sull'istanza dei capi della festa, perchè la forza pubblica non?“
riconoscere nei cittadini il diritto di richiesta diretta.

(1) Aggiungasi: se esistono colla detta potenza trattati, 0 convenzioni per la. reciproca consegna dei disertori.
(2) Leygasi : I soldati degli stabilimenti militari di pena, non facenti parte del personale di governo.
(3) Leggeri: al comandante la tenenza.
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2. Possono i comandanti di corpo d‘armata ed i prefetti ri-

chiedere i carabinieri in occasmne di feste da ballo. veglie od
altre rappresentanze, purchè ufﬁciali, per regolare il movimento
delle carrozze nell‘entrata e nell'uscita, e per mantenere l‘ordine
.
nella calca che si facesse alle parte ed alle scale.
3. I carabinieri in tali servizi vestono l‘uniforme prescritta
per la giornata (Nota del Ministero della guerra del 13 marzo

1862, n. 44, pag. 179 del Giornale Militare).
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l'ordine di travestimento porterà il termine della durata, i connotati e ﬁrma del latore da confrontarsi all’evenienza anche dalle
autorità, qualora lo credessero necessario per accertare l‘identità
del latore.
Occorrendo, non ostante le debite precauzioni, lo smarrimento
dell'ordine, il comandante della stazione ne terrà avvertito gerarchicamente il comandante della compagnia (2), che prenderà

quelle misure disciplinari che richiede il caso e ne farà annota-

Art. 255. Il ballo privato o pubblico non autorizzato non può

zione sul registro a matrice; le autorità del circondario dovranno

considerarsi come delitto, ma come semplice contravvenzione.

pure esserne prevenuto.
Art. 262. L'ordine di travestimento deve sempre essere limitato

Devono perciò i carabinieri limitarsi a constatare la cosa con
processo-verbale, informandone l‘autorità locale, e cesserà per

tal modo ogni loro responsabilità sulle conseguenze d'una tale
contravvenzione. non essendo a loro arbitrio di far cessare il
ballo, salvo però nei casi gravi ed urgenti ed ove fosse intorbidata la tranquillità pubblica.

ai casi d'assoluta necessità, ed il suo termine ristretto al tempo
indispensabile per l’operazione; non potrà però in alcun caso la
durata eccedere quindici giorni, a meno che abbia egli per og-

getto una missione fuori della divisione, ed allora non può essere
rilasciato senza preventivo ordine dell‘ispettore generale (3).

L‘articolo 38 del Regolamento dper l‘esecuzione della legge

20 marzo 1865 limita la facoltà i sospendere e far cessare le
feste pubbliche all’autorità di pubblica sicurezza ed in caso di
gravi disordini e tumulti. La forza armata potrebbe solo far

1. Per antivenire ogni inconveniente e perchè non succedano
abusi, gli ufﬁciali comandanti devono ben penetrarsi che come
è stabilito da quest‘articolo , l‘ordine di travestimento deve

sgombrare, se assalita o se costretta dalla ribellione ad usare il

sempre essere limitato ai casi di assoluta necessità e quindi non

diritto della difesa.

devono rilasciarla ogni volta ne venga loro sporta domanda, ma
nei soli casi previsti dall'articolo 258 del presente Regolamento,
cioè quando la vista dell‘uniforme per l'esecuzione di un importante servizio possa riuscire di evidente ostacolo.

Art. 256. Nelle une come nelle altre circostanze è espressamente proibito ai sott‘uﬂiciali e carabinieri di ballare o di prender
parte altrimenti alla festa, di abbandonare le loro armi, di accettare cibo o bevanda di sorta alcuna, dovendo essi mantenervisi

costantemente con decoroso contegno, ed in situazione da potere

2. Una delle circostanze che a questo riguardo deve renderli
cauti, si è questa, già dalla esperienza avvalorata, che la mancanza di quell'esteriore imponente che presenta all‘occhio ed alla

prevenire ed acquietare piuttosto che prevenire i disordini.

immaginazione della moltitudine la prospettiva dell’uniforme,
rende più facili ed ardite le resistenze e le rivolte, motivo per
cui è desiderabile chei carabinieri travestiti siano sempre seguiti
e spalleggiati da altri in divisa.

Art. 257. Nell‘assistenza ai balli, teatri ed altro spettacolo qualunque, i carabinieri reali, sempreché non siano armati di carabina (1), e che gli astanti vi siano a capo scoperto. devono
esserlo egualmente; procurare di situarsi verso la porta d'en-

Art. 263. Terminatal'operazione, deve l‘ordine di travestimento,
ancorché non estinto, essere restituito al comandante la compagnia(4) che lo riunirà al registro a matrice, indicandovi la

all'occorrenza aiutarsi e stabilire il buon ordine, ove venisse
turbato; vogliono però essere usati tutti i riguardi dovuti, onde

trata, od in modo a poter facilmente comunicare fra di loro,
lenersi sempre in piedi ed in positura decente.
Art. 258. Nei casi in cui per l'esecuzione di un‘operazione segreta, difﬁcile e rilevante, potesse ostare la vista dell'uniforme e
delle armi d’ordinanza, sarà lecito ai carabinieri reali, per assicurarne l‘esito, di far uso del vestiario borghese.

Art. 259. Il travestimento deve però sempre essere autorizzato
col mezzo d’un ordine apposito rilasciato dal comandante la
compagnia, secondo il modello stabilito e staccato da un registro
a matrice, seguendo un numero d'ordine progressivo.

Tale facoltà è estesa anche ai comandanti di tenenza.

data in cui gli è stato respinto.
Lo stesso si praticherà allorchè. quantunque non compiuta
l‘operazione, sarà estinto il termine nell'ordine ﬁssato, potendosi
rinnovare l‘ordine di travestimento, e mai prolungarlo.

Art. 264. Nel solo caso di travestimento debitamente autorizzato, diacoltativo ai sott’uﬁìciali e carabinieri di portar armi non
d‘uniforme, eccettuate quelle comprese nei Regi bandi (5) sempreché. non sieno suﬁìcienti le pistole d‘ordinanza, già adattate alla circostanza, e che potranno al caso essere caricate
secondo la maggiore convenienza (6).

Art. 265. Questo servizio deve per quanto possibile essere,
come ogni altro, regolato per turno, a meno che potessero me-

l predetti comandanti informerauno pel canale gerarchico il
colonnello ogni qualvolta avranno rilasciato un ordine di trave-

ritare eccezione le qualità particolari d’un individuo, le di cui

stimento, indicando l‘individuo cui è accordato, il motivo e la
durata.

curare maggiormente l‘operazione.
Art. 266. La responsabilità dei militari del corpo nell‘occasione
del travestimento è tanto maggiore in ragione della special prova
di conﬁdenza che porta seco questo delicato servizio; ed in pro.

Art. 260. I sott'uﬁìciali e carabinieri autorizzati al travestimento, dovranno sempre essere latori dell‘ordine relativo, onde

serva a guarentirli nelle circostanze , che esigessero la dichiarazione della loro qualità.
F:uori di un'incombenza speciale e segretissima, sono essi tenuti di dar visione dell'ordine di travestimento alle Autorità
"Enlqualvolta ne vengano richiesti, o che loro occorresse la

c°°l’erazmne o mano-forte per parte delle medesime.
otîrL 261. Per prevenire ogni equivoco od inconveniente che
P

ssc succedere. sopratutto nel caso ove venisse a smarrirm,
(1)Leggasi: moschetto
.
(g) Leggasi: o tenenz
a.
( )Leggasi: comandant
e la legione-

conoscenze locali, destrezza, ed intelligenza fossero tali da assi—

porzione sarebbe considerata la gravità d‘un mancamento qua-

lunque in tali incombenze. o l'abuso del travestimento per motivi
personali.
La massima circospezione unita alla più che mai necessaria
prudenza devono costantemente guidare i carabinieri nelle oc-

casioni in cui per mancanza di quell‘esteriore imponente che
presenta l‘uniforme, potessero essi incontrare resistenza e diﬁìcoltà qualunque, avvertendo di evitare ogni compromesso, e di
(4) Leggasi : o tenenza.
(5) Vale a dire insidiose.
(6) Leggasi invece: non sia sufﬁciente il revolver.
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valersi della facoltà di richiedere manforte, all'occorrenza, presso

conciliabili col successo dell‘operazione, e non dipartirsi mi

le autorità locali.
Art. 267. In mancanza della carta giustiﬁcante il travestimento,
non sarebbe qualiﬁcato come diretto contro la forza armata
qualunque attentato o via di fatto, che potesse aver luogo verso

dai riguardi dovuti alle proprietà, ed alla quiete del paciﬁco
abitante.
Art. 274. Occorrendo che un inquisito o condannato. sia civile
o militare, venisse a presentarsi volontariamente ai carabinieri
reali, devono essi bensì far constant questa circostanza sul pm.
cesso-verbale per quei riguardi che può meritare in giudizio, ma
non possono dispensarsi di consegnarlo all‘autorità cui compete,
nello stesso modo che se fosse stato aireslnto, qualunque sia il

i carabinieri reali.
Art. 268. Fuori dei casi sovra speciﬁcati odi ﬂagrante delitto,
od in virtù d‘istanza della giustizia, non è permesso ad alcun ulliciale, sott'uﬂìciale o carabiniere di ordinare od eseguire l’arresto
d'alcuna persona.
38. lnsncunnr.uro E rnnou1smoru. —— Art. 269. Ogni qualunque trasgressore delle leggi, inquisito o condannato, deve essere con tutta la premura ricercato dai carabinieri reali. ed
inseguito senza posa; e una delle principali cure del carabiniere
di spiegare accortezza nell‘iscoprirne le traccie, e d’usar diligenza
per condurle a buon termine.
Art. 270. Qualora il caso dell'inseguimento lo rendesse neces—
sario, possono i carabinieri d'una stazione passare sul territorio
dell'altra, qualunque ne sia il comando; ma devono a possibilità
darne avviso al comandante della medesima per esserne aiutati,
() rilevati, riferendone sollecitamente ciascuno al suo superiore
diretto. onde ne siano tosto avvertiti i Governatori ed i Comandanti militari (1).
Lo stesso deve praticarsi dai comandanti di luogotenenza. di
compagnia. o didivisione, se il passaggio ha luogo dall‘una all‘altra
provincia (2).
Art. 271. È facoltativo pure ai carabinieri d‘introdursi di
giorno nelle case particolari, ove avrebbero sospetto che vi si
fosse rifugiato qualche colpevole che avessero ordine di arre—
stare. () fosse da loro inseguito; non sono però a ciò autorizzati
in tempo di notte, salvo che ne fossero espressamente richiesti
dall‘autorità, o che tale operazione fosse prescritta dal mandato.
1. Per entrare di notte nelle case particolari i carabinieri

debbono essere assistiti. come già si è detto, dal pretore o da
un funzionario della P. S. ovvero dal sindaco. o da chi ne fa le
veci, anche se l’ordine in forza del quale agiscono sia esecutorio
di notte tempo ed in casa abitata (Art. 194 del Codice di procedura penale).
2 . E fatta eccezione a questa regola generale pei casi seguenti,
nei quali i carabinieri possono entrare anche di notte nelle case
particolari. procurandosi, in quanto sia possibile, l'assistenza di
due testimoni; allorchè cioè: agiscono dietro ordine speciale
della competente autorità, ed in caso di ﬂagrante grave reato,
oppure che l'intervento della forza armata sia richiesto da un

pretesto che abbia motivata la spontanea presentazione.
34. Pnocesa vennau. — Art. 275. Tutte le operazioni diservizio, come arresti, perquisizioni, ricerche. ricognizione di qualunque avvenimento che possa interessare la giuslizia e la sicu—
rezza piibblica. le dichiarazioni, propalazioni ed indizi formalmente ricevuti, devono risultare da un processo verbale.

Il processo verbale è un rapporto, ossia esposizione genuina,
dettagliata, e non prolissa, di quanto si è eseguito, riconosciutoe
raccolto nelle surriferite operazioni.

1. La redazione dei processi verbali deve essere chiara, precisa e spoglia di ogni interpretazione od apprezzamento estraneo
allo scopo che deve avere questo documento. quello cioè d'illuminare la giustizia senza cercare d‘inﬂuenzarla in alcun senso.
2. Un carabiniere può verbalizzare da solo, ma per regola non

devono gli atti dei carabinieri essere constatati da un numero
minore di due per dare maggior forza alle loro testimonianze.

Art. 276. Il verbale deve essere redatto e firmato da tutti
quelli che hanno operato; qualora però per mancanza dicapacilii
i carabinieri non fossero in caso di estenderlo con quella esal-

tezza che si richiede, vi supplirà il comandante della stazione.e
dopo avergliene data lettura, approvandolo, essi vi apporranno

la loro ﬁrma.
Si avverta di non esaltare e rendere maggiori quei fatti straordinari iiei quali i carabinieri avessero prestata l'opera loro,par-

ticolarmente in occasione d’incendi. inondazioni. rovine esimli.
dovendosi esporre il fatto semplicemente come avvenne, el‘opera
tal quale ognuno la prestava, senz‘ampollositàe senza accrescere
il merito proprio, lasciando le frasi non badando a nessun pericolo. con gran coraggio e simili.

Art. 277. In ogni verbale devonsi inoltre sempre speciﬁcare

particolari le locande. le trattorie, i caffè, le sale pubbliche da

l'ora, il giorno, mese ed anno, e luogo in cui si è agito; inom1,
qualità e residenza dei verbalizzanti: se l‘operazione venne eStguita d'uliizio, od in virtù d‘ordine, mandato. o richiesta; ed In
questi ultimi casi dovrassi pure indicare il nome, qualità e residenza dell’autorità ordinante o richiedente, non che la data e
l‘oggetto dell‘ordine o richiesta.
_
Art. 278. Le autorità che avranno assistito ad una perqmstzione, dovranno nello stesso modo essere menzionate nel processo
verbale. Qualunque militare della milizia (3) che avesse ?5"°

giuoco, i teatri, i circoli, le sale da spettacolo 0 ballo pubblico,

coi carabinieri, deve essere come essi nominato, e ﬁrma… nel

imq;inente pericolo. il che dovrà risultare dal relativo processo
ver ale.

3. Si considera notte dalle 5 della sera alle 7 del mattino dal
1° ottobre al 31 marzo. e dalle 8 di sera alle 5 del mattino dal

1° aprile al 30 settembre (Articoli 64, 67 e 142 del Codice di
procedura penale).

4. Per le ricerche di persone non si considerano abitazioni
ed ogni altro luogo soggetto alla sorveglianza della pubblica si—

curezza. ed accessibile a tutti mediante mcrcede o liberamente.
tino all‘ora però in cui trovansi aperti (Articolo 44 della legge
di P. S.).

processo verbale.
1. Gli ufﬁciali e sott'ufﬁciali dell‘Arma, come ufﬁciali dl P°'

lizia giudiziaria, hanno qualità per estendere verbale dt?“° de'.
nuncie, querele, dichiarazioni, deposizioni di testimoni |} d‘,“

Art. 272. Fuori dei casi suddetti, o di quelli d‘incendio, d‘inon—
dazione, di rovina, ovvero di grida venienti dall‘interno per
chiedere soccorso, i carabinieri debbono sempre essere assistiti
dall‘autorità locale nelle perquisizioni, attenendosi a quanto è
prescritto all‘articolo 132, cap. ii, parte Il.
Art. 275. Anche in questa circostanza i carabinieri debbono far
uso di tutta quella moderatezza e prudenza, che possono essere

periti, dello stato dei luoghi e delle cose sia che si tratti di cr_lmine, delitto o contravvenzione. Ricevono le querele .e 4°“"l'°'°
ai detti reati relative ed altresì le querele per reati di azione
privata (Art. 62, 99 e104 del Codice di procedura P"…”

2. Gli appuntati e carabinieri, come agenti di sicurezza E""
blica, redigono verbale delle contravvenzioni di azione pultlll'Éa.‘

e quando havvi querela, anche di quelle di azione pnt/illa i…"
colo 58 del Codice di procedura penale).
«_.-_",

(1) Leggasi invece: prefetti o sotto-prefetti ed i comandanti di
presidio militare.

(2) Aggitmgase': o circondario.
(3) Leggimi: o agente della forza pubblica.
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Art. 282. t...- .leposizioui dei carabinieri reati Ilillttiu la stessa
t, Spelta sempre ai carabinieridi intitolare e redigere fattu )
14. : forza di quelle degli altri testimoni, anche nella circostanza di
quando però hanno la responsabilità dell‘operaztone . (Art.
.
_
delli. decreto 15 gennaio 1861). . .
resistenza, rivolta ed insulti contro di essi; per questi ultimi casi
2. In un'operazione fatta da carabinieri e da guardie di pub—
però non sono valevoli fuorchè in mancanza di altri testi imparaggraduato_g_m
al
spetta
verbale
del
blica sicurezza la redazione
ziali.
(Arcarabinieri
dei
quello
a
giore in grado. ed a parità di grado
I modelli posti in ﬁne del presente regolamento provvedono
ticolo 17 del Regolamento '21 settembre 1854). .
a tuttii casi di verbalizzazione.
3. Nei casi nei quali le operazioni sono eseguite dall’Arma e
dirette da un delegato di P. S.. spetta allo stesso e non ai cara35. CORRISPONDENZE. —— Art. 285. Le corrispondenze hauiio
binieri di redigere il relativo verbale e di adottare tutte le dispo- per principale oggetto la traduzione dei detenuti ; il trasporto dei
sizioni per la consegna all'autorità competente degli arrestati e
pieghi e carte di servizio; la reciproca comunicazione degli ordei corpi di reato. L‘Arma non ha altro obbligo che di assistere
il delegato nelle operazioni che si compiono, di eseguire gli ar- dini e delle notizie, che possono interessare la sicurezza del
rosti da lui ordinati e di rimettere a lui stesso gli arrestati ed i
Trono e latranquillità. pubblica, o giovare allo scoprimento di
corpi del reato (Dispacci del Ministero dell'interno 19 e 31
qualche delitto. od alla ricerca ad arresto de‘ loro autori o commarzo 1863, a. 739 e 1733).
plici, ovvero al rintraccio d‘oggetti derubati, e ﬁnalmente il prestarsi. occorrendo, a vicenda la mano per qualche operazione, la
Art. 279. I processi verbali di qualunque operazione eseguita di cui riuscita potesse dipendere da una mutua e pronta ope—
dietro ordine, mandato o richiesta devono essere rimessi nelle
razione.
24 ore all‘autorità ordinante, mandante o richiedente, in un colle
Per questi oggetti le brigate limitrofe corrispondono fra di
persone arrestate, i corpi di delitto (1) ritrovati, ele nozioni racloro nel modo, nei giorni e nei luoghi di riunione ﬁssati dalcolte; e se l’operazione è eseguita d'ufﬁcio, all‘autorità cui ne
l'Ispettore generale (2) sulla proposizione che ne inoltrano pel
spetta la conoscenza, a norma delle diverse istruzioni contenute
canale del colonnello i comandanti di divisione.

in questi capitoli.
1. Una copia di essi verbali è dal comandante della stazione
rimessa al ris ettivo comandante diretto (Art. 75 del R. decreto

l5 gennaio 1 61 ).
2. Gli uﬂìciali comandanti, ogniqualvolta ricevono copia di
un processo verbale, ammettendo pur sempre che sia, riguardo
la sostanza, intrinsecamente vero, lo esamineranno subito riguardo alla forma, cioè se venne redatto in termini semplici,
concisi e chiari.

1. il numero mensile di questo corrispondenze sarà regolato
in modo che basti ad evitare la permanenza alle stazioni dei
detenuti in traduzione e la necessità di doverli tradurre straordinariamente.
2. Vi sono anche corrispondenze le quali d‘ordinario si eseguiscono di notte, e tendono precipuamente a proteggere la cir—
colazione sugli stradali. Per questo gli ufﬁciali comandanti si
concertano fra loro ed introducono frequenti cambiamenti d‘orario
e luoghi d'incontro, tenuto conto della stagione e dei punti ove

3. Parteciperanno per iscritto al comandante di stazione le

la sorveglianza è più necessaria (Disposizione del Ministero del-

proprie osservazioni. indicando le ampollosità, le esagerazioni ed
apprezzazioni ele millanlerie. che non dovevano esservi inscritte.
&. Siccome poi è della massima importanza, che dei fatti gravi

l‘interno, del 26 novembre 1852, n. 1533).
I carabinieri in tale servizio saranno armati di solo moschetto

e specialmente di quelli di ribellione all'Arma, sia sempre riconosciuta anche l‘esattezza intrinseca del fatto, cosìin uﬂìciali

oltre alla veriﬁcazione prescritta dall‘articolo 186 del presente
Regolamento, procureranno di sapere dai magistrati le falsità e
le gravi inesattezze constatato dal procedimento onde non si
lasci mai impunita una così grave mancanza.
5. E dovere dei comandanti di divisione dell‘Arma e dei nomandano di legione di accertarsi della osservanza delle surri-

cordale disposizioni.

con baionetta costantemente innestata, giberna, cinturino e fodero di baionetta, ed avranno almeno un pacco di cartucce a
palla sciolto nella giberna pel moschetto.
Art. 284. 1 punti centrali di riunione non saranno mai, per
quanto lo permette la località, stabiliti nelle osterie, e qualora
non si potesse a meno, è proibito ai carabinieri corrispondenti

di arrestarvisi oltre a quanto è indispensabile pel servizio.
Art. 285. lcarabinieri corrispondenti sono sempre muniti del
foglio di servizio giornaliero, e devono apporre reciprocamente

Art. 280. Prima della rimessione, deve ogni processo verbale

essere letteralmente copiato da ogni comandante di stazione su
dun registro apposito.
Art. 281.
1. [verbali sono stesi su carta libera ed hanno forza di legale

denunua. _Tanto essi quanto i rapporti, redatti ure in carta libera, degli uﬁìciali e sott’uﬂìciah, fanno fede ei fatti materiali
relativi ai reati, sino a rova contraria; nondimeno i verbali
))!‘malr da un solo degli u ciali di polizia giudiziaria indicati nelfart. 58 del Codice di procedura penale, allora soltanto faranno
cdc quando vi concorra qualche legittimo indizio; altrimenti

varranno come semplice denuncia.
2. Gli uni e gli altri sono soggetti a personali schiarimcnli, e
P?l‘ conseguenza1 rispettivi compilatori possono dalle autorità
giudiziarie essere citati a somministrare le occorrenti dilucida-

“°'" (Art. 360 del Codice di procedura penale).
. bella .‘ verbali per contrabbandi, e contravvenzioni nel ramo ga—

stes no, devono essere redatti presso un ufficio delle gabelle
a asti" anche. quando sono state constatato dai carabinieri 0
plin: ii agenti della forza pubblica, e ciò allo scopo di sup—

mentia ellacune od inesattezze che potrebbero presentare altri28

ne procedimento (Circolare del Ministero dell‘interno,
settembre 1865).

su di esso la loro ﬁrma nella colonna a ciò destinata.
Hanno essi pure un libretto per iscrivervi anche reciprocamente le ricevute dei detenuti, e carte che si rimettono, nonchè

le notizie che si partecipano.
Art. 286. I carabinieri di corrispondenza devono essere sempre
vestiti in perfetto uniforme, completamente armati di carabina,
sciabola e pistole d‘ordinanza e muniti dei necessari ferri, ed
almeno di due cartacei a palla per ogni arma da fuoco oltre
la carica, che si trova nelle medesime.
Le armi non possono essere cariche altrimenti, che con cartacei d‘ordinanza.
1. Le armi devono sempre essere cariche come lo sono in
qualunque altro servizio, ecome del resto è prescritto dall’art. 468
del presente Regolamento.
2. Gli uﬂiciali e sott‘uﬂiciali debbono però tener mano perchè
mai vengano trascurate le precauzioni necessarie nel trattare le
armi cariche, afﬁne d‘impedire disgrazie.

Art. 287. Per nessun motivo icarabinieri possono fare il servizio di corrispondenza in numero minore di due. ] carabinieri
devono sentire quanto sia importante, e delicato il servizio di cor-

\—

… Leggeri.- reato.

(2) Leggasi: dal Comitato.
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rispondenza, e mantenere gelosamente in esso quel prudenziale
contegno, e quella secretezza che vi si esige, sopratutto nella comunicazione delle notizie il più delle volte essenzialissime.

Art. 288. Se per alcun motivo i carabinieri reali d'una stazione

5. Nei luoghi di fermata i corpi di reato sono custoditi dal
comandante della stazione sotto chiave, in ispecie se constano
di valori o somme di danaro.
6. Il comandante di stazione nei luoghi di destinazione lm.
vando ogni cosa in regola, rimetterà il pacco e corpo di reato al

non giungessero puntualmente all‘ora stabilita nel luogo di riunione. quelli corrispondenti devono aspettarli almeno un'ora, ed
accadendo traduzione, proseguiranno dopo tale termine sino alla
stazione, alla quale devono essere rimessi.

grale dei sigilli, sufﬁciente a togliergli ogni responsabilità.
7. Accadendo ai carabinieri riceventi di osservare qualche
rottura nei pieghi od iuvolti, ed alterazione nei sigilli che possa

Agli uomini di truppa comandati in servizio di corrispondenza

dar luogo a sospetti, faranno costare in modo contraddittorio del
rimettenti, dello stato degli involti o pacchi e corpi di reato per

con detenuti sulle vie ordinarie e che non trovando per un caso

imprevisto al punto di riunione i militari corrispondenti, debbono
proseguire il viaggio sino alla residenza di altra stazione ed ivi
per ragione della distanza pernottare, deve essere corrisposta la

indennità di trasferta (Disposizione del Ministero della guerra
contenuta nel n. 9 della circolare del comitato 28 ottobre 1879,
n. 36, pag. 801 del Bollettino dell'Arma).

suo indirizzo e ne ritirerà la ricevuta speciﬁcante lo stato inte.

mezzo di processo verbale da ﬁrmar51 da tutti i carabinieri corrispondenti: una copia di questo processo verbale seguirà la
spedizione ed un‘altra sarà trasmessa al superiore immediato.
Analoga annotazione va fatto sul libretto delle ricevute. ll
sott‘utﬁciule o l’uﬁiciale, se risiede nel luogo di destinazione del
pacco, ricevuto il verbale suddette, si recherà tosto presso l‘autorità cui è diretto, coi carabinieri che lo hanno portato, e la
pregherà di passare subito, essi presenti, alla veriﬁcazione delle

osservazioni contenute nel verbale medesimo, e quindi dello
Art. 289. Ritornando dalla corrispondenza, sempreché non abbiano prigionieri in traduzione, i carabinieri devono percorrere

altra strada, passando pei luoghi che crederanno da sorvegliare,
visitando i cascinali, ed attenendosi agli stessi doveri prescritti

stato del pacco, sigilli e valori, facendo constare del risultatoa
piedi di un verbale che sarà ﬁrmato dall'autorità ricevente e dai
carabinieri, ed inviato gerarchicamente a_i superiori comandi te.

nendone una copia in ufﬁcio.
8. L’ufﬁciale ed il sott’uﬁ‘iciale che ordina d‘autorità o dietro

negli articoli delle girate e corse, rientrando però all’ora [issata
dal comandante la stazione, a meno che constatato circostanze
impreviste di servizio li trattengono.

Art. 290. l comandanti di stazione, nell’assicurarsi prima della
partenza de’ carabinieri in corrispondenza, che essi siano nella
tenuta, e muniti come è sovra prescritto, non permetteranno
assolutamente che lrasportino pieghi e carte estranee al servizio

richiesta il trasporto diuna somma di danaro, e che omette di
eseguire o di fare eseguire le era dette prescrizioni per guarentire la sicurezza del trasporto sarà tenuto responsabile in proprio
dei danni, o dello smarrimento che fossero per veriﬁcarsi.
9. La medesima responsabilità peserà sui carabinieri riceventi
che avessero ﬁrmato la ricevuta sul libretto dei corrispondenti
senza apporvi alcuna osservazione, o che occorrendo il caso,

dell'Arma, ed oggetti non spettanti al Corpo; avendo special

non avessero adempiuto a quanto sopra è prescritto.
10. Presentandosi all’ingresso della linea daziaria dei Comuni

cura, che gli etfetti di cui potrebbero essere incaricati non siano
di peso, o di volume tale da impedirli di camminare liberamente,
e di maneggiare le loro armi.
Art. 291. I corpi di delitto (1) devono essere occorrendo scor-

diziaria quali corpi di reato, è permessa l‘introduzione, sopra
richiesta della pubblica forza che li scorta, o del Pubblico Mi-

tati. ma giammai portati dai carabinieri, a meno che si trattasse
di oggetti, che per la parvità del volume potessero essere conte—
nuti nel portafoglio.

malitli daziaria.

Gli ufﬁciali comandanti, nella vigilanza che loro incombe sul
servizio di corrispondenza, terranno specialmente la mano all‘e-

chiusi oggetti, generi ed animali da consegnarsi all’autorità giunistero, o del giudice istruttore, colla semplice dichiarazione di
— corpo di reato — senza che occorra specificare la qualità e
quantità 0 valore del genere, senza bolletta, o senza alcuna lor-

_.

Questa disposizione s‘intende estesa tanto ai dazi governativi
quanto ai dazi puramente comunali (Disposizione del Ministero

elle ﬁnanze del 13 gingno 1869).

-

secuzione di queste prescrizioni.
36. Tnanuzronr. — Art. 292. Le traduzioni dei detenuti si
1. di carabinieri non è concesso di esigere la speciﬁca delle
cose contenute in un pacco dichiarato corpo di reato, quando
il medesimo si trova chiuso e sigillato. ma nemmeno possono
essere chiamati mallevadori del contenuto, bensì semplicemente
del corpo intiera e dell‘integrità dei sigilli.
2. Le autorità richiedenti il trasporto di corpi di reato che
contengono danaro ed oggetti di valore, lo indicano per quelle
maggiori cautele che possano essere del caso. Tale indicazione
è ripetuta sull'ordine di scorta.
3. I corpi di reale, i valori. le somme di danaro consegnati ai
carabinieri dalle competenti autorità con regolare richiesta, come
pure quelle somme di danaro spettanti all'Arma, il cui trasporto
è ordinato dai rispettivi superiori. oltre la richiesta era detta,
devono sempre essere accompagnati da un ordine di scorta dell’uﬂ‘iciale o sott'ufliciale comandante, in cui sia bene speciﬁcato
lo stato dell‘invollo nel quale il corpo di reato, i valori, i danari si contengono, ed il numero e descrizione dei sigilli che
sull’involto sono posti.
&. Il comandante della stazione che riceve in consegna l’involto e tutti i carabinieri incaricati del trasporto, tanto al primo
luogo di partenza, che in quelli di corrispondenza, come pure al
luogo di destinazione sono tenuti, prima di rilasciarne la ricevata, di esaminare. per i pacchi chiusi, lo stato esterno di essi,
con la descrizione che ne fa l‘ordine di scorta, onde accertarsi
che non vi fu operata veruna alterazione, e se si tratta di pacchi
aperti con somme di danaro, veriﬁcare l‘esattezza. dei valori
rinchiusivi.
(1) Leggasr' : reato.

eseguiscono, di regola ordinaria, col mezzo delle stabilite corrispondenze.
Art. 295. Ogni detenuto in traduzione deve essere accompa-

gnato da un ordine individuale qualunque possa esserne il numero
e la destinazione, afﬁnchè in caso che taluno si ammalasse in via,
o non potesse proseguire il cammino, non sia di ritardo alla non-

dotta degli altri.
L‘ordine di traduzione deve essere rilasciato secondo il modello qui unito (2), se nel capoluogo di luogotenenza, dall‘ufﬁciale comandante; se in una stazione isolata, dal sott’ufiiciale
che la comanda.
Art. 294. Si farà menzione sull‘ordine di traduzione:
'
1° Dei sott'ufiiciali e carabinieri incaricati della scorta …'
dicantlo quello fra di essi, che 'ne ha il comando, e questa nienzione dovrà essere ripetuta di stazione in stazione a tergo del
foglio;
_
2° Del nome del tradotto, e del delitto ('l) di cui è iiiquisito;
_
3° Di copia dell'ordine, o richiesta in virtù della quale 51
eseguisce la traduzione;
4° Della sua destinazione, e dell‘autorità cui deve essere
consegnato;

(2) Leggasi invece: prescritto.
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accompagnarlo, ed esscre dai comandanti della scorta consegnati
di stazione in stazione ritirandone ricevuta, insieme a quella
rimessione dei detenuti, dal comandante dei carabinieri che
rilevano la scorta, e per ultimo dall'autorità cui sono diretti e
presentati.
_
_
Art. 205. Tutte le ricevute, che riflettono una traduzione, de—
vono essere consegnate nel solito apposito libretto, ed inoltre i
comandanti di stazione sono tenuti d‘insorivere sul registro a ciò
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3. In generale i detenuti in traduzione devono essere custoditi
nelle camere di sicurezza delle stazioni; ma nei casi eccezionali,
come sarebbero, per esempio, l‘insufﬁcienza di qualche camera
di sicurezza a contenere tutti i detenuti, o qualche speciale circostanza di servizio, per cui dovendosii carabinieri allontanare
dalla caserma, avessero i detenuti a rimanere senza vigilanza, e

fatta facoltà di depositarli nelle carceri giudiziarie.
4. Nei capi-luoghi di divisione e di compagnia, ove ha luogo
abitualmente un movimento di detenuti superiore alle capacità
delle camere di sicurezza. i detenuti in traduzione debbono
essere, senza restrizione veruna, depositati nelle carceri giudi-

ziarie (Circolare del Ministero dell‘interno del 13 giugno 1865).

destinato tutti gl‘individui tradotti, colla data dell‘arrivo, partenza
e direzione, la qualità e quantità delle carte, corpi di delitto (2),
egli altri oggetti da cui sono accompagnati, indicando pure da
chi sia rilasciato l‘ordine di traduzione.

In occasione di tali consegne, come in tutt’altra simile, i carabinieri non devono mai deporre le loro armi, o sguarnirle in

modo alcuno per entrare nelle carceri od in qualunque altro sito,
ove debba eseguirsi la presentazione o consegna.

1. li' danaro di spettanza dei traducendi va consegnato al

caposcorta in pacchi sigillati e distinti portanti ognuno l‘indica-

Quando nel luogo di posata o di stazione non vi si trovasse

zione della somma ed il nome del condannato o detenuto a cui

prigione e luogo d‘arresto, i prigionieri dovranno essere custoditi nella camera di sicurezza della Brigata, ove rimarranno

appartiene. ]] direttore delle carceri perciò, o il capo guardiano
devono dirigere analoga richiesta al comandante la stamane, onde

sotto la responsabilità. del comandante la medesima sino alla

potere nelle corrispondenze comprovare la provenienza delle
somme stesse, e stabilire i voluti controlli.

partenza.

2. Gli ufﬁciali sono tenuti ad interessarsi acchè negli scali
ferroviari sia destinato im locale, in cui poter tenere separati i

Art. 500. Non è lecito sotto verun pretesto, e per nissun ri—
guardo, di custodire un individuo arrestato od in traduzione in
altro luogo della caserma fuori della camera di sicurezza; e non
possono essere i carabinieri richiesti di custodire un detenuto in

detenuti dai viaggiatori e da altre persone, e icarabinieri di
scorta devono vegliare onde i detenuti stessi non abbiano comu-

nicazione coi loro parenti, o con chicchessia, e perchè durante
la traduzione non ricevano danari od oggetti preziosi, il che potrebbe servir loro come mezzo di corruzione per tentare la fuga.
3. Chi spicca l’ordine di traduzione è tenuto sempre a se-

detta camera oltre le 24 ore, eccettuato il caso, ove debbasi

gnarvi l‘itinerario da seguire. Oltre al nome del Comune ove
sono diretti i detenuti, bisogna menzionare anche il circondario

procurerà, nella ﬁssazione dei giorni di corrispondenza, di non
stabilire il soggiorno nei luoghi, ove non esistono carceri pub-

ela provincia, onde evitare possibili sbagli di strada.

bliche.
Art. 301. Prima d‘intraprendere la condotta dei prigionieri, il

aspettare il giorno dell’ ordinaria corrispondenza per la traduzione; e, per evitare l'inconveniente di quest‘ultimo caso, si

Art. 206. Per maggior governo, nelle precauzioni che si devono
prendere, sarà indicato a grossi caratteri colle parole grande

sorveglianza sul foglio, ogniqualvolta l‘individuo da tradursi è

comandante dei carabinieri, incaricato della scorta, si accerterà
se essi non abbiano qualche corpo tagliente, od istrumento qua-

lunque che possa favorirne l‘evasione, e che siano ben assicurati,
inquisito di grave delitto (1), o che già avesse tentata od effet-

tuata un'evasione.
'
_Art. 297. Giunti i detenuti alla loro destinazione, i relativi ordini di traduzione saranno direttamente, e col primo giro di posta
respinti a chi li ha rilasciati, dal comandante la stazione, che nc
ha fatta la consegna all'autorità cui erano diretti.

Art. 208. I carabinieri reali incaricati d‘una traduzione sono
personalmente responsabili di questo servizio. e devono perciò
Prendere tutte le precauzioni, onde prevenire l‘evasione dei dete-

ed in caso di sopportare la fatica della strada.
Art. 502. Prima di deporre nella camera di sicurezza idetenuti, deve il comandante della stazione assicurarsi di nuovo, che
non abbiano essi indosso arma alcuna, od ordigno qualunque, o
qualche vistosa somma, che avessero saputo nascondere alle

perquisizioni precedentemente fattegli; e, rinvenendone, deve

impadronirsene, facendone menzione sul foglio, ed unirle (2)
alle altre pezze ivi indicate.

nuti afﬁdati alla loro scorta, conciliandovi però sempre quei ri-

1° I detenuti, nell‘atto di essere posti in traduzione, a cura

guardi dovuti all‘umanità. Qualunque imperiosa circostanza può

del comandante la stazione, ed in sua assenza da chi lo rappresenta, saranno accuratamente perquisiti sulla persona;
2° Con pari cura sarà riconosciuto lo stato dei ferri di si—
carezza;

liensr giustiﬁcare una straordinaria misura di precauzione, ma

.L'lamma1 un maltrattamento contro un individuo già nelle mani
della forza, ed assicurato.

Art. 299. In ogni luogo di posata i prigionieri in traduzione
devono essere consegnati nella prigione, o luogo d‘arresto; il
comandante della scorta si farà rilasciare
da chi ti'riceve ""
attesta
to di consegna.

c___:s-eQualunque agente della forza pubblica è tenuto, prima di
l_______g__uare_al_ custode la persona arrestata, di _farp inscrivere
___ ____ ! u_i_l & portatore nel registro delle carceri; latte di con-

3° [ detenuti saranno assicurati uno ad una per modo che
nessuno abbia una mano libera e saranno quindi uniti insieme,
con una catena lunga;
_ _
,
lt” I più pericolosi saranno assicurati con maggiori cautele
e con precauzioni eccezionali da rendere imposmbde al detenuto
il solo tentativo di fuga;
__

5° I veicoli che non si prestano al trasporto. saranno rihii-

- è . 810 del C_od_tce di procedura penale).
_____-____l carabinieri che depongono _un detenuto in carcere o lo

lati e rimpiazzati con altri solidi e Sicuri a spese dell‘impresa 0
della P. S. ;
_
_
6° Le traduzioni non seguiranno mai di notte sulle Vle ordinarie;
_
7° Il numero dei detenuti aﬁìdali sulle vie ordinarie a_ due
carabinieri non sarà mai maggiore di tre quando. Sl tratta di (le-_

h __ 0. evono. in_ calce alla richiesta o del mandato, apporre
( guente annotazmne:

due detenuti in più; quelli sul cui ordine di traduzione sta scritto

…? deile‘ilèt0 (Ovvero ide_tenuti) suddettoè entrato in carcere,

grande sorveglianza saranno tradotti uno alla volta, e mai in

ero _Sl ritirò dalle carceri il giorno... ..... (segue la ﬁrma dei
carabinieri) n.

compagnia di più di un altro detenute ordinano con le cautele,
di cui al precedente n. 4;

(1) Leggimi: reato.
@) 0 meglio: agli altri oggetti ivi inscritti, se pure non foss
e

il caso di consegnarli immediatamente all’autorità procedente coi
mezzo di verbale.

____S_____ Vî_rr_ scritto in_ sua presenza, e sottoscritto tanto da esso

__“ 0 a custode. il _quale gliene dara copia per suo scarico

Dress-ro murano, Vol. II.

tenuti ordinari, e sarà aumentato un carabiniere alla scorta ogni

71.
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8° Ad ogni modo sulle vie rotabili non saranno tradotti più

300. Qualora un individuo in traduzione fosse incapau di

di sette detenuti ordinari alla volta sotto la stessa scorta;
9° Prima d'intraprendere traduzioni con carrozze cellulari,
il comandante di stazione, o chi per esso. dovrà volta per volta

marciare a piedi per età, o per ﬁsiche indisposizioni, il come….

assicurarsi della loro solidità e sicurezza;
10° Responsabili dei detenuti nella camera di sicurezza
sono tutti i militari presenti nella stazione, ma più direttamente
le è il carabiniere comandato di piantone, il quale ha obbligo di

non perdere di vista la camera di sicurezza, di osservare spesso

dante dei carabinieri, incaricato della scorta, ricliiederàla (ì)
civica- amnrinistrazione per la somministranza dei mezzi di
trasporto da rilevarsi di comune in comune. Le civiche omni.
nistrazioni avranno la facoltà di far verificare da un perito
la necessità della richiesta ; ma questa riconosciuta, non)….
tranno ricusare il mezzo di trasporto.

il contegno che vi tengono i detenuti, di accorrere ad ogni me—

nomo rumore, e di non aprirne la porta se non accompagnato
da altro carabiniere.

1. Occorrendo qualche trasporto in un Comune, dove nomi
e rappresentante dell‘impresa dei trasporti. il comandante dei
carabinieri reali si rivolgerà al sindaco. che è obbligato di ….

Art. 505. In queste occasioni icomandanti di stazione non de-

vedere (Art. 37 del Capitolato pel trasporto di detenutio corpi
di reato).

vono perdere di vista le più attente verificazioni sulle camere di
deposito, onde, qualora esse non presentassero bastante sicurezza,

2. il Ministero dell‘interno ha raccomandato chei carabinieri

o che per la loro disposizione ofirissero ai detenuti mezzi di
colloquio all'esterno, non si tralascino tutte le misure di precauzione, facendosi all'uopo somministrare mano-forte per la
custodia col mezzo di richiesta ai sindaci locali.
Art. 504. Se fra i prigionieri si trovassero persone di diverso

limitino le richieste per mezzi di trasporto di detenuti, per
quanto sia possibile, ai soli seguenti casi:

sesso, le donne dovranno in tal caso essere consegnate mediante

condizioni di salute di un detenuto.
3. Nelle città i detenuti che delibansi tradurre dalle carceri
alla ferrovia e viceversa, dovranno esservi condotti in veicoli

ricevuta all‘autorità locale, che provvederà all‘alloggio ed alla
loro custodia.
i. Afﬁne di evitare possibili inconvenienti è vietato di ese-

guire traduzioni di donne e uomini insieme e possibilmente le
donne dovranno sempre essere depositate nelle carceri mandamentali. Qualora non fosse possibile fare a meno di custodire
nelle camere di sicurezza, il comandante di stazione deve tenere
presso di sé le chiavi, restando egli responsabile di ogni disor-

dine che potesse veriﬁcarsi.
2. l fanciulli non lattanti pertinenti a persone arrestate, non
devono con esse essere tradotti nelle carceri, ed avvenendo
che nella casa, ove succede un arresto. non vi siano altre per-

sone che possano aver cura dei medesimi, dovranno icarabinieri consegnarli ai più prossimi parenti, ed in difetto ai sindaci
locali.

a) Alle traduzioni dirette;

b) A nelle che occorrono nei maggiori centri di popolazione c sulle strade più frequentate;

e) A quelle in cui il mezzo di trasporto sia richiesto dalle

coperti.
e. Lo stesso si praticherà, per quanto possibile, nel tradurre
idetcnuti dalle carceri avanti le autorità.
Tnanuzmnr PER manovra. -— 1. Pel trasporto dei detenuti
il Governo ravvisò opportuno valersi delle vie ferrate e di vagoui o vetture cellulari.
2. È tollerato che le traduzioni dei detenuti siano effettuate
anche sui vagoni di 3' classe, appositamente ordinati nelle sta-

zioni ferroviarie di minor importanza, e dove il passaggio dei
prigionieri e esiguo.
3. Le vetture cellulari si adoprano nelle strade rotabili che
menano ai luoghi di pena, ai quali non giungono le ferrovie.
ti.. Le traduzioni in ferrovia si fanno coi convogli omnibuse
misti od anche con quelli merci, quando le società vi accondiscendano, esclusi quelli diretti o celeri.
‘

Esse sono periodiche e straordinarie: le periodiche hanno
Art. 505. Sono pure tenuti i comandanti di stazione di pro-

curare dai provveditori a ciò destinati la razione di pane (1) as—
segnata dai Regolamenti ad ogni detenuto, annoiando prima di
rimetterli in traduzione, sul relativo foglio, la distribuzione,

che deve essere stata fatta ai medesimi, ed informando i propri
superiori, e le autorità locali degli abusi che avrebbero riconosciuti in questo servizio, afﬁnchè vi si possa porre pronto
riparo.
E proibito ai comandanti di stazione d‘incaricarsi di queste
provviste.
Art. 506. Occorrendo che, visto il numero di prigionieri giunti

luogo nei giorni e convogli indicati da apposito itinerario; quelle
straordinarie si possono eseguire in qualunque giorno, ma cn
medesimi convogli destinati alle traduzioni ordinarie. …
.
5. i detenuti sono trasportati sulle ferrovie in appos… vagoni
cellulari, che a cura delle amministrazioni ferroviarie vengono

attaccati ai convogli determinati nel precitato itinerario.
in mancanza di vetture cellulari le amministrazioni suddette
mettono, ad esclusiva disposizione dei carabinieri, una vettura

di B' classe ad uno o più compartimenti, secondo il numero del
posti bisognevoli.
_ .
6. Tutte le stazioni, poste lungo le linee [erremme percorse
dai convogli, devono in tempo utile per mezzo della posta 04
in caso d‘urgenza per telegrafo, indicare :il comandante della

colla corrispondenza, o atteso particolari circostanze, il coman-

stazione dell'Arma nel luogo, ove ha origine il convoglio. 11

dante delia nuova scorta abbisognasse di un supplemento di

numero dei detenuti da consegnarsi pel trasporto.
.
,
Mediante queste indicazioni, il detto comandante dispone In
modo da provvedere al trasporto di tutti i detenuti, richiedendo

forza, potrà egli richiedere al comandante della precedente con-

dotta il numero di carabinieri necessari per la sicurezza dei
prigionieri.
‘
Art. 507. Si verificherà pure se esistano tutte le carte ed oggetti menzionati sul foglio di traduzione, ed occorrendo, che ne

ove d‘uopo alla stazione ferroviaria di partenza, l‘aggiunta di""
secondo vagone cellulare, ed in mancanza di questo, di unlﬂP'

mancasse, si dovrà farne menzione sul foglio, e nella ricevuta,

7. Due carabinieri ad un numero maggiore quando llmP°fî
tanza o la quantità dei detenuti lo richiegga, vengono comandati

posito. vettura di 3‘ classe di uno o più compartimenti. ovverﬂ
disponendo per una traduzione straordinaria.
‘,

che si rilascierà sul libro del comandante della scorta rimettente.
In questo caso l‘ufficiale, o sott’uiﬁciale. cui sarà respinto
l‘ordine di scorta, dovrà da sè, sempre che sia in sua facoltà,

di scorta ai vagone dal luogo di partenza sino a quello d'arrivo, pei tratti indicati nell’ itinerario, e gli stessi sono ordina-

o in difetto col mezzo dei suoi superiori, far praticare le op-

residenza.
_
. .
8. Tutte le stazioni dell‘Arma poste lungo le linee ferrovia"lei

portune indagini per appurarne il motivo, e promuovere all’uopo
le occorrenti misure.
Art. 508. Non sarà mai lecito ai carabinieri a cavallo di met—

riamente incaricati di ugual servizio nel far ritorno alla loro
percorse dai convogli con cui partono i detenuti, alcuni mini:…
prima dell‘arrivo dei medesimi, devono far trovare al É'slleme

loro piedi a terra durante una traduzione, eccetto che siano de—

scalo ove vi è fermata. nei giorni stabiliti per le traduzioni. u.
uomini almeno armati nel modo prescritto, per eseguire le 0:20

stinati a far servizio a piedi.

rispondenze con quelli di scorta, poichè anche nel suppostoc

(1) Leggasi : di viveri.

(2) Leggasi: al rappresentante l’impresa. dei trasporti-
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/…

che non avessero detenuti da rimettere, potrebbe darsi che ne

dovessero ricevere in consegna,

_

_

_

_

g, L'arrivo dei convogli è clnaramente indicato nell orario ut_
_
_ _ _,
liciale delle ferrovie. _
10. Le stazioni dell Arma postc_m _v1crnanza degli scali ove nel
detto orario delle terrone non è indicata la fermata. non sono

tenute ad intervenire _alla suddetta corrispondenza.

_

_

il. Consentendolo_il_serv1zto della ferrovia, i convogli memi

(esclusi in ogni qualsram caso quelli om_mb_us e misti) possono a
richiesta dell'Arma arrestarsr nelle stamo… ove non è prescritta
la fermata, per elleituare la corrispondenza delle traduzioni
e.
cur_r:_e:_q_r;sto caso le stazioni suindicate che abbiano dei detenuti
da rimettere, ue debbono_dar avviso in tempo utile per iscritto

al capo stazione ferroviario locale, allinchè questi possa notiﬁcare tale domanda al capo di serrizm, per ottenere l‘autorizzazione della fermata straordinaria, ricevuta la quale, egli la comu—
_
nica alla stazione dei carabinieri.
12. Quando sienvi detenuti da consegnare alle medestme stai

zioni ove non vi è fermata, il comandante quella del luogo di
partenza dei detenuti, ne_ dii m tempo_utile speciale avviso per
iscritto al capo della stazione ferroviaria locale, per l‘autorizza-

zione precedenlemente indicato, e per l'occorrente avv_iso_ alla

bilite per tuttiin altri dispacci trasmessi dalle autorità governative.
—
19. il trasporto di donne detenute si eseguirà, per quanto possibile, in via straordinaria per evitare ogni contatto con uomini
egualmente detenuti.
Ciò non pertanto si potranno ricevere in consegna dai carabinieri, per essere tradotte nei vagoni cellulari ed in quelli di
3“ classe, qualora, specialmente questi ultimi presentino la necessaria guarentigia contro ogni comunicazione fra le donne e
gli uomini.
20. il capo della scorta, due ore prima dell‘arrivo a destinazione, nel luogo della fermata più op ortuno, con telegramma
avvertirà il comandante la stazione dell‘Arma del luogo d‘arrivo,

del numero dei detenuti che stanno per giungere allinehè, previo
avviso ai direttori delle carceri preventive e di pena ed alle autorità politiche, disponga & che i carri o le vetture occorrenti al

trasporto dei detenuti alle carceri si trovino in tempo allo scale
per asportarneli immediatamente (Istruzione del Ministero dell'r'nterna iridata 15 luglio 1867).

21. i comandanti le scorte dei carabinieri chiamati a tradurre
detenuti sulle ferrovie. sono muniti di alcuni buoni in bianco,
pel trasporto in posti di_3= classe dei detenuti aumentati durante
il viaggio e dei carabinieri aggiunti alla scorta, avvertendo di

stazione ove deve aver luogo la fermata straordinaria. quindi per

riempirli all'atto della partenza e di rimetterli al capo stazione

quanto possibile, per mezzo della posta, o del telegrafo in caso
d'urgenza, ne avvisa in tempo il comandante la stazro_ne dell‘Arma che deve riceverli, onde disponga perchè sr trovino allo
scalo i carabinieri occorrenti.
13. I militari di ciascuna stazione accompagnano alle sento i
detenuti mezz‘ora prima del passaggio del convoglio, ed ivi li
custodiscono lino all‘arrivo del medesimo, nel luogo che verrà
loro indicato dal capo stazione; luogo da prescegliersi nei locali esistenti, e per quanto possibile in guisa da corrispondere
al doppio scopo di meglio provvedere alla custodia dei detenuti e
di sottrarli alla vista del pubblico.
'
tt. i carabinieri avranno inoltre cura, appena giunti alla stazione ferroviaria di partenza, di presentare l‘occorrente richiesta
di trasporto, sulla quale dovrà essere designato il nome e cognome dei detenuti, quello dei militari che li accompagnano, e
le loro destinazioni, compilamlo tante singole richieste quante
sono le diverse destinazioni dei detenuti o dei carabinieri.
Saranno accettate e tenute valide dalle società ferroviarie e
dall‘Amministrazione governativa le richieste che venissero rila—
sciate direttamente dai comandanti dei carabinieri reali e formu-

ove i carabinieri terminano il loro servizio.

late secondo il prescritto modello.
15. Procureranno i carabinieri corrispondenti di preparare le

carte di accompagnamento, i corpi di reato, ecc. in modo chela
consegna ed il ricevimento possano seguire alla spiccia e regolarmente.
Ed ugualmente avranno cura che il carico e lo scarico dei de-

tenuti abbia luogo sollecitamente per modo che una tale opera“… non possa in nessun caso produrre ritardo alla partenza
dei treni.
16. Il trasporto sulle ferrovie dei corpi di reato, quando il
loro volume e peso ecceda quello che il viaggiatore può tenere

seco in vettura, dovrà elfettuarsi secondo le condizioni determinate dalla tariffa generale. e dentro i limiti consentiti dalle disposizioni locali di ciascuna stazione.
t7._l carabinieri che accompagnano detenuti, anche quando
non siano incaricati di eguale servizio al ritorno, ma che pure

22. Non è permesso ai carabinieri di conversare coi detenuti,
e tanto meno poi di fermarsi con essi nei pubblici esercizi per
prendere cibi () ristoro.
23. Le armi dei carabinieri anche in queste traduzioni devono
essere cariche e lungo il tragitto non debbono mai abbandonarle,
restando sempre in attitudine da poter impedire qualsiasi tentativo di evasione.

%. Occorrendo di dover eseguire traduzioni in vagoni di
3a classe si avrà cura di collocare i detenuti in iscomparlimenti

separati, e di comandare una scorta sufficiente ad impedire qualunque tentativo d‘evasione. in questo caso i detenuti saranno

pure mantenuti assicurati, ed i carabinieri prenderanno posto
presso gli sportelli e le ﬁnestre del vagone.

”l'annuzmnr PER MARE. — |. Per le traduzioni sul mare e per
quanto più direttamente riﬂette le richieste, scarcerazioni, scorta,
corpi di reato e restituzione dell'ordine, devono essere di massima
osservate le stesse norme e regole prescritte per le traduzioni

sulle vie ordinarie e sulle ferrovie.
Esse hanno luogo ogni qual volta non possono ellettnarsi per
via ferrata e vi sia un numero sufﬁciente di detenuti da tradurre,
e dei quali prema l‘arrivo a destinazione.

2. Alle prefetture, sottopretettnre. od a chi per esse spetta
rilasciare le richieste d‘imbarco pel trasporto dei detenuti dietro
analoga domanda dell'Arma.
3. i detenuti a bordo dovranno essere diligentemente custo—
diti e tenuti segregati dagli altri passeggieri, nè si ometteranno

maia riguardo di essi nelle maggiori cautele che potessero essere state determinate alle autorità.
4. il numero dei carabinieri dovrà proporzionarsi a quello dei

detenuti da tradursi, nè sarà mai tralasciato di prendere preventivamente gli opportuni concerti coll‘agenzia dei vapori, dacchè
questa non è in massima tenuta che ad accordare l‘imbarco di
25 detenuti in battelli di grossa portata, e di 15 nei minori.
5. i carabinieri destinati a tali traduzioni saranno scelti fra

quelli che non salirono ilmare, nè dovranno prendere riposo che
metà alla volta onde non venga cosi acessare giammai la neces-

Prendono posto sul vagone cellulare , dovranno essere muniti
della prescritta richiesta, come di uguale richiesta dovranno essere Pure muniti nel caso in cui il loro ritorno abbia luogo prima

saria vigilanza sui detenuti.

o dopo che il vagone rieda alle scale di partenza.
18. in caso di bisogno, cioè quando circostanze di luogo e di

è per gli altri prescritto, dovranno sempre :
a) contenere l‘itinerario da seguire perchè i detenuti giun-

lemilo non permettano assolutamente l‘uso della posta e del te—

gano a destinazione per la via più diretta:

legral‘o governativo, i carabinieri hanno facoltà di valersi del te-

h) indicare particolarmente il luogo d’imbarco e quello di
sbarco, e dovrà accertarsi preventivamente che questo corrisponda
alla località più diretta e più prossima a quella nella quale devono
essere tradotti;

lelil'z'tfo della ferrovia pel servizio concernente la traduzione di
detenuti.
seril_i_i_vertiranno di valersi di tale facoltà, ma sempre colla ri—
__uandjuqccennata, ariehe quelli di scorta alla prima fermata,

6. Gli ordini di traduzione per le vie di mare, oltre a quanto

e) indicare oltre al nome del Comune in cui idetenuti sono

Stazione! _numero dei detenuti da consegnarsi ad una sola data

diretti quello del Circondario e della Provincia.

€0rris __ Î_lﬂ eccessivo per essere rimesso ai soli carabinieri di
__… ilari] enza. c sn debba perciò provvedere perche allo scalo si
_ ggror forza.
“Spacci sovraccennati saranno tassati secondo le norme sta-

in traduzione per via di mare. non più tardi del momento in cui

7. i comandanti l‘Arma delle località donde partono detenuti
salpano i piroscaﬁ, ne informerauno col mezzo del telegrafo quelli
dei luoghi ove devono sbarcare, indicandone il loro numero perchè
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possa essere provvisto al loro ricevimento e successiva traduzione
al lno«o di destinazione.

8. La traduzione dei detenuti e segnatamente quella dei condannati trasferti da una casa di pena all'altra, deve sempre, per

quanto è possibile, eﬁ"ettuarsi senza interruzione.
9. Nelle traduzioni i militari devono sempre vestire l’uniforme
ordinaria col cappello. Nulla osta però che nelle ferrovie e sui
piroscaﬁ facciano uso del berretto.

10. Nelle traduzioni sulle vie ordinarie i carabinieri devono
essere armati di solo moschetto con baionetta costantemente innastata, giberna, cinturino e fodero di baionetta.

11. Nelle traduzioni in ferrovia e sui piroscaﬁ devono avere
la sciabola, revolver e giberna.

12. Le armi devono sempre essere cariche.

Art. 515. Ove le carte unite all‘ordine di condotta l'Ossem
comuni a più individui, uno dei quali fosse rimasto ammalate per
istrada, la condotta degli altri non dovrà rimanere interrata…
le carte non saranno ritenute: soltanto si annoterr't sulle mette.
sime, e sull‘ordine del prigioniere restante, il motivo che ne ani

fatto sospendere la traduzione.
Art. 516. Quando un prigioniere in traduzione si rendesse
estinto, il comandante la brigata si farà rilasciare la fede di

morte, se all’ospedale o nelle carceri, da chine ha la direzione;
e se sotto la di lui custodia, dal sindaco locale, che richiederà

d‘intervenire alla visita del perito. ed agli atti giudiziari.
Detta fede sarà dal comandante la stazione spedita indilata-

mente col processo verbale, che dovrà redigere in questa circo
Art. 510. Occorrendo che un detenuto tradotto cadesse amma-

lato, il comandante della scorta lo farà prontamente visitare da un

stanza, e tutte le carte concernenti l‘estinto, al comandante la
luogotenenza, il quale è incaricato di farle tosto pervenire gerar-

medico. e venendo riconosciuto affetto da un morbo attaccaticcio

chicamente al comandante la divisione.

lo consegnerà senza indugio al sindaco del luogo ove si sarà scoperta la malattia, e sotto la di lui responsabilità.

1. Non si dovrà mai intraprendere la traduzione di un detenuto, se non risulta da dichiarazione medica essere egli in grado
di viaggiare senza pericolo, e di essere immune da qualunque
morbo attaccaticcio.
2. Nel caso in cui un detenuto in traduzione abbisognasse di

qualche assistenza per sopraggiuntagli malattia, è dovere del comandante i carabinieri di concertarsi con l‘autorità perchè gli
venga prestata assistenza, facendolo all'occorrenza ricoverare
nell‘infermeria delle carceri se esiste, od in difetto, nel più pros-

Art. 517. il comandante la divisione spedisce queste carte

all‘autorità, che aveva richiesta la traduzione, e ne previene
quella nanti cui doveva essere tradotto l‘estinto, dandone contemporaneo avviso pel canale del colonnello all‘ispettore generale (2) onde ne siano da esso informali i Ministeri, secondolr
rispettiva competenza.
Art. 518. Non deve mai essere permesso il colloquio con chio
chessia ai detenuti in traduzione, e si procurerà pure, per quanto
possibile, che non vengano esposti alla pubblica curiosità.
Art. 519. in occasione di traduzione di militari, i carabinieri

simo ospedale.

reali non devono mai riceverli, nò consegnarli al quartiere del

Di ogni consimile fatto i comandanti di stazione informerauno
il proprio superiore immediato il quale ne renderà avvisata l‘autorità competente.
3. Corre l‘obbligo ai comandanti di stazione di accertarsi se
le persone da tradursi siano sufﬁcientemente coperte, sia per le

corpo cui appartengono,. ma bensì alla caserma stessa dell‘Arma,

intemperie, sia per la decenza, e di rappresentare all’evenienza
tali bisogni all‘autorità richiedente locale ed in difetto di essa al
sindaco onde provveda. Riﬁutandosi l‘autorità di provvedere ne
riferiranno ai superiori onde possano promuovere i necessari

dove i rispettivi corpi sono tenuti di rimetterli o riceverli me
diante reciproco e preventivo avviso, e successiva ricevuta.da
farsi in conformità dei relativi modelli; trattandosi poi di militari

condannati a luogo di pena (3) icomandanti dei carabinieri incaricati della scorta devono preventivamente procurare, che sia
loro tolto intieramente ogni vestigio di militare distinzione.

provvedimenti (Disposizione del Ministero dell'Interno 16 agosto
1851 ed Art. 104 del Regolamento 26 aprile 1848).

Art. 520-521.
1. l comandanti di corpo e gli avvocati ﬁscali militari avuta
partecipazione dell‘assegnazione di un militare ad una compagna

Art. 511. Lo stesso si farà quando il prigioniere giungesse
ammalato, () lo divenisse in modo da non poter continuare il
cammino, neppure in vettura; nell’uno, come nell‘altro caso,
ove non sianvi nel luogo nè prigioni, nè ospedale, dovrannoi
detenuti rimanere nella camera di custodia della caserma, e sarà

di disciplina di punizione o ad uno stabilimento militare di_penii.
dispongono perchè venga eseguita la traduzione a mezzo dell anni

cura del sindaco e di chi ne farà le veci, di far loro somministrare i necessari soccorsi ﬁntanto che possano senza pericolo
essere trasferti nel luogo d‘arresto, o nell’ospedale più a portata.
Art. 512. Nel luogo d‘arresto il prigioniere sarà posto nell‘infermeria, e consegnato alla guardia del custode. Nell‘espedale
civile dovrà egli essere custodito in luogo sicuro, ed afﬁdato alla
vigilanza delle autorità locali.
Art. 515. In questi casi le carte ed altri oggetti che accom—
pagnar dovevano il prigioniero, rimarranno a mani del coman-

dante la stazione del circondario per essere, dopo il suo ristaliilimento, uniti all' ordine di condotta insieme col certiﬁcato
comprovante l‘entrata ed uscita dall’ospedale, ed i motivi del

dei carabinieri reali e siano a questi rimessi:
_ _ _ _ _
a) La nota degli oggetti di corredo dei quali l‘mdinduo e
provveduto ;
_
b) Una dichiarazione medica comprovante lo stato di perfetta salute del militare posto in traduzione;
'
e) Copia del foglio matricolare (@ 37 dell'allegato n.12al
He_ elemento di disciplina).
__
.

gimilmente praticano i comandanti dei reclusoru, delle compagnie reclusi e carcerati, e di disciplina ogni qualvolta_debbaliﬁ
far tradurre un militare da un reparto ad un altro degli stabili-

menti militari di pena od altrove, sia per effetto dr_condaiiipt. 5!“
per presentarsi come testimonio dinanzi all'autorità giudizialiil

39 ivi).
(5 2. Nessuno può essere tradotto ai luoghi di pena ed alle _00D1'
pagnie di disciplina di punizione, ancorchè ne Sia stato Ol'dlltlllll

il passaggio, se è alfetto da malattia di qualsiasi natura 0 S“"
vità; ed i carabinieri ricuseranno la traduzione di chiunque "°"

Art. 511. I comandanti delle stazioni, quantunque non siano
più direttamente responsabili della custodia dei detenuti animalati, che saranno stati rimessi negli ospedali, e luoghi d'arresto

abbia la dichiarazione di sanità rilasciata dal medico del cori0
e del luogo di detenzione (5 39 ivi).
_ _
.
3. i documenti suddescritti saranno uniti alleghe di traduziltlte
de_a
comandante
al
coll‘individuo
un
per essere poi consegnati in
compagnia di disciplina di punizione, o del luogo di pen—% (54°!“q
4. La consegna degl'individui tradotti alle compagnie di_disc_l_
plina di punizione, od ai luoghi di pena, deve. per quanti) 0 0…
sibile, aver etietto prima della ritirata. in qualsram caso ll_l'il “__

fuori della caserma, devono però invigilare, afﬁnchè essi non vi
rimangano oltre il tempo necessario per la loro guarigione.

devono essere consegnati soddisfatti di vitto per la li'"…
(9 4.1 iui).

soggiorno prolungato nel luogo d‘arresto, o nella camera di
custodia della caserma. Questo certiﬁcato deve essere rilasciato
dal sindaco locale (1).

(1) Aggiungasi: o del funzionario da. cui il carcere dipende.
(2) Leygasz' : al comandante della. legione.

(3) Aggiungerei: non militare.
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5. Per ogni individuo tradotto deve_essere rilasciata ai cara-

Quelle straordinarie di stazione in stazione richieste da dete—

binieri una ricevuta colla d_al_a dell‘arrivo (& li2_ _wz)_.
6. Presentandosi i carabinieri alle carceri militari per conse-

nuti ed autorizzate, qualunque sia il numero dei detenuti, danno
luogo all'indennità di L. 5 per ogni stazione.

gnare militari arrestati in ﬂagranza di qualche reato, il_ capo scorta
e tenuto a rilasciare al comandante del carcere una dichiarazione
circa le generalità degli arrestati e del reato commesso (2° almea
_ _
_
del 5 MB dell'allegato suddetto).
7. Nessun detenuto può essere tradotto ai luogln_ di pena od
_
altrove se non dietro ordine dell’avvocato ﬁscale militare.

dal Governo, e continuate dai medesimi carabinieri sino alla destinazione, non compresa la spesa di vettura per l‘andata e ri—
torno, spetta ai carabinieri l'indennità di L. 5.
Per le traduzioni periodiche sulle cellulari e sui piroscaﬁ è con-

8. [carabinieri. dovendo tradurre un detenuto dalle carceri
militari preventive al luogo di pena, od altrove, Sl devono presentare al carcere muniti dell’ordine di scarcerazione, rilasciato

dall‘avvocato ﬁscale militare (2° alinea del 5 418 dell’allegato
__
_
_
_
_
suddetto).
9. E assolutamente vietato di porre in traduzione militari uniti

3. Come pure nelle traduzioni richieste da detenuti od ordinate

cessa, oltre ai viveri di bordo, la sola indennità giornaliera di
zi. Nei casi di traduzioni di detenuti ordinate dalle autorità giudiziarie, debbonsi osservare le norme seguenti:
a) L‘ufﬁciale comandante che riceve la richiesta di traduzione deve avvertire il prefetto o sottoprefetto locale e l'ufﬁciale
comandante nella cui giurisdizione e diretta la traduzione;

a detenuti borghesi e si dovrà evitare di tradurli a_pi_edi per non

li) Quest’ultimo nﬂiciale a sua volta farà uguale partecipa-

esporli alla pubblica mostra (Disposizioni del lllnnstera della

zione al prefetto o sottoprefetto locale del luogo di sua residenza.
Tali partecipazioni s’intendono però limitate alle traduzioni numerose ed a quelle di detenuti di speciale importanza.

guerra contenute nelle Circolari manoscritte 19 giugno e 25 ago-

it01876,n. 2159 e 2954).
Però nelle traduzioni sulle ferrovie i militari possono essere
collocati nello stesso vagone cellulare con i borghesi, ma in celle
se arale, avvertendo peraltro di farli scortare pure separatamente
dal carcere alla ferrovia e viceversa.
Art. 322. i carabinieri incaricati della traduzione sono mallevadori dei suddetti effetti, come pure di quegli altri che fossero

indicati sul foglio. Ogni comandante di stazione deve ritirarne
successiva ricevuta, el’ultimo deve inoltre far annotare stil foglio
dello stato maggiore de’ cacciatori ﬁanchi (1) la totale consegna
con quella del tradotto.
Art. 525. Le carte, che accompagnano un prigioniero, non
possono mai sotto qualsivoglia pretesto essere conﬁdate a mani
straniere.
,
Art. 521. Ogni negligenza nelle misure di precauzione, ogni
famigliarità coi detenuti, permettendosi sopratutto di accomunarsi

seco loro nel prendere cibo, e maggiormente poi il togliere ad
imprestito, o ricevere in dono denaro ed effetti sarebbe un delitto
gravissimo che incorrerebhe, secondo il caso, rigorosissime mi-

sure.
Art. 525. I sottufficiali e carabinieri, che avranno eseguita una

Art. 527.
Art. 528. L’uno come l‘altro mezzo straordinario di traduzione
deve essere speciﬁcato sul foglio di servizio.
Art. 529. Il modello del foglio stabilito per le traduzioni or-

dinarie serve pei due sopra speciﬁcati casi straordinari, adattandolo alle circostanze, e facendovi menzione dell‘ordine, richiesta,
ed autorizzazione, che vi danno luogo, sull‘aggiunta delle altre

indicazioni prescritte, e delle tappe da percorrersi, che si avvertirà di ﬁssare sempre nel luogo di stazione dei carabinieri reali.
Art. 550. La circostanzadi essere ordinariamentein questi casi
afﬁdate ai carabinieri reali persone facoltose o di marca (2) deve

tenerli in tanto maggior attenzione e diligenza, in quanto che nel
lungo tragitto e per le loro qualità, hanno esse maggiori mezzi
di conciliarsi famigliarità e riguardi sempre inopportuni allorchè
non strettamente congiunti a quelle misure di precauzione, che
esige la personale responsabilità, che pesa sui carabinieri, cui è
appoggiata una colate missione di conﬁdenza.

Art. 551. Si rinnovano perciò le prescrizioni già indicate in
occasione delle traduzioni ordinarie, e devono inoltre i carabi—
nieri incaricati di un tale servizio attenersi scrupolosamente alle

traduzione, non potranno nell'andata. come nel ritorno, valersi
dei carri, carrettoni, o cavalcature, che avranno servito di mezzo

seguenti istruzioni:

lll trasporto ai tradotti, nè tampoco incaricarsi di ricondurli.
Art. 526. Le traduzioni, che di regola ordinaria si fanno coll‘ordinaria corrispondenza, possono anche eseguirsi direttamente

1° Accertarsi, prima della partenza, che i detenuti abbiano
mezzi sufﬁcienti per le-occorrenti spese.
2° Non mai deviare dalla strada, nè pernottare fuori delle

col mezzo straordinario.

tappe indicate sul foglio.
3° Non permettere sotto pretesto verano, che s‘introduca
nella vettura persona estranea, e che i detenuti abbiano colloquio.

Art. 527.

i. I casi straordinari sono:
. “l Traduzione straordinaria di stazione in stazione richiesta

dai detenuti;
_ b_) Tradnzione continuata dagli stessi carabinieri sino a de-

4° Non dar retta senza forte motivo ai pretesti, che potreb-

bero addursi dai tradotti, per arrestarsi, o per sospendere il cam-

stinazione, richiesta dai detenuti;
c Trpduzione continuata sino a destinazione richiesta dalle
competenti autorità.

mino, ed occorrendo, mai omettere le precauzioni necessarie
per prevenire un tentativo di fuga.
5° In caso anche di apparente malattia, proseguire per quanto

__ 8! primo caso la traduzione di brigata in brigata può essere
utonzzata dal comandante la tenenza.
malddlirîfc%nilo caso _si esige indispensabilmente l’ordine del coil S_______e e_ a div1sione dell Arma, al quale spetta di vedere se
uomini °_e_ a forza delle stamani consentono di distaccare due

promuovere sul luogo stesso un‘accurata visita per parte del me—
dico.

d88linazlie em e necessario a proseguire la traduzrone smo a
cienti e°ne._e ancora di considerare se vi Stano motivi suffi—

fﬁlribugiur pr_1vare tutte le stazmm srtuate_lungo la strada della
tinu…_ ne ero dovuta per le straordinarie traduzioni non con-

_ Nel terzo caso la traduzione si eseguisce sino a destinazione
enz altra formalità.

richie _8 ldfiltl_uzioni_ straordinarie continuate di brigata in brigata
S e altamente non danno ragione ad indennità speciale.
gl Leygasz' invece: dal comandante in compagnia di disciplina,

° “‘ "Neo di pena.
(il Leggasi' : o rimarchevoli.

possibile sino al luogo di tappa, e qualora non sia cid eseguibile,

Avverato lo stato di malattia, e l'impossibilità di proseguire,
sempreché il ritardo debba oltrepassare le 24 ore, informarne,
prontamente e direttamente il colonnello (3), dirigendosi ad un
tempo all'autorità del luogo perchè siano all'animalato prestati soccorsi, come è prescritto, per le traduzioni ordinarie, e facendo

sempre menzione sul foglio di simili, come di altri accidenti es—
senziali, che potrebbero succedere.
6° I luoghi di posata essendo ﬁssati nelle residenze delle
brigate, è dovere dei carabinieri incaricati della traduzione di
(3) Legyasi invece: gerarchicamente il comandante la divisione
dell‘Arma non che la. stazione viciniore, ed il comandante che
staccò l‘ordine di traduzione.

566

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (REALI CARABINIERI)

prevenirne sempre, tosto giunti, il comandante delle medesime,
i quali sono tenuti di prestare in tale circostanza una particolare
vigilanza, onde coadiuvarli, specialmente di notte tempo, nella
custodia dei detenuti, e di apporre il loro visto al foglio di tra-

duzione, quando fossc anche un sott’uﬁiciale l‘incaricato della
condotta.
"I° Sono i carabinieri tenuti alle stesse obbligazioni prescritte per le traduzioni ordinarie riguardo alla consegna dei
detenuti al luogo della destinazione; nè possono trattenervisi
oltre il dovere. avvertendo nel ritorno di seguire la stessa strada,
e di far firmare il foglio, prima di partire, dall‘ufﬁciale, o sot-

t’ufﬁciale comandante.
Art. 552. Il caso di evasione non dovrebbe essere supponibile,
poichè i mezzi di precauzione che sono dati ai carabinieri reali,

Art. 559. Nel caso però che diversi fossero iprigionieriaftìdnt
alla stessa scorta, e che l‘inseguimento dei fuggitivi potesse

danneggiare alla sicurezza degli altri, dovrà la cotltltllfa (6) ….
seguire il loro corso sino a che. potendo ricevere mano-tone
siano i carabinieri tra:lacenli (7) in grado d'insegnire gli uni,
e di custodire gli altri.
Art. 540. L'evasione diun detenuto in traduzione, che si tra
vesse provvisoriamente depositato in un ospedale od altro luogo

d’arresto fuori della caserma, debb'esserc veriﬁcata sul cam
dal sott‘uflìciale che ne era incaricato, il quale è tenuto d‘assu—
mere tutte le informazioni atte ad illuminare la giustizia sul fatto.
Art. 541. la qualunque caso (l’evasione ne debbono le circostanze risultare da un processo verbale, ed essere annotate sul

e l’illimitata conﬁdenza di questo servizio dovrebbero preve-

foglio di traduzione, e su quello di servizio; e qualora il fuggitivo
non venga di nuovo arrestato nelle 24 ore, sarà il verbale con

nirlo (1).
Art. 555. La stretta responsabilità però, cui sono essi a ra-

tutte le carte relative al detenuto trasmesso gerarchicamente al
comandante la divisione, il quale è tenuto a quanto la prescritta

gione sottoposti, esige che per loro giustiﬁcazione se imprevedi-

“all‘art. 317.

bile, o per l'interesse della giustizia se colpevole, si prescrivano

le regole seguenti:
Art. 554. Ogni qualvolta succede l‘evasione di un detenuto
dalla camera di deposito d’una stazione, il comandante della medesima tosto avvedutosene deve spedire alla ricerca del fuggiasco

la maggior parte della sua stazione, invocando all’uopo la cooperazione della forza armata del luogo, e recarsi ad un tempo
presso l‘autorità locale (2) per far constatare legalmente la cosa
sul luogo nel vero suo essere, ﬁrmando i testimoniali, che sa-

ranno concessial ﬁsco nella veriﬁcazione.
Avvertità quindi prontamente il comandante della luogote-

nenza, il quale.è tenuto di recarsi ad assumervi tutte quelle
informazioni, che possono interessare la disciplina del corpo e
ragguagliarne i superiori (3).
Art. 555. Deve essere ad ogni modo scrupoloso dovere del comandante la stazione in simile circostanza di vegliare acciò non
segua la menoma variazione nella sala di deposito, dallo stato

in cui venne trovata al momento in cui si è riconosciuta l’evasione, onde gli atti giudiziali riescano nella pura verità; egli
dovrà perciò afﬁdarne al momento sotto la propria sua respon-

sabilità la custodia ad un carabiniere.
Art. 556. Deﬁniti intieramente gli atti giudiziali e la visita, il
comandante di luegotenenza (4) deve occuparsi testo di concerto
eoll'autorità amministrativa locale (5) di far riparare i guasti, e
le rotture, che possono essersi praticate nella sala di deposito,
rendendola quanto più possibile premunita e sicura da altro
simile accidente.
Art. 557. Scorgendo colpabilità per parte dei sott'uﬁiciali, o di
qualche altro individuo della stazione, il comandante di luogotenenza deve prendere immantinenti quelle misure di precauzione atte a guarentire l'effetto delle successive superiori
provvidenze, senza però che gli sia permesso di mettere al—
cuno a disposizione dell'autorità, dovendo perciò rispettarne gli
ordini.
Art. 558. Qualora l’evasione succedesse nell‘atto della traduzione, nissun'altra maggiore premura debbono avere i carabinieri,
che di tentare ogni mezzo per riavere il fuggitivo; può essere

maggiore o minore, secondo la circostanza ma dubbia giammai la
colpa dei carabinieri, dalle mani dei quali si evade un tradotto,
e più grave poi quando non ne segue immediato il fermo.

Senza pregiudizio delle comunicazioni da farsi all‘autorità
giudiziaria a mente degli art. 787 al 795 del Codice di procedura penale.
Art. 542. In ogni caso l‘ispettore generale (8) dovrà esserne
informato dal comandante della stazione (9) come il prescritto
per i casi straordinari.

]. Nel dar tale avviso l‘ufﬁciale comandante comunicherà
pure i connotati dell'evaso.
2. Differente dalla traduzione di detenuti e l'accompagpamento di persone che si presentano alle autorità, per lopiua
quella di pubblica sicurezza, a tenore dell‘art. 65 della leggedr

P. S. Con ”queste, cittadini o stranieri che siano, devono usarsi
i maggiori riguardi. Tale accompagnamento va fatto nel piu
breve termine possibile, e i carabinieri che lo eseguono non
dovranno dimenticare la differenza che corre fra l‘accompagna
ed il tradurre; per cui si asterranno dal prendere verso le_ persone che accompagnano qualsiasi precauzione che non su n;
chiesta dal bisogno, e giustiﬁcata da un fondato sospetto di
fuga (Circolare del Ministero degli Interni 11 luglio 1875,

n. 10900-72).
37. Assrsranza Al ornarrrnnivrr. —- 1. I carabinieri sono
preferibilmente ad altre truppe incaricati della_iraduzroaee
custodia dei detenuti alle pubbliche udienze ed ai dibattimenti
penali avanti le Corti d‘assise, tribunali e preture.
_
Essi sono tenuti di uniformarsi nell‘adempimento di tale as_tvizio agli ordini del rispettivo presidente cui è afﬁdata la politia
e la direzione delle udienze.
_
2. Il numero d‘uomini da comandarsi a tali ass_istenzedett
esser sempre proporzionale al numero dei detenuti, atlantis-,
giore o minore gravità dei reati, al numero degl‘ingpesn interni
della sala di udienza ed alla maggiore o minore Sicurezza de
locale in cui sono tenuti i dibattimenti.
_ _
|
3. Il presidente può anche incaricare un carabiniere.,neldi
sua qualità di agente della forza pubblica. di portare lavvtso__l
comparsa ai giurati supplenti (Art. 21 del Regolamento su ft

legge dei giurati in. data 1° settembre 1874, n. 2061)—

.

4. Nei dibattimenti avanti la Corte d’assise, allarqua_mlot
giurati si ritirano nella camera assegnata per le_ loro dellb_efîi
zioni, non possono uscirne nè avere comunicazioni ai dl _“°_

con chicchessia ﬁnchè non abbiano formulata la loro diclnaipe
zione, ed il presidente ordina ad un usciere ed al gradr_iato $___
comanda i carabinieri di servizio di farne custodire lenlra_.
per cui non si permetterà l‘ingresso in detta camera se non

/
(1) V. Aggiunta fatta all’art. 302 del presente Regolamento.
(2) Intendttsi : autorità giudiziaria.
(3) Per questi ragguagli si terranno presenti le norme date
all’art. 168 del presente Regolamento.
(4) Leggasi: di divisione.
(5) Leggasi: amministrazione provinciale.

(6) Leggeri: dovranno i carabinieri traducenti.
(7) Legga'si:i medesimi.
(8) Leygasi invece: il comandante di legione.
(9) Leggasi: dall'ufﬁciale comandante nel distretto 0 ve l'era
sione è successa.
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chi fosse numito di un ordine scritto del presidente stesso, per
servizio materiale dei giurati, il quale ordine verra ritirato dal_
l‘usciere (Art. 499 del Codrea di procedura penale).
5. Le misure di precauztone per _]a_custodta_ dei detenuti e
…ne per l‘osservanza delle altre discipline relative alle udienze.

dovranno preventivamente concertarst dal] _nﬂicra_le_ dell Arma col
presidente, e col rappresentante del Pubblico Ministero.
6. Ordinariamente presso le sale dei tribunali e delle pretnre
èstabilita una camera di sicurezza per deporre i detenuti ﬁno
al momento di essere presentati all‘udienza; anche qui prima
di depositarli si deve riconoscere che non Vl _sta pericolo di
fuga, non abbandonare del tutto_la porta, lascm_nt_low almeno

iui carabiniere e non permettere che Sl avvrcrnmo persone
,
estranee.

testata, od in pericolo, abbisogni del loro soccorso; dovranno i
carabinieri, essendone richiesti, proteggere l'esecuzione delle
sentenze criminali, ed in questa circostanza, come in tutt‘altra

di riunione di popolo, debbono essi, in ragione della maggior
loro responsabilità, prendere little quelle misttre atte a prevenire
ogni disordine.
Art. 545. La mano forte che debbono prestare i carabinieri ai
percettori, ed altri csattori di contribuzioni, o diritti riscossi

per conto diretto del Governo, consiste nell‘assisterti e proteggerli
ogni qualvolta correranno evidente pericolo di essere insultati
od assaliti, od incontreranno resistenza, ad assoluta diﬁicaltd
per parte dei contribuenti e debitori.

7. ] carabinieri durante l‘udienza stanno a capo scoperto. a

Art. 546. L‘azione dei carabinieri in tali casideve essere in ra-

meno che fossero armati di moschetto e colta sciabola alla mano

gione dell‘urgenza, ed accederanno essi a quelle ric/tieste, che

per la custodia dei detenuti o pel mantenimento dell‘ordine;
ma in ogni caso, mentre stanno all‘udienza, devono in tutto
uniformarsi agli ordini del presidente senza veruna osserva-

verranno loro fatte dai suddetti impiegati (3).

none.
8. Nelle udienze della Corte di assise i carabinieri incaricati
della polizia della sala vestono la grande uniforme; quelli che
hanno in custodia i detenuti l‘iiniforme ordinaria.
9. In qualunque giudizio, l'imputato od accusato detenuto
deve comparire all'udienza libero e sciolto e soltanto accompagnato dalla forza per impedirne la fuga (Art. 273 del Codice di
procedura penale e 445 del Codice penale militare); ciò stante

converrà raddoppiare di vigilanza, e non lasciarsi divagare dall‘interesse che sovente porge la trattazione del processo, da
una eventuale confusione o schiamazzo da parte del pubblico, o
da altra causa qualsiasi, ma sempre tener d’occhio i processati
e guardare le uscite, parte e ﬁnestre da cui qualche ardito potesse tentare un colpo di mano, particolarmente quando trattasi
di reali gravi.

Questa prescrizione però non si estende che al solo locale
della udienza. mentre per ciò che riguarda la traduzione dal

carcere :il detto luogo. si osservano le norme stabilite per le
‘
traduzioni in generale.
tO. tl contegno dei carabinieri dovrà sempre mantenersi com—
posto e riservato, nè si permetteranno mai di sedere, e di diri—
gere la parola a chicchessia. tanto meno agli imputati, se non

.
previa autorizzazione del presidente.
_lt. Tanto nell‘entrare come nell‘assentarsi della Corte o del
tribunalei carabinieri prenderanno la posizione di attenti.
Valgono le stesse norme anche pei tribunali militari (Art. 442,
519, 520, 521 del Codice penale militare e 489. 553, 554 del

Codice penale marittimo).

'

_ 12. dll‘utticiale comandante l’Arma nel luogo ove sono tenuti
i_pubbliu dibattimenti, spetta di vegliare che un siffatto servizio
sia pgnora compiuto con quella diligenza ed esattezza richiesta
dall importanza e dalla responsabilità che all'Arma è attribuita.
38. Mano roma. — Art. 545. La mano forte si è quella
t‘m_nla assistenza, che prcstanoi carabinieri reali a tutte le autonlà ed impiegati per conto del Governo (1), e che ricevono a
Vicenda; una zelante premura nell’adoperarsi ogni qualvolta lo

auge la circostanza, può sola consolidare la buona armonia. ed
assicurare il buon esito delle operazioni di servizio.
Art. 544. I carabinieri reali debbono prestare man forte ogni
ll“tlvolta ne saranno richiesti, ai percettori delle contribuzioni,
! fl_t_0_tllt_t altra esazione riscossa per conto diretto del Governo;
“(Il impiegati all‘esaz-ione dei diritti di barriera, ed altri simili;

'” P"“P°$tl alle Regie Dogane e Cabella, ed a quelli deputati

f::___’“ C_0’tst_zrvuzioue dei boschi e delle strade: agli uscieri e
_____:"îi_d_e_r tribunale e delle Cantoni, ed impiegati della gium_____ ) ! _esecuzronc delle sentenze ed ordinanze (2); e ﬁnal“’ “ qltdlunque persona, che trovandom indebitamente mo-

… Lfygftsi: e funzionari governativi.
2 '
.
.
.
Boirdrî;tlieggft
invece:
ai funzionari per l’esazione di ogni diritto
deputati V°! al Preposti alle regie dogane e gabelle, ed a quelli

per la conservazione dei boschi, strade e telegraﬁ; agli

Art. 547.
La legge del 20 aprile 1871 avendo data facoltà ai percettori
di procedere all‘esecuzione sui mobili ed immobili dei debitori
morosi, il Ministero della guerra, con dispnsninne del 6 gen-

naio 1873, n. 78. ordinava non doversi più somministrare drappelli n piantoni isolai: perla esecuzione coercitivo delle imposte

medesime.
Art. 548. L‘assistenza dei carabinieri ai preposti alle dogane c
gabelle deve essere altivissima, essendo pure compresa nella ine.
renti loro attribuzioni la sorveglianza su d‘ogni genere di contrabbando; [:r-circostanza però di esservi una forza a ciò csprcs-

samente destinata dal Governo-, deve litiiitarc la cooperazione dei
carabinieri, e la loro azione ai casi di richiesta per parte dei mcdesimi, ad incontro di sfrosatori (4). senza che abbiano a farne

un oggetto speciale di servizio, che gli «listoglicrebbc dalle altre
essenziali funzioni.
1 carabinieri sono tenuti a prestare mano forte alle guardie

doganali per invigilare sulle coste, onde impedire gli approdi clandestini di barche e di bastimenti in tempo di epidemia (Circolare
del Ministero dell‘Interno, n. 20369, del 20 luglio 1865).
Art. 549. In quanto poi agli altri proposti per la conservazione
dei boschi e strade, ed agli uscieri, servienti, e simili impiegati

' della giustizia per l'esecuzione delle sentenze ed ordinanze,i carabinieri reali non sono obbligati a prendere parte speciale alle

loro irruzioni. ma debbono bensì proteggernc l'adempimento; e
qualora venissero i medesimi ad essere insultati, assaliti, o che
corresscro prossimo pericolo di esserlo, dovranno, prescindendo
da ogni inopportuno puntiglio. reprimere coll‘uso della forza le

resistenze e le violenze. che si usassero contro di essi.
Art. 550. Non sono tenuti i carabinieri reali di prestare la loro
opera agli appaltatori, e sublocatori per la esazione dei diritti, che
loro spettano; ma essendo però uno degli obblighi loro principali
quello d‘invigilare alla sicurezza di tutti gli individui, debbono
essi assistere ogni persona che ne richiegga il soccorso in caso
di pericolo.

Art/551. Occorrendo poi la circostanza di distaccamenti o di
semplici militari isolati, che essendo comandati od in marcia per
raggiungere i loro corpi, si trovassero abbisognare dell‘assistenza
dei carabinieri reali, devono questi mostrarsi premurosissimi a

prestarvisi, riconosciutone plausibile il motivo, facilitandoinoltm
ai medesimi il mezzo di ottenere ciò che loro può spettare.
Art. 552. Indipendetitemente da qttanlo & prescritto nei precedenti articoli, i carabinieri reali devono prestare in ogni occaiiscieri e servienti dei tribunali e dei Comuni ; agli impiegati della
giustizia per l’esecuzione delle sentenze.
(3) Leggasi invece: e subordinata alle maggiori esigenze del
servizio.
(4) Leggaai: contrabbandieri.
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sione e senza ritardo mano forte alle autoritdlegittime quando ne

Art. 558. In caso di necessità, ed in mancanza di Appointés(ì)

saranno richiesti, senza esaminare la giustizia, e_la regolarità del-

0 carabinieri, non sono esenti da questo servizio i brigadieri,i
marescialli d‘alloggio delle due armi.
Art. 559. Le ordinanze saranno sempre armate, ed in perfetta
tenuta, si e come trovasi prescritto nel servizio delle corrispan.

l‘operazione, mentre nello stesso modo che cade sopra di esse la
responsabilità dell‘oggetto, ridonderebbe sui carabinieri quella dei

danni, che fossero derivati il pregiudizio del regio e pubblico
servizio, da un rifiuto e colpevole ritardo.

denze, salvo il caso d’una corsa a tre sigilli, per la quale l‘ordinanza potrà lasciare la sola carabina (5).

Nolisi bene, che qui si parla di legittimi depositari dell‘autorità investiti del diritto di richiedere la forza pubblica.

Art. 560. Nessuno oltre i comandanti dell’Arma può spedire un
sott‘uﬁiciale o carabiniere per ordinanza espressa; devono però
i comandanti suddetti ogni qualvolta lo necessita un‘imperinsa

Art. 555. L’articolo 155 e seguenti avvertenze della parte Il

trattano dei casi in cui dovessero i carabinieri reali richiedere
mano forte dall’altra truppa, da qualunque membro della forza
armata, o dai cittadini, nè occorre aggiungere altro, se non che,
comunque il caso d‘imperiosa urgenza non possa ammettere ve-

runa eccezione, in via ordinaria però debbono essi di preferenza
richiedere l'assistenza della truppa, od in difetto delle milizie (i ),

urgenza, e che non essendovi altro mezzo, potesse un ritardo
recar grave danno al servizio, accedere alle richieste, che loro

saranno all’oggetto fatte dalle autorità superiori (6), uniformau
dosi a quanto è in proposito prescritto dall‘art. 151 avvertenze,
'
parte Il.
Art. 561. L' abuso nella spedizione inopportuna di un‘ordi-

polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, è tenuto a prestare il
suo appoggio non solo, ma anche ad adoperarsi per calmare o

nanza, nell’incaricarla di oggetti estranei al servizio, o di soverchio peso, e ﬁnalmente nell‘indebita prescrizione della sua eelerità. cade sotto la responsabilità di chi l’avrà ordinata; e la corsa
al galoppo sopratutto deve essere riservata ai casi pressantissini.
Art. 562. L‘ ordinanza non potrà essere spedita senza che sia
munita di un foglio d‘accompagnamento secondo il modello qui

frenare i disordini che accadessero alla sua presenza, e in caso

unito (7), eccettuato, che i pieghi spediti non avessero ad oltre-

di ﬂagrante reato deve procurare con tutte le sue forze di impe-

passare una stazione.
Art. 565. Il foglio d'ordinanza deve essere rilasciato dal comandante della stazione di dove saranno spediti i pieghi; sarà

informando in ogni casoi loro superiori diretti del riﬁuto, ritardo,

o difﬁcoltà che potessero in simili occasioni incontrare.
1. Ogni militare dietro richiesta anche verbale degli agenti di

dirle e di arrestarei colpevoli (5 52 del Regolamento di disciplina).
?. L’Arma è tenuta a prestare assistenza e protezione ai funzionari ed impiegati incaricati dal Governo di fare eseguire la
legge sul ntacinato, e le operazioni alla medesima relative, e ciò
senza retribuzione, ma le richieste nei casi normali devono per-

coi medesimi rimesso di stazione in stazione, e consegnatoin

venire per iscritto dall‘autorità politica del luogo, e solo dove

ﬁne al comandante di quella del luogo ove vennero diretti.
Art. 564. Questi è incaricato di rimettere le carte al loro indi-

havvi urgenza ed evidente pericolo, incombe di prestarsi anche

rizzo, e di dare avviso del loro arrivo, col primo giro di posta,

alle richieste verbali sia dell‘autorità che dei funzionari, salve a
farle ridurre in iscritto, entro 24 ore (Circolare del Minister o
delle ﬁnanze 6 settembre 1869).

3. Quando i carabinieri fossero richiesti perprestare manofone
nell'arresto di qualche maniaco, essi dovranno limitarsi al solo
aiuto da darsi alle persone incaricate della cura e dell‘assistenza
di tali infermi. Quando poi invece l'Arma procedesse all‘arresto
di un maniaco allo scopo di evitare disordini, e non trovasse
persone che se ne assumessero la cura momentanea, dovrà deporlo in carcere, dandone pronto avviso all'autorità politica locale
per i necessari provvedimenti (Circolare di massima, n. 95).

39. ORDINANZE. — Art. 554. Gli ufﬁciali e sott‘ufticiali del
Corpo possono, sempreché lo esige l'urgenza, spedire col mezzo
d‘ordinanza espressa le lettere ed altre carte di servizio.

Tal facoltà e loro fatta semprequando non si tratti di avvisi o
partecipazioni che possono essere fatte per mezzo del telegrafo.
Art. 555. La maggiore o minore celerità, che dovrà usare nella
corsa l’ordinanza spedita (2) sarà indicata dal numero dei sigilli
che verranno apposti alla sopracarta dei pieghi, od altre carte ad
essa consegnate, per modo che con un sigillo si ordini il passo,
con due il trotto, e con tre il galoppo.
Art. 556. La sopracarla dei pieghi deve inoltre essere munita
della ﬁrma del comandante che spedisce l’ordinanza, e portare a
grossi caratteri l‘indicazione — per ordinanza espressa.
Art. 557. Di regola ordinaria il servizio d‘ordinanza deve essere

eseguito dagli Appointe's (3) e carabinieri a cavallo; qualora però
non ve ne fossero nella stazione, si comanderà egualmente un

Appointe's (4), o carabiniere a piedi, e sarà questi tenuto ad aecelerare soltanto la corsa per quanto glielo permetteranno le
sue forze.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Aggiungerei: territoriale e comunale.
Aggiungerei: ove non possa. valersi della ferrovia..
Legyasi: vice brigadieri.
Leggasi : vice-brigadiere.
Leggase': il solo moschetto.

al cotnandante della stazione, che le ha spedite, trasmettendo in
pari tempo al colonnello il foglio d‘ordinanza chele accompagnava.
Art. 565. Nelle stazioni ove risiede un ufﬁciale, dovrà il foglio
d‘ordinanza, che si spedisce, essere da lui vidimato.
Art. 566. Qualora si dovessero spedire nello stesso momento

per ordinanza espressa parecchi pieghi, i quali, per essere diretti
in luoghi diversi, non potessero tutti sempre seguire sino adestinazione lo stesso stradale, dovrà nondimeno il comandpnte della
stazione staccare una sola ordinanza, ma munirla di altrettanti
fogli quanti sono i paesi ove sono diretti i pacchi, che devono
separarsi.
Art. 567. Ancorehè un‘ordinanza giungesse di passaggio in una
stazione senza essere munita del prescritto foglio, non deve essere interrotto il suo corso, ed il comandante della stazione.

prima di farla progredire, avrà cura di munirnela, facendovi menzione di tal circostanza, ed informandone col primo giro di tutti
il colonnello (8).
. .

Lo stesso si praticherà allorché il foglio fosse reso inservtlult.
o fossero totalmente riempite le caselle, nei quali casi il foglio
rimpiazzato dovrà sempre anche seguire ipieghi, ed essere come
_
il nuovo a suo tempo diretto al colonnello.
Art. 368. Il registro a matrice dei fogli d'ordinanza fa parte til
quelli stabiliti presso ogni comandante di stazione, e saranno
riuniti al medesimo i fogli di avviso relativi di ricevuta-

_

Art. 569. Per assicurare l‘esatto adempimento del servato
d‘ordinanza, non meno che per guarentire la responsabilità il
chi ne è incaricato, sarà inscritto da ogni comandante, dl
stazione in stazione, sul foglio d‘accompagnamento, il nome,

cognome, e grado dell‘individuo comandato, la stazione da °…
(6) Cioè comandanti di corpo d‘armata, di divisione EU]-‘l”!
dei prefetti e sottoprefetti, dai presidenti di corti o tribunali, di“
procuratori generali e dai procuratori del re.
(7) Leggasi : stabilito.
(8) Leggasi: il superiore da cui dipende.
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/..
giorno, l‘ora e
proviene, quella successiva da percorrersi, ed il
partenza.
e
minuto dell‘arrivo

sempre diritto nelle loro operazioni di richiedere sul luogo

Èdovere dell‘ordinanza di custodire gelosamente i pieghi o
gli oggetti chele vengono consegnati, ed evitare con qualunque
mezzo che abbiano a cadere in mano altrui.

l‘estrazione a sorte nei Mandamenti (& 87 del Regolamento sul

manoforte ed assistenza dall’Arma.
5. E pure dovuta la scorta ai Commissari di leva in giro per

Art. 570. Qualora un accidente straordinario venisse a trattenere il corso di un'ordinanza, se la difﬁcoltà è sormontabile,
deve l‘individuo comandato impiegare qualunque mezzo possibile
per superarla, prendendo secondo il caso un'altra strada, o richiedendo il soccorso delle autorità locali; se l'accidente fosse per-

sonale, o che la difﬁcoltà fosse insormontabile, procurerà, col
mezzo delle stesse autorità, di farne avvertire il comandante
della più vicina stazione, il quale è tenuto di recarsi immanti—
nenti sul luogo per veriﬁcarne le circostanze, provvedere al
pronto proseguimento dei pieghi spediti per ordinanza, ed in-

formarne, secondo il caso, indilatamente, e col primo giro di
posta i suoi superiori, siccome è prescritto per gli avvenimenti

reclutamento).

6. Gli esattori delle imposte ed i loro messi, quando richiedono la scorta dei carabinieri, devono a uesti corrispondere la
indennità di lire 2 stabilita dai quadro G el Regolamento sulle
indennità eventuali 29 marzo 1879.
7. I custodi di prodotti pignorati nell’interesse degli esaltati

delle imposte, quando anche abbiano la qualità di messi esattoriali, richiedendo la scorta dell‘Arma, devono corrispondere la

retribuzione stabilita dall'art. 106 del presente Regolamento.
8. Ai proeacci postali sarà accordata la scorta se la via da
essi seguita sarà quella da percorrersi dai carabinieri nelle periodiche loro corrispondenze, e nei giorni ed ore per queste

stabilite. Sugli stradali, in cui non hanno luogo le corrispondenze, quando vi sia reale pericolo, e, secondo l‘importanza
delle somme trasportate dai procacci, gli ufﬁciali postali possono

richiedere un’apposita scorta di carabinieri, la quale sarà cambiata ad ogni stazione. Per tali scorte all'Arma non compete
alcuna retribuzione. I comandanti dell‘Arma però dovranno
prendere concerti con gli ufﬁciali postali per far coincidere tali

straordinari.
Art. 571. All‘oggetto di prevenire la superﬂua spedizione delle
ordinanze che succede per lo più nella diramazione dei conno-

servizi con le periodiche corrispondenze.

tati, e nella circolazione di un ordine aperto, viene stabilito che

Art. 574. Può esser egualmente fornita una scorta di sicurezza
ai viaggiatori mediante la retribuzione fissata all‘art. 106, parte 1,

fuori degli ordini aperti emanati dall‘Ispettore generale (i)_o
dal colonnello, o di quelli che avessero per oggetto la scorta
delle LL. MM., della Famiglia Reale, e di qualche altro distinto
personaggio, nessuno possa servirsi di tal mezzo per diramare

sempre che non vi si opponga altro servizio più importante e

premuroso.
La retribuzione dev‘essere pagata dai viaggiatori alle stazioni

un avviso qualunque.
successivamente prima di mettersi in viaggio; ad possono i
carabinieri ricevere oltre il diritto stabilito.
Art; 575. Il comandante della stazione , cui verrà richiesta la

Questo articolo contiene di fatto, a norma delle vigenti prescrizioni, il seguente concetto: È dovere del comandante di

divisione dell‘Arma di vegliare a che non siano spedite ordinanze, nè fatti con lal mezzo circolare ordini aperti senza constatata necessità.

scorta, rilascierà per l‘uno e per l‘altro caso (5) un ordine in
conformità dei modelli. L' ordine sarà rimesso di stazione in
stazione ai carabinieri comandati, e trasmesso in deﬁnitivo al
colonnello dal comandante della stazione, ove cessa la scorta.

Art. 572. Nel solo caso (l‘atroce delitto (2), o ili importante
evasione, per accelerare la ricerca dei fuggitivi sarà lecito all’ufﬁciale, o sott‘uﬁiciale comandante nel luogo, ove succede il

Nelle residenze d’ufﬁciale i comandanti delle stazioni non
possono rilasciare fogli di scorta senza il di lui ordine.
Art. 576. Le scorte saranno composte di due carabinieri, e
sempre di preferenza dell‘Arma a cavallo; qualora, per man-

fatto, di far circolare nelle attigue stazioni i connotati su di un
foglio aperto, il quale però non potrà essere inoltrato oltre il

canza di questi, dovessero venir comandati carabinieri a piedi,
non potranno questi salire sulle vetture scartate, a meno che

capoluogo delle rispettive luogotenenze, dovendo quindi prose—
guirne la diramazione colla via diretta, o gerarchica secondo
l‘urgenza, ma sempre per mezzo di lettera chiusa.

l‘andatura di esse dovesse essere più celere del passo.

In nessun caso però possono i carabinieri collocarsi dietro la

40. Soon-re DI srcunszza. — Art. 573. Le scorte di sicu-

vettura.

rezza sono somministrate dietro richiesta delle autorità, e senza
retribuzione pel trasporto del regio tesoro, di convogli spettanti
al Sovrano, al Demanio, ovvero dei corpi di delitto (d,), ed ai
corrieri di mella.

Art. 377. I viaggiatori che si scortano, qualora non siano persone cognite, o che fossero dirette all'estero, dovranno prima
giustiﬁcare di essere littori di passaporti in buona regalo (6).
Art. 578. [carabinieri in iscorta saranno sempre collocati a
ﬁanco delle vetture, ed è loro dovere di vegliare alla sicurezza

Quest'articolo, a mente delle vigenti disposizioni, deve inten—

dersi modiﬁcato come segue;
d il" be_scorte di sicurezza vengono somministrate dietro ordine

dei viaggiatori ed effetti scortati, difendendoli da ogni sinistro
incontro.
Art. 379. La tenuta dei carabinieri reali in tale occasione è
quella ordinaria; essi sono strettamente tenuti di essere muniti

0_ ulbcta_le dell Arma, dietro richiesta delle autorità, od anche
dei privati.

cl‘2 La scorta ordinata dagli ufﬁciali dell'Arma, e quella riiiesta delle autorità non sono retribuite se riflettono servizio
governativo (d.).

di tutte le loro armi come per la corrispondenza.
Art. 580. Gli ufﬁciali di qualunque grado dell'Arma hanno
diritto alla stessa scorta senza pagamento, allorchè viaggiando per
motivo di serdizio lo giudicassero indispensabile, stante l'impor—
tanza della missione od altra urgente circostanza.
ln tale caso dovranno rilasciare un ordine per iscritto conforme al modello, che passerà pure di stazione in stazione, e
sarà come gli altri spedito al colonnello.

e'l 1. prefetti hanno diritto alla scorta dei carabinieri nella
P.l'teria della loro giurisdizione quando viaggiano per ragioni

dl servizi
'
'
' '
. del 30 di—
cembm1gﬁ(bl)ltspastzione
del Ministero
dell . Interno
ad“. Le autorità giudiziarie.nel recarsi fuori della loro residenza
lal.t‘ntîti'eitare le loro funzioni in materia penale, possono richie-

e a scorta dell Arma solo quando vi e pericolo. Hanno però
(1) Legyasz' : Comitato.
(2) Legyasi: di grave crim
ine.

a, seconda della natura e della durata. del servizio potessero spettare nei casi previsti dalla tabella inserta a pag. 53.
(5) Legge.—rl: pei casi previsti dagli articoli 373 e 874.
(6) Legyasi: la loro identità personale.

(3) Leggasi: reato.

(4) Senza pregiudizio però di quelle competenze eventuali che,
Dronero nexuno, Vol. II.
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41. Scnwzto DI LEVA. — Art. 581. Le operazioni di leva sono

1. Per gli inscritti che facessero conslare di essere stati legii.

sempre presenziate da un ufﬁciale dell‘Arma, orl in difetto da

timamente impediti, dovrà dei comandanti di distretto esserne
fatta partecipazione al comandante l'Arma _dei carabinierl reali
onde venga accertata la verità dell‘addotto impedimento e siand
sollecitati a presentarsi subito che sra cessato il motivo dell‘io.
dugio (5 511 del Regolamento sul reclutamento).

un maresciallo d‘alloggio, e gli ufﬁciali soltanto siedono nei

Consigli di leva.
Assistono essi i Commissari di leva (1) nei Circondari (2),
ove si trasferiscono.
1. L’ufﬁciale dei carabinieri reali che assiste il li‘. da com-

Art. 588. Per facilitare tali diligenza i comandanti di com.

missario di leva nelle operazioni della. veriﬁcazione deﬁnitiva
delle liste di leva, estrazione e primo esame degli inscritti, e

pagaia e di luogotenenza distribuiranno alle loro stazioni le liste

che assiste alle sedute del Consiglio di leva, è designato dal
comandante della divisione militare, inteso il parere del coman—
dante la legione dell’Arma (5 57 ed 86 del Regolamento sul
reclutamento).
Art. 582.

1. Le decisioni del li'. di commissario di leva, alle quali
ricusasse di aderire l‘ufﬁciale dei carabinieri reali, assistente

all‘operazione. sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva
(Art. 51 della legge sul reclutamento).
?. Nel Consiglio di leva l‘ufﬁciale ha voce consultiva (Art. 16

iui), e sentito ogni qualvolta ne faccia domanda, ha diritto di
emettere tutte le osservazioni che crederà utili al servizio della
leva e fa eseguire nella sala delle sedute gli ordini disciplinari
che gli venissero dati dal presidente del Consiglio (57 e 151 del

Regolamento sul reclutamento). Su di lui richiesta saranno inserite nel registro sommario le osservazioni che credesse dover
fare in ordine alle decisioni, dalle quali fosse dissenziente (g 173
ivi), ed è in facoltà di rappresentare direttamente al Ministero
della guerra i supposti gravami, nell‘interesse della legge (5 451).
3. Nelle sedute straordinarie dei Consigli di leva, nella cui
sede non si trova il comando del distretto. le funzioni di ufﬁciale
dele ato saranno esercitate dal comandante locale dell‘Arma dei

cara inieri reali (5 67 ini).

degli indugiatori e renitenti, che saranno loro rimesse (tallepre.
dette Autorità, e dal commissario di leva.
1. Gli stati nominativi dei renitenti da diramarsi, dopo la
pubblicazione delle liste generali, ai comandanti delle stazioni,
comprenderanno i renitenti che appartengono alla circoscrizione
di ciascuna stazione.
Se ai comandanti suddetti risulterà che un renitente trovisi
domiciliato in altro Circondario, ne informerauno immediatamente il comandante dell'Arma in quel Circondario, sommini.
strandogli all‘uopo tutte le indicazioni che abbiano potuto raccogliere (@ 590 del Regolamento sul reclutamento).
2. Il renitente, arrestato dai carabinieri reali, sarà tradotto
innanzi al prefetto o sottoprefetto, da cui dipende per fatto di
leva.
Il verbale d‘arresto sarà trasmesso, in duplice copia, alla
stessa autorità, la quale, dopochè il Consiglio avrà riconosciuta

l‘identità personale dell‘arrestato e la sua condizione di renitente, apporrà su una delle copie dell‘atto stesso l‘annotazione
seguente:

Il sopranominato N. N. della classe 18 . . risulta descritto
sulla lista dei renit5\nti del Comune di . . . . mandamento
dt . . . . a . . .
lnfede. . . .il. . . .18..
Il Prefetto (oil Sottoprefetto).

Art. 585. l marescialli d‘alloggio, destinati a rimpiazzare gli
ufﬁciali in servizio, godono dell‘indennità come è preﬁsso (3)
all‘art. 105, parte [, cap. W; e l‘aumento accordato a quelli

dell'Arma a piedi è destinato a supplire alla spesa del loro
trasporto.
Art. 584.
1. I carabinieri reali, in concorrenza colle altre truppe, possono, dietro richiesta delle competenti autorità, venire destinati
per secondare le operazioni di leva sia per proteggerne l’es uimento, che per mantenere il buon ordine nel locale in cui eve
seguire l‘estrazione e nella sala delle adunanze.

?. Ove sia necessario, il commissario di leva sarà accompa—
gînato nei viaggi da sufﬁciente scorta di carabinieri reali (5 87 del
egolamento sul reclutamento).
Art. 585. ll sott‘ufﬁcìale, che comanda i carabinieri destinati
alle operazioni di leva, dovrà aderire alle richieste, anche ver-

bali, che gli verranno fatte dal commissario per secondare le sue

La copia, su cui sarà fatta questa annotazione, verrà restituita agli agenti che operarono l‘arresto, pel pagamento del
premio (5 596 del Regolamento sul reclutamento). .
.
3. ] comandanti dell’Arma, ricevendo avviso del prefettto
sottoprefetti che venne pronunciata la cancellazione dalle liste
di un renitente eseguiranno la stessa cancellazione sulle liste
che trovansi presso di loro (5 609 ivi).
4. I renitenti ed i disertori, rientrati nello Stato, che dall‘Arma dei carabinieri reali fossero trovati fuori della strada che
hanno da percorrere, ovvero avessero oltrepassato il termine del

tempo ﬁssato per la loro presentazione, saranno arrestnt1_etra-

dotti, se renitenti avanti il prefetto o sottoprefetto del Circondario, nel quale hanno concorso alla leva; se disertori avenue]
comando del distretto militare, nel cui territorio avvenne l'arresto (5 634 ivi).
.
5. [ comandanti locali dei carabinieri reali una volta ogm
semestre, e più spesso se occorra, veriﬁcheranno di concedo
coi prefetti o sottoprefetti, se le liste dei renitenti esistenti resso

l‘Arma concordino con quelle esistenti negli ufﬁci della _refel;

operazioni.
Art. 586. Gli ufﬁciali, sott‘ufﬁciali e carabinieri, destinati al
servizio di leva fuori della rispettiva residenza, non hanno altro
diritto verso \le comunità che quello dell‘alloggio militare (4).
Art. 587. E precipuo dovere dei carabinieri reali di costringere

tura o Sottoprefettura ed avviseranno ai mezzi di ridurre ] delli
renitenti all obbedienza (5 587 ini).

i giovani destinati a far parte delle leve correnti, di rendersi
alle epoche stabilite nel Capoluogo, ove il commissario tiene le

bidienza, e cerchi in qualche modo a sottrarli alla vigilanza dEl
carabinieri, ne sarà reso conto al giusdicente locale (6). raggua-

sue sedute, e devono, di concerto colle autorità locali, praticare

gliandone in tempo stesso gerarchicamente l‘ispettore generale lll:
42. UFFICI. — Art. 590. Gli ufﬁci degli ufﬁciali e sott'ud_ìctall

tutte le diligenze possibili per l‘arresto, o la pres'enlazione volontaria degli inscritti indugiatori e renitenti, consegnando (5) ai

comandanti delle Provincie quelli, di cui operarono il fermo.
(1) La legge 23 marzo 1865 affida le funzioni di commissari di
leva ad impiegati di segreteria delle prefetture e sottoprefetture
che assumono la denominazione di tf. di commissari di leva.
(2) Leggase‘: mandamenti.

Art. 589. Venendo in cognizione, che taluno dia ricoveroaglt
inscritti renitenti ed indugiatori, li protegga, li consigli alla di$iib

comandanti devono sempre essere situati nel locale stesso diloro
abitazione (8).
(5) Leggasi : i primi ai comandanti del distretto ed i secondi il
prefetti o sottoprefetti.
(6) Leggaei: Pretore.
(7) Leggasz': il comandante la legione.
_
_ .
(8) Aggiungere“: beninteso però quando detta abitazione e 1?
caserma, poichè in caso opposto e in quest'ultima e non nell abii

(3) Leggasi: nella tabella che fa seguito.

tazione dell’ufﬁciale, o sott‘ufﬁaiale che dovremo essere collettitl

(4) Regie patenti 1836.

gli ufﬁci.
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Dalla tenuta regolare degli ufﬁci dipende in gran parte l'esat—
tezza ela celerità del servizio, poiché si trova in essi il deposito

degli ordini ed istruzioni, e le norme, che si devono seguire; e
si richiedono.
dai medesimi si ricavano gli schiartmenti che
Chiarezza e precisione nelle scritturazioni: scrupolosa diligenza
nel tenerle al corrente: ordine esatto nella classiﬁcazione delle

carte possono solo facilitare l‘andamento d‘ogni ramo di servizio,
ed assicurarne l'esecuzione.
1. Gli ufﬁci dei comandi legionali constano di tre divisioni:

La prima tratta di quanto si riferisce al riparto del perso‘
nale, istruzione e disciplina;
La seconda di quanto concerne l’amministrazione, la con-

.
.
tabilità e la matricola;
La terza di quanto lia‘rapporto al servizio d‘istituto.
2. il personale addettov1 è determinato dal quadro organico.
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Art. 437-438.
I maggiori assegnamenti da corrispondersi alle truppe in campagna saranno determinati con apposito decreto (Art. 4 del Regio
decreto 7 marzo 1875).
1. in caso di mobilitazione dell'esercito l’Arma dei carabinieri
reali è incaricata della consegna dei manifesti di chiamata delle
classi in congedo, dei militari in licenza e degli ufﬁciali di complemento e della milizia mobile. i manifesti vengono pertanto
spediti dai distretti a tutti i comandi di stazione dei reali cara-

binieri, ai quali spetta rimetterli ai sindaci dei Comuni sui quali
si estende il servizio delle rispettive stazioni.
Nei luoghi ove risiedono comandi di divisione, compagnia, tenenza o sezione, i manifesti vengono s editi ad essi, anzichè ai

comandi di stazione residenti nelle località stesse.
[ comandi dei reali carabinieri che dovranno ricevere e distribuire i manifesti di chiamata avranno perciò divisato ﬁn dal
tempo di pace il modo più pronto e sicuro pel recapito dei manifesti stessi ai sindaci sopraindicati, e ne informerauno somma-

Art. 591. Per la necessaria uniformità nella tenuta degli ufﬁci
si prescrivono di massima i seguenti registri.

riamente i comandanti superiori dei distretti della rispettiva divisione militare.
I manifesti che in tal modo verranno spediti ai comandi dei

Per gli ufﬁci di legione:
.
1° Registri del protocollo ordinario e riservato (Istruzione
Ministeriale 17 dicembre 1871, inserto nel Giornale Militare a

reali carabinieri dovranno essere separati per Comune e saranno
accompagnati da una lettera, in piego a parte, che ne accenni
l’invio, ne indichi la quantità e la specie per ciascun Comune, ne

pagina 1062);

chieda la ricevuta ed inviti a curarne l’immediata afﬁssione
(Art. 43 delle Istruzioni perla mobilitazione, tomo 3°, parte 1').
2. i reali carabinieri devono assicurarsi dell'afﬁssione dei ma-

2° Rubrica alfabetica degli uomini di truppa;
3° Id.
delle stazioni;
4° Registro dei comandi provvisorii;
5° ld.
degli encomi agli uﬂìciali;
6° ld.
delle punizioni degli ufﬁciali (5 229 del llego-

lamento di disciplina);
7° Registro d'anzianità dei marescialli d'alloggio;
8° d.
id.
dei brigadieri ;
9°

ld.

id.

dei vice-brigadieri;

10° ld.
id.
dei carabinieri proposti per avanzamento.
11° Registro delle spese di P. S. ;

nifesti di chiamata e devono prestare tutto il loro concorso afﬁnchè nella presentazione dei richiamati dal sindaco del capo-

luogo di mandamento non accadano disordini ed afﬁnchèl’andata
dei medesimi al capoluogo del distretto proceda sollecita ed ordinata (Art. 47 Istruzioni giri citate).
3. Per la requisizione dei quadrupedi occorrenti in caso di
mobilitazione,.presso ciascun capoluogo di circondario sono costituite sin dal tempo di pace una o più Commissioni (Art. 24

dell'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi in data 20
luglio 1877).

12° ld. dei reati;
13° ld. degli arresti;
14° Memoriale degli encomi solenni e semplici accordati;
15° ld.
delle gratiﬁcazioni state concesse a militari di

sizione, il commissario militare è di diritto l‘ufﬁciale dei carabinieri comandante la compagnia o la tenenza locale.

truppa.
16° Registri di polizia giudiziaria (Circolare del Ministero

sioni, il comandante la legione destina altri ufﬁciali, oltre il co-

dell interno, n. 10600 del 30 dicembre 1880).

sario militare, in modo di averne uno per ogni Commissione, e

Art. 392-415.
1. l sottufﬁciali edi carabinieri che, in mancanza dei primi,
sono assegnati agli ufﬁci devono sempre essere dell‘Arma a piedi.
. besenzio_nedel servizio abituale s’intenderà concessa sol-

tanto dllbl‘lîatileﬂ. assegnati agli ufﬁci di divisione, al marescialli
dallog_gm_ e ai brigadieri addetti agli ufﬁci di compagnia, ai vicebflg_dtilert assegnati a quelli di tenenza e di sezione, ed ai cara—

binieri che in difetto di graduati, disimpegnaiio le funzioni di
scrttturali.

3.1Possono venir occupati negli ufﬁci per coadiuvare gli scritturalr, i sott‘ufﬁc1ali e carabinieri che ne hanno la capacità; ma
questa misura deve avere per principale oggetto di esercitarli, e
perfezionare-la loro istruzione, senza che possa per nessun pretesto d1stoghergli da qualunque servizio.

4. Nei circondari ove funziona una sola commissione di requi—
in quei circondari invece dove funzionano due o più Commismandante la compagnia o la tenenza, a far l‘ufﬁcio di commisne fa conoscerei nomi al comandante la divisione militare.
Non potendo soddisfare a questa prescrizione di assegnare un
ufﬁciale dell‘Arma per ogni Commissione, il comandante la legione

ne riferisce d‘urgenza al comandante della divisione militare in
cui deve operare la Commissione (Art. 25 dell‘Istruzione suddetta).
5. Per l'operazione della requisizione dei quadrupedi i com-

missari militari passano adisposizione dei comandanti dei distretti
coi quali devono sempre direttamente corrispondere per tutto
quanto a della requisizione si può riferire (Art. 26 dell‘Istruzione suddetta).
6. Gli obblighi ele attribuzioni degli ufﬁciali dei carabinieri
reali, commissari militari delle Commissioni di requisizione, sono
speciﬁcati all‘art. 59 e seguenti della Istruzione già citata.
7. Tosto avuto l‘ordine di mobilitazione ciascuna legione co-

Coamsronnsnza. — Art. 416-455.

stituisce alla sede del rispettivo comando quel numero di sezioni

4.3. S_EiiViZiu IN TEMPO DI canone. — Art. 456. i carabinieri

indicate nel reparto qui annesso, alle quali i comandanti di legione devono destinare i graduati e carabinieri meglio atti al
servizio di guerra.
La formazione di queste sezioni è indicata dal seguente specchio,
e dovranno essere pronte a partire al più tardi nel quarto giorno
dall'ordine ricevuta di fermarsi.
Le sezioni speciali sono esclusivamente assegnate allo stato

reali chiamati in tempo di guerra presso le armate (1), possono

essere destinati al servizio di polizia militare, come a quello puramente di linea; nell’uno e nell'altro caso, devono essi distinid:? Î°Pfal le altre truppe per disciplina, attività, intelligenzae
partigcîlîi' la mentecbè, mentre per una parte sono destinati più

nerale {ﬂuente al mantenimento dell’ordine nei campi dal Ge°°Uperaz'focapo' da etti-dipendono, offrano per l‘altra un‘efﬁcace

maggiore del gran quartiere generale (Art. 272 delle Istru-

Visllll‘ohbil'e nei fatti importanti e decisivi,.mai perdendo di

zioni perla mobilitazione, tomo 9°, parte 2°, e specchio n. 26,
inserto a pag. 35 delle Istruzioni, tomo 1°).
8. Perla direzione del servizio speciale dell'Arma, in cam-

del prim 180 stretto, che incombe ai militari scelti ed anziani,

pagna, sono destinati:

° corpo del Regio esercito.
(1)Leygasi: l’esercito.

a) presso lo stato maggiore dell‘intendenza generale un co
lonnello (comandante superiore dei carabinieri reali presso l‘esercito in guerra).
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Uomini

Oni/alti di truppa.

-

Ufﬁciali

Ufﬁciale subalterno
Brigadiere_a piedi_.

.
.

.
.

.
.

.

.

Sezione

Sezione
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Sezione

Sezione

Sezione
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ordinaria

speciale

ordinaria

speciale

ordinaria

speciale

ordinaria
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n
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»
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1

1

1

1
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1

1

1

u
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»
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n
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1
8
1
1

1
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1
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1
8
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1
2
»
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»

»
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.

1

1

26.

23

11

.

.
.

.

.
.

Carretta da battaglione

Totali

.

b) presso lo stato maggiore di ogni Intendenza d‘armata un
maggiore (comandante i carabinieri reali d‘armata).
c) presso lo stato maggiore di ogni corpo d'armata un capitano (comandante i carabinieri reali del corpo d‘armata). (Specchio n. 2. 10 e 17 delle citate Istruzioni, tomo 1°).

Gli ufﬁciali destinati ai comandi suddetti e quelli di cui al
n. 11 devono partire, per recarsi agli stati maggiori cui sono
designati, entro quattro giorni dall‘avuta partecipazione della loro
destinazione (Art. 271 Istruzioni citate, torno 3°, parte 2“).

9. I carabinieri reali mobilitati non portano seco gli arnesi
della grande uniforme, ma solo lo stretto arredo necessario ed
in buono stato di servizio. Ciascun individuo di truppa dovrà essere formto di una gavetta, di due razioni viveri di riserva e di

un pacchetto da medicazione che saranno prelevati dal distretto
ove ha sede il comando della legione.
Ciascuna sezione riceverà dal treno d‘artiglieria, nel luogo di
radunata, una carretta da battaglione, con due cavalli ed un conducente.

A cura del comando di legione ogni sezione dovrà essere fornita degli utensili di cucina occorrenti alla truppa.

Gli ufﬁciali dei carabinieri reali mobilitati dovranno essere
provveduti_dalle legioni rispettive degli stampati occorrenti al
loro servizio speciale, gli oggetti di cancelleria saranno loro
somministrati dagli stati maggiori cui sono addetti. Le legioni
devono avere-costantemente in pronto gli oggetti di arredamento
e di equipaggiamento occorrenti alle sezioni (Art. 272,274 e 275
Istruzioni citate, tomo 3°, parte 2“).
10. Il riparto delle sezioni carabinieri reali fra le varie legioni
territoriali e stabilito dal seguente specchio:

Numero delle Sezioni Carabinieri reali
.

00 1
rp
di

-

" ”\,—\

tLe'ztwml

Per altri

em crisi

stati maggiori
Pel
Per la
rispettivo rispettiva secplngnlplî’rrà

dei

Totale

Sezione Servizi.;

Speciale ordinaria speciale

Maresciallo d‘alloggm a cavallo.
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n

due ruote
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&

da. tiro

»
1
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.
.
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1
»

Vice-brigadiere a cavallo .
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Attendente
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2
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1
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11. Oltre gli ufﬁciali incaricati della direzione del servizio

speciale dell‘Arma in campagna le sezioni, di cui al riparto precedente, e le stazioni che devono essere ad ogni luogo di tappa
sono pur destinati, presso l‘esercito in guerra, due capitani di cui
uno al gran quartiere generale, qual comandante le sezioni spe
ciali che vi saranno assegnate pel servizio di guide, e l‘altro
presso lo stato maggiore dell’Intendenza generale.

12. Pel servizio di corrieri presso l'esercito in guerra sonpni
destinati:
a) Presso la direzione postale: vice-brigadieri e carabinieriapiedi
. . . . . . . . . . ..N.

b) Presso l‘ufﬁcio centrale postale: vice-brigadieri e
carabinieri a piedi . . . . . . . . . . . . | li
e) Presso l’ufﬁcio postale del gran quartier generale:
vice-brigadieri e carabinieri a piedi
. . . . . . n
d) Presso ogni direzione postale d’armata: vice-brigadieri e carabinieri a piedi
. . . . . . . . . | i
e) Per ogni ufﬁcio postale di quartier generale d‘ar-

mata: vice-brigadieri e carabinieri a piedi . . . . »
f) Presso ogni direzione postale di corpo d'armata:
vice-brigadieri e carabinieri a piedi

.

.

.

.

.

. ii

Detti militari sono dati dalle legioni in base ad un preventivo
riparto stabilito dal comitato, e ad essi son applicabili le norme
ﬁssate pei militari componenti le sezioni, per quanto rigunrdiiil
loro arredamento e la loro partenza (Art. 1 e 5 del Regolamelllﬂ

sul servizio postale in campagna del 17 giugno 1880).

'

13. Gli ufﬁciali dei carabinieri reali in tempo di guerra diptﬂ;

dono dai generali comandanti i reparti di truppa cm sono addetti
(Noten. 165 del Ministero della guerra, in data 1. ottobre 1863.
inserto a pagina 566. del Giornale Militare).
_
Riceveranno gli ordini pel servizio dal generale anzidettpﬂ
dal suo capo di stato maggiore, al primo dei quali faranno gininaliere relazioni sopra le cose concernenti il loro servmo esatta

l'eseguimento degli ordini ricevuti.
armata. carabinieri reali °°É'F° givbiifiîiî
di

. armata.

mobile

dall’ordine

delle

didiformazione
guerra

sezioni

Non saranno perciò dispensati dal trasmettere al comanda…
superiore dei carabinieri ed agli altri loro capi quelle relnzntn

cui sono tenuti secondo gli ob lighi del loro speciale servmo,it8

e radunata

dal mantenere continua la corrispondenza fra loro, per la poll“a
I
Il
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Torino . . .
Milano .
Verona. . .
Piacenza . .

3
3
3
3

1
1
1
1

n
d. (")
4 (')
»

d
8
8
4

V

Bologna . .

3

1

3 (')

7

VI
VII
VIII
IX
X

Firenze
Roma .
Napoli .
Bari . .
Palermo

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

& (")
n
n
»
»

8
d
&
d.
i,

—

Cagliari

:

1

»

1

.
.
.
.

.
.
.
.

(') Una. speciale, cioè, con 12 carabinieri a cnvaltoe5 & piedi e
lo stesso numero di graduati delle altre (Art. 275 snztdetto).

del paese occupato dall’esercito.
.
.
Il comandante superiore dei carabinieri reali conformand0$l
strettamente alle istruzioni ed agli ordini dell'intendente g_et_llfà
rale. o del suo capo di stato maggiore dirigerà, con responsabll
propria, entro tali limiti il servizio afﬁdatogli (Art. “. li "’

del Regolamento di servizio in guerra, parte 2°)_
l'
Trasmetterà gli ordini ricevuti agli ufﬁciali dipendenti. ,Chf '
eseguiranno informandone sempre il rispettivo capo \ “
maggiore.
.
.
sarà

Avrà una guardia al suo alloggio e nelle marc1e e "€“? non
scortato da un drappello di carabinieri. Gli. altrrn niaiacan
avranno guardia; saranno scortati nelle mame e girate, "’
“il
i drappelli di minor forza (5 dal 735 all'801 del Regolamento

] servizio delle truppe in campagna).
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Art. 159. Il servizio di polizia militare presso le armate (1),

autorizzate a tenere dietro all'esercito, lo seguiti con intenzioni

oltre di quegli ordini particolari, che emanerianno dal generale comandante, in riguardo alle armote stesse (2), consiste special-

colpevoli, sarà essa arrestata e trattata secondo che la gravità

mente nel vegliare su tutte le spie e persone sospette, che tentassero avvicinarsi od introdursi nell‘esercito, come su d‘ogni
qualunque persona, che potesse supporsi in corrispondenza col
nemico; nell‘allontanare dall‘esercito tutte le persone che non
appartengono ad esso, e che non fossero autorizzate afarne

parte; disperdere (3) isaecheggiatori, i predoni, ed arrestare
coloro che usassero resmtenza.
1. È pur obbligo dei carabinieri in campagna di:
a) Coadiuvare al mantenimento dell‘ordine e della disciplina nelle diverse squadre di treno borghese dell'armata, del

qual servizio sarà particolarmente incaricata una delle due
sezioni assegnate ad ogni stato maggiore d‘intendenza d‘armata

(Articglg 285 delle istruzioni per la mobilitazione, tomo 3°,
arte ‘ .‘

11

del caso importerà (5 807 del citato Regolamento).
. 11. I comandanti dei carabinieri reali veglieranno perchè gli
impiegati di qualsivoglia qualità vestano in guerra la divisa loro

ﬁssata e non ne cambino la foggia, riferendone al caso ai capi
di stato maggiore (5 808 ed 809 del citato Regolamento).
12. Il servitore, licenziato in campagna dal suo padrone, dovrà
essere munito di congedo scritto che, refistrato e ﬁrmato dal

comandante dei carabinieri reali, servirà i passaporto al portatore. Il servitore, che avrà abbandonato il proprio padrone senza
il congedo scritto, sarà fermato e punito severamente (5 810 ed
811 del citato Regolamento).
13. I vivandieri dovranno farsi registrare dal comandante dei
carabinieri reali del rispettivo riparto di esercito.
I capi di stato maggiore, i comandanti dei Corpi e quelli dei

carabinieri li obbligheranno a tenersi provveduti di una sufﬁciente quantità di commestibili di buona qualità ed a venderli a
prezzo discreto.
I vivandieri, i rivenditori ed altrelsimili persone non potranno

b) Fermare le persone sospette che andassero attorno ai

campi, agli alloggiamenti, all‘esercito, o si frammettessero alle
tra e;

ppc) Inseguire i delinquenti, i disertori, arrestarli e tradurli
al luogo designato;

d) Eseguire e far si che si eseguiscano tutti gli ordini e le
provvidenze dei generali intorno al buon governo ed alla polizia

dell‘esercito (5 783 del Regolamento sul servizio delle truppe in
campagna).
2. Somministreranno, quando si avesse bisogno, posti lungo
le vie, i quali comunicheranno tra di loro; porteranno, occorrendo, i plichi e le lettere, e faranno pervenire ai quartieri gene-

far'professione di rigattiere sotto pena di multa e conﬁsca (5 814,
815 ed 818 del citato Regolamento).
14. Presso ciascun quartiere enerale vi saranno luoghi da
servire per la detenzione e custodia tanto dei militari in castigo

o sotto giudizio. quanto dei vagabondi da esaminare, o delle
altre persone da esservi, per superiore ordine, trattenute.
Tali luoghi saranno sotto l‘autorità del comandante dei carabinieri reali. e sotto la vigilanza del comandante del quartiere
generale (5 822 ed 833 del citato Regolamento).
15. L‘importare delle multe, inflitte ai contravventori alle
disposizioni di polizia militare, sarà pagato ai comandanti dei

rali tutte le notizie che possano riguardare le mosse ed idi'segni

carabinieri reali che ne disporranno pel servizio di olizia, con
l‘approvazione del capo di stato maggiore (5 824 de citato Re-

del nemico (5 784 del citato Regolamento).

golamento).

.3. Nelle marcio fiancheggieranno le colonne, e loro terranno
dietro per arrestarei predatori, spingere avanti gli sbandati,

. 16. .Il‘lei campi e negli alloggiamenti sono proibiti la caccia ed
i moe i.
5I carabinieri realiveglieranno a tal effetto, come pure impediranno che vi entrino donne di partito (5 828, 829 ed 830 del

vegliare la polizia generale e vedere che nelle colonne del ba-

gaglio non trovinsi persone che non vi debbano rimanere (@ 787
del citato Regolamento).
4. _I militari di qualunque Arma presteranno mano forte ai
carabinieri sempreché ne vengano da loro richiesti per cose di
servizio (5 788 del citato Regolamento).
. _5. 'I‘utte le persone non militari, i vivandieri, servitori, merciaiuoli,.rivenditori e simili, conducenti del treno borghese,
staranno lt.] ispecial modo, per tutto ciò che concerne la olizia,

sotto. .la Vigilanza dei carabinieri (5 802 del citato

ego/a-

citato Regolamento).
17. Un cavallo che si trovi smarrito, e senza padrone noto,
sarà consegnato al comandante dei carabinieri reali che ne rilascerà ricevuta al consegnante e ritornerà il cavallo, se reclamato
al padrone, se no lo invierà al Corpo determinato dal capo di

stato maggiore (Art. 833 del citato Regolamento).
18. I carabinieri reali proteggeranno gli abitanti contro ogni

atto violento che si commetta in loro danno si negli averi che

men 0 .

nella persona e ne riceveranno i reclami che venissero lor rivolti

G. lgenerali, gli ufficiali e generalmente tutti gli impiegati
che hanno seco segretari, interpreti, servitori, ecc., dovranno
notdìcarne il nome, la professione, il luogo di nascita ed i contrassegni, al comandante dei carabinieri reali nel quartiere generale rispettivo, col trasmettergli una dichiarazione in due

°°Ple. una delle quali rimarrà presso l‘anzidetto comandante
per “?“": registrata, el‘altra da lui ﬁrmata, verrà data al segretario. interprete, servitore, ecc., onde questi, presentandola,

;.e..nî.p)orre, possa essere conosciuto (5 803 del citato Regola-

(9° 789 ed 831 del citato Regolamento).
19. Ricevuto avviso di qualsiasi reato icomandanti dei carabinieri reali procederanno tosto alle necessarie verifiche ed all‘istruzione preparatoria, di cui all'articolo 353 e seguenti del
Codice penale per l'esercito, osservando le norme in essi articoli
tracciate.
20. Icarabinieri reali in campagna non verranno impiegati
nè a scorta, nè come ordinanze, nè in altri servizi che quelli

indicati ed a quelli di onore e saivagpardia, eccettuati i casi di
assoluta necessità (@ 786 del citato egolamento).

7. Le persone che terranno dietro all‘esercito, per esercitarvi
una professwne qualunque, dovranno essere inscritto presso il

comandante ora detto, il quale, fatta relazione al capo di stato

maggiore, e riportatone l'assenso, ne darà loro il permesso in
iscritto (5. 804 del citato Regolamento).
ona-à’l‘ati persone dovranno, per simile effetto, dare prova di

nheit . buona condopta e delle proprie facoltà, dichiarando ad
d empo la specie d industria che intendono esercitare (5 805

sl citato Regolamento).
.9- 1 contravventori saranno arrestati e tradotti al comandante
leetàcarabmieri reali che, sentiti gli ordini del generale, li mul-

f .net modo che verrà dallo stesso generale prescritto, e
;.;i.l.l.londi li discaccerà dall‘esercito (5 806 del citato Regola—
10. Dove si venga in cognizione che alcuna delle persone
(1) Leggeri: l’esercito in guerra.
adîdtf'legya8i: al cui quartier generale i carabinieri reali sono

i.

Art. 440. [ distaccamenti (4) devono, a meno d’assoluta impossibilità, mantenere continua corrispondenza fra d‘essi, comunicandosi tutte le notizie interessanti non solo la polizia dell‘armata, ma anche sui movimenti del nemico ed i connotati delle
persone sospette; occorrendo, si collocano per quest' oggetto
dei picchetti di carabinieri lungo la strada, i quali sono anche
incaricati del trasporto dei pieghi di servizio presso i quartieri
generali; questi picchetti vengono all‘uopo sussidiati da cavalleria leggiera.
Art. 441. L‘ azione dei carabinieri reali in campagna, essendo
sempre in nome del generale comandante, nessuno può opporsi
(3) Leggusi: ed arrestare.
(4) Leggasi : comandanti dei carabinieri reali.
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all'esecuzione del loro servizio, o riﬁutarsi agli ordini, di cui

La tangente di quelli in licenza od in punizione a pane ed

sono latori; ad essi comanda quel solo ufﬁciale del Corpo, a
cui sono direttamente soggetti.

acqua (qualora non lo siano per debiti) (5), va a proﬁtto dell‘ordinario della stazione, sotto deduzione per gli ultimi della

Art. 442.

Art. 445. Le persone militari e civili, che sarebbero arrestate
per speciﬁco delitto (1), devono essere tradotte ai rispettivi quar—
tieri generali; se trattasi di disertori, saranno condotti ai loro
Corpi; nell‘uno, come nell'altro caso devesi sempre procurare
di accompagnarli con processo verbale, o quanto meno somministrare quelle notizie, che sono necessarie alla conoscenza del

fatto.
Cassano. — Art. 444-456.
Snuvrzro DI cssnnrae. — Art. 457-470.
Dovnni annurca. — Art. 471.
44. ORDINARIO. — Art. 472. in tutte le stazioni dev'essere
stabilito l‘ordinario, e ne faranno parte tutti ibrigadieri (2) e
carabinieri , tranne quei soli ammogliati coabitanti colla loro
moglie, ed i vedovi con prole.
Art. 475. Ogni individuo, tenuto all‘ordinario, ha una massa

apposita (3) di 30 lire, i di cui fondi non potranno esser impiegati per altro oggetto.

Art. 474. L‘ordinario è composto del pane, vino, carne e legumi
per la minestra col solito condimento; la spesa di questi oggetti
dovrà essere bilanciata in modo a che non oltrepassi la somma
di lire 20 per ogni uomo nel mese, e la massa possa supplire
sino alla ricevuta delle pag/te, anche in caso di ritardo.
La spesa sarà tenuta nei più stretti limiti possibili, curando
però che il vitto sia sano e sufﬁciente.

Art. 475. La massa d'ordinario sarà, a diligenza del comandante
la stazione, mensilmente portata al completo colla ritenuta, sulle
paghe d‘ogni individuo, della spesa accorsa sino alla ricevuta

doppia razione di pane e della minestra, che loro è preﬁssa.
Lo stesso si è della porzione del vino, di cui vengono prioni.“

gli uomini puniti con semplice sala di disciplina.
Questa disposizione tende a compensare in qualche modoi
carabinieri che rimangono costretti a fare il servizio pei puniti_

La differenza tra il prezzo del vitto fornito ai militari alla
prigione di rigore e la tangente d'ordinario andrà a beneﬂzio
dell'ordinario della stazione, a cui effettivamente appartiene l‘in-

dividuo punito, e non potrà mai essere ripartita in denaro.
Art. 481. Nel caso di traslocazione, l'individuo partente, dopo
di aver firmato sul registro e sul libro d‘ordinario(6) il suo conto
chiuso a quel giorno, riceverà dal comandante la stazione in pacco
suggellato il fondo di massa rimanente, il quale dovrà essere da

esso scrupolosamente rimesso al comandante la stazione a cuiè
destinato: questa somma deve risultare sul foglio di traslocazione,
si e come e prescritto all'art. 60, cap. IV, parte I.
Art. 482. Sono considerati come prodotti eventuali tutti i diritti
che si percevono dei carabinieri reali in virtù dell’articolo 107,
cap. [V, parte ], comprese le prede di contrabbando menzionate

nell‘articolo 96 dello stesso capitolo.
Art. 485. Questi prodotti, all'eccezione delle prede, la di cui
ripartizione è determinata dalla stessa sovra citato articolo, ed

eccettuate pure le somme provenienti dalle scorte straordinarie
continuate, di cui nel 4° capolinea, art. 106, che appartengono
per intiera a chi le eseguisce, devono essere dal comandante la
stazione distribuiti in ragione di un terzo agli individui che
hanno operato, e gli altri due terzi ripartiti a proporzioni eguali
fra tutti i membri della stazione (7).

delle medesime: questa massa deve sempre rimanere presso il
comandante della stazione per far fronte alla spesa d'ordinario,
di cui egli ha esclusivamente la direzione.
Art. 476. Un registro (4) è destinato ad inscrivervimensilmente

Art. 484. Le somme, ele loro provenienze saranno dallo stesso
comandante inscritte sul registro (8) apposito, e le parti interessate vi apporrauno ogni volta la loro firma per quietanza.

tutte le somme entrate alla massa d’ordinario di cadun indivi-

tutti i militari di esso possano sempre disporre delle loro facoltà.
dei loro momenti, e della loro persona.

45. MATRIMONI. — Art. 485. il servizio del Corpo esige, che

duo, ed il totale di quelle uscite per ognuno di essi; questo
registro, alla ricevuta delle paghe, ed ogniqualvolta vi si farà
La paga d'un sottufﬁciale e carabiniere (9) è calcolata in modo
una particolare inscrizione, sarà munito della ﬁrma degli inte- , a provvedere, mediante regolata economia, alla propria sussiressali.
stenza, e mal supplirebbe al mantenimento d‘una famiglia, tanto
Art. 477. Sarà inoltre tenuto il dettaglio della spesa giornapiù se numerosa. I militari del Corpo sono soggetti ad impreviste
liera su di un libro apposito, ostensibile a tutti gli individui
e lunghe assenze, a traslocazioni in stazioni lontane, e ﬁnalmente
compresi all'ordinario, il quale sarà pure da essi ﬁrmato alﬁne
a far parte dei distaccamenti di campagna.
d’ogni settimana.
.
Se queste gravi considerazioni devono essere ben ponderale
Art. 478. Qualora nel locale destinato pella caserma fossero

prima di determinarsi ad eleggere lo stato coniugale. non men-

compresi, ad uso dei carabinieri reali, orti o giardini, il prodotto
sarà impiegato nell'ordinario, e gli individui, che non ne fanno

miglie nelle stazioni, e del maggior incentivo :\ contrarre debiti,

parte, riceveranno egual porzione di tali prodotti.

degli stretti doveri d‘educazione ed infine dell’esistenza precaria.

Art. 479. Il comandante della stazione ha la sorveglianza sull’impiego o ripartizione di questi prodotti, come sulla spesa e
qualità dei commestibili e sulla esattezza nel soddisfarli giornalmente; una negligenza su quest‘oggetto lo renderebbe respon-

che malgrado la più accurata economia, non può mai bastare a

sabile in proprio.
Art. 480. Gli individui assenti per servizio, ed ammalati oltre

tano meno serio riflesso quelle della difﬁcile convivenza delle fa-

provvedere, in caso di cessazione d‘impiego o morte, ad una la-

miglia soventi numerosa. e ridotta perciò alla miseria.
Non è dubbio adunque chelo stato coniugale. non si conià con
quello di un militare, e specialmente d‘un carabiniere.
.

Art. 486. Pel caso però ove, concorrendovi mezzi particolari.

le 24 ore, sono esenti dal concorrere alla spesa di ordinario.

fosse taluno in grado di superare le sovra espresse difﬁcoltà. e

(1) Leggimi: reato.
(2) Aggiungaei : vice-brigadieri.
(3) Afﬁnchè tale massa posso. sopperire a tutte le eventualità
venne con circolare del Comitato, N. 7-4062, del 13 agosto 1878,
insorta nel Bollettino, portata a. lire 50.
(4) quaderno mensile del vitto.
(5) Leggaei: alla prigione di rigore.
(6) Leggns-i: quaderno mensile del vitto.

(7) Aggiungasi : sia. eﬁettivi che provvisorii presenti alle Siﬂ'
zione il giorno in cui fu constatatala contravvenzione od esegu1l0
il servizio che da luogo a. retribuzione.
(8) Leggasi : sullo stato.

(9) I semplici carabinieri non possono contrarre muri'-“"“;;
(Art. 4 dell'Istruzione per l'esecuzione del Il. D. 23 novembre 15
contenuta nell'allegato n. 9 al Regolamento di disciplina).
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conciliarle coi propri impretcribili doveri, si prescrivono di massima le regole da osservarsi tanto dai sott‘ufiiciali e carabinieri,
da quelli che
che fossero chiamati allo stato coniugale, quanto
.

già trovansi ammogliati

.

. .

entrare …
Art. 487. Nessun solt'uflicrale e carabiniere può

trattativa, e tanto meno contrarre matrimonio, senza autorizzazione del colonnello (1).
Art. 488. Le domande (2) devono essere trasmesse per via
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Art. 498. Gli ammalati non possono aver seco negli ospedali
altro che gli effetti necessari di biancheria, e quelli qui appresso

descritti di piccolo arredo; cioè (7) per gli uomini a piedi il cappatto, pantaloni larghi, e berretto di fatica, e per quelli a ca-

vallo la veste di scuderia, i chariuary, mantello e berretto di
fatica.

ll militare di truppa entrando all’ospedale depone nel magaz-

nti che ];.
Etf°f°hi°av ed appoggiate & Pezze (3) legali constata
, che sia d’ottimi

zino dell'ospedale quanto ha seca del suo arredo, il denaro ed
ogni oggetto suo di valore (5 397 del Regolamento di servizio

prescelta appartenga ad onesta e decente famiglia
costumi, e che possa disporre d‘una date di 5,000 lire nuove
almeno, in contanti od in stabili assolutamente liberi da ogni

interno per la cavalleria).

vincolo.

viduo & caduto ammalato, di redigere per doppio un inventario

] sottufﬁciali non potranno ottenere, in niun caso la facoltà di

ammogliarsi se non provmo di possedere una rendita libera non

Art. 499. Sarà cura del comandante la stazione, in cui l‘indidegli altri effetti di vestiario, bardatura, bufi‘etteria ed arma—
mento, e del rimanente piccolo arredo, constatando lo stato in
cui sitrovano, e curandone la custodia; questo inventario rimarrà

minore di lire 400.

presso il comandante di stazione, e presso l’ammalato.
Art. 489. Icomandanti delle luogotenenze (4) non devono
inoltrare queste domande, senza essersi in modo positivo accertati dell‘esistenza di tutte le sovra espresse condizioni.
Art. 490-491.
Le norme da seguirsi pei matrimoni sono stabilite dalla legge
o regolamento sui matrimoni dei militari (Allegato n. 9 al Regolamento di disciplina).

Art. 492. Nell'art. 578, capitolo della disciplina, sono speciﬁcate le misure di rigore in cui incorrerebbe chi si permettesse
di entrare in trattativa, o di contrarre matrimonio senza autorizzione.

Art. 495. Le famiglie degli ammogliati, riconosciute dal Corpo,
sono ammesse ad alloggiare nelle caserme. [ comandanti delle

Art. 500. L'individuo ammesso in uno spedale (8) sarà sotto la
vigilanza del comandante la stazione del luogo, il quale invigilerà
sul suo contegno, sulla sua cura, ed a che ritorni al posto tosto
ristabilito, dando pronto avviso d’ogni emergente al comandante

della luogotenenza (9) per la solita gerarchica partecipazione,
ed attenendosi in caso di morte dell'individuo, a quanto e pre-

scritto all‘articolo relativo 504 e seguenti.
Art. 504. Nelle malattie gravi, e che non permettessero il trasporto, potranno gli individui essere curati nella stessa caserma

dal medico locale, il quale ne rilascierà una motivata dichiarazione, per essere trasmessa dal comandante della stazione all‘immediato suo superiore.
Lo stesso si praticherà nel caso di malattie escluse dain ospe—

dali, perchè venga dal colonnello provvisto.
stazioni devono avere su di esse particolare vigilanza, usando
della propria autorità, o riferendone ai superiori in circostanza

grave, per quelle punizioni che possono essere del caso, estensibili anche all'esclusione dalla caserma.
Art. 494. Il sovra specificato art. 578 provvede al caso d’in—
debito contegno, e gli articoli 59 c 67 delle traslocazioni somministrano i mezzi di assicurarsi dell‘identità delle famiglie ; cade

perciò sotto la stretta responsabilità dei predetti comandanti il
dovere di sorvegliare e metter ordine ad ogni contravvenzione
al prescritto nei medesimi, ed agli ufﬁciali l‘obbligo nelle loro
girate di accertarsene.
49. AMMALATI. — Art. 495.

Art. 496. ] brigadieri (5), e carabinieri che cadranno infermi
nelle loro stazioni, dovranno, se la malattia oltrepassa i tre

Ove talun militare infermo richieda i conforti della propria re—
ligione, i ministri di questa saranno chiamati a cura del comandante la stazione ed ammessi ad assisterlo (& 575 del Regolamento di disciplina).
Art. 502. [ marescialli d'alloggio e gli individui ammogliati
sono autorizzati a farsi curare nella residenza, eccettuato il caso

di malattia attaccaticcia, nel quale saranno soggetti alle stesse
regole generali prescritte per gli altri.
Art. 505. L‘accurata vigilanza che incombe ai comandanti delle
stazioni nei sovra espressi casi di malattia, si estende anche alle
famiglie dei loro subordinati; deve essere loro cura che vengano
in tali circostanze prontamente visitati dal medico locale, e di

giorni, essere trasportati nell'ospedale destinato,

promuovere presso i Comuni il loro ricovero nell'ospedale in caso

.....crpè in quello militare più vicino, semprequando il trasporto

cosa incontrasse difﬁcoltà.
Art. 504. Venendo a morire un soldato del Corpo, il coman-

di malattia attaccaticcia, informando i loro superiori qualora la

non sta per riuscire loro dannoso o nella infermeria di presidio.
_ Qualot‘a, per qualsivoglia circostanza, non sia possibile il dar

ricetto ilimlitlill‘i ammalati in un luogo di cura dell’amministra-

dante l‘Arma nel luogo (10), ne farà partecipato col primo giro

aone_mrhtare verranno essi ricoverati nell‘ospedale civile del luogo

di posta gerarchicamente il colonnello, e se la morte fosse im-

se 0515“. od in quello più prossimo.

provvisa o prodotta da un avvenimento straordinario, il rapporto
sarà fatto direttamente per ordinanza espressa, si e come e pre-

Art. 497. ilcomandante della stazione, se trattasi d‘un suo su-

bordinato, e l’Appointc' od il carabiniere più anziano, se viene
ad ammalarsi lo stesso comandante di stazione, sono incaricati
dell‘esecuzione di quanto è sopra prescritto, e di darne pronto avuso al comandante della luogotenenza (6)
;
… Leggasi : dei superiori.
(2) Aggiungasi; redatte su carta da. bollo ed indirizzate al ministro della guerra.
(3) titoli.

scritto per gli altri fatti straordinari.
Art. 505. In qualunque caso sarà testo, a diligenza del predetto (11) comandante, redatto per doppia un inventario di tutti

gli effetti di ordinanza e particolari, non che una nota delle
somme, crediti, debiti, e spese di sepoltura che riguardano il
(7) Leggeri: la giubba, un paio pantaloni ed il berretto oltre
al mantello.
(8) civile.

(4) Leyyasi : Gli ufﬁciali comandanti.

(9) o sezione.

(5) Aygiungasi : vice-brigadieri.
(G] Leggasi: all’ufﬁciale da cui dipendono.

(10) l‘ufficiale comandante.
(Il) l‘ufficiale o sott’ufﬁciaie.
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defunto per essere quindi (i) immediatamente spediti al co-

mandante la divisione, il quale, dopo aver riuniti quegli altri
oggetti che spettar potessero al medesimo, dirigerà ogni cosa al
Consiglio generale d'amministrazioue.
Art. 509. Se l‘individuo muore fuori dell‘ospedale, il comandante la stazione prenderà col parroco ideale gli opportuni concerti
perla sepoltura, la quale deve aver luogo con economica decenza ;

e qualora la morte succedesse in un ospedale, si eseguiranno gli
usi ivi stabiliti pci militari delle altre truppe.
Saranno comprese nelle spese di sepoltura quattro messe, che
verranno celebrate il più presto possibile in suffragio del defunto; ad una di queste dovrà assistere tutta la stazione.

tresi, che in ragione della maggior loro conﬁdenza, distinzione
ed esperienza, non possono ai carabinieri reali essere adattati,
se non con particolare modo e rigore, i castighi disciplinari in
uso per le altre truppe; perlocchè si prescrivono come in appresso
le regole da seguirsi per ogni genere di punizione in qualunque
circostanza.

1. il superiore prima di determinare su una punizione terrà
conto di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale,
carattere, servizi prestati, grado d'intelligenza di chi ha mancato,
della conoscenza che questi, per la sua condizione di grado o di
anzianità, deve avere delle regole disciplinari esopratutto se la
mancanza venne commessa per deliberato proposito, oppure pu-

difetto d’esperienza od eccesso di zelo.
1. I funerali di un militare di truppa non potranno mai importare una spesa maggiore di lire quaranta, tutto compreso.

2. Severamente punite saranno però sempre le mancanze anche

leggiere di probità o contro la subordinazione militaie, gli abusi

2. il cadavere di un militare estinto di morte violenta non . di potere, le ingiustizie nel punire e quelle che possono scemare
il prestigio ed il decoro dell‘Arma.
deve essere mosse dal posto, nè trasportato all'os edale. prima

che siasi proceduto alla visita giudiziaria (5 583 de Regolamento
di disciplina).
Art 507. Gli oneri stabiliti da rendersi alla sepoltura, sono
come segue:
Per i carabinieri , il convoglio "sarà scortato da un Appointe's (2) e sei carabinieri.

Per i brigadieri, da un brigadiere e otto carabinieri.
Per i marescialli d'alloggio, da un maresciallo d‘alloggio,
un brigadiere, e dieci carabinieri.

Per gli ufﬁciali si seguirannoi regolamenti militari in vigore.
Art. 508. in caso di mancanza d‘uomini nella stazione del
luogo, ed impossibilità di riunirli nelle 24 ore da quelle vicine,
si supplirà nel miglior modo.
Art. 509. Gli oneri saranno sempre resi in tenuta festiva (3):
due carabinieri porteranno la torchio (4), e saranno collocati ai

lati della cassa; gli altri seguiranno in ordine armati di carabina.
TENUTA. — Art. 510-525.
47. DISClPLINA. — Art. 526 La disciplina, base principale
dell‘ordine in ogni milizia, deve dal Corpo dei carabinieri reali
essere considerata come l‘elemento principale che lo sostiene.
Suddiviso per l‘istituzione sua in tutti ipunti dello Stato, questo

Corpo non saprebbe esistere se non trovasse nella costante emulazione, nella cieca obbedienza, nella stretta unione, nella mutua

considerazione e rispetto, nell‘illimilato amore dell‘ordine, quel-

3. Si terrà altresi debito conto d‘ogni circostanza aggravante.
reprimendo segnatamente con maggiori punizioni le mancanze
recidive, ed abituati, a commesse in presenza di altri militaria
in servizio, con pericolo di generare disordine. Si terrà anche

conto delle più o men gravi conseguenze che la mancanza ha
prodotto.
4. Si avvertirà ancora che la mancanza riveste sempre un tirattere tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi la

commette. Ond’è che tra parecchi militari complici di una stessa
mancanza, si punirà più severamente quello e quelli di maggiore
grado od anzianità, anche quando non si giudicasse opportuna

di punire tutti i colpevoli (5 589, 590 e 591 del Regolamento di
disciplina).
Art. 528. il registro di disciplina (5) dovrà sempre far men

zione di tutte le mancanze, c punizioni, e l‘iscrizione ne sari
fatta (6) nel giorno stesso, in cui hanno esse luogo. Estratto di
questo registro (7) sarà direttamente trasmesso in occasionedi

traslocazione dal comandante della compagnia da cui parte l‘individuo a quello, sotto i di cui ordini e destinato, ancorché
d‘altra Divisione e, ciò immediatamente dopo la partenza (8).
anzr DI rumzrona. — Art. 529.

1. Le punizioni disciplinari per gli ufﬁciali sono:
a) il rimprovero semplice;
b) Gli arresti semplici, da uno a novanta giorni;
c) Il rimprovero solenne;
.

d) Gli arresti di rigore da tre a quindici giorni;
l‘uniformità di sentimenti. quello spirito di corpo, che quantunque separati dal centro. vi tiene tutti i membri moralmente
e ne conserva uniti, l‘intiera forza.
Penetrato da questi principii fondamentali, ed invariabili, ogni
militare del Corpo stabilisce su di essi la base di tutte le sue

azioni; è geloso di conservare quella riputazione, che, anche in
genere di disciplina, si è l'Arma acquistata, e che contribuisce
cotanto a rendere efﬁcace l'istituzione; mentre scrupolosamente
eseguisce i propri doveri, ne cura ad un tempo l‘adempimento

altrui coll‘esempio, colla vigilanza,'e colla severa repressione.
Art. 527. Nessun mancamento può essere considerato come

e) Gli arresti di fortezza da uno a tre mesi (5 609 del He-

golamento di disciplina).

il rapporto delle mancanze degli ufﬁciali che motivano una delle
anzidette quattro ultime punizioni, indicando per gli aires“. Il
giorno d'entrata e quello d'uscita.
.

3. Il rimprovero solenne agli ufficiali è inflitto al c_apoltltlg0 ““
legione, e gli arresti di rigore degli ufﬁciali distaccati sono scontati al capoluogo di divisione (Allegato n. 17).

Art. 550.
Le punizioni disciplinari pei marescialli d’alloggio sono:

a) il rimprovero semplice;
leggero nei carabinieri reali, e nessuno deve andar esente da
punizione.
Vuoi essere questa sempre giustiﬁcata, imparziale, e proporzionata alla colpa, ma nell‘inﬂiggerla devesi avere in massima al(1) gerarchicamente trasmessi all'amministrazione legionale
(Art. 146 del Regolamento di disciplina).
(2) Leggasi : vice-brigadiere.

,

2. l comandanti di legione rassegneranno sempre al Comllitlﬂ

.

,

b) La consegna in quartiere, da una a novanta giorni:
e) Gli arresti semplici, da tre a trenta giorni; _ .

rl) Gli arresti di rigore, da cinque a quindici giorni;
e) il rimprovero solenne;
(7) Leggasi: foglio.

(8) Aooifmgasi : quando il movimento avviene nell‘interno della
divisione.
Quando il movimento avviene nell‘interno della. legionev ma

(3) Leggasi: grande uniforme.
(4) Leggasi : il cero.
(5) Leggasi: foglio matricolare.
(6) Leggeri: per cura di chi lo custodisce appena avutane partecipazione.

all‘infuori della divisione, è il comandante di quest‘ultima che
trasmette tutte le copie del foglio matricolare al comand…"
della divisione cui l‘individuo è destinato.
Pei movimenti fuori legione tale trasmissione sarà fat [a dal
comando legionale.
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Lasospensione dal grado, da uno a tre mesi; .

577

cella, per attendere a tutte le istruzioni cad ogni servizio che

g) La retrocessione (5 GM Regolamento di disciplina ed
allegato n. 17).

loro spetti.
8._ Però dal momento della loro entrata alla prigione sino a

che il superiore, a cui spetta. abbia deciso se la punizione debba
limitarsi alla prigione semplice non ne escono per alcuno scopo

Art. 551.
sono:
i. Le punizioni disciplinari pei brigadieri e vice-brigadieri
.
.
a) il rimprovero semplice;
b) La consegna in quartmrc._da uno a novanta giorni;

($ 724 del Regolamento di disciplina).
9. Nell‘inverno, quando sia ravvisato necessario dal comandante del corpo, i puniti colla prigione possono aver seco per

e) La sala di disciplina sentpltce, da_ tre a trenta giorni; .

la notte, ed anche per le ore del giorno, una coperta, oltre il

d) La saladi disciplina di rigore, da cinque a quindici giorni;
.
e) li rimprovero solenne;

proprio mantello (@ 728 iui).

{) La sospensione dal grado da uno a tre mesi ;.

_ 10. All'infuori di tal caso essi non avranno seco altri effetti
dr_vesliario fuorchè la giubba, il berretto ed i pantaloni. Tutti
gli altri oggetti ad essi spettanti saranno custoditi & diligenza
del comandante in stazione coll'armamento, bulletteria, cavallo, ecc.
ii. All‘ingresso nella prigione gli appuntati e carabinieri sono
visitati diligentemente da un vice-brigadiere o da un appuntato
per accertarsi che non ritengano armi, ferri, corde ed oggetti
con cui possano far fuoco, fumare o giuocare. in ogni caso tale
visita non deve mai essere eseguita da un eguale in grado al

.

il) La retrocessione (& Gti lteyolumento di disciplina).
.
.
2fQuelle per gli appuntati e carabinieri sono:
a) La consegna in quartiere da uno a novanta giorni;
b) la prigione semplice, da tre a trenta giorni;.
o) La prigione di rigore, da tre a qurndtct giorni;
.
.
di La retrocessione da appuntato ;.

e) Il passaggio ad un reggimento di cavalleria () fanteria;
[] il passaggio ad una compagnia di disciplina (5 706 c 707

punito (g 723 iui ed allegato ii. 17).

del Regolamento di disciplina ed allegato n. .”]:
3. Agli allievi carabinieri può inoltre essere inflitta la presen—
tazione con artni e bagaglio per una sino a cinque chiamate (Allegato il. 17).

12. È vietato a chicchessia di entrare nelle sale di punizione
senza permesso espresso del comandante locale dell‘Arma, eccettuati gli uﬁiciali dell’Arma per motivi di servizio, e le altre

persone incaricate della vigilanza e del servizio di esse sale

(5 729 iui).

Art. 552. Gli arresti (i) in caserma non dispensario dal servizio: che anzi qualora siano inflitti per trascuranza e mancanza in
esso, devono gli individui puniti essere comandati straordinariamente. ed oltre il loro giro. Nella circostanza di tale punizione i
comandanti delle stazioni devono più che in ogni altra aver

13. Nella prigione è vietato ogni schiamazzo, canto. giuoco, rumore, come pure di fumare od accendere fuoco o lume (5 730 ivi).
ii. il comandante della legione può permettere, per provvedimento igienico, anche agli appuntati e carabinieri rinchiusi

alla prigione di rigore di uscirne una o due volte al giorno, per
mezz‘ora ad un‘ora per prendere aria nei corridoi o cortili, senza
però aver colloquio nè tra di loro nè con altri chicchessia, al

l‘occhio a cheil carabiniere non si permetta infrazione a quanto è
prescritto in ordine al contegno da tenersi nella caserma.
Art. 555.
l. Il maresciallo d‘alloggio punito con gli arresti semplici deve
rimanere nella propria abitazione. e presta servizio; non presta
servizio, quando è punito con gli arresti di rigore e sconta nesta
punizione in appostta camera al capoluogo residenza dell'u iciale

qual ﬁne saranno sorvegliati da un piantone (@ 732 iui).
15. Le punizioni di sala di disciplina e di prigione semplice e

di rigore sono scontate al capoluogo di residenza dell’ufﬁciale, da
cui direttamente dipendono i puniti (Allegato n. 17).
Art. 554. Le stazioni cosi dette di castigo sono quelle, in cui,
per ragione di località. è più faticoso il servizio, o che ne è il
clima rigido o malsano.
Queste stazioni devono sempre essere comandate da sott‘ufiiciali scelti fra quelli che per condotta, zelo e fermezza sono più
capaci a contenere i loro subordinati, e ricondurli al dovere; la
destinazione in esse è perciò a lor riguardo una prova di confidenza, ed un titolo ad avanzamento. Dalle note che il sott'uil'rciale comandante trasmette sul contegno de’ suoi carabinieri,

da cui direttamente dipende (Allegato n. 17).
2. il rimprovero solenne ai sott‘uiﬁciali e inﬂitto d'ordine del
comandante la legione, al capoluogo di divisione dal comandante
di questa, al cospetto di tutti gli utliciali e sott‘niﬁciali di grado
egqale oàuperiore al rimproverando presenti al capoluogo (Allegao a. ).

.3.’ll sott'uﬂìciale punito colla sala di disciplina _di rigore è
rinchiuso in apposita stanza, possibilmente da solo. E escluso da
qualunque servizio ed istruzione e non può uscire mai da tale
stanza, a meno che, per misura d‘igiene, il comandante della legione non creda di concedergli mezz‘ora od un‘ora al giorno, per
prendere aria in qualche corridoio o cortile, sotto la sorveglianza
di altro sott‘uﬂlciale a ciò comandato.

dipende la maggiore o minore durata della loro dimora in delle
stazioni, di regola ordinaria però, e specialmente in quelle d‘aria
malsana, saranno cambiati nello spazio di quindici mesi. Quel
carabiniere, che nel termine sopra preﬁsso non mostrasse ravvedimento, sarà espulso dal corpo.

4. Non può aver colloqtrio, tranne cogli ufﬁciali dell‘Arma e
per servizio. _Non può fumare, nè aver libri da leggere e l‘occor-

rente per scrivere (5 663 e 66h del Regolamento di disciplina).
. 5- Qu_cllo punito colla sala di disciplina sempliceè rinchiuso

Art. 555. La sospensione dei brigadieri (2) dal loro grado è
sempre ordinata dal colonnello; in caso d'urgenza ogni uﬂìciale

ln apposita stanza, dalla quale non può escire che per attendere
il suo servato al quale concorre per turno. Gli è concesso di
e“g'îlfei. d)! aver libri da leggere e l‘occorrente per scrivere (5 658

comandante può far cessare provvisoriamente [' autorità d'un
brigadiere (3); ma deve rassegnarne indilatantente per la deﬁnitiva determinazione.
Un brigadiere (3) sospeso dalle sue funzioni per punizione sarà

lll .

“ sntt‘niliclale punito colla sala di disciplina semplice o di rigore _ﬂVl'à a sua disposizione. per la notte, il letto. Ultimata la
P"…Ztone dev‘essere presentato all'ufﬁciale più elevato in grado,
tendente rici luogo in cui l‘ha scontata
&
"‘i-_.Qttanto al vuto riceve lo stesso trattamento come se fosse
07". ma non puo procurarsr nè cibo nè vino in più (5 668 ini).
ch… |} appuntati e carabinieri puniti colla prigione stanno rin-

sempre provvisoriamente o deﬁnitivamente cambiato di residenza (4), e farà servizio di semplice carabiniere, escluso in

ogni caso dal rimpiazzare il comandante della stazione.
La recidiva in un brigadiere (3) sospeso incorre sempre la
destituzione (5).

uriti in una sala a cella, .°".° dormono su apposrto tavolato.
! inni)…“ colla prigione di rtgoresono esclust da ogni servtzio

una miztone c non ricevono altro Vitto che la razione di pane ed
nell' “es!f;t.al giorno (5 724 e 727 "." ed allegato n. 17).

1. La sospensione dal grado ai marescialli d‘alloggio e la loro
sottomissione al giudizio d‘una Commrssrone di disciplina, spet-

! puniti invece colla prigione semplice escono dalla sala e

tano al Comitato. A quest'ultimo, per conseguenza, i comandanti

(1)Leggasi: Le conseg
ne.

(4) Aggiungasr': e destinato in altra divisione, ove....

(:) Aggiungdsi.‘ e vice-b
rigadieri-

(5) Leggasi : sottomissione al giudizio di una. Commissione di
disciplina.

() Aggumgasr': o vice-b
rigadiere.
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di legione devono riferire tutte le mancanze commesse dai detti
sott'uiﬁciali che non giudichino sufﬁcientemente punite cogli

arresti.
2. D‘ogni sospensione di brigadieri e vice-brigadieri il comandante di legione farà rapporto al presidente del Comitato, unendovi copia del rapporto della mancanza che provocò tale castigo
e del foglio matricolare del punito (5 679 del Regolamento di

disciplina).
Art. 556. L‘individuo tradotto, se soltanto in un capoluogo di
comando della stessa divisione, lo e mediante un ordine partico—
lare, nella forma di quelli delle altre traduzioni. Esso continua
a far forza nella stazione, e porta seco i soli effetti di piccolo

arredo, come e preﬁsso per la sala di disciplina; se tradotto fuori
della divisione, devonsi eseguire le stesse regole stabilite perla
traslocazione, colla differenza che gli effetti di grand'arredo,
armamento, buii'etteria, ed il cavallo sono a diligenza dei coman-

danti di divisione spediti allo stato maggiore del Corpo (1).
L‘ ordine di traduzione farti sempre menzione dei carabinieri
incaricati della medesima; la massa di ordinario sarà unita alle

Art. lidfì.

Il comandante di sezione può infliggere la consegna fino ad
otto giorni. la sala di disciplina e la prigione semplice in…
cinque giorni.
Art. 547.
il comandante di tenenza può ordinare la consegna fino equindici giorni, la sala di disciplina e la prigione semplice ﬁno il
otto giorni..
Art. 548.
Il comandante di compagnia ha facoltà di inﬂiggere la mi
zione della consegna sino a venti giorni e quella della sala di

disciplina e prigione, semplice o di rigore, fino a dieci giorni.
Art. lidi).
i. il comandante di divisione può inﬂiggere la punizionedelh

consegna e quella della sala di disciplina e prigione, sempliceo
di rigore. sino al loro termine massimo.

2. il rimprovero semplice puòessere inﬂitto ad un solt‘ufiiciale
da qualunque suo superiore (5 646 Regolamento di disciplina).

carte, e la somministranza di viaggio sarà (2) a mani del tradotto.

3. La facoltà, concessa dal 5 734 del Regolamento di disci-

Queste traduzioni dovranno sempre essere fatte straordinariamente, ed avanti giorno, senza che vi si possa in nissun caso
comprendere alcun individuo estraneo all‘Arma. I carabinieri che

plina, di applicare i ferri od altri vincoli a quel militare punito
colla prigione che trasmodasse e commettesse disordini che il-

ne sono incaricati, hanno la stessa responsabilità che per le altre
traduzioni, e devono perciò prendere le stesse misure di precauzione. Neì luoghi di posata però saranno i tradotti sempre deposti nella sala di disciplina, e qualora non ve ne esistesse, o non
fosse bastantemente sicura, verranno custoditi a vista e fatti seguire al più presto possibile.
'

La tenuta del tradotto e il lierretto di fatica, ed il cappotto
o veste di scuderia (3), ed anche il mantello secondo l'Arma.

trimenti non fosse possibile di frenare, o di cui importasse assi
curarsi perchè sospetto di grave reato, è estesa. in caso di assenza dell'ufﬁciale, al sott‘uflìciale incaricato di farne momenta-

neamente le veci (Allegato a. 17).
Art. 550.
Gli ufﬁciali di qualunque grado, in caso di mancanze gratia
di reati commessi da carabinieri, possono richiamarli ed anche
farli tradurre alla loro sede per subire quelle punizioni delle quali
siansi resi meritevoli; trattandosi di sott‘ufliciali, avvertiranuo
di non ricorrere alla misura della traduzione se non nel casoii

reato (Allegato al Regolamento di disciplina, a. 17).
1. La retrocessione dei brigadieri e vice—brigadieri & ordinata
dal Comitato, dietro parere aﬂ‘ermativo di una Commissione di
disciplina convocata dal comandante la legione.
2. Quando quest’ultimo lo creda conveniente, può proporre
alla Commissione di disciplina, oltre alla questione per la retro—
cessione dèi sott‘utiiciali raii'ermali con premio, anche quella per
la perdita della raffermo subordinata al voto affermativo sulla
precedente, e trattandosi dei casi previsti dal 5 75i del Regolamento di disciplina (lettere b e c) altresì la seguente, sempre
subordinata al voto affermativo sulle precedenti:
3. Il (co nome e nome del proposto per la retrocessione dal
grado) per a sua cortiletto merita di essere trasferta in una
compagnia di disciplina? (Allegato n. 17).
4. Delle retrocessioni per matrimonio clandestino, ordinate dai

comandanti di leg-ione, questi daranno avviso al Comitato per
semplice norma.
Art. 538—544.
1. Il carabiniere che dimostri di non essere adatto al servizio
speciale dell‘Arma, deve far passaggio nell’arma di fanteria se
appartiene ai carabinieri a piedi, nell‘arma di cavalleria se appartiene a quelli a cavallo.
2._ Questo passaggio è ordinato dal presidente del Comitato in
seguito al parere affermativo di una Commissione di disciplina e
fatto eseguire dai comandanti la legione che daranno comunicazione del ‘ordine al corpo ricevente (Allegato n. 17).
Art. 545.

Il comandante di stazione può inﬂiggere la punizione della
consegna in quartiere ﬁno a cinqtre giorni. Occorrendogli di infliggere ad un suo subordinato la sala di disciplina, 0 la prigione,
non potrà fissare il tempo che dovrà rimanervi, nè ordinarne
l‘uscita senza preventiva autorizzazione superiore.

(1) Leggasi: della. legione.
(2) Leggasi': consegnata al capo-scorta.

(3) giubba.

Art. 551. I casi, che esigessero più rigorose misure (tisane
riservati alla decisione del colonnello (5) il quale, raouistimiaii'

circostanze complicate, ne a]]ida la discussione al Consigliodi
disciplina.
Qualunque punizione dev’essere subito gerarchicamente riferita al comando di legione con rapporto speciale in cui verranno
enunciate deltagliatamente le circostanze che accompagnarono le
mancanza; trattandosi però delle punizioni di consegna, besten

farne cenno sul rapporto situazione mattinale (Allegato al Reyelamento di disciplina, n. 17).
Art. 555. Sino a concorrenza dei limiti preﬁssi possono glieliciali e sott‘u/Iiciali accrescere e diminuire le punizioni inﬂitte
dai comandanti loro subalterni, e qualora venissero & riconoscere
debolezza, sproporzione, parzialità, animosità, od ingiustizia nelle

misure prese, vi metteranno pronto riparo. castigando severa
mente chi avesse per tal modo fatto abuso della propria autorità,

o trascurato di volersene all‘occorrenza.
i. il militare che si crede leso nei suoi diritti, pub faretsttol
reclami anche contro un superiore, indirizzandoli per vta gettit-

chica a quell'altro superiore a cui secondo la loro natura edtdportanza spetta di decidere.
. .
l
2. li reclamante che non resta appagato della dectstone di
superiore al quale si è indirizzato, può chiedere che ilsuo ricorso
passi ad un altro superiore più elevato in grado, e ct_ò succeso-

vamente sino alla suprema autorità militare da cui dipende3. Se il ricorrente non s’appaga neppure della decrstone‘
questa, il reclamo sarà trasmesso al ministro della guerra (A"

ticolo 27 del Regolamento di disciplina).
(ll-) Aggiimgasi: oltre quelle consentite delle facoltà concﬁîe
al comandante di divisione.

(5) Leggasi': comandante la legione.
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Cousmuo (1) Di DISCIPLINA. — Art. 533-562.
1. La Commissione di disciplina è formata alla sede della le-
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L‘allontanarsi oltre il limite preﬁsso dalla propria caserma
senza autorizzazione o giustiﬁcata urgenza di servizio;

il frequentare sconvenienti pratiche :) compagnie, trattenersi

.

gione e consta di cinque membri:.

.

.
i Tenente colonnello 0 mag iqre, premdente;
( mem ri (9 691 del Regolamento dz
? Capitani

nelle osterie, caﬂ‘è e simili luoghi pubblici oltre il dovere, e per

.

solo oggetto di gozzovigliare, eccedere nel bere e giuocarvi, ancorchè a giuochi non proibiti;

2. Uno degli ufﬁciali subalterni fa da segretario come sara
.
.
.
prescritto dall‘ordine di convocazmne.
3. I membri sono comandati per turno fra gli ufﬁciali che Si
trovano al capoluogo legionale e quelli che ne sono a tale distanza
da potere nella medesima giornata far ritorno alla loro residenza.

il contrarre debiti:
L’ollrepassare un permesso senza autorizzazione;
Deviare in qualunque circostanza dalla strada preﬁssa, o

.

disciplina).

2 Ufﬁciali subalterni (

in caso di mancanza di ufﬁciali del grado prescritto, si suplisce. per la formazione della Commisstone, con uﬂiciali di grado
immediatamente inferiore (5 694 Regolamento di disciplina). ‘

ritardare senza legittima e constatato impedimento. l‘arrivo al
luogo di destinazione;

sottufﬁciale quando ,sono esauriti a suo riguarda tutti gli altri
mezzi disciplinari, e quando la natura della mancauza essendo
tale da intaccare la dignità del carattere di sott‘ufﬁcmle lo rendono immeritevole di più oltre portarne i distintivi.
.

L'alterco coi colleghi e con chiunque anche estraneo al
Corpo; l‘intolleranza, e modi aspri, e sconvenevoli verso chicchessia, e specialmente verso le autorità;
Le indebite osservazioni in servizio, il mormorarne, gli sconvenevolì propositi, e l‘inobbedienza;
L‘introdurre nella caserma senza plausibile motivo persone

5. Visano pure sottomessi quei Carabinieri che per la grav1tà
delle mancanze o l‘abituale cattiva condotta dimostrano di non

estranee al Corpo, e specialmente se di diverso sesso;

4. Al giudizio della Commissione di disciplina è sottoposto il

essere più adatti al servizio speciale dell‘Arma.
_ . _ _
6. irapporti prescritti dal 5 697 del Regolamento di disciplina

devono essere redatti dall‘ufﬁciale da cui direttamente dipende il
militare sottoposto alla Commissione e trasmessi al comandante
la legione in originale.
7. Quando il parere della Commissione è affermativo, il comandaniela legione rimette al Comitato con semplice elenco:
o) L‘ordine delgioruo della convocazione della Commissione;

b) il rapporto originale sulla mancanza commessa;
e) il rapporto originale sulla condotta in genere e sui mezzi
di repressione usati a riguardo del militare sottoposto al giudizio
della Commissione;
il) Il foglio matricolare dello stesso;
e) Gli altri documenti, che vi fossero, riguardanti la mancanza giudicata ;
.
fi il processo verbale in duplice copia della Commissione.

L'introduzione indebita, ed il traffico nella caserma di com—
mestibili, vino. ed altri oggetti qualunque;
il commerciare, ed esercire mestiere qualunque;
L‘amoreggiamento, la seduzione, il matrimonio senza per-

messo;
,
ll distrarre il fondo d‘ordinario, od una sommaqualunque
data in consegna;
[ modi ingiusti contro i detenuti;
La mancanza di secretezza;
il ritardo nell'esecuzione degli ordini, e delle richieste;
L‘inﬂazione delle punizioni;
L‘inesattezza, alterazione nei rapporti, e specialmente nei
processi verbali e la trascu ranza di redigerli;
Vendere le armi, ed effetti d‘ordinanza, od imprestarli, spe—

8. Trattandosi di sott'uf'ﬁciali le copie del processo verbale
saranno tre, inoltre si trasmetteranno due copie.del foglio ma

inculare ed oltre ai rapporti originali si rimetterà pure una copia
autentica dei medesimi.
Pel procedimento da seguirsi la Commissione si atterrà al dis-

poîio de.ll.‘. art. 174 del Regolamento di disciplina e dell‘aliega o n. .
durame… DISClPLINARI. — Art. 365. l doveri d‘ogni indiViduo del Corpo tanto in genere di servizio, quanto in linea pura-

mente militare. sono speciﬁcati nei diversi articoli di questo Regolamento,ed in quelli dell'Istruzione elementare del 1° ottobre
1820, che ne fa parte integrante ; a maggior governo però vengono
qui appresso enumerati idiversi mancamenti. nei quali possonoi
carabinieri trascorrere, e su cui devesi dai superiori d‘ogni grado

tenere stretta vigilanza , onde troncare nel suo principio ogni
germe di vizio non solo, ma anche il menomo abuso dei rispettivi subordinati, e preservarli cosi dalle funeste conseguenze, cui
li trae spesso [impunità d'una prima ancorchè leggera mancanza.

Art. 364. Sono considerati come mancamenti più o meno essennali secondo le circostanze, le qualità ed il grado di chi li
commette:

L‘.inesattezza ancorché non maliziosa in qualche parte dell‘ese
. giamento degli ordini e regolamenti, la mancanza di zelo, la
P'€flzw e la poca volontà nel servizio;

.

La trascuratezza nella tenuta e proprietà, nella conserva-

none del vestiario e delle armi;
il pernottare fuori della caserma;
ll ritardare o mancare alle chiamate, ed altre ore preﬁsse
er "

'

,

,

.

.

.

. .

€, .IÌSI’UZ'OHB. il governo de cavalli, distribuzioni, e Simili ser—

cialmente se a persone estranee;

L'ingiustizia verso gli inferiori;
Ed in una parola ogni trasgressione ai doveri, ed al servizio,
ogni parzialità. imprudenza, mancanza di fermezza, e simili falli,
e difetti, che, senza costituire delitto, caratterizzano sfavorevolmente l‘individuo, sopratutto allorchè è in essi recidivo.
Art. 563. L‘inesattezza per parte di un carabiniere nell‘adempimento de‘ suoi doveri, ancorchè prodotta da sola indolenza, è

sempre colpevole. oltrechè può occasionare perniciose conseguenze. L‘ uomo, che per pigrizia e per poca volontà trascura
un‘occasione vantaggiosa al servizio, e tanto più poi allorchè

espressamente comandato, esterna un carattere totalmente opposto alle qualità che formano uno dei pregi essenziali dell’Arma;
questa nota è una di quelle, che può dare origine alle cause di

espulsione dal Corpo.
Art. 566. La negligenza nella regolare tenuta, nella proprietà e
nella conservazione delle armi deve essere severamente repressa;
le considerazioni che rendono essenzialissima nel carabiniere una
mancanza in questa parte così importante dei doveri d'ogni soldato, sono speciﬁcate nel capo il di questa parte, articolo 510
e seguenti.

Gli ufﬁciali esolt‘uﬂiciali comandanti non saprebbero portare
sufﬁciente attenzione, e rigore nell'invigilarvi. Questa trasgressione sarà per la prima volta punita di cinque giorni d'arresti (2)

in caserma, estensibile a quindici giorni secondo il caso.
La recidiva porta sempre la sala di disciplina (3) nella stessa

proporzione. ed occorrendo la traslocazione in una stazione di
castigo.

ti di caserma;

Art. 567. Il pernottare fuori della caserma, qualora non sia per

(ll Leggeri: Commissione.

(B) Leggasr: la prigione.

(2) Leggeri.- di consegne..
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constatato motivo di servizio, è sempre colpa grave; questa mancanza è per lo più accompagnata da altre di non minor rilievo:
comunque, dovrà la punizione essere in sala di disciplina (i), e
non mai minore di 15 giorni estensibile ai 30; ed alla traduzione,
e traslocazione in stazione di castigo, qualora vi si aggiungesse
ubbriachezza, giuoco, gozzoviglia, pratica di donne, o recidiva.
Alla terza volta il delinquente sarà espulso dal Corpo.
Art. 368. Il carabiniere, che non è esatto nel trovarsi alle
chiamate, ed altre ore preﬁsso pel servizio, sarà punito per la

prima volta a (2) tre giorni d‘arresti (_3) in caserma, e di (2) dieci
giorni se vi manca totalmente.
La recidiva porta doppia punizione in sala di disciplina (1).
Art 569. La disciplina, non meno che l'urgenza del servizio,
esigono che un comandante di stazione sia sempre in grado di
poter disporre de‘ suoi subalterni; nessuno deve perciò scostarsi
dalla caserma fuorchè comandato, o per imperiosa necessità di

servizio, e quanto meno mai allontanarsi oltre il distretto della
residenza, se non previo consenso del superiore. Una mancanza
propria di questo genere deve essere considerata e punita come
quella prevista all‘articolo precedente.
Art. 570. L'inclinazione al vino, alle donne, al giuoco, abbo-

terza volta, o che avesse commessi o prodotti dei disordini,…
restituito al corpo da cui proviene, e passato in quello dei Cacciatori franchi (6).

Art. 571. il vizio dei debiti merita speciale vìgilanzae repres.
sione, siccome quello che è cagione della ruina dell'individuo,e

sempre di pregiudizio al servizio ed alla riputazione del Corpo
stesso. [ comandanti di stazione, personalmente responsabili dei
debiti che sarebbero contratti dai loro subordinati, devono non
solo coll'esempio e con attiva oculatezza prevenirli, ma curarne
eziandio l‘immediato pagamento, allorchè venissero ad iscoprirne,
Sono riputali debiti viziosi quelli di osterie, giuoco, cali'i,piz
zicagnoli, di mercanzie, di qualunque oggetti di vestiario, di lusso,
di ghiottoueria, o di divertimento. DWG essere cura perciò deico.
mandanti delle Stazioni e degli stessi Ufﬁciali nelle loro girate
di ill/Îltlill'f: chiunque sarebbe nel caso di fare simili sommini.

stranze, prerenendoli della misura iiiipretei'ibile di riduzione
alla metà del credito.
Il debito proveniente da imprestito qualunque, non potendo
così facilmente essere impedito, dovrà essere punito con maggior
rigore, massime se St riconoscesse incontrato per motivi viziosi (71.
La tangente di qualunque prodotto eventuale, spettante ad

minevole per qualunque soldato, è fatale per un carabiniere; iiif-

im individuo in ritenuta per debiti, e' destinata sempre all‘estin-

ﬁcilmente si riesce a svellere questa passione, allorchè ha preso
radice in colui, che essendo soventi in balia di se stesso nell'esercizio delle sue funzioni, e costretto anche ad introdursi per
proprio dovere nei luoghi, ove ha dessa la sua sede, trova libero il
campo di abbandonai-visi; nei suoi principii deve adunque essere

guimento dei medesimi.
Qualunque di questi debiti poi in un militare graduato èdoppiamcntc riprovevole, e se recidivo merita. secondo il caso, la

vina dell‘individuo, un danno incalcolabile al servizio, ed un pre—
giudizio pressochè irreparabile alla considerazione del Corpo.
Pub occorrere ad un carabiniere il bisogno di rinfrescarsi o

sospensione ed anche la destituzione (8).
Art. 572. L'articolo 75, capitolo IV, parte I (9), provvede ai
casi nei quali sia necessario un prolungo alle licenze ottenute,e
non può essere perciò addotto valevole pretesto d‘oltrepassarne il
termine senza autorizzazione.
! morosi in questa circostanza, come in quella di traslocazione

prendere cibo, specialmente fuori della residenza. ma non deve

o di destinazione qualunque, sempreché non si riconosca legit-

mai perdere di vista quel contegno, e quella riservatezza, che
non possono essere disgiunti dal sempre attivo suo servizio.
Il carabiniere, che si trattenesse nell‘osteria, al caffè, od in
qualunque altro luogo ozioso, o per solo oggetto di gozzovigliare,
o giuocare anche a giuochi non proibiti. sarà punito per la prima

regole seguenti:
Per un ritardo di 24 ore, a (iO) 5 giorni d‘arresti (filio
caserma;

volta di cinque giorni di sala di disciplina a pane ed acqua (li),

di disciplina (12) semplice. Se il ritardo è maggiore di 3 giorni,

e se ha ecceduto nel bere. a che vi si fosse trovato in compagnia di gente di poca riputazione, e specialmente di donne, sarà
la punizione estesa sino ad un mese, secondo le circostanze.
La pratica, e maggiormente poi se scandalosa, con donna

l'individuo deve essere ricercato, e tradotto al suo destino, ove
subirà un nie5e di (12) sale di disciplina a pane ed acqua, equalora non si riuvenisse alle prime ricerche, sarà dichiarato disertore.
Art. 575. Il deviare dalla strada preﬂssa nei sovra espressi con
senza esserne autorizzato o costretto da un più che plausibile niotivo, incorrerà, proporzionatamente alla mancanza, una punizione
da 5 a 15 giorni di arresti (il) in caserma, ancorchè si lrallit55t
di abbreviare il cammino. Ove poi il deviamenio avesse un ﬁne
vizioso, o che si fosse l’individuo scostan oltre le iOnn'g/i'atl3l
dalla strada indicata sull‘ordine di cui deve essere latore,se v.le.lw
incontrato sarà accompagnato straordinariamente alla più Violati
Luogo/enenza (ib) ed il comandante della medesima lo riterraitl
sala di disciplina(15), e ne informerà direttamente il colonnello.
il quale ordinerà la di lui traduzione alla destinazione oriali“

estirpato il germe di questo vizio, cui vien dietro l‘inevitabile ro-

di cattiva vita, porta un castigo mai minore di 10 giorni di sala
di disciplina a pane ed acqua (4), e deve sempre seguirne la
traslocazione dell‘individuo in una stazione lontana, anche di pu-

muone.
I sopra espressi mancamenti se venissero commessi da un individuo comandato incorrono la,traduzione al capoluogo della
Luogotenenza (5) ed il maximum delle prescritte punizioni.
ll recidivo, massime in quest‘ultimo caso, deve essere tradotto
al capoluogo della Compagnia a della Divisione, doppiamente

punito, e sempre traslocato in stazione di punizione; e se perla
(i) Leygasi .' prigione.
(2) Leggasz': con.
(3) Leggeri : di consegna.
(4) Leggast‘: prigione di rigore.
(5) Leggast' : residenza dell’ufﬁciale da cui dipende.
(6) Leygasi : sottoposto al giudizio di una Commissione di disciplina.
(7) È dovere d’ogni superiore, ma segnatamente del comandante di corpo, di reprimere l'abitudine di contrarre debiti e di
esercitare in. questo riguardo un‘ assidua vigilanza, ricorrendo
anche a. severi castighi quando riuscissero inefﬁcaci le paterne
nmmonrztoni.
Il comandante di corpo cui pervenga qualche reclamo per de-

timo e comprovato impedimento. saranno puniti a norma delle

Oltre le 2i. ore e sino a 3 giorni, da 5 a 15 giorni di mi“

biti di un suo dipendente, dovrà. invitarlo a soddisfare ai .su01
obblighi il più sollecitamente possibile, ed ad assoggettarsi. Se
occorre, ad una volontaria ritenuta. sullo stipendio o sulle P‘1i'ihe
(5 222 e 223 del Regolamento di disciplina).
.
__
(8) Leggasi : la sottomissione al giudizio di una Gonnnisstoiié 01
disciplina per la retrocessione.
(9) Legyas‘t' : Il regolamento sulle licenze.
(10) Leggasi: con.
(11) Leggasi: di consegna..
(12) Leggasi: prigione.
(13) Leggast' : 3 chilometri.
(14) Leggasi : residenza d'ufﬁdale.
(15) Leggnsi: prigione.
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stato maggiore secondo il grado della colpa. In ogni caso lapunizione non potrà mai essere minore di un mese di sala di disc:.
. .
.
plina a pane ed acqua (1).
Si fa eccezionea questa regola petsott'utîìciali; ma Il Comandante della stazione da cui verranno incontrati. ne darà avviso

immediatamente al comandante la luogotenenza (2) perchè ne
venga informato il colonnello.
_ ‘
Art. 574. Lo spirito di puntiglio, d’intolleranza, e tanto più di

litigio. deve essere adatto sbandito dai militari del Corpo a quolunque prezzo; l‘unione, l‘armonia, la civiltà, e la deferenza sono

qualità facili ad acquistarsi da un carabiniere, allorchè è persuaso che con questi mezzi più che con ogni altro st ottiene
facllità nell‘eseguimento del servizio, e soddisfacente risultato.
La discussione tra gl'individui d'una stazione destinati a con—
vivere eda coadiuvarsi in tutte le occasioni, estingue la forza
morale; i cattivi tratti cogli abitanti gli inaspriscono contro

l‘Arma e contro il Governo stesso; la mancanza di riguardo verso
le autorità incaglia il servizio e paralizza l‘effetto delle mutue
relazioni.
Il carabiniere che ha buon diritto di dolersi di un suo com-
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rattere, e deve promuovere i più rigorosi castighi, ed anche l'espulsione dal Corpo. Ove poi vi fosse insnbordinazione, deve il
colpevole essere tradotto nanti il Consiglio di disciplina, per
essere, occorrendo, rimesso al tribunale competente.
Art. 576. Recherebbero grave torto al decoro dell‘Arma i carabinieri, chesi permettessero qualche trafﬁco o mestiere, e tanto
maggiormente poi se nelle stesse caserme, fosse anche a profitto
della stazione; gli ufﬁciali e solt'uﬂìciali comandanti devono es-

sere so di ciò rigorosissimi. ed invigilare specialmente sugli uomini ammogliati, i quali mercè le precauzioni adottate per assicurare una competente dote alle mogli, non possono in alcun
modo valevolmente protestare, anche nella loro famiglia, una
trasgressione a si falta prescrizione.
'
Le misure da prendersi per reprimere un si pernicioso abuso
sono, per la prima volta, una punizione da cinque a venti (1'2)
giorni di sala di disciplina a pane ed acqua (11), e la traslocazione in una stazione di punizione; la recidiva porta la tradu-

zione, per essere il colpevole sottoposto al consiglio (13) di disciplina ed espulso dal Corpo nel modo adattato al caso.
In ogni caso devono sempre a diligenza del (14) comandante

pagno, trova giustizia nel suo superiore; se un incontro anche
involontario lo mette in contrasto con un abitante, ha il sostegno
nella legge e nella forza accordata alla di lui qualità; una differenza coll‘autorità, cui non verrebbero a spianare opportune rap-

la luogotenenza essere confiscati. a proﬁtto dell'ordinario, tutti
gli effetti, generi, merci, commestibili, bevande, ecc presi in
contravvenzione.

presentanze. qualora potesse esserne compromesso il servizio ed
il decoro dell'/irma, ammette un ricorso al superiori che vi

senna commestibili e vino, per oggetto di gozzovigliare , il permettere in essa qualche festino, conte ballo, spettacolo 0 banchetto, il lasciarvi frequentare, e sopratutto pernottare persone

provvedono; ma in nissun caso può egli farsi giudice di se
stesso, o rendersi personale la vertenza; si reprimerà coi se-

guenti mezzi ogni mancanza sui sovra espressi importanti doveri.
L‘alterco fra carabinieri, massime allorchè- è seguito da in—

giurie, sarà punito di cinque giorni di sala di disciplina (3) per
il promotore, e d‘altrettanti d‘arrein (i) in caserma per gli altri;

Art. 577. Egnalmente riprovevole sarebbe l‘introdurre nella ca-

estranee, qualora non lo richiedesse una circostanza di servizio,
massime poi se si trattasse di donne o d‘individui sconvenevoli
per condizione 0 riputazione.
La caserma deve essere gelosamente conservata immune, e

preservata da qualunque evento che possa turbarvi la tranquil-

se concorressero poi minacce 0 vie di fatto, la pena sarà da 15 (5)

lità ed allentare a quel rispetto, che vi si deve. ll carabiniere,

ai 30 (6) giorni di sala di disciplina a pane ed acqua (7). Il
caso di ferite sarà sottoposto a procedimento. Le stesse man-

riposo. non deve mai dipartirsi da quel decoroso contegno innato

canze commesse verso un individuo estraneo all‘Arma, incorreranno doppia punizione.
Uno Sgarbo usato, qualunque ne fosse la causa, verso le au-

il quale anche prendendo sollazzo nei pochi suoi momenti di
al suo carattere, darebbe una sfavorevole idea di sè e del corpo
stesso, se si facesse lecito di convertire in luogo di tripudio o
di commercio la propria caserma, deposito sacro di tutto ciò che

torità, non potrà mai essere punito con pena minore di 15 giorni

riﬂette la sua essenza ed il suo servizio.

d'arresti in sala di disciplina (8).

Una mancanza di questa natura non può essere punita altrimenti che colla sala di disciplina (15) estensibile a due mesi,
alla trasloeazinne. traduzione ed anche all‘espulsione dal Corpo,
qualora vi concorresscro gravi circostanze e recidiva.
Art. 578. Qualunque soggetto. che possa distrarre il carabi-

Tutti e tre i casi possono motivare la traslocazione, e secondo
la circostanza anche la traduzione per essere sottoposti a consiglio (9) di disciplina.
Art. 575. La sommessione, l‘obbedienza, oltrechè sono principii
fondamentali della disciplina, possono sole assicurare il pronto

niere dall‘attenzione continua, ch'egli deve avere per l‘esegui-

ed esatto adempimento del servizio; colui che si permettesse di

mento del suo dovere, deve essere troncato nel suo principio e

lire delle indebite osservazioni, allorchè comandato o punito,
Incorrerà, nel primo caso, tre giorni di sala di disciplina (10)
semplice: e nel secondo avrà doppia punizione di quella che gli
era stata inflitta.
9" W aggiungesse alle osservazioni l‘arroganza, sconveneV°" Propositi, o che si mostrasse dimbbediente, ancorché non
P0lesse la mancanza essere caratterizzata d‘insubordinazione,

represso. Ne è certamente uno dei più essenziali l‘amoreggiamento; la facilità a cui sono espostii carabinieri nelle loro relazioni cogli abitanti, deve tanto maggiormente interessareicomandanti delle stazioni ad invigilare su questa parte della disciplina il menomo loro andamento.

dotti la punizione eSsere estesa a 10 giorni di sala di disciplina

La colpa sarebbe gravissitna nel commercio con donna maritata, mentre. oltrechè illecito, sono incalcolabili le conseguenze
che possono derivarne; ma non sarebbe meno riprovevole la fre-

aptme ed acqua (11),
Larecidiva, specialmente se replicata, dinota un cattivo ca-

quenza d'una nubile, ancorchè con intenzione di matrimonio.
Il carabiniere (16) che troverebbe tutte le convenienze volute

(1) Leggasi : 15 giorni di prigione
di rigore.
[Q] Leggaoi: suo ufﬁciale.

(3) Leggaai : prigione.
(4) Leggeri: di consegna..

(5) Leggeri : otto.

(€) Leggono" : quindici.
(7) Leggatli.‘ prigione di
rigore.
(8) Leggeri: di detenzione in
prigione-

(9) Leggasr' .' Commissione.
(10) Laggasi : prigione.
(ll) Leggosi: prigione di rigore.
(19) Leggasi: da tre a quindici.
(13) Leggasi : al giudizio di una Commissione.
(14) Aggiungasi: l'ufﬁciale o sott'ufﬁciale.
(15) Leggasi: col maxintum della. prigione.
(16) Leygasi : sott‘ut'ﬁciale.
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per ammogliarsi, deve attenersi a quanto è per un tale oggetto
prescritto, ma permettersi mai una frequenza, senza che, fatte
conoscere le sue intenzioni ai superiori, abbiane ricevuto il consenso; la cosa sarebbe viziosa poi, e meritevole di severa pu—
nizione, qualora senza rette intenzioni usasse lusinga () sedu-

. zione, ovvero si facesse lecito di ammogliarsi clandestinamente

e senza permesso.
Il commercio con una donna maritata cade nelle colpe pre-

queslro inutile e una colpa. che devesi severamente punire;

colui che trascorresse in simili eccessi, si renderebbe colpevo]e
di abuso di potere, e conseguentemente verrebbe posto in “netto

di rigore (6) per essere dal consiglio (7) di disciplina giudicato,
e secondo il caso anche rimesso ai tribunali.
Qualora fosse il caso d‘una economica punizione non polyà

essere minore di un mese di sala di disciplina (6).

locato in stazioni di castigo, non escluse quelle più rigorose mi-

Bill. [carabinieri reali considerati come in servizio perm;nente, e spesse volte incaricati d‘incumbenze delicatissima, devono essere sottoposti nel loro servizio alle stesse misure rigo.
rose, chei regolamenti militari prescrivono per le sentinelle che
venissero :] violare il segreto della consegna, o della parola d‘ordine: questa infrazione è più o meno grave secondo le circo.
stanze, ma è sempre essenziale in un'Arma, che deve perlopiù
alla scrupolosa osservanza del segreto le importanti informazioni,
che le vengono procurate, il buon esito delle operazioni, e l‘ulilg
effetto, che produce nel mal intenzionato il contegno riservato

sure, che reclamerebbe la gravità del caso.

di chi lo sorveglia.

Colui. che si annnogliasse senza permesso, sarà passato al
Corpo franco (3), e quel carabiniere che dichiaratosi celibe nella
sua ammissione al Corpo si riconoscesse quindi ammogliato, sarà
restituito al corpo da cui proviene, o passato in un altro, se re-

La rivelazione di un ordine segreto èdelitto, semprechèt
volontariamente diretta a paralizzare, ed anche a ritardarne l'et-

viste dall'art. 570, e sarebbe soggetto alle stesse misure.
La frequenza sovra speciﬁcata, anche con ﬁne lecito, ove sia
ostinata, degenera in disobbedienza, porta la traslocazione e

gli arresti (1) in sala di disciplina ("2), sino a che non giunga
l'ordine relativo promosso dal rapporto del superiore immediato.
Se vi concorresse seduzione, sarà il colpevole messo alla sala
di disciplina (2) a pane ed acqua al repo luogo della luo-

gulenenza per un tempo non minore di 30 giorni; e quindi tras-

cluta volontaria.
1. Il matrimonio incontrato con solo vincolo religioso va riguardato come concubinaggio e ad esso non è applicabile il dis-

posto del 5 745 del Regolamento di disciplina.
2. Il comandante di legione dovrà esercitare a tal riguardo
efficace vigilanza ed adoperare tutti i mezzi che la disciplina militare mette a sua disposizione per itnpedire tale concubinato ed

i colpevoli debbonsi proporre al Comitato pel loro trasferimento
in altra legione.
3. Ai militari che, vincolati al servizio sotto le armi, con—
traggono matrimonio col solo vincolo religioso non sono accardatti beneﬁzi che le leggi ed i decreti reali concedono a quelli
di buona condotta, e perciò non sarà loro concessa la rafferma
sia con premio, sia senza premio, nè accordato l‘impiego di scri-

vano o di assistente locale.

fetto; il colpevole deve essere nel caso sottoposto aformalegiudizio.

Entra poi nelle competenze della disciplina allorquando proviene da indiscretezza, o mancanza di circospezione.
ll carabiniere che si fa lecito di conﬁdare a persone estranee,
e non autorizzate, l‘oggetto di una missione, quand‘anche…
fosse segreta, deve per la prima volta essere punito di 15giorni
di sala di disciplina (8) semplice; e se trattasi di servizio di
conﬁdenza gli saranno inﬂitti venti giorni di sala di disciplina
apane ed acqua (9). Se poi la sua imprudenza avesse intagliata,
o resa infruttuosa un‘operazione, o fosse stata cagione di qualche
sconcerto, sarà il delinquente sottoposto al Consiglio di (lisciplina che provocherà una punizione mai minore di due mesi

di sala di disciplina a pane ed acqua, ad miche la (10) traduzione ed espulsione dal Corpo, qualora si trattasse di altare

di notabile rilievo.

A tal ﬁne sulla loro matricola dovrà esser fatta la seguente
annotazione:

Lo stesso dovrà praticarsi per la recidiva in qualunque caso.

Jacurso nelle prescrizioni di cui all'alto n. 35 (le! 1877.

Art 582. il ritardo nell‘esecuzione degli ordini dei superiori,o

(Alla ministeriale succitato).
Art. 579. Il fondo di massa d‘ordinario, le paghe mensili, o
qualunque altra somma data in consegna, o rimessa da un sottoufﬁciale o carabiniere per una ﬁssa destinazione, sia o no suggellata, non può essere sotto a_lcun pretesto nella benchè menoma
parte distratta, ancorchè fosse di propria spettanza del latore, e
contravvenendovi esso commetterebhe colpa grave che porterebbe sempre la traduzione ed una detenzione in sala di {lisciplinn a pane ed acqua (il), sino a che siasi colla ritenuta sulle
sue paghe rimpiazzato il fondo distolto. non escluse, secondo
la gravità della colpa, le misure portate dall'articolo 608.
Qualora poi fosse stata la somma semplicemente smarrita,
constatatane la verità, sarà l'individuo soltanto assoggettato alla

delle richieste delle autorità, oltrechè contemplato nelle mancanze d‘inesattezza, negligenza ed inobbedienza, epperciò sotto-

posto alle misure prescritte nei relativi articoli, può eziandio
dare luogo a particolari provvidenze allorchè fosse cagione di
danno alservizio, o malizioso; nel primo di questi casi il colpe

vole deve essere giudicato dal Consiglio (1 t) di disciplina, cheappura le circostanze, e determinatane la gravità, promuove In
proporzione della medesima la punizione od espulsione, rt normﬂ

di quanto e‘ speciﬁcato per consimile materia nell‘articolopl'r
cetlenle.
il secondo caso è delittuoso, epperciò soggetto a formale procedimento.
'
585. I processi verbali dei carabinieri, ancorché non facciano”
piena fede in giudizio, servono però di legale denuncia“!
prima norma dell‘autorità del procedimento. La trascura… dl

grande (5) ritenuta, e punito da 15 giorni a un mese di sala di
disciplina (6) semplice.
Art. 580. Ogni aspra. o cruda maniera senza giustiﬁcato mo-

redigerli o l‘inesattezza nella loro redazione può in con-seguiti]la
recar pregiudizio alla giustizia, e quanto meno incagliarelltlî

tivo verso un prigioniere, e con maggior ragione verso un individuo cui verrebbero chieste le carte; ogni vessazione, ogni se-

struttoria del fatto, oltrechè produce una giusta difﬁdenza in till
dovrebbe mai aver a dubitare della massima premura d‘un carl-

(1) Leggasi: la detenzione.
(2) Leggasz‘: prigione.
(3) Leggaez' : se sott'ufﬁcrale retrocesso dal grado e se carabiniere espulso dall'Arma. ($ 745 del Regolamento di disciplina).
(4) Leggasi : prigione.
(5) Leggaai : massima.
(6) Leygasn‘: prigione.

(7) Leggimi : dalla Commissione.
(8) Legyasz' : prigione.
(9) Leggasi : prigione, di cui quindici di rigore.
ed anche
- (10) Leggasi: punito col maximum della prigione
colla ..........

(11) Leggasì: dalla Commissione.
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_______f
biniere per tutto ciò che riﬁette il bene del servizio..Sia volonsempre
taria o maliziosa l‘alterazrone od omtsstone, menta
punizione. Nel primo caso, qualoranon tragga a conseguenza.

sarà la mancanza punita con dieci giorni dan-eat: li) in ca-

l’oggetto della punizione degenerando in fatto personale è più
atto ad inasprire l‘inferiore, che non a produrre il salutare effetto
per il quale deve essere unicamente applicata.
Il contegno d'un superiore verso l'inferiore deve sempre essere

serma, estensibili a quindici anche di sala di disciplina (2), se

paterno, inaccessibile ad ogni prima impressione ed estraneo

avesse l‘omessione o l‘inesattezza cagionato incaglio nel proce-

all‘ombra di rancore; talmente che, mentre egli si mostra irrev
missibile nel porre freno alla colpa ed al vizio, scorga lo stesso

dimento; allorchè si trattasse poi di causa propria,dapunrzione
non potrà essere minore d'un mese di sala (ll disciplina aperto
ed acqua (?), qualunque possa essere il risultato degli atti.

subordinato che la misura in unicamente dettata dal dovere.
Qualunque indizio di parzialità o d‘ingiustizia di un superiore

Queste misure non escludono le pene maggiori, in cui potrebbe

verso un suo subordinato deve essere sul campo schiarito, e rico-

incorrere il verbalizzante in caso di delittuosa dichiarazione, nel
_ .
quale dovrà sempre essere legalmente giudicato.
Art. tttll. ll militare che vende o dà in prestito ad estranei i

zione, saranno tutte le circostanze sottoposte al Colonnello (9),

propri effetti di vestiario o le armi di ordinanza, è sempre considerato come un cattivo soldato, non curante dell'onorata sua
divisa. Tanto maggiore deve ripntarsi poi questa mancanza in un
carabiniere. che ha un carattere particolare, e che può con tale

abuso contribuire ad incalcolabili disordini. Qualunque sia il mo-

tivo, per cui un carabiniere abbia alienato od imprestali si fatti
oggetti (3) deve sempre subire una punizione non minore di due
mesi di sola di disciplina a pane ed acqua (4), a meno che si
trattasse d‘etl‘etti di vestiario non evidentemente distintivi del-

nosciutovi fondamento, previo le opportune misure di precauil quale., occorrendo, ne rimetterà le informazioni al giudizio del
Consiglio (10) di disciplina.
Una mancanza di tal genere ed un abuso d‘autorità a danno
dell'inferiore, sopratutto allorchè recidiva, incorre la sospensione
ed anche la destituzione (11) e se vi aggiungesse maltrattamento
ed aperta ingiustizia, oltre l‘inevitabile destituzione (ll). sarà il
colpevole sottoposto a particolare castigo estensibile anche alla

espulsione dal Corpo e, secondo la gravità del caso, a formale

l‘uniforme dell‘Arma; nel qual caso sarà la punizione ristretta

procedimento.
Art. 587. Le norme sin qui prescritte per le punizioni da intliggersi nei diversi gradi di mancamento, in cui possono trascor—

ad un mese, oltre la ritenuta sulle paghe che deve sempre subire

rorei carabinieri, sono applicabili agli (12) Appointe's e sott'uﬂi-

il carabiniere per rimpiazzare gli effetti venduti. A quest‘ultima

ciali, mediante le regole seguenti:

punizione sarà pure sottoposto colui che senza autorizzazione
vendesse, imprestasse, o cambiasse i suddetti effetti con un in—

Art. 588. L’Appointé(13) che si rende meritevole di traduzione

dividuo del Corpo. L‘individuo estraneo al Corpo, che avrà fatto
acquisto dei sovra espressi oggetti, o che avendoli ad imprestito

0 di detenzione, oltre un mese di sala di disciplina, incorre sempre
la destituzione dal suo grado (H.).
Art. 589. Il brigadiere (|S) deve sempre subire doppia punizione

ne avrà abusato, sarà arrestato e tradotto nanti il tribunale
competente. Lo stesso incorrerà il carabiniere allorquando si riconoscerà un ﬁne delittuosa nel suo operato, o che la mancanza,

di quella che sarebbe inﬂitta ad un Appaiiite' o carabiniere per lo
stesso mancamento, qualora questa non oltrepassii 15 giorni di
solo di disciplina (16); oltre tal termine la punizione sarà nella

ancorché non maliziosa, producesse qualche disordine (5).

stessa proporzione che pei carabinieri, ma dovrà essere accom—
pagnata dalla sospensione; e se il mancamento.porta traduzione
od una pena maggiore d‘un mese di sala di disciplina a pane ed
acqua, vi concorrerà la rimozione.

Art. 585. La punizione disciplinare è una soddisfazione che si
rende al Corpo pel torto che gli fu fatto nel trasgredire alle sue
leggi. Sotto questo aspetto deve considerarla sempre chi la inﬂigge. come chi la riceve, ed anzlchè riguardarla come pena utilittiva, deve il militare essere impresso della giustizia della misura

che la guarentigia dei regolamenti e l'interesse generale rende indispensalrile. Colui che si permettesse d‘infrangere una punizione,
mostrerebbe di non essere capace di questi sentimenti d'onore,
ma del solo effetto della pena, misura riservata al delitto. E.in

ti,-perciò, che una si grave mancanza deve essere sottoposta al
giudizio del Consiglio (6) di disciplina per quelle rigorose prov—
videnze, che merita sempre il caso, estensibili anche alla sor-

ma (7) dal Corpo.
Intanto il delinquente deve essere per misura straordinaria
P“… in sala di disciplina a pane ed acqua coi ferri (8).
'Art. 386. La severità inalterabile, cosi necessaria in un supe—
r_tore, non fa meno che debba esso mantenersi costantemente nella

lln_ea della più scrupolosa imparzialità e giustizia. Un tratto di
antmosrtà o di mal inteso rigore non corregge il subordinato, e

Art. 590. Gli uni e gli altri poi incorreranno nelle stesse punizioni che per fatto proprio, allorquando trovandosi al comando
d‘una Suddivisione (i 7) o stazione, ovvero incaricati espressamente di qualche servizio coi loro subalterni, potessero essere
ascritte a difetto di vigilanza, od a debolezza per parte loro. le
mancanze di cui si rendessero i medesimi colpevoli.
Art. tttll. Constatate prove d'impossibilità, d‘imprevedibilità,
o di aver prese convenienti precauzioni, possono solo esimere i
sott‘ulﬁciali o chi ne riempie le funzioni, dalle sovraccennate
rigorose misure, o scemarne il tenore.

Art. 592. Il sott‘ufﬁciale comandante che sarà punito in sala di
disciplina, chiamato per castigo, sospeso, o tradotto, dovrà essere nello stesso tempo provvisoriamente rimpiazzato, si e come
è prescritto nei casi di licenza o malattia.

Cracornns nentoorca (18). — Art. 595. La circostanza di
essere i carabinieri reali sparsi su tutti i punti dello Stato non

\.—

… Leygasi: di consegna.

(2) Legyasi: prigione.
(3) _Leﬂi7asi': nel primo caso e quando gli oggetti venduti supe.
rimilitdi- Valolre di lire dieci sarà. denunciato
all‘avvocato ﬁscale

meno t‘Îi’llilfe ÈÉCO'Dd-O. Opptire quando gli effetti alienati valgono
ieci e non Vi è recidiva. (Art. 912 del Codice penale

I”" l'esercito).
(fl Leggasi: del maximum della prigione.

‘

Eag°ìlfiegyasi: incorrerà nelle pene previste dagli articoli 237 e
(6) Le °dltl:le penale per l’esercito.
yyasr. della. Commrssrone.
… LeUyttsi: espulsione.
(B) Legga-?": prigione di rigore.

(9) Leggasi: comandante di legione.
(10) Leggasi: della Commissione.
(11) Leggasz‘: sottomissione al giudizio d‘una Commissione di
disciplina.
(19.) Leggimi: ai.
(13) Leggasi : Il vice-brigadiere.
(14) Leggasi: sottomissione al giudizio d‘una Commissione di
disciplina.
(15) Aggiimgasz': vice-brigadiere o maresciallo.
.___.
(16) Leggasi: prigione.
(17) Leggimi: tenenza o sezione.

(18) Leggasi: Bollettino dei Carabinieri Reali.

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (REALI CARABINIERI)

584

fa meno che non debbano essere tutti moralmente inseparabili
fra di essi, e riuniti al loro capo; che anzi ne deriva maggior importanza di inspirare, e mantenere costantemente un solo spirito
di corpo. un solo interesse, un solo scopo nelle singole stazioni.
A questo principio fondamentale tendono tutte le parti del
presente Regolamento; ma non saprebbero esse ottenere un
compiuto intento se vi mancassero i mezzi più efﬁcaci di eccitamento, quelli cioè dell'esempio e dell‘emulazione.

di ell‘etti di vestiario, armi d‘ordinanza, carte di travestimento
e simili distintivi dell’Arma;
'
La prevaricazione;
La concussione;
Ed inﬁne ogni abuso della loro qualità, del potere, o delle

armi.
Art. 599.
l_reati suddetti saranno puniti colle pene stabilite pcr essi dal
Codice penale comune o da quello militare; cosi:

Art. 594.

1. Per conseguire siffatto importante scopo il Comitato com-

Art. 600. L‘aspra e cruda maniera usata senza necessità verso

ila e dirama a tutti i comandi dell‘Arma il Bollettino dei carri—
inieri reali il quale viene pubblicato in due parti distinte.
2. La parte prima. che vien distribuita soltanto quando occorra
etnanare disposizioni che hanno carattere di pronto esecuzione,

un prigioniero, od altra persona, sarà punita secondo la gravità
dei maltrattamenti e delle offese.

contiene tutte le leggi i decreti, le istruzioni e disposizioni ministeriali. che hanno relazione coll‘Arma, ele disposizioni od istruzioni del Comitato.

risulti, che il carabiniere non fu astretto ad impiegare i mezzi

3. La parte seconda, che vien pubblicata mensilmente. con-

tiene le variazioni negli nﬂiciall. le onoriﬁcenze concesse dai
vari Ministeri, gli encomi solenni dati e le gratiﬁcazioni elargite
ai militari di truppa per segnalati servigi, le promozioni e nomine
avvenute negli uomini di truppa. le mutazioni di residenza dei
comandanti di stazione, lo stato dei militari di truppa collocati a
riposo. la dimostrazione di quelli ammessi alla rafferma, nonchè
le tabelle della situazione numerica e variazione della forza, il
prospetto degli arresti operati, ecc.

Art. 60l. S‘intenderà usata senza necessità qualunque volta
coattivi per propria difesa, o per reprimere la resistenza.
Art. 602. Allorché l‘eccesso consisterà in percosse. ad altri
maltrattamenti, da cui venga arrecato soltanto lieve danno od ofll'esa, il carabiniere delinquente sara' punito con la prl_1[lmlltlda
un mese ad un anno, che potrà scontni'si anche in una delle sale

di disciplina del Corpo, qualora così permetta la leggerezza
del fallo (7).
Art 605. La pena potrà estendersi alla catena (8) sinoa
cinque (9) anni, se concorrano circostanze di tempo, di persona,

o di luogo aggravanti il danno o l‘offesa, ovvero qualora le ferite
Art. 595. Ogni comandante di Stazione nel più breve spazio
possibile che seguirà la ricevuta di tal circolare (1), ne farà dili-

gente lettura all'intiera sua brigata riunita, e la clossi/iclterri
quindi per ordine di data colle precedenti, for-mondane una
serie separata dalle altre circolari (2).

cagionato fossero gravi o replicate.

(Art. 538 e 539 Codice procedura penale).
Art tttll. In caso d‘omicidio potrà condannarsi il reo sino alla

galera perpetua (10). territo rimanendo ciò che è disposto dalle
veglianti leggi, qualora nelle ferite o nell‘omicidio concorra pie-

DELITTI (3) E rana. — Art. 596.
meditazione, ad altra eguale circostanza aggravante.

I militari dell'Arma al pari di tutti i militari del Il. Esercito
sono soggetti alla giurisdizione militare (Art. 323 Codice penale
militare). Per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni,
come ufﬁciali della polizia giudiziaria, od agenti della pubblica
sicurezza. sono soggetti alla giurisdizione ordinaria (Codice penale
comune, libro 2°, titolo 3°).
'

In tali casi il colpevole sarà punito colla morte (Art. 53“
Codice penale comune).
Art. 605. La vessazione, l‘arresto indebito, e qualunque altro

abuso di qualità, qualora non sia accompagnato da violenza, né
da malizia, sarà punibile in via disciplinaria'(l1).

Art. 591.
Art. 598. Per la natura delle speciali loro funzioni sono poi i
carabinieri reali soggetti più particolarmente ad incorrere in
alcuni delitti (li), e sono questi:
L‘ aspra e cruda maniera senza necessità verso un prigioniero, od un individuo qualunque;
La vessazione e l‘arresto arbitrario;
La violazione di domicilio (Art. 205 Cod. penale comune).
L‘appropriazione d‘ell'etti sequestrati;
Il rifiuto, o ritardo con malizioso disegno nell‘esecuzione
d'ordini superiori, o delle richieste delle autorità;
La negligenza grave, o la connivenza nell‘evasione di dite—
nuti in custodia od in traduzione;
La violazione del segreto (5) e l'apertura di un piego sug—
gellato, di cui fosse loro afﬁdata la spedizione;

Art. 606 La pena sarà invece di prigionia (12), ed anche della
catena estensibile o cinque anni (13), oltre l‘indennizzazione dell‘offeso, se concorressero violenza, grave danno, animosilà, od

altro malizioso ﬁne, ovvero anche circostanze aggravanti di
tempo, luogo o persona.
(Art. 1%, 196, 198. 200. 201, 202 e 203 del Codicepeiuili
comune).
Art. 607.

1. Colpevole di attentato alla libertà individuale potrebbe pur

ritenersi il carabiniere che dopo aver eseguito un arreslono_n
rimettesse l‘arrestato entro le 24 ore all‘autorità giudiziaria
come prescrivono l‘articolo 68 del Codice di procedura penalee
l‘art. 17 della legge di P. S.
2. L‘introdursi col carattere della propria carica nel domicilio
di un privato, fuori dei casi preveduli dalla legge e senzale

L‘ infedeltà con omissione, od alterazione maliziosa nella

redazione dei processi verbali;
La vendita (6) od imprestito maliziosaincnte fatti ad estranei
(1) Leggasi: Bollettino.
(2) Leggimi: raccolta sarà inscritta sui verbali di consegna di
ciascun comando.
(3) Leggasi: Reati.
(4) Leggimi : reati.
(5) Aggiimgasi: che è reato sempreché da essa derivi un‘infrazione a qualche legge penale.
(6) Aggimigasi: pegno, donazione, permutazione, alienazione
in qualunque maniera.

formalità da essa ordinate sarà punito col carcere estensrbtle
ad un anno e con multa estensibile a lire 300 (Art. 205 Codici=
penale comune).
(7) Leggasi: soggiacerà alle pene stabilite dagli articoli 238 e
239 del Codice penale comune.
(8) Leggasi: relegazione.
(9) Leggasi: dieci.
(10) Leggasi: ai lavori forzati a vita (Art. 534 del Cad. M"…
comune).

(11) Aggiungas‘i: sempre quando non costituiscano realO(12) Leggimi: del carcere.
(13) Leggasi: reclusione.

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (REALI CARABINIERI)

585

tor-ità, il delinquente incorrera' nella pena della catena esten-

. .
rt. 608.

od
î‘3ppropriazione di effetti sequestrati a per59".e perqutstte
q-re,
col‘carc
e
punibil
sarà
i_rcato
corpo_d
i
qualsias
arrestate o di

sibile a sei anni secondo la gravità delle circostanze, ed il
danno arrecato al servizio (1 4).

_I…
senza pregiudizio delle maggiori pene comm1nate_dallart.

Art. 618.

e seguenti del Codice penale comune qualora il reato rivestisse il carattere di sottrazmne (Articolo 631 del Codice penale

Il militare incaricato delle funzioni di portalettere che si appro rierà_ l‘importo dei vaglia postali a pregiudizio di militari
sar punito colla reclusiotie ordinaria o coi lavori forzati a
tempo secondo il danno arrecato (Art. 188 del Codice penale

comune).

Art. 609. Il ritardo nell‘esecuzione d'ordini superiori o di legali

per l'esercito).

richieste di autorità, quando sia effetto di semplice negligenza,

e non di malizia, sarà punibile in via disciplinaria; il riﬁuto
invece d‘eseguire sarà considerato sempre delitto (1); esso sarai
punito come insubordinazione a tertnini delle leggi, qualora Sl

Art. 61 9—621 .

L‘emissione per qualsiasi motivo di estendere verbale di un

darà luogo a prigionia (2) estensibile sino ad un anno (3),
.
purchè non sia accompagnato da malizioso disegno.
Art 610. In quest‘ultimo caso tanto il ritardo quanto il riﬁuto
dovranno punirsi con le pene stabilite per la prevaricazione dal-

fatto delittuoso, o lomissione od alterazione fatta maliziosa—
mente di circostanze aggravanti od attenuanti sarà punita colla
multa, l'interdizione dai pubblici ufﬁci ed anche con pena maggiore se la omissione od alterazione ha per oggetto un reato
punibile per se stesso con pena maggiore dell'interdizione dai
pubblici uﬂìci (Art. 217 e seguenti del Codice penale comune).

l'articolo seguente 625.
Art. 611. La negligenza nella custodia. o traduzione di un detenuto sarà punita con la prigionia estensibile sino a sei mesi,

Art. 622. La stessa infedeltà delle disposizioni giurate, a cui il
carabiniere può essere chiamato dai tribunali, andrà soggetta

tratti di un ordine superiore; e quando si tratti di legali richieste,

alle pene stabilite per tali delitti dalle leggi.

la quale potrà essere scontata miche nella sala di disciplina,
quando lo permetta la leggerezza della colpa (4).

(Art. 364, 365 e 369 del Codice penale comune).

Art. 612.

La pena del carcere pei colpevoli di negligenza nella fuga di

Art. 623. La vendita ed imprestito ad estranei d’eft‘etti, d'armi

un detenuto sarà pure proporuonata alla growth della condanna
e della imputazione che pesava sul detenuto stesso. e Sl amnettterà di uno o due gradi, quando la fuga sia stata eseguita con
rottura o con violenza commessa a mano armata (Art. 275 e

di ordinanza, di carte di travestimento, o di altro speciale distintivo dell‘Arma, quando provengano da sola imprudenza, potranno
reprimersi in via disciplinaria con maggiore o minor rigore proporzionatamente alla gravità delle conseguenze, che ne saranno
derivate (15).

276 del Codice penale comune).
Art. 613 Essetido i fuggitivi di nuovo arrestati dai carabinieri
reali sei (5) mesi dal di della fuga, la prigionia,qu catena

Art. 621. Qualora poi concorresse premeditato line di delitto,
od anche soltanto d’ingannare ed incutere timore, e simile mali-

pronunciata contro i colpevoli di negligenza sarà diminuita

zioso disegno, il colpevole sarà considerato, e punito come complice, e sottoposto alle pene stabilite contro il reo principale.

d'una metà (6).
Art. 611. La connivenza nella fuga sarà punita colla catena (7)
estensibile sino al maximum (8) secondo l‘importanza del fug—
gito, e la gravità della colpa; trattandosi però di un cotidannato

Art. 625. La violazione maliziosa dei doveri imposti ai carabinieri reali dalle leggi, dai regolamenti. e da un ordine legittimo
qualunque (‘), sarà punita con la prigionia da 1 mese ad 1 anno,

alla galera perpetua (9) ad alla morte, la pena sarà di ga—
lera (10) estensibile sino a venti (11) anni.

e potrà andare soggetta alla catena sino a 2 anni quando si
tratti d‘oggetto di grave importanza.

Art. 615. Saranno inoltre applicabili ai carabinieri reali le disposizioni dell‘ultimo capolinea dell‘art. 173 e quelle dell‘art. 173
equal/e dell‘art. 171 del regio editto (12) penale militare.
Art. 616. La violazione del segreto in cose riguardantiin ufﬁci,
ele attribuzioni dell‘Arma, quando provenga soltanto da impru-

coll'interdizione dai pubblici ufﬁci, quando dalla legge non è

(*) quando & crimine costituisce la prevaricazione che è punita
stabilita contro essa una pena maggiore (Art. 207 Codice peenulc
comune).

denza, o mancanza di circospezione, sarà punita in via disciplinaria; dovrà però essere considerata come delitto (13), se lendesse volontariamente a paralizzare e ritardare l‘effetto di qualche
spedizione, o di un'operazione di servizio qualunque: in questo

Art 626.

Se la corruzione ha per oggetto un reato passibile di pena
maggiore dell'ititerdizione, sarà tal pena applicata ai colpevoli
(Art. 219 Codice penale comune).

caso il colpevole andrà soggetto alla catena estensibile a 5 attui
secondo le circostanze e il danno che ne sarà risultato.

Art. 627. La concussione, ossia l‘esazione indebita di danaro o

Art. 617. L'apertura di un piego suggellato cotiiincssa dal ca-

di altra cosa iucutetido tittiore, o mediante abuso qualunque di

rabiniere incaricato di spedirlo o recarlo, sarà considerato e
puntlu come delitto d‘insuberdinazione, se il piego era stato
consegnato da un superiore, e se fu invece a]]idalo da altra uu-

potere, sarà punita colla galera da Eta 10 anni (16) secondo le
circostanze aggravanti che l'avranno accmnpagnata, e proporsionotanienle alla somma a cosa indebitamente esatta.

\_4

—-_.—..-_

-——.

_
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il] Laggast: reato.
(9) Ldgyaai: alla pena del carcere.

(9) Leggasi: ai lavori forzati a vita.
(10) Leggasi: lavori forzati.
(ll) Leggttsz': 15.
(|2) Leggimi : 103 del Codice.
\13) Leggimi : reato.
(14) Aggiimgasi .' colla multa estensibile & lire cinquecento od
eziandio col carcere estensibile ad un anno (Art. 296 del Codice
penale comune).
(15) Aggiungasi: quando il valore dell‘oggetto ed oggetti venduti non oltrepassi le lire dieci e non vi sia recidiva (Art. 212 del
Codice penale per l'esercito).
(16) Leggasi': col carcere estensibile alla reclusione.

(3) Leyyasi: a tre mesi.
… Legyasi:
col
da regolarsene la durata secondo la
maggi
ore 0 mino
recarcere
gravezzzt d,;113, negligenza (Art.
275 del Codice
pettole comune).

@) Leggasi: quattro.
s' (6) Leygqsi : cessa la penti del carcere stabilita, sempreché non
""lo quelli arrestati per reati commessi posteriormen alla fuga
te

(Art. 277 del Codice penale comune).
(7) Leygasi: carcere.
(8) Leyyasi: ai lavori forzati.

DIGESTU ITALIANO, Vul. II.

74.
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Art. 628.
Se il crimine fu accompagnato da attentato all'altrui libertà.

la pena potrà estendersi ai lavori forzati a. tempo; salve le pene
maggiori nei casi che l’attentato costituisca per se stesso un
crimine più grave (Art. 216 Codice penale comune).

Art. 629. Qualunque militare appartenente a questo Corpo,

richiede l‘estremo, che essa agisca per l'esecuzione delle leggi,
— Or bene, i giurati affermarono le seguenti due questioni tra
loro strettamente legate: Prima questione: Più individui,vem

le ore 101/, pomeridiane del 5 novembre 1877, di fronte all,
casa Giusti in Formigine, assalirono senz’altra causa che |…
impulso di brutale malvagità, gettarono a terra e percosse…

che verrà per sentenza condannato ad una pena corporale da

pugni ecalci il giovinetto Corrado Prandini? Seconda questione,-

scontarsi fuori della sala di disciplina (i), cesserà per ciò di

Pochi momenti dopo il fatto, di cui nella questione precedente

appartenere al medesimo.

‘

1. La degradazione dei carabinieri reali condannati a pene
infamanti, deve sempre, ed in qualsiasi caso. venire eseguita

nell‘interno della caserma ed alla presenza di soli individui dell‘Arma.
2. A tal uopo il comandante l‘Arma nella divisione adunerà
nella caserma del capoluogo quel maggior numero d‘uomim che

avrà alla sua residenza, e davanti a questi avrà luogo la degradazione in conformità delle disposizioni tuttora in vigore del
givegolamento di disciplina in data 30 ottobre 1859 (Allegato

. 17).
Art. 630. Gli uﬂìciali, sott'ullìciali e carabinieri reali saranno

giudicati pei delitti (2) militari dai Consigli di guerra divisionari (3), di cui però sarà membro nato un ufﬁciale dello
stesso Corpo, e pei delitti (2) comuni (4) da Consigli misti sedenti nelle città residenza di un Senato a norma del regio editto
penale militare (5).

tutti o parecchi degli stessi individui, in riunione non minoreli
tre e non maggiore di dieci, nella contrada di sotto in Forni.
gine. attaccavano con violenze e vie di fatto il brigadiere dei
reali carabinieri Tommaso Calisson, il quale, col carabiniere
-Ccsarc Searamelli, paltugliundo pel paese e richiaman dalle

grida del Prandini. erasi loro accostato per veriﬁcare di che si
trattava, aﬁ'errandolo essi improvvisamente a tergo nella per.
sona, accerchiandolo ed investendo lui e lo Scaramelli?—E
adunque accertato in fatto, che i reali carabinieri Calisson, bri.
gadiere e Scaramelli, in quella tarda ora notturna, essendo in
giro per la borgata di Formigine a provvedere alla quiete ed incolumità pubblica, ebbero ad accorrere là, d‘onde provenivano
le grida dell‘assalilo e manomesso giovinetto Prandini. — E vi
accorsero, avvicinandosi al gruppo dei ricorrenti per riconoscere
la causa di quelle grida. Ed in questa furono attaccati violentemente ed investiti. — Ora, dopo ciò non si comprende conci
ricorrenti abbiano a menare lagna che nella specie manchi

l'estremo che i reali carabinieri avessero in cotesta conlingenn
i. 1 carabinieri reali che legalmente richiesti di un servizio

dall'autorità civile avranno ricusata di prestarlo, saranno per
questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria.
“2. Se nell‘esecuzione di un servizio richiesto dall‘autorità ci—
vile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla
giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato

(Art. 342 Codice penale per l‘esercito).
Art. 651. Intempo di guerrai distaccamenti dei carabinieri
reali, che saranno destinati in servizio di campagna, andranno
soggetti alle disposizioni del Regio editto penale militare, anche
per ciò che riguarda la maniera di procedere e giudicare, e
la formazione dei Consigli di guerra,- e dovranno cessare le
pene speciali stabilite coi sovra speciﬁcati articoli, ad ecce-

zione dei soli delitti nei quali per la particolarità delle loro
attribuzioni possono incorrere esclusivamente i carabinieri
reali (6).
48. L'arma dei reali carabinieri per le leggi proprie
del suo istituto e per altre leggi generali (art. 1 e E) della
legge di P. S., art. 57, n. 2, 62, 64, 65 del Codice di procedura penale), nonchè peri principii di una costante
giurisprudenza e considerata in servizio permanente, in
uno stato di continua vigilanza per il mantenimento dell’ordine, per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti
di pubblica tranquillità e sicurezza e per la rimozione
delle cause perturbatrici. Ed in vero così ha deciso la
Corte di cassazione di Torino colla sentenza del 12 dicembre 1878:

ad agire per la esecuzione della legge e di speciali disposizioni
di legge. — Lasciati in disparte gli speciali regolamenti di cotesta benemerita Arma, e nella legge di P. S. agli articolile9
e nelle disposizioni del Cod. di proc. pen. al tit. ll del lib. le

relativi capitoli 1 e ll, che si rintraccia quanto e mestieri adimostrare nel più perspicuo modo che i carabinieri reali, quali
ufficiali ed agenti di P. S. e di polizia giudiziaria, debbono. in
forza delle avvertite disposizioni, vegliare sempre e costantemente al mantenimento dell‘ordine pubblico, a prevenire reali,
a scoprirli, a raccoglierne e fornirne le prove ed eseguirein-

somma nei limiti delle loro legittime attribuzioni hen determinate dalle leggi tutto che possa servire alla prevenzione ed alla
repressione dei reati. — Era quindi non solo facoltà dei reali
carabinieri Calisson e Scaramelli, mentre si trovavano in servizio per la borgata, di accorrere alle grida del giovinetto Prandini, ma si era anzi un loro rigoroso dovere per impedire maggiori violenze. per indagarne la causa, per procurarsi le prove
e gli indizi del reato e degli autori del medesimo. ——Ecnsi
operando, non facevano che uniformarsi a quanto loro imponevano speciali disposizioni (li legge; ed era quindi in forza e per
l’esecuzione delle medesime, che essi agivano, quando appunto.
com‘è evidente, a frastornare tale adempimento del loro impor-

tante servizio i ricorrenti con violenze e vie di fatto li attaccavano ed investivano. — E l'impugnala sentenza, avendo nel|ﬂ

ampie sue considerazioni propugnate tutte queste teorie, (! senta
alcun fondamento di ragione ch‘essa viene censurata. —- Per
questi motivi rigetta. ecc. (7).

« Attesochè e invero troppo risaputo in giurisprudenza che,
in tema di ribellione ne' rapporti della previsione del n. 1 del—

49. I reati carabinieri per il regolamento dell‘arma}!
per le discipline della. P. S. devono tenere informato il

l'art. 247 del Cod. pen., diretta contro la forza pubblica, si

Ministero dell'interno dei reati più gravi che steammel'

(1) Leggeri: prigione legionale.
(2) Leggimi: renti.
(8) Leygasi : tribunali militari.
(4) Aggtrmgasi: o per quelli in cui fossevi connessità (Art. 338
del Codice penale per l'esercito).
(5) Leggasi : dal tribunale o magistrato ordinario.
(6) Aggio-rigano": o che trovansi nei luoghi in istato di guerra

saranno sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari Pt“

qualunque reato previsto dal Codice penale per l‘esercito (”“’
.
calo 540 del Codice penale per l‘esercito).
(7) Veggansi nel medesimo senso le sentenze della Corte Sie-”51“
del 23 giugno 1863, 26 agosto 1869. 10 gennaio 187% e Q‘}…

della Corte di cassazione di Milano del 10 novembre 1554. “°°"
rente Giannozzo ed altri.
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tono nel territorio assegnato alla loro vigilanza. Oltre ai
rapporti ed ai verbali che essi devono rimettere, come
ufficiali della polizia giudiziaria, al procuratore del Re, ed
agli altri che devono rassegnare ai propri capi ed agli
ufﬁciali di P. S. (art. 6 e 18 della legge ed 11 del regolamento sulla P. S.) ed ai prefetti e sotto-prefetti (art. ll
del citato regolamento); sono tenuti di mandare al Mi-

nistero dell'interno una relazione speciale sui fatti più
gravi che giungono a loro notizia, ed una relazione giornaliera contenente un‘indicazione sommaria dei reati che
hanno già fatto oggetto di relazione speciale e degli altri

che ineritino di essere fatti conoscere. Le norme che si
caservano nella preparazione della relazione giornaliera
sono contenute nella circolare ministeriale de124 dicem' bre 1876 che è del seguente tenore:
: Nell‘interesse del servizio pubblico in generale, io ho voluto
studiare se si potesse diminuire il lavoro burocratico. di cui e le
Prefetture e gli Ufﬁci delle legioni dei reali carabinieri sono

aggravati. senza che il Ministero restasse privo delle notizie che
gli tornano necessarie per farsi un giusto concetto delle condizioni della sicurezza pubblica nel Regno.
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giornaliere formali secondo il modello prescritto colla Circolare
surripetuta del 18 marzo 1874, potrà continuare ad usarli per
le nuove relazioni fino a che siano tutti consumati, avendo cura
soltanto di far risultare chiaramente il titolo del reato ed apponendovì a ﬁanco le due colonne pei numeri progressivi per mese

e per anno ».
50. I carabinieri reali nella loro qualità di agenti di
pubblica sicurezza sono in obbligo di riferire anche ai
sindaci, considerati come ufﬁciali di pubblica sicurezza,
intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza. N e
vale la obbiezione che i comandanti di stazione rivestano
come i sindaci, a termini del Codice di procedura penale,
la stessa qualità di ufﬁciali di polizia giudiziaria, giacchè
nella presente questione non si tratta dei diritti e dei doveri degli ufﬁciali di polizia giudiziaria, ma dei doveri
degli agenti di pubblica sicurezza verso gli ufﬁciali di
pubblica sicurezza.
a Codest‘Ufficio di Prefettura, colla lettera del 16 scorso l'ebbraio, ha domandato al Ministero se l‘Arma dei carabinieri reali
può riﬁutarsi di fare ai sindaci i rapporti, di cui all'art. 16 della

| Ed una delle modificazioni che mi parve in particolare modo

legge di P. S. del 20 marzo 1865, sul riflesso specialmente che

opportuno d‘introdurre, fu quella che colla presente apporto alle
relazioni giornaliere, quali furono prescritte colla Circolare del
18 marzo 1874, ii. 10588.

i comandanti di stazione essendo, pel disposto dall'art. 57 del
Codice di proc. pen., ufﬁciali di polizia giudiziaria, non sarebbero in obbligo di fare alcun rapporto ai sindaci che rivestirebbero la stessa qualità.
« Questo Ministero non esita punto a dichiarare che, ove
dall‘Arma dei reali carabinieri fosse opposto un simile rifiuto,

- il Ministero evidentemente ha d‘uopo di essere informato
prontamente della perpetrazione dei più gravi reati, giacchè per

quelli di minore importanza bastagli di essere mensilmente informato a mezzo dei quadri statistici che gli vengano rimessi

sarebbe del tutto irregolare o contrario alle leggi.
a L'art. 6 sovra citato della «letta legge di P. S. dichiara

dalle Prefetture.

col primo gennaio prossimo, le relazioni stesse siano suddivise

agenti di P. S. anche i carabinieri reali, e fa loro obbligo di
riferire agli ufficiali di P. S. intorno a tutto ciò che concerne la
pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi agenti impongono le

per ciascuna Provincia in quattro prospetti separati, l‘uno per gli

leggi sulla procedura penale.

omicidi, l‘altro per le grassazioni, il terzo per le estorsioni e
rapine, e l‘ultimo pei furti qualiﬁcati. A questi se ne aggiunge
un quinto, nel quale la S. V. Ill.ma vorrà far segnare quell‘evvenimento o reale non compreso nelle precedenti quattro cate-

« Egli è vero che la della legge non annovera i sindaci tra
gli ufﬁciali di P. S., ma siccome all'art. 4 è prescritto che nei

« Tenendo quindi fermo il concetto che le relazioni giornaliere debbano essere divise per Provincie, io ho stabilito che

gorie, e che sia di tale importanza da richiamare l‘attenzione del
Ministero.

. Tali nuove separate relazioni dovranno esser date per cenno
sommano e stese su moduli conformi, anche per il sesto, a
quelli-qui uniti, avvertendo che qualora per taluno Provincia
non si veriﬁcasse alcun reato compreso nella predette 5 suddi-

tistom non sarà necessario di rimettere il foglio relativo colle
indicazioni: negativo.

. ' Agli stati stessi si continuerà, come per lo passato, ad unire
llll'ﬂspetii indicativi degli arresti eseguiti quali furono prescritti
della summenzionata Circolare 18 marzo 1874, circolare che
“maire. pure pienamente in vigore per quanto riflette i rapporti
Spedali da inviarsi al Ministero nei casi d‘urgenza od in quelli
che hanno Speciale importanza sia per la natura del reato,
sia

Comuni, ove non sia un ufﬁciale di P. S., il sindaco o chi ne
fa le veci, ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del prefetto o del sottoprefetto, ne viene di conseguenza che i sindaci,
esercitando le attribuzioni degli ufficiali di P. S., sono nel pieno
diritto di avere da tutti gli agenti di P. S. i rapporti che concernono la sicurezza pubblica locale.
\
« il Codice di procedura penale nulla ha che fare nella presente
questione, giacchè qui non si tratta dei diritti e dei doveri
degli ufﬁciali di polizia giudiziaria, ma degli agenti di P. S.
lt Tanto il sottoscritto prcgiasi accennare al signor prefetto,
osservandoin che anche il Comitato del Corpo dei carabinieri
reali ha riconosciuto infondato il rifiuto che potrebbe essere
opposto dell‘Arma, ed ha già, nella suespressa conformità. dato

le occorrenti disposizioni perchè nonabbiano a succedere inconvenienti di sorta » (i).

per le cncostanze che lo accompagnarono, sia per la qualità delle

51. In origine (art. 445 del regolamento lSottobre 1822)

persone che vi sono interessate.
ser;'ulflln:::;ﬂpspetto sensibili vantaggi dall’applicazione delle pre—
che imniani;cahz'llomi epperò raccomando vwamente a V. S. Ill.ma
tener
‘ ﬂ imento col giorno 1“ gennaio 1877 voglia farmi
& cosunod1fìcafc le giornaliere relazmm per le Provmc1e di
Milestn legione.

la spesa di accascrmamonto dei reali carabieri era a ca-

‘”Eltliiiigezdîlrìò di ricevere un cenno di iricevula della presente e

rico dei Comuni. Ma la legge comunale e provinciale del
20 marzo 1865 (art. 174) ha addossato l'accasermamento
alle Provincie comprendendolo tra le loro spese obbligatorie. Per avviare tale servizio il Ministero dell’interno
in data del 30 novembre 1865 ha diramato le seguenti
istruzioni:

rimanesse . cora che qualora presso lUflicio di codesta legione
a l.’ art. 174 della nuova legge 20 marzo 1865 sull'Amminigiacente un buon numero di stampati per le relazmni . strazione comunale e provinciale, fra le altre spese obbligatorie,
\

\—__

__

(1) Nota del Ministero dell’interno del 3 marzo 1866 al prefetto di...........
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ha imposto alle singole provincie quella dell'accasermamento dei
carabinieri reali :\ norma dei regolamenti dell'Arma, cominciando
dall‘anno 1866.
« All’oggetto quindi che siano disposti i relativi fondi nel bi—

parecchi incontri adattarsi a fare delle sovvenzioni ai propri……“
i quali non erano in posizione di ridurre i loro ediﬁci all'uso di
caserma cui venivano destinati. Fu convenuto che tali sovven-

lancio preventivo dell‘amministrazione di detto anno, e mestieri

di una data somma sulle rate di pigione, e per altra mediante…
trattenuta dell‘integrale prezzo di locazione ﬁno alla Contone…

che i signori prefetti si compiacciano di fare attenzione a tutte
le occorrenze del servizio e diano opera a raccogliere ed ordinare tutti gli elementi valevoli a far conoscere-la entità della
spesa per averne riguardo chi deve curare la compilazione dei
rispettivi quadri.
« Per concorrere da sua parte a facilitare il lavoro. il sottoscritto
si pregia ricordare ai signori prefetti alcune nozioni che reputa
utile tenersi presenti sia poi buono andamento del servizio, che

per la economia nella spesa.
« Le spese dell‘accasermamento dei reali carabinieri si distinguono essenzialmente in due categorie, in quella dei locali e neil‘altra del mobiliare.
« Fra le spese dei locali si intendono quelle dell‘acquisto dei
fabbricati, od altrimenti quelle degli afﬁtti delle caserme. e l'altra
della manutenzione, in quanto i proprietari non siano a ciò ob-.
bligati, per effetto dei vigenti contratti di locazione. Sotto in dono-

minazione di spese mobiliari si intendono egualmente le provviste, come la manutenzione degli oggetti di arredo delle caserme.

« Loc… AD uso or cassone. —Sono situate le caserme dei
reali carabinieri ora in edtﬁzi demaniali, ora in locali di afﬁtto.
a in quanto alle caserme erariali, atteso che l'onere dell‘acquar-

zioni venissero risarcite al Governo mediante trattenuta annuale

delle somme sovvenute. Accade qui di notare che tali ritenzioni
dovranno continuare comunque sia cambiata l‘amministrazione.
e che il prodotto avrà ancora ad afﬂuire come provento alle fi-

nanze. [ versamenti delle somme trattenute sulle quote di fino
saranno versate puntualmente nella cassa del tesoro a cura della
Provincia. ed appena siano in mora le quote stesse.
a i signori prefetti sono invitati a portare particolare attenzione alla circostanza qui riferita, ed a riandare i decreti diapprovazioue dei contratti di ﬁtto, nei quali furono sempre indicate
le somme che si andavano a sovrenire. e le modalità a rifusione.
Che anzi sarà molto opportuno che si accingono ﬁn d‘ora a questa
disamina e procedano alla erezione di un analogo prospetto nel
quale avranno ad esprimere il Comune ove e situata la stazione,
il nome del proprietario della caserma, la somma sovvenute. il
modo col quale deve eseguirsi la rifusionc, le somme risarcite.

e quelle che sono ancora a risarcire alla ﬁne del corrente anno.
« Crede superfluo lo scrivente di dover qui allegare il prospetto
degli afﬁtti convenuti per l‘alloggio de'reali carabinieri in codesta
Provincia, essendo già i medesimi alla cognizione delle autorità

tieramento & stato deferito alle Provincie, converrà che le Ammi-

provinciali, ncora delle quali sono stati stipulati i contratti. Sente
all‘incontro la necessità di invitare i signori prefetti ad avviare

nistrazioni provinciali abbiano a riconoscere la convenienza degli
alloggi ne’ rapporti del servizio, indi si intendano colle Direzioni

le pratiche per l‘affittamento delle caserme che sono di appartenenza dei Governo.

demaniali per la concretazione di regolari contratti di afﬁtto.
o Pe' locali appigionali le singole Arnmiuinistrazioni provinciali,
subentrando nella gestione degli alloggi al Governo, dovranno
mantenere tutte le convenzioni da esso stipulate, come altra
volta il Governo in esecuzione all'art. 241 dell'antecedenlelegge
29 ottobre 1859 sull‘ordinamento comunale e provinciale, ha trevato equo di riconoscere e mantenere i contratti stabiliti dalle
Provincie e dalle disciolte Divisioni amministrative.
« Questa disposizione di legge non impedirà però alle Provincie
di addivenire per loro come a quelle rescissioni o modiﬁcazioni
di contratti che in base alle esigenze del servizio ravvisassero di
loro interesse, e riescissero a conchiudere di comune accordo

tra le parli.
« in quanto ai locali di proprietà delle Provincie, pei quali il
Governo corrisponde un‘annua pigione, occorre solo di prevedere che la decorrenza del ﬁtto cessa a partire dal di 1° gennaio
1866, e che da tale epoca le Provincie riacquisteranno la disponibilità di simili fabbricati, assumendo contemporaneamente il

carico della somministrazione delle caserme.
« L'importanza e la distribuzione dei locali viene desunta dal
capitolato 15 maggio 1861 , la quale si dovrà avere riguardo
nelle contrattazioni. Tuttavia un tale capitolato, nel quale furono
notate le possibili occorrenze di una caserma, può e deve anzi
andare soggetto a delle modiﬁcazioni, a norma delle circostanze
di luogo e della consistenza delle stazioni. Così per esempio non
saranno da prendersi in affitto dei locali con scuderia, selleria
e fenile, querido si trattasse di alloggiare un drappello composto
esclusivamente di carabinieri a piedi. Nè sarti da destinarsi una
camera per ogni carabiniere ne‘ grandi centri e nei capoluoghi di
Luogotenenza, ove possono benissimo alloggiare, senza disagio,
due o più uomini in una stanza secondo la capacità dei locali.
« Stante le gravi dilﬁcoltàa rinvenire dei locali acconci per lo
stabilimento delle stazioni dei reali carabinieri in taluno delle
Provincie del Regno e più specialmente nelle Provincie della Sicilia e del Napoletano, il Ministero dell'interno ha dovuto in [

« Errar’rr momento E Di cesannacoro. — Meno le Provincie
della Toscana, nelle quali il servizio succede parte in appalto, e
mezzo della direzione della Pia Casa di lavoro, in Firenze e parte

in economia, provvedendo a norma delle proposizioni che vengono fatte dai prefetti, in tutti gli altri dominii del Regno la manutenzione del mobiliare nelle caserme dei reali carabiniere viene

eseguita in via di appalto.
« Come per l‘afﬁtto dei locali cosi per la somministrazione
degli effetti mobiliari e di casermaggio corre obbligo alle Amministrazioni provinciali di mantenere i contratti in corso, salvon
convenire a lor-o rischio e pericolo una risoluzione con gliappallatori, se io stimeranno conveniente.

' « I contratti sono ora regolati sopra basi differenti. in talune
provincie serve di norma il capitolato 15 maggio 1861; in altre
provvede il regolamento organico dell‘Arma dei reali carahrniett
16 ottobre 1822. Di regola le imprese forniscono gli elfellte Sl

ingeriscouo della manutenzione. Solamente nelle proviamo HBP0'
iitane, meno in quella di Catanzaro (nella quale il servizio tregolato secondo il capitolato 15 maggio 1861) gli appaltatorrlprovvedono alla manutenzione ed ai rimpiazzo degli effetti dati loro
in conseguenza, essendo stata tenuta la prima rnontaturaa canoa
dell‘arnruinistrazionc.

.

,

« È libero alle Amministrazioni provinciali di comune nel
futuri appalti in quella maniera che sembrerà loro più vantat'

giosa; ma sarebbe da rlesiderarsi che abbiano ad adoperate P°?‘
sibilmente un sistema uniforme. Ad ogni modo per cui cite "“
guarda la qualità e quantità degli oggetti a somministrare stat/Nl
riguardo nelle nuove convenzioni a ciò che è stato determtnnlo
nei citato capitolato dei 15 maggio 1861.
,

« La spesa a presumere nelle provincie napoletane pel Pf°î5|mﬂ
anno 1866, astrazion fatta da quella di Catanzaro, do"“a “sul"
tare dall‘acquisto delle nuove forniture che potessero abbisogna"

a complemento della prima montatura secondo la forza 35588"…
indi dal premio di manutenzione delle forniture conseS"°'eem
consegnare agl‘imprrsari per l‘esercizio.
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I Nella provincia di Catanzaro, al pari delle altre Provincie del
Regno, nelle quali l'appaltatore è obbligato alla prima montatura
degli effetti ed alla successwa manutenuone, l‘occorrenza a presumere nel bilancio verrà dedotta dal calcolo del premio annuale

dere sulle emergenze del servizio ai comandanti di divisione per
gli ordini ed istruzioni necessarie. e se il caso lo csigesse, con
tutti i loro subordinati per l‘esatto adempimento delle attribuzioni e dei doveri dei medesimi; Che quindi come il Comitato fu

combinato col numero de’ carabinieri stabilito in ogni singola

istituito nell‘interesse generale dello Stato cosi le legioni furono

Provincia. in tutte le Provincie però vi dovrà essere un fondo per
la somministrazione dell‘acqua in quelle caserme ove mancano
le cisterne, e non sono tenuti a fornirla i proprietari degli edilizi.
I Le autorità provinciali della Toscana vorranno dar opera aldizioni, avvegnacbè alla fine del corrente anno scade l'appalto
delle somministrazioni che venivano fatte dalla Pia Casa di lavoro. Sarà perciò loro compito d‘invitarc le rispettive Deputazioni a studiare la questione sul miglior modo di provvedere alle
occorrenze della Provincia. se cioè in economia, ovvero per appalto. E in quest‘ultima ipotesi avranno ad esaminare se non
possa essere di loro convenienza di stipulare di accordo un solo
contratto, estensivo a tutto il territorio della Toscana. attesa la

create nell‘interesse collettivo delle provincie comprese nella loro
giurisdizione. Che cid posto e agevole il vedere che la spesa
dell‘aceasermainenlo della legione non deve sopportarsi esclusivamente dalla provincia nella quale risiede, ma proporzionatainente da tutte le provincie che compongono il territorio legionale.
Che in vero la sede della legione non è fissata c stabilita in un
luogo piuttosto clic in un altro allo scopo di favorire () di avvantaggiare la città o provincia dove è stanziata, ma si bene coll'intendimento di rendere più pronta. più sicura e più efﬁcace l‘azione
dell‘Arma nel territorio della legione, e cosi per uno scopo di
interesse comune, essendo evidente che tutte le provincie comprese nella sua giurisdizione approfittano con pari vantaggio delle
disposizioni che il Comando della legione impartisce pel manle-

difficoltà di divenire a utili combinazioni con appalti di minore

nimento dell‘ordine pubblico e per l'osservanza delle leggi; Clic

finchè sia assicurato in tempo il servizio nelle rispettive giuris-

importanza lassativi ad ogni singola Provincia. Di questa maniera
si verrebbero anche ad evitare le complicazioni derivabili da una
nuova circoscrizione territoriale. se mai fosse il caso di adattarla
in avvenire.
( Cascone DELLE LFGlONI. — Anche le spese derivanti dalla
somministrazione e manutenzione dei locali e del mobilio ad uso
delle caserme delle legioni debbono essere sostenute dalle Arii-

minislrazioni provinciali. Un trattamento diverso a riguardo di
questo servizio sarebbe una deviazione all‘articolo di legge. il
quale pone a carico delle Provincie lntteiiidiSlinlamente le spese
che emanano dall‘alloggiamento dell’Arma dei reali carabinieri.

pertanto essendo principio inconcusso di giustizia distributiva e

di naturale equità che chi risente vantaggio da un istituto di
comune interesse debba concorrere a sostenere la spesa necessaria al suo stabilimento, ne viene che la provincia di Piacenza

essendo compresa nel territorio legionale di Milano ha l‘obbligo
di contribuire proporzionalamente al carico che la provincia di

Milano deve sopportare per l‘accasermaniento della legione. E
che questo sia stato l‘intendimento del legislatore nel dettare la

legge 20 marzo 1865, si deduce anche da ciò che prima di detta

nelle quali siffatto caserme sono stabilite. Non essendo però equo

legge le spese di accasermamento dei carabinieri erano addos—
sale ai singoli Comuni con indebito aggravio degli uni e con ingiusla esonerazione degli altri, e che la legge volendo togliere
questo sconcio e fare omaggio al principio d'egnaglianza le ad-

«A queste spese provvederanno direttamente le Provincie,
che abbiano esse a subire il carico per intiera, si intende fin

dosso indistintamente alla provincia, afﬁnché tutti i Comuni in

d‘ora che vi dovranno concorrere le Provincie comprese nelle
circoscrizioni di ogni comando. Laonde l'Amministrazione della
Provincia nella quale è stanziato il deposito della legione, an-

essa compresi concorressero equilativamente a questo carico.
Che inoltre l‘identico principio si applicò nel caso dell‘accaserrnamento del Comitato superiore e della legione dei carabinieri al-

ticipa le spese. e avrà diritto di esigere dalle altre Provincie la
quota di contributo loro incutnbente, in base alla ripartizione che

lievi , perchè essendo due istituzioni d‘ordine generale e che

verrà determinata I).

interessano luttoil Regno, si stabill che la spesa occorrevole fosse
sopportata dalle ﬁnanze dello Stato, e cosi mediatamente da tutte

le provincie. Che non giova di obbiettare che il vocabolo acca52. Come ha osservato il Ministero nell’ultima parte
della circolare ora riprodotta, non sono a carico delle
Provincie soltanto le caserme delle stazioni, ma anche i

locali di residenza dei comandi di legione. Però quest’ultimo spesa non è sostenuta dalla sola Provincia nella
quale risiede il comando di legione, ma proporzionataroente da tutte le Provincie che sono comprese nel territorio afﬁdato alla sorveglianza della legione. A questo

sermamento indica per se stesso un luogo di pura relazione territoriale, perchè questo vocabolo non va inteso nel suo signiﬁcato
grammaticale, ma deve assumersi con riferimento ai regolamenti
dell‘Arma, ed è manifesto che in questo senso indica non solo
lo alloggio dei soldati e degli ufficiali, ma anche i locali che

servono alla direzione ed all‘amministrazione c cosiancheyi locali

procedere all‘ampliamento del Corpo dei carabinieri, reso neces-

per lo stato maggiore e per tutti gli inservienti della legione,
considerati centro ed anima di tutte le disposizioni che sono di—
rette a regolare e dirigere il servizio dei vari corpi stanziati nelle
diverse zone che la compongono. Che non giova neppure il dire
che il carico della spesa maggiore che la provincia di Milano deve

sario dall'aumento territoriale dello Stato, ritenuta la originaria

sostenere per l‘accasermamento della legione è compensato dal—

missione di questo istittt to che e quella d‘invigilare alla sicurezza,

l'utile economico che risente per la residenza nel suo territorio
della medesima, perché questo-vantaggio tutto al più ridonderebbe a proﬁtto della città e del Comune ove ha stanza'ed allora
si dovrebbero esonerare, in rigor di giustizia, gli altri Comuni
della provincia e perchè non si deve guardare al vantaggio ma-

riguardo la Corte di cassazione di Torino ha pronunciato
in data dell‘8 maggio 1875 la seguente sentenza:

I Considerato che il Decreto sovrano 28 gennaio 1861 nel

all‘ordine pubblico e all'osservanza delle leggi, lo compone d'un

Com1latoe di “} legioni, 13 delle quali territoriali, ripartendo
lt} legioni in divisioni. cotnpagnie, luogotenenze, sezioni e sta-

zwar ed attribuendo al Comitato l‘incarico di vegliare nelle legion! all‘andamento uniforme del servizio col dare quelle dispo-

8lll0m che avesse creduto necessario per fare procedere con
regolare pniformilà ed armonia ogni ramo di servizio, di disci-

i]ell:iìese di amministrazione, ed impartendo ai comandi di legione
ticandjll attribuzioni e doverrne1 limiti del loro territorio, incaVilll‘ie eil specialmente di corrispondere colle autorità delle prooccorrendo con tutte le altre per concertare e provve-

teriale e puramente economico che può risentire in certe circostanze una data località, ma si bene al vantaggio morale che tutto
il territorio ritrae dallo avere un centro di azione destinato per

propria missione e per la speciale sua organizzazione ad espandere
la sua benefica inﬂuenza su tutta la sua periferia e sopra le

singole frazioni... Che però rimane inteso che l'obbligo della
provincia di Piacenza, come. sopra riconosciuto, deve iimitgrsi e
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rcstringersi al contributo di quelle spese che sono occorse ed
occorrono allo stabilimento ed alla manutenzione dell'accasermamento proprio soltanto della legione, non a quelle che riguardano
l‘accasermamento della forza specialmente incaricata di prestare
ordinario servizio nella città e comune di Milano e molto meno

varie stazioni: che non è e non può essere nella facoltà del Go.
verno accrescere gli obblighi e gli aggravi delle provincie per un
servizio prefinito dalla legge; e che quando si tratta di pro….

della forza che è sparsa nel territorio della sua provincia; Che

presidiarne momentaneamente tale o tale altra località, la relativa
spesa deve ricadere allo Stato essendo negli obblighi del Gun-mo
dello Stato di provvedere alla pubblica sicurezza; Ritenuto cheil

del resto non essendo dalla Corte di Parma risolta l'altra questione intorno alla valutazione ed alla misura del contributo (se
in ragione di popolazione o di consistenza fondiaria), non è per
ora il caso di farne soggetto di esame davanti questa Corte......
58. La quistione accennato. dalla Corte di Torino alla
ﬁne di questa sentenza, circa il criterio da prendersi per

base nel ripartire le spese di accesermamento della legione tra le varie Provincie era stata risolta dalla Corte
d'appello di Milano, la. quale colla sentenza del 12 dicembre 1874 giudicò che il riparto dovesse farsi in ragione di popolazione. Ecco il ragionamento della Corte:
« La legge sui lavori pubblici, quella sulla pubblica istruzione
e sulla guardia nazionale, e le stesse leggi organiche dimostrano
che generalmente ogni volta che occorra una spesa relativa ad
una istituzione che estenda la sua sfera di efﬁcienza sopra un

determinato territorio, una tale spesa non viene gili caricata al
capoluogo in cui sia la sede della istituzione stessa, ma bensì

dimenti straordinari per ragione di P. S., onde sia trovato conveniente distaccare temporaneamente drappelli di carabinieri.,

prefetto della provincia riconoscendo la legittimità del rifiuto
rispetto alle spese per i viveri annullò come contraria alla legge
la deliberazione nella parte che rifletteva lo alloggiamento teniporaneo, che sostenne incluso nella prescrizione dell’art. 174

perocchè ivi non si faccia distinzione tra accascrmamenlo stabili:
o temporaneo, mentre poi l‘aggiunta che a norma delt’egola.
menti dell‘Arma non si riferisce al riparto delle. stazioni, ma al
numero, alla distribuzione, alle condizioni, alle suppellettili dei
locali per l'alloggiamento che stanno a carico della provincia;
che di giunta il prefetto avvalorava il suo decreto colla giurisprudenza assodata dal Consiglio di Stato per diversi pareri in argu—
menlo analogo, vale a dire per le spese obbligatorie dovute dai

Comuni peril casermaggio e per gli stipendi delle guardie di P. S.
senza distinzione dal servizio ordinario e straordinario; Che contro
questo decreto ha ricorso la Deputazione provinciale di diossina

ripetendo gli argomenti già dedotti dal Consiglio provittciale per

ripartita per contributo su tutte le popolazioni o territorii che da
esimersi da quel rimborso; La sezione ha considerato chcl‘arlitale istituzione hanno vantaggio.
.
4 il Comando di legione dei carabinieri come capo del Corpo
morale che le è soggetto, appartiene indistintamente al Corpo
tutto e giova tanto alla provincia centrale quanto alle altre.
« Se la legge non ha fatto in modo espresso un riparto proporzionale deve applicarsi la norma generale che regola le comunioni e che è espressa dal capoverso dell‘art. 674 Codice civile,
giusta la quale il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi

colo 174 n. 6 della legge comunale e provinciale pone a carico
della provincia le spese per l'accasermamento dei reali carabinieri
a norma dei regolamenti di quell‘Arnia, e però senza distinzione
di servizio ordinario e straordinario; Che anche il servizio straordinario si deve sempre presumere ordinato nell‘interesse della

sicurezza degli abitanti della provincia e però non si pndlrovare
ragione di distinguere nella competenza della spesa, quando non

vi è ragione di differenza nel fine del servizio; Che non può
quanto nei pesi della comunione deve essere proporzionato alle
rispettive quote.
| Quindi le spese relative devono ritenersi equamente ripartite
nella proporzione degli abitanti di ciascuna provincia (1) ».
54. L’obbligo della Provincia non si limita alla somministrazione delle caserme perle stazioni permanenti, ma
si estende anche alla somministrazione dell'alloggio ai
carabinieri mandati in questo o quel punto della Pro-

vincia per i bisogni straordinari della publlica sicurezza
ed in via affatto provvisoria. E ciò che ha giudicato il
Consiglio di Stato col parere del 1° dicembre 1875.
| La sezione: Veduta la relazione del ministro dell'interno del
17 novembre, sul ricorso della Deputazione provinciale di Messina
25 ottobre 1875 contro il decreto del prefetto 22 settembre 1875,
che annullò la deliberazione del Consiglio provinciale in data
30 agosto per la parte che dichiarò non essere a carico della
provincia il rimborso delle spese fatte da alcuni Comuni per
l‘alloggiamento dei reali carabinieri comandati in servizio straor-

dinario di pubblica sicurezza; Udito il relatore; Ritenuto che
richiesto il Consiglio provinciale di Messina di provvedere nel suo
bilancio al rimborso di spese occorse per l‘alloggiamento e viveri
somministrati ai reali carabinieri distaccati in servizio straordinario e temporaneo di pubblica sicurezza in vari luoghi della
provincia, in adunanza del 30 agosto prossimo passato deliberò
negativo fondandosi su ciò che l‘art. 174 della legge comunale
e provinciale rassegnando al n. 6 trale spese obbligatorie pro—
vinciali quelle per lo accasermamento dei reali carabinieri, determinò con questa dizione gli alloggiamenti stabili secondo gli
speciali regolamenti del Corpo e secondo il reparto normale delle

mettersi in dubbio la facoltà del Governo di provvedere a mantenere o restituire la pubblica sicurezza nei modi che reputa più

eﬁicaci, e di disporre all’uopo della forza militare politica dei
reali carabinieri e che nè il regolamento del Corpo ad alcuna
disposizione legislativa vietano di mutare o modificare od allargare stabilmente o temporaneamente le stazioni dei drappelli
dell‘Arma. disposizione totalmente discretiva e che si concetta
d‘accordo tra il Ministero dell'interno e il Comando del Corpo in
ordine e relazione alle necessità del servizio ed alle condizionie

circostanze dei luoghi; Che di fronte a questa evidente facoltà
nel Governo e col riscontro delle disposizioni suindicate, mentre
si manifesta legittima la richiesta alla provincia di provvedere

alla spesa degli accascrmamenti straordinari. esclusione lalla
della somministrazione dei viveri, venne contro gli obblighi imposti dalla legge la deliberazione del Consiglio provinciale, e lu

legittima l‘ordinanza del prefetto, onde annullò quella deliberazione; Che questi principii furono assodali per parecchi pareri
del Consiglio di Stato rispetto agli obblighi attribuiti ai Comuni

per riguardo alle guardie di P. S. od ai militi a cavallo, e l‘analogia è eosì perfetta che si può considerare identica la quistione

(pareri 10 novembre 1868, n. 2521; 10 agosto 1869. n. 1631?
16aprile1875, n.613; 28 maggio 1875, ii. 739; 16 giugno 1815,
ii. 1001). — Per questi motivi la sezione avvisa che il ricorso
della Deputazione provinciale di lllessina non possa essere accollﬂ
e che debba essere mantenuto il decreto del prefetto in data
22 settembre prossimo passato, col quale annullava la deliberazione del Consiglio provinciale di Messina 30 agosto antecedente
per la parte che risguardava la spesa obbligatoria dell‘accasermﬂ

mento dei reali carabinieri ».

(1) Veggasi nello stesso senso la sentenza 12 luglio 1881 della Corte d’appello di Roma.
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65.11C0nsiglio di Stato col suo parere del 4 agosto 1877
ha riconosciuto che e carico della Provincia anche la somministrazione degli alloggi ai carabinieri che sono mandati a scortare le corriere postali.

prudenza del Consiglio di Stato assodata per molti pareri, e precisamente per quello più recente del 1° dicembre 1875, adottato

dal Ministero, e che già si riferiva a parecchi altri anteriori richiamati all‘uopo, la Deputazione provinciale rifiutandosi nelle
sue adunanze 19 dicembre 1876, e 23 aprile p. p. ad ottempe-

e La Sezione vista la relazione del Ministero dell'interno. nu-

mero 17600, I, div. 3‘, sez. 1“, del 21 giugno 1877, per la quale
si propone l’annullamento della deliberazione 19 dicembre 1876
presa dalla Deputazione provinciale di Potenza colla quale si ri—
ﬁutd di ottemperare allo invito del Ministero rassegnatole a mezzo

della Prefettura per provvedere ai locali ed alle spese di caser—
maggio dei reali carabinieri comandati per la scorta della corriera
postale, e precisamente presso i Comuni di Lauria e Castellaccio.
« Riscontrati gli atti.
| Udito il relatore.
« Ritenuto che il servizio di scorta alla corriera postale fu
disposto d‘accordo tra il Ministero dell’interno e l‘Amministra-

zione delle reali poste lungo la strada delle Calabrie per ragioni
di pubblica sicurezza.

| Che a tale scopo occorrevano i due quartieri o ricoveri a
Castellaccio e a Lauria in provincia di Basilicata;

| Che richiesta la Deputazione provinciale di Potenza di provvedere per i locali e le spese di casermaggio, questa, con deliberazione del 19 dicembre 1876, si rifiutò, presumendo che queste
non rientrassero negli obblighi della Amministrazione provinciale,
ma dovessero stare a carico dell‘Amministrazione compartimentale delle reali poste di Napoli;

| Che richiamata di bel nuovo la Deputazione provinciale ad
esaminare la richiesta del Ministero e le ragioni che l‘avvalorarono. e come già fosse stato in altri casi riconosciuto ed am—
messo non correre differenza tra il servizio ordinario e straordinario dei reali carabinieri; ma nell‘uno e nell’altro caso le spese
di che e parola nell‘art. 174 della legge comunale e provinciale
ricadere a carico della provincia, mentre all‘autorità suprema del
Governo non può essere contesa la facoltà esclusiva di ordinare,
di accrescere, di modificare, anchein via straordinaria, il servizio

dei reali carabinieri per ragioni di pubblica sicurezza, la stessa

rare alle richieste legittime della podestà governativa ha deliberato contrariamente alla“ legge.
« La Sezione avvisa che a termini dell‘art. 227 della legge

comunale e provinciale debbano questo deliberazioni della Deputazione provinciale di Potenza essere annullate, e possa essere
provveduto all'uopo a termini di legge ».

56. Il Ministero dell'interno poi con nota del 25 novembre 1873 al prefetto di Porto Maurizio circa l'accasermamento dei reali carabinieri ha dichiarato quanto

segue:
« L‘art. 174. n. 6, della legge comunale e provinciale dichiara,
senza restrizione e limitazione alcuna, obbligatorie per le Pro—

vincie le spese per l‘accasermamento dei reali carabinieri.
« È quindi in facoltà del Governo di aumentare o diminuire
la forza delle legioni, compagnie e stazioni, estabilirle o toglierle
secondo che reclamino l'ordine e la sicurezza pubblica e le locali
circostanze.
. Nè può permettersi che all‘esercizio di questa facoltà si sostituisca l‘apprezzamento delle rappresentanze provinciali per la
sola ragiotie che sta a carico delle Provincie la relativa spesa;

imperocchè le disposizioni riguardanti i movimenti della forza
pubblica debbono essenzialmente informarsi agli interessi generali
dello Stato, dei quali non altri può e deve essere giudice che il
Governo ».
57. L’articolo 103 del regolamento 16 ottobre [822
determina che ove non esiste stazione, il carabiniere in

perlustrazione ha diritto all'alloggio militare. E poiché
l‘alloggio militare entra nella competenza passiva dei
Comuni, ne nasce che a questi ultimi e non alla Provincia
incombe l‘obbligo di somministrare l‘alloggio ai carabi-

nieri in perlustrazione. Ed in fatto il Consiglio di Stato
Deputazione in adunanza del 23 aprile p. p. allegando - non es« sere applicabile la disposizione dell‘art. 17t. per non trattarsi ' nell‘adunanza del 31 gennaio 1880 ha opinato:
«di accasermamento di un numero tale di carabinieri da costi« La sezione: Vista la relazione 11. dicembre 1879, n. 17600—
| tuire l‘impianto di una stazione regolare; che d‘altronde cs-

115627, div. 3, sez. 2 del Ministero dell'Interno, con cui si

. sendo migliorato le condizioni della pubblica sicurezza nella

chiede il parere del Consiglio di Stato sulla competenza passiva
per la somministrazione dell‘alloggio ai carabinieri in perlustra—

« provincia anche per la sopravvenuta buona stagione, poteva
« tarsu ameno di quel servizio poco urgente . confermò la pre-

cedente risoluzione;
| Che in tale stato di cose il Ministero richiamando la giurisP_flldenza del Consiglio di StatoIassodata per vari pareri, e parllcolilrmente per quello 1°dicembre 1875, n. 5376, 2214, riﬂettente la provincia di Messina, domanda l‘avviso del Consiglio per

iannullamento di quelle deliberazioni a termini e per gli effetti
di legge;
« .I'la' considerato che l‘art. 17t, n. 6, della legge comunale e
Pfﬂtlnctale pone a carico delle provincie le spese per lo accascr"lamento dei realicarabinieria norma dei regolamenti del corpo,
Ellera, senza distinerne di servizio ordinario o straordinario. il
ildiiil:secî]munque "tin può essere altrimenti ordinato che nell‘inella pubblica Sicurezza ;
isdi-iiîitgogi5i può tàisconoscere nel Governo la facoltà assoluta
ed
blica sicurezzapmwle ere in ogni emergenza alservrzro della pub-

zione, cbe trovansi obbligati :\ pernottare nei Comuni del proprio
distretto; udito il relatore; premesso in fatto che la questione
proposta dal Ministero dell‘Interno venne determinata dal rifiuto

del Comune di Roccaverano, provincia d‘Alessandria, di pagare
ibuoni rilasciati dal comandante la stazione ad im aste dello
stesso Comune per 105 pernottazioni di carabinieri, in ragione
di centesimi 20 per notte e per carabiniere; che il Ministero,
nel sottoporre la questione al Consiglio di Stato, senza emettere
alcun suo avviso, avverte che altri Comuni della provincia di
Alessandria hanno egualmente sollevata la questione medesima;
ciò premesso e ritenuto che l‘art. 103 del Regolamento generale
per l‘Arma dei carabinieri del 16 ottobre 1822, è cosi conce-

pito: « Nei luoghi, ove non esiste stazione, o che sia impossibile
alloggiare. il militare in perlustrazione ha diritto all‘alloggio
militare »; che per le RR. Patenti del 31 ottobre 1836i Comuni
sono in obbligo di somministrare gratuitamente l‘alloggio alle

lf35turato Hel,] cdc le di certo tra questi servtzl non puo essere

truppe in marcia ed ai militari isolati sulla esibizione del foglio

Vizio postalqe- oiid i îssicuraree garantire ] importantissimo ser-

di via o dell‘ordine di marcia (Q' 14.2); che dalle combinate
disposizioni di questi articoli risulta manifestamente che incombe

…… alle rdrriere «: nelcessnà .“ la grande convenienza della
"aversano Irandi e P°Èla. I. masstme sulle grandi strade che at—
' Che digfront spazr di paesr poco aiutati o poco frequentati;

ai Comuni l‘obbligo di fornire anche ai carabinieri l‘alloggio
militare; che questa applicazione delle succitate disposizioni

e a questa massrma già stabilita per la giuris—

venne riconosciuta esatta ed obbligatoria dalla nota interpre-
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tativa del Ministero della Guerra del 4. novembre 1839; che i
carabinieri, 0 siano in perlustrazione nel proprio distretto, ()
siano in giro per altri distretti, sono dalla legge reputati in ser-

vizio permanente ancbe quando non comandati (Il. Decreto del
24 gennaio 1861, art. 9); e quindi a for-liari quando sono in
perlustrazione; che ai carabinieri sono applicabili le disposizioni
generali delle leggi militari, salvo le disposizioni speciali per
esse; e che il diritto all'alloggio militare è una conseguenza di
questa loro condizione. Per questi motivi, la sezioneè di parere
che debbano i Comuni sopportare le spese per la somministrazione dell’alloggio militare ai carabinieri in perlustrazione, che

trovansi obbligati a pernottare nei Comuni del proprio distretto ».
57. E prima aveva già opinato “nell‘adunanza 22 gen—
naio 1879:

resto di un disertore o di un renitente alla leva di terr
di L. 50 o di L. 100 per l'arresto di un renitente alla iera
di mare, secondo che è eseguito in tempo di peccato
tempo di guerra, di L. 40 per l'arresto di un condono…

a morte, di L. 10 per l‘arresto di un evaso, di L. 630 per
l‘arresto di condannati in contumacia, di L. 2-3 per il sequestro d’armi.
60. Il R. decreto 27 marzo 1879, col quale si dotarmi.
nano le indennità giornaliere eventuali per la truppa del
R. esercito, stabilisce per i reali carabinieri L. 0,60 per
indennità di accantonamento, L. 1,50 per indennità di
marcia e per indennità di pubblica sicurezza, L. 1 per
indennità di trasferta, L. 2 per indennità di scorta d‘onore, accompagnamento dei commissari di leva, eco.,
L. 1,50 per accompagnamento di reclute, prigionieri di

« Veduta la relazione del Ministero dell‘Interno del 18 dicem-

guerra, ecc., L. 0,60 per indennità. di pernottamento,
L. 2 per la scorta alle Commissioni d'ufﬂeiali della regia

bre ultimo, relativa ad un reclamo del Comune di Ponti sul
Mincio contro deliberazioni della Deputazione provinciale di

marina, L. 0,25 per capo soldo d’anzianità dopo 8 anni

Mantova del 24 gennaio e.1zt luglio 1877 c 16 aprile 1878,

riassoldamento o raffermo. con premio. Ai marescialli di

di servizio non interrotto a quelli che non conseguirono

portanti rifiuto di rimborsare al Comune predetto l‘importo di

alloggio si accorda l‘indennità. di L. 5 per assistenza alle

spesa sostenuta per somministrazione d'alloggio ai carabinieri

operazioni di leva in luogo di ufﬁciali, di L. 1 per co-

in pattuglia od altrimenti di passaggio nel suddetto Comune du—

mando provvisorio di sezione o tenenza, di L. 2 per indennità di pernottamento fuori di residenza come comandanti provvisorii di tenenza o di sezione. ‘

rante gli anni 1876-77. — Udito il relatore: Ritenuto che dallo
stesso reclamo della Giunta comunale di Ponti sul Mincio e
dalle ulteriori dilucidazioni fornite dal sindaco in seguito a for—
mali interpellanze, risulterebbe in l'atto, che gli alloggi, della cui
amministrazione si tratta, sarebbero stati forniti ai carabinieri
di passaggio, o per ragione di pattuglia, o per ragione di corri—
spondenza, e non mai per stanza nè definitiva, nè provvisoria,
a cui fossero straordinariamente destinati per ragione di servizio

duraturo per più di tre giorni. —— Che, per conseguenza nel caso
concreto sono applicabili i principii che regolano i diritti sia

61. I reati carabinieri possono esigere, come retribuzione, per guardia di sicurezza richiesta nell'interesse
individuale di privati, L. 3 nell'interno della residenza,
L. 5 fuori di residenza; per traduzione straordinaria
richiesta dai detenuti ed autorizzata debitamente L. 5,
per assistenza a balli privati, richiesta da particolari,

L. 3 in residenza e L. 5 fuori di residenza.
62. L'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2131
determina :.

delle truppe, sia dei reali carabinieri di passaggio ed in marcia,
giusta le disposizioni del Regolamento dell'Arma dei 16 ottobre
1822 e non mai i principii applicabili ai distaccamenti provvi—
soriamente destinati di stanza in un Comune per motivi di
pubblica sicurezza, al quale caso si riferiscono i pareri dal Comune invocati. — Per queste considerazioni, la sezione opina
che i reclami del Comune di Ponti sul Mincio contro le sovra
citate deliberazioni della Deputazione provinciale di Mantova
debbano essere respinti ».

a Gli agenti governativi, scopritori d'una contravvenzione
punibile con pena pecuniaria appartenente all‘erario nazionalenei

termini dell‘art. 1 (contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti
d‘interesse nazionale) avranno diritto al quarto del prodotto netto
della medesima. — Sono però esclusi dal partecipare al prodotto
delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell‘applicazione delle leggi, a cui si fosse contravvenuto, oddio

relativa sorveglianza, sempre quando non siano agenti della forza
pubblica o di basso servizio ».

58. La paga dei militari a piedi è di L. 1,18 per l‘allievo
carabiniere, 1,65 per l‘aggiunto carabiniere, 1,90 per il
carabiniere, 1,95 per il vice-brigadiere, 2,30 per il brigadiere,2,75-B,35 per il maresciallo, e quella dei militari
a cavallo è rispettivamente di L. 1,73, 1,96, 2,51, 2,56,

2,96, 3,41-4,01.
Ai marescialli, brigadieri e vicebrigadieri è accordato
un capo soldo di L. 150 all'anno da corrispondersi finchè
durano in servizio.

Compiuto la ferma di servizio sotto le armi che è di
anni 5 possono essere ammessi a tre successive raffermo,
per ognuna delle quali è fissato un premio di L. 150 annue. I premi di rafferma sono capitalizzati a vantaggio
del militare, quando esce dal corpo, o dei suoi eredi.
Il diritto alla pensione incomincia nei militare dopo

venti anni di servizio. Il minimo della pensione è per il
maresciallo di L. 730, per il brigadiere di L. 500, per il
vice—brigadiere ed appuntato di L. 415 e per il militare
semplice di L. 300; ed il massimo della pensione rispettivamente di L. 1000, 725, 565 e 465.
Oltre ai diritti di paga e di pensione i reali carabinieri
ottengono premi, indennità e compensi per servizi speciali e per servizi straordinari.

59. Cosi hanno diritto ad un premio di L. 20 per l‘ar-

Questa disposizione si applica anche ai reali carabinieri, come agenti della forza pubblica, i quali per ciò

hanno diritto al quarto delle multe per le eontravvenzioni da essi scoperte.

63. 11 Ministero delle ﬁnanze colla nota 30 ottobre 1869,
Direzione generale delle gabelle, ha fatto conoscere al
Ministero dell’interno che i bassi ufficiali dei reali °….' .
binieri, quando intervengono per legalizzare lo pct‘tlllllSl' :
zioni nella loro qualità. di ufﬁciali della polizia giudiziaria,
devono essere esclusi dal partecipare al prodotto delle
multe, non funzionando come scopritori, ma quali custodi
e tutori del domicilio dei cittadini; che possono pal‘t€01j
pare a tali multe quei carabinieri che i sotto ufllciﬂll
avessero condotto seco, anche per pura scorta e 110“
richiesti di un concorso maggiore di forza, potendo I'IÎB'

nersi che la stessa loro materiale presenza all'atto del
sequestro abbia contribuito ad assicurarle; 'o 0119 dtîl
]
resto può essere autorizzato il pagamento dell indenni
‘i“?
ogm
Ufﬁciali
sotto
ai
giorno
di trasferta di L. 7 al

. volta abbiano dovuto recarsi a prestare la prop… 355"
stenza a distanza maggiore di 5 chilom. dalla loro 8813:84. I reali carabinieri hanno diritto ad una-Inqemiessi

giornaliera per l'assistenza, di cui sono richiesti dal al
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« Prescrivo perciò che, prima di richiedere l'intervento dei

ed esattori nella riscossione delle imposte. A questo proposito il Ministero dell‘Interno ha diramato in data del

carabinieri, gli uscieri debbano ottenere l‘autorizzazione per

19 dicembre 1878 la seguente circolare ai prefetti del

iscritto del pretore del mandamento, e questa non debba essere
accordata se non sarà riconosciuto il pericolo grave di cui sopra;
e quando per l‘urgenza non si possa domandare l‘autorizzazione,
l‘usciere dovrà giustiﬁcare la fatta richiesta con speciale rapporto allo stesso pretore, indicando le circostanze ed i fatti, pei

Regno:

… in seguito ad opportuni concerti presi tra il Ministero delle
Finanzeequello della Guerra circa il trattamento da usarsi verso
imilitari chiamati in sussidio degli esattori e dei loro messi per
la riscossione delle imposte governative, e stato determinato
quanlo appresso:
_
_
« 1° A datare dal 1° gennaio 1879 l‘indennità giornaliera
spettante a ciascun militare dell‘Arma dei reali carabinieri di

quali fu costretto a richiedere il loro intervento. Quando il pretore, dopo assunte informazioni, avrà riconosciuto che l‘inter—

vento dei carabinieri era necessario, apporrà il Visto, si approvacon data e firma al rapporto; in caso negativo non accorderà

all‘usciere il rimborso della somma pagata.
a Le somme dovute ai carabinieri dovranno essere anticipate
dagli uscieri, i quali ne otterranno il rimborso dal ricevitore
del registro con mandato spedito dal pretore nelle forme sta-

scorta agli esattori o ai loro messi è fissata in lire due;
. 2° L‘assegno suddetto è lasciato a totale vantaggio dei
militari che prestano l‘assistenza quale indennizzo delle maggiori spese, alle quali da quel servizio possono essere obbligati;
« 3° Le richieste e le indennità sono fatte e corrisposte
conformemente al disposto dell‘art. 62 della legge 20 aprile 1871 ,

n.192 (serie 2') e dell'art. 46 del relativo Regolamento del

bilite. Per ciascun mandato dovrà essere unita la quitanza rila—
sciata dai reali carabinieri e l'originale autorizzazione accordata dal pretore, oppure il rapporto di cui sopra debitamente

25 agosto 1876;

approvato.

. 4° L‘Arma dei carabinieri reali deve prestarsi a tali richieste, quando non vi ostino le esigenze del servizio ordinario.

all‘esatta osservanza di queste prescrizioni e di avvertire i pre—

« Raccomando ai funzionari del Pubblico Ministero di vegliare
tori che terrà essi pure responsabili delle somme pagate. quando
risulti che non usarono la dovuta diligenza nell’assumere informazioni, o nell‘impedirc che i debitori siano gravati senza neces-

:Siccome in quest‘ultimo caso, ed ove ragioni di speciali
servizi non vi si oppongano, le guardie di P. S. possono supplire l‘Arma dei reali carabinieri nell‘assistenza, di cui e parola,
mi faccio premura di comunicare quanto sopra ai signori pre- fetti, interessandoli a disporre che qualora gli agenti di loro
dipendenza siano richiesti a tale scopo dagli esattori delle imposte governative in mancanza dei reali carabinieri, vengano
osservate strettamente le determinazioni che riguardano l‘indennità giornaliera. Tale indennità resta stabilita in lire due, per
ciascuno degli agenti,di P. S., senza distinzione di grado, in

sità della spesa per l‘intervento della forza pubblica ».
66. Ma non hanno diritto & retribuzione per l’assistenza che prestano agli impiegati di ﬁnanza, incaricati

di far applicare od osservare la legge sul macinato. E
ciò che ha deciso il Ministero delle Finanze, Direz. generale delle imposte dirette, d'accordo col Ministero dell’Interno e col Comitato dell‘Arma e che ha fatto cono-

retribuzione dell‘opera che' per questo titolo fossero chiamati a

scere colla circolare del 6 settembre 1869.

prestare nelle circostanze di sopra dedotte ».
« Per
avvenne
di dover
Qualche

65. Ireali carabinieri hanno inoltre diritto ad una
indennità. per l'assistenza che essi prestano agli uscieri
incaricati di fare atti esecutivi in materia civile. 11 Ministero di Grazia e Giustizia, assodando questa massima,
cosi scriveva in data del 4 agosto 1879 ai funzionari del
Pubblico Ministero, pretori e cancellieri:

pagamento della retribuzione stabilita dall‘art. 106 del Regolamento generale del Corpo per i casi di scorta ed assistenza prestata a tutela di privati interessi, la direzione generale, perché
fosse in proposito stabilita una norma uniforme, sottopose al

| Fu proposto il quesito se i carabinieri reali chiamati a prestare assistenza agli uscieri, incaricati di fare atti esecutivi in
materia civile, abbiano diritto alle indennità.

Ministero dell‘Interno il dubbio, se nel caso d‘assistenza ri-

«'E siccome il Regolamento del Corpo dei reali carabinieri
stabilisce all‘art. 106 che essi hanno diritto ad una indennità,
qttando sono delle autorità o dai privati richiesti per solo infliutdpnie vantaggio, si è riconosciuto che l‘assistenza agli atti esecuhvt entra nel numero di questi servizi straordinari, pei quali

è.tiov.ut_a la retribuzione, perchè non riguarda la generalità dei
cittadini 0 l‘ordine pubblico, ma solo un particolare interesse.
' La retribuzione, giusta il sopra citato art. 106 del llegola- -

"tento approvato colle Rit. Patenti del 16 ottobre 1822, per
ttaspun bass‘uﬂiciale e carabiniere, e per ogni giorno è di lire 3
nelllnterpo della residenza, o di lire
Tale retribuzione dev‘essere pagata o
del qpah si fanno gli atti o dall‘orario,
tifﬂlllllo patrocinio e gli atti siano fatti

chiesta degli impiegati della finanza pel disimpegno delle proprie
funzioni sussista per i R. carabinieri il diritto alla retribuzione
sopraccenuata. Il Ministero dell‘Interno sottoposta la questione
all'esame del comitato dell‘Arma, n‘ebbe la seguente soluzione
che si reca a cognizione degli ingegneri e degli altri funzionari,
incaricati dell‘applicazione della legge sulla tassa di macinazione
affinchè serva loro di norma e vi si uniformino strettamente
quando occorra: 1° che i carabinieri debbono prestare senza
retribuzione assistenza e protezione ai funzionari ed impiegati
incaricati dal Governo di far eseguire la legge sul macinato od

operazioni alla medesima relative; "2° che le richieste per tali“
servizi nei casi normali debbono pervenire per iscritto ai carabinieri dall‘autorità politica del luogo e non dai funzionari ed
impiegati sopraddetti; 3° che solo nei casi d‘urgenza e di evidente pericolo debbono i carabinieri prestarsi anche alle richieste verbali sia dell‘autorità che degli stessi funzionari, salvo
a farle ridurre in iscritto entro 24 ore.

5 fuori della residenza.
dai privati nell‘interesse
se si tratta di cause di
nell‘interesse dei poveri

0 dello Stato.
hetefsîtlii‘ Siccome non si deve aggravare l‘erario di spese non
importanii e aonsr devono distrarre. | realt carabinieri. da piti
non debb servizi loro afﬁdati, è miopntendtmento che gli usctert
riconosciuzigo Irichtedlere la loro psststenza, se non quando sta

elecutivi_

assicurare l‘applicazione della tassa sulla macinazione
talvolta agli ingegneri od altri funzionari delle ﬁnanze
richiedere l‘assistenza dell‘Arma dei reali carabinieri.
stazione dell'Arma avendo richiesto per tal servizio il

67. Colla circolare 12 gennaio 1882 il Ministero del-

l‘Interno ha stabilito una indennità di L. 1, 50 al giorno
per i carabinieri mandati in servizio straordinario.

[; ave 1 pericolo (il oppostztone vrolenta agli attt

| Questo Ministero riconosciuta l‘opportunità di un provve-

dimento per compensare i reali carabinieri dell'aggravio per le
Dtcesro trattano, Vol. II.
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spese cui debbono sottostare in talune circostanze, nelle quali
sono chiamati a prestare servizi motivati da speciali ragioni di
ordine e di pubblica sicurezza, ha, d'accordo col Dicastero della
Guerra, determinato che dal 1° gennaio 1882. oltre ai casi stabiliti al5 19 del Regolamento approvato col R. D. 27 marzo
1879, debbasi pur corrispondere ai reali carabinieri il sopras—

Tribunale militare di Messina del 12 dicembre 1871, che li ha
condannati, unitamente a ......... vice—brigadiere (non ricorrente}
alla pena di un anno di reclusione militare, come colpevoli di
falso e di tentativo di truffa con circostanze attenuanti. — Sai

soldo di P.S. quando in seguito a richiesta dell‘autorità politica

mai colpito l‘Amministrazione militare. ma bensi l‘erario pub.
blico; 2° Che nel caso era impossibile che vi fosse danno;

siano chiamati:

.

A) A formare temporanee brigate in località nelle quali
non havvi caserma, nè casermaggio;

B) A riunirsi in determinate località fuori del rispettivo

distretto per motivi di ordine e di pubblica sicurezza, purché
la località dove si recano, non sia sede di una stazione dell‘Arma;
C) In temporaneo aumento della forza organica delle sta—

zioni, nel solo caso però in cui l‘aumento di forza sia numeroso
e non possa. coi mezzi ordinari dei quali dispone la stazione,
provvedersi all'alloggio ed al vitto in caserma.

« Nel rendere la S. V. informata di ciò, mi pregio indicarle le
norme da osservarsi nella compilazione dei resoconti, afﬁnchè
ne curi l‘esecuzione per la parte che la concerne.
1° Le tabelle di liquidazione da compilarsi secondo i moduli
in vigore per le indennità eventuali stabilite col li. D. 27 marzo
1879, dovranno sempre riportare la precisa indicazione del titolo
del servizio per il quale fu corrisposto il soprassoldo, e do—
vranno essere vidimate dall‘autorità politica che ha ordinato il
servizio e dal prefetto della Provincia;
2° E necessario che le contabilità che si riferiscono alla
nuova concessione, siano compilate e trasmesse separatamente
da quelle riguardanti i soprassoldi dovuti ai militari dell‘Arma,
per servizio prestato in brigate mobili od in concorso colla
truppa;
3° Le contabilità, corredate della richiesta di rimborso del
Consiglio di amministrazione della legione, dovranno essere
spedite mensilmente all'ufﬁcio di revisione delle matricole e
contabilità cui spetta rassegnarle, dopo compiute le occorrenti
veriﬁcazioni, al Ministero della Guerra per gli ulteriori provvedimenti di rimborso |.
68. L’art. 342 del Codice penale per l’esercito determina:

« I carabinieri reali ed ogni altro militare che legalmente
richiesti di un servizio dall‘autorità civile avranno ricusalo di
prestarlo, saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione
ordinaria. ! carabinieri reali ed ogni altro militare, che nella
esecuzione di un servizio richiesto dall‘autorità civile avranno
commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione
ordinaria o militare secondo la natura del reato ».

69. Gli atti e verbali dei reali carabinieri, coi quali si

raccolgono indizi e prove di un reato, debbono considerarsi come atti di pubblico ufficiale. Epperciò l'altera—
zione fraudolenta della sostanza e delle circostanze dei
fatti, che si commetta nei medesimi costituisce il reato
di falsità previsto dall'art. 342 del Cod. pen., e punito
dall’autorità giudiziaria ordinaria (l).
70. Se però la falsità è diretta a recar danno all’Am-

ministrazione militare, la competenza spetta ai Tribunali militari, giusta l’art. 179 del Codice penale per
l‘esercito.

« Il Tribunale supremo di Guerra e Marina: sul ricorso di..…
carabinieri della legione di Catanzaro. contro la sentenza del
(1) Sentenza della Corte di cessazione di Torino del 9 giu- gno 1875.

mezzi di nullità in cui si sostiene: 1° Che il Tribunale militare

era incompetente, da che il danno prodotto dal reato non avrebbe

3° Che non si potevano ritenere a carico dei ricorrenti il reato
di falso ed il reato di tentativo di truffa, mentre il falso era
mezzo alla trulla, obbiettivo dell‘intenzione dolosa. e la pena
non poteva inﬂiggcrsi che al tentativo di tratta. — Premesso,
in l'atto, che i ricorrenti sono ritenuti colpevoli di tentativo di
truffa e di falso per avere scientemente e contro verità, ﬁrmati
cinque verbali di arresto, dai quali apparivano come lattiin
tempi e luoghi diversi gli arresti di cinque renitenti alla leva,
che i carabinieri F. e L. avevano arrestato in una sola opera-

zione nell‘atto che li incontravano tutti uniti sullo stradale che

da Soverato conduce a Badolato. e di aver fatto uso dei verbali stessi producendoli per defraudare l‘Amministrazione della

maggior somma, cui avrebbero avuto diritto, se appunto si lossero eseguiti cinque arresti diversi per tempo e luogo; che
per quanto riguarda la pena, la sentenza denunciata ha rilenulo applicabile la pena comminata pel solo reato di falso,
perchè maggiore ed assorbente la pena del reato di tentativo
di truffa.
« E considerando, sul primo motivo di ricorso, che la somma
a calcolo dei premi ai carabinieri reali per arresto di disertorie
renitenti alla levaè inscritta nel bilancio della Guerra al eap.v,
carabinieri reali, e non e quindi dubbio che il danno immediato

e diretto della truffa tentata dei ricorrenti avrebbe colpito l‘Amministrazione militare. Considerando, sul secondo motivo, che

la possibilità del danno è stata dai primi giudici e con giudici)
incensurabile dichiarata e calcolata anzi a favore degli incolpali

valulandola ad una somma minore di lire 50, applicando perciò
l'art. 207 del Codice penale per l‘esercito; considerando, sul
terzo motivo di ricorso, che l'articolo 220 del citato Codice nel
determinare la pena applicabile al reato di truffa riserva espressamente le maggiori pene se nella truffa vi è reato di falso e di
prevaricazione. Che i primi giudici. conforme al disposto della

legge, hanno ritenuto applicabile la pena del reato di falso,
perchè maggiore ed assorbente la pena del tentativo di truffa;l
che ciò stante non hanno fondamento le allegate violazioni …

legge. — Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc. ecc. » [9)71. I reali carabinieri che, nell’esecuzione di un ordine

dell’autorità civile, si rendono colpevoli di esercizio nbasivo d’autorità usando violenze contro le persone, sono

processati dall‘autorità ordinaria in base all’art. 236 del
Codice penale, anzichè dall‘autorità. militare in base al-

l‘art. 263 del Codice penale per l'esercito. Così ha deal—fo
la Corte di cassazione di Torino in data del 21 maggio
1873 colla sentenza che riproduciamo:

« Visto il R. decreto le scorso aprile, col quale in applicatore
della legge 21 dicembre 1862 (n. 1014) venne questa .s"Pran
glurrsrbnttrt
Corte designata a risolvere il conﬂitto negativo di
sorto tra il giudice istruttore presso il tribunale correzronaledl

Vicenza e la Commissione d‘inchiesta presso il tribunale mil…"e
di Verona, che declinarono rispettivamente la loro compelen“.
con sentenza
il primo con ordinanza dell'H febbraio, la seconda

18 marzo scorso, nel procedimento incoato contro Caflellﬂm
caraGirolamo, maresciallo d'alloggio nei B. carabinieri, edi
.
' d“l
(2) Sentenza del Tribunale supremo di guerra e marina
6 maggio 1873.
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binieri lllantovanelli Serafino, La Magra Pietro, Dionigi _Giu—
seppe e Gavallieri Giuseppe, per imputazione di avere nel giorno

26 novembre 1812, nella camera di Sicurezza ed in altro luogo
prossimo di quella stazione dei Il. carabinieri, usato violenza e

vie di fatto centro tre borghesi ivi detenuti, Pegosano Antonio,
Massignan Antonio e Pellaini Domenico, ment-restavano per
essere condotti alle carceri civili, quali imputati di ribellione e

ferimento contro i E. carabinieri di Montecchio Maggiore, causando ai medesimi detenuti contusioni e ferite tutte guaribili
.
nel termine di giorni cinque.
Visti gli atti del conflitto stati trasmessr a questa l°rocura
generale unitamente al detto Pt. decreto dal Ministero di Grana

eGiustizia con nota del 16 detto mese.
Il procuratore generale nel rassegnare il tutto alle Eccellenze
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delinque all'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile. Cotcsta distinzione sarebbe senza scopo ai fini della competenza, qualora la voce ordine adoperata nell‘art. 170 fosse
comprensiva di qualsiasi ordine dell‘autorità civile o militare. —
Adunque l'elemento che informa a reati militari le offese contro
qualsivoglia persona indicate agli art. 257, 258, 259, 260, 261
e 266 del ridetto Codice, e le rende proseguibili avanti i tribu-

nali militari anche in tempo di pace, si è l‘occasione in cui
furono commessi, vale a dire in esecuzione di un ordine o di
una consegna procedenti da autorità militare. Quell'elemento
mancando, i reati, di cui nei detti articoli. ritornano, se com-

messi in tempo di pace, sotto l'impero del gius comune. -— In

Vostre rappresenta quanto segue: — Dai termini della testè n-

secondo luogo, perché fra le disposizioni del libro secondo, cui
l'art. 170 fa richiamo, non vedesi punto compresa quella dell'art. 263, la sola che potrebbe trovar luogo nella fattispecie.

lerita imputazione si evince. che i reali carabinieri nell‘operare

qualora, comegià fu osservato, la legge non avesse limitata

la traduzione dei tre sopranominati individui dalla stazione alle
carceri civili di Vicenza, eseguivano un servizio richiesto dal-

l‘applicazione al tempo di guerra.
« Per questi motivi, il Procuratore generale chiede, piaccia
alle Eccellenze Vostre, a risoluzione del conflitto, di annullare

l‘autorità civile, non dall'autorità militare; e quali agenti di
forza pubblica, nell‘esercizio delle loro funzioni, usarono vio-

l‘ordinanza del giudice istruttore di Vicenza, e rinviare la causa
e gli imputati avanti il Tribunale medesimo per giudizio in con-

lenze contro le persone, le quali non cagionarono malattia od
incapacità di lavoro per tempo maggiore di cinque giorni. Posti
tali fatti, ne consegue il reato di abusivo esercizio di autorità
controi privati, preveduto e represso dalle comblnale disposi—
zioni degli art. 236 e 550 del God. penale comune. L’art. 342,
alinea, del Codice penale per l‘esercito dispone che n i carabi—
nieri reali ed ogni altro militare che nell‘esecuzione di un ser-

Codice penale per l’esercito, commesso come mezzo per

vizio richiesto dall‘autorità civile avranno commesso un qualche
reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare,

consumare altri reati, per esempio, un arresto arbitrario
per sfogo di privata passione, accompagnato da. viola.-

formità di legge. — La Corte di cassazione, adottando i motivi
sopra svolti dal I’. M., risolve il conﬂitto conformemente alle
conclusioni prese in detta rappresentanza » (1).

72. Il reato di abuso d’autorità militare, previsto dal

zione di domicilio (previsti dal Codice penale comune) è
secondo la natura del reato ». Di qui scende facile la risoluzione
del conflitto. il reato, di cui si tratta, rivestendo la natura di

reato comune, è soggetto alla giurisdizione ordinaria. — La
qualità di militare concorrente nei reali carabinieri, per cui essi

vanno sottoposti alla giurisdizione militare in forza dell‘art. 323
del Codice penale per l‘esercito, non può valore a sottrarli alla

competenza dei tribunali ordinari, quante volte si rendono imputabili di una violazione della legge penale comune. Meno a
ragione a radicare la competenza militare si ha ricorso all‘arti—

colo 263 del ridetto Codice penale per l'esercito, che punisce

reato connesso a termini del n.2 dell'art. 21 del Codice
di procedura penale, di competenza dei Tribunali ordinari (2).
Il brigadiere dei carabinieri che, senza intenzione di
lucrare, ritarda a corrispondere le dovute paghe ai suoi

dipendenti, non commette alcun reato (3).
Il brigadiere dei carabinieri, che abbrucia cartuccie
anche per solo suo divertimento, si rende colpevole del
reato di prevaricazione e non del reato previsto dall'articolo 23 del Codice penale per l‘esercito (4).

di reclusione militare ﬁno ad anni tre le ferite o le percosse

lernpo di pace entrano nella sfera della giustizia punitiva ordinaria. — Appena occorre di soﬁ'ermarsi sull‘inapplicabilità, alla
SPECIE. dell‘art. 170, pure invocato dall’ufﬁcio d‘istruzione di
Vicenza, nel quale si contemplano altresì le vie di fatto contro

…‘…“ Persona commesse dal militare in esecuzione di un
°fdlﬂe‘ 0 di una consegna; e ciò per due motivi: — Anzitutto

perche l'ordine, di cui ivi si parla, non può essere che quello il
quale emana dall‘autorità militare. Tale concetto si palesa dalltntero contesto dell'articolo, e viemeglio spicca dal tenore
del
Etàimcnzionato art. 342 che sottopone alla giurisdizione ordi—
naria o militare, secondo la natura del reato, il militare
che
. … V°BEﬂsi nel medesimo senso la sentenza 27 agosto 1870,
.
.
.
.
Firenusa Bem contro Mengoni, della Corte di cassazione di
in ca

ze.
@] Corte di eassaz. di Firenze, 31 luglio 1872, ricorso P. M.

1. -— A piedi.

umane—cast—

ricevere applicazione altrimenti che in tempo di guerra, dettate
quali sono dalle imperiose ed affatto eccezionali esigenze che
Detto stato di guerra si producono, le quali imprimono natura
e titolo di competenza militare a buon numero di reati, che in

II. -— Guardie di pubblica. sicurezza.

. Legge 30 settembre 1848 (gli upparitori).
. Legge 11 luglio 1852 (guardie di pubblica. sicurezza).
. Legge 8 luglio 1854.
. Regolamento 21 settembre 1854.
. Tabelle delle paghe e pensioni, ed organico.
. Cambiamenti d‘organico.
. Considerazioni generalisull‘istituto e sull‘organizzazione delle
guardie.
. Depositi di allievi (R. Decreto 9 giugno 1863).
R. Decreto 25 febbraio 1872.
Scuola degli allievi guardie.
11. Missione delle guardie di pubblica sicurezza.
12.
Sentenza della. Corte di cessazione di Torino del 21 mag-

...
.ost

volontarie, le quali non portino le conseguenze previste dai pre—
cedenti articoli 259 e 260; imperocchè egli è ovvio il rilevare
come la detta disposizione, al pari di tutte le altre contenute
nel libro secondo di quel Codice, salvi i casi in cui il Codice
stesso espressamente li richiama nel libro primo non possono

gio 1874.
13. Reclutamento e ferma.
. Infrazioni disciplinarie e reati militari.
15.
Sentenza 8 febbraio 1882 della. Corte di cessazione di Torino.
Sentenza 23 febbraio 1870 della Corte di cessazione di Fi16.
renze.
(3) Sentenza del Tribunale supremo di guerra e marina,
19 aprile 1875.
(4) Sentenza. del Tribunale supremo di guerra e marina del
31 maggio 1875.
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Sentenza 19 luglio 1882 del Tribunale militare di Napoli.
17.
Sentenza 31 maggio 1880 della Corte di cassazione di Roma.
18.
19. Dipendenza della forza armata nei servizi di pubblica sicurezza.
20. Doveri della forza armata. in caso di reati.
Regoìagigigento di pubblica. sicurezza ed Istruzione 4 aprile
21.
. Rapporti degli agenti di pubblica sicurezza.
. Proventi degli agenti.
Istruzioni 28 giugno 1866 del Ministero delle ﬁnanze.
Circolari 14- dicembre 1878 e 18 gennaio 1879 del Ministero
dell‘interno.
Circolare 16 ottobre 1879 del Ministero dell‘interno.
. Competenza della spesa di mantenimento e casermaggio delle
guardie di pubblica. sicurezza.
Parere del Consiglio di Stato 28 maggio 1865.
19 ottobre 1861.
..
..
..
14 maggio 1862.
..
..
..
7 settembre 1869.
..
..
..
17 marzo 1868.
..
..
..
10 agosto 1869.
..
..
..
24 marzo 1868.
,,
,.
.,
20 marzo 1872.
Nota del Ministero 10 marzo 1881.
. Circolare 30 settembre 1880 sulla riorganizzazione del corpo,
Regolamento del 27 ottobre 1880.
. Istituzione delle guardie di pubblica sicurezza.
. Composizione del Corpo.
. Reclutamento.
. Giuramento.
. Nomine e promozioni.
. Armamento e divisa.
. Tenuta.
. Vestiario in borghese.
. Premi d’ingaggio e ringaggio.
. Mensa.
. Traslocazioni.
. Licenze.
. Stipendi.
. Onoriﬁcenze e proventi.
. Cassa di economia.
. Trasferte.
. Matrimoni.
. Ammalati.
. Pensioni.
. Istruzione.
. Proposte di promozione.
. Riviste ed ispezioni.
. Scuola.
. Matricola.
. Amministrazioni.
. Casse.
Vestiario.
Contabilità.
. Rendimento di conti.
. Prescrizioni generali.
Ordinamento del servizio.
. Doveri.
. Perlustrazioni.
. Controllo dei servizi.
Posto di guardia alle questure.
. Registri e speso di cancelleria.
. Disciplina.
. Punizioni.
. Consiglio di disciplina.
. Compagnie di disciplina.
. Caserme.
. Casermaggio.
Sale di disciplina e di sicurezza.
. Illuminazione.
. Corpi di guardie.
. Ruolo organico.
Istruzioni ministeriali e giurisprudenza per l'applicazione
del Regolamento.

84. Circolare 25 gennaio 1880 (certiﬁcati per l‘arruolamento),

85. Nota 23 giugno 1880 del Ministero delle ﬁnanze (certiﬁcati
per l‘arruolamento).

86. Circolare 20 maggio 1880 (ammissione di militari in congedo
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

illimitato).
Ferme, licenziamenti, promozioni.
Vestiario ed armamento.
Indennità di trasferimento.
Casso. d’economia.
Pensioni (sentenza della Corte dei conti 9 dicembre 1881],
Esame di promozione ad appuntato.
Debiti di massa.

94. Spese di cancelleria.
95. Sospensioni.
96. Espulsione.
Casermaggio.
2. — A cavallo.
98.
99.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Notizie generali.
R. Decreto 30 settembre 1863 (militi & cavallo).
R. Decreto 25 gennaio 1871.
..
,,
R. Decreto 27 marzo 1877 (guardie di P. S. a cavallo).
Legge 25 dicembre 1881.
R. Decreto 30 dicembre 1881.
Regolamento 29 gennaio 1882.
Ordinamento del Corpo.
Composizione.
Reclutamento.
Giuramento, nomine e promozioni.
Matricola.
Armamento e tenuta.
Travestimento.
Traslocazioni.
Licenze.
Assegni.

. Onoriﬁcenze e proventi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cassa di economia.
Trasferte.
Matrimoni.
Ammalati.
Pensioni.
Amministrazione.
Casse.
Contabilità.
Servizio.
Ispezioni e riviste.
Ordini del giorno.
Registri.
Disciplina.
Disposizioni transitorie.
Circolare 29 febbraio 1882.

. Riparto della forza del Corpo.
. Circolare 1° luglio 1882.

. Concorso dei Comuni alle spese di mantenimento (PENN
del Consiglio di Stato 17 luglio 1880).

l. — A piedi.
1. Alla cessazione del dominio francese la poliz1_ttd1

Piemonte fu afﬁdata, salvo che per brevi interruzioni.
all'autorità militare. Si crearono i reali carabinieri, che
ne furono i principali e, direi cosi, unici esecutori e 51

concentrarono tutte le attribuzioni di quest'ultimo nelle
mani dei governatori militari e dei comandanti, dal C|"…

dipendevano i commissari di polizia ed a cui per questa
parte erano subordinate le autorità comunali ed_ lll ge}
nerale tutte le autorità civili, giudiziarie ed amministra- |
tive. Nel 1841, per logica conseguenza di questo Sistem.
s‘incorporò la polizia nel dicastero di guerra e M…“:

Ma inauguratisi col movimento dell’anno 1848 i_templ
nuovi la polizia fu restituita all’autorità ciVlle,.Sl(lll‘eai

rono i delegati di P. S. e, senza toccare le atti-ibuzion
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primitive del Corpo dei R. carabinieri, si aggiunse ai
delegati un certo numero di agenti, che con voce romana
si chiamarono amaritorz'. Ed infatti la legge 30 set-

tembre 1848 sull’amministrazione di P. S. dispone:
. Art. 3. . . i delegati che risiedono nelle città, capi—luogo
di provincia, possono essere assistiti da apparitori di P. S. _.
Art. 9. .. La nomina e l'assegnazione dello stipendio degli
apparitori di P. S. è riservata all‘lnlendenie generale, il quale
provvede sulla proposta del questore o dell'intendente della provincia. — A tale impiego saranno sempre, sotto la responsabllità dell‘lntendentc generale, destinate persone intelligenti e
notoriamente oneste che non abbiano mai soggiaciulo a procedimenti criminali. nè a condanne per debiti. — Art. 17 . . .
debito dell‘apparitore di pubblica sicurezza di esercitare una
vigilanza non mai interrotta per scoprire preventivamente qualunque preparativo, concerto a tentativo di reato, rendendone

senza indugio consapevolel’assessore od il questore. -— In caso
di ﬂagrante reato, che, a termini della legge importi pena cor—
porale, procede all'immediato arresto del colpevole, al quale
effetto può richiedere la forza pubblica e traduce immanlinente
l'arrestato dinanzi all'assessore od al delegato, il cui ullicio è
più vicino al luogo dell’arresto. — Occorrendo all'apparilnre di

eseguire un arresto e d‘invocare l'aiuto della forza pubblica,
giustiﬁca la sua qualità mostrando una medaglia. della quale
dovrà sempre essere portatore, e su cui sarà impressa la leggenda dicente: Pubblica sicurezza. — Art. 18. Il ministerio

di tutti indistintamente gli ufﬁciali di P. S. croati colla presente
legge e degli apparitori. non che degli agenti della forza pub—
blica a disposizione dell'amri1inistrazione, è assolutamente, per ciò
che ha riguardo ai cittadini, gratuito. Epperò l'accettazione di
qualunque retribuzione e regola trae seco la destituzione dell‘acceltante, salva inoltre l‘azione penale qualora nel l'alto concorrano gli estremi del reato di corruzione ».
2. Gli apparitori furono soppressi e surrogati con un

Corpo di guardie di P. S. colla legge 1 1 luglio 1852, numero 1404.

<f Art. 5. Le funzioni attribuite dalla legge 30 settembre 1848
agltapparitori sono disimpegnate da un Corpo di guardie diP. S.
che sarà organizzato con apposito Regolamento approvato per
Decreto Reale ».
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dei Comuni suddetti dovranno essere sentiti circa il numero di
guardie da destinarsi in ciascheduno, non che circa la convenienza di accrescere lo stipendio nel modo sovra stabilito. —
Art. 53. Le guardie di pubblica sicurezza dovranno contrarre
una ferma di sei anni ed assoggettarsi a quelle altre condizioni
che verranno stabilite con apposito Regolamento da approvarsi

per Decreto Reale. — Art. 54. Potrà esser stabilita a carico delle
guardie una ritenuta non maggiore di L. 5 mensili. la quale
formerà un fondo da distribuirsi alla ﬁne di ogni sei mesi a co—
loro, che nel corso del semestre si saranno maggiormente di-

stinti per puntualità e zelo nel servizio e per regolare condotta.
— Art. 55. Le disposizioni di disciplina, di penalità e di idro
sancite dal Regolamento del 17 ottobre 1822 per i carabinieri
reali, non che dalle leggi e dai regolamenti relativi, saranno applicate al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. — Un De-

creto Reale potrà però stabilire le modiﬁcazioni alle dette disposizioni, che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale
servizio di questo Corpo e della sua organizzazione. — Per Decreto Reale si regaleranno parimenti le ritenute e le pensioni ».

4. In esecuzione di questa legge, per la parte che ri-

guarda il personale delle guardie, si pubblicò il regolamento 21 settembre 1854, n. 197, del quale per non

ripeterci di soverchio non riprodurremo che qualche
disposizione.
« Art. 1. Il corpo delle guardie e composto di due compagnie
e di stazioni. — E assegnata alle città di Torino e Genova una

compagnia per caduna città. — Negli altri capi—luogo di provincia sono stabilite stazioni. — Art. 11. lndlpendentemente

dalle gratiﬁcazioni. colle quali il Ministero dell'interno credesse di
ricompensare qualche distinto servigio reso dai graduati e dalle
guardie, avranno gli uni e gli altri (eccettuati i comandanti delle
compagnie) ragione agli infrascritti speciﬁcati premi, da essere
ripartiti in uguali proporzioni tra tutti coloro che sono concorsi

all‘operazione cioè: per l’arresto di un condannato in contumacia
o fuggito dopo l‘emanala sentenza:
Amorte. . . . . . .
Ai lavori forzati a vita
. .
Ai lavori forzati a tempo . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

L. 40
» 30
n 15

.

.

.

n 10

Al carcere, se maggiore di un anno

.

»

d‘ogni militare dichiarato disertore

.

» 25

d‘ogni inscritto dichiarato renitente

.

n 50

Alla reclusione o relegazione

6;

e per l‘arresto
Colla legge stessa si ﬁssò l'effettivo della forza in 300
uomini, di cui 2 comandanti a L. 1200, 2 brigadieri &
L. 900, 32 sotto-brigadieri a L. 720, 20 guardie a L. 660
e 244 guardie a L. 600.

3. Colla legge di P. S. 8 luglio 1854, n. 6, si prescrisse
cluanto al Corpo delle guardie:
| Art. 51. La tabella annessa alla legge 11 luglio 1852. per
lluanto riguarda il personale delle guardie di P. S. e le relative
loro competenze, potrà essere modiﬁcata per Decreto Reale,

senza però eccedere i limiti qui appresso indicati:
2 comandanti

4 brigadieri
Ca

.

44 sotto-brigadieri
364 guardie

Sermaggw per 412

a L. 1600

L.

3,200

- 1200

»

4,800

» 1000
» 840

» 44,000
» 305,760

|

a

36

14,832

L. 372,592
delloAsrtL 52.‘ La meta‘di tale somma sarà a carico del bilancio
di r ete, laltra meta sarà ripartita tra i Comum capi-luoghi
addp °.""'.°"Ì ‘" "?E-tone del numero delle guardie e del graduali

…' al "“Put… ufﬁci di pubblica sicurezza. — l municipi

5. A questo regolamento sono unite le due tabelle che
qui si riproducono.

Tabella delle paghe e grado.
- Comandanti . .
Brigadieri
'. .
Sotto-brigadieri
Guardie . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

L. 1500
: 1000
» 900
» 720

Tabella delle pensioni.
Gradi

Min-"mum

Comandanti . . L. 900
Brigadieri . . . n 540
Sotto-brigadieri : 220
Guardie . . . . » 200

Aumento per ogni
anno di serv-[zio

24
15
9
7.50

Maximum
_

1200
860
400
350

Colla tabella n. 2 annessa alla legge di P. S. del 13 novembre 1859 si ﬁssarono gli stipendi dei graduati e delle
guardie di P. S. come appresso:
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Per il comandante . . » maresciallo d‘alloggio .
» brigadiere
» sotto-brigadiere .
»

L. 1500
n 1200
» 1000

n
»
-

appuntato

» la guardia .

900
800
720

27 ottobre 1880, col quale si approvò l‘attuale Pegolomento delle guardie di P. S. Ma fu aumentato di 200
guardie e in conseguenza la spesa delle paghe, lasciate
queste invariate, fu portata a L. 3,721,500 coll‘altm
R. decreto del 25 dicembre 1880.

7. S'incontrarono sempre delle difﬁcoltà nel recluta

un soprasoldo di L. 40.
001 R. decreto del 16 gennaio 1860 si approvò un

mento delle guardie di P. S. Sia per l‘avversione al servizio spinoso, grave e non scevro di pericoli, sia per
l'impopolarità dalla quale è accompagnato, sia per la
scarsezza dei compensi materiali e morali assegnati al
Corpo, non si potè mai avere un numero sufﬁciente di
aspiranti per fare una buona scelta e si dovette accon.

nuovo regolamento per la costituzione delle guardie

tentarsi di elementi mediocri. Per rendere più facili gli

di P. S.

arruolamenti si portarono le paghe da L. 600 a Lf720;.
successivamente (1) a L. 800 e a L. 900 (2). Si stabill un
premio d‘ingaggio di L. 150 che con R. decreto l"no.
vembre 1872 si portò a L. 200. E con altro R. decreto
26 gennaio 1875 si stabilì pure un premio di ringaggig di
L. 200. E a. questo scopo diretto il provvedimento col
quale si ammisero all’ arruolamento nel Corpo delle
guardie di P. S. 1 soldati di 1° categoria in congedo illl.
mitato e gli iscritti di 2' categoria calcolando il servizio

Si stabill inoltre a favore dei brigadieri, sotto-brigadieri, appuntati e guardie, ai quali non si-somministrassero in natura. gli oggetti indispensabili al casermaggio,

Secondo il bilancio del ministro dell'interno per l'anno
1863 la forza complessiva del Corpo delle guardie di
P. S. del regno d'Italia era, come è riassunta nel presente
quadro:

Comandanti .....
ld.
.....
Maresciallo maggiore
Marescialli d‘alloggio
Brigadieri ......

1 a L. 2000
11
.. 1500
1
» 1500
69 n 1200

L.
n
»
n

2,000
16.500
'I .500
82.800
199,000

199

. 1000

».

Sotto-brigadieri . . . 419
Appuntati ...... 557
Guardie ....... 4334

» 900
n 800
": 720

» 377,100
» 445,600
» 3.120.480

Guardie mandamenlali
Trombetta .....
ld.
.....

»
9
»

»
»
!

220
1
2

458, 87
764,78
611,83

100,951 ,40
764,78
1,223,(i6

prestato nel Corpo come fatto sotto le bandiere (3).
Forse la istituzione delle guardie non ha dato da per
tutto e sempre i risultati che si speravano. Gli elementi,
dei quali cornponcvansi, non sono stati sempre imigliori;
e questo ha forse contribuito a renderle poco ben accetto
a una parte della popolazione, che più di frequente si

trova a contatto con esse. Ma egli è indubitabile che

L. 4,347.919.84

hanno reso e che rendono ottitni.servizi @ che sono molto
migliori del loro nome. A rialzurlc davanti a se stessee
davanti al paese concorreranno non poco le sapienti riforme introdotte nel Corpo dall’egregio uomo, G. Bolis,

6. Colla tabella 1- annessa al regolamento approvato

che ora presiede alla direzione centrale della sicurezza

5814

col R. decreto 21 novembre 1865 si ﬁssarono, come ap-

pubblica, e lo scrupoloso rigore col quale egli si è fatto
ad allontanarne le meno buone ed a vegliare afﬁnchè nei
guardie di P. S.:
nuovi reclutamentì non sia compreso se non chi è degno
di appartenere al Corpo ed ha tutti i requisiti necessari
Comandante maggiore . . .
1 L. 3000 L.
3,000
per si delicato servizio.
Comandanti di comp. 13 classe 2
2500
5.000
Le guardie di P. S. sono un Corpo essenzialmente oild.
2° classe
3 )) 2000
6,000 vile, ma la sua organizzazione ha un carattere semi-miId.
3° classe
9
13,500
1 500
litare. Sono civili per i rapporti di dipendenza, peri
Marescialli d'alloggio . . . .
49
1 200
58,800 loro diritti, per il servizio; sono organizzate e foggia
Brigadieri ......... 129
129,000 militare per l'armamento, per la composizione del Corpo,
1000
Sotto—brigadieri ...... 276
900
248,400 per l'obbligo della ferma, per il divieto di matrimonioed
Appuntali ..... . . . . 365
800 .. 992,000 in generale per la disciplina. Esso non hanno alcuna
Guardie .......... 3617
720 . 2604240 dipendenza dall‘autorità militare; ma per determinati
reati sono soggette al Codice penale per l’esercitoe glu4451
L. 3.350.940
dicate dai tribunali militari. Il Corpo si divide in batta: glioni, compagnie, sezioni, brigate @ sotto-brigatc.l
Il Corpo fu sottoposto a nuova riduzione colla circobattaglioni, che sono cinque, sono piuttosto un ente
amministrativo che una formazione tattica del servato
lare 22 maggio 1867 così per ragioni d‘economia come
per epurarlo degli elementi meno buoni. Colla disposid'operazione.
8. Col R. decreto 9 giugno 1863 si approvò il regolazione stessa si soppressero i drappelli dei capiluoghi di
circondario limitandosi il servizio permanente del Corpo
mento per la istituzione, in via d'esperimento, di un
ai capiluoghi di provincia. L’effettivo, che fu approvato
deposito d'allievi in Torino destinato ad agevolare la
col R. decreto del 1° marzo 1868,si ridusse a 3926 agenti.
istruzione degli aspiranti, delle guardie e dei g't‘adllﬂll
Col R. decreto 14 maggio 1872 la forza del Corpo in stanegli all'ari di servizio. Il regolamento è del seguente
bilita in 4000 agenti. Ma col R. decreto 1° settembre 1876
tenore:
fu nuovamente ridotta a 3619 agenti. Contemporanea. Art. 1. Il Deposito delle guardie di P. S., istituito invltttll
mente furono aumentate alcun poco le paghe che in
esperimento presso la città di Torino, sarà per ora costiltnlo nel
complesso importarono una spesa di L. 3,361,500. Un
numero di 50 allievi, che verranno prelevati dalla forza asselieve aumento ebbe il Corpo col R. decreto 24 aprile
1879. L'eﬂettivo fu portato a 3816 e la spesa delle paghe
gnata alle diverse compagnie e drappelli del [legno. come l‘lSllllil
a L. 3,541,500. Questo ruolo fu mantenuto col R. decreto
dall‘unito quadro. — Art. 2. Saranno destinati come graduali
usque:

presso, la forza, i gradi e gli stipendi del Corpo delle

(1) B. decreto 14 maggio 1872, n. 851.
(2) R. decreto 1° settembre 1876 e 21- aprile 1879.

(3) Art. 10 della legge di P. S.
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al Deposito un maresciallo, due brigadier-i, tre vice-brigadieri.
quattro appuntati e due guardie pel servrzro di tromba, da for-

ai graduati ed alle guardie. — Art. 17. La paga mensile del-

nirsi a carico delle compagnie indicate nel quadro istesso; un
comandante del Corpo colla retribuzione portata dalla tabella
". ?, inserto nella legge 13 novembre 1859, ne avrà l‘immediata
direzione ed amministrazione. —- Art. 3. Con decreti ministe-

annessa alla legge 13 nov. 1859 per la guardia semplice. La
ritenuta mensile per il fondo di massa sarà portata a lire 15. —
Art. 18. Il Regolamento 31 agosto 1861 per la contabilità indivi-

riali e per ragioni d’istruzione e di disciplina potranno essere

l‘allievo corrisponderà a quella determinata dalla tabella n. 2

duale e speciale del Corpo è applicato all‘amministrazione del Deposito. La gestione e responsabilità è afﬁdata al comandante. Con

chiamati al Deposito gli altri graduati e guardie, non che i Vice- Î speciali istruzioni saranno determinate le innovazioni necessarie
brigadieri prossimi all‘ avanzamento a titolo di anzranrtà, per
esservi in ispecial modo istruiti e scrutinati. e continueranno,
ciò non ostante, ad appartenere alle rispettive compagnie e drappelli. — Art. 4. Il Deposito degli allievi e posto sotto la dipendenza del Ministero dell‘Interno. ed afﬁdato alla speciale sorve-

glianza ed ispezione del capo—sezione che tratta il personale &
l’amministrazione del Corpo delle guardie. — Art. 5. Con appositi ordini ministeriali del giorno sarà regolato l‘orario, le

norme per il reggimento interno. ed il concorso e l‘esperimento

nel giornale delle entrate e delle spese, nei resoconti trimestrali

e nella situazione del magazzino. — Art. 19. Se l'allievo sarà
per qualunque motivo licenziato dal Deposito, gli saranno trattenuti i capi di vestiario e di piccolo corredo, ed egli non avrà
diritto alcuno a ripetere le ritenute mensili. — Art. 20. Se
l'allievo è destinato guardia effettiva, porterà con sé i capi di
vestiario e piccolo corredo. L‘ amministrazione del Deposito prov—

Vederà al trasferimento del credito o debito della massa indivi—
duale, secondo le disposizioni prescritte per le traslocazioni nelle

degli allievi nel servizio della P. S. — Art. 6. Gli allievi po-

diverse compagnie e drappelli. — Art. 21. Le armi, la buffeltcria

tranno distribuirsi in classi e saranno istruiti nella calligraﬁa,

ed ilcinturino sono a carico del Governo e saranno ritirali a ciascun allievo che esce dalDeposito. — Art. 22. ! graduati. guardie
ed allievi saranno accasermati in un solo apposito locale che avrà

lettura ed aritmetica; sulle leggi e regolamenti della P. S. e sui
doveri, amministrazione e contabilità del Corpo; nel maneggio

delle armi e della ginnastica; nell‘esercizio pratico delle proprie
attribuzioni. — Art. 7. Gli istruttori, destinati per cura del Mi-

le condizioni ed i requisiti richiesti dal 5 Il] dell‘istruzione 27 set-

tembre 1862. ampliate in senso delle speciali esigenze per le
scuole. e l‘istruzione. Le somministranze degli oggetti di caser—
delle gratiﬁcazioni e sussidi assegnati in bilancio ai capitoli 54 ' maggio saranno fatte in natura. — Art. 23. Sono applicate all‘amministrazione del Deposito tutte le disposizioni contenute
e 56. ove si tratti di funzionari della P. S , o di graduati e
nella istruzione 27 settembre 1862 relative ai servizi delle caguardie. e col fondo casuali, ove si tratti di estranei all'ammiserme, dell‘ordinario e'degli ammalati. —- Art. 24. Tutte le
nistrazione del Corpo. — Art. 8. Le condizioni di ammissione
spese di cancelleria, scrittoio e simili, che possono occorrere
sono quelle determinate dall'art. 7 del Reale Decreto 16 genper l'amministrazione del Deposito, saranno trimestralmente
nai01860. — Art. 9. L‘aspirante dovrà, prima d‘ogni altra cosa,
rimborsate, previo decreto di liquidazione e veriﬁcazione. eropassare regolare atto di sottomissione, che sarà ricevuto dal comandante il Deposito. ed accettato nell’interesse dello Stato dal gando i fondi assegnati al capitolo casuali del Ministero. —
capo-sezione ispettore. col quale rimarrà obbligato alla prima Art. 25. Le riserve delle armi per il servizio generale del Corpo
richiesta di contrarre la ferma portata dall’art. 10 del Regola- e quelle fuori uso e rese inservibili presso le singole compagnie
e drappelli per cura del Ministero saranno introdotte e consermento 16 gennaio 1860. —— Art. 10. Sono applicabili agli allievi
vate, ﬁno ad altre disposizioni, nel magazzino del Deposito ».
le disposizioni disciplinari, di cui agli articoli 34. 35. 36 1' parte.
40. 41 e 42 del citato Regolamento 16 gennaio 1860 ed ai graduali e guardie addetti al Deposito le discipline tutte vigenti sul
Col decreto ministeriale del 14 maggio 1864 gli allievi
Corpo. — Art. 11. Il Consiglio di disciplina sedente presso la
del deposito si portarono ad 82. E coll‘altro decreto del
18 aprile 1865 la direzione e l‘amministrazione del depoPrefettura provincialeè competente a determinare sulle trasgressioni eviolazioni delle leggi e regolamenti imputate al personale sito, che ﬁno a quel momento si tennero dal Ministero,
addetto al Deposito. —« Art. 12. Il rapporto. di cui all‘art. 47 furono afﬁdati alla prefettura di Firenze.
9. il deposito fu reso deﬁnitivo col R. decreto 25 febdel Regolamento 16 gcnnaio 1860,sar51 fatto dal comandante del
braio 1872.
Deposito ed inoltrato dal prefetto della provincia per la sua innistero, saranno retribuiti. fino a nuova disposizione, coi fondi

troduzione al giudizio del Consiglio e spetterà al Ministero di
approvarne e modiﬁcarne le risoluzioni. — Art. 13. Le altre disposrzioni. in ordine al personale ed alla disciplina dei graduati,
delle guardie e degli allievi ammessi nel Deposito. sono riservate

esclusivamente all‘amministrazione centrale. — L'esperimento
degli allievi non potrà esser minore di un semestre, nè maggiore
dtt… anno. — Art. 14. L‘allievo. riconosciuto idoneo al scr—
VIZIO. dovrà contrarre la ferma portata dall‘art. 10 del Regolamento organico, e poscia con decreti ministeriali di nomina e
destinazione verrà inviato alle compagnie e drappelli del [legno,
che hanno vacanze nella forza. — Art. 15. Sarà tenuta presso
laromrmstrazione del Deposito la matricola generale degli allievi
ed. coloro che vi furono chiamati per istruzione e disciplina,
"ellfliqltple. oltre le consuete indicazioni, verranno annotate le
P""lzmlu ed i meriti. e le speciali attitudini ai diversi servizi
del 901110. — Gli estratti, conformi alla matricola, verranno
“F“} ai decreti ministeriali di destinazione. — Art. 16. Gli al-

lievi vestiranno il piccolo uniforme e quello di fatica prescritto
l‘“ gli aspiranti guardie dall‘art. xx dell‘istruzione ministeriale

27 settembre 1862, n. 21249. Nulla rimane innovato in quanto

« Art. 1. Il Deposito degli allievi-guardie di P. S.. creato in
via d‘esperimento con decreto del Ministero dell‘Interno del di
9 giugno 1863, è deﬁnitivamente costituito. — Art. 2 Esso è
diretto ed amministrato dal questore della città: in cui ha stanza,
sotto la sorveglianza del prefetto della provincia. —— Art. 3. Con

decreto ministeriale sarà fissato il numero dei graduati del Corpo
delle guardie di P. S., incaricati della istruzione e della disciplina rlcgli allievi. — Art. 4. Agli allievi è assegnato il soldo di
lire annue 720 — Art. 5. Gli allievi. all'atto della loro ammis—
sione ncl Deposito, dovranno contrarre la ferma di sei anni di
servizio prescritta dall'art. 10 della legge 20 marzo 1865. e

tanto per i requisiti d'ammessionc, come per la disciplina, i
doveri, i diritti e le competenze. e ad essi applicato il Regolamento del Corpo delle guardie di P. S.. approvato con nostro
decreto del 21 novembre 1865. — Art. 6. La permanenza degli allievi presso il Deposito avrà la durata di un anno: spirato

questo termine. essi passeranno a prestare servizio attivo di
guardie di P. S. — Quelli però che non daranno prova di attitudine o che non serberanno lodevole condotta, potranno essere
licenziati anche prima del termine sopra stabilito. — Art. 7. Gli
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allievi-guardie di P. S. non assumono la qualità di agenti nel

perché siano conosciuti; ma quando questi agenti della PUbltlica

senso della già citata legge 20 marzo 1865, se non quando siano

forza, anche indipendentemente dell‘uniforme e dall'ordine di

comandati in servizio di sussidio alle guardie effettive ed agli
altri agenti di I‘. S. nel luogo, ove risiede il Deposito. — Art. 8.

travestimento, sono conosciuti, devono essere. da coloro che ],
conoscono, rispettati come incaricati di un pubblico servizio.,

A ciascun allievo sarà costituito un fondo di massa mediante la

sono protetti dagli articoli 260 e 263 del Cod. pen. nell‘agire

ritenuta sul soldo di lire 10 ogni mese, da amministrarsi giusta

cizio delle loro funzioni contro le violenze e gli oltraggi. —Al-

le norme vigenti per il Corpo delle guardie di P. S. :.

tesoclrè il Tribunale ritenne in punto di fatto che il Presti…
conosceva anche prima del giorno del reato come il Vittore

Nell'organico delle guardie di P. S., stabilito col R. decreto 14 maggio 1872 gli allievi ﬁgurano in numero

di 200.
Col R. decreto 29 maggio 1873 si fondò in Palermo, in
via d‘esperimento, un secondo deposito di allievi guardie
per gli allievi arruolati nelle provincie siciliane e sarde
e destinati a prestar servizio nelle medesimo e si applicò

anche a questo deposito il R. decreto surriferito del

Bianchi e l’Angelo Feni fossero guardie di P. S.; Che, ciò posto

i mezzi secondo e terzo di annullamento non hanno alcun valori
in diritto. — Per queste considerazioni, ecc. ecc. » (2),
18. L’art. 10 della legge sulla P. S. dispone:

. Le guardie di P. S. contraggono una ferma di servizio

a
norma del Regolamento approvato con
R. Decreto; potranno

25 febbraio 1872.
10. Il deposito degli allievi guardie fu richiamato sotto
la. dipendenza immediata del Ministero colla denomina—
zione di Scuola allievi guardie di P. S. col R. decreto del

essere reclutate tanto tra i soldati di prima categoria in congedo

12 marzo 1876. Successivamente (1) la scuola fu com-

e la disciplina » (3)-

pletata coll'aggiunta di un corso per gli appuntati e in
riorganizzata sopra altre basi, come si vedrà agli articoli 235 e seguenti del vigente regolamento.

11. Il Corpo delle guardie di P. S. è disciplinato degli

illimitato, quanto tra i soldati e gli inscritti di seconda categoria.
ed in tal caso il loro servizio verrà calcolato come fatto sotto-le
bandiere. Lo stesso Regolamento determina la forza, l'armamento

14. Gli art. 11-14 riguardano la punizione delle guardia
per infrazioni alla disciplina, per la diserzione qualiﬁcata
e per l’insubordinazione.

articoli 9 e seguenti della legge di P. S. che ora ci faremo

brevemente ad esaminare.
L'art. 9. della legge sulla P. S. determina:

« Art. 11. Le infrazioni delle guardie alle leggi e regolamenll
sono punite nei modi e casi portati dal detto Regolamento colle
seguenti pone: il l‘ammonizione; 2) l‘arresto nella sala di di-

« Gli ufﬁciali ed agenti di P. S. debbono vegliare all‘osservanza dellc leggi ed al mantenimento dell‘ordine pubblico, e

nell‘ullizio e nello stipendio; le) la perdita e retrocessione nel

specialmente a prevenirei reati, a far opera per sovvcnire a

grado; 5) l‘espulsione dal Corpo; 6) l’incorporazione nei cac-

sciplina estensibile a giorni 40; 3) la sospensione temporanea

pubblici o privati infortuni. uniformandosi a tal uopo alle leggi

ciatori franchi. — Art. 12. In ogni capo-luogo di provinciaavrl

ed agli ordini dell‘autorità competente !.

sede un Consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione, allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll‘espulsione dal Corpo o col rinvio ai cacciatori franchi.

12. A termini di questo articolo, epilogato in poche
frasi felici nel secondo alinea dell’art. 3 del regolamento
27 ottobre 1880, gli agenti di P. S. sono costituiti in servizio permanente, non interrotto. E la legge che determina le loro attribuzioni. A eostituirli in servizio non fa
mestieri di un ordine speciale delle autorità o di un fatto
determinato che reclami il loro intervento. Ciò è insegnato da una costante giurisprudenza.
Riguardo ai R. carabinieri abbiamo riportato nella
sezione precedente la sentenza della Corte di cassazione
di Torino del 12 dicembre 1878; per le guardie di P. S.
riproduciamo la sentenza della Corte medesima del
21 maggio 1874, la quale oltre al principio surriferito
stabilisce eziandio che il loro travestimento nulla toglie
alla loro qualità. purchè siano conosciute da chi sta loro
di fronte.

Questo Consiglio è presieduto dal prefetto o dal questoreoda
chi ne fa le veci, ed è inoltre composto di due uflicialidell'eser-

cito destinati dal comandante militare del luogo, ove risiede il
Consiglio, di un consigliere di'Prefettura e di un delegato di

pubblica sicurezza estratti a sorte. Un impiegato della stessa
amministrazione, annualmente designato dal prefetto, compirà
le funzioni di relatore e segretario senza voto. — Art. 13. Il
Consiglio delibererà, sentito personalmente l‘imputato nelle sue
difese. Le deliberazioni saranno approvate dal Ministero dell'Interno. -— Art. “.. È punita secondo il Codice penale militare:
1) la diserzione qualificata, cioè con esportazione d'armi dal
Corpo; 2) l‘insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie e vie di fatto |.

Queste disposizioni riguardano due specie d'infrazionl
« Sul secondo e sul terzo mezzo: Attesocliè le guardie di P. S.
sono istituito per legge a mantenere la pubblica tranquillità e
l‘ordine pubblico, e ad antivenirei reati, e per conseguenza,
in ragione e per natura del proprio istituto, si devono conside—
rare come permanentemente incaricate di un pubblico servizio
ed in esercizio delle proprie funzioni (art. 9 della legge 20 marzo
1865, alleg. B, ed art. Qt) del Regolamento approvato con R. Decreto 21 nov. 1865). — Che l‘esercizio delle loro funzioni è in—

di servizio e di disciplina, delle quali le meno gravisono
punite in via disciplinaria da un Consiglio amminrstra:
tivo; le più gravi sono represse penalmente dal t1‘1blllltìll

militari a termine del Codice penale per l’esercito?”

le contravvenzioni, i delitti ed i crimini, previsti dEl
Codice penale comune, le guardie sono soggetto alla
giurisdizione ordinaria.
. _

dipendente dalle assise, che devono abitualmente vestire, e

Riguardo all'applicazione delle disposizioni surrrferrté
la Corte di cassazione di Torino ha pronunziato, rn

. dall‘ordine di travestimento che in caso di eccezione possono
avere. -— L‘uniforme e l’ordine di travestimento sono necessari,

data dell'8 febbraio 1882, una sentenza che giova sottoporre ad un breve esame.

(1) Regolamento 97 ottobre 1880.
(2) Veggasi nello stesso senso l’altra sentenza della Corte di cassazione di Torino del 18 maggio 1881. — Veggasi pure per I'"…
gli agenti di P. S. la sentenza della Corte medesima del 7 dicembre 1866, ricorrente Tappero ed altri.
(3) Vtggansi gli art. 15 e seg. del Regolamento 27 ottobre 1880 ed i n. 86 e 87.
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Tre guardie campestri avevano accertato una con-

travvenzione,ma avevano ritardato più di due giorni a
trasmettere all'autorità giudiziaria il relativo verbale.
Il pretore condannò le guardie all'ammenda percen-

travvenzione all'articolo 61 del Codice di polizia giudiziaria. Ma la Corte di cassazione di Torino, in data
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nalità nel titolo primo; — Che quindi essendo manifesto come
le disposizioni degli articoli 6 e 18 della legge più volte rammentata, ed anche quella dell'art. 61 del Codice di procedura penale
costituiscono uno fra i doveri imposti nel titolo primo agli agenti

8fobbraio 1882, cessò la sentenza sostenendo che quel

di P. S., la omissione di adempierlo non possa essere punita che
per le sanzioni a tale oggetto stabilite dall‘art. 11 della legge
preaccennata; — Che di conseguenza il pretore d’…—idro, pel fatto

ritardo non costituiva un reato, ma una mancanza di

imputato alle guardie ricorrenti, erroneamente al procedimento

servizio, punibile colle pene disciplinari previste all‘articolo 11 della legge di P. S.
| Sul ricorso di Bellotti Daniele, Bellotti Antonio e Bellotti
Giovanni, quali guardie campestri comunali, contro la sentenza

preferita addi10 maggio 1881 dal pretore di Adro, con la quale
per aver ritardato per oltre due giorni la redazione e la tras-

disciplinare sostituì il procedimento giudiziario, e a torte e incompeteniemenle dichiarò i ricorrenti colpevoli di un reato punibile a termini dell‘art 117 sovracitato; mentre se essi avevano commessa una mancanza ai loro doveri punibile con pene
disciplinari. non erano colpevoli di alcun reato; e però giusta è
la censura che si è fatta all'impugnata sentenza per falsa applicazione e per violazione degli articoli citati nel proposto mezzo;

missione al pretore stesso di un verbale di contravvenzione da
— Per questi motivi cassa senza rinvio la sentenza, ecc. ecc. ».
essi constatata a carico di un Rossi Pietro, per furto campestre,

e Bellotti Antonio altro verbale per altro furto campestre a ca—
rico di Mombelli Francesco. furono il primo ed il terzo condan—
natia due lire d‘ammenda ed il secondo a quattro lire della
stessa pena ed alle spese. — La Corte. ritenuto che nell'interesse dei ricorrenti si è dedotto un solo mezzo di annullamento,

La Corte di cassazione, a parer nostro, è incorso. in
due errori. Ed anzitutto gli art. ll-ln1 non riguardano
gli agenti di P. S. ma unicamente le guardie di P. S.;
parlano sempre ed esclusivamente delle guardie gover-

native. Le guardie campestri sono agenti dei Comuni e
col quale si denuncia la falsa applicazione degli art. 58, 59 e 61
del Codice di procedura penale, non che degli art. 6, 18 c +17

della legge di P. S. 20 marzo 1865 e la violazione dell‘art. 363
del Codice precitato, in quanto che la sentenza impugnata abbia
ritenuto che il fatto loro imputato costituisse una contravvenzione a detta legge punibile a termine dell‘art. 117 su ramentato. -— E veramente anche ammesso che i ricorrenti avessero
per negligenza ritardata la redazione e la trasmissione dei verbali relativi ai reati da essi constatati, ciò potrebbe dar luogo
soltanto a provvedimenti disciplinari, ma non a procedimento

penale, non essendovi legge che elevi un tal fatto a reato. Nè si
dica che il fatto stesso sia preveduto e punito dain art. 6, 18
e 117 della precitata legge di P. S.; poichè quest‘ultimo articolo concerne più propriamente le contravvenzioni alla legge
stessa commesse da privati, e non le omissioni o la negligenza

degli agenti della pubblica sicurezza, che sono punibili in via
disuplinare. — Atlesochè se il titolo primo della legge di pubblica sicurezza che poteva anche formare oggetto di una legge
speciale e distinta, trova posto nella legge succitata, ciò avviene
soltanto nei rapporti della esecuzione di questa. avvegoachè a
nulla varrebbero le disposizioni da essa dettate nei titoli secondo
e terzo, se non si fosse costituito un personale che, esercitando
una continua vigilanza, assicurasse la osservanza della legge

non tranno nulla a fare nè colle pene disciplinari dell‘art. 11, nè coi consigli di disciplina che sono chiamati
ad applicarle a termini degli art. 12 e seg. E secondariamente il fatto delle tre guardie non era una infrazione
all'art. 18 della legge di 1-’. S. che si riferisce ai rapporti
che dagli agenti sono fatti agli iifliziali di P. S. ed all'autorità politica, sibbene, ed in ciò aveva perfettamente
ragione il pretore, era una infrazione all'art. 61 del
Codice di procedura penale che impone agli agenti di
rimettere i verbali della contravvenzione entro due

giorni all‘autorità giudiziaria. Le guardie nel caso concreto non agivano come agenti di pubblica sicurezza,
ma come utﬁziali di polizia giudiziaria.
16. Le guardie di P. S. non soggiacciono, pel reato d'insubordinazione, alla giurisdizione militare e alle pene militari secondo ciò che dispone l'art. 14 della legge di P. S.
se non quando il reato sia commesso contro i superiori
di grado nel loro corpo. Commette quindi un reato comune, e non militare, la guardia che minaccia ed offende

anche per causa di servizio un delegato di P. S.
a Attesochè. per il disposto dell‘art. fd n. 2 della legge sulla

P. S., le guardie di pubblica sicurezza soggiacciono alla giurisdizione dei tribunali militari e alle pene minacciate dal Codice pe-

stessa in tutto ciò che prescrive, all‘effetto che sia mantenuto

nale mililare, se si rendono colpevoli « d‘insubordinazione al su-

lordtne pubblico. — Che, ciò stante, e agevole il vedere come
|ltitoloprimo, che tratta unicamente del personale, delle sue

periore, accompagnata da minaccie e vie di fatto :; .. Attesochè,
essendo stato imputato Orfeo Scagnetti, guardia di pubblica si—
curezza, del delitto di mancato omicidio e di ferimento volontario, commesso in Ancona nel 31 maggio 1869 sulla persona
di Goffredo lnguzzi, delegato di P. S., sia nata disputa: « Se
il delegato di P. S. possa. rispetto alle guardie. considerarsi
come uno dei superiori che furono contemplati dalla legge surri—
ferita, all‘effetto di sottoporre la insultordinazionc con minaccie
e vie di fatto, commessa dalle guardie, alla giurisdizione ed alle
pene militari ». — Attesochè la sezione d‘accusa della Corte di

attributioni e dei suoi doveri. delle penalità di cui è passibile,
°_‘t8 a questi contravvenga, e delle attribuzioni ad esso devolute,

sta affatto estraneo agli altri titoli, che costituiscono più propriamente l‘obbiettivo della legge, e prcscrivonoi modi cflicaci a
mliElllngerlo; e come quindi le disposizioni relative al personale
"°" abbiano e non possano avere alcuna cosa di comune colle
Hilfe che sono prescritte perchè l'ordine pubblico sia tutelato;

ì°"°. da quella distinzione di oggetto e di scopo fra il primo e
Ignle:sldnd…îth di detta legge emerge chiaro che le mancanze CO…:
loro doi/25 agenti di pubblica Sicurezza nell‘adempimento dei
nel titolo \ n.°" possono trovare la loro sanzione penale.fuorche
della le el":mo preaccennato, e piu precisamente nellart. 11
Dénnlitàgîiaìiîàsa' e non gia in quelli articoli che concernono le
note nel litoll ne per le contravvenzioni alle disposizioni conte-

Ptecitaio no o segondo; onde consegue, che l’art. 117 della legge
dal e ‘
" ptt mai essere applicato alle mancanze commesse
“sonale di P. S., per le quali sono prescritte Speciali peDiczsro ITAL1ANO, Vol. II,

appello d'Ancona e la Commissione d‘incliicsta di quella città
andassero su questo proposito in difforme sentenza; imperocchè
la prima opinò per la competenza dei tribunali militari; e la seconda invece per la competenza dei tribunali ordinari; d‘onde
nacque il conflitto che questa Corte suprema, per Decreto Reale
del 29 settembre 1869, è chiamata a dirimere; — Attesochè il
reato d‘insnhordinazicne (quale per le necessità della disciplina
è contemplato e punito dal Codice penale militare) sia esclusivamente cd essenzialmente quello che da militare di grado in-
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foriero e commesso verso i militari di grado superiore. Ciò ri-

le relazioni di- grado stabilite nella tabella suddetta, le guardie

sulta evidentemente dagli articoli 112 e 113 del detto Codice

soggiacciono alla giurisdizione eccezionale dell‘art. 1:1dellalegge

dove alla qualità di superiore vien sempre aggiunto « in grado

di P. S.; — Attesocliè per le surriferite considerazioni sia ma-

o nel comando », e più dal successivo articolo 123 dove è dis-

nifesto che errò la Sezione di accusa della Corte d‘appellorl‘lln.
cona, quando ecc. cassa e rinvia, ecc. ecc. » (1).

posto: « Vi sarà reato d'insubordiuazione, ancorchè il superiore
non rivestisse la divisa del suo grado al punto del commesso reato,
purchè sia stato dall‘ofl‘ensore riconosciuto »; — Attesocliè da

queste disposizioni debba chiaramente inferirsene, che nella nozione del reato d'insubordiuazione militare sta necessariamente

il concetto che tanto l'off'ensore quanto l‘offesa abbiano la qualità di militari e che fra loro intercedano le relazioni di superiore e d‘inferiore militare, o per ragione di grado, o per ragione
del comando, così che dove per avventura accadesse, che un
militare, appartenente alla forza armata, richiesto dalle competenti autorilà per un servizio di pubblica sicurezza (legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, art. 3"; disubbidisse, minacciasse od offendesse uno dei funzionari civili, ai cui ordini
in cosi fatto caso esso ha il dovere di prestarsi (legge sulla pubblica sicurezza, art. 16) , commetterebbe un grave reato, del
quale dovrebbe rispondere secondo le legge penali comuni, ma
non mai un reato vero e proprio d‘insubordinazione, che fosse

punibile secondo le leggi militari. — Attesocliè applicando questi
principii al caso in esame sia manifesto, che le guardie di pub-

blica sicurezza allora soltanto debbono rispondere d‘insubordiuazione al superiore (all‘effetto di essere tratte al f0ro militare e
punite con pene militari) quando l‘atteso sia uno dei superiori

17. il comandante di compagnia nel corpo delle guardie
di P. S. a piedi è di fronte alle guardie un superiore ,,,-_
ﬁciate e non un superiore sott’uﬂicz't'tte. Il reato di….
bordinazione con vie di fatto contro un comandante d'
compagnia è per ciò punibile colla morte, ai sensi del.
l'art. 125 del Codice penale per l'esercito, salvo le ridu-

zione di pena consentita dall'art. 58, quando concorrono
circostanze attenuanti.

« Nella causa contro N. N., guardia di P. S. a piedi nella
compagnia di.
accusato d’insubordiuazione con vie di fatto,
costituenti mancato omicidio, verso superiore ufﬁciale; poichè
mentre il giorno 11 dicembre dello scorso anno 1881 si trovava

per grave mancanza disciplinare rinchiuso con altri nella sala di
disciplina del suo quartiere. e sotto pretesto di volere un medico vi faceva schiamazzo, essendo accorso il signor ufficiale N. N.
comandante la sua compagnia per indurlo al silenzio, esso..….
gli si avvicinava con le mani in tasca, ed alle ripeluteinginnzionl
di—tacere e di mettersi in posizione, estratto un piccolo coltello
da macellaio, spinto da brutta malvagità ed evidentemenieallo

scopo di uccidere, vibrò con esso dei colpi al nominatosupe-

in grado nel corpo stesso cui esse appartengono; e che per ciò

riore, il quale, sebbene in abito borghese e senza armi, scher-

non può considerarsi come reato militare d‘insubordinazione,
quantunque accompagnata da minaccie e vie di fatto, quando sia
commessa contro i funzionari dell'ordine amministrativo, quale

mendosene non riportò che due ferite, l‘una all‘addome el‘altra

è un delegato di P. S. — Attesocliè questo concetto suggerito
dalla nozione del reato d'insubordinazione, quale risulta dal Co-

Udita la lettura della sentenza di accusain data “gennaio 1881,
nonché di due decisioni del Tribunale supremo di guerra e ma—
rina. l'una in data 17 aprile 1882 e l‘altra 5 giugno successivo.
Premesso che con sentenza del tribunale di Messina, in dati

dice penale militare, tanto più debba ritenersi e non estendersi
punto al di la del suo stretto signiﬁcato, di fronte alla disposizione eccezionale dell‘art. 14. della legge di P. S., in virtù del
quale le guardie. quantunque non costituiscano un corpo militare,

sono distratte dai loro giudici naturali e sottoposte alla giurisdizione militare e alle severissime pene, che pei reati d‘insubordinazione sono minacciati dal Codice penale militare;— Attesochò
ﬁnalmente il regolamento stesso delle guardie, del 21 novembre
1865, conduca alla conclusione sopra enunciata. Ed invero, l‘ar-

ticolo 11 distingue le autorità amministrative dai comandanti
e graduati del corpo; e mentre statuisce che il corpo dipende
superiormente dalle prime, dichiara però che le guardie dipendono immediatamente e in via gerarchica dai comandanti e gra-

duati. — L’art. 12 disponendo che le guardie debbono intera
subordinazione ai rispettivi loro capi, e nel tempo stesso che i
graduati debbono alla loro volta usare imparzialità e modi convenienti ed urbani coi subalterni, mostra evidentemente come

le relazioni della subordinazione disciplinare siano considerate
rispetto ai superiori che hanno grado nel corpo; ed autorizza a
ritenere che solo rispetto a queste la insubordinazione delle

guardie debba, per il bisogno supremo del mantenimento della
disciplina, considerarsi come reato militare. —— Finalmente la
tabella n. 1 annessa al regolamento contiene il quadro dei gradi

del corpo; e poichè fra questi gradi non è contemplato nè il
delegato di P. S. nè alcun altro funzionario della polizia amini—
nistrativa; e poiché per le cose dette in principio non può esservi insubordiuazione, giudicabile dai tribunali militari e puiiibile colle pene militari, se non sia commessa contro il superiore

alla mano destra, entrambe fortunatamente leggiere eguarile

dopo cinque giorni e rispettivamente dieci di cura medica.—

25 gennaio 1882, l'accusato N. N. fu riconosciuto colpevole di
insubordinazione con vie di fatto, non costituenti mancato omicidio, verso superiore sotto ufﬁciale per motivi di servizio con
circostanze attenuanti, e come tale fu condannato alla pena di
7 anni di reclusione militare. — Che in seguito a ricorso di

quell‘avvocato fiscale, il Tribunale supremo di guerra e di marina con decisione del 17 aprile 1882 annullava la predetta sentenza, e rinviare la causa al tribunale militare di Palermo, onde
senza nuovo dibattimento avesse pronunciato la sentenza di sola
applicazione di pena, ritenuti per costanti i fatti ammessi dal
tribunale di Messina, escluso il grado di sotto ufficiale nella
persona oersa ed incluso quello di ufﬁciale. — Che il tribu—
nale di Palermo, con sua sentenza del 12 maggio 1882.111111

tenendo conto del principio di diritto già stabilito dal Tribunale
supremo, applicò alle N. N. la stessa pena di anni 7 di reclusione militarc, affermando che il superiore offeso, non come
ufficiale, ma come sotto ufficiale era da riguardarsi. —Chﬁ

il Tribunale supremo con l‘altra decisione 5 giugno 188.23":
nullava'quest'altra sentenza e rinviare la causa al giudmodi
questo tribunale, affinchè facesse quello che far doveva e non fece
il tribunale militare di Palermo. —-Considerando che i fatti, quail
furono ammessi dal tribunale militare di Messina con la rellihtii
apportatavi dal tribunale supremo, trovano la corrispondenti

sanzione penale negli art. 122, 125, 58, It, 11 e 27 di'lC0dlBe
penale per l‘esercito. — Che nel caso speciale tale pena non p"'i

essere minore degli anni 20 di reclusione militare. ——Pﬂflah

in grado; cosi è necessità ritenere che solo nel caso d‘insubor-

ragioni, visto, con gli articoli sopracitati del Codice pena“? per

diuazione commessa dagli inferiori verso i superiori secondo

l‘esercito, l'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sulla l’- b-:_

(1) Sentenza della Corte di cassazione di Firenze del 23 febbraio 1870. — Veggasi nel medesimo senso, rapporto alle guardie

doganali, la sentenza della Corte di cassaz10ne di 101'…° da

.

ottobre 1872, ricorr. Aversa..

' l\

'

' 26

603
AGFÈN’FT DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDÎF. Dl PUBBLICA SICUREZZA)
’__,__.,f
Condanna l‘accusato N. N. alla pena di 20 anni di reclusione mi- agenti della forza pubblica, carabinieri, guardie di pubblica siculitare, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese

processuali in conseguenza di essere stato riconoscrutorolpeman—
vole d‘insubordinazione con vie di fatto, non costituenti

cato omicidio, contro superiore u/7ìciale, per motivi di servizio,
ecou circostanze attenuanti » (t).
18. La Corte di cassazione di Roma con sentenza dei
31 maggio 1880112t giudicato che gli oltraggi e le violenze

commesse da un soldato contro un brigadiere di P. S.
in servizio non costituiscono il reato d‘insubordiuazione
dell'art. 122 del Codice penale per l'esercito, ma il reato

di ribellione del Codice penale comune di competenza dei
Tribunali ordinari.
.
19. L’art. 16 determina che « la forza armata richiesta
per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa

di essere sotto il comando dei suoi capi militari, deve

rezza e guardie nazionali che fossero, sono obbligati a presentare gli arrestati, non colpiti da particolare mandato d'arresto,
innanzi all‘uﬁizio locale di pubblica sicurezza ; il quale deve procedere alle prime indagini di sua competenza, prendere notizia
dell’arresto, coordinandolo cogli altri elementi di prova in suo
potere, e quindi ordinare tra le ore 24 la traduzione degli arrestati innanzi alla competente autorità giudiziaria. Rimangono però

ferme le disposizioni del Codice di procedura penale e delle leggi
o regolamenti speciali in quanto alla presentazione delle persone
arrestate per titolo speciale e di quelle arrestate degli ufﬁciali di
polizia giudiziaria e per ordine loro; e debbono rimanere ferme
le disposizioni del Codice penale militare e dei regolamenti militari per gli arresti dei disertori, dei renitenti alla leva e degli
assenti senza licenza. In questi casi le persone arrestate debbono
essere presentate direttamente alle autorità rispettivamente designate dai Codici, dalle leggi e dai regolamenti suddetti |.

prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno
la responsabilità degli ordini che vengono loroimpartiti ».

Questa subordinazione della forza armata all’ufﬁciale
di P. S. che l'ha richiesta, è da intendersi nel senso che

essa è tenuta di eseguire il servizio per il quale è stata
richiesta e di cui porta tutta la responsabilità. il richiedente; ma che quanto al modo di esecuzione , quanto
alle operazioni tattiche del servizio la forza deve ubbidire unicamente agli ordini dei suoi capi che ne rispondono direttamente innanzi all’autorità militare.
20. L’art. 17 della legge determina: « La forza armata
che proceda a qualunque arresto od intervenga sul luogo
del commesso reato, e specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all‘intervento dell'autorità competente
non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno
però frattanto i necessari soccorsi a chipuò averne d'uopo.

Se non che non pare che in questa parte le istruzioni
4 aprile 1867 siano intieramente conformi alla legge.
L’art. 60 del Codice di procedura penale, entrato in
vigore col 1° gennaio 1866, e quindi posteriore alla legge
di pubblica sicurezza, determina che le persone arrestate
in flagrante reato o per altri motivi attinenti alla polizia
giudiziaria, benchè senza mandato di cattura, siano presentati direttamente all'autorità giudiziaria.. Per ciò
l’art. 17 della legge di pubblica sicurezza si applica unicamente riguardo alle persone arrestate per ragioni di
pubblica sicurezza.
22. L' art. 18 fa un (lovere agli ufﬁciali ed agenti di

pubblica sicurezza « di consegnare in un chiaro ed esatto

L‘arrestato dovrà essere presentato all'autorità .di P. S.

rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell’esercizio delle loro funzioni».

ovvero all‘autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura. Riconosciuta la regolarità dell‘arresto,
l’arrestato dovrà. sempre, entro le 24 ore, essere rimesso
all'autorità giudiziaria ».

gli agenti di pubblica sicurezza devono stendere come
uﬂiziali della polizia giudiziaria. Questi riguardano unicamente i delitti e le contravvenzioni, si rimettono diret-

Questa disposizione suppone la esistenza di un reato,

tamente all’autorità giudiziaria e sono elementi di prova;

peril quale necessariamente dalla polizia preventiva si
Passa alla polizia repressiva e gli agenti di P. S. assu-

quelli sono semplici informazioni, riguardano così il servizio di pubblica sicurezza come quello della polizia giudiziaria e si presentano all’autorità politica.
23. L’ art. 20 determina:

mono le attribuzioni di uﬂìziati di polizia giudiziaria.
Delle quali si parlerà più di proposito altrove.

21. In esecuzione dell’art. 17 della legge il relativo
regolamento dispone all’art. 21:
" In qualunque caso d’arresto, che non sia la conseguenza di
un mandato di cattura e di richiesta speciale di un‘autorità, la

forza armata egli agenti di pubblica sicurezza devono sempre
presentare la persona arrestata all‘autorità di pubblica sicurezza ».
E su questo stesso argomento leggesi nelle Istruzioni
del 4 aprile 1867, 5 32, quanto segue:
« Per ciò che riﬂette gli arrestati, vuol essere puntualmente

osservata la disposizione dell‘art. 21 del regolamento annesso
alla legge di pubblica sicurezza, per modo che tutte le persone

“"”“… per “qualsiasi titolo fuori del caso di mandato di catlurao di speciale richiesta di un‘autorità, debbano essere pre—
senlato all’autorità di pubblica sicurezza locale. Gli art. 65 e 68

'… Codice di procedura penale, nel prescrivere che le persone
z"testate debbano tosto essere tradotte davanti il pretore o il
P_'°Cllfatore del Re oil giudice istruttore sanciscono un principio

lilfproced|mento penale risguardante le relazioni dell‘autorità po'“ con la gludizrarla, ma non modiﬁcano in nulla gli ordina-

m°"" speciali & gerarchici della pubblica sicurezza, pei quali gli
\

(1) Sentenza 19 luglio 1882 del Tribunale militare di Napoli.

Questo rapporto non è da confondersi coi verbali che

in Per l‘esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro
attribuito dallo Stato, gli uﬁìciali ed agenti di pubblica sicurezza
non possono ricevere alcun compenso o corrispettivo o regalo sotto
qualsiasi forma.
« L’ accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione
sopra un verbale,il rifiuto di compiere i loro doveri o l'omissione
volontaria dei medesimi, danno sempre luogo alla destituzione,
salvo le relative azioni penali ».
Lo Stato corrisponde agli agenti di pubblica sicurezza
il soldo secondo la legge e talune indennità per servizi
straordinari. Essi hanno diritto inoltre ad una parte delle
multe per le contravvenzioni ﬁnanziarie da essi accertate e ad una indennità per l’assistenza che, richiesti,
prestano agli uscieri per la riscossione dei crediti dema—
niali ed ai messi ed esattori per la riscossione delle
imposte.
24. Quanto alla partecipazione degli agenti al provento delle pene pecuniarie le istruzioni del Ministero
delle ﬁnanze 28 giugno 1866 per l’esecuzione della tariffa
in materia penale contengono le seguenti norme:
| Art. 118. Ai termini dell‘art. 1 della legge 26 gennaio 1865,
alleg. G . il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni
e transazioni legittimamente approvate. appartiene all‘erario na-
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zionale. È però concesso dall'art. 3 agli agenti della forza pubblica o di basso servizio, che scoprissero la contravvenzione, una
partecipazione eguale al quarto del prodotto netto delle relative
pene pecuniarie... — Art. 119. Fra gli agenti della forza pubblica ammessi dalla legge alla partecipazione delle pene pecuniarie
debbono annoverarsi i carabinieri reali, le guardie di P. S., le

guardie doganali, forestali e telegrafiche, delle strade ferrate, i
cantonieri e le guardie municipali_e campestri e simili agenti stipendiati dai Comuni ed anche dai privati, purchè debitamente autorizzati. Fra gli agenti di basso servizio debbono ritenersi compresi

i pesatori, bollatori, custodi e gli inservienti che prestano servizio nelle diverse amministrazionigovernative. — Art. 120. Per
ridurre al netto il quarto del prodotto delle pene pecuniarie devo—
lute agli scopritori, gli agenti contabili ditfalcltcranno il 10 0|0
dal quarto devoluto allo scovritore onde rimborsare l‘amministrazione delle spese inerenti alla riscossione. cioè per faggio e
per la provvista degli stampati, registri, ecc. — Art. 12t. Qua-

lora non si fosse potuto riscuotere per intiero la pena pecuniaria
inflitta ai condannati. i ricevitori avvertiranno che il quarto della
pena devoluto agli scovritori della contravvenzione dovrà essere
calcolato soltanto sulla somma riscossa, ferma sempre la riduzione al netto prescritta dall’articolo precedente ».
26. Colla circolare del Ministero dell’interno 19 dicembre 1878, che abbiamo riportata nella sezione precedente, si ﬁssò in L. 2 la indennità dei reali carabinieri
incaricati di assistere i tnessi ed esattori nella riscossione
delle imposte e si dispose che in mancanza dei carabinieri dovessero prestare tole assistenza le guardie di

P. S. colla indennità medesima.
Colla circolaredel 18 gennaio 1879 si estese il disposto
della precedente circolare anche alle guardie municipali
e doganali, e a tutte quelle altre che possono essere richiesto per servizio di pubblica sicurezza, e si determinò
che la diaria già. stabilita in lire due perciascun agente,
fosse corrisposta per qualsiasi trasferta o scorta indistintamente, cioè tanto nel caso che le guardie prestino
servizio nel luogo della loro residenza, quanto negli altri

Comuni del distretto.
28. E ﬁnalmente coll'altra circolare del 16 ottobre 1879
il Ministero dell‘interno d'accordo con quelli delle ﬁnanze

e della guerra ha disposto che le guardie di pubblica sicurezza egli altri agenti indicati nelle circolari suddette,
chiamati ad assistere gli uscieri giudiziari negli atti per
la riscossione dei crediti demaniali, debbano esigere da
ora in avanti la sola diaria stabilita in L. 2 per ciascun
agente, nei modi e termini determinati per il servizio
di assistenza agli esattori e loro messi nella riscossione
delle imposte governative.
27. Gli art. 23-25 regolano la competenza passiva delle
spese per il mantenimento delle guardie di pubblica sicurezza, la ripartizione tra lo Statoe il Comune e la competenza passiva del casermaggio.
( Art. 23. La retribuzione dovuta ai bassi ufﬁciali e guardie
di pubblica sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e
per l‘altra metà a carico dei Comuni in cui prestano I‘operaloro.
Questi Comuni provvedono intieramente al casermaggio. Le onoriﬁcenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per
morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle nortne vi-

genti per l'esercito. -— Art. 24. Occorrendo di variare il numero
delle guardie di pubblica sicurezza stabilito in un Comune, il prefetto deve avvertire il Comune stesso prima del mese di ottobre,

perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio. Esso deve
comunicare al Comune i motivi che lo hanno indotto a decretarne
l‘aumento onde l'amministrazione comunale sia in grado di rap-

presentargli le ragioni contrarie. -— Art. 25. In ﬁne d‘ogni“…
il prefetto deve comunicare ai municipi lo stato delle glornatedi
presenza delle guardie che siansi realmente compensate pelservizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo
cotnplesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribttite al Comune, sit…
luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della
sua quota ».

28. L’art. 23 nel porre a carico dei Comuni la spesa di
casermaggio e la metà delle paghe dei bassi ufﬁciali e
delle guardie non fa alcttna differenza fra il servizio ordinario e normale e il servizio straordinario, per il quale
le guardie siano destinato in un Comune. Non gioval’ott
biezione che non sia stato osservato il disposto dell’articolo 24, giacchè il provvedere ad un servizio pubblico
richiesto dell’urgenza, non può ritenersi subordinato al-

l'osservanza di una disposizione di ordine puramente
formale.
« La Sezione... Ritenuto in fatto che per disposizione del illinistero dell‘inlerno nell‘aprile1873 fn tolto dal Comune di Urbino

il drappello delle guardie di P. S. ivi stanziate, essendosi riconosctnto che mancavano circostanze speciali di servizio che ne
richiedesscro l'ulteriore presenza in quella città-, Che nell‘aprile
dell'anno 1874 il sottoprrfetlo di Urbino avrebbe riconosciuta la
convenienza di riattivare in Urbino il servizio delle guardie ene
inoltrava proposta al prefetto; ma interpellato il Consiglio comunale, questo nel 5 maggio deliberò di non poter aderire alla proposta per ragioni economiche, e la pratica non ebbe alluraseguito;
Clic nell’agosto dello stesso anno e in vista di esigenze speciali
di pubblica sicurezza il Ministero dell‘interno ordinava l‘invio elo
stanziamento ad Urbino di un drappello di guardie di P. S. coon

nota prefettizia del 13 agosto il Municipio d‘Urbino veniva intitato a provvedere il casermaggio, ferma la contribuenza alla meli

dello stipendio come di legge; Che la Giunta comunale di Urbino
con deliberazione 31 agosto. presa d‘urgenza, richiamata la deliberazione consigliare del 5 maggio ed appoggiandosialladisposizione dell‘art. 24 della legge di P. S. che trattandosi di variare
il numero delle guardie stabilite in un Comune obbliga il prefetto
ad avvertire il Municipio nel mese di ottobre. perchè comprenda
l‘aumento di spesa nel suo bilancio, cotttunicandogli i mantide]:
l‘aumento, onde il Comune gli possa rappresentare le ragni"
contrarie; e finalmente riferendosi a pareri del Consiglio diSlato

che avvisavano non stare a carico dei Comuni gli stipendi delle
guardie per servizi straordinari, dichiarava che il Comune non

si riteneva obbligato alle spese di casermaggio e di stipendi delle
guardie per l‘anno allora corrente, riservando al Consiglio di de-

liberare per l‘anno 1875 a termini del citato art. 24. 5“ quanto
il Governo aVrsse inteso di fare; Clic il prefetto di Pesaro con
decreto 12 settembre 1874 annullava, come contraria alla leggt.
l‘accennata deliberazione della Giunta comunale; ed il Consi%l'°
comunale con deliberazioni l, ‘27 e 30 ottobre deliberava (ltrlcorrere al Governo del [le contro quel decreto, ma nel medesttno
tempo, e pur protestando contro la spesa, la stanziata nel Sito
bilancio pel 1875; Che il Ministero dell'interno rimette\at| tl-

corso del Consiglio comunale di Urbino per ragionidi compete?“
e pei provvedimenti relativi alla Deputazione provinciale di lesaro, la quale con deliberazione del 13 gennaio 1875 dichiarata
non fondate le opposizioni del Comune di Urbino e, tenutofertno

lo stanziamento dei fondi relativi a questo servizio nel bdancw
del 1875, re5pingeva il ricorso del Comune, con riserva d1pf0l'
vedere in caso di rifiuto al pagamento, a senso dell‘art. il? della
legge comunale e provinciale; Che contro quella deliberaztoitelliI
ittterposto ricorso il Consiglio comunale di Urbino riproducendo

insomma i motivi di opposizione già fatti valere contro le dtsP°'
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sizioni governative sopra indicate; Su di che la Sezione ha con-

sura, il Comune può reclamare all'autorità politica, ma

siderato; Che riposta la pratica nella vra che doveva percorrere
ai termini di legge. la questione st restringe oggi a conoscere se

non può per questa ragione esimersi dal pagamento della
quota di concorso che ad esso incombe (4).

sia fondato il ricorso del Comune di Urbino contro la dichiarata
obbligatorietà della spesa di casermaggio e della metà dello sti—

pendio delle guardie stanziate tn Urbino_dall’agosto 1874 in pot;
Che per l'art. 23 della legge sulla pubblica stcurezza la retribuzione dovuta ai bassi uffiziali ed alle guardie di P. S. spetta per
metà allo Stato e per l'altra metà ai Comuni in cui prestano_l’opera loro; Che la legge non distingue tra il servizio ordinarto_e
normale ed il servizio straordinario, per cui siano destinate In

un Comune. e in questo senso è stata risoluta la questione dal
Consiglio di Stato coi pareri 10 novembre 1868 e 10 agosto
1869; Che del resto, se nel caso odierno poté essere straordtnaria l‘occasione che determinò il ministro dell‘interno ad ordinare lo stanziamento del servizio delle guardie di pubblica
sicurezza in Urbino. non risulta che fosse un provvedimento
eccezionale e transitorio; Considerando che il Comune ricorrente non può fare assegnamento sulla disposizione dell‘articolo 21 della legge di P. S. per sottrarsi alle spese di casermaggio ed alla metà delle spese degli stipendi pc] 187/}, perchè

anche prescindendo dalla questione, se sia applicabile'al caso di
primo impianto in un Comune del servizio delle guardie di P. S.,
mentre si occupa del caso in cui occorra variare il numero delle

32. Se per circostan ze eccezionali politiche si organizza
un servizio provvisorio di guardie di P. S. nel capo-luogo
di circondario a beneﬁcio di tutti i Comuni della circo-

scrizione, la spesa delle guardie è ripartita tra tutti. Non
li esonera da questa obbligazione l'aver essi organizzato
a proprie spese un servizio speciale nel rispettivo terri-

torio (5).
33. L'art. 23 pone a carico dei Comuni l’intiera spesa
di casermaggio e la metà. della spesa delle paghe delle
guardie senza far distinzione tra servizio ordinario e
servizio straordinario. Del resto anche un servizio straor-

dinario deve presumersi sempre ordinario nell‘interesse
della sicurezza pubblica. Non si può trovar ragione di
distinzione nella competenza della spesa, quando non vi

e ragione di differenza nel ﬁne del servizio (6).
34. Le guardie destinate nei Comuni di confine per la
custodia dei conﬁni e per la sorveglianza dei viaggiatori,
fanno un servizio d' interesse generale, indi pendentemente dai bisogni locali del Comune, e per ciò la relativa

spesa va intieramente a carico dello Stato (7).
35. La spesa di casermaggio è obbligatoria e però in
caso di riﬁuto del Comune occorre provvedere d‘ufﬁcio

guardie stabilito in un Comune, è evidente che guardando allo

alla iscrizione della somma necessaria. Non è attendibile

spirito della legge non è possibile ammettere che il provvedere

l‘eccezione che il Comune fosse per trarre dalla inefﬁcacia del servizio reso dalle guardie. imperocchè i Comuni non possono sostituire la loro azione a quella del
Governo per giudicare del modo con cui corrisponde al suo
scopo un servizio esclusivamente governativo (8).
36. L'art. 23 stabilisce che i Comuni devono provvedere intieramente al casermaggio. Questa disposizione,

alservizio pubblico richiesto dalla urgenza collo stanziare guardie
di P. S. ad aumentare il numero di quelle che già vi sono stabilite, abbia a ritenersi subordinato alla osservanza di una dispo-

sizione di ordine ttormale che non potrebbe mai inlirmarc ad
impedire l‘obbligo ed insieme il diritto del Governo di provvedere
alla tutela e sicurezza pubblica; Che d'altronde per quanto riguarda il diritto del Comune di rappresentare al prefetto le ragioni contrarie, dato e non concesso che sia applicabile anche al

primo impianto, il Municipio di Urbino non ha mancato di esercitarla colla deliberazione della Giunta municipale 3! agosto 187/»,
che richiamava anche la deliberazione consigliare del 5 maggio,
e quanto alla stanziamento della spesa nessuno ha preteso che

anche per il servizio dall‘agosto al dicembre 1874 il Consiglio
non avesse diritto di farlo come in effetto lo foce nel bilancio del
1875; Che anche sotto questo aspetto la quistione fu già risoluta coll'accennato parere del 10 agosto 1869. che riconobbe
conforme alla legge lo stanziamento d‘utlìcio nel bilancio del Comune di Castellamare per l‘anno 1869 della spesa occorrente al
servizio straordinario di guardie di P. S. ordinato in quel Comune
"il 1867; — Per questi motivi la Sezione avvisa che debba essere respinto il ricorso del Comune di Urbino » (1).

_29- La metà della spesa delle paghe e a carico esclus1vo del Comune capo-luogo nel quale le guardie sono
s,tﬂnZ|atei non ostante che le medesime possano essere e
“'un? talora chiamate a prestare servizio negli altri Comum dipendenti dal capo-luogo medesimo (2).
30'I Comuni, di cui parla l’art. 23, sono quelli nei quali
le guardie hanno la loro residenza e prestano ordinaria—

mente l'opera loro e non già quelli nei quali possono essere cl…lmate temporaneamente per ristabilirvì l‘ordine
pttbbltco (3),
31' Se il servizio delle guardie ha dato luogo a cen-

(1)_ Parere del Consiglio di Stato del 28 maggio 1865. — Veggà"51 pure nello stesso senso i pareri del Consiglio di Stato del

Settembre 1876 (Comune di Biancavilla) e del 17 settembre
al (COmune di Porto Ferraio).

(51 Parere del Consiglio di Stato, 19 ottobre 1861.
U Parere del Consiglio di Stato, 14 maggio 1862.

in conformità a vari pareri del Consiglio di Stato, non
può essere interpretata in senso ristrettivo. Il potere esecutivo ha perciò facoltà di determinare con appositi regolamenti il modo della sua pratica attuazione nell‘esclusivo interesse del servizio senza che i municipi possano
fare opposizione (9).
37. Il corpo delle guardie di P. S. a piedi fu riorga-

nizzato completamente col regolamento del 27 ottobre
1880 che riprodurremo integralmente. Ma prima ripor—
teremo la circolare ministeriale del 30 settembre dell’anno
stesso nelia quale si dava Pannunzio del preparato riordinamento e se ne riassumevano i ﬁni principali.

« Le statistiche dei reati che avvengono nelle varie provincie
del Regno dimostrano, colla eloquenza delle cifre, che la sicu-

rezza pubblica non è in quelle condizioni che sarebbero desiderabili per un paese civile.
« Il servizio della nostra polizia non dà ancora tutti quei risultati che si riclticdono per una efficace tutela dei cittadini, mi

offre alla giustizia tutto quel sussidio che deve assicurarle un
soddisfacente successo.
« Molteplici sono le cause che concorrono a rendere meno
attiva l‘opera degli agenti della sicurezza pubblica. ma fra quesle
devonsi principalmente annoverare la mancanza di uniforme ed

adatta organizzazione della forza e dei servizi che intendono alla
prevenzione ed alla repressione dei reati. la rilassatezza della
disciplina ed il difetto di quell‘assiduo itnpulso e rigoroso controllo, che, dirigendo gli sforzi di tutti ad un solo intento, sup(4) Parere del Consiglio di Stato, 7 settembre 1869.
(5) Parere del Consiglio di Stato, 17 marzo 1868.

((i) Parere del Consiglio di Stato, del 10 agosto 1869.
(7) Parere del Consiglio di Stato, 24 marzo 1868.
(8) Parere del Consiglio di Stato, 90 marzo 1872.
. (9) Nota del Ministero dell‘interno, 10 marzo 1331.
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plisce alla stessa inferiorità dei mezzi e raggiunge sempre il suo ' mandanti di destinarle a loro capriccio, di spedirle a quell’ora
che loro talento, di concedere o negare alle guardie il necessario
« Il Ministero ha preparato una riforma del Regolamento del
riposo.
Corpo delle guardie di P. S., che, sottoposto in oggi all‘esame
| Tutta la città dovrà essere perlustrata di giorno e di notte,
ed al voto autorevole del Consiglio di Stato, sarà rimesso a
ed in questo servizio dovranno concorrere tutti gli agenti. eccetlittle le Prefetture, non appena ottenga la sovrana sanzione.
tuati quelli soltanto che sono chiamati ai servizi speciali; pre| Reputo tuttavia opportuno di comunicare intanto alla S. V.
scritti rigorosamentei controlli dei graduati, senza dei quali …
quelle disposizioni, che, risolvendosi in norme direttive di serpotrebbesi avere un regolare servizio.
vizio, di competenza ministeriale, possono ﬁn d‘ora applicarsi.
« Questo nuovo servizio di sorveglianza della città deve al.
| Queste norme riguardano:
tuarsi in tutto il Regno col primo del prossimo novembre…
poichè dalla sua esattezza dipende in gran parte l‘efﬁcacia della
| 1° L'arruolamento.
| Non si accettano più nel Corpo delle guardie di P. S. indi- pubblica tutela. prego la S. V. a voler invitare al più presto il

scopo.

vidui analfabeti, e gli aspiranti dovranno non solo essere forniti
di ﬁsica costituzione robusta, ma avere eziandio una statura non

inferiore a metri 1,63.
| Coll'altivazìone del nuovo Regolamento, la forza del Corpo

sarà ripartita in battaglioni, compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate.
« ll battaglione. più che un comando, è un ente amministra-

tivo per determinati incombenti, come l‘istruzione delle reclute,
il loro equipaggiamento, l‘ispezione delle compagnie, sezioni e

brigate, l‘osservanza delle prescrizioni regolamentarie concernenti l'organizzazione, il servizio e la disciplina, sotto la dire-

zione dei prefetti e dei questori, che conservano intatta la loro
responsabilità.
| Colla creazione dei battaglioni, gli agenti verranno localiz—
zati, poichè le guardie reclutate nelle provincie che li costituiscono, saranno a preferenza destinate a prestare servizio nelle

medesime, esclusa però, meno casi speciali, la provincia di loro
origine o domicilio.
| Un altro vantaggio si otterrà con questa innovazione, di
avere cosi, nei più grandi centri di popolazione concentrata, una
forza superiore a quella che si potrebbe loro assegnare col ri-

questore od ispettore di P. S. a presentarle l‘elenco degli agen|i
che devono essere incaricati dei servizi speciali, badando che il
loro numero sia in giusta proporzione e dei veri e constatati
bisogni del servizio e della forza assegnata alla compagnia o bri
gala, inquantocht‘: ogni esagerazione sarebbe di danno e sottrae
rebbe un contingente indebito dalla sorveglianza generaledella
città.
un Favorirà quindi assegnargli un termine, perchè, d’accordo
col comandante, ed intesi gli ufﬁci dipendenti, stabilisca il piano
di perlustrazione dell‘intiera città. che sarà divisa in scompartimenti 0 giri di pattuglia per la sorveglianza di notte, ed in

piantoni od in più vasti seompartirnenti di pattuglia per la sorveglianza diurna.
'
« E da tenersi presente che per una pattuglia eontiuuatalulla
la notte occorrono quattro guardie, le quali possono dare anche
i piantoni diurni.
| Un’esatta compilazione del piano di perlustrazione generale
della città richiede tempo, pazienza e studio per soddisfare alle
esigenze di una maggiore vigilanza che possono richiedere deter-

minate località in confronto di altre, ed è da ciò appunto che

parto organico delle compagnie, senza superare i limiti ﬁssati
dal bilancio per la spesa delle guardie di P. S.

dipende in molta parte la buona riuscita di questo servizio.
« La S. V. si farà presentare il piano di perlustrazione, appena sia stato stabilito, per quelle variazioni e riforme che cre-

| 2° Il divieto più assoluto, e che si farà più rigorosamente
rispettare, di distrarre agenti in servizi che loro non apparten-

derà dovervi introdurre, ed ordinerà che sia posto in esecuzione
col 1° novembre.

gono.

| Entro la prima metà di detto mese la S. V. vorrà riterireal

| Per tal modo più non si avranno agenti di P. S. impiegati * Ministero in quanti scompartimenti sia stata divisa la città per
le pattuglie notturne, quanti sieno i piantoni o le pattuglie per
come scritturali, portieri od inservienti, uè presso ufﬁci,,siano
la sorveglianza diurna, e quanti gli agenti destinati ai servizi
governativi o giudiziari, nè si tollereranno picchetti numerosi
speciali in borghese ed in uniforme.
di guardie collocati ad inutile pompa di palazzi, quasi la loro
« 5° La tenuta dei registri indispensabili presso ogni cumissione non fosse esclusivamente della sorveglianza per la tumando
di compagnia, sezione, brigata e sotto-brigata, eil motlo
tela pubblica.
| Cosi avveniva che gli agenti. assegnati alle compagnie ed ' di sorvegliare i pregiudicati e le persone sospette.
« Faccio appello alla zelo dei signori prefetti, e conﬁdo che,
alle brigate, mal potevano bastare ai servizi essenziali della
polizia, perchè se ne diminuiva inconsideratamente il numero.
3" La ripartizione dei servizi per tutti gli agenti di sicurezza pubblica, onde più non si vedano destinati agli stessi servizi ordinari carabinieri, guardie di pubblica sicurezza e guardie
municipali, con danno della sorveglianza della città.
| l signori prefetti vorranno ﬁn d'ora prendere i necessari

concerti coi sindaci e col Comando dell‘Arma dei reali carabi—
nieri per ﬁssare il concorso che i medesimi potessero prestare

nei servizi della sicurezza pubblica, sia per la sorveglianza notturna e diurna della città, sia per quella dei teatri, sia per le
stazioni ferroviarie e marittime, sia per le altre esigenze. Così

mediante la loro cooperazione. si riuscirà a migliorare in Ogm

sua parte questo importantissimo servizio della sicurezza pubblica ».

38. lsrtruzrotvr-z. — ArtÎ 1. lt Corpo delle guardie dipubblicft
sicurezza a piedi è istituito allo scopo di provvedere all‘osset‘ttttllztl
ed all‘esecuzione delle leggi, ed al mantenimento della stcurezza
e dell‘ordine pubblico, specialmente nelle grandi città. . .
Art. 2. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 'a pred! ii
parte integrante della forza pubblica: dipende dal Ministero del-'
l’interno, e per esso dai prefetti, sotto-prefetti, dai questori edagll
altri ufﬁciali di pubblica sicurezza.
.

non si vedranno, meno in casi all'alto speciali, destinati carabi-

Art. 5. Le guardie e i graduati di pubblica sicurezza er951°"°

nieri e guardie pei servizi dei Tribunali e delle Preture per le
traduzioni o l'accompagnamento di detenuti, e per le altre in-

la qualità di agenti dell‘amministrazione di pubblica srcurezza.ﬂ

termini dell‘articolo 6 della legge 20 marzo 1865 (allegato B).

combenze chei Regolamenti assegnano all'Arma.
4° Il servizio di una esatta e costante sorveglianza della

servizio per la tutela dei cittadini e della pace pubblica, per '“

città, mediante pattuglie o piantoni, regolato da norme ﬁsse,
con giusto criterio prestabilite, onde sia tolto l'arbitrio dei co-

scoperta e l‘arresto dei malfattori.
.
.
.
. 'tArt. 4. Nessun agente di pubblica stcurezza può essere 'Il"

Siento () no comandati, essi devono considerarsi in pffma"eme
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“menti impiegato, che per il servizio proprio del Corpo, cui appar-

i carabinieri congedati, i militari di prima categoria in congedo

uenQiiialunque funzionario e qualunque graduato, che contravvenga

la istruzione militare.
in tal caso il loro servizio sarà calcolato come fatto sotto le
bandiere. e ﬁnchè restano nel Corpo saranno dispensati dal rispondere all‘appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi,

illimitato e gli iscritti di seconda categoria che abbiano già subito

a tale divieto, sarti passibile delle pene disciplinari, e sarà poi
sempre obbligato a rifondere all‘erario lo stipendio pagato agli
agenti per tutte le giornate, durante le quali furono distratti dalle
loro incombenze.

ao. COMPOSlZiONE. — Art. 3. il Corpo delle guardie di pub—
blica sicurezza si compone di comandanti, di marescialli, di brigadieri, sotto-brigadieri, appuntati e guardie.
la quest'ordine gerarchico l‘inferiore deve al superiore perfetta
obbedienza, subordinazione e rispetto.

Art. 6. il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è
ripartito in compagnie, sezioni, brigate e sotto-brigate, la cui
forza è determinata dal Ministero dell‘interno.

Art. 7. Le compagnie, sezioni, brigate e sotto-brigate di una
determinata regione territoriale del regno, costituiscono il batta—
glione di quella regione.

il comando di battaglione risiede a Napoli per le provincie napoletane, meno gli Abruzzi ; a Palermo per le provincie siciliane;
a Roma per la provincia romana, la Sardegna, gli Abruzzi e

alle quali essi appartengono, e saranno pure dispensati dal ser—
vizio di milizia comunale.

Art. 16. Essi devono avere i seguenti requisiti:
1° Essere cittadini 0 naturalizzati;

2" Non avere oltrepassato l‘età di anni 35;
3° Essere di ﬁsica costituzione sana e robusta;
&" Avere una statura non inferiore a metri 1,64;
5° Saper leggere e scrivere;
6° Essere celibi o vedovi senza prole;
7° Non avere subito condanne criminali, nè correzionali;
avere sempre tenuto una condotta onorata; non essere stati espulsi
dall‘esercito o da pubblici uliici, e non essere stati puniti per
gravi infrazioni alla disciplina, durante il servizio prestato sotto
le armi.
Art. 17. Sono pure ammessi nel Corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza i cittadini, che giustiﬁcheranno:
l‘Umbria; a Firenze per le provincie toscane e le Marche; a Teritto per le provincie del Piemonte e di Genova; a Milano per le
provincie lombardo-venete; a Bologna per l‘Emilia e le Romagne.

Art. 8. Gli agenti di pubblica sicurezza arruolati in una delle
provincie assegnate alla circoscrizione di un determinato battaglione, saranno, a preferenza, destinati a prestare servizio nella

1° Di aver compiuta l‘età di anni 21 e di non avere oltrepassata quella di 33;
2° Di aver soddisfatto agli obblighi della leva;
3° Di aver gliallri requisiti speciﬁcati nell‘articolo precedente.
Art. 18. Il Ministro dell'interno potrà, in casi speciali, e quando

concorrano gli altri requisiti, accordare la dispensa dalla statura

circoscrizione del battaglione stesso, esclusa la provincia di loro
origine odi ultimo domicilio, a meno che speciali ragioni non
consiglino diversamente.

Art. 9. Al comando di ogni battaglione è preposto un ispettore
di pubblica sicurezza.

Al comando delle compagnie sono preposti comandanti. li Ministero ha però facoltà di incaricare del comando delle compagnie
delegati di pubblica sicurezza.

Al comando delle sezioni sono preposti marescialli; brigadieri
alle brigate e sotto-brigadieri alle sotto-brigate.
Art.1ti. Gli ispettori preposti al comando di un battaglione e

i delegati incaricati del comando di una compagnia saranno scelti
dal Ministero dell‘interno fra gli ispettori e delegati dell‘amministrazione di pubblica sicurezza, che abbiano dato prova di spo—
ciale abilità nei servizi della polizia, e che siano oltracciò dotati
di ﬁsica costituzione robusta.

Conservano il grado e lo stipendio ad essi spettante nel ruolo
“€" impiegati di pubblica sicurezza e concorrono coi medesimi
alle promozioni, sia di merito, che di anzianità. secondo il disPosto dal regio decreto 25 marzo 1880, n. 5373 (serie Q=).
Art. 11. Oltre le indennità che potessero loro spettare, se-’
condo le leggi e i regolamenti in vigore, il Ministero potrà accordare agli ispettori e delegati, di cui all'articolo precedente, una
gratificazione annua, in compenso dei servizi straordinari prestati.
Art. 12. L'incarico dato ad un ispettore di comandante di bat-

“Silone, e ad un delegato di comandante di compagnia, è di sua
natura.temporaneo, e il Ministero potrà farlo cessare ogniqualvolta lo creda opportuno.
_A_rt. 15. Nell‘esercizio delle loro funzioni, dinanzi al pubblico,
till Ispettori comandanti di battaglione e i delegati comandanti
““ °°"1'Pîignia dovranno fregiarsi del nastro tricolore ad arraacollo,
prescritto dall‘articolo 19 della legge 90 marzo 1865 sulla sicurezza pubblica.

.f…' 11. Lo stato della forza e
le paghe '… Corpo sono sta-

biliti dall‘annessa tabella a.
1.

liÎ0-"REGLUTAMENTO. — Art. 15. Il Corpo delle guardie di pubil =lcurezza si recluta, mediante arruolamenti volontari, fra

prescritta, purchè però questa non sia inferiore a metri 1,62.
Art. 10. La domanda per essere ammesso nel Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza dovrà essere presentata, in carta
da bollo, al prefetto della provincia, sia direttamente, sia a mezzo
delle autorità locali.
Alla domanda saranno sempre uniti: .
1° L‘atto di nascita;
2° il certiﬁcato di stato libero;

3° L‘ atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo d‘origine o da quello di ultimo domicilio, che attesta della buona condotta dell‘aspirante;
4° L’ estratto del casellario giudiziale;
5° La dichiarazione medica, dalla quale risulti la ﬁsica costi-

luzione, la statura e il perimetro toracico dell‘aspirante;
6° il certiﬁcato di saper leggere e scrivere, rilasciato dal

sindaco del Comune;
7° Il congedo dall‘arma dei reali carabinieri, 0 dall‘esercito,

o dal corpo delle guardie di ﬁnanza, 0 da quelle municipali, nel
caso che l‘aspirante abbia in taluno di essi prestato servizio, o,

in caso contrario, il certiﬁcato di aver soddisfatto agli obblighi
della leva.
Gli atti e certiﬁcati da prodursi dagli aspiranti a corredo della
loro domanda, dovranno essere di data recente.
Art. 20. il prefetto farà completare i documenti mancanti;
assumerà informazioni, sia a mezzo delle autorità politiche, che
dell‘arma dei reali carabinieri, sulla condotta, sul carattere e sulle
abitudini morigerate e laboriose dell‘aspirante ; farà veriﬁcare se
negli atti della Questura o della Prefettura non risultino note

sfavorevoli al nome del medesimo; interpellerà la direzione ge—
nerale delle gabelle e il comando degli stabilimenti militari di
pena in Roma per conoscere se l‘aspirante abbia appartenuto, per
avventura, al corpo delle guardie di ﬁnanza e alle compagnie di
disciplina; stabilirà il motivo per cui sia stato licenziato dalle
guardie di ﬁnanza 0 da quelle municipali ; e se trattisi d‘individuo
che abbia servito nell‘arrna dei reali carabinieri 0 nell‘esercito,

si rivolgerà al comando della rispettiva legione o del reggimento
per averne l’estratto matricolare,
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Art. .21. Se dagli atti ed informazioni assunte emerge chel’aspirante non abbia irequisiti prescritti d‘idoneità e di buona condotta, e non sia il caso di provocare la dispensa, di cui all‘art. 18,
quando l‘aspirante non abbia la statura necessaria, il prefetto

gli restituirà senz‘altro la domanda coi documenti presentati.
Se invece le risultanze degli atti o delle informazioni sono fa-

vorevoli all'aspirante, il prefetto provvederà perchè sia immediatamente sottoposto alla visita di un medico militare, e se è dichiarato abile al servizio e che abbia la statura prescritta e lo
sviluppo intellettuale necessario all‘esercizio delle funzioni, alle

L‘ istruzione verrà impartita secondo le norme prescritte ria.
capo I e il della parte il del presente regolamento, e in esito
alla medesima le guardie saranno inviate a quelle compagnie,

sezioni 0 brigate che verranno designate dal Ministero.
Art. 51. Le guardie che durante il periodo di istruzione
avranno dato prova di cattiva condotta o di inettitudine al ser.
vizio, saranno licenziato, senza che abbiano diritto ad alcun com.
penso, oltre la paga mensile che avranno percepita.
Art. 52. il licenziamento sarà autorizzato dal Ministero dell‘in
terno sul rapporto del prefetto della provincia.

quali dovrebbe essere assunto, rimetterà tutte le carte. col cer-

La cattiva condotta dovrà risultare dall’estratto matricolare

tiﬁcato del medico militare, al Ministero dell'interno perchè ne

delle punizioni subite.
L‘inettitudine ﬁsica sarà comprovata mediante dichiarazione
del medico militare: il difetto intellettuale sarà constatato rol

prenda cognizione.
Art. 22. Il Ministero dell'interno, in esame delle carte prodotte,
dichiara se anche da sua parte le trovi regolari; dopo di che il
pretetto della provincia invierà l'aspirante con foglio di accompa-

gnamento, al prefetto di quella in cui ha sede il battaglione.
Art. 25. Se l‘aspirante non abbia i mezzi necessari pel viaggio.
il prefetto della provincia gli rilascierà' la richiesta pel trasporto

in terza classe, facendo annotazione nella richiesta madre e ﬁglia
del motivo per cui viene concessa e citando la data e il numero
della nota ministeriale relativa all‘aspirante.
Art. %. Appena l‘aspirante sia giunto alla sede del battaglione,
il questore provvederà perchè sia sottoposto, a mezzo dell‘ispettore comandante il battaglione, e in concorso del comandante la

compagnia e di un delegato di ptibblica sicurezza, ad un esperimento di lettura e di calligraﬁa per conoscere se, anche pel grado
d‘istruzione, riunisca le condizioni necessarie per un agente di

pubblica sicurezza.
Art. 25. Sul risultato dell‘esperimento'sarà redatto verbale,

sottoscritto dall‘ispettore e dagli altri intervenuti.
Questo verbale sarà rimesso, in via gerarchica, al Ministero,

e il prefetto emetterà il decreto di nomina dell‘aspirante.
Art. 26. Se però nell‘esperimento l‘aspirante si fosse dimostrato inadatto al servizio di pubblica sicurezza, il prefetto provvederà perchè venga senz‘altro rinviato in patria.
Art. 27. in pendenza delle pratiche per la sua ammissione,
l'aspirante che si trova presso la sede del battaglione e che sia
sprovvisto dei necessari mezzi di sussistenza, sull'ordine scritto
del questore, sarà provveduto dell’alloggio e dell‘ordinario in ca-

serma.
La spesa relativa sar'a prelevata dal suo stipendio, in caso di
nomina; e diversamente sarà sostenuta col fondo, di cui all‘articolo 159.
Art. 28. Gli aspiranti che abbiano già prestato servizio nell‘arma
dei reali carabinieri 0 nell‘esercito o nel corpo delle guardie di
ﬁnanza, saranno nominati guardie effettive: quelli invece che

non abbiano precedentemente prestato alcun servizio militare
saranno nominati allievi.
Art. 29. All‘atto della nomina tanto le guardie effettive, che
gli allievi devono, nella sede stessa del battaglione, contrarre la
ferma e prestare l‘atto di giuramento. Ne verrà contemporaneamente dato avviso al Ministero, coll'invio del relativo cartellino
matricolare.

mezzo di circonstanzlato rapporto dei superiori immediati della
guardia, debitamente certiﬁcato dal questore o dal prefetto.
41. Gtunamrzuro E ramon. — Art. 55. All‘atto dell‘ammissione nel Corpo tanto le guardie che gli allievi contraggono una
forma pel servizio di anni sei, e prestano giuramento di fedeltà
avanti il questore, l'ispettore comandante il battaglione. il comandante la compagnia e un delegato, che farà le veci di segretario.
Art. 34. La formola del giuramento è la seguente:

| lo ........ giuro di essere fedele al Re ed ai suoi legittimi
| successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello
« Stato, e di esercitare le mie funzioni, col solo scopo del bene
| inseparabile del Re e della patria ».
Art. 53. Avanti di prestare il giuramento, il questore farà to
noscere alla guardia l'importanza dell‘atto che compie e gli obblighi che ne derivano.
il questore pronuncierà la formola del giuramento, chela
guardia deve ripetere ad alta voce, parola per parola.
Quest'atto deve essere compiuto colla più grande dignità,
stando tutti in piedi e a capo scoperto.
Se ne redige verbale da sottoscriversi da tutti gli intervenuti.
Art. 56. Ultimate il periodo della ferma contratta, i graduati
e le guardie, per rimanere in servizio, devono rinnovarla di sei

in sei anni.
Non saranno però ammessi alla rinnovazione della ferma, se
prima non risulti da apposita dichiarazione del medico militare
che sono esenti da difetti e da imperfezioni ﬁsiche, e che sono
sempre in grado di prestare un utile servizio.
Art. 57. Non ostante il risultato favorevole della visita militare, sarà negato il beneﬁcio della rinnovazione della ferma a
quelli agenti. che, durante il prestato servizio, non avranno man-

tenuto buona condotta.
il Ministero dell'Interno deciderà sulle domande di rinnova-

zione di ferma, in seguito al parere del prefetto, corredato dal
certiﬁcato del medico militare e dagli estratti matricolari degli
agenti.

Art. 38. Gli originali atti di ferma e di giuramento devono
essere redatti in carta da bollo, la cui spesa va a carico degli
agenti, detraendola dal primo stipendio.
Art. 59. La ferma contratta può essere interrotta:
.

Gli allievi vengono quindi tantosto diretti alla scuola d‘istru-

1° Per esonero dal servizio, accentate dal Ministero. “‘

zione in fiorita, senza ricevere alcun oggetto di divisa, nè di pic-'
colo corredo; le guardie effettive riceveranno invece gli oggetti
indispensabili di piccola tenuta e corredo, stabiliti dalla tabella
n. ‘2, ma non saranno completamente equipaggiate dal comando
del battaglione, se non dopo ultimato il periodo di istruzione
prescritto dal regolamento.
Art. 50. il periodo d'istruzione, al quale dovranno assoggettarsi presso la sede del battaglione tutte le guardie di nuova no-

casi speciali, all‘agente per motivi a lui particolari;
! servizio,
_
2° Per licenziamento, a causa di inettitudine a

mina, non può essere maggiore di tre mesi.

sia per difetti ﬁsici, che per incapacità intellettuale o per ciilltta
condotta;
3° Per espulsione dal Corpo.

.

42. Nomme E PROMOZIONI. — Art. 40. La nomina det °°“!
mandanti è fatta per Decreto reale: quella degli altri grad“:

del Corpo èfatia per decreto del Ministero dell’interno: que “
delle guardie per decreto del prefetto.
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Art. “. Le promozioni di classe dei comandanti di compa-
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Art. 54. La tabella a. 2 indica pure quale sia la tenuta gior-

di
gnia si fanno a scelta per merito. [ comandanti di compagnia
[ma classe saranno scelti fra i marescialli, che abbrano_prestato

naliera in servizio e quella di parata.

in tale qualità un servizio di due anni almeno, che Slan51 di—

tica, descritta nella stessa tabella.

stinti per servizi resi, per istrnzmne, capacitàe buona condotta,

Art. 55. Gli effetti di divisa e di piccolo corredo sono a carico
del fondo di massa di ciascun agente, come pure le spese per la
loro rinnovazione e riattamento.
Art. 56. È vietato di portare qualsiasi alterazione o modiﬁcazione alla divisa: le spese, per ridurla nuovamente conforme

e che abbiano superato l‘esame, di cui all'articolo seguente.
Art. 42. I marescialli non potranno essere promossi al grado
superiore. se prima non avranno superato un esame di idoneità
avanti una Commissione istituita presso la sede di'eiascun bat—

iaglione, e composta del questore presidente, dell‘ispettore co—
mandante il battaglione e di un delegato, destgnato di volta ll'l
volta dal prefetto della provincia. .
Art. 45. L‘esame il verbale e scritto:
L‘esame verbale verserà sui doveri degli agenti di pubblica si—
carezza nell‘esercizio delle loro funzioni. sul modo di distribtiire

ecomandare il servizio, sulla tenuta dei registri spettanti al
Corpo, ed in generale sulla conoscenza teorica e pratica del presente Regolamento.

Nell‘interno della caserma le guardie portano la divisa di fa-

alle prescrizioni del Regolamento, sono a carico dell‘agente in
colpa e dei comandanti che ne abbiano trascurato la sorveglianza,
salva l‘applicazione delle pene disciplinari.

Art. 51. La tabella n. 3 determina la durata che devono avere
i vari effetti di divisa e di piccolo corredo, all'oggetto di impe-

dire che sia indebitamente accresciuto il debito di massa indivi-.
duale degli agenti, con danno dall‘amministrazione.
Ove, per la convenienza e proprietà della tenuta, fosse ne—

cessario rifornire l‘agente di qualche effetto, prima della sca-

L‘esame scritto consisterà in una relazione sopra un fatto ad

denza del termine prescritto, sarà esso sottoposto a ritenuta

avvenimento di sicurezza pubblica, e nello svolgimento di due
.
fra le prime quattro operazioni d'aritmetica.
Art. “. Sull'esiio dell‘esame, la Commissione redigerà circostanziato rapporto, nel quale esprimerà il suo parere sull‘attiludine al grado superiore, dimostrata dal candidato. Questo rap.
porto, assieme all‘elaborato scritto, sarà inviato al Ministero, a

straordinaria sullo stipendio mensile, ﬁno a totale pagamento

mezzo del prefetto della provincia.
Art dti. lmarescialli sono scelti fra ibrigadieri che si sa—

degli effetti che gli furono somministrati anzi tempo.
Art. 58. Se il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo fosse stato causato da negligenza e trascuranza nel
conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria, di cui al prece—
dente articolo, l‘agente in colpa sarà sottoposto a punizione disciplinare.

ranno distinti per intelligenza, onestà e servizi resi alla sicu-

Art. 59. Ogni qualvolta l‘agente possa dimostrare che il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo sia av-

rezza pubblica, e che contino un servizio di due anni almeno in
tale qualità.
Itri. 46. | brigadieri saranno scelti frai più capaci ed operosi
sotto-brigadieri, che siansi segnalati con speciali servizi, che
abbiano sempre tenuto buona condotta, e che contino un servizio di due anni almeno in tale qualità.

venuto per causa di servizio, il Governo ne eompenserà il
danno, che sarà determinato da un perito scelto dall‘amministrazione.
Per ottenere un tale compenso, saranno inviati al Ministero,
a mezzo dei prefetti, oltre i verbali regolari dell‘operazione di

Art. “. ] sotto-brigadieri sono scelti per ordine di anzianità

venne fatta dal perito.
La somma, compensata dal Governo, sarà versata nel fondo di

fra gli appuntati che risultarono approvati nella scuola d‘istruzlone, di cui al capo Vl della parte seconda del presente Re-

golamento, e purchè abbiano sempre conservato regolare condotta.
art. 48. Le guardie, che avranno dimostrato una speciale

attitudine ai servizi di pubblica sicurezza, congiunta a buona
condotta, potranno, dopo un anno di servizio, essere promosse
ad appuntati.

Art. 49. l bassi ufﬁciali provenienti dall'Arma dei reali ca—
rabinieri o dall‘esercito. quando abbiano i requisiti prescritti
dall‘art. 16, potranno essere ammessi nel Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza col grado di appuntati.
Art. 50. Le proposte di promozione saranno fatte dai prefetti
colle norme prescritte al capo lll della parte seconda del presente Regolamento.

.43. Annaunnro E DlVISA. — Art. B|. L'armamento, la di‘… e gli oggetti di piccolo corredo, che devono avere i graduati
“° guardie, sono stabiliti dalla tabella n. 2, alla quale vanno
anness1 i disegni-modelli.

servizio, nella quale si veriﬁcò il danno, anche la stima che ne

massa dell‘agente, a cui venne rifornito o riparato l‘effetto danneggiato.
Art. 60. Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi, quando non possano
provare che la dispersione od il guasto ebbero luogo per causa
di servizio.

Dovranno nello stesso modo rimborsare il costo delle munizioni, che non giustiﬁcherauno di aver consumate per ragioni di
servizio.
Art. (il. Qualunque sia il motivo, pel quale un agente cessa
dal servizio, dovrà riconsegnare tutti gli oggetti di armamento
e le munizioni avute in consegna e che non furono consumate
per ragioni di servizio, e dovrà compensare i danni che vi fossero
riscontrati, a giudizio di un perito.
Art. 62. Nessun agente potrà asportare, cessando dal ser—

vizio, alcun oggetto della divisa, che sarà peritato e distribuito
agli altri agenti, secondo il disposto dagli articoli 291, 292, 294

e 338.

La stessa tabella determina quali sono gli oggetti di arma-

ll valore attribuito sarà computato in diminuzione del debito

mento e di bufl‘elteria a carico del Governo.

di massa, ove l‘agente stesso risulti debitore verso l'ammini-

Art. 52. Gli oggetti di divisa e di armamento dei comandanti
sﬁlma loro carico, ma devono essere conformi alle prescrizioni

strazione, ed in caso diverso sarà ad esso accreditato.
Art. 63. I comandanti che trascureranno l'adempimento di
quanto è prescritto dagli articoli 60, 61 e 62, dovranno rifon—
dere del proprio il danno risentito dall'amministrazione.

dEl Regolamento.
Art. 55. La divisa delle guardie di mare è stabilita dal modello annesso alla tabella a. 2 sopraindicato.

44. TENUTA. — Ari. M. E prescritta per gli agenti di pub-

bliifgîuardie di mare prestano servizio presso gli uﬂici di pub_

blica sicurezza la più grande proprietà della tenuta e la serietà

curezza istituiti nelle città marittime, e sono scelte fra

del contegno, che conciliano la deferenza ed il rispetto dei cit—
tadini

gli agenti che abbiano_attìtudine ad un tale servizio.
Bressa-o mamo, Vol. II.
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[ graduati saranno quindi responsabili della massima sorveglianza a tale riguardo sui loro dipendenti.
Art. 65. Gli agenti di qualunque grado devono sempre indossare la divisa, ed avranno cura che sia conservata decente
e pulita.
Soltanto gli agenti debitamente autorizzati a vestire in herghese, sono esentati dall‘obbligo di portare la divisa.
Art. 66. [graduati e le guardie di pubblica sicurezza non
possono portare che gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo,

che sono ad essi forniti dal Governo, e questi dovranno essere
perfettamente uniformi in tutto il Regno.
La fornitura viene eseguita mediante contratti, secondo il dis-

posto del capo ill, parte terzo del presente Regolamento.
Art. 61. Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno curare non
solo una inappuntabile tenuta del vestiario, ma eziandio la più
- scrupolosa pulizia e nettezza del corpo.
Art. 68. Gli agenti di pubblica sicurezza devono portare i

capelli costantemente tagliati corti e la barba rasa, con soli balli.
Ogni qualvolta sorlono in pubblico, come quando si trovano in
servizio, dovranno avere guanti bianchi, ed è loro vietato di fu-

mare.
Art. 69. in pattuglia, nell'interno della città, le guardie vanno
armate del solo revolver e della daga; nelle perlustrazioni in
campagna portano anche il fucile.
Art. 70. Nei servizi di parata ed altri consimilii sotto-brigadieri, i brigadieri e gli altri graduati superiori terranno la
sciabola sguainata.
Art. 71. Ogni qualvolta un agente sia chiamato come testi—
monio avanti le Corti di assisie, dovrà presentarsi in alla tenuta.
Egli non potrà mai comparire avanti qualsiasi Tribunale e

Pretura se non in divisa.
Art. 72. L‘agente, chiamato come testimonio, ha diritto esclu-

sivamente aiie indennità stabilite dalla tariffa giudiziaria per gli
altri testimoni.
45. Vesrranro uv noncuese: — Art. 75. Il questore presso
le Questure, e l‘ispettore di pubblica sicurezza presso le Prefetture scegiieranuo pel servizio di pubblica sicurezza, da eseguirsi
in borghese, quei graduali e quelle. guardie, che si trovino da
un anno almeno nel Corpo, e che abbiano dato prova di speciale
abilità nei servizi investigativi, e di molta destrezza e prudenza,
congiunte ad una condotta irreprensibile.
Art. 74. Non possono autoriziarsi a vestire in borghese i

Dovrà portare il timbro dell'ufﬁcio, da cui è rilasciato il foglio
ed il visto del comandante, dal quale l‘agente dipende.

Art. 78. L‘agente, autorizzato a vestire in borghese, dovrà
sempre, nell'esercizio delle stie funzioni, e tutte le volte che si

trova fuori di caserma, portare con sè questo foglio, edovrà
renderlo estensibile, nel caso di qualunque operazione, anch…
non ne è richiesto, allo scopo di legittimare la sua qualitàe

schivare opposizioni-e rivolte.
Art. 79. Gli agenti di pubblica sicurezza sono provvisti del
vestiario in borghese dal fornitore, a carico del loro fondo di
massa. Finchè hanno l‘autorizzazione di vestire in borghese,
potranno essere dispensati dall'obbligo di provvedersi degli oggetti della divisa.

Art. 80. Per la provvista dei vestiario in borghese, pei relativi coniratii e pel collaudo degli oggetti somministrati, dovranno
osservarsi le prescrizioni del capo lil, parte terza del presente

Regolamento.
Art. Rl. ] questori e gl‘ispettori di pubblica sicurezza dovranno
vegliare che gli abiti alla borghese non siano uguali, nè pel
laglio, nè pel colore della stoffa, per tutti i graduati e guardie.
Avranno cura oliraccid di scegliere pel servizio in borghese
agenti robusti e di bella presenza.
Art. 82. Gli agenti in borghese vanno armati di revolverzè
loro vir-iato di portare bastoni e qualunque speciale distintivo.
46. Patent n‘iivcaccio E DI nmcaomo. — Art. 85. A titolo
d‘ingaggio ciascuna guardia e ciascun graduato, esclusi icomandanti, hanno diritto a un premio di lire 200.
Art. 84. Questo premio sarà dal Governo anticipato alle casse
di amministrazione di massa per ogni individuo, in ragione di
annue lire 33, 33, e verrà corrisposto ai graduati e guardie,
allorchè abbiano compiuta la ferma contratta di anni sei.
Art. 85 Ai graduati ed alle guardie che terminano la seconda,
la terza ed altra ferma di sei anni, contratta senza alcuna interruzione di servizio, verrà pagato un premio di ringaggio di
lire 200, oltre quello di ingaggio di cui all'articolo precedente,
e sarà anticipato alla cassa di amministrazione in ragione proporzionalc di annue lire ‘il, il per ogni individuo.
Art. tiﬁ. Per il pagamento delle quote d‘ingaggio o di ringag-

gio si osserverà il disposto degli art. 304 e 305.
47. MENSA. — Art. 87. in tutte le brigate e sotto brigate
dev‘essere stabilita la mensa in comune, e ne faranno parte
tutti i graduati e le guardie.

graduati che hanno il comando delle sezioni, brigate e sotto-

Ne sono esentati soltanto i marescialli, gli ammogliati ei

brigate, se non in casi affatto speciali, e sempre limitatamente al
tempo, in cui dura lo speciale servizio, del quale furono incaricati.
Si fa eccezione, nelle città sedi di compagnia, per il comandante e per gli altri graduati della brigata di sicurezza.
L' autorizzazione di vestire in borghese ai graduati contem—
plati in questo articolo, liniiialamente al tempo sopraindicato,

vedovi con prole.
Art. 88. l questori presso le Questure e gl'ispettori di pubblica sicurezza presso le Prefetture possono dispensare dall'olibligo (leila mensa in comune per ragioni speciali e giustificate,
ma solo pel tempo in cui durano tali ragioni.
Art. till. 1 pasti saranno due al giorno; i comandanti ne sta-

non può essere accordata che dal prefetto della provincia, di

biliranno le ore, la qualità, le razioni, non che i modi più Op-

volta in volta che se ne presenti il bisogno.
Art. 75. i comandanti di compagnia non possono in alcun
caso essere autorizzati a vestire in borghese.
Art. 76. Qualunque mancanza alla disciplina, che sia punita
cogli arresti di rigore, porterà per conseguenza la revoca della
autorizzazione di vestire in borghese, che non potrà essere rin—
trovata se non dopo tre mesi d‘incensurabile condotta.
Art. 77. L‘autorizzazione di vestire in borghese dovrà risultare
da un foglio a stampa, staccato da un registro a madre e ﬁglia,
contenente le generalità ed i connotati dell‘agente, cui è con-

portuni per la provvista dei commestibili, bilanciando la spesa

cesso, conforme al modulo o. 4.

in guisa da non oltrepassare la somma di centesimi ottanta al
giorno per ogni individuo e facendone il dettaglio al questoreotl
ispettore per la sua approvazione.
In tale spesa non sarà compreso il vino, che ciascun agente.
in caso di bisogno, potrà provvedersi giornalmente, sotto la sorveglianza dei gradtiati, onde non ne venga abuso.
Art. 90. Nella spesa della mensa in comune, sarà compresa

quella del servo di cucina, che dev'essere persona di buona colt:
dotta, e la cui scelta spetta esclusivamente al comandante di

Questo foglio sarà ﬁrmato dal questore o dall'ispctiuie di pulibiica sicurezza nei casi previsti dall‘art. 73, e dal prefetto nei

brigate o di sotto brigata.
,
Arl. ili. La spesa sarà fatta ogni mattina coll‘assistenza di
un graduato per turno di settimana, al quale sarà consegnata a

casi previsti dall'art. 74.

tale ottetto la somma giornaliera prestabilita. il dettaglio delid
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spesa giornaliera sarà notato in apposito libro, ostensibile a
tutti gli agenti compresi nell‘ordmario, i quali hanno facolta di
apporvi tutte quelle osservazioni e reclami, che crederanno del
loro interesse.

interposta persona, agli agenti di loro dipendenza, vino, certamestibili o qualunque altra cosa che possa servire per l'ordinario.
48. Tnasr.ocaztorvt. — Art. 102. I prefetti potranno ordinare il cambio di residenza nella provincia dei sette-brigadieri,

Art. 92. Alla ﬁne di ogni mese i comandanti di brigata e di
sotto-brigata rimetteranno al graduato loro superiore, e, in di—
fetto, all‘ufﬁcio locale di pubblica sicurezza, i conti della spesa
giornaliera per essere esaminati e quindi ad essi restituiti.

appuntati e guardie, secondo lo esigerà il buon andamento del

Art. 95 ] questori presso le Questure e gl’ispettori di pub-

soltanto spetta ordinare il traslocamento di tutti i graduati e
guardie dall‘una all'altra provincia.

blica sicurezza presso le Prefetture, ordineranno ed eseguiranno
frequenti ispezioni alle caserme, nelle ore dei pasti, per constatare se vengano somministrati nel modo stabilito, e se i cibi
siano della qualità e quantità prescritta.
Faranno prendere visione del libro della spesa giornaliera e
dei reclami che vi fossero apposti, e veriﬁcheranno se i prezzi
segnali corrispondano a quelli correnti nel mercato.
Art. M. il fondo per la mensa in comune è conservato ed
amministrato dal comandante di «gni brigata e sotto-brigata,

sotto la propria responsabilità, e non può essere distratto per
qualsiasi altro uso.
Nelle ispezioni, che si faranno alle brigate e sotto-brigate,

dovrà sempre essere veriﬁcata l’esistenza e la regolare amministrazione di questo fondo.
Art. 93. Alla ﬁne di ogni mese, sullo stipendio spettante agli
agenti, e tenuto conto dei giorni di presenza alla mensa in comune, di ciascun individuo e della quota stabilita per ognuno di
essi, si detrarrà la somma che occorre pel vitto giornaliero di
tutto il mese successivo.
Art. 96. Ogni comandante di brigata e di sotto-brigata terrà
un registro per iscrivervi tutte le somme entrate nel fondo della
mensa in comune di ciascun agente, e di quelle uscite, che dovranno essere bilanciate alla ﬁne di ogni mese.
Questo registro, all'atto che si ricevono gli stipendi, ed ogni

qualvolta occorre di farvi una particolare iscrizione, sarà munito
della ﬁrma degli interessati.
Art. 97. Gli agenti che si trovano assenti per ragioni di servizio, quelli in licenza e gli ammalati non concorrono alla Spesa
della mensa in comune. se non limitatamente a quel solo giorno
in cui fosse già stata fatta la spesa anche per essi, sebbene per v
causa improvvisa non abbiano potuto approﬁttarne.
Art. 98. La tangente degli agenti che si trovano agli arresti

di rigore nella sala di disciplina, va a proﬁtto del fondo della
mensa in comune della brigata o sotto—brigata, cui appartengono,
fatta deduzione della doppia razione del pane e della minestra.
che è loro preﬁssa.
.
…. 99. In caso di traslocazione, l‘agente, dopo di avere
firmato tanto sul libro della mensa in comune, che sul registro,

il suo conto chiuso sino a quel giorno, riceverà dai commi—
dante, in pacco suggellato, il fondo pel vitto che rimane, e che

sera da esso scrupolosamente consegnato al comandante, del
(tuale va a dipendere.

L'ammontare di questa semina sarà indicato nel foglio di traslocamento, di cui all‘art. lit.
'
…- 100 Quando per sostenere la spesa della mensa in comune degli agenti di nuova nomina fosse necessario
anticipare
ileliiii:liiî somma ai comandanti, vi provvederà la Prefettura sul
eli
i cutallart1colo 159_ e sulla presentazione di apposita rileSla, che dovra portare il vrsto del questore ed ispettore
di
Pubblica sicurezza.

La Somma anticipata sarà sempre scontata all’atto del primo
Pagamento degli stipendi.
A"; “H. E severamente vietato ai comandanti, e in generale
al

.
.
.
.
"‘E' '' gratinati' e guardie,
di commerciare. speculare o altri—

mu '… Somministrare
- .
.
per loro ennio, sia
direitmnente, che per

servizio.
Art. 105. il cambio di residenza dei brigadieri, marescialli e
comandanti sarà ordinato dal Ministero dell'interno, al quale

Art. |M. in caso di mutamento di residenza sono accor-

dati ai graduati e guardie, alle loro mogli e ﬁgli, i mezzi di
trasporto in terza classe sulle ferrovie e piroscaﬁ, nonchè il
trasporto gratuito dei loro effetti, estensibili per i celibi fino a
chilogrammi quaranta, e per gli ammogliati ﬁno al peso di chilogrammi cento.
Saranno inoltre accordate le indennità di L. 1, 50 ai celibi, e
di L. 3 agli ammogliati o vedovi con prole, per ogni giornata di
viaggio sulle ferrovie o piroscaﬁ.
il giorno è calcolato per 24 ore, e le frazioni eccedenti il

quarto verranno compulate per intero.
Art. 103. Quando i graduati e le guardie traslocato fossero
costrette a viaggiare per le strade ordinarie, in mancanza delle

ferrovie e piroscaﬁ, sarà corrisposta un‘indennità di contes. 20
per ogni chilometro di via ordinaria ai celibi, e di centesimi 35
agli ammogliati o vedovi con prole. Alla ﬁne di ogni trimestrei
prefetti riuiellerauno al Ministero, pel rimborso, un quadro delle
indennità di tramutarnento, dovute agli agenti di pubblica sicu-

rezza.
Art. titti. il tempo da accordarsi ai comandanti, in caso di
mutamento di residenza, sarà regolato secondo le norme stabilite
per gli impiegati civili che vengono traslocati dall‘una all‘altra
residenza.

Art. 107. Ogni comandante, che riceve ordine di traslocameuto, dovrà prints di partire rimettere al suo successore, o a
chi sarà incaricate di assumerne le funzioni, tutte le carte e re—
gistri prescritti pel suo ullicio. non che le armi, gli effetti e le
somme che potesse avere in deposito, spettanti al corpo od al
servizio.
Art. IOS. La consegna viene eseguita in concorso di un
funzionario di pubblica sicurezza designato dal prefetto, e si
farà risultare col mezzo d‘inventario e di processo verbale di
rimessione e ricevuta, ﬁrmate dagli intervenuti, constatante lo
stato e l’esistenza delle armi, effetti e somme sopra indicate.
Questi verbali ed inventari sono redatti in quattro esemplari,
di cui uno rimane al consegnante, il secondo al consegnatario, e
gli altri due verranno rimessi al prefetto, che ne trasmetterà un
esemplare al Ministero.
Art. 109. i registri consegnati saranno chiusi cella data della
consegna e firmati da chi li rimette, come da chili riceve.
Art. lit). [ comandanti devono sempre avvertire l‘ufﬁcio di
pubblica sicurezza, dal quale dipendono, del giorno della partenza
di ogni agente.
Art. il i. il graduale e la guardia, che cambia di residenza, è
sempre munito di un foglio di traslocamento sottoscritto dal
comandante. nel quale, oltre il luogo cui e diretto e le tappe che
dovrà fare, saranno speciﬁcati tutti gli effetti di vestiario e di
piccolo corredo, di cui è provvisto, la somma statain rimessa

suggellato per il fondo della mensa in comune, e coll'annoiaziene
se ha ricevuto lo stipendio mensile, se sia celibe ed ammogliato,
e lo stato di famiglia, la data della partenza ele altre indicazioni
che fossero necessarie.
Art. “2. Gli agenti trasferiti da una provincia all‘altra non
portano seco alcun oggetto di armamento, nè munizione da
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guerra, dovendo essere forniti di quanto è necessario nel luogo
in cui sono chiamati a prestare servizio.
Art. 113. Prima che l‘agente lasci la sua residenza, il comandante dovrà sistemare il conto di massa e cltiudere il libretto
individuale, ritirandone la sottoscrizione, per rimetterlo, con tutte
le carte contabili che lo riguardano e coll‘estratto matricolare,

all'ufﬁcio di Prefettura da cui dipende, il quale provvederà per
l‘immediato invio di tali documenti al prefetto-o questore del
luogo, in cui l‘agente fu traslocato.
Art. 114. Ogni agente traslocato, prima di partire, dovrà riconoscere e sottoscrivere il libro mastro, non che il registro
della mensa in comune, e dovrà pure giustiﬁcare l‘esistenza e

lo stato di tutti i mobili, armi ed utensili che gli furono afﬁdati.
Il comandante e poi sempre obbligato di accertarsi della perfetta tenuta dell‘agente che parte.

Art. 115. Se all’atto della consegna, che deve essere fatta
prima di lasciare la residenza, da ogni comandante, graduato o
guardia, viene constatata la mancanza di qualsiasi oggetto o
somma di danaro ola distrazione degli etTetli componenti l‘armamento, la divisa o il piccolo corredo, o il degradamento delle
armi. se ne farà risultare nel processo verbale. e se ne determinerà immediatamente il danno a ntezzo di perito.

Il processo verbale sarà rimesso all‘ufﬁcio locale di pubblica
sicurezza, il quale provvederà. a mezzo del prefetto, per l‘inden—
nizzo con ritenute mensili sullo stipendio, quando non sia il caso
di più severi provvedimenti.
Art. 116. Gli agenti lraslocali, ad eccezione dei comandanti,
quando non abbiano i mezzi di sostenere le spese del viaggio e

del proprio mantenimento. riceveranno. prima della partenza,
dalla Prefettura un‘anticipazione ragguagliata allo stretto bisogno,

al rimpiazzo provvisorio, ogni qualvolta si tratti di comandanti
di compagnia, sezione, brigata o sotto-brigata.
Art. 122. Gli agenti che vanno in licenza non possono portar

seco che la daga n la sciabola, consegnando gli altri oggetti di
armamento al comandante, il quale dovrà invigilare che {gli
agenti parlano in perfetta tenuta.
Art. 125. In casi speciali potranno i prefetti e i questori
accordare agli agenti che vanno in licenza, di vestire l'abito
borghese.
Questa autorizzazione dovrà farsi risultare sul foglio di licenza , del quale saranno sempre provveduti dai rispettivi
comandanti.
Art. 124. Durante il viaggio, sia di andata, che di ritorno,
gli agenti in licenza dovranno presentarsi ai comandanti delle
compagnie, o brigate. che si trovassero nei luoghi, nei quali si
fermeranno a pernottare, per ritirare ilvisto sul foglio di licenza.

] comandanti sono tenuti a facilitare a tali agenti il mezzo di
alloggiare in caserma e di essere ammessi alla mensa comune.
Art. 125. Gli agenti in licenza, giunti a destinazione, dovratttto presetttarsi all‘ufﬁcio di pubblica sicurezza, e, in mattcanza di esso, al sindaco per far vidimare il foglio di cui sono
provvisti.
Art. 126; Spirato il congedo, dovranno ripresentarsi pel visto
a partire, alle autorità iitdicate nel precedente articolo, e giunti

alla residenza consegneranno il foglio di licenza al loro comandante.
Art. 127. Se per gravi motivi l’agente in licenza fosse costretto a chiedere una proroga al suo congedo, dovrà farne la
domanda, prima della scadenza, al prefetto della provincia in
cui si trova, il quale, veriﬁcate le circostanze addotte, potrà

che sarà poi rimborsata con trattettute sullo stipendio mensile

prorogare la licenza di cittque giorni, inforittandone l‘autorità,

dell‘agente.
Art. 117. Quando durante il viaggio gli agenti fossero obbli-

da cui l’agente dipende.
Art. 128. I comandanti devono avvertire l‘ufﬁcio di pubblica
sicurezza del giorno in cui gli agenti in licenza partono e di
quello in cui ritornano, e dovranno pure avvisarlo della sca-

gati a pernottare in qualche località, in cui esistano compagnie
o brigate di pubblica sicurezza, dovranno presentarsi al comandante delle medesime per far vidimare il foglio di cui sono
muniti.
Il comandante e tenuto a facilitare agli agenti in viaggio il
mezzo di alloggiare in caserma edi essere ammessi all‘ordinario.
Art. 118. Appena l‘agente traslocato sia giunto alla sua destinazione, dovrà presentarsi al comandante suo superiore e rimettergli il foglio di traslocamento.
Il comandante veriﬁcherà quanto è prescritto dall'art. 111,
e informerà di qualunque mancanza l'ufﬁcio di pubblica sicurezza da cui dipende, per i provvedimenti che fossero del caso.
Art. 119. Le disposizioni portate dagli art. 107, 108. 109.
110, 111, 112, 113, “le e 115 dovranno osservarsi eziandio
nei casi in cui i comandanti, i graduati ele guardie abbandonano
il servizio per qualunque motivo.
lu tali casi però il danno risentito dall’amministrazione dovrà
essere immediatamente risarcito colla trattenuta dello stipendio,
del fondo di massa e di quant‘altro appartenga all'agente che alibandona il servizio.
49. LICENZE. —-Art. 120. Non si accordano licenze agli agenti
di pubblica sicurezza. se non per comprovati motivi di famiglia
e di salute.
I questori hanno facoltà di accordare tali licenze per un termine non maggiore di giorni otto, e i prefetti per un termine non
maggiore di giorni quindici.
Il Ministero potrà accordare licenze per un tempo più lungo,
che in nessun caso dovrà superare nell‘anno i due mesi.
Art. 121. La domanda di licenza sarà sempre presentata in

denza dei congedi accordati agli agenti, che non si fossero in
tempo restituiti alla loro residenza.

50. STIPENDI. —- Art. 129. Gli stipendi degli agenti di paliblica sicurezza vengono corrisposti alla scadenza di ogni mese
dalle prefetture ai eomattdanti, sulla presetttazione degli stati dl
presenza, vistali dall‘ufﬁcio di pubblica sicurezza.
Sarà ritirata la qttietanza provvisoria delle somme pagate.

fatta deduziotte delle ritenttte ordinarie e straordinarie, e delle
quote spettanti agli agenti ammalati, e a quelli in licenza o assenti per altri motivi.

Art. 150. Il comandante èobbligato a completare, nellostesso
giorno che riceve gli stipendi, la massa d'ordittario come il pre:
scritto all'art. 95. e rimettere quindi a mano di ciascuno dei 51101
dipendenti, il residuo che gli appartiene. a norma dellostatg
paghe, sul quale dovrà ritirare origittale quitanza dai Singoli
interessati.
Art. 151. Gli stati paghe debitamente quitanzati, saranno
senza alcun indugio consegnati all’ufﬁcio di prefettura, resiltuendo le somnte che per qualunque motivo non poterono essere

pagate.
La Prefettura anitulla la quitanza provvisoria e la ritorna al

via gerarchica, ed i prefetti ed i questori, nell'assecondarla,

comandante.
Art. 152. Gli stipendi spettanti agli agenti in licenza saranno
conservati dall‘ufﬁcio di prefettura. o, secondo icasi, trasmesil
con vaglia del tesoro al prefetto della provincia in cui st trovano
per essere loro consegnati, ritirando la prescritta quttanza. che
sarà immediatamente spedita all’ufﬁcio mittente.
.
Art. 155. Gli stipendi dei graduati e guardie distaccati presso

dovranno aver riguardo alle esigenze del servizio e provvedere

le sotto-prefetture, saranno sempre spediti con vaglia del tesoro.
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Art. 151. Gli stipendi dei graduati e guardie, che si trovassero degettti nein 05pedali, rimarranno presso la prefettura, per
essere soddisfatti ai medesimi appena guariti, dedotta la retribuzione dovuta all'ospedale e le altre spese incontrate per la loro
cura e matttenimento, come e prescritto dall‘art. 187.

È fissato un termine perentorio di tre mesi, dalla data del
fatto, per presentare al Ministero [e' relative proposte.
Se trattasi di proposte per medaglie al valor civile, si do-

vranno osservare le nortne stabilite dai reali decreti 30 aprile
1851 e 21 settembre 1879, n. 5078.

Art. 155. Per nessun motivo si può fare ad un agente qual-

Art. 1“. Qualunque altra azione importante di servizio, che sia

siasi ritenuta sugli stipendi, che non sia autorizzata in conformità del presente regolamento.
Art. 156. La retribuzione dovuta ai bassi ufﬁciali ed alle
guardie di pubblica sicurezza è per una metà a carico dello
Stato, e per l’altra a carico dei Comuni in cui prestano l‘opera
loro, come è stabilito dall‘art. 23 della legge 20 marzo 1865

stata compiuta dagli agenti di pubblica sicurezza, sarà parteci-

sulla pubblica sicurezza.

sicurezza abbiano dato prova di speciale abilità, sia per la scoperta, che per l‘arresto di malfattori, od abbiano dovuto supe—

pata al Ministero a mezzo dei prefetti, i quali, nel farne rela—
zione, avuto riguardo al merito della medesittta, esprimeranno

il loro parere se sia il caso di encomio o di gratiﬁcazione.
Art. 145. Sarattno oggetto di encomio o di gratiﬁcazione, secondo i casi, quelle operazioni, nelle quali gli agenti di pitbbliea

Art. 131. Il Mittistero potrà, oltre la pianta stabilita, accordare un maggior nuntero di guardie, quando i municipi chiedano questo attmento per ragioni affatto particolari, e si obblighino a pagare tutta la spesa.
Art. 158. Occorrendo di variare il numero delle guardie di
pubblica sicurezza assegnate ad un Comune, il prefetto deve avvertire il Comune medesimo prima del mese di ottobre, perchè
comprenda l‘aumento di spesa nel suo bilancio.
Si dovrà dare notizia al Comune dei motivi pei quali si e decretato l'aumento, onde l‘Amministrazione comunale siain grado
di addurre le ragioni in contrario.
Questa regola tuttavia soffre eccezione nei casi di servizi stra—
ordinari, reclamati da urgenti bisogni d‘ordine pubblico, per loro

agenti di pubblica sicurezza, quando siano congiunte a buona
condotta, servono di titolo di preferenza per le promozioni nel

natura affatto transitorii.

corpo.

il prefetto non può in alcun caso aumentare o diminuire la
forza assegnata ai Comuni, senza averne ottenuta l‘approvazione

di pubblica sicurezza abbia dovuto soffrire un dattno negli og-

dal lllinistero.
Art. 159. Alla ﬁne di ogni anno il prefetto deve comunicare
al Comuni lo stato delle giornate di presenza delle guardie, che
saranno state realmente compensate pel servizio prestato nel
loro territorio.
Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di
oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle
guardie attribuite al Comune, si farà luogo, a beneﬁcio di questo,
ad una riduzione proporzionale della sua quota.
Art. 140. Il prospetto, di cui sopra, prima di essere inviato

al Comune dovrà riportare l‘approvazione del Ministero.
. lComuni saranno, all‘atto della comunicazione del prospetto,
mutati a versare prontamente nelle casse dello Stato la quota
liquidata a loro carico.

51. Onontr1csnzc E onor/tanu. — Art. Mt. Le onoriﬁcenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare

fille guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie () per morte
ltlcontrate in servizio, saranno regolati colle norme vigenti per
leserctto, secondo il disposto dell‘art. 23 della legge 20 marzo
1865 sulla pubblica sicurezza.
“Art. 142. Quando un agente di pubblica sicurezza, nei.casi
diintendi, inondazioni e rovine, abbia per filantropia arrischiata
la Pr0pria vita, dovrà essere proposto per una ricompensa al

valqr civile; quando invece abbia alfroniato pericolo della vita
tttll inseguimento ed arresto di malfattori, nel sedare tumulti,
molte e simili dovrà esser proposto per una ricompensa al
valor militare.
doàI:I-mlé5. Per la proposta delle medaglie al valor militare si
26 mar0 1osservare le norme contenute nel reale brevetto

stero delli 833, non che quelle portate dalle circolari del M…]a guerra in data 28 gennaio 1862 e 15 luglio 186b.

rare gravi difﬁcoltà, o spiegare non comune coraggio per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, o per proteggere la vita o

le sostanze dei cittadini.
Art. 146. Gli encomi, le gratiﬁcazioni e le altre ricompense
accordate dal Ministero, sarattno partecipate ai prefetti, i quali
disporranno che vengano annotate tiein stati matricolari degli

agenti, cui furono concesse, e poste all‘ordine del giorno della
compagnia o brigata , onde servano di esempio e di lodevole
emulazione.

Art. 147. Le azioni di valore e di merito, compiute dagli

Art. 148. Se nel compiere un'operazione di servizio, l’agente
getti costituenti la divisa o l'armamento, sarà applicato il dis—

posto dagli articoli 59 e 60.
Art. 149. Agli agenti di pubblica sicurezza sono accordati i
Seguenti premi, per gli arresti qui sotto speciﬁcati:

Per un militare dichiarato disertore .

.

.

L. 25 (1)

Per un iscritto dichiarato renitente

.

.

» 50 (2)

.

Per un fuggitivo dai bagni e dalle case di pena : 50
Per un fuggitivo dalle carceri condannato oltre
vent’anni. . . . . . . . . . n30
Per un fuggitivo dalle carceri condannato a pena
minore..........n10

Per l‘arresto di un conlu-

da unoa cinque anni o

6

mace condannato ai lavori for- da cinqueadieci anni » 10
zati, alla reclusione, alla re- da dieci a vent‘anni n 15
legazione o al carcere.
oltre i vent‘anni . o 30
Per l‘arresto di un contumace condannato ai lavori
forzati a vita . . . . . . . . . o 30
Per un condannato a morte . . . . . . - 40
Art. 150. Gli agenti di pubblica sicurezza ltantto inoltre diritto ai premi, che sono staltiliti da disposizioni speciali per le
contravvenzioni alle leggi di ﬁnanza, alle leggi sulla caccia, a
quelle sui pesi e misure e per altri rami di servizio.
Art. 131. Tutti i premi indicati negli articoli precedenti, e
quelli eziandio che sono indicati nel susseguente art. 152, sono
personali: gli agenti per ottenerli dovranno rimettere, a mezzo
del questore o del prefetto, alle autorità competenti i prescritti

verbali con tutte le carte e indicazioni comprovanti l‘eseguita
operazione.
Art. 132. È accordato il premio di lire tre agli agenti di pubblica Sicurezza che avranno sorpreso ed arrestato un individtto
in possesso delle armi insidiose annoverate negli articoli 455,

% domande relative. vistato e cerziorate dal prefetto, sa-

459, 1460 e 461 del Codice penale, modiﬁcato dalla legge 6 luglio

“"Et° lndirizzate al Ministero della guerra, a mezzo di quello
dell interno.

1871, n. 29L.
Ove gli agenti di pubblica sicurezza abbiano sequestrato nelle

(1-2) L°Egnnsi in entrambii casi L. 20, come fu rettiﬁcato con circolare 18 gennaio 1881, n. 12400, del Ministero dell‘interno.

614

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE DI PUBBLICA SICI'RRZZA)

campagne o sulle vie pubbliche armi lunghe da fuoco o pistole
di misura, a persone non munite della licenza di cui all'art. 462

punite, durante l‘anno, più di due volte con pene superiori agli

dello stesso Codice, il premio sarà di lire due.
Art. 155. il premio sarà pagato dai prefetti, sotto-prefetti e

La erogazione sarà fatta dietro proposta dei comandanti, con.
fermata dal questore od ispettore di pubblica sicurezza, e il pre.

questori non appena l‘autorità giudiziaria abbia riconosciuto la
regolarità dell'operazione, le che dovrà farsi risultare sulla stessa

stato quitanzato dalle guardie.

arresti in caserma.

,

fetto ne riferirà quindi al Ministero, rimettendogli pel visto |,.

ricevuta dell'eseguito pagamento, mediante apposita dichiara-

63. TRASFERTE. — Art. 161. Quantunque, per massima, gli

zione scritta in calce e firmata dall'autorità, che esegui il pagamento del premio.

agenti di pubblica sicurezza debbano essere destinati ai servizi
interni nei Comuni, ove hanno l'ordinaria loro residenza, p…
tuttavia, quando il Ministero lo autorizzi, potranno essere de-

Art. 156. Le quitanze saranno sempre sottoscritte dagli agenti
premiati, e saranno quindi, a mezzo dei prefetti, inviate, alla
ﬁne di ogni trimestre. al Ministero dell'interno per il rimborso,
accompagnate da un elenco riassuntivo.

Art. 1531. Il premio è dovuto per ogni individuo arrestato, nei
casi previsti dagli articoli 4.55, 159, 460 e 461 del Codice penale, o dichiarato in contravvenzione, nei casi previsti dall‘articolo 462 dello stesso Codice, senza riguardo al numero delle armi
sequestrate e a quello degli agenti che concorsero alla operazione.

Art. 156. Allorquando per solo individuale vantaggio, gli
agenti di pubblica sicurezza siano richiesti dalle autorità e dai
cittadini per scorta, protezione. assistenza a balli o a feste pri—
vate, per traduzioni straordinarie e simili, potranno i loro contandanti esigere, per ogni giorno e per ciascuno degli agenti,
senza distinzione di grado, le seguenti retribuzioni;
Per guardia di sicurezza nell‘interno del Comune
di loro residenza
. . . . . . . I.. 3
Fuori del Comune di loro residenza . . .
» 5
Per assistenza agli uscieri giudiziari . . .
» 3
Per traduzioni straordinarie, richieste dai detenuti
e autorizzate dall'autorità, oltre le spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie o quelle di
trasporto sulle strade ordinarie . . .
n 5
Per scorta di sicurezza individuale delle autorità o
dei privati
. . . . . : . . .
» 5
Per assistenza a feste daballo protnosse da appaltatori
o da privati nell‘interno della loro residenza:
sino a mezzanotte . . . . . . . » 3
oltre la mezzanotte . . . . . . . » 5
Art. 157. Allorquando gli agenti di pubblica sicurezza siano
chiamati in assistenza degli agenti di finanza per le visite ed
operazioni relative al sequestro di oggetti di contrabbando, o in
assistenza agli esaltori e loro messi per la riscossione delle imposte governative. spettano ai medesimi, a carico del Ministero
delle ﬁnanze, gli stessi compensi, che sono stabiliti per tali casi
all‘Arma dei reali carabìtiieri.
Art. 138. Nei casi contemplati dagli articoli 156 e157. la rimuneraziotie verrà da quelle autorità e cittadini che ne fanno la
richiesta, anticipata esclusivamente al comandante della compa-

gnia o brigata, il quale deve immediatamente ripartirla per una

stinati:
1° In un‘altra compagnia o brigata per prestarvi sussidio;
2° In un Comune ove non siavi brigata e dove addivenga
necessaria la presenza delle guardie per fatti speciali, come in
occasiotte di fiere 0 feste di gran concorso, ovvero quando la

pubblica sicurezza sia gravemente turbata; '
3° In servizio di colonna mobile per l'inseguimento e l‘arresto di malfattori.
Art. 162. Nel primo caso del precedente articolo verrà loro

corrisposto, a titolo di indennità. il rimborso delle spese di casermaggio, quando venga provato che non venne ad essi somministrato, oltre la indennità giornaliera di centesimi 30, se guardie
semplici, e di centesimi 50 se graduati.
'
Negli altri due casi spetterà un'indennità giornaliera di L.l
alla guardia, e di L. 1, 50 ai graduati. la quale sarà corrisposta

dai prefetti sull'apposito fondo.
in tutti i casi preveduti nel precedente articolo verrà actordato alle guardie e graduati il'posto gratuito sulle ferrovie esui
piroscafi, secondo il disposto dell‘articolo 101, o le indennità, di
cui all‘art. 105, quando si tratti di viaggi sulle vie ordinarie.
Art. 163. Il servizio di semplice pattuglia, anche fatto fuori
del Comune di ordinaria residenza e così qualunque altro servizio
diverso da quelli indicati all'art. 161, non darà diritto ad alcuna
indennità.

Art. |M. Quando non si potesse fare uso dell‘arma dei reali
carabinieri, potranno le autorità di pubblica sicurezza afﬁdate
alle guardie l‘accompagnarnento di mentecatti, fanciulliedonne.
e il recapito di lettere urgenti per servizio d‘ordine pubblico.
Questo servizio darà diritto alle indennità ed ai mezzi di tras

porto, secondo le norme stabilite dagli articoli 101. e 105.

‘

Nel caso di accompagnamento di prostitute, l‘indennitàtttttﬂ
pagata coi fondi sanitari: se si tratta di mentecatti, verrà pagata
dalla famiglia dei medesimi, e se questa non lo potesse per mancanza di mezzi, verrà pagata a termini del disposto della legge
comunale e provinciale.
.
Ove si tratti dell‘accompagnamento di minorenni alle caselli
correzione o di custodia, l‘indennità di trasferta sarà comptesa

nelle contabilità trimestrali relative.
“ ‘
in tutti ‘i casi preveduti in quest’articolo, l‘indennità sara
sempre anticipata dall'autorità di pubblica sicurezza, che richiede

metà agli agenti incaricati del servizio, ritirandone quitanza, e
_ .
rimettere l‘altra metà colle quitanze suddette al questore e pre- ’ l’accompagnamento o il servizio, di cui si tratta.
fetto per essere versata nella cassa di economia, di cui al se- :
Art. 165. I comandanti di compagnia, quando siano ordini!
guente articolo.
in trasferta per motivi di servizio, hanno diritto.all'ltìdeﬂlﬂllif
52. Uassa Dt economo. —— Art. 159. In ogni provincia saranno
giornaliera di lire sei, oltre quella di viaggio, di cui agli articoli
raccolte, per cura e sotto la responsabilità del prefetto, in una
104 e 105.
,
cassa di economia tutte le somme dei proventi eventuali, di cui agli
Art. 166. La trasferta dà diritto alla indennità, quando Stil
articoli 156 e 157. non che tutte quelle provenienti dalle ritestata eseguita alla distanza di oltre cinque chilometri dal (lemmi!
nute fatte ai graduati e guardie per sospensione di stipendio, in
di residenza, e in ragione di una giornata,sebbeue non sta slilfi
conseguenza delle punizioni disciplinari inflitte in conformità del
impiegata tutta intiera.
.
li
presente regolamento.
Nella liquidazione delle indennità di trasferta, per .I? i""
otel;
Art. 160. Il fondo della cassa di economia, detratte le spese
siansi impiegate più giornate, ogni giorno si computa di 21
mu
ritornato
e
giorno
un
in
partito
sia
di cui agli articoli 27, 221 e 222, sarà diviso dal prefetto alla fine
l'agente
anche quando
di ogni anno fra le. guardie che si resero benetnerite per servizi altro.

in vantaggio della pubblica sicurezza, e le quali non stano stato .

. '
il
Art 167. Al Principio dell'anno sara fatta dal M‘H'S‘ema

615
AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA)
/____……
Art. 177. Il permesso di contrarre matrimonio sarà accordato
ogni prefettura l'anticipazione di im fondo per indennità di trasper un
ferta, in ragione della spesa appross1mattva presunta
trimestre.
_ .

Alla scadenza di ogm trimestre le prefetture trasmetteranno
al Ministero le tabelle e il quadro riassuntivo delle trasferte ese-

guite e pagate durante il trimestre.

.

La tabella viene redatta in un solo esemplare per ciascun
agente e comprende le trasferte dal medestmo esegurte nel
trimestre.
_
Ogni tabella è ﬁrmata dall’interessato e controsegnata dal comandante, dal sotto—prefetto, questore od ispettore di pubblica
sicurezza, che sono responsabili dell‘esattezza della medes1ma.
Sarà oltracciò vidimata dal prefetto.

Art. 168. A corredo delle tabelle saranno unite le quietanze

ai comandanti e graduati, di cui all’articolo 171, nelle seguenti
proporzioni :
a) a non più di 30 individui, nelle città sedi di compagnia,

la cui forza superi i 500 uomini;
b) a non più di 25 individui, nelle città sedi di compagnia,

la cui forza superi i 400 uomini;
c) a non più di 20 individui, nelle città sedi di compagnia,

la cui forza non superi i 200 uomini;
di a non più di 15 individui, nelle città sedi di compagnia,

la cui forza superi i 150 uomini;
e) a non più di 10 individui, nelle città in cui la forza delle
guardie di pubblica sicurezza superi i 60 uomini;
I') a non più di 6 individui, nelle città in cui la forza delle

dei singoli agenti, e la firma ne indicherà il nome e cognome in

guardie di pubblica sicurezza superi i 40 uomini;

carattere chiaro e intelligibile.
Art. 169. Il quadro riassuntivo delle tabelle sarà redatto
in triplice esemplare, uno dei quali verrà poi dal Ministero

guardie superi i 20 uomini.

g) a non più di e individui, nelle città in cui la forza delle

colle rettiﬁcazioni che fossero occorse.
Il Ministero, avute le tabelle e il quadro riassuntivo, farà luogo
alla revisione e alla liquidazione, e provvederà al rimborso delle

Art. 178. Se il Ministero, in esito alle informazioni e alle
altre risultanze, ritiene di poter accordare l‘autorizzazione al
matrimonio, ne dà partecipazione al prefetto della provincia,
perché inviti il ricorrente a presentare le cartelle del Debito pubblico, che devono essere nominativamente a lui intestate o an-

spese, a norma dell‘art. 379 del regolamento sulla contabilità

notate d‘usufrutto a suo favore, e debitamente vincolate a favore

generale dello Stato.
Alla fine del quarto trimestre, se la spesa avrà ecceduto l‘an—
ticipazione fatta al prefetto. il Ministero rimborserà il di più a

delle inedesitne sieno pagabili al prefetto della provincia, sino a
che l‘agente cessi definitivamente dal servizio, o sino a che, du—

restituito al prefetto coi risultati della deﬁnitiva liquidazione e

dell‘amministrazione di pubblica sicurezza, all'effetto che le rate

saldo. Se invece la spesa sarà stata minore, il residuo, in seguito

rante il servizio, si sciolga il matrimonio per la morte della

alla liquidazione e approvazione del Ministero, sarà versato dal
prefetto nella tesoreria provinciale, come entrata eventuale del
Tesoro, a meno che il Ministero non disponga diversamente.

moglie, senza che rimanga prole in età minore.

se. MATRIMONI. _ Art. no. E proibito indistintamente a
tutti i graduati e guardie di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio, anche col semplice rito religioso.

L‘infrazione a questa disposizione è punita colla espulsione dal
Corpo e coll‘invio alle compagnie di disciplina.
Art. 171. Può essere concessa dal Ministero l'autorizzazione

Rimanendo prole in età minorenne il vincolo delle cartelle
continua sino alla cessazione del servizio, e cesserà anche prima
quando tutti i ﬁgli maschi sieno giunti all‘età maggiore e le fem—

mine sieno divenute maggiori o collocate in matrimonio.
Art. 179. Il procedimento da seguirsi per vincolare a favore
dell‘Amministrazione di pubblica sicurezza la rendita, di cui
all‘articolo precedente, è indicato dal regolamento per l‘amministrazione del debito pubblico in data 8 ottobre 1870, nu-

di contrarre matrimonio ai comandanti di compagnia, ai mare-

mero 5912.

scialli, ai brigadieri, ai sotto-brigadieri ed appuntati, che contino

Art. 180. In seguito alla presentazione e all‘esame delle cartelle vincolate nel modo pri-scritto, il Ministero lc restituisce al

un servizio nel Corpo di tre anni almeno, che siensi resi benemeriti alla sicurezza pubblica per speciali servizi, che abbiano

dato prova di morigerata condotta e di vita economa e regolata.
Art. 172. L‘autorizzazione non è accordata che in casi affatto
particolari, subordinatamente alle esigenze del servizio, e sol—
tanto dopo che i richiedenti avranno comprovato di possedere, o
dtt soli o unitamente alla sposa, una rendita libera, non minore

prefetto, per essere conservato nella cassa della prefettura pel
tempo specificato nell‘articolo 178 e dà per decreto motivato
l‘autorizzazione al matrimonio.
In caso di traslocazione dell‘agente, i suoi titoli di rendita

dispensa dall‘adempimento di tutte le altre condizioni e formalità
Che sono prescritte dalle leggi dello Stato per contrarre matri-

saranno trasmessi al prefetto della provincia in cui l'agente è
destinato a prestare il suo servizio.
Art. 181. L‘ agente di pubblica sicurezza dovrà presentare il
decreto, di cui sopra, all‘ufﬁciale dello stato civile, dal quale,
celebrato che sia il matrimonio, ritirerà un estratto dell‘atto
relativo, e lo rimetterà, a mezzo dei suoi superiori, al prefetto

monto.

della provincia.

Art. 171. La domanda per ottenere il permesso di contrarre
matrimonio deve essere redatta in carta da bollo di lire 1 e sarà

dimenti o per ragioni di età della sposa 0 per vincoli di parentela

Ptestltlala al Ministero dell‘interno col tramite del prefetto della
provincia.
Nella domanda saranno indicati con precisione il nome, eo-

o di allinità, dovrà l‘agente provvedersi, e produrre all‘ufﬁciale
di stato civile, l‘atto di sovrana dispensa, secondo il disposto del
regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento

8"°mei età della futura sposa, il nome e cognome del padre
della medesima, il loro domicilio e la condizione.
Art. 175. Dovrà pure dichiararsi nella domanda se la rendita

dello stato civile.
Art. 185. Le rate semestrali della rendita a favore dell'ammi-

di hre100 all‘anno, in titoli del debito pubblico.
.III‘L 173. L‘autorizzazione, di cui al precedente articolo, non

Art. 182. Se al contratto di matrimonio si opponessero impe-

suo “gettata unione, e ne riferira al Ministero, esprimendo il

nistrazione di pubblica sicurezza, saranno,'_alla loro scadenza,
pagate dalla prefettura all'agente cui spettano. e nel caso di
separazione dei coniugi saranno pagate a quello dei medesimi,
che sarà dal tribunale competente abilitato a ritirarle.
Art. 181. Quando l‘agente ammogliato venga a cessare deﬁnitivamente dal servizio, il prefetto ne. darà avviso al Ministero

Parere favorevole o contrario alla chiesta autortzzazmue.

dell‘interno che promuoverà la cancellazione del vincolo posto

appufl°"tia allo speso in tutto o in parte, o se sia costituita colla
dote della sposa,

ass'îlfml'ei'îf. Prima di dar corso alla domanda, il prefetto dovrà
della rte e informazioni necessarie per accertare la onorabthta
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sui titoli del Debito pubblico, e quindi restituirà, colle debite
annotazioni, i certificati al portatore.
Art. 185. Nessun agente ammogliato, di qualsiasi grado, potrà
alloggiare in caserma.
11 Comune provvederà, a termini dell'articolo 23 della legge
di pubblica sicurezza, al suo alloggio ed effetti di casermaggio in
altro locale. che dovrà essere possibilmente in prossimità alla
caserma. in difetto di locale il Comune gli pagherà un‘indennità
corrispondente all‘ordinario prezzo di pigione, secondo le norme

cadesse infermo, visitandolo anche più volte nella stessa giomm,

dell‘articolo 627.
55. AMMALATI. — Art. 186. 1 graduati e le guardie che ca-

dicatura dei feriti che si presentano negli uﬂici di pubblica sicu-

dono in infermità, dovranno, se la malattia dura oltre i tre giorni,
essere trasportati all‘ospedale, a cui saranno destinati dall‘auto-

sicurezza o la polizia giudiziaria, rilasciandone analoga dichiara.

se la gravità o la natura della malattia lo richiedesse;
3° Di visitare preventivamente gli individui che d0mandann

di essere ammessi nel Corpo delle guardie, per vedere se sia il
caso di sottoporli anche alla visita del medico militare, e cosi
pure di visitare gli agenti che dovessero essere licenziati oritor.
mati per malattie o ﬁsiche imperfezioni, o che dovussero inviarsi

alle compagnie di disciplina, rilasciandone analogo certificato;
4° Di prestarsi al soccorso degli ammainti e alla prima merezza e a quelle altre visite che potessero interessare la pubblica
zione;

rità locale di pubblica sicurezza, e lo saranno immediatamente,

5° Di visitare i pazzi denunciati all‘autorità di pubblica si-

se si tratta di malattia contagiosa o di altra per la quale si richieda la pronta segregazione dell‘infermo.
Si fa eccezione per gli ammogliati, ai quali potrà essere concesso di curarsi nelle proprie case.
Art 187. Le spese di trasporto, come la retribuzione dovuta
all‘ospedale, sono a carico dell'infermo e vengono soddisfatte con
ritenute speciali sullo stipendio, a cura degli utiici di prefettura,
durante la malattia dell‘agente.
Il pagamento avrà luogo in seguito alla presentazione e liquidazione delle contabilità relative dello stabilimento.

curezza, che si trovino nei loro domicilii o negli uﬂìci di pubblica

Art. 188. Nelle compagnie che hanno una forza superiore ai

sicurezza, e rilasciarne il prescritto certiﬁcato;
6° Di visitare, in caso d'infermità, gli individui che si trovano nelle carceri e nei depositi dipendenti dagli ottici di pubblica
sicurezza.
Art. 195. I medici della compagnia di Roma avranno altresi

l'obbligo del servizio sanitario giornaliero della scuola d‘istruzione degli aliievi—guardie e degli appuntati.
Art. 191. Gli agenti ammalati negli spedali non possono aver
seco che gli effetti necessari di biancheria, il cappotto, il ber-

retto e gli indumenti di fatica o di bassa tenuta.

300 uomini, vi sarà un medico e un sostituto; vi sarà un solo
medico nelle altre,
Art. 189. Nelle sezioni 0 brigate che hanno una forza inferiore
ai 50 uomini,io caso di malattia di qualche agente, il comandante
della medesima provvederà alla visita e alla cura degli ammalati

Art. 195. Appena un agente di pubblica sicurezza sia entrato
all'ospedale, il comandante della compagnia o brigata dovrà redigere, in doppio esemplare, un inventario degli etIetti di vestiario, di armamento, di piccolo corredo e di quant'altro ap-

col mezzo di un medico esperto della città, tenendo esatto re-

curandone la conservazione.

gistro delle visite fatte, e rimettendo , alla ﬁne dell’anno, un

estratto di questo registro, vistato e confermato dal questore o
dall‘ispettore di pubblica sicurezza, al prefetto della provincia,

il quale pr0vocherà dal Ministero la dovuta rimunerazione al
medico.
Nell‘estratto del registro sarà indicato il nome del medico, il
nome dell‘agente infermo e il numero delle visite fatte al medesimo, fermo però sempre il disposto dell'articolo 186.
Art. 190. Le visite fatte agli agenti ammogliati. che abitano
fuori di caserma, devono soddisfarsi dai medesimi; quelle fatte
in caserma agli altri agenti dopo i tre giorni di malattia, in contravvenzione all'articolo 186. sono a carico degli stessi ammalati,
e in difetto dei rispettivi comandanti. a meno che non ne abbiano
ottenuto. di volta in volta, dal prefetto espressa autorizzazione,

in appoggio all‘attestazione medica constatante l‘impossibilità di
trasportare l‘ammalato all‘ospedale.
Art. 191. La spesa dei medicinali ed ogni altra relativa alla
cura degli agenti ammalati sono a loro carico.
Art. 192. Gli obblighi e la retribuzione dei medici addetti alle
compagnie di cui all'articolo 188, dovranno risultare da apposito
contratto, che avrà la durata non minore di un anno, ad maggiore di tre, e che potrà rinnovarsi per lo stesso termine, col
beneplacito di ambo le parti.
Fra gli obblighi di questi medici, oltre quelli speciali che l‘am-

ministrazione di pubblica sicurezza ravviserà necessario di imporre nell’interesse dei propri agenti o del servizio, saranno
sempre compresi i seguenti:

1“ Di visitare giornalmente. nell‘ora che sarà fissata dal—
l‘autorità di pubblica sicurezza, tutte le brigate e sotto-brigate
componenti la compagnia e la sezione, per rilevare se vi fossero
agenti ammalati, che abbiano bisogno della loro cura ed assi—
stenza;

2" Di accorrere ad ogni chiamata nel caso che un agente

partenga all‘ammalato. rilevando lo stato, in cui si trovanoe
Una copia di quest'inventario sarà sempre consegnata all‘ammalato.
Art. 196. Il comandante della compagnia e brigata dovrà vi«
sitare spesso l'ammalato all‘ospedale, ed avrà ctira che, appena
sia licenziato dal medesimo, si restituisca alla caserma. Sela
malattia si protraesse oltre un mese, il prefetto dovrà avvisami:
il Ministero, rimettendogli un certificato del medico curante sulla

natura della malattia e sul tempo approssimativamente necessario
per la guarigione.
Art. 1117. Nel caso che un agente del Corpo venissea morire, ne sarà dato avviso al prefetto od al questore, i quali provi
verteranno che ne siano tosto avvertiti, a mezzo del siadaco,t

parenti del defunto.
A diligenza del comandante la compagnia o brigata sarà rtdatto, in doppio esemplare, un inventario di tutti gli eifel“,
somme, crediti e debiti del defunto, colla nota delle spese occorse per la sua sepoltura.
Un esemplare di questo inventario sarà rimesso all‘uﬂiciodt .

pubblica sicurezza che lo trasmetterà al prefetto per la chiusura
e liquidazione dei conti riguardanti il defunto.
.
Art. 198. Le spese di sepoltura vengono detratte dallo sli-

pendio o dal fondo di massa del defunto.
.
Art. 199 Gli onori da rendersi alla sepoltura, in caso di morte
di qualsiasi agente del Corpo, saranno stabiliti di volta 111.10“a

dal comandante la compagnia e brigata, sentito l’uﬂict0 d"Pl'h'
blica sicurezza, ed avuto riguardo al grado che rivestiva il defunto.
Gli onori saranno sempre resi in alta tenuta.

.

58. PENSIONI. — Art. 200. Gli agentt di pubblica sreuretﬂ
hanno diritto di essere collocati a riposo e di consegultttlîi i…"
sione:
_ .
. _
65

e) Quando hanno compiti 30 anni di servtzto, Ott/81°
anni di età con 15 anni di servizio;

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA)

617

___.r.
Art. 208. In presenza del questore, ispettore di pubblica si-

t;) Quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti per
infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

curezza o sotto-prefetto e coll'intcrvento del comandante di

e) Quando, dopo 15 anni di servizio, ne fossero dispensati,
equando, dopo un tale termine, fossero collocati in disponibilita
. .
.
.
per soppressione o riduzione del (.orpo.
Art. 201. Gli agenti che lasciano volontariamente il servizio,
perdono il diritto a pensione, qualunque sia il tempo del prestato

compagnia e brigata e di un impiegato dell‘amministrazione di
pubblica sicurezza, che faccia le veci di segretario, la guardia
o graduato, richiedente la pensione, sarà sottoposto alla visita
di due medici civili, addetti possibilmente ad un pubblico sta-

servizio, salvo però sempre Il disposto dall’articolo precedente
alle lettere a) e li).

[ medici rilascieranno un certificato, nel quale siano indicate
tutte le circostanze volute dall'art. 7 del precitato R. Decreto
15 agosto 1852.
Art. 209. Quando il risultato della visita sia favorevole al ri—
chiedente, ovvero dubbioso, la domanda coi documenti e col
parere del sotto-prefetto, questore od ispettore di pubblica sicurezza sarà comunicata al prefetto della provincia.

bilimento.

Art. 202. La liquidazione della pensione, cui hanno diritto gli
agenti di pubblica sicurezza, viene fatta colle norme stabilite
dalla tabella o. 3 annessa alla legge 20 marzo 1865 sulla sicurezza pubblica. Dovrà però sempre in tale liquidazione essere
tenuto per base lo stipendio attribuito ai medesimi dalla tabella n. 1 annessa al presente Regolamento.

Il prefetto farà procedere in sua presenza alla visita del richie-

Colle stesse regole si procederà anche alla liquidazione della
pensione spettante alle vedove ed ai ﬁgli dei graduati e guardie
di pubblica sicurezza.

dente per mezzo di due medici militari, e, in mancanza di essi,
di altri due medici civili, scelti fra quelli addetti ad un pubblico
stabilimento, coll'assistenza di un consigliere di Prefettura e di

Art. 205. Il collocamento a riposo viene dato con Decreto
reale pei comandanti, e con Decreto ministeriale per tutti gli
altri graduati e guardie.
Art. 201. Rimangono applicabili al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

un impiegato dello stesso ufficio, il quale adempirà all‘incarico
di segretario.
Il prefetto trasmetterà poi al Ministero dell'Interno il certiﬁcato, i verbali di visita ed i documenti comunicatigli, col suo

parere.
Art. 210. Le vedove e le famiglie dei graduati e delle guardie

a) Le disposizioni del titolo II e V della legge 14 aprile 186
per le pensioni degli impiegati civili;
'
It) Quelle contenute nel relativo Regolamento approvato con

guimento della pensione o sussidio, dovranno presentare domanda

R. Decreto 24 aprile stesso anno, n. 1747.

al prefetto della provincia, in cui il defunto prestava servizio,

morte per causa di servizio, per far valere i loro titoli al conse-

Art. 2011. Fra le cause che la legge sulle pensioni degli im—

corredandola dei documenti richiesti dal R. Decreto 15 agosto

piegati civili contempla per la perdita del diritto ai consegui-

1852. Il prefetto, esaminata la domanda ed i documenti, col-

mento della pensione, s‘intenderanno comprese, per il Corpo

l‘intervento di (in consigliere di Prefettura e di un ispettore di
pubblica sicurezza, li accompagnerà al Ministero col suo parere.

delle guardie di pubblica sicurezza, anche quelle della espulsione
dal Corpo e dell‘invio alle compagnie di disciplina.
Art. 200. Conformemente al disposto del terzo alinea dell‘ar—
ticolo 23 della legge 20 marzo sulla sicurezza pubblica, i diritti
apensione che spettano ai graduati, alle guardie ed alle loro
famiglie per ferite, malattie e morte incontrate in servizio, saranno regolati colle norme e tabelle stabilite per l‘esercito dalla

Art. 211. Prima di statuire in ordine alle domande presentate
dai graduati, dalle guardie o dalle loro famiglie per conseguire
pensione o sussidio in causa di ferite, malattie o di morte incontrate in servizio, il Ministero dell'interno comunicherà la pratica
al comitato di sanità militare per il suo parere.
Art. 212. 1 posti di commesso e di usciere, che si renderanno
vacanti nelle questure e negli altri utîici di pubblica sicurezza,
saranno devoluti agli agenti di pubblica sicurezza aventi più di
25 anni di servizio o che si saranno resi inabili al servizio attivo
per ferite e malattie riportate in servizio o per causa del medesimo.
Art. 215. Agli agenti di pubblica sicurezza che per qualunque
motivo cessano dal servizio, saranno concessi i mezzi di rimpatrio
gratuito, purché il rimpatrio venga domandato ed abbia luogo
appena abbandonano il servizio.
57. lsrnuzmrvrz. — Art. 214. Le guardie vengono istruite
nelle leggi e nei regolamenti di pubblica sicurezza, nella calli-

legge 27 giugno 1850, dal 11. Decreto 15 agosto 1852 e dalla
legge7 febbraio 1863.

Allorché un agente avrà riportato in servizio, o per causa
diretta del medesimo, tali lesioni da divenire o immediatamente
e col tempo inabile al servizio, dovranno le lesioni farsi constatare, possibilmente entro le 24 ore, da un medico militare o da

altro medico reputato del luogo, in cui il fatto avvenne.
Ladichiarazione ragionata del medico dovrà conservarsi negli
atti della Prefettura e se ne rilascierà copia alla parte interessata, onde possa produrla a corredo della domanda, che credesse

di presentare pel conseguimento della pensione.
Art. 207. Le domande, per far valere i diritti a pensione per

grafia, nell'aritmetica, nel verbalizzare e nel far rapporti, nel

fttt’tle o malattie incontrate in servizio, saranno presentate al comandante di compagnia o di brigata, della quale faceva parte da

maneggio delle armi e negli altri esercizi militari.
Art. 215. L‘istruzione nelle leggi e nei regolamenti, nel verbalizzare e nel far rapporti, vien data due volte alla settimana

ultimo tl richiedente, corredate di tutti i documenti prescritti
dal R. Decreto in data 15 agosto 1852.
Il comandante di compagnia e di brigata trasmetterà le domande ed i relativi documenti, in via gerarchica, al questore,

s°“°'Prefetto o prefetto.

nelle compagnie, una volta alla settimana nelle sezioni e brigate,

in quelle ore che saranno stabilite dal prefetto o dal questore,

senza danno degli altri servizi. L’istruzione sarà impartita da un

dll1i‘àle un prospetto, nel quale siano speciﬁcati la qualità, la

abile funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto in
principio di ogni antio.
L‘istruzione nella calligrafia, nell'aritmetica e nel comporre
vien data, nelle compagnie, due volte alla settimana da un ap-

...... a .e linterruuone del servtzr medestmt, coll‘indicazione

posito istruttore, nominato in ogni anno dal prefetto, che ne deter-

Alla domanda saranno sempre uniti l‘atto di nascita, i decreti
ed altri titoli di nomina comprovanti i servizi prestati, e ﬁnal-

o stipendio goduto per ciascun grado.

Tale prospetto porterà la dichiarazione del prefetto che accerti
la...fetifìlarità delle risultanze
in esso esposte, e se esistano in—

mina la retribuzione mensile, previa autorizzazione del Ministero.
Nelle sezioni e brigate vien data una volta la settimana da un
esperto graduato, scelto dal prefetto o dal questore. In mancanza'

trazioni di servizio e quali.
Dmesro ITALIANO, Vol. I].

di esso verrà data da un funzionario di pubblica sicurezza,
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quando le esigenze del servizio lo permetteranno.

Le traccie ”per gli esperimenttsaranno disposte di volta in
volta dagli ‘uﬁlll- di prefettura, e l saggi saranno fatti Eseguire
dar questori od ispettori, in modo che si abbia la certezza che
l‘agente il abbia compiuti da se stesso, senza il sussidio diesem.
pian od altro aiuto, e sempre sotto la sorveglianza del comandante e di un ufficiale di pubblica sicurezza.

Gli esercizi militari verranno eseguiti nel cortile interno della
caserma o in altro luogo adatto.

Art. .“.7' Per le promozioni dei sotto-brigadieri. brigadier“
marescialli sr dovranno osservare le disposizioni portate dagli

Art. 216. Tanto all'una quanto all'altra istruzione assiste per
turno un graduato a ciò destinato dal comandante.
Art. 217. L’istruzione nel maneggio delle armi e negli esercizi
militari vien data da un abile graduato, a ciò prescelto dal prefetto o dal questore. Sarà impartita due o più volte al mese,

Art. 218. Le guardie che intervengono sia all‘istruzione ele—
mentare, clie a quella delle leggi ed esercitazioni militari, sa—
ranno divise in classi, ed il comandante disporrà che le meno

istruite abbiano ad assistere più frequentemente alle lezioni.
Art. 219. L'ufﬁciale di pubblica sicurezza incaricato dell'istruzione delle leggi e dei regolamenti dovrà più specialmente diffondersi nella scuola del contegno, ammaestrando le guardie nel

articoli 02, 43. 45, 46 e 47.

59. RIVISTE ED marmo…. — Art. 228. I brigadieri e sottobrigadieri devono, ogni quindici giorni, passare in rivista talora
brigata e sotto-brigata, e lo stesso obbligo incombe ai marescialli
per le loro sezioni.

Art. 229. in queste riviste dovranno esaminare:

modo di condursi nell’esercizio delle loro funzioni e dinanzi al
pubblico e nei vari casi pratici che si possono presentare.
Art. 220. i comandanti dovranno intervenire personalmente,

1° la tenuta e l‘armamento di ciascun graduato e di ciascuna
guardia e i suoi oggetti di vestiario e di piccolo corredo;
2° le caserme e il casermaggio, riievandone lo stato e le
condizioni, se la biancheria sia cambiata nelle epoche pretissedal

ogni qualvolta il servizio lo permetta, a tutte le istruzioni che si
impartiscono alle guardie per constatarne la regolarità e il proﬁtto.

le stanze e i corridoi siano imhiancati regolarmente, se l‘illuiiri- '

Art. 221. Le spese degli oggetti indispensabili di cancelleria,
occorrenti per la scuola, verranno, in seguito a speciale auto-

nazione si faccia a dovere, e se ovunque regni la puliziaeianet
tezza;

rizzazione del prefetto, prelevate dal fondo di economia, di cui

3° se i pasti siano regolati secondo le disposizioni delregolamento, se i cibi siano sani e nella quantità necessaria, e se il]

all'articolo 159, sulla presentazione del fabisogno dell‘istruttore,
vistato dal comandante e confermato dal questore od ispettore di
pubblica sicurezza.
Art. 222. Alla fine di ogni anno, in presenza del questore od
ispettore e del comandante, si procederà all‘esame delle guardie
che avranno frequentato la scuola elementare e di contegno, e
quella delle esercitazioni militari.
'
l migliori allievi saranno premiati con speciali gratiﬁcazioni o
con encomi solenni, che, in base ai rapporti presentatigli, ver-

ranno decretati dal prefetto, e saranno registrati negli stati matricolari degli agenti di cui si tratta.
Le gratiﬁcazioni saranno prelevate dal fondo di economia, di
cui all'articolo 159, e tanto di queste, come degli encomi concessi verrà data partecipazione al Ministero.
Art. 223. L‘istruzione alle guardie dovrà essere regolata in
modo da non pregiudicare l’andamento dei servizi di pubblica
sicurezza e la sorveglianza a cui sono chiamate.
Art. 222. Ai funzionari ed ai graduati che hanno l‘incarico
dell‘istruzione delle guardie, verrà concessa dal Ministero alla ﬁn
d‘anno una gratiﬁcazione ragguagliata al numero degli agenti
istruiti e ai risultati ottenuti.
Art. 225. Nelle sedi di battaglione verrà impartita alle guardie
di nuova nomina l‘istruzione di cui all‘articolo 30, secondo le
norme di sopra tracciate, dai funzionari, graduati e maestri pre-

indicati. L’istruzione giornaliera non potrà essere minore di sei
ore e sarà ripartita secondo le materie sopra speciﬁcate, sotto la
sorveglianza e responsabilità del comandante la compagnia e del
comandante il battaglione.
Ove le esigenze dell’istruzione lo acconsentano, potranno tali

guardie adibirsi alle pattuglie notturne in città, a condizione però
che siano accompagnate da una guardia provetta e di sperimentata buona condotta.
58. PROPOSTE DI rnomozmrve. — Art. 226. Qualunque proposta di promozione di un agente di pubblica sicurezza dev‘essere
fatta dai prefetti al Ministero con rapporto speciale.
Ogni proposta sarà accompagnata dall‘estratto matricolare dell‘agente, in conformità del modulo ii. 10, e da un saggio di
scritturazione redatto dal medesimo.
Questo saggio consisterà in un verbale, rapporto o narrazione
che valga a dar prova dell‘istruzione e intelligenza dell’agente, in
relazione al grado a cui dovrebbe essere chiamato.

regolamento, se i letti siano tenuti con proprietà e decenza, se

tal riguardo non si abbiano reclami, che al caso dovranno veriﬁcare;
4° se non vi siano abusi nella provvista dei generi e nella
somministrazione del vino;

5° se il fondo per la mensa in comune corrisponda esattamente aile risultanze del registro prescritto dal regolamento;
6° se si tengano con precisione ed esattezza i registristabiliti
dal regolamento;
7° se le guardie sieno convenientemente istruite nei loro
doveri, nei maneggio delle armi e nella scuola dei contegno;
8° se il servizio proceda regolarmente in tutte lesueparti;

9° se in generale non vi sieno iagnanze per qualsiasi motivo.
Sul risultato delle loro ispezioni e rivistei marescialli, brigadieri e sotto-brigadieri dovranno inviare un dettagliato rapporto

al comandante della compagnia, il quale, dopo aver dato le disposizioni necessarie, le rimetterà originalmente al questore,
indicando i provvedimenti che avrà adottati per far cessare gli
abusi e gli inconvenienti che si fossero rilevati.
Art. 250. Anche il comandante della compagnia passerà in
rassegna le guardie una volta al mese e ne constaterà la presenza,
lo stato della tenuta. degli oggetti di corredo e delle armi. .
Veriﬁcherà' oltracciò se i graduati adempiono con diligenza agli
obblighi delle ispezioni e riviste, di sopra prescritte; constatera‘i
a sua volta quanto è disposto dal precedente articolo, e lieiaftì
rapporto al prefetto, a mezzo del questore.

Copia del rapporto mensile di rivista dei comandanti locompagnie sarà dal prefetto inviata al Ministero, con un cenno delle
risoluzioni che avrà ritenuto necessario di prendere. nell‘interesse
della disciplina e del servizio.
.
Art. 251. Dove le guardie non sono costituite in compagnie,
i rapporti sulle riviste ed ispezioni, di cui agliarticoii 229e230.
saranno rimessi, a mezzo dell‘ufficio di pubblica sicurezza? il
prefetto, che invierà quelli mensili al Ministero, colle indication!
di cui all‘articolo precedente.
Art. 252. Nelle città, sedi di battaglione, gli ispettori comundanti dovranno almeno una volta almese:
.
.
1° Sorprendere e visitare tutte le scuole delle guardie. "“'
ﬁcando come proceda l‘istruzione, con qual metodo. °°".qual
proﬁtto, e non solo per ciò che riguarda il leggere e lo sctlverl’

la spiegazione delle leggi e le norme del contegno. ma wand…
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gli esercizi militari, interrogando gli agenti, sottoponendoli a
qualche prova e facendo esegurre_alla loro presenza esperimenti
di manovra ed altre militari esercitazioni;
2°Sorprendere e visitare tutte le caserme delle brigate e

sotto-brigate, i corpi di guardia e le stanze dei detenuti; veriﬁ-:
carne la pulizia, il casermaggio e la regolare tenuta, sotto tutti
.
irapporti igienici e disciplinari;
3° Constatare se i pasti delle guardie sieno salubri e sufficienti, ben tenute le armi eil magazzino, nelli i dormitori e pulite le bianclierie e i letti;

'

4° Verificare l'esistenza e la regolarità del fondo per la

mensa in comune;
5" Verilicare se il servizio sia disposto secondo il regola—
mento, per ciò che riguarda le pattuglie, l‘orario delle medesime,
il giro degli seornpartimenti, i servizi speciali e quant‘altro (!
necessario per la maggiore eﬁicacia di una ben intesa sorveglianza;
‘
6° Veriﬁcare se si mantenga la prescritta uniformità nella
divisa, nell‘armamento e nella tenuta, e se non vi siano abusi
nel vestire alla borghese;
7° Veriﬁcare se vi sieno guardie o graduati distratti in ser.

vizi particolari o in altri che non siano dell‘istituzione del Corpo;
8° indagare se vi siano lamenti sulla condotta delle guardie
o dei graduati e abusi o inconvenienti da rimuovere;
9° Veriﬁcare se i comandanti tengano in regola i registri
che sono prescritti dal regolamento, sia per quanto riguarda
l‘amministrazione che il servizio..

in esito alle fatte ispezioni, il comandante del battaglione redigerà rapporto, nel quale rileverà i difetti e gli inconvenienti
constatati, le mancanze e le irregolarità veriﬁcate, accennando
ai provvedimenti, a suo avviso necessari, e informando del modo
con cui procederà il servizio in generale, e su chi meriti lode e

olii biasimo.
Art. 255. i rapporti dell'ispettore saranno rimessi originalmente,
a mezzo del questore, al prefetto, e da questo al Ministero colle
osservazioni che fossero del caso.

Art. 254. il comandante del battaglione, secondo le istruzioni
chein verranno date, dovrà recarsi ad ispezionare due volte
l'anno le compagnie, sezioni, brigate e sotto—brigate costituenti
il battaglione stesso e che sono fuori dell’ordinaria sua residenza.

in tali casi egli rimetterà al Ministero il rapporto sul risultato
della fatta ispezione, a mezzo però sempre del prefetto della rispettiva provincia.

00. SCUOLA. — Art. 255. È istituita in Roma, sotto la dipen-

denza immediata del Ministero dell‘interno, oltre la scuola di
istruzione per gli allievi—guardie, anciie quella per gli appuntati,
che devono essere promossi sotto-brigadieri.

.Art. 250. Alla direzione della scuola è preposto un funzionario
di pubblica sicurezza, col titolo di direttore, e coll‘annuo assegno

di lire 720 pagabili a trimestri maturati sul capitolo Spese diverse
per {I“ “/ﬁ°iﬂli e perle guardie di pubblica sicurezza del bilancio dell‘interno.

…il“ direttore è responsabile dei regolare andamento della
il.
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Gli appuntati inviati alla scuola vestono la divisa del Corpo,
con un ﬁletto d‘argento alla manica sinistra della tunica.

Conservano questo distintivo anche quando sortono dalla scuola,
se approvati, ﬁnchè non siano promossi sotto-brigadieri.
Art. 239. Tanto gli allievi-guardie che gli appuntati, per re-

carsi alta scuola, saranno provvisti dei mezzi di trasporto e indennità, di cui agli articoli 104. e 105.

Art. 210. Gli allievi-guardie prima di essere inviati alla scuola
dovranno nella sede stessa del battaglione in cui furono arruolati

contrarre la ferma e prestare il giuramento, nelle forme prescritte
dagli articoli 33 e 34..

Gli atti di ferma e di giuramento saranno tantosto inviati al
direttore della scuola, con tutte le carte concernenti l‘allievo, a
mezzo del prefetto.

Art. 211. Gli allievi ricevono l'armamento, gli oggetti di divisa e quelli di piccolo corredo solo quando sieno giunti alla
scuola. Lo stipendio però decorre per essi dal giorno della ferma

contratta e del giuramento prestato.
Art. 212. Per la fornitura degli oggetti componenti la divisa
e il piccolo corredo degli allievi-guardie si provvederà dalla prefettura di Roma, mediante contratto d‘appalto, a termini dell'ar—

ticolo 317.
Art. 215. La contabilità degli allievi e dei graduati addetti alla
scuola è tenuta dalla prefettura di Roma, che provvede eziandio
al pagamento degli stipendi, ad eccezione di quelli degli appuntati, di cui all’articolo seguente.
Art. 241. Per ciò che riguarda il vestiario, la contabilità e lo

stipendio dein appuntati inviati alla scuola d'istruzione provvedono le prefetture, del cui personale continuano gli appuntati a
far parte ﬁnchè vi rimangono.
Art. 245. Lo stipendio di questi appuntati sarà inviato ogni

mese alla prefettura di Roma da quelle indicate nell‘articolo precedente, col mezzo di vaglia del Tesoro, e sarà soddisfatto al direttore della scuola sulla presentazione delle quitanze degli interessati, col visto del comandante della scuola stessa.
Art. 216. Per quanto riguarda la mensa in comune degli al-

lievi, appuntati ed altri agenti addetti alla scuola, si dovranno
osservare le disposizioni del presente regolamento.
il direttore e il comandante controlleranno e faranno giornalmente controllare i pasti, la loro qualità e quantità, e provvederanno a toglierein abusi che vi si iniroducessero e a far cessare
le lagnanze che potessero giustamente elevarsi.
Art. 217. Per la tenuta, sia degli allievi che degli appuntati
ed altri graduati della scuola, come pel loro trattamento in caso
di malattia, dovranno osservarsi le disposizioni del regolamento.
Art. 218 il direttore stabilirà l‘orario dell‘alzata e del riposo
degli allievi e appuntati, quello delle varie lezioni ed esercitazioni
e quello dei pasti.
] segnali dell'orario saranno dati con squilli di tromba da uno

o più degli appuntati che si trovano alla scuola, secondo gli ordini che saranno impartiti dal comandante.
Art. 219. Saranno, per disposizione ministeriale, ammessi
alla scuola, per ordine di anzianità, quegli appuntati che saranno

Art. 257211 direttore avrà alla sua dipendenza un comandante,
?“E'mflll'es'cialli', due brigadieri e quattro sotto-brigadieri, scelti
l‘al‘plll distinti del Corpo, ai quali, in ﬁn d‘anno, il Ministero
iiiiiii accordare una gratiﬁcazione. il comandante e gli altri gra-

brigadiere per la loro intelligenza, zelo e attività.
Art. 250. Gli appuntati e gli allievi-guardie appena giunti alla
scuola saranno sottoposti ad un esame dal direttore della mede-

sono responsabili della disciplina dei loro sottoposti. Sarà

sima, in presenza del comandante e del maestro istruttore, e

pure addetto alla scuola un maestro istruttore.

l‘lilserv1zio sanitario sarà disimpegnate dai medici, di cui alarticolo 193.

Art. 258. Gli allievi-guardie vestono la piccola divisa e quella
;nflîllîil. descritte nel modulo n. 2 annesso al presente rego_ no,

designati dai prefetti come meritevoli della promozione di sotto-

saranno classiﬁcati secondo il loro grado d‘istruzione e lo sviluppo intellettuale.
Art. 251'. l marescialli e i brigadieri addetti alla scuola devono

in ogni settimana passare in rivista gli allievi e gli appuntati, per
l'oggetto di cui all'articolo 229, e sul risultato della rivista faranno rapporto al direttore, a mezzo dei cmnandaute.
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Art. 252. Il direttore, assistito dal comandante, passerà la
rivista mensile, oltre tutte quelle straordinarie che saranno necessarie, agli allievi e agli appuntati della scuola, per l‘oggetto

di cui agli articoli 229 e 230, e ne farà rapporto al Ministero.
Art. 255. Un impiegato superiore del Ministero dell‘interno, a
ciò appositamente incaricato, dovrà in ogni mese, ed anche più

spesso se occorre, ispezionare la scuola, per l‘oggetto di cui
all‘articolo 232 e sul risultato di ogni ispezione farà rapporto al
Ministero.
Art. 254. Nessuno dei graduati addetti alla scuola può vestire

l'abito in borghese.
Art. 255. Nessun agente ammogliato può avere alloggio nel
locale della scuola. Tutti i graduati, compreso il comandante,
saranno scelti fra i celibi, e dovranno essere accasermati nella
scuola.
Art. 250. il direttore della scuola alloggierù fuori della medesima, ma perd nelle sue vicinanze.

L‘alloggio è a suo carico, ma avrà diritto alle indennità attri—
buite dalle vigenti disposizioni ai funzionari residenti in Roma,
oltre quella di cui all‘articolo 236.
Art. 257. il direttore terrà la matricola di tutti i graduati e
degli allievi della scuola.
Negli stati matricolari saranno inscritti gli encomi, le gratiﬁcazioni e le punizioni riportate dai singoli agenti, durante la loro
permanenza nella scuola, e un estratto dei medesimi sarà ri-

messo, con tutte le contabilità relative, al prefetto della provincia
nella quale saranno destinati all’uscire dalla scuola.
Art. 258. Oltre la sorveglianza e la direzione della scuola, il

direttore ha l’obbligo di istruire, in concorso del comandante, gli
allievi e gli appuntati nelle leggi e nei regolamenti di piibbiica
sicurezza; i marescialli dovranno istruirli nel contegno, nella

disciplina, nel verbalizzare e far rapporti; i brigadieri e sottobrigadieri nel maneggio delle armi e negli esercizi militari; il
maestro istruttore dovrà istruirli nel leggere, nello scrivere, nel
comporre e nell‘aritmetica.

Art. 259. Gli appuntati saranno oltracciò dal direttore e dal
comandante la scuola istruiti nel modo di dirigere le sotto-brigate
e brigate, nelle disposizioni pratiche del servizio, e nella tenuta

dei registri prescritti pei graduati del Corpo.
Art. 260. L’istruzione tanto agli allievi che agli appuntati dovrà
impartirsi ogni giorno, meno i festivi.
il direttore, in concorso del comandante, darà giornalmente
non meno di tre ore di lezione; il maestro istruttore non meno
di quattro, e i marescialli e brigadieri non meno di tre.
L‘orario delle lezioni dovrà ripartirsi in modo da lasciare agli
allievi il necessario riposo fra una lezione e l'altra.
Art. 261. Nei giorni festivi si faranno eseguire agli allievi ed
appuntati delle passeggiate militari.
Queste passeggiate saranno sempre guidate da un maresciallo
o da un brigadiere e da un sotto-brigadiere.
Art. 262. Alla ﬁne di ogni mese si procederà all‘esame degli
allievi e degli appuntati per constatarne il profitto.
L‘esame si farà in presenza del direttore e del comandante la
scuola, coll‘intervento del funzionario superiore del Ministero, di
cui all‘articolo 253.
Sul risultato dell'esame mensile si farà relazione al Ministero. Questa relazione sarà ﬁrmata da tutti gli intervenuti
all‘esame.
Agli allievi e agli appuntati che si saranno più distinti, il Ministero accorderà speciali gratiﬁcazioni sul fondo di economia,
di cui all‘articolo 269, ed ove questo fondo sia insufficiente, sul
capitolo apposito del bilancio del Ministero dell'interno.

Art 265. La permanenza degli allievi nella scuola non può
essere minore di tre mesi, nè maggiore di sei; quella degli ap-

puntati non può essere minore di due mesi, nè maggiore di
quattro.

Art. 201. Nella relazione sugli esami mensili verranno indicati
quegli Riilettl ed appuntati che, pe] grado d‘istruzione acquistato,
possano inviarsi alle compagnie.

Art. 265. Gli allievi che, dopo tre mesi di permanenza nella
scuola, avranno dimostrato di essere inetti al servizio di pubblica
sicurezza per difetto di intelligenza, constatato eziandio negli
esami mensili, saranno, nella relazione di cui all‘articolo 262,
proposti al Ministero pel licenziamento.
. Saranno ugualmente licenziati quegli allievi che per difetlio
imperfezioni fisiche, manifestatesi dopo che si trovano alla scuola,

risulteranno non idonei al servizio.
Gli allievi licenziati non avranno diritto ad alcun compensoo
indennità. ad eccezione dello stipendio mensile sino al giorno

dell'avvenuto licenziamento.
Art. 260 Saranno inviati alle compagnie quegli appuntati che,
dopo due mesi di permanenza nella scuola, si saranno dimostrati
nel modo sopraindicato non idonei ai gradi superiori.

Art. 267. Le mancanze disciplinari degli allievi edegliappuutali che sono alla scuola, e quelle degli altri graduati addetti alla

medesima sono punite in conformità del presente regolamento,
Art. 268. Le ammonizioni e gli arresti semplici in caserma
sono inflitti dal comandante; gli arresti lll sala di diseipliaae

quelli di rigore sono inflitti dal direttore della scuola, riferendone
al Ministero.
Per la sospensione dello stipendio, pei licenziamento, per l‘e-

spulsione dal Corpo, e per l‘incorporazione nelle compagnie di
disciplina, il direttore provocherà dal Ministero le necessarie
disposizioni.

Art. 2119. La cassa di economia della scuola è costituita dalle
sospensioni di stipendio inflitte ai graduati e allievi appartenenti
alla scuola.
il fondo proveniente dalle sospensioni sarà custodito daldireltore, sotto la sua responsabilità, e non potrà erogarsi senz‘or-

dine del Ministero.
Art. 270. Quando il Ministero ne riconosca il bisogno, la scuola
degli allievi fornirà alla compagnia di Roma. perla prima pattuglia serale in città, un contingente di allievi ed appuntati non

maggiore di 15 individui, purchè l‘andamento della scuoiaele
esigenze dell‘istruzione lo consentano.
Tali allievi ed appuntati saranno sempre accompagnati alla
compagnia da un sotto-brigadiere della scuola, e dal medesimo

saranno ricondotti alla scuola appena finito il servizio di
pattuglia.
Art. 271. Gli allievi saranno destinati alla pattuglia seralepet

turno, per modo che non abbiano in alcun caso ad eseguire 10
stesso servizio per due sere consecutive.
Art. 272. Non potranno essere destinati alla pattuglia serale

se non quegli allievi che si troveranno alla scuola da più di due
mesi. Nell‘eseguire la perlustrazione saranno sempre associati ad
una guardia anziana, esperta e di buona condotta.

Art. 275. Agli allievi verrà fatta sullo stipendio, a opra del
prefetto, la ritenuta mensile per il fondo di massa prescritto P"
gli altri agenti del Corpo.

Art. 274. Agli allievi licenziati per qualunque motivo dalla
scuola saranno ritenuti gli oggetti di vestiario e di piccolo 00tredo, ed essi non avranno diritto a ripetere le ritenute mens…Art. 275. Se l’allievo viene nominato guardia effettiva, Porterà

con sé gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, e iildltell°fe
della scuola provvederà perchè dalla prefettura sia esegmtorl lmi-

ferimenlo del suo credito e debito di massa, secondo le prestitzioni vigenti per la traslocazione degli altri agenti del CMP°- _
Art. 276. Le armi e la buf’l‘etteria degli allievi 50110 “ “"”
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del Governo, e saranno ritirate agli allievi allorchè sortono dalla
di un libretto individuale. nel quale saranno annotati, a cura del
comandante della scuola, i loro crediti e debiti.
Art. 278. Perle spese di cancelleria, scrittoio e simili, che
possono occorrere per la scuola, il direttore presenterà i relativi
fabisogni al Ministero per la necessaria approvazione.

plina, di espulsione dal Corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione o di promozione al grado di comandante di compagnia.
Art. 287. Ciascun graduato e ciascuna guardia, esclusi i comandanti, è sottoposto alla ritenuta ordinaria, che viene eseguita
ogni mese all‘atto del pagamento dello stipendio, e che consiste
nella sesta parte del medesimo, deptirato da ogni trattenuta ﬁscale.
Questa ritenuta cesserà ogni qualvolta sia raggiunto un fondo

Le somministrazioni occorse saranno successivamente liquidate
e pagate sulla presentazione dei conti di saldo dei rispettivi for-

di massa di lire 150.
Art. 288. Sono autorizzati i versamenti volontari per comple-

nitori, prelevandone la spesa dal capitolo Casuali del Ministero

tare più sollecitamente il fondo di massa.
Art. 289. È sottoposto alla ritenuta straordinaria il graduato e
la guardia che, dopo sei mesi di servizio, rimanga debitore verso
l'amministrazione d'una somma superiore alle lire 100.

scuola.

.

_

Art. 277. Gli allievi sono provvisti, al pari degli altri agenti,

dell‘interno.
61. MATR1COLA. — Art. 279. Sarà tenuta presso il Ministero
dell‘interno la matricola di tutti gli agenti di pubblica sicurezza,
cogli stati di composizione delle varie compagnie. sezioni, brigate e sotto-brigate del regno.
Art, 280. Alla ﬁne di ogni anno i prefetti invieranno al Ministero le note caratteristiche di tutti gli agenti della pubblica sicurezza della rispettiva provincia, secondo il modulo n. 11 annesso
al presente regolamento.
Art. 281. Alla fine di ogni mese sarà pubblicato, per cura del
Ministero dell‘interno, un bollettino di tutte le operazioni ed
azioni di merito compiute dagli agenti di pubblica sicurezza, che

La ritenuta straordinaria e uguale alla metà di quella ordinaria.
e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, sino ache
il debito di massa non venga ridotto alla suddetta somma di

lire 100.
Art. 290.“ graduato o la guardia che abbia un credito di
massa superiore alle lire 120, può essere autorizzato dal prefetto
a ritirarne una parte nel caso di comprovato e impellente bisogno.
La quota, che potrà autorizzarsi, non dovrà mai eccedere le

lire 40. nè potrà concedersi allo stesso agente più di una volta
nel semestre.
Art. 291. il graduato o la guardia che per fine di ferma o per

abbiano dato luogo ad encomi o gratificazioni.
Saranno nello stesso modo pubblicate le punizioni più gravi
inflitte agli stessi agenti.
il bollettino pubblicherà eziandio le nomine, le promozioni e

motivi particolari cessa di appartenere al Corpo, deve prima sal-

le cessazioni del servizio, per qualunque siasi motivo, degli agenti
econterrà le disposizioni che verranno di mano in mano emanate, riguardanti il servizio del Corpo.
il bollettino saràinviato a tutte le prefetture e posto all‘ordine

ritenute straordinarie da determinarsi dal prefetto sugli ultimi
stipendi mensili, o col rilascio degli effetti di vestiario e piccolo
corredo a prezzo di stima. o con la cessione di tutto o di parte
del premio d‘ingaggio e di ringaggio ai quali avesse diritto a ter-

del giorno delle varie compagnie, sezioni e brigate.
02. DELLE AMMINlS'I'RAZIONI. -— Art. 282. L‘amministrazione

mini degli articoli 304 e 305.
Art. 292. il graduato o la guardia che viene espulsa dal Corpo,
perde ogni diritto al suo fondo di massa, e gli sono parimenti ritirati tutti gli effetti di vestiario che costituiscono la divisa, senza
alcun compenso.
L‘ammontare sl dell’uno che degli altri ricade, come proﬁtto,
a favore dell‘amminislrazione.
Nel caso di debito di massa rimasto insoddisfatto, dovrà essere

per le operazioni di cassa e di contabilità inerenti ai fondi di

massa, delle quote d‘ingaggio e di ringaggio e di ogni provento
relativo al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è tenuta
presso ciascuna prefettura.

Art. 285. L‘amministrazione è afﬁdata al prefetto, il quale ne
èresponsabile tanto verso il Ministero dell'interno, quanto verso
gli altri interessati.
La contabilità relativa sarà tenuta dall‘ufﬁcio di ragioneria
presso le singole prefetture.
Art. 281. La ripartizione del personale delle guardie di pub-

blica sicurezza in battaglioni, compagnie, brigate e sotto brigate
non porta alcuna alterazione nella parte contabile, la quale viene
tenuta e trattata esclusivamente da ciascuna prefettura. in relazione alla forza esistente nella rispettiva provincia.

Art. 285. il fondo di massa di ciascun graduato e di ciascuna
guardia si compone:

il? delle ritenute ordinarie e straordinarie sulle paghe, pel
vestiario e piccolo corredo;
2° dei versamenti volontari;
… 32 dell‘importo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo
ritirati agli agenti che cessano di appartenere al Corpo.

Art. 280. il fondo di massa è esclusivamente destinato:
1° al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo

corredo;
2° alla sostituzione delle armi disperse e alla riparazione di
lt“elle BUBSIE. quando la dispersione o il deterioramento non
518110 derivati da cause dipendenti dal servizio, come all‘art. 60;
3° alle restituzioni parziali autorizzate colle norme stabilite
dall‘articolo 290;
lice A° all'assestamenfodefinitivo dei_conti, in caso di morte, di
ammonio dal servtzro, di passaggio alle compagnie di disci-

dare il suo debito di massa o con versamenti volontari, o con

appurato, anche con l‘azione civile, sempre quando non sia dimostrata la miserabiliià del debitore.
Art. 295. Gli oggetti di vestiario appartenenti a graduati o
guardie morte per malattia contagiosa, non saranno ritirati in
magazzino, nè conteggiati a favore della massa o degli eredi, ma
saranno invece distrutti.
Art. 294. Gli agenti che cessano dal servizio e non si trovano
nelle condizioni previste dal precedente articolo, hanno diritto al
pagamento del loro credito di massa, e i loro oggetti di vestiario
saranno ritirati in magazzino e pagati a prezzo di stima.
63. DELLE casse. — Art. 295. Le casse delle amministrazioni delle guardie di pubblica sicurezza sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente regolamento, e non si potranno collocare in esse fondi 0
titoli riguardanti altri rami di servizio, senza una speciale auto-

rizzazione del Ministero dell‘interno.
I fondi di queste casse devono servire esclusivamente per far
fronte ai pagamenti indicati nel presente regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale

responsabilità dei prefetti.
Art. 290. Le esazioni consistono:
1° nelle ritenute ordinarie e nei versamenti volontari dei
graduati e delle guardie;

2° nelle anticipazioni governative per le quote d'ingaggio e
di ringaggio;

.
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3° nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario e

Appena eseguito l‘acquisto o il rinnovamento dei buoni, il

piccolo corredo, e nei prestiti avuti da altre amministrazioni per
lo stesso scopo;
4° negli interessi delle somme impiegate-in buoni del Te—

prefetto deve riferirne al Ministero, inviando un elenco indicante
il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degl‘interessi e il capitale dei buoni in quistione.
il prefetto e personalmente responsabile d‘ogni danno che
possa derivare all’amministrazione per la inosservanza di queste
disposizioni, nè può alienare. prima della scadenza e per qualunque siasi causa, alcuno dei buoni acquistati, senza la preventiva
autorizzazione ministeriale.

sore;
5° nei proventi della vendita degli effetti di magazzino, fuori
_..

d'uso 0 iriservibili;

6° nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano
dal servizio o sono traslocati in altra provincia;
7° nell‘importo dei crediti di massa degli agenti provenienti
da altre provincie.
Art. 297. Il Governo assume anticipazioni per il pagamento

Art. 502. I pagamenti consistono:
1° nell‘importo dei libretti di deconto forniti dal Ministero,
2° nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelli
ricevute da altre amministrazioni;
3° nelle quote d‘ingaggio e di ringaggio agli aventi diritto;

delle provviste di vestiario e di piccolo corredo, che sono a carico
dei graduali e guardie, nel caso che risulti per mezzo di speciale
relazione del prefetto, trovarsi la cassa nella assoluta impotenza

4° nell‘acquisto degli oggetti di vestiario e piccolo corredo,
nella sostituzione o riattamento delle armi disperse e guasto per
colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali, di cui all‘articolo 290;
5° nelle riparazioni del vestiario a carico degli agenti o del
magazzino;

di supplirvi direttamente, e che i fornitori non siano disposti ad
accettare il corrispettivo in rate proporzionali alle esazioni della
cassa stessa, oltre il termine stabilito nell‘articolo 334.
Art. 298. Le quote d‘ingaggio e di ringaggio vengono antici—
pate dal Governo alle singole amministrazioni, le prime in ragione di annue lire 33,33 per ogni graduato e guardia assegnati
alla provincia, esclusi i comandanti di compagnia; le seconde in
ragione proporzionale di annue lire 11,11 per ogni individuo, se-

6° nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio, che sono traslocaii in altra provincia, o che
passano alla compagnia di disciplina;
7° nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti
da altre provincie.

condo il disposto dagli articoli 84 e 85.
La somma corrispondente rimane a disposizione delle rispettive amministrazioni, per essere erogata nel modo stabilito da]
presente regolaruento.
“Ministero potrà disporre che parte di detto fondo passi da
un'amministrazione all‘altra per sopperire ai pagamenti di somme
maggiori, che per tal titolo occorressero eventualmente in una

Art. 505. il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre aroministrazioni viene eseguito non appena esistano in cassaifondi
necessari, derivanti dagli introiti ordinari: quello delle anticipazioni governative si eseguisce, in seguito a determinazione del

Ministero, in occasione dell’approvazione del rendiconto seme-

determinata località.
Art. 299. I proventi di cui al numero 5 dell'articolo 296, derivano dalla vendita degli effetti di vestiario e di piccolo corredo

strale.
Art. 504. il pagamento delle quote d‘ingaggio a favore degli
agenti ha luogo nei seguenti casi:
1° quando cessano dal servizio dopo avere compiuta la ferma
di anni sei ;

lasciati dagli agenti espulsi a termini dell‘articolo 292, quando il
relativo prodotto non debba servire alla estinzione totale 0 par-

2° quando per riportate ferite e per malattie croniche coa-

ziale del debito di massa.

tratte durante il servizio, e dichiarate tali dal medico militare nel
Art. 500. Allorquando il graduato o la guardia viene traslocato
relativo certiﬁcato, debbano lasciare il Corpo prima di avere
in altra provincia o passa alle compagnie di disciplina e cessa per
compiuta la ferma;
qualsiasi motivo dal servizio, deve aver luogo l‘assestamento del
3° quando sono collocati a riposo o congedati per riduzione
suo conto di massa.
dei ruoli prima di avere compiuta la ferma;
Il debito risultante da tali sistemazioni è richiamato dall'am4° quando, prima di aver compiuta la ferma, passano, se…
ministrazione, dalla quale l’agente va a dipendere, se si tratta di
traslocazione: se invece passa alle compagnie di disciplina od (: ; interruzione di servizio, in altra amministrazione.
Art. 505. il pagamento delle quote di ringaggio afavore degli
licenziato dal servizio, deve essere liquidato secondo le disposiagenti ha luogo soltanto nei seguenti casi:
zioni del presente regolamento, in quanto che l‘amministrazione
1° quando cessano dal servizio dopo avere compiuto la 2'.
delle compagnie di disciplina non paga il debito dell’agente che
la 3‘, o altra ferma, contratte senza alcuna interruzione;
vi è incorporato.
2“ quando per lesioni o ferite contratte in dipendenza del
Quando invece l'agente proviene da altra provincia con credito
servizio, siano divenuti inabili a continuarlo, prima del compidi massa. la somma corrispondente sarà richiamata dall'amministrazione alla quale prima apparteneva.
mento dclla rinnovata ferma;
3° quando si trovano nello stesso caso per malattie contratte
Art. 501. Ogni qualvolta venga a raccogliersi nelle casse delin dipendenza del servizio, tuttochè però il comitato discalia
l'amministrazione una somrua non inferiore alle lire 500, e questa
militare riconosca in loro il diritto alla pensione, a termini delnon sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni dell‘articolo
211.
. _
l‘amministrazioue stessa o a spese prevedibili, dovrà essere dal
Art. 500. Nel solo caso previsto al a. 1 dei precedenti a_i"prefetto impiegata immediatamente nell'acquisto di buoni del Tecoli 304 e 305 gli agenti hanno diritto all'intiero premio ditisoro, a scadenza non minore di sei mesi.
gaggio e di ringaggio.
i buoni devono essere girati colla precisa dicitura: All‘ordine
Negli altri casi ricevono una parte dei detti premi, in pmi…"
dell'amminisfz‘azione delle guardie di pubblica sicurezza della
zione del tempo trascorso dall'ultima ferma sino al giorno della
provincia di ..... e per essa del rispettivo prefetto.
cessazione dal servizio.
_ .
Di mano in mano chei buoni del Tesoro acquistati pervengono
La quota proporzionale, per ciascuno dei premi indica“. @ S“"
alla loro scadenza, il prefetto ne promuoverà la rinnovazione,
bilila in ragione di lire 33, 33 per ogni anno, di lire 2. 775izidr
tranne quando il capitale rappresentato dai buoni sia in tutto o

in parte necessario per far fronte alle spese ordinarie dell‘ammi- | ogni mese e di lire 0.0925 per Og… giorno di complul0 serv
nistrazione.

i

Art. 507. in caso di morte degli agenti i loro eredi hann" …'
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ritlo ai premi 0 premio d‘ingaggio e di ringaggio che sarebbero
.

ad essi spettati a termini dei precedenti articoli.

.

. ‘

bili dal Ministero, in modo perfettamente conforme per ogni
battaglione, a cura dei prefetti delle provincie in cui il batta-

Art. 508. Gli agenti espulsi, passati alla compagnia di dlst3l:

glione ha sede, con uno o più appaltatori, secondo il vantaggio

plitth 0 che iii qualunque modo cessano dal servizio, per motivi

dell‘amministrazione.
Art. 518 Nessun oggetto, sia di vestiario che di piccolo cor—
redo, potrà essere preso in consegna dall‘amministrazione, nè

non contemplati dagli articoli 304 e 305, perdono ogm diritto ai
.
.
.
premi di ingaggio e di ringaggio.
Art. 509. In caso di rinnovanone di fermai. corrrspnstoagli

agenti il solo premio di ingaggio e di ringaggio al quale abbiam)
diritto, restando depositato nella cassa dell‘amministrazione il

.
.
‘ . _
rispettivo fondo di massa.
Qualora invece di essere creditori risultassero in debito verso
la massa, il premio d‘ingaggio e ringaggio deve essere versato in
tutto o in parte a saldo del debito medesimo, facendone constare
con verbale.
Art. 510. L‘eseguito pagamento dei premi d‘ingaggio e di rin-

gaggio deve essere giustiﬁcato con verbali separati e distinti,
e farsi poi constaro con prospetto.

.

.

A questi verbali, oltre la copia dell‘atto di ferma in carta bollata da lire 1. devono essere uniti, pure in copia e in carta da
bollo, tutti gli altri atti e documenti che giustiﬁcano il diritto

dell'agente ai premi suddetti.
Tutte le copie, di cui sopra è parola, possono essere redatte
in carta libera, quando la somma dovuta non superi le lire 50.
Art. 511. i pagamenti per l'importo del vestiario non potranno
essere effettuati dal prefetto, se prima non abbia constatato che
le sommerelative vennero inscritto nel libro mastro e nel libretto
di decente, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 512. Allorché un agente viene traslocato in altra provincia o passa alle compagnie di disciplina, la cassa deve pagare
all'amministrazione dalla quale l‘agente va a dipendere, il credito

che nella sistemazione del conto di massa risulti a suo favore.
Quando un agente proviene da altra provincia con debito di
massa, questo sarà pagato all'amministrazione a cui l’agente

stesso prima apparteneva.
Art. 515. il passaggio di somme da una amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito mediante vaglia del Tesoro, da
richiedersi in conformità del regolamento sulla contabilità gene—
riie dello Stato. Qualora queste somme riguardino individui pas-

sati alle compagnie di disciplina, il vaglia del Tesoro dovrà
essere intestato e diretto al comandante le compagnie di disci—
plina e stabilimenti di pena in Roma.
Art. 511. Tutti gli introiti e i pagamenti saranno dal prefetto
falli descrivere e registrare, di volta in volta che si veriﬁcano,
sui giornali di cassa, riscossioni e spese, e dovranno essere da
lui sottoscritti alla ﬁne di ogni mese.
Arl. 515. i giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente; non dovranno presentare raschiaturc o cancellalure, ed
occorrendo qualche rettiﬁcazione o variazione, dovranno essere
praticate con la inserzione di apposito motivato articolo.
La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla ﬁne d‘ogni
semestre pel rendimento dei conti al Ministero dell‘interno, o in

caso di consegna da un prefetto all‘altro.
'La rimanenza di cassa, dopo l’approvazione ministeriale, sarà
"Pfesa'uei giornale delle riscossioni per base delle operazioni

Successwc.
Gi. DEI. vesrrzmo E :\ltlttAhlEN1‘0. — Art. 516. Le provviste

degl! effetti di vestiario e di piccolo corredo, la cui spesa è a

distribuito agli agenti se prima non sarà stato riconosciuto per
qualità, bontà, durata e colore perfettamente uguale al campione
e confezionato a tutta regola d'arte.
Art. 510. La Commissione collaudatrice sarà composta, in ogni
capoluogo di provincia, di un ragioniere di prefettura, di un maresciallo od altro graduato c di un funzionario di pubblica sicu-

rezza, designati in ogni anno dal prefetto, e di un perito scelto
dall'amministrazione.
Tutte le spese della perizia sono a carico del fornitore.
Art. 520. Di ogni consegna di effetti di vestiario e di piccolo
corredo sarà redatto verbale e conservato negli atti della prefettura.
Art. 521. Non possono tenersi in deposito nel magazzino del—
l'amministrazione oggetti nuovi di qualsiasi specie, eccettuati
quelli che servono di campione.

il fornitore sarà però obbligato di tenere in ogni città, capo—
luogo di provincia, un magazzino convenientemente provveduto
di effetti di vestiario e di piccolo corredo, di varie dimensioni,

nella quantità che sarà determinata dal prefetto, in modo da poter
soddisfare, nel più breve termine, alle richieste di somministrazioni che gli venissero fatte.
Mancando il fornitore a quest‘obbligo, l'amministrazione sarà

in facoltà di sciogliere il contratto in qualunque tempo. senza
obbligo di disdetta, nè di qualsiasi compenso ed indennizzo. Sarà
pure in facoltà dell‘amministrazione di provvedersi altrimenti
degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, a tutte spese dell'appaltatore, senza diritto a pretesa o reclami.
.
Art. 522 [ campioni pei singoli oggetti da somministrarsi

saranno acquistati dal fornitore, e ﬁnchè dura il contratto resteranno in deposito presso l‘amministrazione, che non risponde dei
deterioramento cui andassero soggetti per la durata del tempo.
Art. 525. Gli effetti non collaudati dall‘amministrazione, perchè
riconosciuti non conformi al campione perla qualità, bontà, durata e colore, saranno contrassegnati con marca di riﬁuto e non
potranno più essere ripresentati dal fornitore.
Art. 524. Il giudizio della Commissione di collaudo &. inappellabile. Sarà però in facoltà del prefetto, sulle istanze del fornitore, di fare intervenire, in casi dubbi, altri periti da lui scelti,
a spese del fornitore stesso.
Art 525. Tutti gli effetti di vestiario, di calzatura ed altri di

piccolo corredo sono fatti su misura dei singoli agenti, pei quali
vengono richiesti, in modo che loro si adattino perfettamente.

Art. 526. Se la Commissione di collaudo trova che gli oggetti
somministrati non sono eseguiti a regola d‘arte o altrimenti di—
fettosi, il fornitore e in obbligodi ritirarli senz‘altro e di ese-

guirvi le modiﬁcazioni e riforme necessarie, senza diritto a iii—
deunizzo di sorta.
Art. 527. il termine da assegnarsi al fornitore per la sommi—
nistrazione degli elTetti non sarà maggiore di venti giorni, e se si
tratta di riparazioni e adattamento non sarà maggiore di giorni

dieci.

,°’"°° degli agenti, devono effettuarsi mediante contratti stipulati

Non corrispondendo il fornitore ai suoi obblighi nel termine

"' setirato di pubblici incanti, di licitazioni private o di private

prescritto, sarà in facoltà dell'amministrazione di provvedere

trattative.
altrimenti gli effetti che le occorrono, a tutte spese del fornitore,
le ::aFUî'mo da eseguirsi per la stipulazione dei contratti e per
senza che egli possa accampare qualsiasi pretesa.
contabil1c'l‘e inerenti, sono quelle stabilite dal regolamento sulla
Art 528. Se il fornitore manca ripetutament agli obblighi, di
ita generale dello Stato per contratti del Governo.
. cui all’articolo precedente, o altrimenti non soddisfaccia agli
Art 517. Tali provviste saranno fatte in base ai campioni
esi- | impegni che si è assunto col contratto. sarà in facoltà dell‘am—
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ministrazione di sciogliere il contratto stesso, senza che il forni-

vestiario e di armamento, tenuti in deposito, abbiano bisogno,];

tore possa accampare qualsiasi pretesa di indennizzo o risarci-

pulitura o di riparazioni, e provvederà secondo le risultanze.

mento.

Art. 540. L‘armamento è fornito dal Governo nella quantità

Art. 529. L'amministrazione è in facoltà di richiedere quella
quantità maggiore o minore di effetti di vestiario e di piccolo

corrispondente al personale stabilito dall‘organico, edeveseinpn
essere tenuto e ben conservato dagli agenti rispettivi.

corredo, che le potranno occorrere, oltre le previsioni del con—
tratto, senza che il fornitore possa accampare eccezione o
pretesa.

L’armamento, che fosse in eccedenza per temporanea deﬁcienza
delpersonale, sarà ritirato in magazzino e riguardato,acurae
responsabilità del comandante, per evitare danni e deperimento.

Art. 550. Ove il Ministero creda di introdurre, in qualunque
tempo, modiﬁcazioni 0 variazioni negli oggetti di divisa e di pic-'

65. DELLE com-norm)… —- Art. 5“. La contabilità delle
guardie di pubblica sicurezza è affidata ai prefetti, i quali possono,

00|0 00ff000 degli agenti di P“bbii03 sicurezza, Il contratto Sl

sotto la loro esclusiva responsabilità, delegare alla tenuta della

intenderà in quella parte immediatamente sciolto, senz‘obblrgo

medesima un impiegato della Ragioneria.

di preavviso o di risarcimento di danni da parte dell'amministrazione.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà
rimessa copia ai Ministero.

I…— 554- " "35P0ﬂ0 deli" 032°… ‘" divisa e di piccolocor—

Art. 512. Ogni agente è munito di un libretto per il conto della

redo dalla sede del battaglione alle compagnie, sezioni, brigate

sua massa individuale.

e sotto-brigate che lo compongono, è a carico del fornitore.
Tutte le questioni che P°55°“° sorgere sulla interpretazione °d

Nel libretto deve essere riportato l‘atto autentico della ferma
contratta e la indicazione degli oggetti di vestiario. di piccolo

esecuzione del contratto, saranno deﬁnite in via amministrativa.

corredo e di armamento consegnati all‘agente.

Art. 552. I contratti di fornitura avranno la durata di tre anni,
e si intenderanno rinnovati di anno in anno! 50 dall‘una 0 dall‘altra delle parti non ne venga data la disdetta per atto giudiziale

] libretti sono forniti dal Ministero dell'interno, il quale ];
spedisce, dietro richiesta, alle diverse prefetture per il prezzo
da esso determinato, che sarà addebitato all‘agente cui fa rimesso.

due mesi prima della scadenza, salvo il disposto del regolamento

Art. 343_ " libretto non può essere ,un-,… per causa a…",

sulla contabilità generale dello Stato a tale riguardo.
AFL 555- N°" verranno ammessi “€" esperimenti d‘asta, "è
ai contratti per private trattative coloro che non provassero di
avere mezzi suﬁicienti per soddisfare alle obbligazioni che intendono di assumere 001 contratto.

dal suo titolare, nè deve presentare cancellature o rascltiatnrc.
Le variazioni ecorrezioni che occorressero, dovranno essereeseguite con apposita annotazione, vidimata dal prefettooda chi
per esso.
Nell‘avere del libretto, che è la parte attiva del conto aperto,

Art. 554. i pagamenti al fornitore per le eseguite somministrazioni saranno fatti dalle singole prefetture a trimestri maturati,

vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale,
indicate nell‘articolo 285.

sulla presentazione dei boni relativi.
Ove la prefettura si trovasse mancante di fondi, avrà diritto

alla dilazione di im mese al pagamento.
Art. 555. Nei contratti di fornitura dovranno sempre compren-

Nei dare, che è la parte passiva, sono registrate le partite cnstimenti le spese della massa individuale, di cui all'articolo 286.

Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente
all'atto che si veriﬁca l‘introito o la spesa, a cura del ragioniere

dersi espressamente tutte le clausole o condizioni sopra indicate,

delegato dal prefetto, e porteranno a ciascuna progressione diddid

oltre tutte quelle altre che i prefetti ravviseranno opportune
nell‘interesse dell‘amministrazione.
' “““"“… "°" saranno ““di se "°" ""»‘l’0 la deﬁnitiva aPPI‘Ovazione del Ministero.

la vidimazione del prefetto.
Art. 514. Veriﬁcaudosi la perdita di un libretto, il relativo
conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguenlearticolo 345, e trascritto sopra un nuovo libretto, immediatamente

Art. 550. La richiesta degli oggetti da somministrarsi sarà

sostituito.

fatta al fornitore dal prefetto o dalla persona da esso delegata, a
misura del bisogno presunto dei singoli agenti, e dietro rilascio

Art. 345, Le partite della massa individuale, tanto a credito
quanto a debito, devono essere inscrilte in apposito conto sul

di ”Di’…“ boni.

libro mastro nell'atto stesso che vengono riportate sul librell0

Art 557. i beni dovranno indicare il nome e cognome dell‘a-

dell‘agente interessato.

gente pel quale si fa la richiesta, la quantità e la qualità degli
effetti da somministrarsi, e saranno uniti, con prospetto riassun-

Queste registrazioni si fanno a cura dell‘impiegato delegato
dal prefetto, e portano ad ogni progressione di data la sottoscri-

tivo, alle quitanze dei fornitori, dopochè gli agenti interessati

zione dell‘agente, al quale il conto si riferisce, e la vidimazione

avranno su di essi dichiarato. colla loro ﬁrma, di aver ricevuto
gli oggetti, a cui i boni si riferiscono.

del prefetto.
Art. 516. Cessando l‘agente di appartenere al Corpo per li…" :

Art. 558. Gli effetti di vestiario e piccolo corredo ritirati agli
agenti che, per qualunque causa, cessano dal servizio, dovranno

lunque motivo, si procede all‘assesùmento e alla chiusura del
suo conto sul libretto e sul libro mastro, indicandone la causa

essere distribuiti senza indugio fra gli agenti di nuova nomina
e fra quegli altri che ne avessero bisogno per evitare ogni causa

tanto nell‘uno che nell‘altro, previa la sottoscrizione dell‘interessato e la vidimazione del prefetto.

di deperimento.
Qnalora ciò non potesse eseguirsi immediatamente, dovranno
tali effetti essere custoditi in appositi locali, che il prefetto destinerii ad uso di magazzino, fra quelli componenti la caserma.

In caso di traslocazione, il prefetto trasmette un estratto dell'assestamento del conto di massa al prefetto della pmvincra nelli;
quale l‘agente è tramutato, per l‘apertura del nuovo conto 5"
libro mastro corrispondente.
.

Art. 559. È obbligo del prefetto di invigilare che nessun altro
oggetto abbia a rimanere depositato in magazzino, e ciò allo

Art. 547. I pagamenti sono effettuati dietro rilascio dtreS°“"f
quietanza per parte dei percipienti, e dopo che il prefetto “"'“

scopo di impedire i danni che possono derivare all'amministra-

constatato la attendibilità e regolarità della partita e lavvenula

zione per causa di deterioramento o di danno.
Darò gli ordini di conseguenza al dipendente ufficio di pubblica
sicurezza e al comandante che ne saranno responsabili: farà
eseguire straordinarie ispezioni per veriﬁcare se gli oggetti di

iscrizione della medesima nei registri di contabilità.
ieil0
Le quietanze devono essere sempre vidimato diti _P"°Zione'
Quando si tratta di passaggio di fondi da una …I‘m…‘tslrlibel’ﬂ
a
.
all'altra le quietanze relative possono essere stese 5“ W
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Art. 551. Sotto il titolo crediti dei provveditori del vestiario

55. Dez RENDIMENTO DEI court. — Art. sta. Alla ﬁne di
ogni semestre il prefetto riepiloga le risultanze del giornale delle

si comprendono tutte le somme dovute per fornitura di oggetti
di vestiario e piccolo corredo.
Le somme stesse devono essere dettagliate e speciﬁcate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi
creditori.

riscossioni e di quello delle spese sul conto semestrale di cassa.
Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra
l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni, corrisponda

esattamente all‘effettivo numerario esistente in cassa edil totale
delle somme collocate in buoni del Tesoro. In conferma di ciò
sottoscrive la dichiarazione.
Art. 549. In calce al conto semestrale di cassa viene riassunta
la situazione ﬁnanziaria deli'amministrazione, comprendente l‘at—

Art.

vestiario inservibile e dai crediti di massa perduti dagli agenti

altre spese impreviste nell‘interesse dell'amministrazione.
Il Ministero e in facoltà di ordinare il passaggio delle somme
costituenti il fondo dei proﬁtti realizzati dall'una all'altra amministrazione, ogni qualvolta ne riconosca il bisogno.

3° nell‘importo del vestiario e piccolo corredo in deposito
nel magazzino;
4° nel totale del debito di massa degli agenti;

5" nei crediti riconosciuti inesigibili;
6“ nei crediti diversi.
La parte passiva riguarda:
1° il debito verso il Governo 0 verso altre amministrazioni

Art. 550 Il credito e debito di massa degli agenti e desunto
dal relativo conto semestrale, che viene compilato all‘appoggio
dei conti aperti sul libro mastro e sui libretti di deconto, le
risultanze dei quali devono concordare pienamente.
la prospetto a parte ogni agente deve riconoscere e confer—
mare colla propria ﬁrma la entità e la esattezza del debito o cre-

dito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.
Art. 52“. L‘importo del vestiario e piccolo corredo da inscriversi nella parte attiva, risulta dal conto semestrale di magazzino.

In tale prospetto saranno riportati la quantità. la qualità e il
valore degli oggetti usati, rimasti in magazzino alla ﬁne del pre-

cedente semestre, di quelli entrati ed usciti durante il semestre,
al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla
fine dello stesso semestre.
Idati per la compilazione di questo conto si desumono dal

registro di carico e di discarico, da tenersi da ogni amministraaone per le variazioni che si veriﬁcano nel movimento del magazzino.
Qualunque la fornitura degli oggetti nuovi debba eseguirsi
dietro i buoni di richiesta, rilasciati a secondo del bisogno, e la
provvista debba corrispondere alla distribuzione, tuttavia questi
oggetti vengano cgualmente annotati, in via amministrativa, nel
conto semestrale di magazzino, desumeudone i dati dai buoni

rilasciati. '
. Arl. 552. Sono compresi in attivo, sotto il titolo di crediti
intangibili, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagli agenti
cessati dal servizio e che saranno stati dal Ministero dichiarati e
riconosciuti inesigibili, dietro produzione, per parte del prefetto,

‘“ regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.
lcrediti inesigibili saranno estinti con appositi prelevamenti
::Lirigolndo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione minie, quando non SI possano estinguere‘diversamente.
Art. 555. Nelle categorie dei crediti e debiti diversi vengono
in

Psailrt…e le Pdrtite dovute da altre amministrazioni e quelle di cui

l];"!‘lî'ltîwamministraztont rimangono temporaneamente creditrici
ennio tramutamento di agenti.
Dicasro marano, Vol. II.

Fra i proﬁtti realizzati, oltre gli interessi dei buoni

espulsi dal Corpo.
Questo fondo serve per la estinzione dei crediti inesigibili di
cui all‘articolo 352, e per sussidiare individui già appartenenti
al Corpo e resi inabili al servizio, o le loro vedove e ﬁgli, e per

La parte attiva consiste:
1° nel contante esistente in cassa ;
2° nelle somme collocate in buoni del Tesoro;

3° il credito di massa degli agenti;
4° il credito dei provveditori dei vestiario e piccolo corredo;
5° i debiti vari;
6° i proﬁtti realizzati.

000.

del Tesoro, si annoverano i proventi derivanti dalla vemlita del

tivo e il passivo.

per avute anticipazioni;
2° l'ammontare delle quote d‘ingaggio e di ringaggio rimasto
in deposito;
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Art. 550. L‘erogazione del fondo, di cui all'articolo precedente,
sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione ministeriale.
Art. 557. Accertato che la parte attiva della situazione ﬁnan—
ziaria dell'amministrazione pareggia perfettamente colla passiva.
il prefetto, entro 20 giorni dalla scadenza del semestre, trasmette

al Ministero dell'interno in duplice originale i conti semestrali di
cassa, di massa e di magazzino corredando“:
1° di tutte le quietanze originali giustiﬁcanti gli eseguiti pagamenti;

2° dell‘estratto, per copia conforme. dei giornali delle riscossioni e elle spese;

3° della dichiarazione di credito dei provveditori del vestiario,
di cui all’articolo 354;
4° del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti vari;

5° di una dettagliata dimostrazione delle partite costituenti
l‘ammontare dei proﬁtti realizzati e delle avvenute variazioni;
6° del prospetto del debito e credito di massa dei singoli
agenti, ﬁrmato per ciascuna partita dagli interessati.
7° del prospetto riassuntivo dei pagamenti dei premi di ingaggio e di ringaggio, colla relativa situazione dimostrante il
fondo rimasto nel semestre precedente, le anticipazioni ricevuto,
le spese incontrate e la rimanenza attuale;
8° di ogni altro prospetto che occorresse a meglio spiegare
la causa delle variazioni che, durante il semestre, si fossero ve-

riﬁcate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo 0 dalle altre amministrazioni e delle
deﬁcienze e differenze risultanti.
Art. 558. Insieme ai conti, di cui all'articolo precedente, il
prefetto trasmetterà al Ministero un quadro dimostrante il movi—

mento avvenuto nell‘armamento degli agenti, desumeudone i dati
dall'apposito registro di carico e di scarico.
Art. 550. Esaminati e riconosciuti rcgolarii conti, il Ministero
dell‘interno restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi,
munito del relativo decreto di approvazione.
67. PRESCRIZIONI cnnanau. — Art. 560. Allorché il prefetto
lascia deﬁnitivamente l‘amministrazione delle guardie di P. S.
«lella provincia, deve, prima di abbandonare il posto, far consegna
della medesima al suo successore.
La consegna dell’amministrazione si compie:
1° col chiudere i giornali delle riscossioni e delle spese, per
accertare la somma che deve trovarsi in cassa;

2° col confrontare i conti aperti sul libro mastro coi corrispondenti libretti individuali e riconoscere il debito 0 credito
parziale e complessivo degli agenti;
3" col compilare la situazione ﬁnanziaria dell'amministrazione nel modo stabilito pel rendiconto semestrale;

4° col rimettere al successore i denari e buoni del Tesoro
79.
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esistenti in cassa, il vestiario, il piccolo corredo e l'armamento

servizio, saranno dal prefetto o dal questore assegnati anche ai

esistenti in magazzino, non che tutti i registri, documenti e carte

diversi bilici di pubblica sicurezza della città.

relative all‘amministrazione.
Art. 561. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto
in quadruplice esemplare e sottoscritto dagli interessati.
Uno di questi originali resterà presso ciascuna delle parti interessate, un altro passerà nell‘archivio della prefettura ed il
quarto non verrà immediatamente inviato al Ministero del—
l'interno.
Art. 562. il prefetto che abbandona il posto senza aver dato

Art. 572. Senza una speciale autorizzazione del Ministero li
agenti dipubblica sicurezza non possono essere distolti dalle loro
compagnie, sezioni, brigate o sotto-brigate per essere destinati
presso le sotto-prefetture od altri ufﬁci di pubblica sicurezza fuori
delle città capoluoghi di provincia.

prima tale consegna al successore o a chi deve farne le veci, si

Art. 575. il servizio degli agenti di pubblica sicurezza sidi.
stingue in ordinario e speciale.
Il servizio ordinario è quello delle perlustrazioni o pattuglie
tanto diurne che notturne; ] servizi speciali sono quelli della

rende per ciò solo responsabile di tutte le conseguenze che ne
derivassero in danno dell'amministrazione, anche nel corso delle

ricerca ed arresto dei malfattori, dell‘esecuzione dei mandati di
cattura, della sorveglianza sulle persone sospette, ai teatri, luoghi

susseguenti gestioni.

pubblici, ecc.
Art. 574. I servizi delle Corti d‘appello. dei tribunali e pretore,
quello della traduzione dei detenuti che si trovano a disposizione

Art. 565. Il Ministero dell'interno ordinerà, ove lo creda opportuno e anche sopra istanza dei prefetti, veriﬁche ed ispezioni

straordinarie per constatare la situazione dell'amministrazione e
l'esatta esecuzione del presente regolamento.
Art. 564. Gli stampati dei moduli n. 15, 16, 17. 18, 19, 20
e “M annessi al regolamento, vengono somministrati dall‘Eccnomalo generalepresso il Ministero di agricoltura. industria e

commercio, al quale devono essere rivolte le domande dai rispettivi prefetti.

dell‘autorità giudiziaria, nonchè la traduzione dei condannalidalle
carceri o da un luogo di pena all‘altro, spettano all'arma dei ra-

rabinieri reali.
In casi speciali tuttavia e per motivi di pubblica sicurezza,

potrà il prefetto od il questore far concorrere in tali servizianche
le guardie di pubblica sicurezza.
Art. 575. Quando al servizio delle stazioni ferroviarie e ma-

Tutti gli altri stampati occorrenti per l'amministrazione, con-

rittime, specialmente se di poca importanza, provvede giàl‘arma

tabilità e personale delle guardie di pubblica sicurezza, devono
essere provvisti col fondo delle spese d’ufﬁcio assegnato a cia-

dei reali carabinieri, secondo i concerti che saranno presi dal

scuna prefettura.
68. Onornnnrenro DEL senvtzro. — Art. 56". Dove esistono

anche le guardie di pubblica sicurezza, ammenochè ciò nonfosse
richiesto da speciali esigenze.
Art. 576. Alt'oggetto di impedire una inutile dispersione di

utiici di questura, il territorio della città, per riguardo alla sorveglianza afﬁdata agli agenti di pubblica sicurezza, sarà diviso dal
prefetto in due zone 0 sezioni.
Si fa eccezione per le città di Napoli e di Roma che saranno
divise in quattro zone.
Art. 566. Il servizio degli agenti di pubblica sicurezza di ogni
zona o sezione sarà posto sotto la sorveglianza ed il controllo di
un maresciallo, e comprenderà la circoscrizione assegnata a due
o più brigate o sotto-brigate.
Art. 567. Nelle città in cui risiedono ullìci di questura vi sarà
una brigata centrale ed una brigata di sicurezza, incaricate della
esecuzione dei servizi che vengono dalla questura direttamente
disposti.
Queste due brigate saranno poste sotto gli ordini dei marescialli comandanti di zona o sezione, quando le esigenze del ser—
vizio non consiglino diversamente.
Vi saranno pure brigate o sotto-brigate presso ciascuno degli
ullìci di pubblica sicurezza della città, separati dalla questura.
Art. 568. Come è prescritto dal regolamento, le brigate sono
comandate da brigadieri e le sotto—brigate da sotto-brigadieri, e

sono composte del numero necessario di graduati e di guardie.

prefetto col comando dell‘arma stessa, si tralascierà di manderai

agenti, il prefetto, sentito il comando dell’arma dei reali carabinieri, determinerà in quali teatri debbano prestar servizio durante
gli spettacoli e rappresentazioni i reali carabinieri, ed in qualile

guardie di pubblica sicurezza.
Art. 577. Nessun agente di pubblica sicurezza può essere
distratto dalle sue funzioni per essere impiegato, anche temporaneamente, come portiere, inserviente o scritturale presso qualsiasi uilicio, o in altri servizi che non sono dell’istituzione del

corpo, sotto le comminatorie di cui all'art. 4.
Art. 578. Senza una speciale autorizzazione del prefetloodel

questore è inibito ai comandanti di sezione. di brigata e di sottobrigata, di tenere presso di loro agenti come scritturali, dovendo,
di regola generale, disimpegnare da se stessi le incombenzemerenti al loro comando e al loro servizio.

Presso il comando delle più importanti compagnie, nelle quali
il lavoro di scritturazione non possa essere disimpegnato dal solo
comandante. il prefetto od il questore assegneranno, secondo lo
stretto bisogno, uno o piu scritturali, che non potranno essere
che guardie semplici ed appuntati, esclusi i sotto-brigadieri, e
gli altri graduati superiori.

Però la brigata centrale, nelle città dove ha sede un batta—

Questi scritturali non possono vestire l‘ abito borghese. nè

glione, è comandata da un maresciallo.
Art. 569. Alla brigata centrale sono aggregate le guardie di
nuova nomina per la necessaria istruzione, come pure quello di
recente trasferito alla compagnia.
Art. 576. Nelle città capoluoghi di provincia, che non sono sedi

in caserma nè fuori, e dopo il loro servizio, saranno destinati,
nei casi di particolari esigenze, a quelli propri del corpo. Cl"

di questura, ma nelle quali tuttavia per l'importanza e le esigenze

paguia; egli distribuisce la forza nelle varie_brigateesolto;
brigate secondo gli ordini del questore; sorveglia c controllati
agenti, che ne dipendono, e provoca dal questore tttll! ' Pf°"V°Î

del servizio la forza delle guardie è ripartita in brigate o sottobrigale, vi sarà un maresciallo che comanda la sezione.
Nelle altre città capoluoghi di provincia vi sarà un brigadiere

appartengono.
.
Art. 579. Il comandante della compagnia è responsabile del
servizio e della disciplina dei graduati e guardie dell'intera conl-

Art. 571. La brigata di sicurezza presso gli uﬂici di questura
è composta di graduati e di guardie in borghese.

dimenti che sono necessari ad assicurare la regolartlà, la SPC‘J"
tezza e la maggiore etlicacia del servizio.
.
.
Art. 580. Il comandante della compagnia, in base al rﬂPP"rll
da
che deve ricevere ogni mattina, ed anche straordinariamente.
…'
sotto-brigaltl.
di
e
brigata
di
sezione,
di
tutti i comandanti

Uno o più agenti in borghese, secondo le speciali esigenze del

cementi il servizio d‘ordine e di sicurezza pubblica, cﬂmP'lnu'la

0 sotto-brigadiere, secondo il numero delle guardie che vi sono
assegnate.
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,
esatta relazione, nella quale saranno indicate eziandio tutte le

operazioni ed arresti eseguiti nelledecorse 24 ore dagli agenti
di pubblica sicurezza della-compagnia, e la rimetterà al questore

per quell'ora che gli sarà indicata.

Art. 584. Ove ‘si tratti di reati e di avvenimenti importanti, il comandante della compagnia, appena ne abbia notizia,
dovrà informarne d‘ urgenza il questore e darne contemporaneamente avviso a tutte le brigate e sotto-brigate dipendenti,
onde possono concorrere alla scoperta ed all'arresto dei colpevoli,
e al sequestro degli oggetti rubati, ove si tratti di reati contro
le proprietà.

Art. 582. il comandante la compagnia deve informare il questore di tutte le mancanze al servizio e alla disciplina commesse
dai graduati e dalle guardie di sua dipendenza, facendo le proposte che saranno del caso.
Art. 585. Il comandante la compagnia deve sorprendere
giornalmente, in ore diverse, ed anche di notte, una o più
‘sezioni e brigate, per verificare se tutti i graduati adempiano
esattamente al loro dovere, se le pattuglie siano spedite nei
tempi e nei modi prescritti, e se alle guardie sia concesso il necessario riposo.
Unitamente alla relazione giornaliera, egli presenterà al questore lo stato dei controlli da esso eseguiti nelle decorso 24 ore,
e quello degli altri graduati dipendenti.
Nello stato dei controlli del comandante la compagnia saranno

Indicato le sezioni e brigate controllate, le ore in cui i controlli
ebbero luogo ed i rilievi fatti.
Art. 584. il comandante della compagnia. chiamerà, almeno

una volta ogni settimana, a rapporto i comandanti di sezione, di
brigata e sotto-brigata per le istruzioni necessarie sul servizio e
sulla disciplina.
Art. 585. il comandante curerà che sia giornalmente compilato, in apposito registro, l‘ordine del giorno della compagnia,
nel quale saranno indicati i reati più gravi avvenuti nelle 24 ore
in tutta la città, e che non siano stati ancora scoperti. colle generalità delle persone imputate, e colla descrizione degli oggetti
rubati, ove si tratti di reati contro le proprietà; le operazioni di
servizio compiute dagli agenti della compagnia, gli encomi, le
gratiﬁcazioni e le punizioni dai medesimi riportate, gli ordini di
rintraccia e di arresto pervenuti alla compagnia e tutto quanto
importa sia fatto conoscere agli agenti della medesima.
Art. 586. Tutti i comandanti di brigata o di sotto-brigata
manderanno giornalmente, e in quell‘ora che sarà determinata,

al comando della compagnia un graduato od una guardia esperta
e capace, a prendere copia dell‘ordine del giorno, che sarà trascatto nel registro, a ciò destinato, per norma di tutti gli agenti
della brigata o sotto—brigata.
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termine stabilito, e se prestino il loro servizio con attenzione e
diligenza.
Art 590. i comandanti la zona o sezione rimettono ogni mat—

tina al comandante della compagnia lo stato dei controlli eseguiti nel giorno e nella notte precedenti, indicando, non solo
le brigate e sotto—brigate visitate, ma eziandio le varie pattuglie

controllate, i nomi delle guardie che le componevano, le località
in cui le hanno incontrate,- le ore dei diversi controlli eseguiti
ed i rilievi fatti.
Il comandante della compagnia esamina lo stato dei controlli,
fa i richiami che fossero del caso, e lo rimette. colle sue osservazioni, al questore.

Art. 594. Il comandante di sezione, esegue tutti gli altri ser—
vizi ed incarichi speciali che gli sono afﬁdati dal questore o dal
comandante la compagnia.
Art. 592. Dove non esistono ufﬁci di Questural i comandanti
di sezione e di brigata disimpegnano tutti i servizi che sono
prescritti pei comandanti di compagnia, sono responsabili del
servizio e della disciplina dei loro sottoposti, e devono control—
larli, tanto di giorno che di notte, due volte almeno ed anche
più spesso se l‘ispettore di pubblica sicurezza, da cui dipendono,

lo ravvisa necessario.
Art. 595. Faranno ogni mattina rapporto al prefetto di tutti
i reati ed avvenimenti che interessano la sicurezza e l‘ordine
_pubblico, e quando si tratti di fatti gravi, dovranno informarlo
immediatamente. Copia di tali rapporti dovranno contemporaneamente rimettere all‘ispettore di pubblica sicurezza, al quale

si presenteranno ogni giorno, nelle ore fissate, per la relazione
sull‘andamento del servizio e della disciplina e per averne le
istruzioni.

Art. 594. ] comandanti di sezione e di brigata rimettono giornalmente all‘ispettere di pubblica sicurezza lo stato dei controlli
eseguiti nelle decorse 24 ore, tanto da essi che dai graduati

dipendenti.
Questi controlli dovranno contenere le indicazioni volute dal-

l‘articolo 390.
Art. 595. Presso ogni comando di sezione e di brigata sarà
tenuto un registro degli ordini del giorno, com‘è prescritto dagli
articoli 385 e 386.

Art. 590. Il comandante di sezione o di brigata, appena
abbia notizia di un reato ed altro avvenimento che interessi
la sicurezza pubblica, dovrà recarsi immediatamente sul posto

per le necessarie indagini e provvedimenti, e nei casi meno
gravi dovrà inviarvi gli agenti più esperti che sono alla sua
dipendenza.

Art. 597. Ai comandanti ed ai graduati della brigata centrale
presso le Questure, sono specialmente afﬁdati i seguenti servizi:

Art. 587. il comandante della compagnia deve presentarsi

1° l‘istruzione delle guardie di nuova nomina e di quelle

Ogm giorno al questore, ed, in sua mancanza, all‘ispettore di

di recente trasferite alla compagnia;
2° la sorveglianza ai teatri, spettacoli, feste e cerimonie

Questura, in quell’ora che gli sarà fissata, per informarlo del—
landamento del servizio in generale e per riceverne le istruzioni.
.Art. 588. [ marescialli preposti ad una zona o sezione nelle
città, in cui risiedono ufﬁci di Questura, sono responsabili del

regolare andamento del servizio e della disciplina delle brigate e
delle sotto-brigate poste nella loro circoscrizione.

:\ tale effetto dovranno visitare giornalmente le caserme della
lomac-zione, constatare come siano disposti ed eseguiti i servizi
sP°ctalre quelli di perlustrazione, se i graduati facciano puntual-

Utente 1 controlli stabiliti, e se adempiano agli altri doveri che
loro incombono.
Art. 589. Dovranno oltracciò sorprendere giornalmente, ed
anchedi notte, in ore diverse e saltuariamente le pattuglie sul
loro giro.-li perlustrazione, verificando il contegno delle guardie,
se non sr scoslino dal giro prescritto, se lo eseguono entro il

pubbliche. alle feste di straordinario concorso ed a tutti i luoghi
pubblici di riunione. quando non si possa sufﬁcientemente provvedere cogli agenti delle brigate, nella cui giurisdizione hanno

luogo gli spettacoli, le feste, e le altre straordinarie radunanze;
3° le p'erlustrazioui delle vie più frequentate della città,
ove non bastino quelle degli agenti delle brigate;
4° la traduzione e l’accornpagnnmento di arrestati ed altri

individui per misure di pubblica sicurezza dalla loro residenza ad
altre località fuori della medesima;
5° la custodia ed il servizio dei detenuti nelle carceri della
Questura, e degli agenti in sala di disciplina;
6° l‘esecuzione di tutti quegli altri servizi e sorveglianze
che saranno ordinate dal questore o dal comandante la com-

pagaia.
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Art. 598. Gli agenti della brigata di sicurezza ricevono dal
comandante la compagnia, dal questore e dai funzionari che
tranno l'incarico della polizia preventiva ed esecutiva nella Questura centrale, gli ordini speciali di servizio che occorrono giornalmente.
Art. 599. Nelle maggiori città, dove siano più gravi i bisogni
della polizia, la brigata di sicurezza si divide in otto sotto-brigate,
secondo le varie specialità del servizio d‘investigazione, di sorveglianza e di esecuzione, alla dipendenza però sempre di uno
stesso comandante, che esercita su tutti i dipendenti la necessaria disciplina e controllo.
Art. 400. La brigata di sicurezza, appena abbia notizia di un
reato e di un avvenimento interessante l‘ordine pubblico, deve
prevenirne il comandante della compagnia ed il questore, e recarsi subito sul luogo per le necessarie indagini. sia da sola, sia

in concorso degli agenti delle altre brigate.
Art. 401. Gli incarichi della brigata di sicurezza sono spe—
cialmente i seguenti:

ricerca ed all'arresto dei malfattori, alla sorveglianza sulle persone sospette ed all‘esecuzione di tutti gli incarichi, che vengono
loro afﬁdati.
Art. 405. Il comandante la brigata o sotto-brigata riferisce al
comandante della compagnia le mancanze alla disciplina com.
messe dai suoi sottoposti, ne controlla il serviziotanto digionm
che di notte, e rimette giornalmente gli stati relativi al comando
della compagnia. I controlli dei comandanti le brigate alle pattuglie non dovranno mai essere meno di due nelle ore digiornn,

e di tre nelle ore di notte.
Art. 406. I comandanti delle brigate e sotto—brigate delle
stazioni ferroviarie e marittime, hanno gli stessi obblighi dei
comandanti delle altre brigate e sotto-brigate.
Gli agenti che ne fanno parte devono oltracciò:
I° esser pronti all‘arrivo ed alla partenza di tutti i treni,
vapori postati ed altri, che trasportano merci e passeggieri;
2° provvedere alla sicurezza ed alla libera circolazione dei

medesimi;

1° l'investigazione pei crimini e delitti commessi e l‘arresto

3° vegliare che non avvengano sottrazioni a loro danno,cbe

dei colpevoli;
2° la ricerca e l'arresto dei malfattori e l'esecuzione dei
mandati di cattura;
3° la vigilanza sugli oziosi, vagabondi e pregiudicati, siano
o no sottoposti alla ammonizione ed alla sorveglianza speciale;
4° la sorveglianza sui forestieri sospetti;
5° la sorveglianza sugli esercizi pubblici, sulle camere mobiliate, sugli stabilimenti di bagni, sugii ufﬁzi di agenzia, corri-

non siano sottoposti a soprusi ed arbitrii per parte dei facchini,

nel loro particolare interesse;
4° sorvegliare i passeggieri sospetti e segnalare il loro ingresso in città all'ufﬁcio di pubblica sicurezza;
5° vigilare i depositi delle merci, ed ove sorgessero sospetti
di concerti 0 di tentativi di sottrazioni, avvertirue l'ufficio di

Spondenza e copisteria. sui sensali dei monti di pietà;

pubblica sicurezza;

60 la sorveglianza sui vetturali pubblici, sui facchini, barcaiuoli, servitori di piazza, guide dei forestieri o ciceroni, suonatori ambulanti, ciarlatani e sattirnbanchi;
7° la sorveglianza su coloro che esercitano mestieri intesi
al pubblico trattenimento o che espongono rarità, gabinetti,
animali, ecc. ;
8° la sorveglianza su coloro che tengono lotterie clandestine,
sulle case di giuoco, e su coloro che nelle vie e nelle piazze
tengono giuochi d‘azzardo o d’invito;
9° il sequestro di giornali, stampati e manoscritti ordinato
dall’autorità giudiziaria ;
10° il sequestro degli avvisi, stampati e manoscritti affissi
al pubblico senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza,

6° sorvegliare la cortdotta dei servitori di piazza e degli
intromettilori ambulanti, e fare osservare tutte le disposizioni
emanate nell‘interesse dell'ordine pubblico.
Art. 407. Gli agenti di pubblica sicurezza presso le stazioni
ferroviarie e marittime devono garantire la tranquillità e sicurezza, non solo nell'interno delle stazioni, prevenendo colla loro
vigilanzai furti, le risse e gli altri reati. ma devono estendere
la sorveglianza anche al di fuori, per quanto lo consenta il servizio, del quale sono principalmente incaricati.

e di quelli che non fossero muniti del bollo prescritto dalle vi—
genti leggi.
il" l‘arresto dei mendicanti.

Art. 402. Il comandante la brigata di sicurezza dovrà sempre
far trovare i suoi agenti in tutte le passeggiate pubbliche più
frequentate, in tutte le riunioni pubbliche, in tutte le feste e

funzioni pubbliche di straordinario concorso per sorprendere i
ladri. borsaiuoli ed altre persone pregiudicate.
Art. 405. Tutti gli individui che sortono dalle carceri in se—
guito ad espiazione di pena per reati contro le persone e le
proprietà, e così pure gli oziosi, i vagabondi e le persone sospette,
saranno, a cura degli ufficiali di polizia giudiziaria presso la Que—
stura centrale, fatti presentare al comandante della brigata di
sicurezza, che li segnerà nel registro prescritto e li farà quindi

accompagnare avanti quell'ufﬁcio di pubblica sicurezza, che dalla
Questura gli sarà stato indicato.
Art. 404. i comandanti le brigate e sotto-brigate presso gli
ufﬁci di pubblica sicurezza nelle città in cui sono stabiliti ufﬁci
di Questura, devono informare prontamente il funzionario da cui
dipendono ed il comandante la compagnia, di tutti i reati ed avvenimenti interessanti in sicurezza e l‘ordine pubblico.
Sono responsabili della disciplina e del servizio nelle loro
brigate e sotto-brigate, e provvedono alla scoperta dei reati, alla

barcaiuoli, vetturali e simili, fornendo con tutta urbanità alle

persone che le richiedono. quelle notizie di cui avessero bisogno

Art. 408. Gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'ufﬁcio
sanitario sono incaricati:
1° dell‘esecuzione delle disposizioni portate dal regolamento
15 febbraio 1860 sulla prostituzione;
2° di denunziare all‘ufﬁzio sanitario le meretrici claudestine;
3° di sorvegliare che non si aprano postriboli o case di
tolleranza senza il permesso dell‘ufﬁcio di pubblica sicurezza,
.
avvertendone tantosto l‘ufﬁcio sanitario;

4° di sorvegliare che nessuna meretrice inscritta dimeri
in abitazione particolare, senza espressa autorizzazione dell’ullìcw
sanitario;

5° investigare per scoprire i lenoni, i mezzanie le mezzane che provocassero al malcostume, denunziandoli all‘ultimo
.
sanitario;
6° accompagnare all'ufficio sanitario le meretrici inscrttle.
che fossero trovate di notte a girovagare per la città o che frequentassero le vie principali e le pubbliche passeggiate, a che
fossero vestite in modo scandaloso, o si permettessero un con-

tegno indecente, o fossero in istato di ubbriachezza, o moleslassera i passeggieri per le vie, e li chiamassero dalle P‘"le °
dalle finestre, o li adescassero con parole oscene, o frequentas.
sero i teatri, senza il permesso dell‘ufﬁcio sanitario.
Art. 409. Una rigorosa sorveglianza dovranno portare…l
tenenti postriboli autorizzati, denunziando qualunque infrazione
ai regolamenti, come pure se vi ricevessero doline a scuP“ ‘"

prostituzione, senza essere iscritte dall’ufﬁcio surriferiti e 5t’”‘
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cialmente ragazze al disotto dei sedici antri, o dessero ricetto

a persone sospette per reati contro le persone o le proprietà, o
ricevessero da chicchessia oggetti di provenienza furtiva, o non
chiudessero lo stabilimento all'ora prescritta.
Art. “0. Gli agenti di pubblica sicurezza addetti all‘ufﬁcio
sanitario dovranno indagare con diligenza se vi siano meretrici
infette, che sfuggissero alla visita sanitaria, e non tralascieranno
alcuna premura per tutelare convenientemente la morale .° la
salute pubblica, astenendosi da qualunque alle arbitrario o

meno conveniente, ed usando tutta l‘urbanità ed i riguardi che
sono dovuti alla donna, anche quando sia caduta in basso
Art. 411. Allorché si tratti di giovinette o di donne maritate

odi altre che convivono in famiglia coi loro parenti, non dovranno gli agenti di pubblica sicurezza procedere a qualsiasi
atto di loro autorità, ma si limiteranno a riferirne. all'ufﬁcio sanitario, al quale soltanto spetta di prendere i provvedimenti che
sono necessari.

Art. 412 È vietato agli agenti di pubblica sicurezza di introdursi, senza che siano assistiti da un ufﬁciale di sicurezza

pubblica, in qualsiasi domicilio, tanto per sorprendere meretrici
clandestine non ancora inscritto, quanto per altri motivi.
Tutte le visite domiciliari, nei casi autorizzati dalla legge o

dal regolamento, devono essere eseguite dagli ufﬁciali di pubblica
sicurezza.

tit). Doveru. — Art. 415. Tuttiin agenti di pubblica sicurezza devono sempre avere presente che il primo loro dovere si
èquello di prevenire i reati, tutelare l‘ordine pubblico e vegliare

all‘osservanza delle leggi e dei regolamenti.
L‘Amministrazlone di pubblica sicurezza è chiamata a repri—

mere, solo quando non abbia potuto impedire il delitto.
Art. 414. Sarà considerato come titolo di merito per gli
agenti di pubblica sicurezza l’aver potuto prevenire qualunque
reato.
Art.115. Ogni provocazione ed ogni istigazione a commettere

un reato sarà punita a termini del Codice penale.

saranno per incontrare violenta opposizione o rivolta, richiederanno l'appoggio di altri agenti della forza pubblica, carabinieri,
guardie municipali e militari, che si trovassero sul luogo e nelle
vicinanze.
Art. 422. Siccome l‘Amministrazione di pubblica sicurezza è
istituita per la protezione e la tutela dei cittadini, e delle loro
sostanze, così gli agenti della medesima devono accorrere e
prestare opera efﬁcace in tutti i casi di pubblici e privati infortuni, incendi, inondazioni ed altre calamità. soccorrendo chiun—
que si trovi in pericolo ed abbia bisogno del loro aiuto, o ne
chieda l’intervento e l‘assistenza.
Art. 425. Quando gli agenti di pubblica sicurezza si trovassero
presenti a litigi e risse, dovranno interporsi con modi persuasivi
a pacificare i litiganti e ad impedire qualunque disordine.
Art. 424. Gli agenti di pubblica sicurezza sono obbligati a

procedere all‘arresto degli imputati di crimini e delitti quando
siano colti in flagrante reato.
A termini dell'art. 47 del Codice di proc. penale. & ﬂagrante
il reato che si commette attualmente 0 che è stato poco prima

commesso.
E pure considerato flagrante reato il caso in cui l‘imputato
sia inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso
in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte ed
altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice,

purchè ciò avvenga in tempo prossimo al reato.

‘

Art. 425. Quando si tratta di flagrante reato, gli agenti di
pubblica sicurezza hanno facoltà di inseguire il colpevole anche

nelle private abitazioni, nelle quali si fosse per avventura rifugiato e nascosto.
Fuori del caso di flagrante reato, gli agenti di pubblica sicu—

rezza iion possono penetrare, per le loro operazioni di servizio,
nei privati domicilii, se tren sono accompagnati da un ufﬁciale
di pubblica sicurezza. nei casi dalla legge previsti, 0 all‘ ap-

poggio di un regolare mandato di cattura dell‘autorità compe' tente, oppure quando l' intervento sia richiesto degli stessi

Art. 416. Ogni qualvolta l'agente di pubblica sicurezza venga , abitanti della casa nel loro particolare interesse o per la loro

a conoscere che si sta per commettere un reato, deve cercare : protezione.
d‘impedirne l'esecuzione, ed avvisare in tempo i suoi superiori,
perchè provvedano.
. Art. 417. Altro dovere priucipalissimo degli agenti di pubblica

Sicurezza, del quale i graduati non dovranno mai cessare di rac-

Art. 426. Il comandante la sezione, la brigata o sotto-brigata,
e in sua mancanza il graduato più intelligente e capace, appena
abbia notizia che un reato venne commesso, ne avvertirà ver-

balriieute l‘ufﬁcio da cui dipende, e quindi accompagnato o no
da un ufﬁciale di pubblica sicurezza si recherà immediatamente
sul luogo per le necessarie indagini e veriﬁcazioni.
E loro severamente proibito di adoperare parole sconvenienti
Interrogbera't sommariamente i danneggiati, i testimoni e le
ed offensive, anche colle persone che arrestano.
altre persone che potessero fornire qualche indizio per la scoperta
Qualunque mancanza a siffatto dovere verso i cittadini, e
dei colpevoli, dei quali procurerà con ogni premura e diligenza
qualunque maltrattamento o parola ingiuriosa verso gli arrestati . l'arresto.
sarà punito col massimo rigore.
Di tutte le risultanze redigerà processo-verbale, che rimetterà
Art. 418. i comandanti delle sezioni e brigate dovranno alla
all'ufficio da cui dipende.
lpro volta ricordare in ogni circostanza ai graduati ed alle guardie
Art. 427. Non potrebbe tollerarsi che, nel caso di notizia
ladenipimento di questo dovere, e dovranno vegliare strettamente
di un reale, si mandassero sul luogo per le necessarie veriﬁche,
che non vi si contravvenga, nè in caserma, nè
fuori.
agenti inesperti e di non provata abilità, con danno evidente
. Art. 419. Gli agenti di pubblica sicurezza non devono mai della giustizia e degli interessi dei cittadini.
Intervenire senza necessità, nè esporsi imprudentemente e fuori
Art. 428. Il comandante della compagnia ogniqualvolta si
dl proposito.
tratti di reato di qualche importanza, dovrà veriﬁcare se il maI-‘tntromissione degli agenti di pubblica sicurezza negli affari resciallo, il brigadiere, o, in caso d' impedimento, altro dei
dei cittadini, quando non sia richiesta da motivi di serviz
io, è
migliori e più esperti graduati, siasi tosto recato sul luogo ed
una molestia biasimevole che si deve schivare.
abbia spiegata tutta l'operosità e la perspicacia necessaria per
ieri?}; 430. Quando però il proprio dovere esige che inter- la scoperta ed arresto dei colpevoli.
…Ea :, evono farlo con prontezza, senza mai perdere quella
Questa veriﬁca si dovrà fare anche dai marescialli per le
pubbl' sangue freddo, che si addice ad un agente della forza
brigate di loro dipendenza.
108. qualunque Sia il pericolo che possa incontrare.
Art. 429. Non si deve arrestare l‘autore di una contravveninit". 424: Se gli agenti di pubblica sicurezza si trovassero zione. Se però riﬁutasse di dare il proprio nome o di indicare
“mero insuﬁiciente al bisogno e dovessero prevedere che il domicilio, oppure se non essendo conosciuto e non essendovi

comandare l'osservanza, è quello di usare modi urbani e rispettosi con chicchessia.
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alcun dato per stabilire la sua identità, si sospettasse che abbia
declinato un falso nome ed un falso domicilio, oppure trascorresse ad insulti e minaccie, in tali casi gli agenti lo accompagneranno davanti al più prossimo ulﬁcio di pubblica sicurezza.
Art. 450. Le guardie di pubblica sicurezza devono consegnare tutti gli individui che arrestano sia di giorno che di notte,
al loro comandante di brigata o di sotto-brigata; essi non do-

vranno mai depositarli senz‘altro nelle stanze di custodia.
Quest’ordine sarà dato esclusivamente dai brigadieri e dagli

altri graduati, che ne sono responsabili.

'

Art. 451. i comandanti le sezioni e le brigate hanno l‘obbligo

di verificare giornalmente quanti individui si trovino detenuti
nelle stanze di custodia, se per tutti siansi osservate le prescrizioni sopraindicate, e se taluno degli arrestati abbia qualche
doglianza o reclamo da fare.
Essi provvederanno che i verbali d‘arresto, cogli oggetti sequestrati, siano rimessi ogni mattina all‘ufﬁcio di pubblica sicu-

rezza e riferiranno sui reclami dei detenuti.

Art. 455. I comandanti le sezioni e brigate dovranno veri.

ficare con speciale diligenza se questi agenti compiano il ]…
dovere di sorveglianza sugl‘individni sospetti nei inode presepi…
esigendo anche straordinariamente rapporti sulla condotta dei
medesimi, e interrogandoli frequentemente, per convincersi che
li conoscono veramente di persona, e che ne seguono con ….
mura ed accuratezza i passi, e ne vigilano le azioni.
_Art._456. Gli agenti di pubblica sicurezza devono arrestare
gli individui sorpresi a questuare in contravvenzione alla iegge|
e accompagnare, coi possibili riguardi, avanti il più vicino ullicio

di pubblica sicurezza le donne che fossero trovate a mendicarg
con fanciulli o bambini lattanti.
Art. 457. Accompagneranno similmente avanti il più vicina
ullicio di pubblica sicurezza le meretrici inscritto nei registri
dell'ufficio sanitario che fossero trovate di notte, commettendo
atti indecenti in luoghi pubblici.
Art. 458. Donuneieranno ai loro superiori coloro che tengono
aperte case di tolleranza, senza il permesso dell‘ufﬁcio sanitario,

Art. 452. Fra le incombenze degli agenti di pubblica sicurezza
è principalissima quella della sorveglianza sugli oziosi, sui vaga-

e cosi pure i lenoni, i mezzani e le mezzane che provocasseroal

bondi. sui pregiudicati, sulle persone sospette per reati contro

Art. 459. Accompagneranno avanti l‘ufﬁcio di pubblica sicurezza coloro che rendessero pubblicamente immagini e figure
oscene, le quali dovranno essere sequestrate.
Art. 440. Agli agenti di pubblica sicurezza è commessa la

le persone e le proprietà, e su quelle che si trovano sottoposte
alla vigilanza speciale della polizia.
il comandante la sezione o brigata dovrà tenerne esatto
registro, colle precise indicazioni dei loro domicili. segnandovi
le variazioni e le aggiunto, che di mano in mano si veriﬁcheranno.
Non solo il comandante la sezione e brigata, ma tutti gli agenti
incaricati dei servizi speciali, ed anche le guardie, nei cui scompartimenti tali pregiudicati dimorano, dovranno conoscerli per-

sonalmente.
A tale scopo saranno loro presentati tutte le volte che tali
individui sortono dalle carceri, o che per qualunque motivo deb-

bano comparire in uﬂicio.
Art. 455. il comandante la sezione e brigata formerà speciali
elenchi dei pregiudicati, dividendoli secondo le vie in cui dimorano, e li distribuirà agli agenti incaricati dei servizi speciali,
perchè li sorveglino attentamente, ed ogni otto giorni riferiscano

sulla loro condotta.
Gli agenti che trascureranno questo dovere, saranno severamente puniti, e così pure saranno chiamati a rendere stretto
conto ogniqualvolta una persona pregiudicata o sospetta, afﬁdata
alla loro sorveglianza, si sia allontanata dal proprio domicilio
ed abbia cambiato dimora, senza essere stata prontamente se—
gnalata, ed abbia commesso un reato, che avrebbesi potuto
prevedere con una diligente ed accurata sorveglianza.
Se il difetto della sorveglianza proviene dal mancato controllo,

o dalla poca attenzione dei comandanti o degli stessi ufﬁci di pubblica sicurezza, si provvederà contro chiunque ne sia responsabile.
Art. 454. Nel caso che si trovassero pregiudicati e persone
sospette a girovagare, sia di giorno, che di notte, senza alcuna
occupazione, o si vedessero t‘requentare le osterie o gli altri
esercizi pubblici, o darsi bel tempo nei teatri o in altri diverlimenti. o far spese eccedenti il loro stato, o cambiare spesso
d‘abiti o vestire in modo non confacente ai loro mezzi economici, mantenere donne pubbliche, stare associati con altre

persone sospette. o si trovassero in possesso di oggetti che non
potessero legittimamente possedere, o ne tentassero la vendita.
o quando finalmente conducessero una vita misteriosa e des—
sero fondato motivo a ritenere che si procurino i mezzi di sussistenza coi proventi del delitto, o contravvenissero in altro modo
agli obblighi dell‘ammonizione o della sorveglianza, cui fossero
sottoposti,in agenti di pubblica sicurezza dovranno procedere
al loro arresto.

malcostume.

sorveglianza sugli esercizi pubblici, alberghi, trattorie, osterie
e locande, caffé od altri stabilimenti 0 negozi nei quali si venda
o si smerci vino al minuto, birra e liquori, bevande o rinfreschi, o si tengano sale pubbliche di bigliardo o d'altri giuochi
leciti.

Riguardo a questi esercizi dovranno verificare:
1° se siano provvisti della regolare licenza dell‘uliioio di

pubblica sicurezza;
2° se gli albergatori, osti o locandieri tengano il registro in
carta da bollo. vidimato ad ogni mezzo foglio dall‘autorità di
pubblica sicurezza;
3° se in questo registro siano regolarmente inscritto tutte
le persone alloggiate, e se nel termine delle 24 ore le abbiano
notificate all‘ufﬁcio di pubblica sicurezza;

4° se qualche esercizio sia condotto per interposta persona
e se l‘esercente tenga aperto più d'uno di tali esercizi senza spe-

ciale autorizzazione dell‘ufﬁcio di pubblica sicurezza;
5° se gli esercizi pubblici si chiudono a quell‘ora di notte
che è prescritta dall‘autorità;
6° se davanti alla porta principale dello stabilimento si tenga
accesa la prescritta lanterna dall‘imbrunire della sera alla citiasura dell‘esercizio;

7° se vi si tengano giuochi d‘azzardo o d‘invito;
8° se nelle pubbliche sale di bigliardo o di altri giuochiper
messi dall‘autorità sia esposta la relativa tabella, vidimata dall‘ufﬁcio di pubblica sicurezza;

9° se vi si dia ricette a prostitute ed a persone di malaffare;
10° se vi si tenga mano a furti o vi si acquisti 0 si nasconfla
roba rubata;

11° se l'esercizio sia frequentato da persone sospette. .
Nei casi contemplati dal n. 1 al n. 8 gli agenti di pubblici
sicurezza constateranno la relativa contravvenzione, e negllilill‘l

casi ne riferiranno all‘ufﬁcio di pubblica sicurezza perle P'…"
denze di sua spettanza.
Art. 441. Riguardo a coloro che afﬁttano per mercede camere
ed appartamenti mobigliati veriﬁcheranno :
1° se siano provvisti della licenza dell‘ufﬁcio di pubblica
sicurezza;
2° se denunciano regolarmente all‘ufﬁcio di pull blica sicurezza le persone alloggiate;

.
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.
3° se prestano mano alla prostituzione;
forti
i
favoriscano
o
sospette
persone
a
ricetto
4° se diano
ad altri reati contro le proprietà.
Art. 442. Agli agenti di pubblica sicurezza è raccomandata una
iccialissima vigilanza su coloro che tengono ufﬁci di agenzia, di

cesso ai teatro e lascino liberi i luoghi destinati al transito dei
cittadini;

2° che non entrino in teatro persone in istato di evidente
ubbriachezza, oppure vestite in modo offensivo al buon costume;

3° che non si fumi nei teatri chiusi. sia prima che durante

irrispondenza e di copisteria, oppure di prestiti soprapegm. .
E pure raccomandata loro una particolare sorveglianza sui

lo spettacolo, come pure alla ﬁne di esso;
4° che non s'introducano in teatro cani ed altri animali; che

sensali dei monti di pietà.
Verificheranno :
1° se siano provvisti della regolare licenza dell'ufﬁcio di
.
. . .
pubblica sicurezza;
2° se si attengono alle condizioni loro imposte nella medesima;

non vi si porti del fuoco, sotto qualsiasi pretesto e che non vi si
geftino proiettili di qualsiasi specie. Gli agenti inoltre devono:
5° invitare con modi urbani e cortesi gli spettatori che sono

3° se facciano affari diversi da quelli pei quali furono autorinati;
4° se esigano una tariffa superiore a quella approvata dal-

nelle ﬁle di platea a scoprirsi il capo all‘alzarsi dei sipario, e stare
in attitudine tale da non impedire ai vicini di godere lo spellacolo;
6° impedire che si scavalchi da una fila di sedili all'altra;
7° far cessare le grida, gli schiamazzi ed i rumori che potessero turbare od interrompere il corso della rappresentazione,come

l‘ufficio di pubblica sicurezza. la quale deve tenersi in luogo vi—

pure ogni atto che offenda le persone ed il rispetto dovuto al

sibile a chiunque;
5° se tengano i loro registri in regola; se si abbandonino a
speculazioni illecite o comprino roba rubata o tengano mano al
furti, od esercitino indebite vessazioni a danno dei cittadini 0
diano luogo ad altri reclami.

pubblico ed agli attori;

In tutti questi casi redigeranno verbale di contravvenzione e lo
rimetteranuo all‘ufﬁcio di pubblica sicurezza.
Art. 443. Anche coloro che conducono stabilimenti pubblici
di bagni devono avere la licenza dell‘uﬂìcio di pubblica sicurezza,
chiudere all‘ora dal medesimo determinata, e impedire che nel

loro stabilimento si offenda la moralità ed i buoni costumi.
Art. 444. I comandanti le brigate devono avere un registro di
tutti gli esercizi pubblici, dei tenenti camere mobigliate ed ufﬁci
pubblici di agenzia. corrispondenza e copisteria, di quelli di prestiti sopra pegni, dei sensali dei monti di pietà., degli esercenti
stabilimenti di pubblici bagni, e daranno gli ordini agli agenti

destinati ai servizi speciali perchè li sonaglino attentamente.
Tutti questi esercenti saranno dai comandanti le brigate ripartiti in appositi elenchi secondo le vie in cui sono situati e gli
elenchi saranno consegnati ai diversi agenti per facililar loro il
cdmpilo della sorveglianza ad essi domamlata.
Art. 445. Gli agenti di pubblica sicurezza devono veriﬁcare se
ifacchini, i servitori di piazza, le guide o ciceroni dei forestieri,
isallimbanchi, i ciarlatani ed i cantanti siano provvisti della
regolare licenza dell‘ufﬁcio di pubblica sicurezza per esercitare il

loro mestiere, se abbiano presso di loro individui minori degli
anni 18, e, se in tal caso, siano provvisti del certiﬁcato prescritto
dall‘articolo 63 della legge di pubblica sicurezza.
_Quando ne fossero sprovvisti, oppure se commettcssero disordini o cercassero imporre l'opera loro ed esigessero mercedi non
doyule, 0 turbassero in qualunque modo la pace e la tranquillità

dei cittadini, saranno condotti avanti l‘ufﬁcio di pubblica sicurezza pcr ] provvedimenti di legge.

Art. 446. Senza il permesso dell‘ufﬁcio di pubblica sicurezza.
{1011 si possono dare spettacoli pubblici, nè esercitare mestieri
intesi al pubblico trattenimento, esponendo rarità, gabinetti, animahod altro; non si possono tenere balli pubblici in pubblici

“…'“; non si può portare la maschera in pubblico, non si posS°ﬂu Sparare inorlaretti, lanciare razzi, nè accendere fuochi d‘arliiizio in luoghi abitati o nelle loro vicinanze.
G" afScali di pubblica sicurezza eonstateranno le relative conlravvcnzioni.

_ Art. 447. Gli agenti di pubblica sicurezza comandati di servizio
al team devono essere in divisa ed in guanti e si dovranno recare qualche tempo prima che cominci lo spettacolo.
Esa provvederanno:

1“ Che le vetture pubbliche e private non impediscano l’ac-

8° impedire che senza il permesso dell‘ufficiale di pubblica
sicurezza di servizio si distribuiscano fogli volanti, oppure vi si
smercino vino, liquori e simili.
Art. 448. Gli agenti, di servizio ai teatri, devono presentarsi
prima che incomincia lo spettacolo all'ufficiale di pubblica sicu—
rezza che vi è di servizio, per ricevere quein ordini e quelle

istruzioni che saranno del caso.
Art. 449. Quando per circostanze speciali più agenti saranno
comandati di servizio in teatro, dovranno collocarsi divisi alcuni
in platea ed altri sulle loggie.
Nei teatri chiusi le guardie di servizio in platea, durante lo
spettacolo, stanno a capo scoperto.

Art. 450. Quando nei teatri si debba far cessare un disordine

e sieno riusciti inutili le avvertenze, che si devono sempre premettere con modi urbani e cortesi, gli agenti di pubblica sicurezza ne avvertiranno l‘ufﬁciale di servizio, il quale, secondo i

casi, potrà ordinare e che s‘invifi nel suo palco il disubbidiente
o che sia espulso dal teatro.
Art. 451. Gli agenti di pubblica sicurezza di servizio ai teatri
non si devono ritirare, se prima non sia finito lo spettacolo e se
non sono sortite tutte le persone.
Art. 452. Non solo alle guardie municipali, ma anche a quelle
di pubblica sicurezza spetta l‘obbligo della sorveglianza sulle vet—

ture pubbliche.
la relazione ai vigenti regolamenti dichiareranno in contravvenzione:

t° quei cocchieri che per le vie della città spingesscro i ca-

valli a‘corsa precipitosa;
2° coloro che con carri o vetture ingombrassero le vie pubbliche;

3° quei cocchieri e vetturali che non si tenessero nei posti
di stazione loro ﬁssati dall‘autorità municipale e che girovagassero per le vie in cerca di passeggieri;
4° quelli che non portassero segnato sulle rispettive vetture

o sul vetro dei fanali il numero prescritto;
5° quelli che di notte non tenessero i fanali accesi;
6° quelli che abbandonassero le guide dei cavalli e si addormentassero nelle vetture o fossero trovati ubbriarhi sulle

medesime;
7° quelli che per le vie della città abiisasser0 delio schioc-

care della frusta, con rischio di offendere i passanti;
8° quelli che esigessero un prezzo maggiore di quello portato
dalla tariffa, oppure che non tenessero ostensibile nella loro vettura la tariffa stessa;

9° quelli che davanti ai teatri ingombrasseroi luoghi destinati al transito dei cittadini ed il libero ingresso;
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10° quelli che esercitassero da cocchiere, senza la licenza
dell‘ufﬁcio di pubblica sicurezza.

Art. 455. Ogni qualvolta abbiano luogo riunioni 0 assembra-

speciale cura che non si guastino_e non si danneggino in ….
lunque modo i pubblici monumenti, le piante dei pubblici giar-

dini e i lampioni destinati alla pubblica illuminazione.

menti per qualsiasi motivo in luoghi pubblici, e vi siano motivi

Art. 462. Sorveglieranno che non si usino nel pubblico com-

a ritenere che ne possano derivare perturbazioni o disordini, gli
agenti di pubblica sicurezza dovranno darne pronto avviso al più

mercio pesi e misure diverse da quelle stabilite dalla legge, o

vicino ufficio di pubblica sicurezza.
Art. 454. Gli agenti di pubblica sicurezza devono vigilare che
dopo le ore 11 di notte, nelle vie della città, non si disturbi la

pubblica quiete con rumori, canti e schiamazzi. ] disturbatori
saranno prima invitati a desistere, e se non obbediscono saranno
accompagnati in ufficio.
Art. 455. Le guardie di pubblica sicurezza devono sorvegliare
che non si affiggano al pubblico avvisi stampati e manoscritti, se

prima l‘afﬁssione non sia stata autorizzata dall'ufficio di pubblica

mancanti del bollo prescritto, e dichiareranno in contravvenzione
coloro che ritengono falsi pesi e false misure, anche senza farne
uso, nei magazzini, nelle botteghe, sulle piazze o mercati.

Art. 465. È vietato incrudelire, nei luoghi pubblici, contro
animali domestici. Ove ciò avvenga, gli agenti di pubblica sicurezza faranno tosto cessare le sevizie e redigeranno verbale di
contravvenzmne.

Art. 464. All‘oggetto d'impedire i furti e la smaltizione dolosa
degli oggetti rubati, gli agenti di pubblica sicurezza devono:
1° denunciare all'ufficio da cui dipendono gli individui che

sicurezza, a meno che si tratti di stampati e manoscritti relativi

sono notoriamente conosciuti come manutengoli;

a cose commerciali o ad annunzi di vendita o di locazione.

2° accompagnare in ufficio coloro che saranno trovati di
notte a trasportare mobiglia, biancheria od argenteria, ammeno,
cliè si tratti di persone conosciute e risponsabili;

Art. 456. Sorveglieranno che tutti gli avvisi, stampati o ma—

noscritti affissi al pubblico dai privati siano muniti della marca
da bollo, regolarmente annullata, e ne eonstateranno le eontrav-

venzioni.
Art. 457. Gli avvisi e stampati afﬁssi al pubblico, col permesso

dell‘autorità, non si possono lacerate prima di un’ora di notte.
Art. 458. Gli agenti di pubblica sicurezza provvederanno per

sorprendere in flagranza coloro che esercitano lotterie clandestine
o case di giuoco, e così pure quelli che nelle vie e sulle piazze
tenessero giuochi d'azzardo o d‘invito.

Quelli che tengono il giuoco saranno arrestati sequestrando il
danaro, carte, dadi e qualunque altro oggetto relativo.

Art. 459. Coloro che saranno trovati a bagnarsi nei luoghi
vietati dall‘autorità municipale, oppure in modo da recar scandalo, verranno accompagnati avanti l'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 460. Gli agenti di pubblica sicurezza devono curare l‘osservanza delle disposizioni che mirano alla tutela della pubblica
e privata incolumità.
Dichiareranno quindi in contravvenzione:
1° coloro che avranno lascialo materiali o cose simili, o che
avendo fatto scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche vie, trascurano di mettere i necessari ripari ed il lume durante la notte;
2° coloro che, malgrado l‘intimazione loro falta dall‘autorità,

3° sorvegliare che i fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri arteﬁci
non vendano grimaldelli a chicchessia, che non falihricliino per
lìin di famiglia. domestici o per qualunque persona incognitao
sospetta, chiavi sopra stampi di cera, impronte 0 modelli di

qualunque sorta e che i ferravecchi non vendano chiavi usatea
tali persone;
4° indagare, coi debiti riguardi, se i gioiellieri. orefici.

oriuolai, rigattieri e ferravecehi acquistino roba, senza denunciarla all‘autorità di pubblica sicurezza, portando la loro vigilanza
specialmente su quelli che sono in sospetto di comperare roba
rubata.
Art. 465. in conformità dei regolamenti municipali e della
legge di pubblica sicurezza, dovranno badare che di notte non
resti nelle case aperto più di un ingresso sulle pubbliche vie e
che questo sia illuminato. Ove l‘ingresso non fosse illuminato,
la porta deve essere chiusa; in caso diverso, se ne consialer‘ala
contravvenzione al proprietario.
Art. 466 Gli agenti di pubblica sicurezza devono sorvegliare
che, per dimenticanza o negligenza dei proprietari, non restino

di notte aperti negozio botteghe, avvertendone immediatamente

trascurano di riparare o demolire gli edifizi che minacciano

gl‘interessati.
Art. 467. Sorveglieranno le cassette postali omle non si lenti

rovina.

di sottrarne le lettere o di recarvi danno.

In tali casi gli agenti ne daranno pronto avviso all'ufficio di

Art. 468. Raccoglieranno gli ammalati ed i feriti che trovas-

pubblica sicurezza;

sero sulla pubblica via, come qualunque altra persona che fosse

3° coloro che nell‘interno della città scaricano, per divertimento, archibugi, pistole od altri strumenti 0 lanciano pietre;

stata colpita da disgrazia, facendoli trasportare, a mezzo di vettura, alla loro casa, ed in mancanza di questa all‘ospedaleiafll'

4° coloro che innanzi gli edilizi ammassano, gettano od
espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri;
5° coloro che lasciano vagare pazzi afﬁdati alla loro custodia.

necessarie per conoscere la causa del ferimento o della disgrazia.

sandone l'ufficio di pubblica sicurezza e raccogliendo le notizie
e per scoprire ed arrestare il colpevole, se ve ne sia.

.

trasportati immediatamente all‘ufﬁcio di pubblica sicurezza, che

Art. 459. Dovranno pure raccogliere gli ubbriaelii e quellldle
si trovassero addormentati nelle vie e per le piazze, accompa-

provvederà a farli accogliere nel manicomio o li restituirà a chi

gnandoli ai loro domicilii se li hanno, oppure ai d0r1llil0l'lilllllll:

I pazzi che si trovassero nelle vie pubbliche devono essere

si è assunto l’obbligo di custodirli;

6° coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici e
feroci che loro appartengono, e così pure quelli che tengono senza

permesso dell‘ufficio di pubblica sicurezza cani bull-dogs;
7° coloro che vendono commestibili o bevande adulterate,
guasto o corrotte;

8° coloro che, gettando imprudentemente checchessia sulle
pubbliche strade od in altro luogo di passaggio, offendono () lordano le persone;

9° coloro che lanciano pietre od immondizie contro le finestre, le porte ed i muri delle altrui case.
Art 461. Gli agenti di pubblica sicurezza sorvegiieranno con

cipali, se si tratta di operai o di altra gente onesta, sprovvtstalh
alloggio e di ricovero. e traducendoli in caserma se si tratta di
oziosi, di vagabondi o di persone che non possono dar conlodl$f-

Art. 470. Se si trovassero individui morti sulla pubblicarla.
gli agenti di pubblica sicurezza ne dovranno avvertire il p… “°“…
‘
ufﬁcio, senza però far rimuovere il cadavere.
L‘ufﬁciale di pubblica sicurezza, che dovrà accorrere allah“
nuncio, farà togliere immediatamente il cadavere dalla nulli…“l

vista quando si tratti di morte accidentale, o altrimenti non P”“
veniente da reato; se invece si tratta di omicidio, dovra avvertirnc subito l‘autorità giudiziaria, ed intanto fare le pralldle i'"
la scoperta ed arresto dei colpevoli.
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tutti gli altri agenti della compagnia. sezione, brigata e sottobrigata devono essere destinati al servizio di perlustrazione e di

Art. 471. Quando si trovassero fanciulli abbandonati a smarriti, si dovranno ricondurre alle loro abitazioni, .se' queste sono

note, diversamente si consegneranno all‘ufficio di pubblica sicurezza.

sorveglianza, sia diurna che notturna della città.
Art. 484. Dal servizio di pattuglia dovrà essere distratto il
minor numero di uomini possibile, ed i prefetti chiederanno rigorosamente conto al questore ed all‘ispettore di pubblica sicurezza di ogni singolo agente che non concorra in questo servizio,
verificando se quelli destinati ai servizi speciali non lo siano in
numero superiore allo stretto bisogno, oppure lo siano in numero non corrispondente al totale della forza assegnata, o se

Art. 472. Quando si abbia avviso di un incendio, gli agenti
di pubblica sicurezza ne avvertiranno subito il più vicinouﬂicio,
il comando della compagnia ed i civici pompieri; quindi si re-

cheranno senza indugio sul posto e presteranno opera efficace
all‘estinzione dell'incendio, mettendo in salvo le persone e le
robe, e prendendo le necessarie disposizioni per impedire qualunque furto o trafugamento.

taluno sia impiegato in servizi particolari, od in altri che non
appartengono strettamente all'istituzione del Corpo.
Senza questo severo controllo, il servizio di sorveglianza della
città non potrebbe procedere regolarmente, la città non sarebbe
diligentemente perlustrata, il numero degli agenti non si troverebbe mai bastante a tutti i bisogni, e continuerebbe l‘abuso che
gli agenti destinati alle pattuglie siano la parte minore della
compagnia o della brigata.
Art. 482. in base al numero delle pattuglie, che si potranno
eseguire secondo la forza disponibile in ciascuna sezione. brigata e sotto-brigata, la città sarà divisa in scompartimenli.
Art. 483. Si dovrà tener presente che una pattuglia, per un
servizio continuato tutta la notte, richiede quattro agenti, due

La direzione delle operazioni, per domare o circoscrivere
l‘incendio, sarà lasciata ai pompieri, appena giungono sul posto.
Gli agenti di pubblica sicurezza indagheranno per conoscere
la causa dell‘incendio, e segnaleranno ai loro superiori le per—
sone che si saranno distinte per zelo ed abnegazione, e quelle

che avranno esposto a pericolo la loro vita.
Art. 475. Coloro che, nei casi di tumulto, d‘incendio o di
altra calamità, ricusano di fare quei lavori e servizi, e prestare

quei soccorsi, dei quali saranno richiesti da legittima autorità,
cadono in contravvenzione.
Art. 474. Gli agenti di pubblica sicurezza devono vegliare con
speciale premura all‘osservanza delle leggi sul porto delle armi.
La loro vigilanza dev'essere rivolta specialmente sulle persone
notoriamente conosciute come dedite alle risse, ai furti, alle
grassazioni ed alle violenze.
il tal effetto sarà opportuno che le perquisizioni pel sequestro
delle anni vietate siano fatte col concorso del numero neces—

pattuglie ne richiedono otto, quattro pattuglie sedici, cinque pattuglie venti, venti pattuglie ottanta, cento pattuglie quattrocento,

e cosi di seguito, moltiplicando il numero quattro peril numero
delle pattuglie, oppure dividendo per quattro il numero degli

agenti che si hanno disponibili.

sario di agenti, non dimenticando però mai l‘urbanità di tnodi e

Art. 484. Dal numero degli agenti disponibili sarà dedotta
giornalmente e per turno una sola guardia pei servizi di pian—

la prescritta moderazione.
Queste perquisizioni non si dovranno tralasciare, massime di

tone in caserma e di cucina.

notte, sugli oziosi e pregiudicati, che si trovassero a girovagare

Art. 485. il questore, nelle città in cui sono stabiliti uffici di
Questura, e l‘ispettore di pubblica sicurezza nelle altre, coll‘approvazione del prefetto, fisseranno il giro delle pattuglie notturne.
per modo che la città intiera debba essere perlustrata esattamente
e regolarmente.
Nel tracciare il giro delle singole pattuglie avranno riguardo
alle località che meritano una maggiore sorveglianza, sia perchè

per la città.
Art. 475. Gli agenti di pubblica sicurezza devono sorvegliare
e riferire nel caso si facessero arruolamenti, ingaggi od accolte
di uomini, di armi o di munizioni da guerra, oppure se taluno
tenesse deposito di armi, senza averne fatta denuncia all’autorità
di pubblica sicurezza.

Art. 476. Gli agenti di pubblica sicurezza devono curare con
tutta diligenza e sollecitudine l'esecuzione dei mandati di cattura loro affidati, come in generale, qualunque ordine dei loro

di maggiore concorso, sia perchè vi esistono negozi, stabilimenti
ad uffici che esigono una vigilanza più assidua, sia perchè sono
abitate da gente facinorosa, sia per altri riguardi molteplici di

superiori.
il comandante la sezione o brigata dovrà tenere un registro

pubblica sicurezza.

In siffatte località la periferia da assegnarsi alle pattuglie deve
essere più breve e ristretta onde le guardie possano perlustrarle
in un periodo minore di tempo.

dei mandati di cattura..come pure delle circolari d‘arresto, che
pervengono dal Ministero o da altri uffici, e dovrà una volta al
mese rendere conto dei mandati che non furono eseguiti, indi-

Prima di [issare definitivamente il giro delle pattuglie, il questore e l‘ispettore dovranno, assieme al comandante della compagnia o brigata, recarsi sul posto, percorrere il tracciato che
si vorrebbe stabilire, riconoscere il tempo necessario a perlustrarlo a passo misurato di pattuglia. rimarcare i punti e gli
sbocchi delle vie, che dovranno segnalarsi alla speciale attenzione degli agenti, e notare tutte le particolarità che sono necessarie per un servizio di vigilanza, intelligente ed efficace.
Art. 486. Stabilito per tal modo il piano generale degli
scompartimenti da assegnarsi alle pattuglie notturne, il questore

cando il motivo che ne impedì la esecuzione.
dirt. 477. Allorquando un grave reato sia avvenuto, devono
[di agenti di pubblica sicurezza a qualunque ora, di giorno e di

notte, avvertirne l‘ufficio di pubblica sicurezza ed il comandante
della compagnia.
Art. 478. Gli agenti di pubblica sicurezza devono consegnare
la un rapporto o verbale chiaro ed esatto tutto quanto ebbero
ad osservare e compiere nell‘esercizio delle loro funzioni.
dll. 479. Il processo verbale deve indicare con ogni particofar ltd tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona,
e,
quattdo vi siano individui arrestati. tutte le loro generalità, il
delClllo ed il motivo dell‘arresto, in modo da offrire una sufficiente spiegazione del fatto avvenuto, e costituire un atto comPtuto e formale.
Icomandanti dovranno istruire accuratamente i loro sottoposti
sul modo di redigere questi verbali.

e l‘ispettore di pubblica sicurezza dovranno trascriverli in apposito prospetto, nel quale sarà indicato colla massima precisione ed esattezza, via per via, l‘itinerario che ogni pattuglia
dovrà seguire nel suo giro, colle avvertenze che sono particolari
ad ogni scompartimento.
Si rimetterli copia del prospetto al comandante della com—

pagnia, ai comandanti delle sezioni, brigate e sotto-brigate ed agli

zio70. Senvrzr ni pcncusrnnzrouc —.- Art. 480. l’alta dedu-

uffici di pubblica sicurezza, nella cui giurisdizione dovranno ese-

ne del graduati e delle guardie incaricato del serv… speciali,
Dress-m ITALIANO, Vol. II.

guirsi le pattuglie, perchè abbiano a curarne l‘esatta esecuzione.
80.
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Art. 487. La pattuglia notturna ai diversi scompartimentl
dovrà eseguirsi costantemente da due guardie.
Art. 488. La sorveglianza diurna si eseguirà, di regola, col
mezzo di singoli agenti o piantoni, stabiliti nei vari punti della
città, che meritano una speciale sorveglianza, sia per la loro
centralità, sia per altre ragioni di pubblica sicurezza che possono variare secondo le diverse località.
Art. 489. Il numero dei piantoni da destinarsi per turno, nel
corso intero della giornata, corrisponderà al numero delle pattu-

glie notturne fissate in ogni città.
La forza che darà per ogni turno 20, 30, 100 pattuglie, darà
di giorno, per ogni turno, altrettanti piantoni.
Art. 490. Le località, in cui dovranno collocarsi di giorno i
piantoni, saranno indicate in apposito prospetto dal questore o
dall'ispettore, sentito il comandante.
In tale prospetto sarà precisato eziandio il giro che si credesse

Squadra A. — Pattuglia dalle 7 ‘l, pom. alle 12 ‘I, …,

Squadra B. — Pattuglia dalle 12°/, alle 5‘], antimeridiane.
Squadra A. — Prima metà: darà i piantoni diurni dalle

5 ‘], alle 9 antimeridiane.
Squadra A. — Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle

9 antimeridiane alle 12 ‘/, pomeridiane.
Squadra B. — Prima metà: darà i piantoni diurni dalle
12 ‘l, alle 4 pomeridiane.
Squadra B. — Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle
4 alle 7 ‘l, pomeridiane.
Nell‘orario d‘estate, le guardie della perlustrazione notturnae

diurna avranno quindi un servizio prima di cinque ore e poi di
tre e mezza.

Art. 496. Nella stagione d‘inverno l'orario delle perlustrazioni

sarà il seguente:

opportuno di fissare ad ogni piantone.
Copia del prospetto sarà rimesso agli uffici di pubblica sicurezza ed ai graduati, incaricati dell‘esecuzione del servizio.
Art. 491. Nelle città, in cui il prefetto ravviserà, per circo—
stanze speciali, meno conveniente il sistema dei piantoni diurni,

la sorveglianza nelle ore di giorno sarà continuata col mezzo di
pattuglie. composte di due agenti.

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, la prima
pattuglia notturna comincierà il suo servizio alle ore 4 °], pome.
ridiane, ed il turno sarà regolato nel modo che segue:
Squadra A. — Pattuglia dalle 4 ‘I, alle 9 ‘], pomeridiane.

Squadra B. — Pattuglia dalle 9 ‘l, pom. alle|2 1], antim.
Squadra A. — Pattuglia dalle 2 'l, alle 7 ‘l, antim.
Squadra B. — Prima metà : dài piantoni diurni dalle 7‘/,

in tal caso però il numero delle pattuglie diurne corrisponde
alla metà di quelle notturne, non prestandosi la forza assegnata

antimeridiane alle 12 meridiane.

alle singole compagnie e brigate ad un servizio maggiore.
Sarà redatto il prospetto delle pattuglie diurne colle norme
prescritte dal presente e dagli articoli 490 e 493, avendo ri—
guardo di allargare la periferia degli scompartimenti in quelle

Nell'orario d‘inverno, le guardie della perlustrazione notturna
e diurna avranno quindi:

Squadra B. — Seconda metà: dardi piantoni diurni dalle
12 alle 4 ‘], pomeridiane.

La squadra A un servizio di 5 ore e poi di altre50re.

vie e località che non esigono nelle ore di giorno una continua
La squadra E un servizio prima di 5 ore e poi dl4‘[,.
sorveglianza, mantenendoli più ristretti in quelli, dove, per il
concorso dei cittadini, 0 per altri motivi, occorre la presenza
continua degli agenti della forza pubblica.
Il prospetto delle pattuglie sarà rimesso in copia ai graduati
ed agli uffici incaricati dell‘esecuzione del servizio.

zioni sarà il seguente:
Aprile e settembre :
La prima pattuglia notturna comincierà il suo servizio alle

Art. 492. Ove il prefetto ravvisi più giovevolc alla sorveglianza diurna della città il sistema misto delle pattuglie e dei
piantoni, farà redigere analogo prospetto, secondo le norme
sopra indicate.

7 pomeridiane, ed il turno sarà regolato come segue:
Squadra A. — Pattuglia dalle 7 alle 12 pomeridiane.
Squadra B. — Pattuglia dalle 12 pom alle 5 ant.
Squadra A. — Pattuglia dalle 5 alle 10 antimeridiane:

Art. 495. Le guardie destinate alla perlustrazione notturna e
diurna, si divideranno in due squadre uguali per numero, che
si indicheranno colle lettere A e B.
La squadra A eseguirà la prima e la terza pattuglia notturna;
la squadra B eseguirà la seconda pattuglia notturna, e darà
tutti i piantoni diurni, tanto nella stagione invernale che nelle
stagioni intermedie.
invece nella stagione d‘estate i primi due turni di piantoni di

però alle 7 antimeridiane una metà della squadra A potràtssere ritirata, lasciando l‘altra metà in servizio di piantoni 51110
alle 10 antimeridiane.
Squadra B. — Prima metà: darà i piantoni diurni dalle
10 antimeridiane alle 2 ‘], pomeridiane.
Squadra B. — Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle
2 '], alle 7 pomeridiane.
.

giorno verranno somministrati dalla squadra A.

delle ore antimeridiane; la seconda quelli delle ore pomeri-

notturna e diurna avranno:
Una metà della squadra A un servizio, prima di cinque 013
e poi di due.
.
L‘altra metà un servizio, prima di cinque e poi di altreno-

diane.

que ore.

Pel servizio dei piantoni diurni in qualunque stagione ogni
squadra si suddividerà in due parti: la prima darà i piantoni

Art. 494. Meno i casi di straordinarie esigenze, l‘orario delle

perlustrazioni notturne e diurne, e l‘orario del riposo, dovranno
essere regolati in modo costantemente uniforme, tocché è indispensabile sia per la maggiore esattezza del servizio, sia pel
necessario riposo delle guardie.
Art. 495. Nella stagione d'estate l‘orario delle perlustrazioni
sarà il seguente:
Nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto la prima pattu-

glia uotturna comincierà il suo servizio alle ore 7 x[,, pomeridiane,
ed il turno dovrà regolarsi come segue:

Art. 497. Nelle stagioni intermedie l‘orario delle perlustra-

Nell‘orario di aprile e settembre le guardie della perlustrazwne

La squadra B avrà un servizio, prima di cinque ore e 110!
di quattro e mezzo.
Marzo ed ottobre:
. .
La prima pattuglia notturna comincierà il suo servtzto alle
ore 6 pom., ed il turno sarà regolato nel modo che segue:

Squadra A. — Pattuglia dalle 6 alle 11 pomeridiane. .
Squadra B. — Pattuglia dalle 11 pomeridiane alle 4 antimeridiane.

Squadra A. - Pattuglia dalle 4 alle 9 antimeridiana, però
alle 7 antimeridiane una metà della squadra A potrà essere“

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA)

635

tirata. lasciando l‘altra metà in servizio di piantoni sino alle

zione notturna di uno o più scompartimenti della città, che do-

9 antimeridiane.

vranno essere determinati. e della sorveglianza dei quali saranno

Squadra B. — Prima metà: darà ipiantoni diurni dalle

9antimeridiane alle 1 ‘/, pomeridiane.
Squadra B. -— Seconda metà: darà i piantoni diurni dalle
1 ‘], alle 6 pomeridiane.
Nell'orario di marzo ed ottobre, le guardie della perlustrazione
notturna e diurna, avranno:

Una metà della squadra A: un servizio prima di 5 ore e
poi di 3; l'altra metà un servizio, prima di 5 ore e poi di
altre 5.
La squadra B avrà un servizio prima di 5 ore e poi

di 4 I[,.
Art. 498. Meno casi speciali ed urgenti, alle guardie che
hanno compiuto il primo turno di perlustrazione, dovrà lasciarsi

un riposo non interrotto di 5 ore, ed in seguito un riposo non
interrotto di 6 ore almeno.

il comandante stabilirà in ogni caserma l'orario del riposo
e proibirà alle guardie, che hanno compiuto il servizio di per—

lustrazione, di sortire dalla caserma, se non dopo il prescritto
riposo, onde non avvenga che svogliate e stanche si presentino
al nuovo turno di servizio, al quale sono obbligate.
Art. 499. il graduato d'ispezione nella casermaè incaricato
dal comandante di avvertire in tempo le guardie, cui spetta il
turno di servizio, e di farle svegliare, se addormentate.
Art. 500. Per l‘esatta esecuzione del servizio di perlustra—
zione notturna e diurna, ogni comandante dovrà tenere una
tabella nominativa delle guardie componenti le due squadre A
eB, colle indicazioni in margine della scompartimento assegnato a ciascuna, tanto per il servizio di pattuglia che per quello
di piantone.
Art. 501. Le guardie di ciascuna brigata sono destinate di regola a perlustrare gli scompartimenti della loro circoscrizione.
Art. 502. Agli stessi scompartimenti devono di regola essere
sempre destinate le stesse guardie. Ciò è indispensabile per un
buon servizio di polizia, onde gli agenti possano acquistare una
esalta conoscenza non solo delle località, ma anche delle persone da sorvegliarsi.
Art. 5011. Accadendo che qualcuna delle guardie destinate al
servizio di perlustrazione sia indisposta, o per altri motivi non
possa eseguire il suo servizio, dovrà essere momentaneamente

surrogato da uno degli agenti incaricati dei servizi speciali o da

un appuntato.
Art. 504. Il comandante della compagnia rimpiazzerà pron-

responsabili.

Però all‘Arma dei reali carabinieri sarà principalmente lasciato
l‘incarico di provvedere alla sicurezza delle vie e delle strade
esterne della città.

Art. 508. Dove son guardie municipali, il prefetto prenderà i
concerti col sindaco per il concorso delle medesime nella perlu-

strazione di uno o più scompartimenti nelle ore notturne e pel
servizio di uno o più piantoni nelle ore di giorno.
Art. 509. Le guardie di pubblica sicurezza, tanto in servizio
di pattuglia, che di piantone, devono vegliare non solo all‘esecuzione delle leggi e regolamenti generali di pubblica sicurezza.
ma anche dei regolamenti municipali, e contestare le relative
contravvenzioni , redigendo verbali che rimetteranno ai loro
superiori.
Art. 510. Le guardie municipali alla loro volta veglieranno
non solo all'esecuzione dei regolamenti municipali, ma anche di

quelli di pubblica sicurezza; procederanno all’arresto dei colpevoli in ﬂagranza di reato e redigeranno i relativi verbali. che
dovranno rimettere ai loro superiori.

Art. 511. Le guardie di pubblica sicurezza devono prestare
assistenza ebraccio forte all'Arma dei reali carabinieri ed alle
guardie municipali nelle loro operazioni di servizio in caso di
bisogno, e nello stesso modo lo riceveranno.
Art. 512. in ogni caserma vi sarà un graduato d‘ispezione,
incaricato di distribuire il servizio di perlustrazione notturna e
diurna, e di ricevere i rapporti delle guardie, che rientrano in
caserma dopo il servizio.
Art. 515. Le guardie destinate in perlustrazione, sia notturna
che diurna, devono trovarsi riunite nella loro caserma prima

che cominci il loro turno di servizio.
il comandante la brigata, ed, in sua mancanza, il graduato

d‘ispezione ne farà l‘appello. Se mancanti , saranno passate
agli arresti.
Art. 514. Dopo l'appello, le guardie dovranno essere passate
in rivista dal comandante la brigata, dal sotto-brigadiere o dal

graduato d‘ispezione.
Questa rivista non potrà mai omettersi. Scopo della medesima
e quello di constatare:
1° se la guardia sia in grado di fare un buon servizio, se
per avventura non sia indisposta, alterata dal vino o da bevande
spiritose, od altrimenti impotente ad un'esatta e regolare perlu—
strazione.

lamenle i vuoti che si verificassero nelle brigate per trasloca—

In questo caso sarà sostituita immediatamente da un‘altra

mento, malattie o per altre cause, sia con agenti di nuova no—
ma della brigata centrale, sia con altri. Ove la surrogazione

guardia, ed in difetto da un appuntato. Le guardie malate si fa—
ranno curare; le ubbriaclie si metteranno agli arresti, riferendone al comandante;
2° se la tenuta delle guardie sia conveniente e pulita. Le
guardie che sortono in servizio devono aver sempre barba rasa,

non ara possibile per deficienza di forza, si dovrà assegnare provusonamente ad una sola pattuglia il giro e la sorveglianza di

due fra gli scompartimenti di minore importanza che siano fra
loro contigui.
411.50". Non potrà variarsi il numero delle perlustrazioni

guanti bianchi e scarpe lucide.
Ogni negligenza nel vestiario e nella persona sarà punita ri-

notturne e diurne, ed il giro alle medesime assegnato, se non in
Cast di esigenze speciali di servizio, e sempre coll‘autorizzazlone
dEl questore, nelle città in cui sono stabiliti uffici di Questura,
Edell'ispettore nelle altre.

gorosamente ;

‘Art. 507. "prefetto prenderà i concerti col comando del-

marescialli ed i comandanti.
Art. 516. Qualunque graduato che incontri per la citt't una

3° se le guardie siano provviste del revolver edelle cariche
necessarie; se il revolver sia assicurato all‘uncinetto, il collocato nelle apposite fondine, onde impedire che durante la perlugelizblldisosl Occorrendo di concentrare per straordinarie esi- strazione o nelle corse abbia a cadere.
side ' servizio presso la Questura o altrove unnumero .conArt. 515. Sebbene le guardie non sieno di servizio e si re[”…le di agenti, e quando non bastino quelli della brigata - chino a diporto, non sarà mai loro permesso di sortire dalla ca—
°:l‘iisrali: edella brigata di sicurezza, saranno chiamate le guardie
serma vestite in modo sconveniente.
ini atre brigate. avendo però l‘avvertenza di non sospendere
Responsabile dell'osservanza di queste prescrizioni èanzitutto
camente il servizio ordinario di perlustrazione.
il graduato d‘ispezione; quindi isotto-brigadieri, i brigadieri, i

.llti;t dei realt carabinieri per farli concorrere nella perlustra-
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guardia ubbriaca o vestita indecentemente, o che commettesse
disordini, deve tosto farla rientrare in caserma e consegnarla
agli arresti.
Art. 517. Il brigadiere, ed in sua mancanza ii graduato d'ispezione, subito dopo l'appello, dovrà ricordare alle guardie che
sortono in perlustrazione i principali loro doveri in relazione al
servizio che vanno ad intraprendere, facendo loro quelle avver-

tenze che secondo le esigenze speciali della pubblica sicurezza
saranno necessarie di volta in volta. richiamando la loro attenzione sulle persone e sui luoghi che devono vigilare in particolar modo.

Art. 518. Le guardie di perlustrazione dovranno quindi recarsi
ai loro scompartimenti e dare la muta a quelle che le hanno
precedute nel servizio.
E proibito alle guardie di perlustrazione di lasciare lo scompartimento se non vengono sostituite.
Art. 519. Le guardie che smontano dal servizio devono informare quelle che subentrano dei fatti più gravi e delle notizie
più interessanti che hanno rilevato durante la perlustrazione,
perchè sia continuata la sorveglianza che fosse necessaria.

Art. 520. Le guardie che hanno terminato il loro servizio di
perlustrazione devono rientrare immediatamente in caserma e

presentarsi al graduato d‘ispezione per rendergli conto di ciò che
hanno osservato ed operato durante la perlustrazione.
Art. 521. Le guardie destinate di servizio agli scompartimenti
sono responsabili della tranquillità e della sicurezza dei medesimi.

I graduati dovranno, nella istruzione agli agenti di perlustrazione, far loro comprendere la gravità e le conseguenze di que—
st'obbligo che loro incombe.

Art. 522. Le guardie di perlustrazione devono percorrere il
loro scompartimento a passo regolare, badando agli sbocchi di
tutte le vie e vicoli che incontrano sul loro passaggio, prestando

1° Sorvegliare la condotta dei pregiudicati che dimorano
nel loro scompartimento, ed arrestare coloro che fossero sorpresi in contravvenzione agli obblighi dell‘ammonizione o della
sorveglianza;
2° Sorvegliare, specialmente di notte, gli individui di apparenza sospetta e quelli che col loro contegno dessero ragionevole
motivo di dubitare delle loro intenzioni. Dovranno invitarli urbanamente a presentare le loro carte od a giustiﬁcare in qua.
lunque altro modo la loro persona, e, dove non lo polessero
fare, li accompagneranno in ufficio.
Lo stesso dovranno praticare per le persone oziose e girovaghe, come per quelle che trovassero in ore insolite con fardelli,
involti od in possesso di robe di provenienza sospetta, o altrimenti non confacente alla loro condizione;
3° Badare che nelle ore di notte sieno chiuse le porte delle

case, in conformità ai regolamenti municipali;
4° Sorvegliare che le botteghe ed i negozi non siano di
notte lasciati aperti, avvisandone al caso i proprietari;
5° Impedire dopo le ore 11 di notte i canti, i rumori egli
schiamazzi;

6° Arrestare i mendicanti e le meretrici girovaghe;
7° Invigilare le cassette delle lettere ed i lampioni che servono alla pubblica illuminazione, onde non siano danneggiati;
8° Sorvegliare che gli esercizi pubblici si chiudano all‘ora

stabilita dall‘autorità di P. S., che non vi si disturbi la pubblica
quiete, e che non vi succedano disordini;
9° Impedire che le vetture corrono precipitosamente perle
vie della città-, che si ingombrino le strade con altri veicoli;
che i vetturali girovaghino qua e là in cerca di forestieri, e che

tengano spenti di notte i fanali alle loro vetture;
10° Avvertire di ogni pericolo che possa avvenire alla inco[umilii e provvedere perchè sia rimosso;

la massima attenzione a tutto quanto possa interessare la pub-

11° Avvisare se una casa minaccfasse rovina;

blica sicurezza e la protezione che devono accordare al cittadino.
Art. 525. È inibito alle guardie che si trovano in servizio di
perlustrazione, di fermarsi in coiloquii, sia con estranei. sia coi
compagni , e di entrare negli esercizi pubblici, ud. tampoco
nelle case di tolleranza, se non vi sono chiamate da gravi mativi di servizio, che dovranno sempre giustiﬁcare ai loro superiori. Ove cid avvenisse, non vi si dovranno trattenere che il
tempo strettamente necessario: non vi si dovranno sedere, nè
mettersi a bere nè a mangiare, nè giuocare, ad accettare qualunque cosa da chicchessia.
Art. 524. Durante la perlustrazione notturna, le guardie di
pubblica sicurezza dovranno camminare parallelamente in mezzo
alla strada, in silenzio, badando esclusivamente al servizio di cui
sono incaricate.
Art. 525. Le guardiedi servizio agli scompartimenti devono

12° Dare l‘allarme nei casi d‘incendio;
13° Raccogliere i fanciulli abbandonati e smarriti;
14° Raccogliere gli ammalati e feriti, e così pure gliob-

prendere esatta conoscenza delle vie, piazze e vicoli compresi
nel perimetro del loro scompartimento.
Il comandante la brigata dovrà interrogarle spesso, per accertarsi se abbiano veramente acquistato tali cognizioni che sono
indispensabili ad un buon servizio.

Art. 526. Le guardie destinate di perlustrazione devono procurare eziandio di conoscere le persone che abitano nel loro
scompartimento, per poterle utilmente proteggere in qualunque
caso di bisogno.
Art. 527. Le guardie di perlustrazione dovranno sempre usare
_la massima cortesia e deferenza verso i cittadini e i forestieri,
_Ìche le richiedessero di notizie, d‘indicazioni e di appoggio, dimostrando lutla la premura nell‘assecondarli, purché il loro dovere e l‘interesse del servizio non vi si oppongano.
Art. 528. i doveri principali_degli agenti di perlustrazione

sono i seguenti:

briachi che si trovassero per le vie, provvedendo secondo il
disposto dagli articoli 468 e 469 del presente regolamento: .
15° Se si trovassero persone addormentate, provvedere secondo il già citato articolo 469;
16° Nel caso si trovassero sulla strada individui morti.
provvedere come è prescritto dall‘articolo 470;
17° Sequestrare le stampe, immagini e ﬁgure oscene, che
si vendessero pubblicamente , ed accompagnare in ufficio i
rivenditori ;

18° Impedire ai venditori di giornali e stampati di disturbare, sia di giorno che di notte, la pubblica quiete con gridae

schiamazzi, come pure di spargere notizie false od allarmanti:
19° Vietare che i suonatori, i saltimbanclii. i cantanti rechino molestia ai cittadini, e farsi esibire la licenza che li autorizza all‘esercizio del loro mestiere;
, ,
20° Compiere in generale tutti gli altri doveri spettanttaill
agenti di pubblica sicurezza secondo le leggi vigenti, comeé
prescritto dagli articoli 413 e seguenti del presente regolamenti)71. Couruocco DEI suawzr. — Art. 529. Tutti i servizi. 51°_°°

di perlustrazione o di altra natura, affidati agli agenti di pubbli“
sicurezza, devono essere controllati dai graduati in uniforme.
Il sotto-brigadiere controlla il servizio degli appuntati e delle
guardie; i brigadieri controllano i sotto-brigadieri, imarcsclalll
ed il comandante della compagnia controllano i graduatrele
guardie dipendenti.
. _ '

Art. 550. Pei controlli dei comandanti. marescialli,brrgadrcﬂ
e sotto-brigadieri, si osserverà il disposto dagli articoli 38.
389, 394 e 405.
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Art. 551. Gli appuntati potranno essere destinati di controllo
alle guardie in perlustrazione. quando manchino graduati superiori o quando questi non possano per maggiori esigenze di servizlo, eseguire il numero di controlli stabilito dal presente
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73. Racrsrnta sensa nr caucau.erna. — Art. 544. Oltre i
diversi registri necessari ad una regolare amministrazione, i co-

_

mandanti di compagnia dovranno avere anche i seguenti:
1° Il registro di matricola e di disciplina degli agenti che
compongono la compagnia.

Anche gli appuntati sono tenuti a presentare ogni mattina al
loro superiori lo stato dei controlli da essi eseguiti, redatto secondo le prescrizioni degli articoli 383, 389 e 394 del presente

2° Lo stato di composizione delle singole sezioni, brigate e
sotto-brigate;
4° il prospetto delle perlustrazioni notturne e diurne in

regolamento.

tutta la città;
4° L'elenco nominativo degli agenti destinati ai diversi
scompartimenti e piantoni, si di giorno che di notte;
5° L’ elenco nominativo degli agenti destinati ai servizi in
borghese;
6° Il registro delle trasferte eseguite nel trimestre fuori di
residenza dei diversi agenti della compagnia, nel quale sarà indicato il giorno della partenza dell‘agente e quello del ritorno,
colla citazione della nota dell‘ufﬁcio di pubblica sicurezza che
a'utorizzò la trasferta;
7° L‘elenco degli agenti in licenza, coll'indicazione della dnrata del congedo, del giorno della partenza dalla compagnia e di
quello del ritorno;
8° L'elenco degli agenti entrati all‘ospedale, colla data del—
l’ingresso e della sortita;
9° Il registro di tutte le somme riscosse per servizi privati,
prestati dagli agenti, coll‘indicazionc di quelle pagate ai mede-

regolamento.

_

Art. 552. Il controllo alle guardie di perlustrazione dovrà
farsi almeno tre volte per ogni turno di pattuglia di notte, e

due volte per ogni turno di servizio di giorno, dimodochè ogni
guardia sia controllata durante il suo servizio almeno tre volte
di notte e due di giorno.
Art. 555. Il controllo non si fa ad ore stabilite, ma saltuariamente ed improvvisamente, secondo gli ordini che verranno dati

di volta in volta dai comandanti di compagnia, di sezione o di
brigata.
Pei controlli non vi sono punti di riunione. Le pattuglie si

devono sorprendere lungo il giro della loro perlustrazione.
72. Posro Dl connota ALLA Quasruna eau-ranma. —
Art. 551. Nelle città dove il numero della forza assegnata alla
compagnia può permetterlo senza danno degli altri servizi, vi
sarà un posto di guardia alla Questura centrale, composto di un
sotto-brigadiere e di quattro guardie.
Art 555. Le guardie montano di sentinella armate di fucile,
e fanno per turno un servizio di due in due ore.
Art. 556. Il servizio del corpo di guardia si cambia ogni
24 ore, durante le quali gli agenti che vi sono comandati non

possono allontanarsi per qualsiasi motivo. Per riposare avranno
i necessari tavolacci.

Art. 557. Tanto nel montare che nello smontare di servizio,
la sentinella è accompagnata dal capo-posto e dalla guardia che
deve dare la muta.
Art. 558. ilcapo-posto da le istruzioni necessarie alla guardia

che monta di servizio; ne veriﬁca preventivamente lo stato
delle armi, constata se non sia alterata da vino o da bevande

spiritose, o se altrimenti sia impotente a fare un buon servizio,.sostituendola, al caso, con altra, e riferendone al suo

superiore.
Art. 559. La guardia di sentinella non può mettersi a sedere,
nè trattenersi in colloquio con chicchessia.

Non deve permettere che s'ingombri con sedie. panche, o
fa oltremodo l‘ingresso della Questura, né che vi s‘impedisca la
lslh:t? ctrcolazione, col formarsi capannelli, nè couversazioui di
o .
Art. 540. La sentinella dev'essere collocata in modo da poter
sorvegliare, non solo l'interno, ma anche l’esterno della Questura,
ﬁdare l'allarme in caso di qualunque assembramento o dimo—
straztone che si avvicinasse alla Questura.

Art. 541. il capo-posto è obbligato a sorprendere frequentemente d.' giorno e di notte la guardia di sentinella, onde non si
a“Ontani dal posto, non si addormenti o si metta a conver;:;î;i o in altro modo manchi alla sua consegna ed ai suoi

allîtiiavrfignherà pure che le guardie componenti il-posto. non si
nè s'inn- o, se bene non stano di servizio, né che st ubbriachtno,
oducano negli ufﬁci della Questura.
da]…- 542. Il posto di guardia alla Questura viene controllato
_00tnaudanle la compagnia e da quelli delle brigate centrale

e dt stcurezza.
Art. 545. La sentinella alla Questura presenta l‘arme
sol-

i°'“° ai comandanti, agli ufﬁciali dell'esercito, al prefetto ed
questore.

simi e di quelle versate nella cassa di economia;
10° Il registro degli ordini del giorno della compagnia;
11° Il registro di protocollo delle carte che il comando riceve
e spedisce colla corrispondente rubrica.
Le carte evase saranno debitamente archiviate e conservate in
] erfetto ordine in apposito armadio.
Art. 545. [ comandanti di compagnia dovranno tenere ben

ordinati e al correntei registri matricolari e di disciplina, iscrivendovi tutti gli elogi, le gratiﬁcazioni e le punizioni.
Art. 546. ] comandanti di sezione, di brigata e di sotto-brigata
nelle città, ove non esistono ufﬁci di Questura, dovranno avere
i seguenti registri;
1° ll registro di polizia giudiziaria degli ammoniti, pregiudicati e persone sospette da sorvegliarsi.
'2° Il registro di polizia amministrativa degli individui che"
per l‘esercizio del loro mestiere e professione, hanno bisogno
della licenza dell‘autorità di pubblica sicurezza.
3° Il registro dei mandati di cattura e di arresto dei disertori e renitenti alla leva, e delle persone da rintracciarsi.
4° ll registro del fondo della mensa in comune.
Art. 547. l comandanti di sezione, di brigata e di sotto-brigata,
nelle città dove non esistono ufﬁci di Questura, dovranno avere
tutti i registri indicati negli art. 544 e 546, e provvederanno alla
tenuta del registro di matricola e di disciplina nel modo prescritto dall'art. 545.
Art. 518. Gli ufﬁci di pubblica sicurezza, dai quali dipendono

le brigate e le sotto-brigate, sono obbligati non solo a fornire
alle medesime con prontezza e diligenza i dati necessari per la
esatta compilazione e tenuta dei registri prescritti, ma anche a
ragguagliarle di mano in mano delle variazioni che si andranno
veriﬁcando.
Art. 549. Ad eccezione degli stampati previsti dall'art. 364,
tutti gli altri registri ed oggetti di cancelleria occorrenti alle
varie compagnie, sezioni, brigate e sotto—brigate, come pure a

tutti gli agenti per l‘esercizio delle loro funzioni, dovranno essere
somministrati dagli ufﬁci di pubblica sicurezza, dai quali direttamente dipeudono, a carico del fondo delle spese di utﬁcto a

ciascuno asseguato.
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Tutti i rapporti e verbali degli agenti di pubblica sicurezza
saranno stesi su carta portante la seguente intestazione:
« Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. compagnia, se—
zione, brigata, sotto-brigata lli ..... | (Nome della città in
cui l‘agente risiede).

74. Dtscrrutva. — Art. 550. La base e la forza di tutti i
corpi militarmente costituiti è la disciplina. la quale dev'essere

tanto più Severa nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza
in quanto che essendo chiamate per la loro istituzione alla tutela
dell’ordine, della proprietà e della morale pubblica, devono ne-

cessariamente dare esempio di vita costnmata ed irreprensibile.
Art. 551. l comandanti e gli altri graduati del corpo dovranno
rivolgere le principali e le più costanti loro premure al mantenimento della disciplina nei loro subalterni, e non lascieranno

impunito qualsiasi mancanza, per quanto appaia di lieve natura.
Art. 552. l comandanti e graduati porranno ogni studio per
sviluppare e mantenere nei loro dipendenti lo spirito di emula-

zione nell‘interesse del servizio, l‘obbedienza e il rispetto ai loro
superiori, la
pagni e quel
costituisce e
Art. 555.

deferenza e la reciproca considerazione verso i cornsentimento di benevola e vicendevole assistenza che
mantiene la forza del corpo.
Qualunque punizione non solo dev‘essere rigorosa-

mente giustiﬁcata, ma applicata eziandio con imparzialità e pro—
porzionata alla mancanza commessa.
Art. 554. Non può essere pronunciata alcuna punizione contro
un agente, se prima non gli è stata formalmente contestata la
mancanza, e non si sono veriﬁcate le sua discolpe.

Art. 555. Le contestazioni all’agente, e le veriﬁcazioni di cui
all’articolo precedente, saranno sempre fatte dal graduato o dal
funzionario immediatamente superiore a quello, che ha riferito
la mancanza.
Art. 556. Gli agenti di pubblica sicurezza che potessero dimostrare ingiusta ed eccessiva la punizione ad essi inflitta, hanno
facoltà di reclamare direttamente a qualunque dei loro superiori;
ma solo dopo che si saranno sottomessi al castigo ordinato, senza
permettersi alcuna osservazione men che rispettosa.
Se però il reclamo fosse manifestamente infondato, soggiaceranno ad una nuova punizione, che verrà pronunciata dallo stesso
superiore, al quale avranno reclamato.
Art. 557. Qualunque punizione dev'essere dal comandante

l‘indisciplinatezza e il disordine, i comandanti e i graduati che
non avranno provveduto in tempo a rimuoverne le cause, ne saranno responsabili.
Saranno ugualmente responsabili della rilassatezza nel servizio

dei loro dipendenti. quando provenga da difetto di disciplinagdi
autorità sur propri dipendenti.
Art. 561. Quando un servizio sia mancato o non sia stato

eseguitoconvenientemente per mala disposizione, 0 per dif…
t‘ll tstruzrom da parte der comandanti egraduati, dovranno quegli
essere chiamati a renderne severo conto.
Art. 562. Le guardie devono intiera subordinazione a tuttii
loro capi e graduati, qualunque sia il grado che rivestono, quind
anche gli appuntati: esse non possono chiedere ragione dei ser
vizi che vengono loro comandati, nè permettersi, sotto qualsiasi
titolo o pretesto, di allontanarsi dagli ordini ricevuti.
Art. 565. A meno che si tratti di reclamo contro una punizione inf]itta, nei casi tassativamente previsti dall‘articolo 556,
ì graduati e le guardie che volessero inviare qualunque istana
al Ministero, al prefetto o ad altre autorità, dovranno seguire la
via gerarchica.
Art. 564. Gli agenti di pubblica sicurezza di qualunquegrado
dovranno astenersi dall‘usat'e maniere provocanti con chicchessia, dall‘oltraggiare, offendere, usare violenza ai cittadini ed
anche agli arrestati, 0 dar luogo in qualunque altro modoafondati reclami.

L'urbanilù però non deve mai degenerare in debolezza: nerii
nel loro contegno, fermi e risoluti quando si tratta di eseguire
la legge o un atto del loro uﬁicio, non dovranno cedere alle
indebite pressioni, nè lasciarsi distogliere dal compimento del
loro mandato.

Art. 565. Gli agenti di pubblica sicurezza devono usareidehiti
riguardi agli altri agenti della forza pubblica.
Art. 566. ] graduati e le guardie di pubblica sicurezza, quando

siano in divisa, devono il saluto al prefetto della provincia, al
sotto-prefetto e al questore.

Lo devono pure ai loro superiori quando però questi sieaovestili dell‘uniforme.
Art. 567 . Se gli agenti di pubblica sicurezza vestono in borghese per l'esecuzione dei servizi di cui sono incaricati, non

devono il saluto a chicchessia.

registrata nello stesso giorno, in cui viene pronunciata, nel re-

Art. 568. Non è obbligatorio il saluto fra i militari dell‘eser-

gistro di disciplina.
Art. 558. I comandanti e i graduati devono trattare i loro
dipendenti con modi sempre dignitosi, urbani e cortesi, bensi
non disgiunti dalla necessaria fermezza, ma senza burbanza e
durezza che indispettisce e disaffeziona al servizio.
imparziali, inaccessibili a qualunque rancore e personalità,
dovranno guardarsi dal lasciarsi trasportare da ingiuste prevenzioni, istruendo con amorevolezza, consigliando con paterna
sollecitudine, per cui si stabilisca fra superiori e dipendenti quel
rispetto e quella stima che formano il pregio di una bene intesa
disciplina.
] comandanti e i graduati dovranno vigilare a mantenere fra
tutti i dipendenti quell'afl'ralellamento e quella solidarietà che

cito e i graduati e le guardie di pubblica sicurezza, eccettuato il

legano ed affezionano tutti i membri di un corpo saldamente
costituito, rimuovendo in tempo ogni causa di attrito, di ani—
mosità e d‘ingiusla difﬁdenza.
Essi dovranno sempre cercare di distogliere cert premurosi
avvertimenti i loro sottoposti dal cadere in qualsiasi mancanza,
ma una volta commessa dovranno sempre punirla.

caso che le guardie si trovino in servizio di sentinella.

Art. 569. Gli agenti di pubblica sicurezza non possono chie—
dere, nè ricevere mancie o regali o compensi per qualsiasi titolo,

,
e neanche per motivi estranei al loro ufﬁcio.
Art. 570. E loro assolutamente vietato di esercitare quatsiast
ramo di commercio 0 d‘industria, nè direttamente, nè per interposta persona.
Non possono ubbriacarsi, contrar debiti, o giuocare, nè [308.sono trattenersi in pubblici esercizi, se non per servizi comanda“-

Art. 571. Gli agenti di pubblica sicurezza possono far uso delle
armi solo quando sia indispensabile per la necessaria difesa. e
negli altri casi determinati dalla legge di pubblica sicurezza, 05servate però sempre le norme dalla medesima prescritte. _ . _
Non si può far uso delle armi, nè sparare armi contro indttlttlttl
che fuggono.

_

L'abuso delle armi è punito secondo le prescrizioni del Codice
,
penale comune.
Art. 572. i comandanti determineranno l'ora in cui |_"ÈSSO

Art. 559. Qualunque atto di debolezza nella disciplina, come
qualunque parzialità, ingiustizia od abuso di autorità verso i di-

ciascuna compagnia, sezione, brigata e sotto-brigata sifaral np;

pendenti, saranno severamente puniti.

presenti all’appello, nè potranno dopo il medesimo abbandonare

Art. 560. Ove in una compagnia e brigata si fosse introdotta

pello serale delle guardie, le quali hanno l'obbligo di trovorst
la caserma, se non sono comandate per ragione di sortille-
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75. PUNIZIONI. — Art. 575. Le mancanze disciplinari dei
marescialli. brigadieri, sotto-brigadieri, appuntati e guardie sono
punite:

. .

1° coll’ammontztone;

.
.
2° cogli arresti in caserma ﬁno a 30 giorni;
3° cogli arresti in sala di disciplina semplice sino a 40 giorni;

4° cogli arresti in sala di disciplina di rigore sino a 30 giorni;
5° colla sospensione dello stipendio, limitata a 15 giorni
per le guardie ed estensibile sino ai due mesi pei graduati;

6° col licenziamento dal corpo;
7° colla espulsione;
8° colla incorporazione nelle compagnie di disciplina.

1 graduati potranno oltracciò essere puniti colla sospensione
dall'ufﬁcio sino a due mesi, e colta perdita e retrocessione dal
grado.
Art. 574 Le mancanze disciplinari deicomandanti sono punite:
1° coll’ammonizione;

2° colla sospensione dall‘ufﬁcio e dallo stipendio sino a
due mesi;
3° colla dispensa dal servizio;
4° colla destituzione.
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sità, pei quali il comandante di brigata potrà di volta in volta
dare l‘autorizzazione.
Art. 585. E proibito introdurre in sala di disciplina commestibili, oltre il prescritto; sono sempre esclusi il vino e il lume,
come qualunque altro oggetto estraneo a quelli preﬁssi.
Art. 584. Gli agenti in sala di disciplina non possono avere
nella medesima altri effetti di vestiario oltre quelli prescritti per

gli ammalati che entrano allo spedale; gli altri effetti di loro pertinenza, come pure l‘armamento, saranno ritirati e custoditi a
cura del comandante la brigata per tutto il tempo della punizione.
Art. 585. L’agente che si trova agli arresti in sala di disciplina

semplice riceve il vitto della mensa in comune, escluso però il
vino; se invece si trova agli arresti in sala di disciplina di
rigore riceve doppia razione di pane ed una minestra ogni due
giorni.
Art. 586. [ comandanti di compagnia, di sezione, di brigata e
di sotto-brigata hanno facoltà d‘infliggere ai loro subalterni:
1° l‘ammonizione;

2° gli arresti in caserma sino a venti giorni;
3° gli arresti in sala di disciplina semplice sino a 15 giorni;
4° gli arresti in sala di disciplina di rigore sino a dieci giorni.

Di qualunque punizione da essi inflitta devono prontamente inArt. 575. E punita secondo il Codice penale militare dai tribunali militari:
1° la diserzione qualiﬁcata, cioè coll’asportazione di armi
del corpo;
2° l’insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie
0 vie di fatto.
Art. 578. Si puniscono colla pena dell‘espulsione dal Corpo i

formare il prefetto, sotto-prefetto o questore, da cui direttamente
dipendono, unendo sempre al rapporto il verbale delle contestazioni fatte all‘agente in colpa e delle giustiﬁcazioni dal medesimo
addotte, e accennando il risultato delle veriﬁcazioni fatte in seguito alle medesime.

Art. 587. I sotto—prefetti e i questori hanno facoltà d’inﬂiggere
ai graduati e guardie :

graduati e le guardie che accettino una retribuzione o regalo, la
1° l‘ammonizione;
trascuranza sopra un verbale, il rifiuto di compiere i propri doveri, o l‘omissione volontaria dei medesimi, salve le relative azioni
penali.
Art. 577. La sospensione dall'ufﬁcio priva i brigadieri, Sottobrigadieri ed appuntati dei loro distintivi. Durante il tempo della

sospensione percepiranno la paga di semplice guardia e ne dovranno disimpegnare il servizio.
.
[comandanti di compagnia ed i marescialli sospesi hanno l‘obbligo di compiere quei servizi che saranno loro comandati dalle
autorità superiori, e percepiranno durante la sospensione solo metà
dello stipendio.
Art. 578. il Governo corrisponderà sempre per intiero lo stipendio per le. guardie, graduati e comandanti sospesi, ma le ritenute per il tempo della sospensione dovranno essere versate nella

cassa di economia di cui all‘articolo 159, per essere erogate in
conformità alle prescrizioni del regolamento.

2° gli arresti in caserma sino a trenta giorni;
3° gli arresti in sala di disciplina sempllce sino a trenta giorni;
4° gli arresti in sala di disciplina di rigore sino a venti giorni;
5° la sospensione dello stipendio delle guardie sino a dieci

giorni.
Hanno pure facoltà di sospendere dallo stipendio e dall‘ufﬁcio
i graduati e i comandanti di compagnia, ma senza determinare
la durata.
Dovranno ragguagliarc immediatamente il prefetto di tutte le
punizioni da essi pronunciate, rimettendogli i verbali di cui al—

l’articolo precedente.
Art. 588. ] prefetti hanno facoltà di inﬂiggere ai graduati e

guardie le seguenti punizioni :
1° gli arresti in sala di disciplina semplice sino a quaranta
giorni;
2° gli arresti in sala di disciplina di rigore sino a trenta giorni;

Art. 579. lo caso di retrocessione, il graduale retrocesso non
potrà essere ripristinato nel grado che dopo sei mesi almeno di
condotta irreprensibile, fuori il caso di servizi straordinari e di
Singolare merito, resi dal graduato retrocesso o di una serie di

3° la sospensione dallo stipendio delle guardie sino a quindici giorni;
4° la sospensione dall‘ufﬁcio e dallo stipendio dei graduati

distinti servizi.
Art. 580. Il tempo della sospensione dall‘ufﬁcio oltre un mese

sino ad un mese.
Hanno pure facoltà di sospendere dall‘ufﬁcio e dallo stipendio

non è computato nè per l‘avanzamento nè per l'anzianità.
Art, 581. Gli arresti in caserma non liberaiio il graduato o la

i comandanti di compagnia, riferendone al Ministero che ne determina la durata.

guardia dal servizio; anzi se si tratta di punizioni inflitte per ne-

Art. 589. Spetta al Ministero pronunciare:
{" la perdita e la retrocessione dal grado dei marescialli,

B'l'5cnza o mancanza in servizio, saranno comandati straordinariamente e oltre il loro turno.

Art. 582. in sala di disciplina è proibito fumare, giuocare,
Saonara, leggere e scrivere; nel solo caso che l‘agente in punizione desiderasse reclamare ai propri superiori, il comandante

brigadieri, sotto-brigadieri e appuntati;
2° la sospensione dall‘ufﬁcio e dallo stipendio degli stessi

della'brigata gli fornirà i mezzi per farlo.
u"?lelsìlgent'i in sala di disciplina non possono avere colloqui nè

graduati e comandanti di compagnia ﬁno a due mesi;
3° il licenziamento dal Corpo dei graduati e guardie.
Art. 500. L’espulsione dal Corpo e l'incorporazione nelle compagnie di disciplina dei graduati e guardie, la dispensa dal ser-

“"El, ne con altri agenti , salvo i casi di assoluta neces-

vizio e la destituzione dei comandanti di compagnia non può es-
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sere pronunciata dal Ministero, se non dopo sentito il parere del
Consiglio di disciplina.
Art. 591. I sotto-prefetti e questori hanno facoltà di confermare o modiﬁcare le punizioni inflitte dai comandanti di compagnia e dagli altri graduati : i prefetti hanno facoltà di confermare

18. il tener tresehe scandalose;

19. il ritardo non giustiﬁcato nel consegnare ai propri supe.
riori o alla autorità oggetti rinvenuti o sequestrati in Operazioni
di servizio;

20. la parzialità, l‘ingiustizia, i modi sconvenientiequalun.

o modiﬁcare quelle pronunciate dai sotto—prefetti e questori; il

que abuso, anche lieve, di autorità verso idipendenti;

Ministero ha facoltà di confermare o modiﬁcare quelle pronunciate dai prefetti.
Art. 592. La retrocessione e la perdita del grado è pronun-

ranza di custodia, salva l‘azione penale.

ciata dal Ministero contro i graduati che sono recidivi in mancanze disciplinari, come pure quando si siano dimostrati incapaci
a mantenere la disciplina fra i dipendenti, a ben dirigerli e a co-

mandarli.

21. il lasciar fuggire un detenuto per negligenza o trascuArt. 599. Sono puniti cogli arresti di rigore in sala di (lisci.
plina, colla sospensione dall‘ufﬁcio e dallo stipendio, colla perdita
e retrocessione del grado:

1° la recidiva entro tre mesi nell'ubbriachezza;
2° il contrarre debiti con esercenti pubblici o con person

Art. 595. Il licenziamento dal Corpo dei graduati e delle guardie
e pronunciato dal Ministero per constatata incapacità dell‘agente
al servizio di pubblica sicurezza, o per difetti ﬁsici riconosciuti
o sopravvenuti dopo la loro ammissione nel Corpo, quando, a
giudizio del medico militare, siano di natura tale da renderli ina-

pregiudicate e sospette, o per causa di giuoco o per acquisto di
vestiario, di anelli, orologi, ed altri oggetti di lusso 0 per diver-.
limenti;

bili a continuare il servizio.
Art. 594. La dispensa dal servizio dei comandanti di compagnia

4° la disobbedienza agli ordini dei superiori;
5° e in generale qualunque altro grave mancamento alladi-

e la loro destituzione è provocata dal Ministero con decreto reale
in seguito a parere del Consiglio di disciplina, per cattiva con—

sciplina o al servizio, come pure la recidiva entro tre mesi nelle

dotta, per incapacità a mantenere la disciplina, a comandare e

Art. 600. Sono punite colla espulsione dal Corpo o collaiocorporazione nelle compagnie di disciplina:
1. le mancanze di cui agli articoli 569 e 576;

dirigere i subalterni.

È provocata la dispensa dal servizio dei comandanti di compagnia anche quando siano dichiarati dal medico militare inabili
per difetti fisici a continuare il servizio.

Art. 595. Nel pronunciare le punizioni, si dovranno tenere le
seguenti norme.
Art. 596. Sono punite coll‘ammonizione le mancanze lievi alla

disciplina e al servizio.
Art. 597. Sono punite cogli arresti in caserma la recidiva entro
tre mesi nelle mancanze lievi alla disciplina e al servizio.

Art. 598. Sono punite cogli arresti semplici in sala di disciplina:
1. la seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze lievi
alla disciplina e al servizio;
2. la mancanza di zelo e di puntualità, non maliziosa, nel-

l‘adempimento dei propri doveri. e degli incarichi avuti, la pi—
grizia, la negligenza e la poca volontà in servizio;
3. l‘inesattczza o il non giustiﬁcato ritardo nel render conto
ai superiori delle mancanze dei subalterni;
4. la negligenza e trascuratezza nella polizia del corpo, nella
tenuta e nella conservazione del vestiario e delle armi ;

5. il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;

6. l'allontaiiarsi dalla caserma, contro il divieto espresso
dei superiori;

7. il frequentare pratiche o compagnie sconvenienti;
8. il trattenersi in esercizi pubblici fuori dei casi di servizio,
per solo oggetto di giuocare o gozzovigliare;

9. il giuocare negli esercizi pubblici anche fuori dei casi di
servizio;
10. l‘iibbriacarsi;
11. il contrarre debiti non viziosi senza soddisfarli;

12. l‘oltrepassare senza autorizzazione il termine della li-

3° il trattenersi in esercizi pubblici o in postriboli agiuo.
care, bere, gozzovigliare o conversare, essendo di servizio;

altre mancanze contemplate all‘articolo precedente.

2. l‘incorreggibilità nel mancare alla disciplina 0 al servizio,
dimostrata dalle punizioni già subite;
3. qualunque mancanza al decoro;
4. le gravi mancanze alla disciplina e al servizio accompa-

gnate da pubblicità, scandalo o da altre conseguenze dannose al
servizio o al prestigio del Corpo, salva l’applicazione delle leggi
penali;
5. l‘appropriazione o la distrazione di qualunque sommaod
oggetto afﬁdato, quando non concorrano nel fatto gli estremi di
un reato di competenza dell‘autorità giudiziaria;
6. la violazione del segreto in affari di servizio;
7. la istigazione alla diserzione o alla insubordinazione;

8. l‘insubordinazione grave non accompagnata da minaccie,
né da vie di fatto;

9. la violazione degli arresti e il dar prova di viltà in servizio;
10. l‘abbandono del posto afﬁdato, quando ne siano derivate
gravi conseguenze;
11. l‘assenza non autorizzata oltre le 48 ore;
12. il contrarre matrimonio, sia religioso, che civile,durante
il servizio senza autorizzazione;
13. i maltrattamenti e le vessazioni ai detenuti o ai cittadini.

quando non costituiscano un reato punibile a termine del Codice .
penale ;
. (
14. la vendita, il pegno o l‘imprestito delle armi e degli og- '
getti componenti la divisa senza speciale autorizzazione;
15. il riﬁuto di compiere i propri doveri, quando il non
prestarvisi può essere cagione di disordine a interrompere llbuoti
andamento del servizio.
Art. 601. il comandante la compagnia, sezione, brigata'o sotto-

cenza accordata;

brigata appena abbia notizia che un suo dipendente abbia con-

13. l‘altercarc coi compagni o l‘usare modi inurbanic scon—
venienti verso chicchessia;
14. le indebite osservazioni in servizio, il mormorare e il
tenere propositi sconvenienti;
15. l'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al Corpo e specialmente se di sesso diverso;
16. il commerciare ed esercitare un mestiere qualunque;
17. l’introduzione indebita oil trafﬁco nella caserma di com—

tratto debiti senza soddisfarli, ne informerà il questore, SOHO-

mestibili, vino ed altri oggetti;

prefetto o prefetto, che provvederanno per l‘applicazione delle

misure disciplinari prescritte.

_

Art. 602. Quando contro un graduale od una guardia sia stato

spiccato dalla autorità giudiziaria mandato di cattura per un crimine o delitto, oppure quando un agente qualsiasi venga 50"
preso in ﬂagranza di reato, sarà immediatamente licenziato da
Corpo, spogliato di ogni distintivo e divisa e consegnato al P'°'
curatore del Re, previa sistemazione della contabilita che10
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riguarda; laqnnli; però rimarrà sospesa nei suoi effettifino all'esito del giudizio.

.

La condanna a qualsiasi pena criminale e correzionale trae

sione, e dà la parola ai membri del Consiglio, perchè ciascuno
eiiietta la sua opinione e il suo voto, tenendo l'ordine inverso a
quello dei gradi.

.
seco di pieno diritto l‘espulsione dal Corpo.
Se poi l‘agente fosse imputato di un reato di competenza del
tribunale militare, sarà sospeso immediatamente dalle funzioni e
dallo stipendio, salvo ogni altro provvedimento dopo il giudizio
definitivo.
Art. 663. il Ministero potrà rianimettere in servizio, quando lo
creda del caso, l‘agente prosciolto dai tribunali civili e militari,
ma in tal caso egli non avrà diritto al rimborso degli stipendi non
percetti durante il processo e sino al giorno della sua riammis-

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del presidente.
Art. 610. Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere
nuove verificazioni, il presidente rinvia la causa ad altra riunione

sione in servizio.
70. Gousmuo Dt mscmuna. — Art. 604. In ogni capoluogo
di Provincia avrà sede un Consiglio di disciplina, incaricato di
dare ragionata deliberazione, allorchè si tratta di gravi infrazioni

Verrà sempre citato l'articolo, al quale la deliberazione si
appoggia.

disciplinari, punibili colla espulsione dal Corpo o coll'iiivi0 alle
compagnie di disciplina dei graduati o guardie e colla dispensa

Art. 612. Le deliberazioni del Consiglio con tutti gli atti e documenti rli cui all'articolo 607 saranno, a mezzo del prefetto,

dal servizio o colla destituzione dei comandanti di compagnia.

inviate al Ministero dell'interno, al quale spetta di npprpvarle o
modificarle.
Il Ministero dell'interno non può per altro adottare una puni-

.in. 605. il Consiglio di disciplina è presieduto dal prefetto o

dal questore o da chi ne fa le veci, ed e inoltre composto di due
ufﬁciali dell'esercito destinati dal comandante del luogo ove risiede
il Consiglio, di un consigliere di Prefettura e di un funzionario
di pubblica sicurezza estratto a sorte.

Un impiegato della stessa amministrazione annualmente scelto
dal prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza
voto.

il Consiglio sarà tenuto colla necessaria solennità.

Ifit. 666. I due ulliciali dell‘esercito preiidcranuo posto nel
Consiglio di disciplina immediatamente dopo il consigliere di
Prefettura.

e provvede agli iiicumbeiiti necessari.
Art. 611. Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le
deliberazioni devono risultare da circostanziato e motivato pro-

cesso verbale, che deve essere redatto dal segretario-relatore
prima che la seduta sia sciolta.

Il processo verbale sarà lello, approvato e sottoscritto da tutti
i membri del Consiglio.

zione disciplinare più grave di quella deliberata dal Consiglio.

Arl. 6l5. Se il Consiglio delibera l‘incorporazione dell'agente
nelle compagnie di disciplina, si asterrà dal determinare la durata,
dovendosi applicare al riguardo le disposizioni del regolamento
speciale per le delle compagnie.
'.
Art. 6l4. L‘agente inviato alle compagnie di disciplina passa
sotto la giurisdizione del loro comando, a norma del regolamento
21 marzo 1868, e viene quindi cancellato dei ruoli dell'ammi-

nistrazione di pubblica sicurezza. nella quale non può più essere
riammesso.

Avcndosi a riunire il Consiglio, il prefetto della Provincia ne

Art. 615. in pendenza dell‘approvazione ministeriale alla do-

darà avviso in tempo opportuno alla autorità militare competente.
Art. 607. il relatore presenterà al Consiglio:
|“ i rapporti e verbali che constatano la mancanza imputata
all‘agente, contro il quale si procede;

liberazione del Consiglio di disciplina, l‘agente e trattenuto nella

sala di disciplina. Dopo l'approvazione gli verranno sistemati i
conti di massa e di stipendio, e sarà quindi tradotto alle carceri

giudiziarie per essere dalla forza pubblica scortato al luogo di pena.
77. Conraome Dt mscwutvz. — Art. 616. Dal giorno della

2° l‘interrogatorio dell'agente incolpato, colle contestazioni
fallein e le sue discolpe;
3° le vcriticazioni fatte in esito alle discolpe prodotte dal-

deliberazione del Consiglio, sino a quello della conmnicazioue
dell‘approvazionc ministeriale che rende esecutoria la delibera-

l‘ineolpalo e le dichiarazioni testimoniali assunte;

zione, l'agente percepirà soltanto la metà dello stipendio.

4" il decreto del prefetto della Provincia che autorizza il
Consiglio di disciplina;

il Ministero, all'alto stesso che partecipa alla Prefettura le
sue determinazioni, restituirà tutte le carte e documenti avuti in
comunicazione.
Art. 617. il prefetto od il questore in esito all'aqmrovazionc
ministeriale, di cui all‘articolo precedente, trastnette al contatt-

. 5" l‘attestato del medico militare rilasciato in esito alla viala, alla quale l‘agente deve essere sottoposto prima del Consi—

tl|l0. o dal quale risulti se l'agente perla sua fisica costituzione
suo meno atto al servizio militare;
6° il certificato del sindaco del Comune, a cui l‘agente appartiene per ragione di origine o di domicilio, constatante la si-

daiite della compagnia di disciplina, a mezzo della forza pubblica
incaricata di scortare il condannato, l‘elenco degli oggetti di

tuazione di famiglia dell'agente stesso, i suoi mezzi di sussistenza
i: quelli della sua famiglia;

militare attestante la sua ﬁsica costituzione e attitudine al ser-

7° la copia degli atti di contrattazione di ferma e di giuramento dell‘agente ;

(8° il. suo estratto di disciplina e matricola;
J” lestratto della sua situazione di massa;

10° l‘articolo del regolamento che fu violato dall‘agente.
Al‘t- _668. Il presidente apre la discussione; fa dar lettura al
?“"5'8'10 di tutti gli atti, e quindi fa introdurre nella sala l‘agente
'"“‘Pil0, che dovrà essere libero, ma sotto la scorta di un
graduato.
luililllîìfslìlldenttle interroga l‘incolpato nelle sue difese e dopo-di

rim . “ cl Consiglio possono domandar-gli tutti quegli soloaCillt,lclte ravviseranno necessari.

vestiario che il medesimo porta seco, il certiﬁcato del medico
vizio militare, l‘estratto di disciplina e matricola, l‘estratto della
situazione di massa, copia degli atti di forma e di giuramento, e
il certificato del sindaco sulla sua situazione di famiglia e mezzi
di sussistenza.
Art. 618. Degli oggetti di divisa e di vestiario spettanti allo
agente condannato all'ineorporazione nelle compagnie di disci-

plina, saranno ritirati soltanto il kepy, le cordelline e il cappotto
che saranno peritali e passati in magazzino, conteggiandone
l‘importo nella situazione di massa individuale.
Nella stagione invernale potrà essere lasciato al condannato,
durante il viaggio, il cappotto, che sarà rinviato a cura dal comandante la compagnia di disciplina, :\ Spese della massa indi-

viduale.

Art. 619. Le Amministrazioni pagheranno al comando delle
ala sala tmcolpato; riassume le risultanze della discus—
compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena in
Dicss'ro rumeno. Vol. II.
Sl.

tttiitrld :*09. Ultimate l‘interrogatorio, ilpresidente fa allonta-
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[tema, il credito di massa risultante :\ favore dell'agente cou—
danuato al momento della chiusura dei conti.
Il comando suddetto non riuiborsa però il debito di massa che

avesse il condannato.
Questo debito costituirà una perdita per l‘amministrazione ove
non possa esperirsi con proﬁtto l‘azione civile verso i debitori,

a norma dell'articolo 292 del presente regolamento.
78. CASEIiME. — Art. 620. Gli agenti di pubblica sicurezza,
ad eccezione di quelli ammogliati, saranno accasermati.
Art. 621. Le spese per l‘afﬁtto dei locali di caserma, per le
riparazioni ed i servizi di casermaggio savio intieramente a carico
dei Comuni in cui risiedono le guardie, come prescrive l'art. 23
della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

Sezione, brigitta o sotto-brigata, i quali redigeranno verbale di
riccvitneuto e saranno responsabili della loro conservazione
Art. 629. (ili oggetti di casermaggio da fornirsi dai Comuni
sono i seguenti;
Per gli ullicì dei comandanti di compagnia, di sezione, di bri-

' gala e sotto brigata.
1° Una o più tavole di lrgiio secondo il bisogno,cuutireilo
e serratura a chiave;

2" Il numero necessario di sedie impagliate;
3" Uno o più armadi di legno inverniciati ad olio con scr.
ralnra a chiave per riporvi le carte ed i registri.

Per lo caserme:
Ogni guardia ed ogni graduato sarà provveduto di un lelto:nl

Art. 622. \'i sarà una caserma in ciascuna località, in cui
trovasi raccolta una compagnia, seziotic o sotto-brigata.

Nelle città dove esistono ufﬁci di pubblica sicurezza distac—
cati dalla Prefettura o dalla Questura, e pressoi quali sieno

stabilite brigate o sotto-brigate, queste avranno pure la loro
caserma.
Art. 625. Le caserme devono essere situate nel luogo più
adatto per sorvegliare la città, o saranno per quanto sia possibile, esenti da ogni comunicazione con estranei :: provviste di

due uscite.
Ogni caserma dovrà contenere un numero di stanze adatte ad
alloggiare tutti i graduali e le guardie che compongono la com—
pagnia, la sezione, la brigata o sotto—brigata.

Art. 624. in ciascuna caserma vi sarà una sala di riunione per
l'istruzione :
Un'altra sala per la mensa in comune;

Una cucina adatta, con quanto t‘: ad essa indispensabile;
Una camera pel magazzino del vestiario e delle armi;
Una o due camere di disciplina per le guardie in punizione
coi prescritti tavolacci;
Due camere di sicurezza, una per gli uomini e l‘altra per le
donne in arresto, quando non siasi a ciò provveduto Cult altri

appositi locali.
Art.
Una
Una
Una

625. Nelle principali stazioni, vi saranno nella caserma:
camera pel posto di guardia;
camera per uso di biblioteca e di lettura;
legnaia;

Un celliere;

Una fontana od iui pozzo provvisto di imoua acqua ed a suflicienza, con tutto l‘occorrente per atliugerla.
In mancanza del pozzo e fontana nel medesimo locale, il Comune dovrà provvedervi a sue spese, mediante il trasporto in
caserma dell‘acqua occorrente.

Si farà ogni opera perchè vi sia annesso un cortile che possa
servire agli esercizi militari e alla scuola delle armi.
Art. 626. Ogni caserma avrà sulla porta esterna lo stemma di
S. M. colla leggenda: Guardie di Pubblica Sicurezza. Lo stemma

sarà provveduto a spese del Comune.
Art. 62". Quando per mancanza di locale o per ragioni di or-

dine o di disciplina non sia possibile provvedere all‘alloggio in

una sola piazza se celibe, vedovo od ammogliato, non convivente
colla moglie; a due piazze se convive colla moglie, e coll'aggiunta di un altro letto, se ha ﬁgli.
Ogni letto sarà composto di una lettiera e di due cavalletti in
ferro, con assi inverniciate ad olio color verde a due riprese, un ’
pagliericcio. un materasso, iui capezzale, due lenzuola, due coperte di lana, mi ciioprilctto di bordato odi altra simile stollna

colori.
Ogni graduato ed ogni guardia sarà ugualmente provveduto di
un tavolo con cassetto, di una sedia, di una panca. di una rastrelliera per l‘armamento, di un porlamautrlli di ferro, di un

portacatiuo di ferro con brocca e catino, di un asciugamano di
tela, di iui cassettone od armadio per gli i-fl‘. iti di vestiario, di
un candeliere di ottone, e diuna scopa ogni due mesi.

Il letto sia dosso in ferro, e formato di cavalletti in ferree
d‘assi, dovrà essere lungo non meno di metri due e largo uno.
Il pagliericcio dovrà essere largo e lungo come il letto, allo
centimetri 35 e ripieno di foglie di grano turco, da cambiarsi
con altre nuove una volta all‘anno, o più spesso, se occorre.

Ore per assoluta deficienza di foglie in taluno località si dovesse riempire rii-paglia, dovrà questa essere di buona qualità e

cambiato per intero ogni tre mesi.
il materasso deve essere di lana di Intelia qualità, luogo elargo

come il letto e del peso di chilogrammi 15. il capezzale sarà pure

di lana di buona qualità, e dovrà pesare chilogrammi 2.
Le lenzuola di buona tela casalinga, lino o canapa di m-vlia
finezza, escluso il cotone, dovranno essere lunghe metri 3 e

larghe metri 1 :70 per i letti ad una piazza, e poi letti a due
piazze larghe metri 2:20.
Le coperte saranno lunghe da melri 2:50 a metri 270; e

larghe pei letti ad una piazza metri 1 :70, per quelli a due |“…e
metri 2 : 10, ed essere del peso le prime di chilogrammi due e

mezzo, le secondo di chilogrammi 3.
Le lenzuola dovranno essere cambiate e purgate tre volte al
mese nell‘estate e due volte al mese iirll'inveruo; gli esempimani una volta la settimana. i materassi ed icapezzali, nonche
le coperte ed i pagliericci dovranno essere spurgati una vollii Ott"
craianno e dovranno oltracciò una volta all‘anno essere battuti

dati i materassi ed i capezzoli.
'
il cambio delle lenzuola, degli asciugamani e delle 00110 ite

in ragione di due camere, se si tratta di im comandante, ma—

dovrà essere fatto nelle caserme per cura dei Comuni, che ai't‘ttlt“0
il carico del trasporto alle caserme e viceversa.
_
La cucina sarà fornita di tavole, marmitte e vasi di t‘imttb
mantenuti sempre stagnali, in numero e grandezza WWWF"…
di una
alla forza stabilita nella caserma, di una o due pode-ile,

resciallo o capo-posto; e in ragione di una sola, se si tratta di
una guardia e di altro graduato.
79. CASEnMAC-GlO. — Art. 628. La fornitura degli oggetti di
casermaggio, che i Comuni hanno l‘obbligo di somministrare ad

scopa al mese, di uno o due mastelli, di un asse lrlnclﬂlllt’p '
due secchie, diuna tina per l‘acqua, di un mastello pet |ì}5°'“°'
quatura di cucina, di due mestolo di legno. di un moria]0ltlf°t"2
coltello"…îl
o pietra. di una forchetta grande in ferro, di un

ogni guardia e ad ogni graduato, avrà luogo dietro richiesta del-

ciante, di una mezzaluna, di 'una schiumarola in fert'0._‘Il “Hg

l‘autorità di pubblicasicurezza o dei comandanti di compagnia,

grattugia, di una piccola scure, dei capi-fuoco necesse", ""’

caserma di alcuni degli agenti della compagnia, sezione, brigata
o sotto—brigata, i Comuni hanno l‘obbligo di provveder loro, a

proprie spese, il necessario alloggio fuori di caserma o pagare
ad essi un‘indennità corrispondente al prezzo ordinario di pigione,
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e paletta da fuoco, di un sofﬁetto, di uno staoeio, diuna rastrelliere pei piatti, di due tondi e di una posata per indiridu0.
La stagaatura degli oggetti di cucina dovrà essere effettuata
ogni qualvolta se ne veriﬁcherà il insegno ed in seguito ad ttiv1to
del comandante della compagnia, sezione, brigata o sotto-brigata.
80. SALE Dt DISCIPLINA E Dt srcuuszza. — Le camere di

sicurezza e quelle di disciplina debbono essere munite di tavo-

documenti d‘ogni specie coi quali è da accompagnarsi la
domanda d'arruolamento. Il Ministero dell'interno ha
chiesto il parere di quello delle ﬁnanze e ne ha avuto
la risposta. che ha reso pubblica colla seguente circolare:
« il Ministero delle ﬁnanze, considerando che noll‘arrnola-

mento delle guardie di pubblica sicurezza, oltre all‘interesse del
servizio, concorre eziandio l‘interesse diretto e particolare di ogni
aspirante, ha ritenttto, che tutti i certificati e documenti'di ogni

lazzo proporzionato al locale. delle necessarie tinozzo cerchiate
in legno concoperchio per uso dei detenuti, di una seccltta di

specie, che occorrono agli aspiranti predetti, devono essere sot-

castagno oerchiata, senza ferro nè pel manico, nè per altre parti-,
e dl un altro secchio egualmente tutto di legno per l‘acqua

toposti a bollo, secondo la ragione comune della legge.
« Ove per altro gli aspiranti si trovino nelle condizioni di po-

occorrente.

vertà contemplate dall‘articolo ?|, n. 25 della vigente legge di
bollo, 13 settembre 187/;, potranno ottenere il rilascio dei cer-

Nelle camere di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi, oppure
alcune catene fisse al muro con braccia-piede e solito lucchetto.
't‘anto nelle camere di disciplina, che in quelle di sicurezza,

vi saranno per ciascuna anche tre o più coperte di lana cadauna

tiﬁcati dello stato civile in carta libera, purchè vengano osservate le prescrizioni stabilite dal predetto articolo 21, n. 25.
« Ha ritenuto inoltre che l‘attestato di povertà, ricltiesto dalla

dell'ampiezza capace a coprire due individui, le quali dovranno
essere mantenute sempre pulite, riparate e quando siano rese
inservibili, stirrogate con altre a richiesta del comandante.

sttccitata disposizione. possa essere rilasciato dal sindaco soltanto
nei…luogbi dove risiede un‘autorità od un ufﬁciale di pubblica

81. lttunmaztoats — Ogni caserma sarti provveduto delle

assegnamento sovra delle autorità, quando esistono nel luogo

sicurezza, essendo matiifesto che la legge abbia fatto espresso

occorrenti lantertte nei corridoi e nelle scale, a seconda delle località ed in ragione del bisogno comune. Queste lanterne dovranno

di domicilio delle parti | (1).

essere mantenuto accese tutta la notte. L‘olio da provvedersi
dal Comune dovrà essere d‘olivo puro e di noce, di buona qualità

85. E successivamente la. direzione generale del De—
manio, con nota 23 giugno 1880 n. 025-21 lta-dichiarato

mercantile, scevro della morehia e atto a bruciare, senza far
l'amo o tramandare odore disgustoso. La somministrazione del—
l‘olio dovrà essere regolata nel tnndo seguente :
Pei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e
dicembre grammi 90 per ogni lume;
Pei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
grammi 60 per ogni lume.
82. Court DI connota. — Nella stessa guisa verrà dai Comuni

che «i certiﬁcati di buona condotta che si rilasciano agli
aspiranti alla nomina di guardie di P.. S. non possono ri-

provveduto alla illuminazione dei corpi di guardia, anche isolati
eslaccati dalle caserme, che in qualche località venissero stabiliti nell‘interesse dell‘ordine pubblico.
Questi corpi di guardia saranno inoltre provveduti di tutti gli
oggetti occorrenti dietro ricltiesta del comandante.

83. Ruolo organico della forza, dei _t/rfuh' e delle paghe pel
Corpo delle Gtmrtli'e (lf pub/dica sicurezza, secondo
l‘art. 14. del Regolamento.
Numero

-Pagil

Ammontare

individuato

completi.—tiv a

della spesa

GRADO

008“

agent.!

3

Comandanti di t'classe.

9.600

7.800

5
5
50

td.
di ?' id. .
ld.
di 3“ id. .
Marescialli" d 'alloggio .

2,900
1,800
1,400

11,000
9,000
70,000

100

Brigadieri .

1,200

192,000

936

Sotto-brigadieri .

1,000

930,000

.

.

.

.

Appunlali .

.

.

950

361,000

2.858

Guardie

.

.

ooo

2,572,2oo

| 110

Allievi .

750

89,500

380

.

.

.

.

3.807

3,5:1I,500

tenersi esenti da bollo pel disposto dell‘art. 21, n. 25 della
vigente tegge,avvegnaehè i certiﬁcati di tal specie non

vanno classiﬁcati tra gli atti dello stato civile, ai quali
unicamente si riferisce il predetto art. 21, n. 23; e che

quindi detti certiﬁcati, giusta quanto si è dichiarato per
,gli atti consimili, che occorrono alt'arruolamento nei corpi
delle guardie doganali e daziarie, devono essere scritti in
carta da bollo da cent. 50, a senso dell‘art. 19, n. 5 della
legge, o muniti della marca di uguale prezzo, a. senso dell'art. 20, n. 13, siccome certiﬁcati relativi alla condizione
delle persone ».
85 a. Malgrado la disposizione dell'art. 16 del regolamento 27 ottobre 1880 il condannato per trasgressione
di una legge speciale, può essere ammesso nel corpo delle
guardie di P. S., anche quando la’pena inﬂitta non sia
di polizia, ma correzionale, quale è la multa.

a La E. V. con la lettera del 5 ottobre atid. n. 98t3-6—84490
mi propose il dubbio se certo P.. R. condannato con sentenza
del 29. marzo 1875 dal pretore alla tiiulta di lire 180. perchè
colpevole di trasgr&sione alla legge forestale, possa essere atti—
ntessn nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi. o
se invece osti a ciò il disposto dell‘articolo 16 del regolamento

approvato col R. decreto de127 ottobre 1880, n. 5705.
\\ lo ho osservato che, s'egli è vero che giusta il n. 7 dell‘art. 16 del detto regolamento, come per il o. A dell‘art. 10
del-[l. decreto del 12 maggio 1881, num. 226 (serie B'), coloro
che vogliono arruolarsi omne guardie e che chiedono di essere
ammessi come impiegati nell'anitninistraziotte della pttbblica sicurezza, devono provare di non aver sull'erto condatitte nè criminali nè ro:-re:.ìmmti, egli e vero altresì che, stante la ragione
di tali disposizioni, non sembra possa dubitarsi che con esse si è
stabilito che non possono essere guardie nè impiegati di pubblica sicurezza soltanto colorocbe furono condannaliper crimini

Viîtîrls‘itè sollevata ripetutamente la quistione se in

o per delitti, e non altresi coloro che furono condannati per

il cdr e dinteresse pubblico per il quale è messo assieme

una trasgressione, anche quando la pena inflitta non sia una

ve PO Ello guardie di pubblica sicurezza, non _st do-

pena di polizia, ma una. pena correzionale, quale è la multa. In
altri termini io credo che con le citate disposizioni si volle esclu-

SSero eonsrderare come esenti da bollo_t certificati e
\

.

(1) Circolare del Ministero dell‘interno, Direzione dei servizi di P. S., 25 gennaio 1880, rt. 9621408233.—
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dere dalla della amministrazione chi fu condannato a pena cri-

per accertare che la di lui permanenza nel Corpo anzidetlo lo

minale o correzionale, per crimine o delitto comune, e non colui
che fu condannato per una trasgressione ad una legge speciale.
peroccla': cosi fatte leggi riguardano materie non per sd. illecite e

esonera dal rispondere a tale appello.

contrarie ai principii del giure naturale, ma dal legislatore sono
statuito o per un ﬁne d‘igiene, o di ﬁnanza 0 per altro simi—
gliante.
| Pertanto a me pare che il P.. lt. benché sia Stato condannato
alla pena correzionale della multa, ma per una trasgressione ad

una legge speciale, possa essere ammesso nel corpo delle guardie
di pubblica sicurezza purchè non vi sia altro ostacolo » (|).

- Dal Comando del distretto sarà poi restituito alla Prefettura
mittente l‘avviso medesimo col visto per giustiﬁcare il tito]…
in ogni evenienza;
: t° l'avviso deve seguir sempre l'agente che e militare in
congedo illimitato, nei cambiamenti di residenza, insieme agli
altri documenti che si passano di metodo dall‘una all‘altra Prefettura in occasione di trasferimento. per agevolare l'esecuzione
di quanto è disposto nei precedenti 55 2° e 3°;
« 5° ciascuna Prefettura deve. tenere in evidenza, su di appo-

sito registro, tuttiin agenti in servizio nella provincia, che ap86. Per la rinnovazione della ferma per parte degli
agenti di I’. S. che continuano a prestar servizio senza

interruzione, è superflua la emissione di alcun decreto. E
lo stesso dicasi perl'atto di ferma non essendo stata fatta
su questo proposito coll'attuale regolamento alcuna innovazione alle disposizioni vigenti (2).
L'art. 40 del regolamento 27 ottobre l880 dando al
Ministero la facoltà di nominare i marescialli, i briga-

partengouo all'esercito nolle citate condizioni, distinti per classe
o categoria, oltre. la indicazione del distretto militare. dal quale

dipendono;
« 6° sarà provveduto nel modo stabilito col 5 1° ancorchè
si tratti di nomina ad allievo guardia di P. S. a piedi. in questo
caso, dopo che il distretto militare avrà restituito l‘avviso col
visto. l’avviso stesso dovrà essere trasmesso alla direzione della

scuola in Roma, ove l‘allievo riceve l‘istruzione prescritta dal
dieri, i sotto-brigadieri e gli appuntati di P.S. attribuisce
regolamento;
implicitamente anche i licenziamenti alla sua competenza, cessando cosl per i sotto-brigadieri ed appuntati
la competenza dei prefetti stabilita dal precedente regolamento (3).

. 7° entrai primi dieci giorni del mese di marzo di ciascun
anno, le singole Prefetture trasmetteranno a questo Ministero la

situazione numerica dei militari in congedo illimitato, che si tro-

Il regolamento 27 ottobre 1880 ha provveduto intieramente alla materia delle promozioni ﬁssando per esse
nuove basi e nuove norme. Non avendo fatto alcun cenno

vassero in servizio come guardie di P. S. nelle rispettive pro-

del conferimento di gradi onorari, il Ministero ha in mas—

' 8° il direttore della scuola allievi guardie di P. S. ritenuto
:\ corrispondere da sua parte a tutto quanto viene prescritto colla

sima stabilito di non far luogo & siﬁ‘attc nomine (4).
87. Più volte si è veriﬁcato il caso che agenti di P. S.
furono denunciati ai Tribunali militari quali disertori
dall’esercito, per non aver risposto alla chiamata sotto le
armi della classe a cui appartenevano come soldati in
congedo illimitato.

Ad evitare che tali gravi inconvenienti si ripetano nel—
l'avvenire, il Ministero dell'interno ha ravvisato opportuno stabilire, di concerto col Ministero della guerra,

norme ﬁsse e precise in applicazione della legge che
esonera da tale obbligo gli agenti suddetti.
A tale scopo, colla circolare del 20 maggio 1882 ha

determinato quanto appresso:

vincie al 1° di detto mese. redatta in doppio esetnplarc e distinta

per classi, categorie e distretti;

presente, ognoraclu‘: nel personale di sua dipendenza si trovasse
qualche agente nelle condizioni surriferile;
« 9° resto con ciò abrogata ogni altra precedente disposizione
sull‘argomento, cnrnpresa quella delle periodiche partecipazioni

al Ministero della guerra sull‘arruolamento nel Corpo delle guardie
di P. S. dei militari in congedo illimitato, per la cui osservanza
venne. fatto anche richiamo colla circolare !? maggio 1880,…meru 9693-1, divisione 2“, sezione i‘.
« Occorrendo intanto rettificare la posizione di tutti itallitari che saranno in servizio, come guardie di P. S. il t°gingno
prossimo venturo, ciascuna prefettura, nonchè il direttore della
scuola allievi, dovranno entro la prima quindicina di detto mese

| 1° allorchè viene ammesso nel Corpo delle guardie di P. S.

inviare ai rispettivi distretti e. per. ciascun individuo, l‘avviso,

a piedi o a cavallo un militare in congedo illimitato, a qualunque

ritenendosi come non avvenuta qualunque precedente partecipa-

classe e categoria appartenga, devesi dalla Prefettura rispettiva

zione cseguila in ordine alle istruzioni giù vigenti in materia ».

inviare al Comando del distretto militare, al quale egli appartiene,
un avviso.
"
. Detto Comando, prese sui propri registri le occorrenti annotazioni. lo restituisce alla Prefettura mittente, perchè sia conser-

vato nel fascicolo individuale dell‘agente al quale si riferisce;
« ‘2° lasciando il militare, per qualunque siasi motivo, il

Corpo delle guardie di P.S. prima che scada il periodo dalla legge
assegnato pel servizio militare, e cioè prima del 31 dicembre

dell‘anno in cui l’agente compie il 39° dell'età sua, questo avviso
deve essere rinviato allo stesso Comando del distretto, completato

L’obbligo «l’inviare al Ministero della guerra l'elenco
dei militari in congedo illimitato arruolati nelcorpo delle
guardie di I‘. S. dopo le disposizioni contenute nell‘art. 25
del regolamento 27 ottobre 1880, e limitato alle Prefetture, presso le quali esiste la sede del battaglione (5).
87 a. Per il pagamento dei premi di ringaggio il
Ministero colla Circolare del 1° dicembre 1882 hndiramato le seguenti istruzioni:

a 3° qualora venga chiamata sotto le armi, per qualunque
causa, la categoria di una classe alla quale sia un agente asse-

il Il Ministero ha dovuto verificare che taluni uffici di l’ret'rttura hanno accordato :\ qualche agente di P. S. licenziato dal
servizio prima del compimento della contratta ferma, il |il't'tlll0
di ringaggio, senza che vi cancer-ressero gli estremi tassativa-

gnato, la Prefettura che lo ha alla sua dipendenza, n‘- in ohhligo di

mente prescritti dall‘articolo 305 del regolamento approvnlo to'

trasmettere al più presto al respettivo distretto militare l’avviso

il. decreto del 27 ottobre 1880.

(1) Nota del Ministero di grazia e giustizia, 14- ottohre 188°)…
(2) Nota del Ministero dell‘interno, div. 3“, sez. 2°, del 20 luglio
1882, al prefetto di...
(3) Nota del Ministero dell‘interno, div. B', sez. 2“, n. 9953-346999, in data 19 aprile 1881, al prefetto di...

(4) Nota del Ministero dell’interno, div. 3°, sez. 2“, n. 9673-ﬁ'
50339, del 4» tiraggio 1881, al prefetto di...

con analoga dichiarazione;

(5) Nota del Ministero dell‘interno' (liv. 3“, sez. E“, D- ”693°!"
21944,- dei... al prefetto di...
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- Sebbene in ogni singolo caso siasi provveduto secondo il

danni al vestiario riportati in servizio o a causa di esso,

disposto dell'articolo 283 del ricordato. regolamento. pel quale i

il relativo ammontare deve in ogni caso versarsi & cre-

signori prefetti sono, in questa _rnaterta direttamente epr-rsanalmente responsabili verso li l\lmtslcro e verso gli altri interes-

dito del rispettivo fondo,gravando appunto sul medesimo

suli, tuttavia reputo opportuno. per la regolarità del servizio

necessarie riparazioni (l).
Occorrendo l’aumento o la sostituzione delle armi in
uso presso le guardie di P. S. la richiesta non deve essere diretta alla Prefettura, sede di battaglione, ma al

rel olivo. di porgere a tale riguardoi seguenti schiarimcnti.
| il premio di ringaggio, secondo il succitato art. 305, non
può essere accordato agli agenti se non quando:
« t" Abbiauo compiuto la 2“, la 3° o altra ferma, senza

il valore del deperimento e le spese occorrenti per le

Ministero, il quale dispone in proposito nel modo che,
nell’interesse del servizio, reputa migliore (2).

alcuna interruzione;
« 2° Quando per lesioni o ferite contratte in dipendenza del
servizio, sieno divenuti inabili a continuarlo prima_del compimento della rinnovata ferma;

« 3° Quando si trovino nello stesso caso per malattie cort-

tratte in dipendenza del servizio, tuttoehc‘. però il Comitato di
sanità militare riconosca in loro il diritto alla pensione, ai ter—
mini dell‘art. °2|1.

« La disposizione del n. 1 t': troppo chiara ed esplicita, perchè
debba essere necessaria alcuna dilucidazinne.
. Quanto al n. 2. si fa avvertire. che, contrariamente a ciò
che è determinato pel pagamento delle quote d'ingaggio, per le

89. Perchè il Ministero possa far luogo al rimborso
delle indennità di trasloco che vengono anticipato agli

agenti di P. S. Giusta ildisposto dell’art. 105 del vigente
regolamento, occorre che i quadri riassuntivi delle in-

rlcnuità medesime riportino la dichiarazione di veriﬁca
da parte dell'utlicio di ragioneria della Prefettura (3).
il beneﬁcio accordato agli agenti di P. S. coll‘art. 104
del regolamento 27 ottobre 1880 deve intendersi applicabile in senso restrittivo, cioè che il trasporto del bagaglio fino al limite di 100 chilogrammi viene concesso agli
agenti ammogliati per l‘intiera famiglia senza tener conto
degli individui che la compongono (4).

quali basta che le ferite e le malattie croniche risultino contratte

Essendosi rilevato che taluni prefetti, pel richiamo

durante il rerrizio. per il pagamento delle quote di ringaggio
invece e necessario che le lesioni e le ferite siano state contratte in dipendenza del aerei:-io, e cioè per causa immediata
di esso.
- E questo un estremo essenziale, la cui mancanza esclude
qualsiasi diritto alle quote in parola.
« E ﬁnalmente, nell‘ipotesi prevista dal num. 3 è necessario

che nell'ultima alinea del ricordato art. 162 si fa dell‘articolo 104, concedono agli agenti che vanno in sussidio
di altra compagnia, sezione o brigata, e per i giorni impiegati nel viaggio sulle fcrroviec piroscaﬁ, le indennità
che sono accordate agli agenti traslocati, il Ministero con
circolare 14 dicembre 1881, n. 14,500, ha. fatto riflettere

come dallo stesso letterale disposto di detto alinea, emerga
che tale richiamo concerne unicamente la. concessione

vengano compilati gli atti richiesti dain art. 208 e 209 del regolamento, in confronto dell‘agente che si trovi nelle accennate

del posto gratuito; e però una diversa. misura d‘inden—

condizioni, perchè il Comitato di sanità militare, al quale devono
essere comunicati, emelta il parere voluto dal successivo art. 211.

straordinario, non può essere ammessa; e soltanto, per
ragioni di equità, ed in analogiaaquanto si pratica in

nità pel viaggio, e per i giorni impiegati nel servizio

| il Ministero ha avuto pure occasione di constatare che non

favore degli impiegati civili che vanno in missione, o in

si applica sempre esattamente nemmeno il disposto dell‘art. 307,
col quale si determina il pagamento delle quote d‘ingaggio c di
ringaggio a favore degli eredi, in seguito a morte degli agenti.
« i casi che. danno diritto al pagamento delle quote d‘ingaggio
e di ringaggio, sono tassativamente indicati dagli art. 304 e 305,

destinazione temporanea in ufﬁci fuori della loro ordinaria residenza, si può consentire che, agli elTetti della
indennità di cui al 1° alinea dell’art. 162, e di quella del
“ alinea negli altri casi di trasferta, sieno calcolate anche
le giornate impiegate nel viaggio tanto di andata che di
ritorno.

uè ad essi alcun altro può aggiungersi o sostituirsi per argo—
mento di analogia. — Ne deriva quindi che, siccome chiaramente
prescrive il citato art. 307, in caso di morte degli agenti, gli
eredi hanno diritto ai premi e alle prorate d‘ingaggio e di
ringaggio, solo quando sarebbero spettali per qualcuno dei
vasi di cui ai prccilati articoli 304 e 305, e cioè quando già

non fossero per qualsiasi circostanza stati pagati agli agenti
defunti.
.' Conﬁdo che tali norme saranno tenute nel debito conto,

parchè i pagamenti eseguiti per motivi non contemplati dal
rc£iilamento, e che fossero posti a carico dell‘Amministrazionc,
saranno senz'altro depennati d‘ufﬁcio, lasciando ai signori
pre… “' Provvedere nel proprio interesse verso coloro che avessero male erogate le somme in questione ».

Stabilita poi questa massima, e agevole il dedurne che
il pagamento deve aver luogo al ritorno degli agenti
nella ordinaria residenza; arumenochè, quando il ser—
vizio da prestarsi dovesse presumibilmente avere una
lunga durata, non siasi, dietro autorizzazione del Ministero, i'atto luogo a qualche anticipazione, da conteg-

gior-si però fra i prefetti delle rispettive Provincie,
senza che ﬁguri nei conti pel relativo rimborso. . ,
il nuovo regolamento non ha portato alcuna modiﬁ-

cazione aciò che era stabilito per le indennità di trasferta
delle guardie di P. S. che eseguiscono servigi ordinari

fuori residenza alla distanza di oltre 5 chilometri. Quindi
non sono applicabili al caso le disposizioni di favore
contenute negli articoli 161, 162 e 164 del nuovo rego-

lamento (5).

38. La disposizione dell‘art.59 del vigente regolamento
Dell' Il corpo delle guardie di P. S. a piedi, è in senso
asStetlpto e tassativo,lper cui,aucorchò completa la massa

agente a cui favore vien disposto l'indennizzo dei

Le indennità giornaliere, che si accordano alle guardie
di P. S. ai termini dell’art. 162 del vigente regolamento,
'anno pagato sul medesimo capitolo del bilancio del Mi—
nistero, sul quale gravitano'le indennità di trasferte dei

(1) Nota del Ministero dell‘interno,-div. 3.._ sez. au, 11. ozczsmota, del 19 maggio 1881, al prefetto di...
(2) Not il del Ministero dell‘interno, div. 3", sez. 9.=\, n.9722-1 del 10 maggio 1881, al prefetto di...

(3) Nota del Ministero dell‘interno, div. su, sez. en, 11. snno-annum, del ‘21- maggio 1881, al prefetto di...
“’i Not a del Ministero dell‘interno, (liv. 8", sez. 2", n. 19.573, in data 13 aprile ISS], al Ministero dei lavori pnbblicL

t5i Not & del Ministero dell'interno, div. 3“, sez. Q=, n. 14500-51847, del 10 maggio 1881, al prefetto di...
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suddetti agenti, e per ciò esse devono essere comprese
nei relativi conti trimestrali (I).
90. 11 Ministero ha dovuto veriﬁcare che non in tutte
le Provincie del Regno è stato bene interpretato il disposto dell’art. 160 del regolamento 27 ottobre 1880 sulla
distribuzione, a ﬁn d’anno, del fondo raccolto nella cassa
di economia prevista dal precedente art. 159.

'l‘alune Prefetture hanno ammesso :).-partecipare di
tale benefizio anche i graduati; altre tranno ripartito il
fondo medesimo in quote proporzionali fra tutte le guardie, non escluse quelle già licenziato dal servizio.

inoltre alcuni ufﬁci tranno posto a carico di detto fondo
spose incontrato per motivi del tutto diversi da quelli
tassativamente contemplati negli articoli 27, 221 e 222,
appellandosi ad argomenti di analogia, che non trovano
giustiﬁcazione nè nella lettera, nò nello spirito delle ri-

cordate disposizioni.
Per dare quindi una norma precisa e uniforme ttel—
l'adempimento di quanto è stabilito col ricordato arti—
colo 160 il Ministero ha avvertito con circolare 10 maggio 1882, n. 9613:

« 1° che dal fondo esistente nella cassa di economia non
può distrarsi alcuna somma, se non per le spese esclusivamente
determinate dagli articoli 27, 221 e 222 del regolamento;

o 2“ che i graduati nelle guardie di P. S., compresi gli appuntati, sono esclusi dal partecipare al heneﬁzio della divisione
annuale del fondo esistente nella cassa suddetta;

« 3° che la divisione stessa deve esser fatta a titolo di premio
e d‘incoraggiamenlo in favore soltanto delle guardie di intona
condotta e benemerìte per servizi resi in vantaggio della P. S.,
esclusi coloro che avranno cessato di appartenere al Corpo per

Quel regolamento non ebbe forza di derogare a precetti legislativi,

per quanto si possa ritenere che la variazione del montare degli
stipendi renda giusta e conveniente una mutazione nel mont…
delle pensioni. Per qtresli motivi rigetta ecc. i.

92. Nelle promozioni delle guardie di pubblica sion.
rezza a piedi ad appuntati, di cui tratta l'art. 226 (le]
regolamento approvato col R. decreto del 27 ottobre

1880, ebbe a verificarsi col sistema delle promozioni lo—
cali, disparità di trattamento fra gli agenti addetti alle
compagnie e quelli appartenenti alle sezioni ed alle brigate, nelle quali, essendo la forza organica non molto
rilevante, sogliono di conseguenza essere meno frequenti

i movimenti di personale.
Ad evitare siffatto inconveniente, e perché nelle guer-

die, le quali più hanno meritato per intelligenza, operosità e buona condotta, non venga meno quella giusta
aspettativa di avanzamenti, indispensabile a mantenere

lo spirito di emulazione che torna vantaggioso al più
esatto e regolare servizio, e che facilita eziandio turin-.
novazione delle ferme, il Ministero ha stabilito eoliaein
colare del 3 aprile 1882, n. 9096, 1 bis, che in avvenire

le nomine degli appuntati obbietto luogo cert le seguenti
norme:

a i" l'esperimento di cui all‘art. 226 del regolamento. sari
indetto simultaneamente in tutte le Prefetture del Regno, nelle
epoche che saranno di volta in volta determinate dal Ministero,
a seconda dei bisogni del servizio, e delle vacanze che si veriﬁcheranno nei posti di appuntato;
« lsignori prefetti ammetteranno all‘esperimento quelle guardie

qualsiasi motivo ».

che risultano più distinte per intelligenza, capacità, lruonacondalla e per speciali servizi resi alla sicurezza pubblica, e purché
abbiano l‘anzianità prescritta dall‘articolo 48 del regolamento;

. Ai termini dell'art. 160 del regolamento approvato col
R. decreto 27 ottobre 1880 le sole guardie semplici sono
ammesse a fruire, con determinati titoli, del riparto annuale della cassa di economia (2).

l'esperimento, dovranno rassegnare al Ministero, in piego chiuso,

91. Coll’art. 202 del regolamento 27 ottobre 1880 si
sancl una norma che avrebbe modiﬁcato i diritti delle
guardie alla pensione.
Onde la Corte dei conti con sentenza resa a sezioni riunite, nell'udienza del 9 dicembre 1881, dichiarò l'articolo
non conforme alla legge.
« La Corte ecc.... ritenuto che il Vallini domanda col proposto
reclamo gli venga assegnata la pensione colle norme portate dal
regolamento 2"! ottobre 1880 n. 5705 (art. 202); Considerando
che con alti del potere esecutivo potrebbe essere variato il morr—
tare degli stipendi alle guardie ed ai graduati di pubblica sicurezza.- stabilito pur nella metttovata legge del 1865, al seguito dei
mutamenti nello stanziamento dei fondi per il pagamento delle
delle guardie e dei graduati consentiti con le leggi del bilancio,

appunto perché a tali modiﬁcazioni si fosse potuto far luogo;
Considerando che non possono nel medesimo modo ritenersi
giuridicamente efficaci le modiﬁcazioni al sistema delle pensioni,

=- 3° i signori prefetti, nel termine di giorni 8 da quello titlgli elaborati di ciascun agente, facendo risultare l‘adempimento

delle formalità prescritte a garanzia dell‘esame dall‘ultirno alinea
del ricordato articolo 226 del regolamento, ed unendovi acorredo
l‘estratto matricolare degli agenti che han fatto l‘esperimento;
« 4° pervenuti che saranno al Ministero gli elaborati da
little le provincie, ne verrà esaminato il merito, e sarà fatta la
classiﬁcazione, avuto riguardo alla maggiore o minore capacità
dimostrata in servizio, alle operazioni compiute, ai risultati oltr.nuti, alla buona condotta ed all‘anzianità;
& 5° siffatta classiﬁcazione avrà luogo unicamente in confronto tici, dichiarati idonei, i quali riceveranno di conseguenza
un numero progressivo, di cui sarà data comunicazioneagl‘intcressati a tnezzo delle Prefetture, da cui dipetulono.
| 1 non dichiarati idonei potranno essere ammessi a nuoto
esperimento sempre che conservino i requisiti, di cui al precedente n. 2;
« 6° il Ministero si riserva di conferire la promozioni! ﬁli
appuntato, anche. indipendentetnente dalla classiﬁcazione d…"

che furono disposti con l'im-oculo articolo del regolamento del
1880. — La materia delle pensioni e costantemente regolata per
legge, e cori legge furono regolate le pensioni dei gratinati e delle
guardie di pubblica sicurezza con le citate norme del 1865. —
Ora non avendo in alcun modo manifestato il potere legislativo di
voler variare gli ordini stabiliti nel l865 per le pensioni. questi
debbonsi rispettare ed applicare secondo che fu fatto dalla sezione 2‘ della Corte con l‘impugnata deliberazione, senza che si
possa ricorrere a ciò che fu determinato col regolamento del 1880.

sopra è cenno, :\ quelle guardie, le quali avendo i tequiSl“ Pi°'
visti dal regolamento, avessero prestato alla sicurezza [lultlllllîa

(1) Nota. del Ministero dell'interno, div. 3‘, sez. 2", n. 1450043524, in data 5 aprile 1881, al prefetto di...

(2) Nota del Ministero dell‘interno, div. B', sez. 2°; “' 9617“.
38415, in data 10 marzo 188131 prefetto di...

servizi importanti e straordinari, che siano meritevolidella speciale considerazione del Governo;

- 7° in via transitoria, nella pritna classiﬁcazione sarà la nuto.
conto anche di quegli agenti che furono riconosciuti idonei negli
esperitnerrti sostenuti secondo il sistema ﬁnora in uso, e P“"
quali basterà quindi che i signori prefetti trasmettano a suo tempo
i soli estratti di matricola ».
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93. Non possono essere dichiarati inesigibili dal Mini:
stero i debiti di massalasciati dagli agenti di P. S. cspnlsr

olieenziati se non dopo che siano state compiute le formalità volute dall'art. 352 del regolamento 27 ottobre
1880 o quando non siasi potuto applicare l‘art. 292, capo-

verso 3° (l)
94. L'art. 364 del regolamento 27 ottobre 1880 pone a

ticolo in conformità anche di diversi pareri del Consiglio
diStato non può essere interpretato in senso restrittivo.
Il potere esecutivo lia per ciò facoltà di determinare con
appositi regolamenti il modo della sua pratica applicazione ncl solo ed esclusivo interesse del servizio, senza
incontrare opposizioni ingiustiﬁcate per parte dei municipi (6).

carico delle prefetture tutti gli stampati sciolti e a registro che occorrono per l’amministrazione, la contabi-

2. — A cavallo.

lità e il personale di I’. S. — L’art. 549 assegna invece
agli ufﬁci di I’. S. la spesa per i registri che riguardano

98. Il corpo delle guardie di sicurezza a cavallo non
si differenzia sostanzialmente da quello delle guardie di

itservizio, e gli oggetti di cancelleria che sono necessari

P. S. a piedi. Le attribuzioni dei due corpi, i loro diritti,

agli agenti per l'esercizio delle loro funzioni. — Tolti
quindi i registri per gli ammoniti, pregiudicati e persone sospetto, per gli esercenti arti e mestieri e per gli

i loro doveri sono identici: le medesime norme legislative
li regolano entrambi. Corrono non di meno tra i due istituti lc seguenti differenze. Le guardie a piedi è una istituzione che si estende a tutto il Regno e quindi anche alla
Sicilia; le guardie a cavallo sono una istituzione locale
che funziona ed agisce solo nell‘isola. Ementre le prime
sono destinate ad agire nei grandi centri, le seconde devono svolgere la propria azione specialmente nelle eampagne (art. 1 del regolamento 29 gennaio 1882). Quelle

individui da catturarsi, che si formano cogli stampati
corrispondenti ai moduli annessi al regolamento e che
vengono somministrati dai rispettivi ufﬁci di I‘. S., tutti
gli altri stampati e registri devono essere provvisti dalle
singole prefetture col fondo delle spese d’ufﬁcio loro rispettivamente assegnato (2).

96. La sospensione dal soldo e la sospensione dall'ufficio
pei marescialli, brigadieri, sotto-brigadieri e appuntati

(art. 573 del regolamento) sono due pene distinte. La
sospensione dal soldo implica per questi agenti la perdita
delle intiero stipendio, eccettuata la quota per l’ordinario
giornaliere e l’obbligo di prestare servizio nella rispettiva
loro qualità;—quella dall‘ufﬁcio invece li priva del grado
per un tempo non maggiore di due mesi, nei quali ai termini dell'art. 577 percepiscono lo stipendio di semplice
guardia e ne disimpegnano il servizio. — Ai graduati
suddetti va quindi applicata o l'una o l'altra delle pene
accennate, a seconda della gravità della commessa man-

canza (3).
BB. In applicazione dell’art. 614 del regolamento approvato col R. decreto del 27 ottobre 1880, l’invio delle
guardie di P. S. alla 3‘ compagnia di disciplina deve esser
sempre accompagnato dalla loro espulsionedal corpo al
quale appartengono. E necessaria pertanto in ogni sin-

sono per metà a carico dei Comuni,nei quali sono stanziate; queste sono mantenute per metà da tutti i Comuni
dell‘isola riuniti in consorzi senza riguardo alla residenza.
Gli stipendi sono uniformi; ma queste ultime hanno di
più una indennità per la provvista e per il mantenimento
del cavallo, e di meno il casermaggio che è a loro carico.
99. Il corpo delle guardie di P. S. a cavallo proviene
dal corpo dei militi (: cavalla, come questo era provenuto, ai tempi della dittatura, dalle compagnie d'arme.

Il corpo dei militi a cavallo fu riorganizzato col R. decreto del 30 settembre l863, del quale riproduciamo le
disposizioni principali.

| Art. 1. l militi a cavallo sono costituiti in Corpo speciale per
le provincie siciliane, fanno parte della forza pubblica, invigilauo
al manleuimenlo dell'ordine ed all‘osservanza delle leggi sulla

pubblica sicurezza e dei regolamcnli sulla polizia campestre, si e
come è ordinato dal presente regolamento, sotto il vincolo della

golo caso la emissione di apposito decreto, nel quale sia

responsabilità per i danni e per i furti. — Art. 2. [ milili sono

ben determinato il contemporaneo passaggio dell’agente

distribuiti in tante sezioni quanti sonoi circondari dell'isola. Nel
circondario di Palermo vi saranno due sezioni, una orienlale,
occidentale l‘allra. Ogni sezione sarà diretta da un capitano co—
mandante. — Arl. ’l-9. Norme per la nomina dei graduali e per
l‘ammissione dei militi. — Art. 10. Colui che riunendo le con-

nella compagnia di disciplina. (4).
87. L‘intorpretazione ﬁnora data alla disposizione del
regolamento 21 novembre 1865, corrispondente a quella
del nuovo regolamento 27 ottobre 1880, relativa alla
illuminazione delle scale e dei corridoi della caserma, si

fa di ritenerla come una disposizione dimostrativa. Ciò
su evince dallo spirito stesso della legge 20 marzo 1865,

dizioui di cui sopra e i sull'ragi della maggioranza della Commissione di cui all‘art. 5. sarà accellalo nel Corpo dei militi a

caserma (5).
I Comuni sono obbligati alla osservanza dell‘art. 627

cavallo, dovrà contrarre una ferma di anni sci e prestare giuramente a mani del prefetto o della persona appesilamenle delegala.
— Art. il. il vestiario, i cavalli, gli arnesi, il piccolo corredo
ed il manlcnimenlo degli stessi, come pure le armi e le muni—
zioni souo a carico dei militi, che vi faranno fronte colle rilenule

la quale coll'art. 23 avendo messo a carico dei Comuni
“libero casermaggio, evidentemente volle che provve-

dessero eziandio alla illuminazione occorrente per la
del regolamento 27 ottobre 1880, che è una riproduzione

sullo stipendio come in appresso. — Arl. 12...13. Ai milili a

dellart. 73 del regolamento precedente. Hanno quindi
da Somministrare agli agenti di P. S. ammogliati l‘al-

cavallo, quali agenti della pubblica sicurezza è ailidula: i) la
Iulm-|a dei [rulli di campagna a menle dell'art. 9 della legge pro—

l°BEIO .In natura o la corrispondente indennità, quando

dillaloriale 30 agoslo 1860, n. 178. e dell‘art. 92 della legge sulla
pubblica sicurezza 13 novembre 1859, n. 2720; 2) La vigilanza
ai forti del besliame e di abigeato, ai guasti fallì nelle vie pubbliche e nelle campagne, comprese le case di campagna, le mas—
serie, pagliai, mandrie e simili, come pure agli scrocchi per

maîl_cblno i locali nelle caserme o sia ciò consigliato da
mot… d‘ordine e di disciplina. — L' art. 23 della legge
20 marzo 1865, alleg. I), stabilisce che i Comuni devono
provvedere intieramente al casermaggio. —- Questo ar«,… Nota del Ministero dell‘interno, div. 3°, sez. 9“, n. 9742-

45207. in data 29 marzo 1881, al prefetto di...
l'-) Nota del Ministero dell‘interno, div. B', sez. 2“, n. 9603-158|:8. del 7 giugno 1881, al prefetto di...
46('.) Npla del Ministero dell‘interno, div. B', sez. 2°, 11. 9775-11-

519i In data 16 aprile 1881, al prefetto di...

(4) Nota del Ministero dell‘interno, div. 3“, sez. 2", n. 97874,

24 febbraio 1882, al prefetto di...
(5) Nota del Ministero dell‘interno, div. 3', sez. ‘E', in data 11 aprile 1881, al prefetto di...

(6) Nota del Ministero dell‘interno. div. 3°, sez. '2“, n. 9732, a.
37843, in data 10 marzo 1881, al prefetto di...
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mezzo di sequeslro di persone sulla via pubblica e nelle campugne del proprio circondario; 3) la esecuzione (in quanto per
alu-0 può aver [rallo alle campagne ed ai luoghi posli fuori del-

vincia ed al sotto—prefello del circondario, ed ai sindaci ed alle
aulorilà competenti, ove si [rolli delle incombenze porlaledall'arlicolo Li. del presente regolamento. -— Art. 33. [ militisenza

l‘abilato) delle leggi e rcgolaumnli sul porlo d'armi e sulle armi

ordine dell’autoriià compelcnle non potranno arreslarc alcun

proibile e delle disposizioni porlalc dai capi v, ix, XII, XIV della
legge sulla pubblica sicurezza 13 novembre 1859, sulla prolcssioni e negozi ambulanli, sui viandanli, sugli oziosi, vagabondi
e sui mendicanti. — Arl. lli… Sulle proposlc dei" Consigli provinciali e comunali, e diclro apposiii decreli ed istruzioni del .llinistero dell‘interno, pelrannoi militi acavallo essere specialmenle
incarica“: i) della esecuzione di lolli i rcgolainculi di polizia
campeslre decreiali dai Consigli comunali componenti il circondario, a mcnlc dell'art. 84 della legge provinciale e comunale
‘23 ollobre185t). n. 3702; 2) della sorveglianza ed acccrlamenlo

individuo, salvo il caso di ﬂagranza o quasi flagranza di ruolo
prcvislo dalla legge. in qualunque modo si csrguiscu la callura,
dovrà l‘individuo essere consegnato nel carcere il più vicino enim
il lermine più breve in ragione di dislanzo. —— Arl...36. Ove |…
circostanze siraordinarie occorresse la riunione ed il concorso.li
diverse sezioni, i prel'ctli potranno disporre l'autorizzazione ed il
modo. — Art. 37. | militi d‘ogni grado oltre a rimanere subor—
dinaii a chiunque sia loro superiore nel grado, lo sono pur anche
alle autorità, civili e militari, quando sono posti alla loro dipendenza, ecc. ecc. ».

delle contravvenzioni ai parziali statali per la sistemazionec maCon questo regolamento si ﬁssarono, come segue, l‘or-

nutenzione delle slradc comunali e provinciali, ai regolamenti

boschivi, agrari e sulla caccia ed alle allrc disposizioni ed ordi—

ganico e gli stipendi del corpo dei militi:
-

nali sulla polizia locale, nelle campagne e nei luoghi fuori l‘ubilato, meno per tutto qiiaiilo può rillcllcre ai dazi, alle ciilrole ed
alle imposte. —— Art, 15. ll Corpo dei militi a cavallo dovrà pre-

Ga…-ino

Num…

sum,…io

cedere, entro i limiti delle esigenze dei suddelli speciali servizi,
all‘arresto dei discrlori e i‘eiiilciili militari, dei fuggitivi dalle

“" "_

carceri, dei condannali lalilanli c di chi fosse colto in ﬂagrante
perpetrazionc d'un crimine e di iui allcnlalo contro la sicurezza

pubblica e privata. Saranno inollrc obbligati, diclro Speciali richieslc delle auloriiii competenti, di concorrere alla [mela dell‘ordine e delle leggi nel modo che è prescritto per lolli gli
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agenti della forza pubblica. — Art. 16. l comandanti ed i militi
a cavallo sono pccuuiariamcnlc responsabili: 1) dei forti di bc—
stiamo e d‘abigealo lauto per il valore degli animali derubati,
come ancora per il lucro cessanlc, che risullcrà pallio dal pro-

—

725

133—3175…
i

prietario in ragione del lcmpo lrascorso tra il furto e la resiiluzione dell’animale derubato; ?) dei furti e guasti falli nelle vie
pubbliche e nelle campagne dipendenti dal proprio circondario,
comprese le case di campagna, le masserie. pagliai, mandrie e

Col R. decreto ]] agosto 1370, alleﬂ'. O' fu attribuito
ai Comuni interessati la metà della spesaoccorrcntc per
11 mantenimento del corpo dei militi.
100, Nell‘anno 1871 con Decreto reale del 25 gennaio

Si“'“Ì- "0115|1èd05" sc…“… per mezzo di sequestro ‘“ P““…e

si diede al corpo dei militi un nuovo regolamento. Alle

commessi nei luoghi come sopra. Non sono lenuli per i danni di
qualunque sorio arrecali nei luoghi e modi suespressi, ove non

sezioni d'ogni Provincia fu preposto un ispettore (art. 3)
con obbligo di prestare cauzione (art. 14). Quanto alla

provengano per il l'alto di reali. — Art. 17. Sulle basi degli articoli
segocnli la rcsponsabililà e solidale ed indivisibile fra i comandomi, graduali e militi di ciascun circondario, e l‘obbligazione è

responsabilità. si dispose:

ristrella alla circoscrizione del medesimo. l comandanli sono

cavallo saranno pecuniarimncnle e solidariamcnlc responsabili.

lcnuli in proprio e responsabili del rimborso dei danni patiti dalle

entro i limiti della circoscrizione del rispcllii'o circondarlo, delle
grossaziunì, delle rapine, dei forti (compresi quelli del bcsliaiiie
e di abigcaio)
non che ,dei guasli sulle vie pubbliche
cncllc cam_
. .
. . , -

altre sezioni per il folle e reale dei propri subordinati commesso
fuori del circandario. Sono ore rcs onsabili in re rio dei fondi

« Arl. 27. Gli ispellori, i comandanti, i graduali cd i niililia

per il vestiario e l‘armamculb ritirati dalle lesor£rie? — Art. 18.

P“S"°. (incluse lecosedi campagna, I° masserie, ' paghi". ':;i‘;::::

il pagamenlo dei danni sarà prelevato in primo luogo sui fondi

°_S".mh) per m°","° d' furio °,d' csiorsmne, come porle biso-

drllc rilcnule e poscia sulle cauzioni. — Art. 19. È ordinata la

S'”… Per mezzo ‘" sequestro d'. persone …”,"ltlr? "ed "o?“ ci-

rilcnzione della quarta parte dello slipcndio dei comandanti,graduali e militi d‘ogni sezione. Tre parti delle somme ritenute scr-

vrannhcali. M" saranno “""“ per ' f"… qua ' lm“ rego" E..…
sona senza complicdà … estranei, ° "E": (lì…… a1rrcciii conniv-

viranno per far fronte all'ammontare dei forli e danni. di cui

‘“…" natura. —Arl.28. Le conlcslazmm là“ […lm'liiilori '…

.jrvono rispondere, e la quarta parte, pcr quanlo riguardo ai soli
graduali (: milili, servirà per il fondo del vesliario, del cavallo,
degli arnesi (: dell‘armamenio di cui all'art il del presente. —

"°"Z'0Î" "°." potranno essere risolte che ‘" co?°',à slabililc
pretorio da'. tribunali, secondo le nonne d.! compc 1er sezioni
‘… L°d'“° d‘ PTOC‘3'ÌlH'il Civile. Sono quindi welale e ran

Art. 20. l comandanti. ollre alla rilenula sullo slipcndio. saranno

tra ' """“ Ed ‘ pm… "

obbligali a prestare la cauzione nella smnma di lire iialiane
25 mila, che sarà dala o in contanti o in rendita sul Debito pubblico, e secondo le norme generali stabilite in proposito. —

Arl...... 27. ll Corpo dei militi a cavallo dipende dcl lllinislcro

Con questo regolamento si stabilì un nuovo organico}
si lasciò intatto il numero dei comandanti e dei graduati,
si aggiunsero al corpo 7 ispettori e si ridusse il numero
dei militi & 556.
101. Il corpo dei militi a cavallo fu soppresso con R-

dell'inlerno per lollo ciò che rillclic l‘organizzazione, la disciplina
e l‘amministrazione. lcomandanli, graduali (: milili ricevono immediatamenle gli ordini dal pm.-fel… e selle—prefetto del circon-

decreto 27 marzo 1877 e fu surrogato col corpo il0“°

dario o da chi ne fa le veci. — Arl. ‘28. L‘azione delle altre noloi-ila politiche. ammiiiislralivc e giudiziario, che hanno diritlo
di .rcquisire
la forza pubblica. non potrà csercirsi verso il Corpo
. . .
.
.
dei militi
a cavallo se non .in forma di. richiesla.
— .lrl...3'2. Gli.

guardie di P. S. a cavallo.
« Arl. ]. il Corpo dei militi a cavallo nelle provincie smdiaii|ci
sarà sciolto e verrà immediatamente sosliluilo da un F0fl‘° :“
.
guardie
di. P. S. a cavallo, solloposto alle norme delcruunolc‘ ci

avvenimenti siraordìnari che rillcllono la sicurezza pubblica, sa-

apposito regolamento. — Art. 2. E approvato a [al lino l‘aunc5î°

anno senza eccezione riferiti nelle 24 ore al prefelto della pro—

regolamento per il Corpo delle guardie di P. S. a cavallo, Vl=°
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nostro
d'ordine nostro dal ministro dell'interno. — An. 3, ]]
nerà
determi
erno,
i
dell'int
gliafl'ar
per
Stato
io
di
ministro, segretar

Col R. decreto del 29 gennaio 1882, si approvò e pubblieò il regolamento di servizio, d’amministrazìone e di-

l‘epoca precisa in cui verranno molte le attuali sezioni dei nnhti

sciplina per il corpo delle guardie di I’. S. a cavallo che

per essere surrogato dalle compagnie t.ll guardie di I‘. S. a cavallo. -—Arl. &. con lo scioglimento del Corpo dei militi a cavallo
cesseranno di avere applicazione i provvedimenti e regolamenti
che si riferiscono ».

è del seguente tenore:

104. — Onomanenro. — Art. 1. Il corpo delle guardie di
pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane è istituito

allo scopo di provvedere all'osservanza ed alla esecuzione delle
Lo scopo di questa riforma era di dar modo al Governo di liberarsi dei pessimi elementi,dei quali in parte
componevasi il corpo dei militi & cavallo.
Col regolamento accennato nel R. decreto surriferito
si soppresse l'obbligo di rispondere in proprio dei furti,

danni, estorsioni, ecc. o si estesero le attribuzioni del
nuovo corpo alla vigilanza e repressione di tutti i reati
che si commettono nelle campagne, sia contro le persone
che contro le proprietà, ed alla sorveglianza sugli ammo-

nitie su coloro che trovansi sottoposti alla sorveglianza
speciale della P. S. i quali dimorino abitualmente in
campagna.
102. Colla legge del 25 dicembre 1881 , n. 514 si
prescrisse che fossero applicate all'ordinamento delle
guardie di P. S. a cavallo le norme stabilite dalla legge

leggi, nonché al mantenimento dell‘ordine e della sicurezza pub—
blica. specialmente nelle campagne.

Art. 2. Fa parte integrante della forza pubblica; dipende dal
Ministero dell'interno, e per esso dai prefetti, dai sotto-prefetti,

dai questori e dagli altri utliciali di pubblica sicurezza secondo
le prescrizioni del presente Regolamento.
'
Art. 5. Le guardie e i graduati di pubblica sicurezza a cavallo
rivestono la qualità di agenti dell‘amministrazione di pubblica sicurezza, ai termini dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865 (all. li).
Siena e no comandati, essi devono considerarsi in permanente

scivizio perla tutela dei cittadini e della pace pubblica, per la
scoperta e l‘arresto dei uialfattori.
Art. rt. Gli agenti di pubblica sicurezza devono essere impie-

gati esclusivamentc per il servizio del corpo. cui appartengono.

20 marzo 1865 per le guardie di P. S., salvo quanto alle

Qualunque funzionario e qualunque graduato conlravvenga a

spese di casermaggio che furono lasciate a loro carico,
e quanto al cavallo per la cui provvista e mantenimento

tale divieto, sarà passibile delle pene disciplinari. e sarà poi

si fissò loro una indennità.
« Art. |. L‘ordinamento delle guardie di pubblica sicurezza
a cavallo, iloro gradi e stipendi, nonchè il concorso dei Comuni
nella spesa pel loro mantenimento, esclusa quella di casermaggio,
che resta a carico delle guardie stesse, saranno regolati colle

nonne prescritte dalla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865,
allegato B.
« l’cl riparto della quota spettante ai Comuni nella spesa

sempre obbligato a rifondere all'erario lo stipendio pagato agli
agenti per tutte le giornate, durante le quali furono dislraltidalle
loro incumbenze.
105. — Composizione e essecm. —- Art. tt. il corpo delle
guardie di pubblica sicurezza a cavallo si compone di cmnamlauti,
di marescialli, di brigadieri, sotto—brigadieri, appuntati e guardie.
In quest‘ordine gerarchico l‘inferiore deve al superiore perfetta obbedienza, subordinazione e rispetto.
Art. 6. il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo

suddetta, che sarà determinata in base alla rispettiva popola-

in Sicilia è ripartito in due compagnie, orientale ed occidentale,

zione ed al contingente principale dell‘imposta fomliaria. saranno

con due comandanti in prima e un comandante in seconda.
Ogni compagnia tsuddivisa in sezioni, brigate, sotto-brigate
e posti distaccati, la cui forza è determinata dal ministro dell'interno.
Art. 7. Le guardie e i graduati che prestano servizio nelle provincie di Messina, Catania, Siracusa, costituiscono la compagnia

iniedesinii riuniti in consorzio, e, con regolamento da approvarsi con decreto reale. sarà stabilito il luogo di residenza delle
guardie loro assegnate.
__- Art. 2. Le guardie a cavallo, pel tempo in cui in tale qua—
lita prestano servizio. avranno una indennità ragguagliata al—
lunpnrlare del loro stipendio per la provvista e mantenimento
tit'ltìtt'allo che. sulla base sopra indicata, sarà pure per metà a
carico dei Comuni.
.' Art. 3. Ai comandanti (: luogotenenti delle guardie di pub-

blica sicurezza a cavallo. che per effetto di un tale riordinamento
rlnmnessero fuori ruolo, saranno applicate le disposizioni della
legge Il ottobre l863, n. 1500.

l nitt li. E abrogata ogni disposizione contraria alla presente
egge ..
Il ] R.
decreto del 30 mese ed anno stess-i, n. 500,
&.110.3
dIJIIISOC
()l‘3'ﬁl'llct) delle guardie di
I’. S. a cavallo come

nella seguente tabella. :

fﬁ\
Num.

GRADI

Pagn

Indennità

Individuale

pet c-vnllu

TOTALE

ori-ulale.
Le guardie e i graduati che prestano servizio nelle provincie
di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta costituiscono la

compagnia occidentale.
Il comandante la compagnia orientale risiede a Catania; il
comandante della compagnia occidentale, a Palermo.

Il comandante in seconda surroga i comandanti in prima, in
caso di assenza o di impedimento, e risiede a Messina.
Art. 8. In ogni capoluogo di provincia vi è un maresciallo comandante di sezione, e in ogni capoluogo di circondario vi è un
brigadiere comandante di brigata.
Le sotto-brigate sono comandate dai sotto-brigadieri, e i posti
distaccati da appuntati.
Art. 9. Quando il ministro dell’interno lo ravvisi opportuno
nell‘interesse del servizio ed in caso di vacanze, al coiiiaudo delle
compagnie, delle sezioni e delle brigate più importanti potranno
essere preposti iifliciali di pubblica sicurezza colle norme prescritte dal reale decreto 30 dicembre 1881, num. 58l (serie 3“).
Art. 10. Lo stato della forza e gli stipendi pel corpo delle

?

(\)pmaudanti

.

.

2600

2600

.“.i'rescialli .

5900

guardie a cavallo sono stabiliti dalla annessa tabella n. 1. nella

%

.

.

1400

l:i.00

2800

90
…

quale sono pure determinate le indennità perla provvista e man-

Sflgdtllt-Jl:l . .. .
otto-brigadieri

1200
l000

1200
1000

“2400
2000

tenimento del cavallo, di cui all‘articolo “2 della legge 25 dicem-

950
900

950
900

1900
1800

183

Èppuntau .
| Hill‘tltt: .

.
.

.

Duras-ro ITALIANO, Vol.
II.

bre l881, n. 544 (serie 3').

Non spetta questa indennità ai graduati e guardie, pel tempo
che per fatto proprio ed arbitrariamente, rimanessero senza ca-
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vallo, salvi gli altri provvedimenti disciplinari sanciti dal presente Regolamento.
Art. ti. Con speciale decreto reale saranno stabiliti i consorzi

dei Comuni delle singole Provincie della Sicilia, per I‘ell‘etto di
cui all'articolo 1 della suddetta legge 25 dicembre 188l , nonchè
ll luogo di residenza delle guardie e graduati a ciascuno dei medesimi assegnati.

.

106. RECLUTAMENTO. — Art. |“! Il corpo delle guardie di
pubblica sicurezza a cavallo si recluta, mediante arruolamenti
volontari, fra i carabinieri congedati. i militari di prima categoria in congedo illimitato e gli inscritti di seconda categoria,
che abbiano già subito l'istruzione tnilitare.

In tal caso il loro servizio sarà calcolato come fatto sotto le
bandiere, e finchè restano nel corpo, saranno dispensati dal ri-

spondere all‘appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi,
alle quali essi appartengono, e saranno pure dispensati dal servizio di milizia comunale.

Art. t.'î. Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:
1°
2°
3°
4°

Essere cittadini e naturalizzali;
Non avere oltrepassato l‘età di anni 35;
Essere di ﬁsica costituzione sana e robusta;
Avere una statura non inferiore a metri 1,62;

5° Saper leggere e scrivere;
60 Essere celibi o vedovi senza prole;
7° Essere esperti nell'equitazione;
8° Non aver subito condanne criminali, nè correzionali;
aver sempre tenuta una condotta onorata; non essere stati
espulsi dall'esercito o da pubblici ullici, e non essere stati pu-

niti per gravi infrazioni alla disciplina, durante il servizio pre—
stato sotto le armi.
Art. M. Sono pure ammessi nel corpo delle guardie di pub—
blica sicurezza a cavallo i cittadini che giustitieheranno :
i° Di aver compiuta l‘età di anni ?| e di non aver oltre—

passata quella di 33;
2° [ii aver soddisfatto agli obblighi della leva;

sulle abitudini morigerate e laboriose dell‘aspirante; farà verificare se negli atti della Prefettura o della Questura non risulti,…
note sfavorevoli a riguardo del medesimo; interpellerlt la Direzione generale delle gabelle e il Comando degli stabilimenti mi.

ltlitl'l di pena in Roma, per conoscere se abbia appartenuto al
corpo delle guardie di ﬁnanza 0 alle compagnie di disciplinastahilirt‘i il motivo per cui sia stato licenziato dalle guardie di fd
nanza o da quelle municipali ; e se trattasi di individuoelieal,|,ii
servito nell‘Arma dei reali carabinieri e nell‘esercito, si rivolgerà

al Comando della rispettiva legione o del reggimento per averne
l‘estratto matricolare.

Art ti. Se dagli atti e dalle informazioni assunte emerge,
che l'aspirante non abbia i requisiti prescritti di idoneità e di
buona condotta, o manchi di tabula delle altre condizioni tassativamente prescritle dagliarticoli 13 e ”I delpresente Regola.
utente, Il prefetto gli restituirà senz‘altro i documenti presentati.
Art. ttt. Se invece le risultanze degli atti e delle informazioni

sono favorevoli all'aspirante. il prefetto lo farà sottoporre alla
visita di un medico militare, e quindi a un esperimento tliet|uitazione. ltisultando abile al servizio. provvederà perchè, in pre—

senza dello ispettore di pubblica sicurezza a ciò delegato edel
comandante e maresciallo, sia sottoposto ad un esperimento di
lettura e di calligraﬁa, per conoscere se anche pel grado di istruzione e di sviluppo intellettuale rinnisca le qualità necessarie per
un agente di pubblica sicurezza.

Sul risultato di questo e5perimi:uto sarà redatto verbale.
Se dall‘esito di queste pratiche risulta che l'aspirante una è

idoneo al servizio, il prefetto gli restituirà i docutnenti presentati,
e lo ntunirà di richiesta per rimpatrio gratuito, ove non abbia
i mezzi necessari pel viaggio; se invece risulta idoneo, trasmet-

terà al Ministero la domanda coi documenti e coi verbali degli
esperimenti, di cui al presente articolo.
Art. 19. il Ministero, in esame delle carte prodotte, dichiara
se non vi sono eccezioni all‘ammissione, nel corpo, dell‘aspirante; dopo di che il prefetto emette il decreto di nomina, salvo il

3° Di avere gli altri requisiti indicati nell'articolo prece-

disposto del seguente articolo in quanto al possesso del cavallo;

dente.
Art. 15. La domamla per l‘ammissione nelcorpo delle guardie

gli fa contrarre la ferma e prestare giuramento, e quindi la destina presso un comando di sezione, brigata o di sotto-brigata,

di pubblica sicurezza a cavallo dovrà essere presentata, in carta
da bollo, al prefetto della provincia, sia direttatnente, sia a
tnezzo delle autorità locali.
Alla domanda saranno sempre uniti:
t° L‘atto di nascita;
2° Il certificato di stato libero;
3° L‘atto di notorietà rilasciato dal sindaco del lungo di ori»
gine o da quello di ultimo domicilio, che attesti della buona con.
della dell'aspirante;

li° L‘estratto del casellario giudiziale;
5° La dichiarazione medica, dalla quale risultino la fisica
costituzione, la statura e il perimetro toracico dell‘aspirante;
6° il certificato di sapere leggere e scrivere, rilasciato dal
sindaco del Carbone;
7° Il certificato di essere esperto nell‘ equitazione, rila-

sciato dalla stessa autorità comunale;
8° Il congedo dell‘Arma dei reali carabinieri, 0 dall‘esercito. o dalle guardie di ﬁnanza e da quelle municipali, nel caso

che l'aspirante abbia in taluni di questi corpi prestato servizio,
e, in caso contrario, il certiﬁcato di aver soddisfatto agli obblighi
della leva.
Gli atti e certiﬁcati da prodursi dain aspiranti a corredo della
loro domanda, devono. essere di data recente.
Art. tti. Il prefetto farà completare i documenti mancanti;
assumerà informazioni tanto a mezzo delle autorità'politiche, che
dell’Arma dei reali carabinieri, sulla condotta, sul carattere e

per istruirsi nel servizio, per quel periodo di tempo che dallo
stesso prefetto sarà riconosciuto necessario.

Art. ‘Mi. Il prefetto non può emettere decreto di nomina di
alcun aspirante se pritna questi non abbia debitamente compro-

vato di possedere il cavallo, e se dal certiﬁcato rilasciato per
iscritto dal veterinario scelto dal prefetto, non risulti che il cavallo medesimo sia pienamente adatto al servizio.
.
’l‘ale certiﬁcato, colla prova fornita del possesso, sani ttttll0
alla pratica dell‘aspirante.
_
il prefetto potrà. in via di eccezione, disporre che. all'aspirante che ne fosse privo. il cavallo sia fornito dall‘annninistra
zione, nel solo caso però in cui si tratti di carabinieri a di sol-

dati di cavalleria che abbiano prestato un lodevole servizio nel
corpo. dal quale provengono, e salve a rivalersi del prezzo mediante ritenuta sull‘asse-gno mensile.

107. GIURAMEN'I‘O E restata. — Art. ?|. All’atto dell‘ammissione nel corpo gli aspiranti contraggono una ferma pel servizio di anni sei, e prestano giuramento di fedeltà avanti il l‘”'
fetto 0 avanti il consigliere delegato della l’t‘efettnra, in presenza

del questore o dell'ispettore di pubblica sicurezza, del contandante la compagnia o del maresciallo, e di un delegato dl P“"'
blica sicurezza, che farà le veci di segretario.
Di ogni contrattazione di ferma sarà dato avviso al Ministero.

inviandogli contemporaneamente il cartellino metrico lare tit!"il
guardia ammessa.

Art. 22. La formula del giuramento & la seguente:

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA)
.[0_, .'. . . . . . . . . .giuro diesserel'edele al Re
ed ai suoi legittimi successori, di osservare lealmente lo Statuto
ele leggi dello Stato. edi esercitare le mtctunztom col solo
.
scopo del bene inseparabili: del Re e della patria ».
Art. 25. Avanti di prestare giuramento, il prefetto o constgbere delegato farà conoscere alla guardia l'importanza dell'atto
che compie, e gli obblighi che va ad assumere.
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Art. 55. Ciascun esaminatore dispone di dieci punti per l'e-

same verbale e di altrettanti per l‘esame scritto, e il candidato
non può essere dichiarato idoneo se non ne ottiene almeno idue

terzi, tanto nella prova orale, che nella scritta. Sul risultato
dell‘esame la Commissione redigerà analogo verbale, che assieme
all’elaborato scritto sarà inviato al Ministero a mezzo del pre—

fetto della provincia.

Il prefetto o il consigliere delegato pronuncierà la formula del

Spetta al Ministero la scelta frei marescialli dichiaratiidonei,

giuramento, che la guardia dovrà ripetere ad alta voce, parola

per parola.
_ _
Quest'atto deve essere compiuto colla più grande dignità,

purchè riuniscano gli altri requisiti, di cui all'articolo 29.
Art. 54. [ marescialli sono scelti fra i brigadieri che si saranno
distinti per intelligenza, condotta, operosità e per servizi resi

stando tutti in piedi, e a capo scoperto.

alla pubblica sicurezza, e che contino un servizio di due anni al-

Se ne redige verbale da sottoscriversi da tutti gli intervenuti.

meno in tale qualità.

Art. “M. Ultimate il periodo della ferma contratta, i graduati
e leguardie, per rimanere in servizio, devono rinnovarla di sei
in sei anni.
Non saranno però ammessi alla rinnovazione della forma se
prima non risulti da apposita dichiarazione del medico militare,

Art. 55. [ brigadieri sono scelti fra i
paci ed operosi, che siensi segnalati con
biano sempre tenuto buona condotta, e
di due anni almeno in tale qualità
Art. 56, Gli appuntati non possono

che sono esenti da difetti e da imperfezioni ﬁsiche, e che sono

brigadieri se prima non siano stati dichiarati idonei da un’appo-

sempre in grado di prestare un utile servizio.
Art. 25. Nonostante il risultato favorevole della visita militare,

sita Commissione istituita presso ciascuna delle Prefetture di
Palermo, Messina e Catania, e composta del questore, del comandante di compagnia e di un ispettore di pubblica sicurezza

sarà negato il beneﬁcio della rinnovazione della ferma a quegli
agenti, che durante il prestato servizio non avranno mantenuta
buona condotta.
Il Ministero dell‘interno deciderà sulle domande di rinnova-

zione di ferma, in seguito al parere del prefetto, corredato dal
certiﬁcato del medico militare, e dagli estratti matricolari degli
agenti.

Art. 26. Gli originali atti di forma e di giuramento devono essere redatti in carta da bello, la cui spesa va a carico degli agenti,
mediante trattenuta sul primo stipendio.
Art. 27. La ferma contratta può essere interrotta:
1°Per esonero dal servizio, accordato dal Ministero all‘a-

gente, in casi speciali e per motivi a lui particolari;
2° Per licenziamento a causa di inettitudine al servizio,

sia per difetti fisici che per incapacità intellettuale, o per cat.tiva condotta;
3° Per espulsione dal corpo.
Art. ttt. La nomina dei comandanti & fatta per decreto reale;
quella degli altri graduati per decreto del ministro dell‘interno;
quella delle guardie per decreto del prefetto.

Art. 29. La promozione a comandante di Compagnia è fatta a
scelta, ed esclusivamente per merito, fra i marescialli che ab-

Iuano prestato in tale qualità un servizio di due anni almeno,
che siansi distinti per servizi resi, per istruzione, capacità e

buona condotta, e che abbiano superato l'esame, di cui agli arlltoli seguenti.
,
Atl. 50. l marescialli non possono essere promossi a comandantrdi compagnia se prima non avranno superato un esame di

Idoneità avanti una Commissione istituita presso ciascuna delle
P.te-letture di Palermo, Messina:e Catania, e composta del conltgberedelegato presidente, del procuratore del re presso il tribunale civile e correzionale, e del questore.

lla delegato di pubblica sicurezza, designato dal prefetto, farà

le veci di segretario.

Af'- 5|- L‘esame è verbale e scritto.

sotto-brigadieri più caspeciali servizi, che abche contino un servizio
essere promossi sotto-

scelto dal prefetto. Un delegato farà le veci di segretario.
Questa Commissione esaminerà i candidati sui doveri degli
agenti di pubblica sicurezza in relazione a casi pratici, e farà ad
essi stendere, in sua presenza, un processo verbale di arresto, e
di altra operazione di polizia giudiziaria.

Ciascun esaminatore dispone per tale esperimento di dieci
punti, e sarà dichiarato idoneo il candidato, che in complesso
ne avrà riportato almeno venti.

Sarà redatto verbale sull'esito dell'esperimento, che, assieme
all'elaboran scritto, verrà inviato al Ministero :\ mezzo del prefetto della Provincia.
La promozione degli appuntati a sotto-brigadieri avrà luogo
fra i dichiarati idonei, che si saranno distinti in operazioni di

servizio, e purchè abbiano sempre tenuto buona condotta.
.-\rl. 57. Le guardie, che avranno dimostrato una speciale
attitudine ai servizi di pubblica sicurezza congiunta a buona
condotta, potranno, dopo un anno di servizio, essere promosse

ad appuntati.
Art. 58. [ bassi ufﬁciali, provenienti dall‘Arma dei reali ca-

rabinieri o dall‘esercito. quando abbiano i requisiti prescritti
dall‘art. 13, potranno essere ammessi nel corpo delle guardie
di pubblica sicurezza a cavallo col grado di appuntato.
Art. 59. Qualunque proposta di promozione deve essere fatta

dai prefetti al Ministero, con rapporto speciale.
Ogni proposta sarà accompagnata dell‘estratto matricolare

dell‘agente.
Art. 40. Quando non si tratti delle promozioni di maresciallo
a comandante e di appuntato a sotto-brigadiere, per le quali è.
prescritto l‘esame o l‘esperimento di idoneità, si dovrà sempre
unire alla proposta, oltre l‘estratto matricolare, anche un saggio di scritturazione redatto dail‘agente designato per la promozione.

Questo saggio consisterà in un verbale, rapporto o narrazione, che valga :\ dere prova dell‘ istruzione ed intelligenza dcl-

C"L'esame verbale verserà sui doveri degli agenti di pubblicasitezza nell esercizio delle loro funzioni, sul modo (ll distribuire

l‘agonte, in relazione al grado, a cui dovrebbe essere chiamato.
‘Le l'accie per gli esperimenti saranno disposte di volta in

ÎoîLsﬂzntilurlat-e il servizlo, sulla tenuta dei registri spettanti al
Sente“… " generale sulla conoscenza teortca e pratica del pre-

dai questori od ispettori di pubblica sicurezza in modo che si

golamento.

llliiìrlotl5îalf'eîa'Î-Ìe scritto consisterà in una relazione sopra un
Melito di duavvenimento (lt stcurezza pubblica, e nello svolgie fra le prime quattro operazlom dt aritmetica.

volta dagli ufﬁci di Prefettura, ed i saggi saranno fatti eseguire
abbia la certezza che l‘agente li abbia compiuti da se stesso,

senza il sussidio di esemplari od altro aiuto, e sempre sotto
la sorveglianza e l‘assistenza del comandante e del maresciallo,

e di un utlicisle di pubblica sicurezza espressamente incaricato.
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108. tt>l1rrntcou. — Art. il. Sarà tenuta presso il Mini—
stero dell‘interno la matricola di tutti gli agenti del Corpo delle
guardie a cavallo, cogli stati di composizione delle singole com-

cui al precedente articolo, l'agente in colpa sarà sottopostoa

pagnie, sezioni, brigate e sotto-brigate.

rtoramento degli oggetti di divisa e di piccolo corredo sia avvenuto per causa lll serv1zio, il Governo ne compenserà il

Art. 42. Alla ﬁne di ogni anno i prefetti invieranno al Ministero le note caratteristiche di tutti gli agenti della rispettiva
Provincia.

'

Art. 43. Alla ﬁne di ogni mese sarà pubblicato, per cura del
Ministero dell‘interno, un bollettino di tutte le operazioni ed
azioni di merito compiute dagli agenti, che abbiano dato luogo
ad encomio gratiﬁcazioni.

Saranno nello stesso modo pubblicate le punizioni più gravi
che furono inflitte.
109. Ammar-zum e TENUTA. —Art. M. L‘armamento. la
divisa, il cavallo, la bordatura e gli oggetti di piccolo corredo,
che devono avere i graduali e le guardie sono a carico degli
stessi agenti, come e a loro carico la relativa manutenzione.
Art 45. La provvista degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bordatura del cavallo, occorrenti alle guardie e gra-

duali. esclusi i comandanti, sarà fatta per tutto il Corpo a
seconda del bisogno col mezzo di appalto, che si terrà presso
la Prefettura di Palermo, colle norme stabilite dal Regolamento

sulla contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo,
e sotto l‘osservanza delle prescrizioni contenute nel Regola-

mento per le guardie di pubblica sicurezza a piedi, approvato
col Reale Decreto 27 ottobre t880, n. 5705 (serie '2‘J.

punizione disciplinare.

_ Art. tit. Ogniqualvolta l‘agente possa dimostrare che il dele.

danno, che sarà determinato da un perito scelto dall‘ammini.
strazmne.
Per ottenere un tal compenso. saranno inviati al Ministero,g

mezzo dei prefetti, oltrei verbali regolari dell‘operazione di ser.
vino, nella quale si veriﬁcò il danno, anche quello della stima
che ne venne fatta dal perito.
La somma compensata dal Governo sarà versata nel fondo di

massa dell‘agente, a cui venne rifornito o riparato l‘oggettodau.
neggiato.
Art. 52. Tutte le spese per la rinnovazione e per la ripara.
zione delle armi sono a carico degli agenti, quando non possano

provare che la dispersione ed il guasto ebbe luogo per causa di
servizio.
Art. as. Qualunque sia il motivo, pel quale un agente cessa
dal servizio, dovrà consegnare tutti gli oggetti di armamentoe
di divisa, che non potrà esportare per nessun titolo.

Art. tit. Gli oggetti di divisa e di armamento consegnati da
coloro che cessano dal servizio, saranno periziati e distribuiti
agli altri agenti, secondo il disposto degli art. 102, lità e 106.
Il valore attribuito sarà computato in diminuzione del debito
di massa, ove l‘agente risulti debitore verso l‘amministrazinru,

La provvista di tali oggetti, e la spesa per la loro rinnovazione e riattamenlo, sono a carico del fondo di massa di ciascun
agente.

e in caso diverso sarà al medesimo accreditato.
Art. . lgraduati che trascureranno l’adempimento di quanto

Art. -ltì. È a carico del fondo di massa di ciascun agente
anche la provvista dell‘armamento, che verrà fatta dal Governo.
I comandanti vi provvederanno a loro spese, colt'obbligo però di
conformarsi alle prescrizioni del Regolamento.
Art. “. Ove sorga il bisogno, durante il periodo della ferma,
di provvedere le guardie ed i graduati di un nuovo cavallo, ne
sarà eseguita la provvista a carico del loro fondo di massa,

proprio il danno risentito dall‘amministrazione.

quando gli agenti non preferiscano di acquistarlo del proprio.
In niun caso però il cavallo sarà accettato se non dopo perizia
in iscritto di un veterinario scelto dal prefetto, e dopo la visita
ed il collaudo del comandante e del maresciallo.
Ove la provvista sia stata eseguita sul fondo di massa, non
potrà essere addebitato all'agente un prezzo maggiore di quello
che risulterà dalla dichiarazione del veterinario, la quale sarà

allegata alla contabilità.
[ comandanti provvederanno all‘acquisto del cavallo a proprie
spese, ma non sarà accettato se non dopo il collaudo del perito

e. prescritto dagli articoli 52, 53 e Fai, dovranno rifondere del
Art. Siti. È prescritto per gli agenti di pubblica sicurezzaa
cavallo la più grande proprietà della tenuta e la serietà del
contegno, che concitiano la deferenza ed il rispetto dei cittadini.

] graduati saranno quindi responsabili della massima sorreglianza a tale riguardo sui loro dipendenti.
Art. 57. Gli agenti di qualunque grado devono sempre indussare la divisa, ed avranno cura che sia conservata decentee puli'a.

Art. titi. l graduali e le guardie di pubblica sicurezza non
possono portare che gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo,
che sono ad essi forniti dal Governo, e questi dovranno essere
perfettamente uniformi per tutto Il corpo. Lo stesso è a dit-‘i
dell‘armamento e della bordatura del cavallo.
Art. lì!). Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno curare.
non solo una inappuntabile tenuta del vestiario, ma eziandio la
più scrupolosa pulizia e nettezza del corpo.
.
Art. tit). Nei servizi di parata ed altri consimili i sette brt-

veterinario.

ga-lieri, i brigadieri e gli altri graduali superiori terrauuola

Art. dit. È vietato di portare qualsiasi alterazione o modiﬁ—
cazione alla divisa. Le spese, per ridurla nuovamente conforme

sciabola sguainata.
.
Art. (il. Ogniqualvolta un agente sia chiamato come lesbmonio avanti le Corti di assise, dovrà presentarsi in alta tenui-1-

alle prescrizioni del Regolamento. sono a carico dell‘agente in
colpa e dei graduati che ne abbiano trascurato la sorveglianza,
salva l‘applicazione delle pene disciplinari.

Art. tti. Sarà determinata la durata che devono avere i vari
oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bordatura, all‘effetto

d‘impedire che sia indebitamente accresciuto il debito di massa
individuale degli agenti, con danno dell‘a…ministrazione.
Uve, perla convenienza e proprietà della tenuta, fosse neces-

sario rifornire qualche oggetto prima della scadenza del termine

F.in non potrà mai comparire avanti qualsiasi tribunale0
preturri se non in divisa.
Art. tl‘2. L‘agente, chiamato come testimonio, ha diritto esche
sivamente alle indennità stabilite dalla tarili‘a giudiziaria per 6“
altri testimoni.

110. 't'navesrtuteuro. — Art. 65. Nessuna guardia cue Sftlfl
graduato, senza distinzione, potranno vestire l‘abito bottihesev
senza il permesso per iscritto del prefetto, sotto-prefetto 0ttt'°j
store, che lo accordcranno soltanto per l‘esecuzione di spetta“

prescritto, l’agente sarà sottoposto a ritenuta straordinaria snil‘assegno mensile, ﬁno al totale pagamento degli oggetti che gli
furono somministrati anzi tempo.
Art.. liti. Se il deterioramento degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bordatura fosse stato causato da negligenza o

e determinati servizi, e pel tempo strettamente necessario P"
eseguirli.
'
Ultimate il servizio essi dovranno immediatamen te restituire

lrascuranza nel conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria. di

Art. 64. il permesso di travesLimenlo non può 86 cordarsi c|l°

il permesso all‘autorità, che lo ha rilasciato.
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, quegli agenti che sieno provetti nel servizio, e che abbiano dato

prefettttra, con la restituzione delle somnte, che per qualunque

sicure prove di abilità e di prudenza, congiunte a una condotta
irreprensibile.
Art. 65. il permesso di travestimento dovrà risultare da una

motivo non fossero state pagate.

dichiarazione firmata dal prefetto. sotto-prefetto o questore, e
dovrà contenere le generalità e i connotati dell‘agente.
La dichiarazione dovrà portare il timbro dell‘ufﬁcio, da cui
viene emessa. e il visto del comandante, maresciallo o brigadiere,
dal quale l‘agente dipende.

Art. 66. L‘agente che fu autorizzato al travestimento, dovrà,
nell‘ esercizio delle sue funzioni, portare con sè l‘autorizzazione
di cui all‘articolo precedente, e renderla estensibile, nel caso di

qualunque operazione, anche se non ne è richiesto. allo scopo
di legittimare la sua qualità, e schivare opposiztont e rtvolte.
111. antocazmm. — Art. 61. t prefetti potranno ordinare
ilctnnbio di residenza, nella provincia, dei brigadieri, sotto.
brigadieri, appuntati e guardie, secondo lo esigerà il buon anda-

mento del servizio.
Art. 68. il cambio di residenza dei marescialli e comandanti
sarà ordinato dal Ministero dell‘interno. al qttaie soltanto spetta
ordinare il traslocamento di ttttti i graduati e guardie dall‘una
all‘altra provincia.
Art. 69. in caso di traslocazione di qualunque agente, come

La Prefettura e le Sotto-prefetture annulleranno le quietanze
provvisorie, e le restituiranno al graduato che le ha rilasciate.
Le Sotto. prefetture invieranno, alla loro volta, immediatamente

al prefetto gli stati paglte quietanzati e le somme, che fossero
state restituite.
Art. 73. Gli assegni spettanti agli agenti in licenza saranno
conservati dall'ufﬁcio di Prefettura, oppure, secondo i casi, verranno dalla medesima trasmessi, con vaglia del tesoro, al prc-

fetto della provincia in cui gli agenti si trovano, per essere loro
consegnati, ritirando la prescritta quietanza, che sarà immediatamente spedita all‘ufﬁcio tuittente.
Art. 76. Gli assegni dei graduati e guardie che si trovassero
degenti negli ospedali, rimarranno presso la Prefettura per essere soddisfatti agl'interessati appena guariti, dedotta la retribu—
ziotte che fosse dovuta all‘ospedale, e le altre spese incontrate
per la loro cura e mantenimento.

Art. 77. Per nessun motivo si può fare sugli assegni degli
agenti qualsiasi ritenuta, che non sia espressamente autorizzata
dal presente Regolamento.

sono essere accordate che dai prefetti, sotto-prefetti e questori

RIPARTO DFi.LA SPESA. — Art. 78. Per riparto della spesa
spettante ai Comuni, tanto per lo stipendio degli agenti quanto
per l‘indennità—cavalli, si osserverà il disposto dagli art. i e 2
della legge 25 dicembre iStil. n. 5“. e 23 e 25 della legge di
pubblica sicurezza ?0 marzo i865, allegato I).
Art. 79. il prospetto delle giornate di presenza degli agenti
di pubblica sicurezza a cavallo-sarà corredato della tabella di
riparto fra i Comuni costituenti i singoli cottsorzi, in ragione
composta della popolazione e del contingente principale dell‘intposta fondiaria.
Tale prospetto, prima d'esser inviato al Comune, dovrà ripor-

colle norme ivi accennate.

tare l‘approvazione del Ministero.

118. Assacrtt. — Art. “. Gli assegni per stipendio e indennità cavalli vengono corrisposti alla scadenza di ogni mese
dalle Prefetture, sulla presentazione degli stati di presenza tanto

invitati a versare prontamente nelle casse dello Stato la quota
liquidata a loro carico.

per le indennità in tali casi spettanti. si dovranno osservare le
disposizioni portate dal regolamento 27 ottobre 1880 pel corpo

delle guardie a piedi.
Agli agenti traslocati compete il trasporto gratuito sulle ferrovie e piroscafi anche pel cavallo.

112. i.tcntvze. — Art. 70. Per le licenze agli agenti del
corpo delle guardie a cavallo sono applicabili le disposizioni portate dal Regolamento per le guardie a piedi. Tali licenze non pos-

degli uomini che dei cavalli. Questi stati dovranno avere il visto
del prefetto, sotto-prefetto. o questore.

i Comuni saranno, all‘atto della comunicazione del prospetto,

Art. 80. [ prefetti non possono attmeutare o diminuire la

dedurre l' ammontare dell'indennità—cavalli per tutto il tetnpo

forza assegnata ai singoli consorzi dei Comuni, fatta eccezione
soltanto dei casi di servizi straordinari, reclamati da urgenti bisogni tii ordine pubblico, e per loro natura all'atto transitorii,

in cui gli agenti rimasero arbitrariamente sprovvisti del cavallo,

dandone perù itmnediato avviso al Ministero.

Prima di fare luogo al pagamento, le Prefetture dovranno

ai termini dell‘art. tO, per essere riversata in Tesoreria a vantaggio dello Stato e dei Consorzi dei Comuni, nei casi in cui a
favore di questi si verificassero le condizioni volute dall‘art. 25
della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 (all. I!) per il
beneiizio della riduzione proporzionale della quota loro spettante.
Flirt. 72. Le Prefetture dovranno pure dedurre dallo assegno
lauper-tare delle ritenute ordinarie e straordinarie. non che le
'l"<tle spettanti agli agenti che si trovano ricoverati negli ospedah e a quelli in licenza o assenti per altri motivi; e qttindl
consegneranno al comandante o maresciallo le somme dovute
alcoloro che prestano servizio tici primo circondario della prottnua,ritiraudoue quietanza provvisoria, e spediranuo ai settePf0fclll. con vaglia del tesoro, le somme dovute agli agenti che
llf95lano servizio negli altri circomlari della provincia stessa.
[ SOHO-prefetti, a loro volta, consegneranno ai brigadiere le

114. 0N0nlt-‘1CENZE E rnovcnw. — Art. ttt. Agli agenti di

pubblica sicurezza a cavallo spettano le stesse onorificenze e
proventi, che sono attribuiti agli agenti del corpo delle guardie
di pubblica sicurezza a piedi, secondo il Regol. “27 ottobre l880.
115. CAss.\ DI econonm. — Art. it?. in ogni provincia sa—
ranno raccolte, per cura e sotto la responsabilità del prefetto,
in una cassa di economia, tttlte le somme dei proventi eveutttaii
di cui agli art. 156 e t57 del Regolamento 27 ottobre 1880, non
che ttttte quelle provenienti dalle ritenute falle ai graduati e

guardie per sospensione di stipendio. in conseguenza delle puni—
zioni disciplinari inflitte in conformità del presente Regolamento.

moi "l:.“ e al oro dtpetnlentt iequtvalente dei rtspctttvt as» .
o stesso glorno che li rtcevono, a norma dello stato—

Art. 85. il fondo della cassa di economia sarà diviso dal prefetto, alla fine di ogni anno, fra le guardie e gli appuntati che
si saranno resi benemeriti per servizi prestati in vantaggio della
pubblica sicurezza, purchè detti agenti non siano stati puniti, durante l‘anno, pit't di due volte con pene superiori all‘auttuonizioue.
La erogazione sarà fatta dietro proposta dei rispettivi comandanti o marescialli, confermata dal sotto-prefetto o questore, e
il prefetto approvandola ne riferirà al Ministero, rimettendogli

paghe, sul quale dovranno ritirare originale quitanza dai singoli

pei visto lo stato quitanzato degli agenti di cui si tratta.

somme lift/tile, sotto l‘osservanza delle suacccnnatc disposizioni.
acilis'aisirl cottilandanti, tuares_ciptli e brigadieri sono obbligati

tnteressatt.

""ilîral‘alziiii iiilli stati-paghe, debitamente quitanzali , sag-anno
nigra rimessi alt uihcto dt Prefettura o di botto-

116. 't‘nAst-‘Ett'ra. — sr. Quantunque per massima gli agenti
di pubblica sicurezza a cavallo debbano prestar servizio nel ter—
ritorio dei Comuni costituenti il consorzio, al quale si trovano
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assegnati, pur tuttavia possono essere destinati dai prefetti, con
autorizzazione ministeriale:

119. PENSIONI. — Art. 95. Per il trattamento di pensione,
sono applicabili al personale delle guardie di pubblica Sicurezza

1° in sussidio temporaneo di un‘altra brigata o sotto-brigata ;

a cavallo, le disposizioni portate dal Regolamento 27 ottobre 1880

2° in qualunque Comune, dove addivenga necessaria la loro
presenza, per esservi gravemente turbata la pubblica sicurezza;

per le guardie a piedi.
Art. 91. Sono applicabili al corpo delle guardie di pubblica
sicurezza a cavallo le disposizioni portate dagli art. 212 |: 2|3
del regolamento perle guardie a piedi.

3° in servizio di colonna mobile per l'inseguimento e l‘arresto di malfattori.
_
Art. 85. Nei casi previsti dal precedente articolo ai n. 1 e ?,
spetterà alle guardie un‘indennità giornaliera di lire 1, ed ai
graduati di lire 1,50, che verrà corrisposta dai prefetti sull'apposito fondo delle trasferte, ma solo quando sieno destinati di
servizio fuori della provincia.
Spetterà pure in tali casi alle guardie e graduati il posto
gratuito, per la persona e pel cavallo, sulle ferrovie e sui
piroscaﬁ.
Se invece si tratta di servizio di colonna mobile, che sia stato
autorizzato dal Ministero, sarà accordato un soprassoldo gior-

naliero di lire 2 alle guardiee di lire 3 ai graduati. senza
distinzione.
Art. titi. Fuori dei casi previsti dall‘articolo St, gli agenti di
pubblica sicurezza a cavallo non possono essere distratti dal loro

servizio ordinario, a meno si tratti dell‘ accompagnamento di

120. Annmtsrnnzmm. — Art. 93. L‘amministrazione |…

le operazioni di cassa e di contabilità inerenti ai fondi di massa
e di ogni provento relativo al corpo delle guardie.di pubblica
sicurezza a cavallo, è tenuta presso ciascuna Prefettura.
Essa è afﬁdata al prefetto, che ne è risponsabile tantu versa
il lllinislcro dell‘interno, quanto verso gli altri interessati.
La contabilità relativa sarà tenuta, dall‘ufficio di l'flgl0l'lﬁrìa
presso le singole Prefetture, distinta da quella delle guardie di

pubblica sicurezza a piedi.
Art. 96. Il fondo di massa di ciascun graduato e di ciascuna

guardia si compone:
1° delle ritenute ordinarie e straordinarie sull‘ assegna
mensile. per le spese del vestiario, armamento, piccolo curredn.
bardatura e cavallo;
2° dei versamenti volontari;

detenuti in via straordinaria e del ricapito di lettere urgenti per

3° dell‘importo degli oggetti di vestiario, di armamento,

servizio d'ordine pubblico, e quando manchino i carabinieri od

di bordatura e di piccolo corredo. ritirati agli agenti che cessano

altri agenti della forza pubblica.
Art. 87. | comandanti di compagnia quando debbono eseguire

di appartenere al corpo;
4°,delle somme retralte dalla vendita dei cavalli divenuti

trasferte per motivi dl servizio, hanno diritto all'indennità giornaliera di lire 7. oltre il trasporto gratuito, di cui all‘art. 85, ma
solo quando si tratti di trasferta fuori di provincia.
Art. 88. Per la liquidazione delle indennità di trasferta, per

inservibili.

la trasmissione al Ministero delle relative tabelle, e per la loro
approvazione. si osserverà il disposto dagli articoli 166 e 167
e seguenti del Regolamento per le guardie di pubblica sicurezza
a piedi.

117. MATRIMONI. — Art. 89. | graduati e le guardie di pubbliea sicurezza a cavallo. esclusi i comandanti, non possono
contrarre matrimonio senza l‘autorizzazione del Ministero.
Questa autorizzazione non (! accordata se non alle seguenti

condizioni :
1° che il graduato o la guardia prestino servizio nel corpo
da oltre un anno;

.

2° che abbiano sempre tennla regolare condotta e si siano
distinti in operazioni speciali di servizio;

Art. 97. Il fondo di massa e esclusivamente destinata:
1° Al pagamento degli effetti di vestiario, armamento, piccolo corredo, bardatnra e cavallo;

2° Alla riparazione delle armi guasto e alla sostituzione di
quelle disperse, quando il deterioramento o la dispersione non
sìano derivati da cause dipendenti dal servizio, come all‘arl.5l;

3° Al pagamento dell‘importo dei libretti di massa;
lt° Alle restituzioni parziali autorizzate colle normeslabilile;
5° All‘asscstamento deﬁnitivo dei conti, in caso di morte,
di licenziamento dal servizio, di passaggio alle compagnie di disciplina, di espulsione dal corpo, di collocamento a riposo, dl
traslocazione dall‘una all‘altra provincia, di passaggio nel corpo

delle guardie a piedi. o di promozione al grado di comandante
di compagnia.

3° che sia contestata la onorabilità del progettato matrimonio.

Arl. as. Tutti i graduati e tutte le guardie, esclusi icomandanti, sono sottoposti alla ritenuta ordinaria, che viene esrgmla
ogni mese all‘atto del pagamento dello stipendio e dell‘itulenmlà-

118. AMMALATI. -— Art. ttt). Gli agenti di pubblica sicurezza

cavalli. Essa consiste nella sesta parte dell‘inticro assegno, de-

a cavallo che cadono ammalati, quando non possono farsi enrare nelle località in cui risiedono, saranno accolti nel più vicino
ospedale.

purato da ogni trattenuta ﬁscale.
Questa ritenuta cesserà ogniqualvolta sia raggiunto un fondo
di massa di lire 600.

Le spese di cura e di trasporto. come la retribuzione dovuta
all‘ospedale, sono a carico dell'infermo.
Nel solo caso in cui l‘ammalato sia stato ricoverato nell'ospedale, e non possa sostenere del proprio la spesa di mantenimento,
sarà questa soddisfatta con ritenute speciali sullo stipendio a lui
spettante, a cura dell'uﬂicio dl Prefettura.
Il pagamento avrà luogo in seguito alla presentazione e liquidazione della relativa contabilità.
Art. 9]. Ove la malattia si protraesse oltre |In mese, il prefetto dovrà avvertirne il Ministero, trasmettendoin il certiﬁcato
del medico curante sulla natura della medesima, e sul tempo
approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 99. Sono autorizzati i versamenti volontari, per comple-

tare più sollecitamente il fondo di massa.

Art. 100. Sono sottoposti alla ritenuta straordinaria il grndttﬂlft
e la guardia che, dopo un anno di servizio, rimangono «leltllttfl

verso l‘amministrazione di una somma superiore alle lire "300La ritenuta straordinaria (: eguale alla metà di quella orde
naria, e viene eseguita contemporaneamenLe alla tnedesima, start
a che il debito di massa non sia ridotto alla suddetta somma di
lire 200.
. .
Art. 10t. Il graduale e la guardia che abbiano un credito di

Inassa superiore alle lire 400, potranno essr:r autorizzati dal [ìl'ﬂ'

Art. 92. In caso di morte, le spese di sepoltura, che non

fetto a ritirarne una parte, nel caso di comprovato e nnpellenlﬁ
bisogno.

sieno state soddisfatte dagli eredi dell‘agente defunto, saranno
detratte dallo stipendio o dal fondo di massa al medesimo spettante, sino alla concorrenza dell‘ammontare di questi fondi.

La quota che potrà autorizzarsi non dovrà mai eccedere le
lire 100, nè potrà concedersi allo stesso agente più di una t'0|ld
nell‘anno.
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Art. |02. "graduato o la guardia che, per ﬁne di ferma oper

Art. “|. Allorquando un agente a cavallo viene traslocato in

motivi particolari, cessa dr appartenere al corpo, deve prrrua

altra Provincia, e passa nel corpo delle guardie di pubblica si—
curezza :\ piedi o nelle compagnie di disciplina, a cessa per qualsiasi nrotivo dal servizio, deve avere luogo l‘assestaruento del

saldare il suo debito di massa o con versamenti volontarr, o con
ritenute straordinarie da deterrnrnarsr dal prefetto suglr assegni
mensili, o col rilascio degli effetti di vestrarro, armamento, prc-

eolo corredo. bardatura e cavallo a prezzo di strata, da approvarsi dal prefetto stesso.

suo conto di massa.
Il debito da ciò risultante e soddisfatto dall'amministrazione,
dalla quale l‘agente va a dipendere, se si tratta di traslocazione
in altra Provincia 0 di passaggio nel corpo delle guardie & piedi;

Art. 105. L'agente, che viorre espulso dal corpo 0 inviato alle
compagnie di disciplina. perde ogni diritto al suo fondo di
massa, e gli sono parimenti ritirati il cavallo e tuttr gli oggetti
di vestiario, di bardatura c di armamento, senza alcun compenso.
L'ammontare di questi oggetti e il credito di massa ricadono,

se invece l‘agente è destinato alle compagnie di disciplina e licenziato dal servizio. saranno osservate le norme, di cui agli
art 102 e t03.

come proﬁtto, a favore dell'ammiuistrazione.

grtardie a piedi con credito di massa, la somma corrispondente

Quando invece l‘agente passa ad altra Provincia a alcorpo delle

Art. 101. Il debito di massa, rimasto insoddisfatto, dovrà es-

sarà versata all‘amrnirristrazionc, alla quale va ad appartenere.

sere appurato anche coll‘azione civile, sempre quando non sia
dimostrata la rniserabilità del debitore.

Art. 112. Ogniqualvolta venga a raccogliersi nella cassa dell‘amministrazione una somma non inferiore alle lire 500, e questa

Art.1ttîi Gli oggetti di vestiario appartenenti a graduati o
guardie, morti per malattia contagiosa, non saranrrorrtrratr In

non sia necessaria per corrispondere ain ordinari bisogni o a
spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediata-

magazzino. uè conteggiati a favore della nrassa o degli eredr, ma
saranno invece distrutti.
'
Art. ttttì. Gli agenti che cessano dal servizio, e non si tra-

mente nell‘acquisto di buoni del tesoro, a scadenza non minore
di sei mesi.

vano irr debito di Inassa o nelle condizioni previste dall'art. 103,

barrrro diritto al pagamento del loro credito di massa, e potranno
ritenere il proprio cavallo, la bardalura e gli oggetti di piccolo
corredo, ma non la divisa. nè l‘arrnamerrto che saraurro ritirati
in magazzino e pagati a prezzo di stima.

121. DELLE Casse. — Art. 101. Le casse dell‘amministra-

I buoni devono essere girati colla precisa dicitura: « All‘ordine rlell'amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza a

cavallo della provincia di . . . . . e per essa del rispettivo
prefetto ».

Di mano in mano che i buoni del tesoro acquistati perverrgono alla loro scadenza, il prefetto ne promuoverà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato sia in tutto o in

parte necessario per far fronte alle spese ordinarie dell'ammini-

zione delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono destinate
a raccogliere le saturno provenienti datte esazioni contemplate
nel presente ltcgolarnento. Non si potranno collocare in esse

strazione.

forrrli 0 titoli riguardanti altri vanti di servizio.
»
lforrdi di questo casse sararruo versati nella Tesoreria pra-

il numero, la data, la decorrenza, la scadenza. il tasso degli inte-

vinciale. colla quale i prefetti terranno un conto corrente, se-

ressi e il capitale dei buoni in parola.

condo le norme vigenti per la cassa rlella Prefettura.
Questi fondi devono servire esclusivamente per far fronte ai
pagamenti indicati nel presente Regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi uso, sotto la personale responsabilità
dei prefetti.

Art. titti. Le esazioni consistono:
I" Nelle ritenute ordinarie e straordinarie, e nei versamenti
volontari, come agli art. 98, 99 e 100;

?" Nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario,
piccolo corredo. armamento, bordatura e cavallo, e nei prestiti
anni da altre amministrazioni per lo stesso scopo;
3°Negli interessi delle somme impiegato in buoni del tesoro ;
. t“ Nel retratlo dalla vendita degli effetti di magazzino e
di altri fuori di uso o inservibili:
5" Nell‘inrporto dei debiti di massa degli agenti che cessario dal servizio. o sono traslocati in altre provincie;
6° Nell‘importa dei crediti di massa degli agenti provenienti

da altre provincie.
Art. 109 Il Governo concede anticipazioni per il pagamento
delle provviste di armamento, vestiario. piccolo corredo, cavallo
ebitrdatura, che sono a carico dei graduati e guardie, nel caso

che rrsulti, per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi
la cassa nell‘assoluta irnpessibilrtr'r di supplirvi direttamente,
e
che I fornitori non siano disposti ad accettare il cor-respettivo in
”le proporzionali alle esazioni della cassa stessa, oltre il ter-

mme stabilito nel contratto d'appalto.
vcriiliiiallio' .‘ proventidi cnialn. dalell‘arl. 108, derivano rlalla
eglr etfcttr di vestrarro, prccalo corredo, armamento,

filiali? e cavallo,_lasciato dagli agenti espulsi ai termini del.
"

3. quando Il relativo prodotto non debba servrre alla

e8l|nzt0ne totale o parziale del rispettivo debito di massa.

Appena eseguito l'acquisto o il rinnovamento dei buoni, Il
prefetto rlevc riferirne al Ministero. inviando un elenco indicante

il prefetto e personalmente responsabile d'ogni danno che

possa derivare all'amministrazione per la inosservanza di queste
disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza, e per qualunque siasi motivo, alcuno dei bnorri acquistati. senza la pre—
verrtiva autorizzazione ministeriale.
Art. HS. I pagamenti consistono:

t" Nell‘impurto dei libretti di docente forniti dal Ministero;
2° Nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelle
ricevute da altre amministrazioni;

3° Nell’acquisto dell'armamento, cavallo, bardatura, ogg. tri
di vestiario (; di piccolo correda; nella sostituzione o riattarnento
delle armi disperse, o guaste per colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali, di cui all'art. 101;

le“ Nelle riparazioni del vestiario a bardatura del cavallo a
carico degli agenti o del magazzino;
5° [dell‘ammontare dei crediti di massa degli agenti che
cessano dal servizio, che sono traslocati in altra Provincia, a cin
passano nel corpo delle guardie a piedi;

6° Nell‘importo dei debiti di massa degli agentr provenienti da altre Provincie, o dal corpo delle guardie a piedi.

Art. “1. Il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre
amministrazioni viene eseguito non appena esistono in cass.-r i
fondi necessari, derivanti dagli introiti ordinari; quello rlello
anticipazioni governative si eseguisce in seguito a determinazione del Ministero, in occasione dell‘approvazione del rendi—
conto semestrale.
Art. 115. i pagamenti per l'importo dell‘armamento, cavallo,
bar-datura, oggetti di vestiario e di piccolo corredo, non po—
tranno essere effettuati dal prefetto, se prima non abbia con—
statale che le somme relative vrunero inscritte nel libro mastro
e nel libretto di decanta, a debito dei diversi agenti tnteressati.
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Art. 116. il passaggio di qualunque somma da un‘ammirri-

strazione all'altra viene dai prefetti eseguita mediante vaglia del
tesoro da richiedersi in conformità delle disposizioni portate dal
llegolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In caso di traslocazione, sarà trasmesso un estratto dell‘asse
stamento del conto di massa al prefetto della Provincia. nella
quale l'agente è trartrutato, per l'apertura del nuovo conto sul
libro mastro corrispondente.
‘

Art. 1 17. Tutti gli introiti e i pagairrerrti saranno dal prefetto

Art. 123. i pagamenti sono effettuati dietro il rilascio dire.

fatti descrivere e registrare, di volta in volta che si veriﬁcano,

golarc quietanza per parte dei percipierrti, e dopo che il prefetto
avrà constatato l‘attendibilità e regolarità della partita, e l‘ar've.
nuta iscrizione della medesima rrei registri di contabilità.

sui giornali di cassa, riscossioni e spese, pci fondi di massa e
pei profitti realizzati e dovranno da lui essere sottoscritti alla
ﬁne di ogni mese.

Art. 118. I giornali di cassa saranno sempre tenuti in cor—

Le quietanze devono essere vidirnate dal prefetto.
Quando si tratta di passaggio di fondi da un‘amnrinistraziom

rente; rron dovranno presentare rasclriatrrre o cancellature, ed
occorrendo qualche rettiﬁcazione a variazione, dovranno essere

all'altra le quietanze relative possono essere estese su carta
libera.

praticate con la inserzione di apposito motivato articolo.
La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla ﬁne di ogni
semestre pel rendimento dei conti al Ministero dell‘interno, o in

caso di consegna da un prefetto all'altro.
La rimanenza di cassa, dopo l‘approvaziorre ministeriale, sarà

passata nel titolo riscossioni dei rispettivi giornali per base delle
operazioni successive.

122. DELLA Corvraorurìt. — Art. ttt). La contabilità delle

Art. 126. Alla ﬁne di ogni semestre, il prefetto riepiloga le
risultanze dei giornali delle riscossioni e delle spese sul come
semestrale di cassa.

Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra
l‘arnrnontare delle spese e quello delle riscossioni, corrisponda
esattamente all‘effettivo numer-ario esistente in cassa, ed al totale delle somme collocate in buoni del tesoro. in conferma di

ciò sottoscrive la dichiarazione.

guardie di pubblica sicurezza a cavailo è allidata ai prefetti. i

Art. 127. Nella quarta pagina del conto semestrale di cassa

quali possono, sotto la loro esclusiva responsabilità, delegare

viene riassunta la situazione ﬁnanziaria dell‘amministrazione,
comprendente l‘attivo e il passivo.
La parte attiva consiste:

alla tenuta della medesima un impiegato della ragioneria.
Questa delegazione sarà fatta con alla regolare, di cui verrà

rimessa copia al Ministero.
Art. 120. Ogni agente & munito di un lilrretto per il conto

della sua massa individuale.
Nel libretto deve essere riportato l‘atto autentico della ferma

1° nel contante esistente in cassa;

2° nelle somme collocate in buoni del Tesoro;
3° nell‘importo degli oggetti di armamento, vestiario,pic-

colo corredo e bardatura dei cavalli, in deposito nel magazzino;

contratta, e l‘indicazione degli oggetti di vestiario, di piccolo

4° nel totale del debito di massa degli agenti;

corredo, di armamento e di bardatura, tren che del prezzo del
cavallo, quando questo sia stato fornito dal Governo.

5° nei crediti riconosciuti inesigibili;
6“ nei crediti diversi.
La parte passiva riguarda:
' 1° il debito verso il Governo 0 verso altre amministrazioni per anticipazioni avute;

i libretti sono forniti dal Ministero dell‘interno, il quale li
spedisce, dietro richiesta, alle diverse Prefetture, per il prezzo
da esso determinato. che sarà arldebilato alla rilassa degli agenti
cui furono consegnati.
Art. 121. il libretto deve riruauere sempre in possesso del suo

titolare. nè presentare cancellature o rasehiature. Le variazioni
e correzioni che vi si dovessero fare. saranno eseguite con apposita annotazione, vidimata dal prefetto () da chi per e550.

Nell‘avere del libretto, che dia parte attiva del conto aperto,
vengono notate tutte le partite costituenti la massa irrdivlduale,
indicate nell‘art. 96.

Nel duro, che è la parte passiva. sono registrate le partite
costituenti le spese della massa individuale, di cui all’art. 97.
Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente

all‘atto che si verifica l‘irrtroito o la spesa, a cura dell‘impiegato
delegato, e porteranno a ciascuna progressione di data la vidimazione del prefetto.
Art. 122. Ver-ilicarrdosi la perdita di un libretto, il relativo
:orrto viene riepilogate dal libro mastro. di cui al seguente arti:ola 123, e trascritto sopra un nuovo libretto immediatamente
sostituita.

Art. 125. Le partite della massa individuale, tanto a credito,

?“ il crerlito dei fornitori degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo, e di bartlatura di cavalli;

lr°i debiti vari;
5° i proﬁtti realizzati.

Art. 128. il credito e debito di massa degli agenti sono dasunti dal relativo conto semestrale che viene compilato cui dati
desunti dai conti aperti sul libro mastro, e sui librettiirrdir'iduali,
le risultanze dei quali si devono concordare pienamente.
in prospetto a parte ogni agente deve riconoscere e confer-

mare, colla propria ﬁrma, l‘entità e l‘esattezza del debito 0 en.»
dito risultante a suo riguardo, in seguito alla ciriusura dei conti.
Art. 129. L’importo degli oggetti di armamento, vestiario,
piccolo corredo e bardatura dei cavalli da irrscrivcrsi nella parte
_
attiva, risulta dal conto semestrale di magazzino. '
in tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualilà e il
valore degli oggetti usati, rimasti in magazzino alla ﬁne del precedente semestre; di quelli entrati ed usciti durante il semestre.
al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla

fine di essa.

quanto a debito, devono essere inscritto in apposito conto sul

i dati per la compilazione di questo canto si desunrorro dal re-

lrbro mastro nell‘atto stesso che vengono riportate sul libretto

gistro di carico e di scarica, da tenersi da ogni amministrazione
per le variazioni che si verificano nel movimento del magazzrrrm

dell‘agente interessato.

Queste registrazioni si fanno a cura dell’impiegato delegato,

Quantunque la fornitura degli oggetti nuovi debba” eseglllf5|

e portano ad ogni progressione di data la sottoscrizione dell‘a-

dietro i buoni di richiesta rilasciati a seconda del bisogno. e la

gente, al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

provvista debba corrispondere alla quantità da dislribuirsr, tnt:
tavia questi oggetti vengono egualmente annotati nel conto di
magazzino, per dimostrare il movimento veriﬁcatosi nel semestre.

Art. 1‘M. Cessando l‘agente di appartenere al corpo per qualunque motivo, si procede all‘assestamerrtoe alla chirrsnra del
suo conto sul libretto e sul libro mastro, irrdicandoue la causa

Art. 150. Sono compresi in attivo, sotto il titolo di credlll

tanto nell‘uno che nell‘altro. previo la sottoscrizione dell‘interes-

inesigibili, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagliagentrche

sato e la vidimazione del prefetto.

cessano dal ser_v_izio, dopo che saranno stati riconosciuti tab dal
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lllinislcro, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari

certiﬁcati, che comprovino la miserabilitir dei debitori.
l crediti inesigibili si estingucranno con appositi prelevamenti

dal fondo dei proﬁtti realizzati, in seguito a disposizione ministeriale, quando non si possa provvedere diversamente.

Art. 151. Nelle categorie dei crediti e debiti diversi vengono

l‘lìconomato generale presso il Ministero di agricoltura, industria
e commercio, al quale devono essere rivolte le domande dai rispettivi prefetti.

Tutti gli altri stampati occorrenti per l‘amnliuislraZione e il
personale saranno provveduti col fondo assegnato ai comandi del
corpo, di cui all‘art. 133.

inscritto le partite dovute da altre arrlmirristrazioni, e quelle di

Art. 159. lo caso di bisogno di oggetti di vestiario, di piccolo

cui le medesime rimanessero temporaneamente crediti-ici. per
l‘avvenuto trarnntarnento di agenti.
Art. 152. Sotto il titolo credito dei fornitori si conlprendono
tutte le somme dovute per la fornitura degli oggetti di vestiario,

corredo, di arlllarrrento e di bardalnra del caiallo dei gradrlati e

.
piccolo corredo, armamento e bardalura dei cavalli.
Le somme stesse devono essere dettagliate e speciﬁcate lll apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi
creditori.

Art. 155. Fra i proﬁtti realizzati, oltre gli interessi dei buoni
del Tesoro, si annoverano i proventi derivarlli dai crediti di rilassa
perduti dagli agenti espulsi dal corpo, e dalla vendita o cessione
ad altri agenti, del cavallo, degli oggetti di vestiario. di bardalura e armanlento, ai medesimi ritirati ai termini dell‘art. 103.

Vi si annoverano pure i proventi derivanti dalla vendita del
vestiario e di altri oggetti rliverrrrti inservibili.
Questo fondo serve per la estinzione dei crediti inesigibili, di
cui all’articolo 130; per le spese d'ullicio assegnate ai comandi
del corpo con appositi decreti ministeriali, e per altre Spese impreviste nell‘interesse dell‘anlministrazione.
ll Ministero e in facoltà di ordinare il passaggio delle sorrlrlle,

costituenti il fondo dei proﬁtti realizzati, dall‘urla all’altra animi
nistrazione, ogniqualvolta ne riconosca il bisogno.
Art. 154. La distrazione di qualsiasi somma dal fondo, di
cui all'articolo precedente, sarà sempre fatta esclusivamente per

disposizione ministeriale.
Art. 155. Accertato chela parte attiva della situazione lilianilaria dell'amministraziorre pareggia perfettamente colla passiva,
il prefetto, entro 20 giorni dalla scadenza del semestre, trasmette
al lllinislcro dell'interno, in duplice originalc', i°conti semestrali
di cassa, di massa e di magazzino, corredarldoli:
1" Di tutte le quietanze originali giuslilicanti gli esegrlili

pagamenti;
?" Dell‘estratto per copia conforme dei giornali delle riscossioni edelle spese, larlto pei fondi di massa, che pei proﬁtti
reabzzali;
3" Della dichiarazione di credito dei fornitori, di cui al-'

l‘articolo 132;
4° l)el prospetto dirllostrativo dei debiti e crediti vari;

guardie, il comandante di compagnia o di sezione ne fa richiesta per iscritto al prefetto, il quale provvede ai ternlini degli
articoli 336 e 337 del regolamento 27 ottobre 1880, sotto l'osservanza del disposto dagli articoli 318, 319 e seguenti dello
stesso regolamento.
Per gli oggetti ritirati agli agenti. che per qualunque causa cessino rlal servizio, si osserverà il disposto dell‘art. 338.

123. — Sr:uvrzto. —— Art. Mti. [ comandanti di compagnia
llarlrlo la loro ordinaria residenza nelle città, sedi di questura.

Il comandante in seconda che risiede a Messina, oltre l‘inca—
rico di surrogare i comandanti in prima, in caso di assenzao di
impedimento, ha pure il comando diretto della sezione delle

grlardie di quella provincia.
I marescialli comandanti di sezione risiedorlo rlel capoluogo
della Provincia, e i brigadieri nel capoluogo del Circondario.
Art. “|. l sotto-brigadieri, appuntati e guardie sono ripartiti
nei Comuni costituenti i consorzi, per disposizione del prefetto
della Provincia, ai termini dell’art 67, e nel nunlcro a ciascuno

di essi assegnato.
Art. 1-i2. [ graduati e le guardie a cavallo hanno le stesse al-

tribuzioni e gli stessi doveri dei graduali e delle guardie a piedi.
Essi prestano il loro servizio ordinario nel territorio del con5orzio dei Comuni, al quale appartengono, e solo in via di eccezione, e per gravi esigenze di pubblica sicurezza e d‘ordine pubbllco, possono dal prefetti, sotto-prefetti e questori essere chia-

mati ternporaneamente in sussidio dei carabinieri e rlelle guardie
di pubblica sicurezza a piedi in altre località della Provincia, 0
del Circondario.
Cessato il bisogrlo, devono ritornare all‘ordinaria loro residenza.
”Art. “5. Nessun graduale e nessuna guardia a cavallo possono essere distratti dalle loro funzioni per essere impiegati ,
anche momentaneamente, come scritturali, portieri, od inser-

vienti presso qualsiasi nﬁicio, comando o persorla, come neppure
in altri servizi che non sieno quelli dell‘istituzione del corpo,

sotto la cornnlinatoria di cui all‘art. 4.
Art. 1 H. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo
& clrianlato essenzialmente a proteggere la sicurezza delle strade

. 5° Del prospetto del debito e credito di ulassa dei sirlgoli
agentr, ﬁrmato per ciascuna partita dagli interessati '.
6° Di ogrti altro prospetto che occorresse a meglio spieBﬂrr la causa delle variazioni, che durante il senlestre si fossero

lllandato di cottura 0 da ordine di arresto rlelle autorità competenti, i disertori, i renitenti alla leva, gli evasi dalle carceri e
dagli stabilimenti di pena ; a prevenirei reali; a far rispettare le

"i-'"l'lﬂtle nelle diverse partite dei crediti irlesigibili, delle anticipa—

leggi e i regolamenti; a sorvegliare le persone ammonite, o sot-

zlonrrreevute rlal Governo 0 dalle altre amministrazioni, e delle
tlcﬁclenze e dili'crenze risultanti.
flrl. l56. Esaminali e riConosciuti regolari i conti, il Ministero

toposte alla vigilanza speciale della polizia, o altrimenti sospette,
:\ sensi dell'art. 105 della legge di pubblica sicrlrezza 20 marzo
1865, allegato Il; a reprimere i furti carllpestri e il pascolo abusivo; a tutelare i prodotti delle campagne; a l'.-rr osservare le
leggi che vietano il porte delle anni senza licenza e il porte delle
armi illecite; a indagare e scoprire gli autori dei reati commessi
per ridurli in potere della giustizia, osservate le disposizioni del

dell tltlerrro restituirà al prefetto riri esemplare dei medesimi ,
mondo del relativo decreto di approvazione.

'Art..t57. Allorché il prefetto lascia deﬁnitivamente l‘ammi—
llrstrazrone della Provincia, dovrà, prima di abbandonare il
posto,
;l7leiiilietrm al disposto dagli articoli 3ﬁ0 e 361‘del regolamento
delle :JeftilﬂﬂO, anche per ciò che riguarda lammlnlstrazrorm
si… ssarque di pubblica stcurezza a cavallo. In caso di murs_ . il responsabile delle conseguenze dl cui all‘art. 362 del
"lato regolamento.

annierslsi'a'is' eli stattlptlll dei moduli 9, ro, 11, re, la, tra la,
presente regolamento , vengono somministrati dal—
Drozsro ITALIANO, Vol. II.

e delle campagne; a ricercare e arrestare gli individui colpiti da

Codice di procedura penale.
Art. MIB. Gli agerlti del corpo delle guardie a cavallo eseguono
le istruzioni e gli ordini di servizio, che verrgorlo ad essi impar-

tite dai prefetti, sotto-prefetti equeslori a rllezzo dei rispettivi
comandanti e graduati.
Art. Mti. Le autorità, che hanno diritto di requisire la forza

pubblica, non potranno esercitare questa facoltà verso il corpo
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ai comandanti egradnati, ed in loro nnmcanza alle stesse guardie.
Art. |“. Tutti i fatti egli avvenimenti interessanti l‘ordine e

Il comandante la compagnia assumerà in tal caso il comand]
delle forze riunite, e darà esecuzione ai provvedimenti che 0saranno stati partecipati.
'
gh
Art. IM. [ comandanti di compagnia, e i marescialli conan.
danti di sezione, sono incaricati della generale vigilanza sul
servizio e sulla disciplina dei graduati e delle guardie dr.-lh
provincia, in cui hanno l‘ordinaria loro residenza, e ne sono fe‘.
sponsabili.
. I comandanti di brigata sono responsabili del servizio e della

la sicurezza pubblica nel Circondario. e tuttele operazioni di ser-

disciplina della brigata, cui sono proposti, e la stessa responsa.

vizio nel medesimo eseguite, dovranno essere, giorno per giorno,
|nintualmente riferiti dalle guardie a cavallo, a mezzo dei rispet-

bilità incombe agli altri graduati per gli agenti. che da loro di.
pendono.
Art. 133. [ graduali del corpo delle guardie a cavallo hanno

delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, se non uiediante
richiesta per iscritto.
Nei casi di urgenza la richiesta potrà essere fatta anche ver-

balmente, coll‘obbligo però di ridurla in iscritto al più presto
possibile.

La richiesta sarà diretta alle autorità, da cui le guardie dipendono. e solo in caso di urgenza potrà essere rivolta direttamente

tivi graduati. al comandante la brigata, il quale nela immediatamente rapporlo al sottoqtret'etto.

Nel primo circondario della Provincia il brigadiere trasmetterà invece il suo rapporto al comandante la sezione, il quale ne
riferirà al questore, e, dove non esiste questura, al prefetto.

Art '] hl. Nello stesso modo si dovranno riferire le mancanze

alla disciplina commesso dalle guardie e dai graduati del corpo,
indicando le punizioni ei provvedimenti, che, nel limite delle
pr0prie competenze, fossero stati adottati dai coniaudanti di se-

l‘obbligo di controllare assiduamente il servizio e la condotladd
loro dipendenti, veriﬁcando se adempiono con puntualità e zulu
le giornaliere perlustrazioni e le sorveglianze che loro incombono
per la tutela della sicurezza pubblica, e per la ricerca e l‘arresto
dei malfattori.
Essi daranno gli ordini di servizio, che i loro dipendenti dei

vranno giornalmeuleeseguirc, e nelle visite che faranno ai Comuni
compresi nella loro giurisdizione, si informerauno delle condizioni

zione, di brigata o di sotto-brigata.
Art. ttt). [ brigadieri dovranno giornalmente, a meno che non
si trovino assenti per ragioni di servizio, presentarsi alsotloprefetto, o in sua vece al vice-ispettore e delegato capo di pubblica
sicurezza, per informarlo di tutto quanto riguarda il servizio, e

e. dei bisogni della sicurezza pubblica, e ne riferiranno all‘aula-

averne le direzioni.

presentarsi al pretore e all’ulticiale di pubblica sicurezza, pa
dare e ricevere quelle informazioni concernenti la giustiziaeln

Lo stesso praticheranno i marescialli nei capoluoghi di Pro—
vincia verso il questore, e, dove non esiste questura, verso il prefetto o l‘ispettore di pubblica sicurezza.

Qnest‘obbligo incombe anche ai comandanti di compagnia
verso il prefetto, nelle città in cui i comandanti risiedono.

Art. {50. l graduati e le guardie a cavallo devono informare
immediatamente, per iscritto. il delegato di pubblica sicurezza,
che risiede nel mandamento in cui essi prestante l’opera loro, di

tutti i fatti e gli avvenimenti interessanti l‘ordine e la sicurezza
pubblica, verilicatisi nella giurisdizione al medesimo assegnata,

non che delle operazioni di polizia giudiziaria eseguite.
in casi gravi ed urgenti dovranno informarlo nel modo più
sollecito ed anche verbalmente.
Ove il delegato di pubblica sicurezza abbia bisogno, per operazioni di servizio, del concorso e dell‘assistenza delle guardie :\
cavallo, dovrà richiederle nel niodo prescritto dall'art. 146.
Il delegato non ha ingerenza nella disciplina degli agenti di
pubblica sicurezza a cavallo, mari in obbligo di riferire all'auto-

rità superiore, dalla quale dipende, le infrazioni alla disciplina e
al servizio dai medesimi commesse, ogniqualvolta ne venga in
cognizione.

rità politica del circondario, a mezzo dei propri superiori.
Art. lîiti. I graduati del corpo delle guardie a cavallo igni

qualvolta si recano.in un Comune della loro giurisdizione,…»
vranno, ove non ne siano impediti da gravi motivi di servizio,

sicurezza pubblica, che possono tornar utili alle svolgimenlodei

processi pendenti, alla persecuzione dei malviventi, e alla tutela
dei cittadini;
124. lsrezront e nwrsrn. —— Art. 137. Le ispezioni eriviste
che i comandanti e i diversi graduali del corpo devono eseguire
ai loro dipendenti, sono ordinarie e straordinarie.
Art. 158. [ comandanti di compagnia hanno l‘obbligo di ispezionare e passare in rivista una volta al mese, tutti gli agenti
che compongono la sezione, le brigate e le sotto-brigate della
provincia, in cui tranno l‘ordinaria loro residenza, e ogni tre mesi
devono ugualmente ispezionare e passare in rivista le sezioni,
brigate e sotto-brigate esistenti nelle altre provincie comprese
nella giurisdizione del loro comando di compagnia.‘
dut Iîitt. Nelle provincie in cui i comandanti di compagnia
non hanno l‘ordinaria loro residenza, l'obbligo della ispezione e
della rivista mensile a tutte le brigate e sotto brigate esistenti

nella provincia spetta ai marescialli comandanti di sezione.
Anche i brigadieri dovranno una volta al mese ispezionareﬁ_

giornalmente far perlustrazioni e girate nel territorio assegnato
alla loro sorveglianza, e non possono abbandonarlo senza au-

passare in rivista le sotto-brigate, e i posti distaccati, che da esa
,
dipendono.
Art. Hit). [ comandanti di compagnia nella provincia, in 01"
hanno l‘ordinaria loro residenza, dovranno eseguire quelle ispezioni e riviste straordinarie, che nell‘interesse del servizi!)e

torizzazione dei loro superiori, tranne in caso di inseguimento

della disciplina reputcranno necessarie, o che dal prefetto della

di malfattori.
Ove si debbano eseguire servizi urgenti fuori il territorio

provincia saranno loro ordinate.

Art. 451. Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo devono

della provincia, si osserverà il disposto dell'art. 22 della legge di
pubblica sicurezza.
Art. 152. Spetta soltanto ai prefetti ordinare, per circostanze
straordinarie di pubblica sicurezza, la riunione temporanea di
diverse brigate nella loro provincia, dandone avviso per telegramma al Mini—tero.
Art. t.;5. Quando si tratti di operazioni da eseguirsi sul confine
di diverse provincie, il prefetto che prende l‘iniziativa del servizio,
dovrà concertarsi cogli altri prefetti interessati, e combinare le
disposizioni all‘uopo necessarie.

Le ispezioni e riviste straordinarie nelle sezioni, briga“:e
sotto—brigate esistenti nelle altre provincie comprese nella]…
giurisdizione, dovranno essere autorizzate dal Ministero, su il1

seguito a richiesta dei prefetti, sia in seguito a proposta mo“vata degli stessi comandanti di compagnia.

,

Art. Hit. | comandanti di sezione e i comandanti di …E…
dovranno eseguire ispezioni e riviste straordinarie ai loro d'P°"'
denti, tutte le volte che lo crederanno necessario nell‘interesse
del servizio e della disciplina. 0 che saranno ordinate dal Pfe_fe“°
o dall‘autorità politica del circondario, dalla quale imniediala-

mente dipendono.
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Art. -tli‘l.-l comandanti di compagnia, di sezione e di brigata

di loro dipendenza si fossero in modo speciale segnalati; gli

nelle ispezioni e riviste ordinarie dovranno constatare:
i‘ Lo stato e la tenuta degli uomini e dei cavalli, non che
degli oggetti di armamento. di vestiario, di piccolo corredo e di

encomi, le gratiﬁcazioni e le punizioni dai medesimi riportate;

bordatura;

'

,

2° Se vi siano agenti distratti in servizi particolari, o in
altri estranei alla istituzione del corpo;
3" Come sia disposto e proceda il servizio e la disciplina;
o le guardie compiano esattamente il loro dovere.
igraduati
se
e se colla loro condotta diano iuogo a reclami o ad osservazioni;
4° Se-siano provvisti dei registri prescritti dal regolamento,
e se questi siano tenuti in ordine e al corrente.
Sul risultato dell‘ispezione e della rivista stenderanno rapporto,
unendovi il prospetto. Nel rapporto faranno tutte quelle osservazioni e proposte, che ravviseranno necessarie nell‘interesse

gli ordini di rintraccio e di arresto, che saranno stati ad essi

comunicati. e tutto quanto importa che sia fatto loro conoscere.
Questi ordini del giorno saranno trascritti nell‘apposito registro di ciascuna sezione, brigata e sotto-brigata, e saranno comunicati a tutti gli agenti che le compongono.
126. Itactsrnt. — Art. titti ] comandanti'di compagnia

dovranno tenerci seguenti registri:
1° Registro di protocollo e apposita rubrica di tutti i rapporti e di tutti gli atti, che ricevono e spediscono.
Le carte relative saranno poste in archivio, e conservate in
perfetto ordine;
2° Registro di matricola e di disciplina di tutti i graduati

e guardie della provincia in cui risiedono;
3° Registro di composizione delle sezioni, brigate. sotto—
Art Hifi. Nelle ispezioni e riviste straordinarie dovranno anbrigate e posti distaccati esistenti nelle provincie comprese nella
zitutto constatare i fatti e le circostanze che le hanno motivate. ' giurisdizione della compagnia;
4° Registro degli ordini del giorno. di cui all‘art. 168;
ed estenderanno poi sempre le loro veriﬁche a tutto quanto può
interessare il servizio, la disciplina, e la sicurezza pubblica.
5° L‘elenco degli agenti in licenza, coll‘indieazione della

del migliore andamento del servizio e della disciplina.

Art. 161. l comandanti di compagnia devono spedire irap—
porlistii risultati delle ispezioni e riviste straordinarie eseguite
d‘ordine del Ministero, tanto ai prefetti delle provincie interessate, quanto in copia allo stesso Ministero.
Se invece si tratta di ispezioni e riviste straordinarie eseguite
nella provincia in cui risiedono, d‘ordine del prefetto, dal quale

immediatamente dipendono, ne riferiranno soltanto al prefetto
medesimo.
Art. 165. [ marescialli riferiscono ai prefetti delle provincie,
incui risiedono, il risultato delle ispezioni e riviste si ordinarie
che straordinarie, eseguite nella intiera provincia, e rimettono ai

durata del congedo, del giorno della partenza o di quello del ritorno;

6° L‘elenco degli agenti ricoverati nell‘ospedale, colla dala
dell‘ingresso e della sortita e l‘indicazione della natura della

malattia.
Art. 170. I comandanti di sezione nelle provincie in cui non

risiedono comandanti di compagnia, dovranno tenere tutti i re—
gistri indicati nel precedente articolo, colla sola differenza che

il registro di composizione dev'essere limitato alla brigata, sottobrigata“ e posti distaccati della provincia.
Art. 171. Tutti i comandanti di sezione, nessuno eccettuato,

medesimi il prospetto mensile.
I comandanti di brigata devono, a loro volta, trasmettere al

dovranno avere:
1“ il registro degli ammoniti. pregiudicati, sorvegliati spe-

maresciallo copia dei rapporti da essi compilati sulle ispezioni
eriviste che avranno praticate, tinendovi il progetto mensile sopraindiealo.
Art. 166 Entro i primi cinque giorni di ogni mese, i prefetti

ciali, e persone sospette del circondario, in cui risiedono;
2° Il registro degli esercenti pubblici autorizzati, ed esercenti nel proprio circondario;

trasmetteranno al Ministero un esemplare del prospetto della rivista passata rici mese precedente agli agenti di pubblicasicurezza

tura o da ordine di arresto. dei disertori e dei renitenti alla

acavallo nella loro provincia.

3“ il registro dei latitanti, dei colpiti da mandato di catleva, e delle persone da rintracciarsi del rispettivo circondario.

gata nei circondari sono tenuti a mandare giornalmente ai

Art. 17“). i comandanti di brigata dovranno tenere, limitatamente ai graduati e guardie di loro dipendenza, i registri indi—
cati ai num. 1, 3, lt, 5 e 6 dell‘art. 169, e tutti gli altri indicati

«mandanti di sezione, un riassunto dei fatti più gravi ed im-

all‘articolo 171.

Witanti avvenuti nella loro giurisdizione nelle decorse % ore,
rooncernenti l‘ordine e la sicurezza pubblica, non che delle più

Art. 175. i comandanti di compagnia per la provincia in cui
risiedono, e i comandanti… sezione perle altre provincie, dovranno tenere bene ordinati e al corrente i registri matricolari e

125. Onano DEL creano. —— Art. 167. icomandanti di bri-

lmnorlanti operazioni di servizio compiute, segnalando gli agenti
the in modo speciale si fossero distinti.
Dovranno ugualmente- informarli di tutte le mancanze commesse, contro la disciplina, dai loro dipendenti.

di disciplina, inscrivendovi tutti gli elogi, le gratiﬁcazioni, e le

"s‘eflﬂltn. e i marescialli comandanti di sezione nelle altre
l‘ff'llﬂClc, dovranno trascrivere in apposito registro, giorno per
E::E":col ';3Îll‘qiù gravi avvenuti, i cui autori non fossero ancora

punizioni.
Art. 174. [ prefetti e le autorità politiche dei circondari, da
cui dipemtono le sezioni, brigate e sotto-brigate, devono far
somministrare alle medesime, dai rispettivi ufﬁci di pubblica
sicurezza, non solo i dati necessari per la pronta ed esatta compilazione e tenuta dei registri prescritti, ma anche notizia delle
variazioni che di mano in mano si andranno verificando.
Art. 17à'. Ad eccezione degli stampati previsti dall'art. 138,
tutte le spese di scrittoio, di cancelleria, di afﬁtto di locali, e le

Hella d‘isi:rl"q' arrestati, colle generaltta delle persone imputate,

altre che occorressero per l‘esecuzione del presente regolamento,

'- izione degli oggetti rubati e non ancora ricuperati,
git'li'i'iliiiîslii'muil' di reati contro le proprietà. lnsisteranno altresi

compagnia, di sezione e di brigata.

Nelle provincie in cui risiede un comandante di compagnia,
‘l“"5ll rapporti gli saranno immediatamente comunicati a cura del
mandante la sezione.
dirt; 168. i comandanti di compagnia, per la provincia in cui

saranno rispettivamente a carico esclusivo dei comandanti di

… im…; piu mi del giorno, che dn‘ameraupo ai loro dipendenti,

Sarà però accordata una indennità di spese di ufficio di

quei risultvii'l e continuate indagini tinche non stensi ottenuti
_ . |, che sono reclama“ diiin interessr della giustizia.
neuf’sgslàrîét-‘SÉI ordini del giorno daranno le istruzioni di servizio
, parteciperanno le operaztont, nelle quali gli agenti

lire 600 al comandante la compagnia di Palermo perla provvista dei registri di cui agli art. 169. 170 e 171, occorrenti
tanto al comando della compagnia. che ai comandi ilelle sezioni

comprese nella sua giurisdizione; di lire 400 per lo stesso og-

God
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getto, al comandante la compagnia di Catania, che provvederà
ai registri suindicati anche pel comandante di Messina e per la
sezione di questa provincia; e di lire 80 a ciascuno dei coman—

danti di brigata, pagabili a trimestri maturati dai prefetti delle
rispettive provincie sui profitti realizzati, secondo il disposto
dell‘articolo 133.
127. DISCIPLINA. — Art. 176. Saranno applicabili agli agenti
di pubblica sicurezza a cavallo le disposizioni portate dal regolamento 27 ottobre 1880, riguardanti la disciplina e le punizioni
delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, meno per quanto
riguarda gli arresti in caserma, l‘appello serate e il passaggio dei
fondi al comando delle compagnie di disciplina, di cui all'articolo 619 del regolamento medesimo, che rimane in tal parte abro—

gato, dovendosi per tutti gli agenti, tanto a piedi che a cavallo,
osservare il disposto dell‘art. 103 del presente regolamento.
Art. 177. Gli arresti in sala di disciplina saranno dalle guardie
a cavallo scontati in apposito locale nel capoluogo del circondario.

La sospensione dello stipendio non può andare congiunta colla
sospensione dell‘indennità-cavalli meno, nei casi previsti dall‘articolo 10 pel presente regolamento.

confermate, coll'indieazione della data della ferma relativa, essendo cid indispensabile per impiantare la nuova matricola "enerale del corpo.
°

« Riguardo poi alle guardie che la S. V. nel novembre ultimo
scorso ha proposto di liccnziarsi, sia per essere in seguito am.
messe a far valere i loro diritti alla pensione, sia per necessità

di epurazione del corpo nell‘interesse del miglior servizio, favorirà rimettere per ciascuna di esse speciale e separata proposta,
specificandone i motivi ed unendovi il rispettivo estratto matricolore.
« 'l‘a!i proposte dovranno pervenire non pii‘i tardi del lama….
p. v. al Ministero, che si riserva di farle conoscere al pii‘i presto
il contingente della forza assegnata a ciascun consorzio di co-

testa provincia.
« Si avverte infine che fra non molto le sarà inviata anche
altra copia del Regolamento coi ﬁgurini annessi, e ciò per una
più sicura norma nella fornitura del vestiario secondo le nuove
disposizioni a.
130. lt R. decreto del 29 giugno 18B2 riduce, lasciando

128. DISPOSIZIONI ‘rnausn‘onts. — Art. 171-!. Gli attuali

invariate le paghe ed indennità stabilite col precedente

comandanti del corpo delle guardie a cavallo potranno essere
nominati comandanti di compagnia secondo il nuovo ruolo,

organico, il personale delle guardie di pubblica sicurezza
a cavallo a 549, stabilisce i consorzi dei Comuni delle
Provincie siciliane e ﬁssa il riparto della forza per ciascun consorzio agli elTetti del concorso dei Comuni medesimi nella spesa di mantenimento in base alla popolazione ed al contingente principaledello imposta Fondiaria.
Il riparto è fatto come nella seguente tabella:

purchè siano riconosciuti dal Ministero in possesso dei requisiti
all'uopo necessari.
Gli attuali luogotenenti, quando siano dal Ministero riconosciuti in possesso dei necessari requisiti, potranno essere omninati marescialli, ed autorizzati a portare i distintivi del grado
che prima avevano.

Potranno ugualmente dal Ministero essere confermati nel grado
che occupano, o promossi al grado immediatamente. superiore, i

“5

rnovmcua

brigadieri, i sotto—brigadieri e i caporali che cambiano il titolo
in quello di a puntati.
Art. 179.
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abolito il regolamento per le guardie di pubblica

sicurezza a cavallo, approvato con regio decreto del 27 marzo
1877, n. 3752 (serie 2“), fatta eccezione di quanto è disposto
dall‘art. 95 sul vincolo delle cauzioni per le pendenze relative
agl'indennizzi per danni e furti.

I:) pure abolita qualunque altra disposizione contraria al presente regolamento.

129. Riportiamo la circolare 22 febbraio 1882 colla
quale si trasmise ai prefetti della Sicilia il regolamento
delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo e s‘impartirono le istruzioni per la riforma del corpo.
« Come la S. V. vedrà dal nuovo Regolamento pel corpo delle
guardie di P. S. a cavallo, approvato colli. Decreto 29 gennaio
p. p., N. 632 (serie 3°), e del quale le invio alcuni esemplari
con piego a parte per l‘uso conveniente, è dall‘art. 28 disposto
che le nomine dei comandanti sono fatte per decreto reale; per
decreto ministeriale quelle dei graduati dal maresciallo all‘appunlalo inclusivo. e per decreto prefettizio quelle delle guardie,
colle norme presso a poco uguali a quanto si pratica in propo-
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131. Nel trasmettere ai prefetti della Sicilia il R. (l'ècreto surril'erito, il Ministero ha ini partito loro colla cu'colare 1" luglio 1882 le seguenti istruzioni per la sua
esecuzione.

a In udienza del 29 giugno p. p., Sua Maestà sièdrgnfllil
firmare il decreto col quale, ai termini dell‘articolo 1“ della legge
225 dicembre 1881, o. 51’i, e dell‘articolo 11 del regolamelllo

pel corpo delle guardie di P. S. a cavallo approvato colli. drcrcto 29 gennaio ultimo scorso. è stabilita la costituztone in
consorzio dei diversi Comuni delle Provincie Siciliane, poi fu‘

sito per le guardie di P. S. a piedi.

che riguarda il concorso nella spesa di mantenimento di il'_'8l

« il Ministero ha già provveduto da sua parte. a quanto riguarda la conferma e la nomina dei graduati. E quindi opportuno che V. S. dia corso intanto al decreto di conferma delle
guardie già da lei proposte per conservarsi in servizio, a partire
dal 1° marzo p. v., in continuazione della ferma da ciascuna di

personale e determinata la forza da assegnarsi a ciascun censo…”-

« Nella relativa disposizione fu tenuto calcolo delle WP“…
presentate per cotesto Provincia dalla S. V., come risultadall'annesso prospetto dimostranle la costituzione dei consorzt.d£'
forza totale della sezione e il riparto di essa in ciascun consorzio

esse contratta, e coll’indicazione precisa che è loro assegnata la

« Pregandola quindi ad uniformarsi a quanto è disposto 001 V"“

somma di annue lire 1800 per ciascuna come stipendio e inden-

lodato l'.. decreto, che verrà tra breve pubblicato nella Gazzetta
U/[ieinle, le soggitingo che tale provvedimento ha effetto da questo

nità-cavalli secondo il nuovo ruolo.

. Di questo provvedimento dovrà essere data notizia al Mistesso giorno, per cui a fin d‘anno la liquidazione del concorso
nistero, rimettendo un elenco delle guardie nel modo suespresso | nella spesa per detti agenti deve essere eseguita pql_1° 59m95“°
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“ I comandanti da 13, che sono attualmente, saranno portati

nel modo già praticato, e cioè per circondari, mentre nel 2° semestre lla da effettuarsi per consorzi.

a 90, e vi saranno chiamati non solo i più abili e distinti graduati
del corpo, ma anche provetti ufﬁciali dell'arma dei R. carabinieri.
“ I marescialli saranno da 50 portati a 77; i brigadieri (la ttit)
n 181); i sotto-brigadieri da. 236 a 2140, e gli appuntati da 330 a 561).
“ Le promozioni, che in conseguenza di tali miglioramenti si
veriﬁcheranno nel corpo, ascenderunno a più di 401).
“ Per tal modo si potranno ricompensare i_ molti servizi resi
da non pochi di questi agenti, si renderai più spedita la loro carriera, e con una severa e costante disciplina potrà meglio svi]upparsi quel sentimento di emulazione, che è garanzia di utili
risultati e di un servizio intelligente ed efﬁcace.
“ Anche per le pensioni troveranno questi agenti iui sensibile
vantaggio, venendo aumentate in ragione degli anni di servizio,
non solo pei graduati, ma miche per le guardie semplici ,.

. Avverto a maggiore schiarimento che, applicandosi pel
?' semestre le nuove norme in rapporto alla legge del 20 marzo
1865, allegato B, l‘assegno annuo dei comandanti di compagnia

va a totale carico dell'Erario e non deve perciò essere compreso
nella relativa liquidazione pel concorso dei Comuni ».

132. Il concorso dei Comuni nella spesa per il mantenimento delle guardie a cavallo è regolato. come quello
delle guardie a piedi, dalla legge di P. S. Questa, come
è noto, addossa tale spesa solo ai Comuni nei quali le
guardie hanno la residenza. Ora si è fatta la questione

se questa limitazione valesse anche per le guardie di
I’. S. a cavallo. E il Consiglio di Stato col parere del

III. — Guardie forestali.
1. Genesi dell‘istituto.

17 luglio 1880 si è pronunziato in senso negativo.

. La sezione— Vista la i‘ota del Ministero dell’interno in data
2. Leggi degli (ex-Stati italiani.
3.
Decreto 27 maggio 1811 per il Regno italico.
4.
Legge 9.1 agosto 1820 per il Regno delle Due. Sicilie.
5.
B. Patenti 16 gennaio Iﬁt-25 per il Piemonte.
tv
R. Patenti 1° dicembre 1833 per il Piemonte.
7 Legge Qt) giugno 1877.
Nuovo corpo di guardie forestali.
_8.
Istituzione e. nomine.
t-i.
Competenza e riparto della spesa di mantenimento.
10. Parere del Consiglio di Stato 21 gennaio 1881.

5cnrr. Iiiglio, N. 16159-1-107875, divis. il“, sez. 1‘, con la

quale si conumicauo gli schiarimenti richiesti col parere di questa
sezione del 5 scorso maggio, N. liti/i. relativo ad un ricorso del
Comune di Ragusa contro lo stanziamento di ullizio fatto sul

bilancio di esso Comune, dalla Deputazione provinciale di Siracasa, per il pagamento della quota di concorso nella spesa di

mantenimento delle guardie a cavallo di pubblica sicurezza;
. ltiveduti gli alti;

( Udito il relatore:
a Ritenuti ifatti esposti nel sopra citato parere de15 passato

Il.

maggio;

,,

.,

,.

12 novembre 1881.

12.

Osservazioni sui due pareri precedenti.

13.

Parere del Consiglio di Stato % febbraio 1831 (competenza

14.

Diritti a pensione.

« Ritenuto che in pratica la quota di concorso per il mante-

perla determinazione del numero delle guardie).

nimento delle guardie a cavallo di pubblica sicurezza nei Comuni siciliani viene indistintamente determinata in ragione com-

15.
Attribuzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
16.
Sentenza della Corte. di cassazione di Roma 228 aprile. 1880.
1641. Sentenza della Corte di cassazione di Torino 93 novembre 1382.

posta della popolazione e del contingente dell'imposta fondiaria
di tutti i Comuni del Circondario, che comprende nel suo perimetro una sezione della suddetta guardia;
. lla considerato:
« Che non e fondato il motivo addotto dal Comune di Ragusa
per non concorrere alla spesa del mantenimento delle guardie a
cavallo del Circondario di Modica, cioè che non avendo quelle
guardie stanza nel Comune., non possono prestare servizio a suo

17.

Circolare del Ministero dell‘interno 31) ottobre 1882 (Hi-

chiesta delle guardie in servizio della P. S.).
18.
Regolamenti delle guardie forestali.
19. Guardie dello Stato; organico.
Istruzioni 4nov. 1879 del ministro di agricoltura, industria
commercio.
“10.
Brigadieri e guardie.
vantaggio, peroccln': le guardie medesime per la loro indole, per
; L’I.
Nomine e promozioni.
il line della loro islititzione e perchè non bonito una determinata
‘l-.’.
Disciplina.
residenza, prestano il loro servizio a vantaggio di tutti i Comuni
Partizioni.
compresi nel perimetro del Circondario, e però Secondo lo spiStipendi, indennità, sussidi, ecc.
rito della legge llllll indistintamente i Comuni devono concorrere '
Vestiario.
alla spesa del mantenimento di quein agenti di pubblica
Operazioni forestali.
sicurezza;
Martelli forestali.
&!7.
L.!ti. Rappresentanza del Procuratore generale della Corte di cas! Che non e. il caso di soffermarsi all‘altro motivo dedotto
sazione di Toriiin 19 agosto 1374- [i'ealo di concussione).
della impossibilità di emettere man-lati di pagamento sopra fondi

soppressi dai consuntivi del 1877 e 1878, poichè gli alti prodotti
1. L'istituto delle guardie forestali ebbe poca importanza sin quasi ai giorni nostri. Era d'uopo che la scienza
sollevasse la quistione della necessità e della conservazione dci boschi principalmente perla sicurezza idraulica
delle pianure e delle valli, perchè s‘incominciasse seriu—
meute ad impensierirsi per il malgoverno, che si e ‘a l'atto
nei secoli andati e che facevasi ancora, delle selve che
incoronavano le nostre montagne. E solo allora, a ver

dimostrano che le quote per la spesa dei militi vennero stanziate
d‘ullicio dalla Deputazione provinciale per gli anni suddetti, ma

non e dimostrato ed è soltanto asserito dal Comune chele stesse
quote fossero regolarmente eliminate ed irelativi consuntivi ap!r0v;ui dal Consiglio di Prefettura.
« E per le sopraesposte considerazioni,
| La sezione avvisa che, tenute ferme le dichiarazioni prese
della Deputazione provinciale di Siracusa il 17 giugno 1878 ed

dire, ebbe vita l‘istituto delle guardie forestali a tutela

l19’t gennaio 1879, SI debba respingere il ricorso del Comune

della conservazione dei boschi. Prima, se taluno esisteva,
era (l'istituzione privata ed aveva principalmente per

lllagusa ».

missione di vigilare contro le infrazioni ai diritti e pri-

deiliﬁ‘ Nella Gazzetta u,?îcz'ale del Regno d'Italia

vilegi della caccia.
2. La materia delle selve ﬁno all‘anno 1877 fu governata da tante leggi diverse quanti erano gli ex Stati

c“ll‘ﬂl‘ln'ovazione del bilancio del Ministero dell‘interno vcr°""°lfecuti importanti miglioramenti nel corpo delle guardie di

Pubblica sicurezza.

._....

8 marzo 1883 leggesi quanto segue:

della penisola. Gli agenti forestali, di cui esse si occupavanopiù specialmente, erano di due specie, le guardie
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boschi le patenti di nomina, dopo le convenienti autorizzazioni
dello Stato cioè 6 le guardie dei Comuni e dei corpi model Ministero della polizia. — Art. 167. Pei boschi e per le selve
rali. Anche queste ultime dovevano essere nominate od
approvate dall‘autorità governativa, costituivano un
dei pubblici stabilimenti e de‘ corpi morali la nomina de‘ guarsolo corpo colle guardie dello Stato, dipendevano daldaboschi si farà da' rispettivi amministratori. Le patenti si da.
l‘Amministrazione forestale, ma erano pagate dai Comuni
ranno dagl‘intendenti dopo le convenienti autorizzazioni [lo]
e dai corpi morali. Le une e le altre facevano parte della
Ministero della polizia. — Art....169. Gl'intendcnti potranno
forza pubblica ed erano ufficiali di polizia giudiziaria.
provvedere che il gnardabosclii di im Comune. venga pure inca.
Riproduciamo qui di seguito quella parte di talune , ricato della custodia
de‘ boschi vicini, sia che dipendano da ala-i
delle vecchie leggi forestali che ha rapporto al personale . Comuni 0 da pubblici stabilimenti e da corpi morali, ripartendo
la
di sorveglianza.
somma de‘ soldi fra i Comuni, gli stabilimenti ed i corpi m…|i
3. Decreto del 27 maggio 1811 del Vice Re Eugenio
rispettivi. — Art. 170. Quante volte il direttore generale scorper il regno italico:
gesse che i boschi de‘ Comuni, e iboscbi de‘ pubblici stabilìmgmi
« Art. 7. La nomina delle guardie dei boschi de‘ Comuni,
e dei corpi morali mancassero di guardie, e che alla custodia di
Ospizi e stabilimenti pubblici sarà sottoposta dai loro ammini—
essi non fossero suflicienli le guardie destinate, o che i soldi
siratori legali all‘approvazione del Conservatore del circondario.
Il Conservatore darà alla guardia nominata un brevetto che spe-

assegnati alle guardie non fossero corrispondenti al servizio, o

dir:‘i all‘Amministrazione generale per esservi vidimato e registrato. —— Art. 8 Quando |”Ammiuistrazione giudicherà entireniente di allidare ad un medesimo individuo la custodia di una

amministratori di pubblici stabilimenti o de‘ corpi morali.ogli

porzione di boschi appartenenti :| Comuni, Ospizi ed altri stabilimenti pubblici, e d‘una porzione di boschi demaniali la nomina

verrà fatta da essa sola. — Art. 9. Le guardie menzionate negli

infine che il pagamento de‘ soldi soffrisse ritardo il direttore pg.
nerale potrà dirigere rispettivamente uffizi agl'intendenti ed agli
amministratori non convenissero, il direttore generale nc farli

rapporto al nostro ministro delle finanze per provvedersi, d‘aecordo col nostro ministro degli all'ari interni, pei boschi che
riguardano i Comuni, e coi nostri ministri dei ripartimenti,dai

articoli 6 e 'i. già nominate o che lo saranno in seguito, verranno
inscrilte ed organizzate colle guardie dei boschi nazionali.......
l’resteranno giuramento innanzi al tribunale di prima istanza...
ed i loro processi verbali faranno fede in giudizio, anche nel caso

quali dipenderanno i pubblici stabilimenti ed i corpi morali.
pc‘boscbi riguardanti gli stabilimenti stessi...... Art…. 171.]

in cui si tratti di constatare i delitti commessi in altri boschi

non abbia compiuto il ventunesimo anno. — Art....f'i'9. 'fanloi

nazionali e comunali non facenti parte di quelli loro affidati in

brigadieri e i guardabosclii, quanto le brigate delle guardie niobili arresteranno e tradurranno innanzi il magistrato coloro che
si trovino nei boschi con armi 0 strumenti da taglio senza t'a-

custodia, come altresi nei boschi dei particolari, quando ne saranno richiesti dall‘Amministrazioae. — Art. 10. Queste guardie
saranno pagate dall‘Amministrazione che verrà rimborsato delle
anticipazioni che avrà fatte, sia sui redditi annuali dei Comuni

gnardaboschi avranno tutti l‘unif-mne... Art. 172. Non petri
csa-re ammesso a prestar servizio nel ramo forestale colui che

gionevolc motivo s.

-

5. Leggi per il Piemonte. — Colle R. Patenti del 15 at-

ed altri stabilimenti, sia sul prodotto dei tain dei boschi. Art. 11. L‘ammontare dei salari delle guardie dei boschi dei

tobre 1822 la custodia dei boschi fu commessa ai cam-

Comuni sarà versato ogni anno ed anticipatamente nelle casse
degli agenti del Demanio.…. Art. 13.… Le guardie de' Comuni

pari comunali. Solo colle lt. Pat enti successivo del 16 gennaio 1825 si provvide alla istituzione di un corpo speciale
per la custodia dei boschi colla organizzazione dei guar-

e stabilimenti potranno, ove si faccia luogo, essere destituite

dall‘Amminislrazione de‘ boschi. Compiti due anni di servizio,
saranno preferite nella nomina delleguardie dell‘Amministrazione,
a seconda delle zelo ed intelligenza che avranno dimostrato. —

Art. 14. Le guardie dei boschi demaniali, quelle dei Comuni ed
altri stabilimenti pubblici saranno organizzate in un sol corpo,
colla denominazione di guardie de‘ boschi. — Art. 15. Il corpo
delle guardie de' boschi potrà essere impiegato come quello della
gendarmeria e in concorso col medesimo in tutti gli oggetti di
servizio di polizia e giustizia civile e militare nell'estensione del
circondario, in cui ciascuna guardia esercita le sue funzioni ».
4. Legge forestale 21 agosto 1820 per il regno delle
Due Sicilie:
« Art. 159. Il ramo forestale avrà sotto la dipendenza del
direttore generale... dieci brigadieri e cinquanta guardie forestali
incaricati della custodia dei boschi dello Stato. Infine avrà, per
girare continuamente ne‘ boschi, brigate mobili di guardie forcslali :\ cavallo, composte ciascuna di un brigadiere e di tre o
quattro guardie. — Art. 160. Il direttore generale potrà, secondo
il bisogno, accrescere il numero delle guardie di una brigata
prendendo individui da altre, senza che nel totale della forza il
numero soffra aumento. — .1rt.....165. Dal 1° di gennaio del
1827 cesserà di pagarsi dalla reale Tesoreria generale il saldo
delle. guardie forestali addette alla custodia dei boschi de‘ pubblici

stabilimenti e de‘ corpi morali, dovendo a ciò provvedersi dai
rispettivi amministratori e capi degli stabilimenti..: Art. 166. ]
guardaboscbi de' Comuni saranno nominati dagl‘intendenti sulle
proposizioni de‘ decurionali. Gl’intendeuti daranno ai guarda-

daboschi comunali. Essi erano nominati dall‘intendenzu
della l’rovinciaedipendevano dai sotto-ispettori dell‘Ainmiuistrazione dei boschi e selve (art. 1). 11 servizio dei
guardaboscbi era regolato dai brigadieri sotto gli ordini
del sotto-ispettore e non comportava alcuna incombenza

estranea all'amministrazione forestale (art. 7). Lo stipendio non poteva essere minore di L. 250 ad maggiore
di L. 400 e veniva pagato dalle Comunità componenti il
distretto forestale, giusta il riparto fatto dall'intendetlte
(art. 8). Vestivano l’uniforme e nell‘esercizio delle loro
funzioni portavano schioppo, baionetta, sciabolae pistole
di misura (art. 10). I campari delle Comunità, ai quali
restava afﬁdata la custodia delle campagne, erano tuttavia tentiti di concorrere coll‘opera loro al servizio dell‘Amministrazione dei boschi e selve conservando la facoltà di accertare le contravvenzioni forestali (art l3l-

6. Ma le norme che rcgolarono il personale forestale
del Piemonte ﬁno a questi ultimi anni, sono quelle delle
R. Patenti 1° dicembre 1833 di re Carlo Alberto.
e Art. 9. Gli agenti speciali pel servizio attivo (dclla vigilanza
sui boschi d‘ogni circondario) sono: 1..'.2…3. Quel numero di
guardie che sarà necessario secondo la natura, l‘esteusauic ”lil

situazione dei boschi, e quelle altre particolari circostanze Cllt‘
verranno rappresentate all‘autorità, cui compete di unnililﬂflfArt. 10. Oltre gli agenti specialmente incaricati della Vlgllflll7îlm
dei boschi, i sindaci vegliaao anch'essi... e possono per ciò "“'
lcrsi delle guardie campestri di ciascun Comune. -— Art...13. be
amministrazioni del patrimonio e beni spettanti al 11. Denialltﬂ

ed agli appannaggi, nonché alla Sacra Religione dei Ss. Maurilio
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e Lazzaro procedono alla nomina delle guardie destinate alla vigilanza dei loro bosrlti. Esse ragguagliano poi delle seguite tio-

iiiinazioni.l‘azieuda economica tlcll interno, che le fa conoscere
all‘intendenle della provincia. Le guardie destinate alla custodia
di tutti gli altri boschi indicati all'art. 2 (Comuni e corpi morali)
sono nominate dagl'iulendenti provinciali, sentiti prima l‘ispetlore del circondario e gl‘iuteressali. —— Art. Hi. [capi-guardia e
legnanlie, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debDonn presentarsi all‘ufﬁcio d‘intendeuza della provincia muniti

dell'atto di giuramento prestato in seguito alla loro noiniua, ed
in coerenza alle prescrizioni contenute nell‘articolo 19. — Arlicolo...16 .. Lo.stipendio delle guardie sarà, secondo le circostanze dei luoghi, da lire 250 a da), nelle quali sono comprese
le spese di vestiario, non però quelle delle armi, che si provve.
dono dalle amministrazioni L‘intendente della provincia determina lo stipendio delle guardie dei boschi di cui nell‘articolo 2
(Comuni e corpi morali). Non è tlovuto ai capi-guardia e gtiardie
tenui compenso per viaggi, visite ed altro qualunque siasi ser—
vizio, che loro sia ordinato nel proprio distretto. salvo la parte
che verrà loro assegnata sulle multe. — Art...19... Le guardie
prestano giuramento avanti il giudice del proprio mandamento.

—drt…25. ! capi-guardia e le guardie risiedomi nei luoghi più
vicitti ai boschi sottoposti alla loro vigilanza. 'l'ale residenza può
essere variata secondo i bisngui del servizio, e viene stabilita
per i capi guardia dult‘inteudente generale dell'azienda economica
dell'interno... e per le guardie dall'inleudeiite delle provincie

sentito l‘ispettore.— Art. 26… Le guartlie dipendono e prendonoin ordini dal loro capo-guardia. — Art. “27. [capi—guardia

ole guardie hanno gli stessi doveri circa la vigilanza dei boschi
e sono egualmente tenuti : t) di percorrere giornalmente i boschi
loro assegnati e di fare risultare per mezzo di atto speciale
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ratamente le guardie forestali tra gli agenti di sicurezza
pubblica, ele pone avanti alle guardie municipali 0 campestri, come se il corpo fosse composto intieramente di
agenti dello Stato.
La legge di P. S. attribuisce adunque la qualità di
agenti di I’. S. così alle guardie governative come alle

guardie dei Comuni. Ora la nuova legge forestale del
20 giugno l877 non fa la più lontana menzione delle
vecchie guardie forestali dei Comuni e nomina una sot
volta, pe' accennare alla competenza passiva del loro
mantenimento, le guardie dello Stato; ma crea invece
una nuova categoria di guardie che è destinata per numero ed importanzaa soverchiare grandemente le altre;
vogliam dire, il corpo di guardie che è incaricato della
vigilanza e tuteladei boschi soggetti al vincolo forestale

e che è pagato dai Comuni e dalle Provincie!
Qui non ci occuperemo delle guardie forestali dei ('einuni che in seguito alla nuova legge sono rientrate nella
categoria generale degli agenti comunali e di cui per
consemenza avremo a parlare più sotto ragionando di
questi; tratteremo unicamente delle guardie forestali
create dalla legge medesima e delle guardie forestali
governative.
8. L’art. 26 della nuova legge forestale del 20 giugno
1877 dispone:
« Le spese pel mantenimento degli utliciali e sorveglianli fo—
restali sono a carico dello Stato. Quelle del solo personale di
custodia sono a carico, fino a due terzi, dei Comuni interessati,
ed il resto della provincia. Il Consiglio provinciale, udito il Cuiiiitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il unmero delle guardie ed il riparto della relativa spesa ».

un libretto, da cui dovrà risultare di tutte le visite eseguite nei

Ed il regolamento del 10 febbraio 1878 prescrive:
« I Comitati forestali provvederanno con speciali regolamenti

Comuni, facendolo in tale occasione convalidare dal sindaco o

alle norme per l‘ammissione e la disciplina delle guardie forestali.

vice-sindaco, da un consigliere e dal segretario comunale. ed in
mancanza di questi anche da un proprietario abitante nel lungo.
— Art. 28. Gli agenti dell‘amministrazione de‘ boschi debbono
Sempre vestire, nell‘esercizio delle loro funzioni, l‘abito uniforme.

zione del Ministero d‘agricoltura, industria e commercio ».

che vui-iii stabilito da speciale provvedimento. — Art, 29. lissi

disposto:

d‘ogni contravvenzione scoperta; 2)……. 6) di essere muniti di

non possono cumulare qualsivoglia altro impiego. nè,esereilare

l'l'ofessioiie diserta. — Art ..... 39.. Gli impiegati dell‘amministrazione de' boschi non possono venire rimossi che dall‘autorità
cui ne spetta la nomina. -— Art. 33. Essi non possono essere
sospesi dall‘esercizio delle loro funzioni che per cause gravi,
. . .; i capi—guardia e le guardie dall‘inleudente generale

dell azienda dell‘interno e dall'intendenle della provincia L‘ atilorilacbe pronunzid la sospensione dei capi-guardia e delle
guardie dee farne immediata relazione, acciò abbiano luogo gli
Opportuni ulteriori provvedimenti. —- Art. 34. In caso di so-

5PeltSlone l'impiegato può, essa durante, essere privato della metà
dc"tl 'Sllpcttdio. — Art....38 Pe‘ trasferimenti cunnnessi ain

at:'ttfllt dell'amministrazione de‘bosebi dei tribunali per all‘ari
concernenti a privati, e loro dovuto un compenso stabilito per
Clilstun giorno, come infra, cioè...; alle guardie di lire ?. di
ﬂitll pagamento viene ordinato dagli stessi tribunali nelle forme
lodgcli‘aurdî — Art. 39. Qualunque guardia e capo-guardia che tra_

accertare debitamente quelle contravvenzioni, di cui

abbia avuto notizia, sarà punito colla sospensione, od anche
ri“101l0ne dall‘impiego secondo i casi ».
Sliii‘ii‘igîwilge îl è detto e come apparisce dalle disposizioni

nate dall'î te guardie foresta“ dei Comuni erano nomil'attore Gott orata politica e con cio St era impresso il caara . b vernatno a tutto il corpo. [:d e forse questa
gione Per la quale la legge di P. S. enumera sepa-

Questi regolamenti sarantto sottoposti all'esame ed all‘approva—

E ﬁnalmente col decreto reale del 16 giugno 1878 si è
« La nomina delle guardie forestali spetta al prefetto della
provincia, udito l’avviso del Comitato forestale !.

Diquesta guisa il Consiglio provinciale udito il Comitato, determina il numero delle guardie necessarie per
la. provincia, ne fissa gli stipendi e ripartisce la spesa
fra i Comuni interessati ed il prefetto le nomina dopo di
aver sentito lui pure l‘avviso del Comitato forestale.
9. Le surril'erite disposizioni nella loro applicazione
hanno solle ’ato una grossa. quistione, che minaccia di
paralizzare gli scopi propostisi dal legislatore. Quali sono
i Comuni interessati, ai quali la legge impose l‘obbligo
del mantenimento delle guardie? Sonoi Comuni clic pos—
seggono i terreni soggetti al vincolo, o non piuttosto i
Comuni sottostanti a cui beneficio il vincolo è Stato stabilito? Se sono i primi, come non pare sia a dubitarne,
essi sopportano a beneﬁcio dei secondi un doppio peso,
quello del vincolo sui propri terreni e quello del mantenimento delle guardie destinate a far rispettare il vincolo medesimo. La circostanza medesima si veriﬁca nei
rapporti delle Provincie. Quelle di Belluno e di Bergamo,
ad esempio, oltre a non poter disporre liberamente dei
terreni situati nella propria circoscrizione devono sostenere una spesa considerevole nel mantenimento delle
guardie e ciò per la sicurezza delle provincie sottostanti.
Onde avviene che i Consigli provinciali ai quali la legge

ha rimesso di stabilire il numero e gli stipendi delle
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guardie le quali sono istituite non a vantaggio dei loro
amministrati,ma nell'interesse di altre provincie, si ado—
perano naturalmente con ogni arte per ridurre al minimo possibile la spesa che dalla legge è imposta ad essi
ed ai Cantoni della loro circoscrizione.
10. La spesa delle guardie forestali e, a termini della
legge 20 giugno 1877, obbligatoria cosi per i Comuni
come per le Provincie, e il suo riparto è lasciato al libero
apprezzamento del Consiglio provinciale. In questi sensi
si è pronunziato il Consiglio di Stato col parere del
21 giugno 1881.

« Che il lllinislcro stesso aggiunge:
« Che, secondo l‘opinione del Ministero d‘agricoltura, industria
e commercio, si potrebbe utilmente impugnare la ripartizione
onorato fosse dimostrato che l‘ammontare della quota di cùncorso
non si trova in analogia con la massima stabilita dalla t'appm.
senlanza provinciale, ma nella fattispecie tale estremo non si […
tampoco, perchè dai calcoli fatti appare che la cifra della quale
il Consiglio di Taverna ba lamentato corrisponde a della massima,
e anzi è inferiore, poichè l‘ammontare della spesa totale diviso
pel numero degli ettari di superﬁcie vincolata nella provincia di

« La Sezione :
« Vista la relazione del Ministero dell‘interno in data % di—
cembre 1880, div. 3°, sez. l', o. 16118-63 e 1 ! ’r539, su ricorso

verna, la quota del suo concorso dovrebbe essere di l.. 3934.55,
qualora detta superﬁcie appartenesse tutta al Comune stesso,e

Catanzaro dit il quoziente di centesimi 63 ‘I. per ogni ettaro, al
essendo 6245 gli ettari di terreno vincolato nel Comune di T;.

del Comune di Taverna contro provvedimento della Deputazione

non si avessero a fare deduzioni pei terreni di proprietà privata

provinciale di Catanzaro, che stanzia di uﬁicio nel bilancio di

e di altri Comuni secondo la deliberazione del Consiglio pruvinciale;
« Tutto ciò ritenuto, la Sezione ha considerato:

quel Comune la spesa pel matenimento delle guardie forestali;
« Visti i documenti uniti;

« Udito il relatore:
« Ritenuto che il Consiglio conmnalc di Taverna, invitato con
deliberazione della Deputazione provinciale di Catanzaro 15 febbraio 1879 a stanziare nel bilancio di quell'anno la spesa obbligatoria di l,. 3060,94 per concorso al mantenimento del personale forestale di custodia delle terre soggette al vincolo, vi si
riﬁutava con deliberazione del 5 marzo successivo, adducendo la

mancanza di mezzi e dichiarando di rinunziare alla proprietà
conferitain dalla legge 25 maggio 1876 sulla Sila piuttosto che
sostenere la suddetta spesa;
« Che non essendosi dal Comune ottemperato a tale stanzia-

mento, ta Deputazione provinciale vi provvide d‘ullicio;
« Che il Consiglio comunale suddetto, in adunanza Il luglio
successivo, deliberava di ricorrere ed ha ricorso contro tale stanziamento, sostenendo che il riparto delle spese delle guardie forestali non venne fatto secondo i criteri voluti dalla legge forc-

stale. 20 giugno 1877;
| Che il Ministero dell'interno espone:
« Che in base all‘art. 26 della legge forestale, testè citata, la

spesa pel mantenimento delle guardie forestali dev‘essere sostenuta per un terzo dalla Provincia, e ﬁno a due terzi dai Comuni
interessati, e compete al Consiglio provinciale, udito il Consiglio
forestale, di determinare il numero degli agenti di custodia, lo
annnontare degli stipendi, e la ripartizione della spesa;

- Che lo stanziamento d‘nﬁìcio fatto dalla Deputazione provinciale di Catanzaro nel bilancio del 1879 del comune di 'l‘avenn,
per quota di concorso al mantenimento delle guardie forestali.

riguarda una spesa obbligatoria risultante dalla legge "20 giugno 1877:
« Che il riparto della spesa, ai sensi dell‘art. 96 comma 2°
della detta legge, È nel libero apprezzamento del Consiglio provin—

ciale, cbe, nel caso in esame, è stato user.-itato dal Consiglio
della provincia di Catanzaro;
« Che la Deputazione provinciale di Catanzaro, stanziando la
quota di concorso addossata dal Consiglio provinciale al Comune
di Taverna per le guardie forestali. ha legalmente cooperato alla

adempimento di un obbligo prescritto dalla legge. e determinato
nella cifra dal Consiglio provinciale dalla legge chiamato alla
ripartizione ;
« E per queste ragioni la Sezione avvisa che il concorso del
Comune di Taverna. di cui si tratta, meriti di essere respinto-.
11. Così questo parere, come l’altro del 12 novembre
1881 che riprodurremo qui sotto, hanno fatto nascere in
noi il sospetto che nella quistione della ripartizione della
spesa delle guardie forestali tra i Comuni interessati,i
Consigli provinciali, l‘.-\iui'ninistrazione forestale e ilCon-

« Che risulta dalle informazioni ricevuto dal Ministero (l'agri-

siglio,di Stato si siano messi sep 'a una strada non conforme alla nostra legislazione e riprovata dallo stesso

coltura, industria e commercio, che nella provincia di Catanzaro,
sotto l'imperodcll'aotica legge forestale. eranvi cento guardie

Consiglio di Stato ripetutamente. Riportiamo il parere
e poi faremo le nostre osservazioni.

retribuite in media col salario di L. 279 annue, che con l‘attua-

zione dclla nuova legge fu mantenuto lo stesso numero di gnardie, con la spesa totale di L. 71,060, essendosi elevati gli sti-

p‘;ndi alla media di L. 699; che la ripartizione di questa spesa,
rome emerge dai documenti, fu proposta dal Comitato forestale,
ed accettata dal Consiglio provinciale nel senso che per un terzo
fosse assunta dalla Provincia e che per la quota spettante ai
Comuni, il concorso dev‘essere per due terzi per ogni unità di

superficie vincolata di proprietà demaniale, ed un terzo soltanto
perle superﬁcie dei fomli non spettanti al Comune, e che inoltre
nel primo caso, qualora la proprietà vincolata non spettasse al
Catrame nel cui territorio esiste, ma bensi ad altro, dovessero

i due terzi del concorso dividersi fra i due Comuni-,
« Che il Ministero dell'interno, dopo questa esposizione opina
che il ricorso del Consiglio comunale di Taverna non sia ottimissibile, e che in ogni caso non potrebbe il Consiglio stesso elevarsi
a censore delle determinazioni prese sull‘oggetto dalla rappresentanza provinciale nel libero campo lasciatele dalla legge in-

torno ai criteri che possano servire di base alla ripartizione della
spesa della quale si tratta;

« la Sezione:
a Vista la relazione del Ministero dell'interno :il ottobre l88l.
div. li', sez. i‘, n. 15918-7—l'13416, con la quale si prup'tllﬂ
la modiﬁcazione del Il. decreto 10 febbraio 1881, con cui fu

provveduto al ratizzo del Comune di Girifalco pel mantenimento
delle guardie forestali;
| Ritenuto:
« Che fu sollevata questione, se il Comune di Girifalco era
tenuto a pagare alla provincia di Catanzaro le quote dovute [mi
mantenimento delle guardie forestali dei Contrari di Sambuco rtl

Olivadi per i beni vincolati di loro prom-iuta, esistenti nel tem
torio di Girifalco in L. 148,83 pel primo ed in l.. 30 pel secondo

in tutto L. 178, 88 salvo il rimborso ripetibile dai detttCotnnllluChc il Consiglio di Stato, cert parere 21 giugno lullllll°
scorso, accoglieva il ricorso del Comune di Girifalco. optnimll0
che dovesse essere revocata la relativa deliberazione della 'Dﬂl‘l'i

tazione provinciale '! maggio 1879, che imponeva l‘obbllla'U "
Comune di Girifalco di tale corresponsione;
« Che con decreto 10 febbraio ultimo scorso tale revoca fu
sanztonata;
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…Che il Comune di Girifalco ora sostiene, che in virtù di
imento
tale decreto egli non sia obbligato a pagare per manten
Considelle guardie forestali che le L. tiO-t,15 attribuiti-gli dal

.-lio provinciale pci propri terreni, e non le L. 213,15 dovute
llill privati possessori di terreni vintolati iiel territorio del
_
_
_
.
.
Comune;
. Che il Ministero di agricoltura, industria e comtncrcto fa

osservare;
.
. Che con la revoca della deliberazione della Deputazmne provinciale 7 maggio 1879, che aumentava da l.. 601…15a L. 096,18
laqiiota totale di concorso del Comune di Girifalco, aggtungem
ilari cioè L. 213, 15 dovute dai privati, e l.. 148, 88 dovute dai
Comuni di Squillace o Olivadi, viene implicitamente accordata
al Comune di Girifalco, non soltanto la esenzione della correspon—

12. In sostanza con questi pareri si verrebbe a stabi—
lire il principio che i Comuni m ed _i/, i quali posseggono
dei boschi soggetti a vincolo nel Comune :, sono obbligati a rimborsare quest'ultimo di una determinata quota
della spesa per il mantenimento delle guardie forestali.
E questa interpretazione dell‘art. 26 della, legge non e,
a nostro giudizio, ammissibile. La. spesa per il mantenimento deile guardie e una spesa comunale, deve essere
sostenuta coi fondi generali del bilancio del COmune, non
può essere ripartita fra i privati proprietari di boschi
seggetti al vincolo. [ Comuni ac ed y per i boschi che pos—
seggono fuori della circoscrizione comunale, sono privati
proprietari e non possono essere tenttti & concorrere al
pagamento di una spesa di carattere comunale se non

come tutti gli altri contribuenti e mediante le imposte

sione delle quote dovute dai detti Comuni, ma anche della quota
di I.. “213, 15 poi terreni vincolati di privata proprietà ;

che essi pagano al Comune per i beni che posseggono

.. Che il dovere del Comune di Girifalco di corrispondere la
quota dei privati è fondato sul disposto dell‘art. 26 della legge
forestale 20 giugno 1877, secondo il quale i privati proprietari
di terreni vincolati sono esclusi dal concorso nella spesa del
personale delle guardie, la quale viene posta a carico dei Goiiiiini

combattiamo non è ammesso dall’art. 230 della legge
comunale, poichè equivarrebbe a mettere una imposta
speciale sui proprietari dei boschi per far fronte ad una
spesa comunale ed è stato riprovato da molti pareri del
Consiglio di Stato che riprodurrerno o citeremo disotto
ragionando della spesa per le guardie campestri. L‘espressione usata dall'art.. 26 della legge forestale i Comuni
interessati non può significare i Comuni che tranno
boschi di loro proprietà, sibbene ed unicamente i Comuni
che hanno boschi nella propria circoscrizione senza distinzione se questi siano di proprietà demaniale, comunale o privata.
13. Si è disputato se il parere del Comitato forestale
possa vincolare il Consiglio provinciale nella determinazione del numero delle guardie. ][ Consiglio di Stato si
è pronunziato negativamente col seguente parere del
25 febbraio 1881:

nella circoscrizione del medesimo. Il principio che noi

per due terzi e di un terzo della Provincia;

| Cholate spesaè posta a carico dei Comuni, perchè la custo—
dia delle terre e boschi soggetti a vincolo & un servizio d‘inte—
resse generale. e perciò la Provincia ed i Comuni soltanto nel
cui territorio tali proprietà sono poste debbono concorrere a
quella spesa, sia che esse appartengano al patrimonio ed al deiii.iiiio del Comune, sia che appartengano & particolari persone;

«Chefanmento apportato dalla Deputazione provinciale di
Catanzaro al bilancio del 1879 di Girifalco in L. 392,03. non
duo.-rn essere dimirinito che delle L. 178. 88 dovute dai Comuni
di Squillace ed Olivadi, non mai delle L. 213,15 dovute dal
Comune per i terreni dei privati, e quindi la quota totale del
Comune di Girifalco debba essere ridotta non a L. 60t,15, bensì
al.. 817,30, che cobtituisce il ratizzo dovuto dal Comune di

a Ritenuto che il Comitato forestale di Pesaro propose per il
personale di custodia dei boschi in quella provincia il numero di
224 agenti, dei quali & graduati e 20 guardie semplici; — che

Girifalco per le sue terre e per quelle dei privati, giusta il
quadro della ripartizione fatta dal Consiglio provinciale;
_ « Ed il lllinislcro (l'agricoltura propone in conseguenza che

il Consiglio provinciale, in adunanza del lt settembre 1878.
deliberò conformemente, stabilendo gli stipendi in L. 900 per i

graduati ed in L. 800 per le guardie; — che indi, esso Consi-

Il decreto 10 febbraio curr. anno venga in tal senso modiﬁcato;
«Ciò ritenuto, la Sezione ha considerato:

glio, in adunanza del 27 agosto 1880, mantenuti gli stipendi.

« Che la questione sollevata dal Comune di Girifalco riguar-

stodia; — che il Comitato forestale ha, come dice il Ministero,

lai‘ii soltanto il pagamento delle quale dei Comuni di Squillace
dUliradi, non già di quella dovuta dai privati possessori di beni
vincolati nel territorio del Comune;

risoluto di protestare contro siffatta deliberazione, parendogli che
la determinazione del personale di custodia dei boschi non debba
essere lasciata in balia della r;qrprcsèntattzu dell‘ente, che sop-

’Che perciò, tanto il parere del Goiisiglio di Stato 21 gennaio

porta una parte della spesa, e sostenendo che il numero del

ultimo scorso, quanto il decreto 10 febbraio successivo, non riguardano che le quote di que' due Comuni, i quali debbono diret-

insufﬁciente per la custodia di 42,000 ettari di bosco, quanti ne

deliberò di ridurre a metà il numero del detto personale di cu-

personale determinato per la provincia di Pesaro e assolutamente

tamente corrisponderle alla Cassa provinciale ;

ha la provincia; — che in questo stato di cose il Ministero domanda il parere del Consiglio di Stato per avere una norma
nella risoluzione delle divergenze che avessero a sorgere sull'ar-

«Che pel disposto dell'art. 26 della legge forestale vigente,
l°_5tlese del personale di custodia sono a carico ﬁno a due terzi
dti Comuni interessati, ed il resto a carico della Provincia
e
Wold la quota riguardante le proprietà private soggette a vin-

gomento tra i Comitati ed i Consigli provinciali; e anche per
studiare se per avventura fosse necessaria qualche altra disposizione esplicativa in aggiunta al detto articolo di legge, cioè

°°lﬂ Sono a carico dei rispettivi Comuni, ed è quindi legittimo lo
5ltttttamento delle L. 213,15, poste a carico del Comune di
Girifalco per tale quota.

all'art. 26 della legge forestale, citato rispettivamente negli atti;
— considerato che l‘art. 26 della legge forestale vigente dispone
letteralmente come segue: « Le spese pel nianleniriienla degli

[ 'E'tter un ragioni la Sezione e di avviso che il decreto 10
Eltllrttto ultimo scorso debba essere modiﬁcato nel senso che la
‘l"°lîlldurula dal Comune di Girifalco pel mantenimento delle

u/liciah' e sorveglianti [brestuli sorto a carico dello Stato —
Quelle del solo personale di custodia sono a carico, ﬁno a due

E::Ìfdlssgoîstali sia di L. 817, 30, cioè di L. 605,15 per i ler-.

terzi, dei Comuni ira/eressali, ed il resto della Provincia — Il

Posseiluiicdu'“ dal Comune e di L. 213,15 pet"]. terreni vincolati
della D “P…/ill! nel spo territorio, e quindi il provvedimento
"Plllazmne provrncrale 7 maggio 1871) debba essere revo-

Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determina
l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto

È"°_ nella sola parte che si riferisce alle quote dei Gornuni di
qurllace ed Olivadi ».

può sulla quistione insorta essere dubbio; —— il Comitato forestale
deve essere udito o proponendo () dando parere ; il Consiglio pro-
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vinciale determina; nè da questo articolo né da qualsiasi altra
disposizione, sì della legge si del regolamento è lecito trarre che

cogli articoli citati gli art. 667, 656. 568 del Cod. di procedura

la proposta ed il parere del Comitato vincoli in modo alcuno il

punto dall‘interesse della conservazione dei boschi che sorge la

l‘articolo 6 della legge di pubblica sicurezza, le guardie forestali
sono considerate espressamente quali agenti di pubblica sica.
rezza. e questo articolo (benchè la legge di cui fa parte sia an.
teriore in data al Codice di proc. penale) venne implicitamente
riconfermato dalla legge posteriore del 6 luglio 1871, la quale
col modificarne solo alcune parti. mostrò di volere che le altre
non modificate conscrvasscro il loro pieno vigore — attesorltè,

ragione e la ruisnra della competenza passiva, e insieme la facoltà

omissis. — Per questi motivi rigetta. ecc. ».

Consiglio — che al senso letterale corrisponde anche il concetto
dell‘art. 26 della legge. il quale, come si vede, ha costituito una

specie di consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni interessati, conferendo la rappresentanza del Consorzio alla Provincia e
per essa al Consiglio provinciale. Onde. secondo la legge, è ap-

penale — attesochò per l‘articolo 261 del Codice penale e per

di determinare lo stipendio ed il numero degli agenti — che pertanto la protesta o reclamo che sia, del Comitato forestale contro
il Consiglio provinciale di Pesaro. non avrebbe fondamento in
diritto; — che non occorre qui di esaminare se e quali rimedi
potrebbero adoperarsi nel caso che un Consiglio provinciale o
ricusasse d‘adempiere o adempisse in modo dimostrato insuffi-

ciente all'obbligo di costituire e stipeiidiure il personale di ciistodia dei boschi —- certo è che, per ora almeno, in vista della

sola divergenza sollevatasi nella provincia di Pesaro non sarebbe
giustificato che si pensasse a modificare la legge. Nè a modiﬁcarla basterebbe per avventura una semplice disposizione esplicativa dell'art. 26, ma bisognerebbe guardare a tutta l‘economia

della legge — E in queste considerazioni consiste il parere che
la Sezione allo stato delle cose può dare ».
14. L’art. 27 della legge prescrive:

« Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per
gli effetti dell‘art. 18 della legge del 13 maggio 1862 |.
L'art. 18 della citata legge doganale riguarda le onorificenze e rimunerazioni e quei diritti a pensione che
possono spettare alle guardie ed alle loro famiglie per
ferite o morti incontrate in servizio. Ora non facendo la
legge forestale alcun cenno della pensione ordinaria per
cessazione dal servizio dopo il consueto numero di anni,
nè di ritenute da farsi sul soldo delle guardie, ne nasce
che a— escluso implicitamente il loro diritto alla pensione,
salvo nei casi privilegiati, di cui fa cenno la legge doganale. E di questo avviso si è manifestata rceisamente la

procura generale della Corte dei conti interpellata in
proposito.
15. L‘art. 28 della legge stabilisce:

La Corte, per essere più esatta, poteva obbiettare, che
l‘art. 6 della legge di I’. S. annovera tassativamente le

guardie forestali fa gli agenti di I’. S. e che l‘art.ò'l
n. l del Codice di procedura. penale comprende tra gli
utliziali di polizia giudiziaria tutti gli agenti di P. S.e
quindi anche le guardie forestali. Avrebbe inoltre potuto
citare l‘articolo 28 surriferito della legge forestale che
conferma alle guardie forestali la qualità di utliziali di
'
polizia giudiziaria.
16 a. Quali principii furono affermati recisamente
dalla Corte di cassazione di Torino colla sentenza del
23 novembre 1882, colta quale giudicò che alle guardie
forestali incombe l'obbligo di accertare non solo le contravvenzioni alla legge forestale, ma eziandio quello di

procedere alla ricerca ed all'accertamento di qualsiasi
reato, e che perciò è colpevole di corruzione quella
guardia che, per donativi ricevuti, si astiene dal denunciare all’autorità giudiziaria una contravvenzione qual-

siasi.
« Attesocliè non regge il mezzo primo. Ben a ragione la Corte
di Parma ritenne il ricorrente Denialdié, quale vice-brigadiere
delle guardie forestali, un utliziale della polizia gindiziaria,b
l'art. 57 del Codice di procedura penale non designa le guardie
e gli impiegati forestali fra gli utliziali di polizia giudiziaria,t
ammesso dallo stesso ricorrente. che per'l‘art. 28 della legge
20 giugno 1877 sono gli agenti forestali considerati contenitziali di polizia giudiziaria a termini del Cod. di proc. penale:
della legge di pubblica sicurezza. E, posto ciò', invano il ricorrente, ninfe sottrarsi ad ogni responsabilità. sostiene che nella

qualità di vice-brigadiere delle guardie forestali non fosse obbliî

a Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia

gato di denunziare reali di pascolo abusivo non contemplati
dalle leggi e regolamenti forestali; avvegnaclrè quale ntlizialetit

giudiziaria. a termini del Codice di procedura penale e della legge
di pubblica sicurezza o.

d‘ogni genere, giusta il disposto dell‘art. 56 del Codice sacri—

La dizione di questo articolo (“ manifestamente meno
che corretta, imperocchè la legge di P. S. non si occupa
degli uttiziati della polizia giudiziaria, ma unicamente
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, tra i quali
comprende espressamente le guardie forestali. li] in
questo senso sono veramente da intendersi le parole colle
quali cltiudesi l‘art. 28 e che abbiamo ora riportato.
16. Poco corretto ci pare anche il ragiorunnenio che
ha fatto la Corte di cassazione di Roma nella sentenza
del 28 aprile 1880.

polizia giudiziaria era tenuto di rigercare ed accertare i tttll
tato. Nè vale l'obbietlo che la legge surriferita 20 giugno 13.77.
annoverando fra gli utliziali di polizia giudiziaria le guardi”
gli impiegati forestali, abbia inteso di riferirsi soltanto a cui ctu
forma oggetto delle loro speciali funzioni, dacchè tale restrizione non sarebbe accouscutita né dal testuale tenore della llliposizione né dal line che si è prefisso, qual è quello di fare
un‘aggiunta all‘invocato articolo 57 a scopo di meglio tutelate

l'ordine pubblico;
« Attesocliè non meno infondato è il secondo mezzo. AHO…
si fa a sostenere il Delmaldié che per la sua qualità di Ellie“lc

« ltitenuto, dice la Corte suprema, che con sentenza 31 gennaio

forestale. non essendo tenuto che a constatare i reali di con-

1880 il pretore di Città della Pieve. condannava Catuillo Anzani,

travvcnzione alle leggi ed ai regolamenti forestali, avrebbe com'

maggiore d‘anni 14, minore di 18, alle ammende di L. 30 e 40
rispettivamente per porto d‘arma da fuoco e per caccia senza licenza — che contro questa sentenza, dispensato dal deposito,

messo reato solo allorquando effettivamente si fosse consult“…
una di tali contravvenzioni e avesse dolosamente onirssft ‘“ rcdigrre verbali per ﬁne di lucro. Ma tate ragionamento si sfasﬂil
e cade per logica giuridica conseguenza dal momento che fa
ritenuto, versandosi nel mezzo prima, a lui. quate'ullizwle d'

l'Anzani deduce la violazione: 1) dell’art. 5à n. 1 (probabilmente
si volle dire 57) del Codice di proc. pen., perchè il fucile del ricorrente fu sequestrato da una guardia forestale, la quale non
aveva diritto di ciò fare, per non essere dalla legge considerata

come udi_ci_a_lc di polizia giudiziaria; 2) e 3) omissis — Visti

polizia giudiziaria, ineombesse l‘assoluto obbligo dl_ t‘fÉ"i‘idir.e
alla ricerca ed all’accumulamento di qualunque specie di realto-

e diviene per ciò inutile l‘indagine se i reati di pascolo abus”
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dal ricorrente non denunziati costituissero o no contravvenzioni

Art. “2. È oggetto speciale del servizio del corpo la repres-

il reato
alle leggi e regolamenti forestali. Del resto sia sempre
di
fatti,
ll
quand‘anche
imputato.
di corruzione, al ricorrente
cui fu omessa la denuncia, non costituissero, come egli sostiene,
vere contravvenzioni di pascolo abusivo, essendochè la denim-.
ziala sentenza ritenne sovranamento in fatto, che egli veniva di
redigerne i verbali ricavandone, quanto alla contravvenzione, di
altre
cui al primo capo d‘imputaztone, Il pagamento di L. 5, ed
contravvenzioni,
altre
alle
quanto
ottenendo,
ed
rimunerazioni
donativi e compensi;

sione dei reati e delle contravvenzioni alla legge forestale del
di 20 giugno 1877, num. 3917, ed ai regolamenti provinciali

sulla coltura silvana e taglio dei boschi vincolati, e sulla polizia
forestale.
Art. 5. il corpo degli agenti forestali dipende dal Comitato.

che esercita la sua autorità per mezzo dell‘ispettore forestale del
riparlimento e degli ufﬁciali governativi da questo dipendenti.
Art. 4. Le spese pel mantenimento ed armamento del personale, e per la costruzione delle caserme nei boschi. sono a ca-

rico, per due terzi dei Comuni interessati, e per un terzo della
Provincia.

u Rigetta, ecc. ecc. ».

17. Era invalso l'uso che gli ufﬁciali di pubblica sicurezzr. ai quali è data. la facoltà di richiedere in casi
d'urgenza l‘aiuto degli agenti della forza pubblica. e

suddivisi in 12 cantoni, ciascuno dei quali comprenderà i Co-

quindi anche delle guardie forestali, richiedessero queste

muni di uno o più Mandamenli, o parte di questi, come dalla

ultime con eccessiva facilità e quando non vi era stretto
bisogno. Per frenare questo abuso il Ministero dell'interno diramò in data del 30 ottobre 1882 la seguente
circolare.

tabella B annessa al presente regolamento.
Art. 6. in ogni cantone vi sarà una brigata, che prenderà la
denominazione del Comune più centrale o più importante, ove

( È avvenuto che qualche ufﬁciale di pubblica sicurezza faccia
richiesta di guardie forestali per operazioni da eseguirsi fuori

del circolo di loro ordinaria giurisdizione.
«Ora, se per una parte non e da mettersi in dubbio chele
suddette guardie, rivestendo la qualità di agenti di polizia giu—
diziaria e di pubblica sicurezza, sieno obbligate in massima a
prestarsi a consimili richieste, tuttavia è da tenersi presente
che, ricorrendosi con frequenza alla loro opera, si andrebbe
incontro ad iui doppio inconveniente: quello, cioè, di distoglierle dai servizi di loro istituzione. e l‘altro di mettere in grave
imbarazzo questo lllinislcro per il pagamento delle relative trasferte; giacchè nel bilancio non vennero e non possono essere

calcolati se non i fondi occorrenti per le trasferte delle guardie
e dei funzionari di pubblica sicurezza.
« Allo scopo pertanto di dare norme uniformi sopra tale argomento, questo Ministero dichiara che i soli prefetti, sotto-prefetti e questori possono richiedere il sussidio delle suddette
guardie, allorchè si tratti di servizi urgenti di pubblica sicu—
rezza, e manchino o non bastino le yum-die di pubblica sicurezza ed i reali carabinieri.

Art. ti. [ quattro distretti forestali in cui è divisa la Provincia,
cioè Catanzaro, Nicastro, Policastro, e Serra San Bruno, sono

risiede il brigadiere.
Art. 7. Le guardie presteranno servizio a piedi, e risiederanno
nelle caserme, che all‘uopo saranno costrutto in quei boschi,
che sulla proposta dell‘Amministrazione forestale verranno sla—
biliti dal Comitato provinciale.
l brigadieri risiederanno ciascttno nel Comune, da cui prende

denominazione la brigata, e presteranno servizio a cavallo per
poter sorvegliare le guardie sui posti.

Art. 8. Il ruolo organico del personale degli agenti forestali,
coi relativi stipendi ed indennità, :! fissato come nell‘anncssa

tabella A, approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del
21 settembre 1878.
Art. 9. La distribuzione del personale degli agenti suddetti e
la ripartizione della spesa tra i Comuni interessati e la Pro—

vincia, soiio stabilite come nell‘annessa tabella B. approvata
dal Consiglio provinciale nella seduta anzidetla.

Art. 10. Le modificazioni alla suddetta circoscrizione forestale, che le esigenze del servizio potessero in seguito consi-

gliare, saranno approvate dal Comitato sulla proposta dell‘Am-

« | predetti funzionari dovranno perù avere costantemente per

ministrazione forestale.
Qualora da tali modificazioni dovesse risultare aumento e

narnia di limitare tali richieste ai casi di vero ed asso/ala nr-

diminuzione di personale, il Comitato ne farà motivata relazione

genza, e ne daranno in pari tempo immediato avviso a questo

al Consiglio provinciale per provvedere a norma di legge.

Ministero, dal quale verranno poi soddisfatte le relative inden-

Art. 11. Alla spesa necessaria, pel pagamento dello stipendio

nità nella misura stabilita dal regolamento organico delle guardie
dtpuhbliea sicurezza a piedi, soltanto quando canali della .vns-

e delle indennità alle brigate sarà aggiunto il dieci per cento per
costituire un fondo di cassa, che servirà per accorrere alla spesa
della costruzione delle caserme. dell'armamento degli agenti,
delle pensioni agl‘impiegati che saranno collocati a riposo, delle
indennità di tramutamento, per qualche gratificazione ad agenti
che prestassero servizi straordinari, per compensi agli agenti in
missione, ed infine per premio al cassiere speciale, incaricato
della custodia e maneggio dei fondi relativi.
Art. 12. I Comuni verseranno le quote a ciascuno assegnate
pel pagamento degli agenti forestali al cassiere del Comitato a
rate trimestrali anticipate, non più tardi del 10 di gennaio,
10 di aprile, 10 di luglio e 10 di ottobre di ogni anno.
Art. 15. l sotto-ispettori distrettuali nel giorno 9.5 di ciascun

tltfettzlt di casi veramente eccezionali.
. . All'infuori di essi e per qualsiasi maggiore spesa clic, avuto

"S'tardo alle circostanze locali, i signori prefetti credesscro conveniente di rimborsare a delle guardie forestali, vi si dovrà

Provvedere col fondo di pubblica sicurezza assegnato alle singole
prefetture ».

.:-

1_9. A termini del citato Regolamento del 10 febbr
regniiinms' Spetta ai comitati forestali di preparare il
) "ni-ento per il corpo delle “guardie della rispettiva
‘PoiillCla. Il regolamento è pot approvato dal ministro
“gricoltura, industria e connnercio. Ogni Provincia ha
iiiilili.luilfîi regolamento speciale. Però nelle parti sostan-

Chiamo 'qllesti regolamenti sono identici. l\e pubblide

uno per dare una idea delle norme e provv1nze che casi contengono.

A_"- |. Gli agenti forestali della provincia di Catanzaro sono
cost

. ' '

.

.

.

.

.

Il prefetto, vidimali i suddetti stati, ne restituirà uno

.

"E““ In un corpo speciale, che si compone di brigadieri,
guardie e volontari.

mese sin,-diranno all‘ispettore i certificati del servizio prestato
dalle brigate, corredati di uno stato nominativo del personale in
triplice spedizione.
L‘ispettore, dopo averli muniti del suo visto. li trasmetterà
al prefetto, non più tardi del giorno 27 del mese.
all‘ispettore, munito dell'ordinanza di paganfento.

-Art. “. Il brigadiere è agente capo del servizio di custodia e
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di sorveglianza dei boschi. Può anche essergli affidata la sorveglianza di operazioni tecniche. Prende gli ordini dal suo supe-

riore immediato e provvede che la brigata sotto i suoi ordini
adempia strettamente a tutte le disposizioni, ed operi in guisa

da prevenire ireali forestali, da scoprire. tutte le contravvenzioni commesse, promuoverne l‘accertamento, e cooperare il
più efficacemente che si possa al miglioramento, conservazione

e sicurezza dei boschi.
Art. tti. Chi comanda una brigata, ancorché non abbia il
grado di brigadiere. ne ha gli stessi doveri ed attribuzioni.
Art. 16. Il brigadiere
a) Tiene quadri precisi dei boschi, come dei terreni saldi
sottoposti a vincolo forestale nel cantone. secondo i modelli che
gli saranno trasmessi gerarchicamente dall‘ispettore, e prende

silvana e al taglio dei boschi, e dal Consiglio provinciale sul];
polizia forestale, uniformandosi sempre agli ordini ed istruzioni
dell'ispettore del ripartimento, che riceverà il mezzo del suo s".
periore immediato, in ordine al servizio di custodia ed a quelle
operazioni tecniche di cui possa essere incaricata.
Art. 25. Come agenti di polizia giudiziaria e di sicurezza
pubblica, i brigadieri e guardie forestali debbono osservare le
disposizioni delle leggi relative, ed in particolare quelle degli
art. 97 a 100 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865.
Art 24. [ doveri principali di disciplina sono: subordinazione
ai superiori, sia nel grado che nel comando; rispetto alle auto—
rità ed ai fttnzionari civili e militari; zelo e fermezza nell'adempimento dei propri doveri; contegno decoroso, integrità inaccessibile a qualunque corruzione; condotta morigerate e modi

nota dei cambiamenti che succederanno lungo l'anno nella superficie di essi, ed in particolare in quella dei boschi e terreni
spettanti ai Comuni e ad altri corpi morali.
b) Deve mantenere nella brigata la concordia. la cumia-

urbani con tutti.

zione nel servizio e l'esatta disciplina, sia rispetto ai privati sta
rispetto al corpo, provvedendo o provocando i provvedimenti
necessari nei singoli casi.
e) Deve continuamente sorvegliare le guardie alla sua dipendenza, ed all‘uopo recarsi il più frequentemente che possa
nei boschi.
tl) Deve chiedere e dare alle brigate limitrofe l'aiuto e le
nozioni necessarie ad assicurare l'efficacia del servizio e l‘osservanza delta disciplina, riferendone conlemporaneamente al proprio superiore.

dirizzo di lui fare ogni opera per impedire nei boschi e terreni

e) Deve riferire prontamente al suo stipcriore immediato
sulle mancanze commesse nella brigata e sui provvedimenti dati
o necessari a darsi, sull'andamento del servizio, sulle mistire ne-

cessarie per assicurarne la regolarità, sulle malattie ed assenze
che si verificano nella brigata, e sulle contravvenzioni rivelate

ed accertate.
[“) Oltre ai rapporti speciali, di cui all‘articolo precedente,

deve spedire all‘ispettore un rapporto informativo trimestrale sul
personale del cantone.
g) Deve procurare che il vestiario e le armi siano conservate in buono stato.

Art. 17. il brigadiere risponde di ogni trasgressione e di qualunque inconveniente imputabile a sua incuria.
Art. 18. Ogni brigadiere deve tenere un protocollo, ossia registro di entrata e di uscita della corrispondenza e di altri atti,
ed un registro delle contravvenzioni secondo i modelli C, I).
Art. ttt. Nelle girate di servizio il brigadiere prima di abbandonare il territorio di un Comune, deve presentarsi all‘autorità

municipale e richiederla di un certificato che attesti la perlustrazione esegnita nel territorio medesimo.
Codesti certiﬁcati debbono essere al ritorno presentati al
sotto-ispettore.
Art. 20. La guardia forestale è agenteincarieato della custodia
e sicurezza dei boschi. Funziona da sola o riunita con altre in
brigata, a seconda dei casi.
Dipende sempre itnniediatamcntc dal brigadiere, tranne il
caso in cui ricevendo direttamente ordini dall'ispettore o sottoispettore dovrà mettersi all‘immediata disposizione degli stessi.
Art. 21. Risiede e fa il suo servizio nel luogo che le sarà
assegnato dal suo superiore immediato, dietro gli nrdiiii dell‘ispettore e dell'autorità superiore, e non può per motivi di servizio asseutarsi dal circolo della sua azione per più di 9.4 ore
senza il permesso del detto suo superiore.
Art. 22. La guardia deve curare che sia osservato esattamente
tutto quanto & prescritto dalla legge forestale in vigore e dai
regolamenti stabiliti dal Comitato forestale intorno alla coltura

Art. 25. La guardia è obbligata di percorrere continuamentei
boschi ed i terreni vincolati a lei assegnati, e con visite anche

notturne insieme col suo superiore immediato, e seguendo l'inanzidetti le contravvenzioni forestali di qualsiasi sorta.
Informa il detto suo superiore degli abusi più frequenti nei
boschi, e delle persone sospette, particolarmente di furti, denunziandolc eziandio al pretore mandamentale.

Art. 26. Tanto i brigadieri, quanto le guardie
a) Arrestano a senso della legge e consegnano all'autorità
giudiziariai contravventori sorpresi in ﬂagranza, come pure le

persone sospette di furti, già ammonite dal pretore e celle nei
boschi con legna od altri prodotti boscherccci, di cui non sappiano
indicare la legittima provenienza;
b) llintracciano coi mezzi tutti che la legge consente]:

contravvenzioni commesse nei boschi per scoprire gli autori,e
le accertano con processi verbali compilati secondo le istruzioni
ed i moduli che saranno loro partecipati dall‘ispettore. ’l'aliver
bali saranno depositati presso il competente pretore, inviandonr
ad iui tempo copia autentica al loro superiore immediato portarlo
pervenire all‘ispettore.
e) [tendono conto subito al loro superiore immediatocon

rapporto scritto o verbale, chiaro ed esatto, volta per volta,di
tutto quanto hanno operato nello esercizio delle loro funzioni
e che possa interessare il servizio, annotando in particolarei

casi d'inginrie, di resistenza ed opposizione incontrata, la
comparsa di insetti dannosi nei boschi, i dissodamenti anno

eseguiti od incominciati, i guasti prodotti dal vento, dalla neve,
da brine, inondazioni, incendi, ecc., i miglioramenti introdotti,
ed ogni altro fatto che sia meritevole di essere avvertito.

il) decorrono con prontezza nei casi d‘incendio nei boschi.
avvertendone subito il sindaco ed i sindaci dei Comuni Viettil ed
il loro superiore immediato, e tutto pongono in opera perla
pronta estinzione o circoscrizione delle ﬁamme, e per la S.COPE.H.J

e punizione degli autori, uniformandosi ai regolamenti thpttll1la
forestale;
_
e) Vegliano con particolare attenzione che sicuortspetlﬂle

le difese, non laseiundo introdurre verun animale nei tagli lil'
chiarati chiusi al pascolo, c promuovono la punizione dci con“avventori;

l‘) Debbono procedere, entro i limiti delle esigenze del ser?
vizio speciale, all'arresto dei disertori e renitenti militari, dell"

evasi dalle carceri, dei condannati latitanti, e di chi fosse coll”
in flagrante perpetrazione di un crimine o di un attentato contro
la sicurezza pubblica.
La consegna degli arrestati sarà fatto ai re ali carabinieri

della stazione piu vicina e all‘autorità giudiziaria;
_ ,
_°I:il
!!) Debbono prestar soccorso, sempreché possono,_"ti“
i,
agenti della forza pubblica, che fossero aggrediti. 0 minaccia
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osi trovassero impediti nell'esercizio delle proprie funzioni per
resistenza o per insufficienza di numero.
Art. 27. l brigadieri e le guardie non possono nell'esercizio
delle loro funzioni far uso delle armi se non quando incontrino
una violenta resistenza alla esecuzione del loro servizio, previa
la formale intimazione ai resistenti di desistere dall‘opposizione.
Art 'til. [ volontari forestali, quando per difetto di personale
nelle brigate. come nei casi di morte, malattia, sospensione, dimissione, destituzione od altro. sono chiamati a prestare servizio
attivo, hanno gli stessi doveri ed attribuzioni delle guat’die fore-

Art. 56. Non potranno essere ammesse all'esame per i posti di
brigadiere quelle guardie che avessero sofferto nell’ultimo biennio
più di tre sospensioni per mancanza alle regole di disciplina.

Art. 57. Alle guardie forestali cui fossero affidate temporaneamente le funzioni di brigadiere sarà corrisposto un compenso
mensile. uguale alla metà della differenza tra il proprio stipendio
e quello del brigadiere.
Art. 58. l guardaboschi comunali attualmente in servizio saranno ammessi previo esperimento della loro idoneità davanti ad

una Commissione come dall'art. 35. e presentando i documenti

stali titolari, e godrannoi tre quarti dello stipendio spettante
alle guardie di 2' classe.

di cui all'art. 31.

lli-t. “Ztl. [ brigadieri, le guardie ed i volontari forestali sono
nominati dal prefetto, udito il parere del Comitato forestale,
gittsla il ll. decreto del 16 giugno 1878.
Il collocamento a riposo, la dispensa da ulteriore servizio, la
cancellazione dai ruoli e la destituzione sono decretate dal prc-

nel corpo suddetto le guardie forestali che avessero prestato ser-

fetto, col previo-avviso del Comitato forestale.
Art. 50. Ninno potrà essere ammesso nel corpo delle guardie

forestali provinciali senz'avere sostenuto con approvazione un
esame di concorso sulle seguenti materie:
l° Calligrafia;
2° Lingua italiana;
3° Aritmetica, comprese le regole di proporzione e dei tre
semplice e composto, d‘interesse, di sconto e di società — Sistema metrico decimale;

4° Leggi e regolamenti forestali.
Art. St. Alle domande per essere ammessi agli esami, di cui
al precedente articolo, bisogna unire:

1° La fede di nascita, dalla quale risulti essersi compiuti
gli anni 21 e non oltrepassati i 32, per coloro che non hanno
prestato servizio militare, ed i 35 per gli ex-mililari;
2° L' estratto del casellario giudiziale;
3“ Un certificato medico comprovante che l‘aspirante non
toilette da vizio organico, ed è di valida costituzione fisira;
In" il certificato della inoculazione del vaiuolo;
5° Un attestato del sindaco del luogo dove si è risieduto
negli ultimi due anni, constatante la intona comlotta morale;
6° Una dichiarazione scritta dall‘aspirantc, nella quale_si

ndra disposto a recarsi in quella residenza che gli sarà destinata;
7° Un atto di cattzione in carta bollata da l.. 1,00 di persona solvibilc, che si renda garante verso il corpo dell‘importo
delle armi che saranno fornite all‘aspirante,

Art. 59. Possono essere ammessi anche senza preventivo esame
vizio nell‘Amministrazione forestale dello Stato e nell‘Amministrazione demaniale, sempre che risulti aver essi serbata irreé
prensibile condotta, ed abbiano sufﬁciente capacità.

Art. 40. I brigadieri e le guardie forestali debbono vestire
sempre l’uniforme, provvedendosene a proprie spese, non più
tardi di due mesi dal giorno della nomina, ed in difetto saranno
dichiarati dimissionari.
L'uniforme degli agenti forestali provinciali sarà quello che
verrà stabilito con Regio decreto in esecuzione dell‘art. 51 del
regolamento generale per l‘attuazione della legge forestale del

20 giugno 1877.
Art. “. La violazione del disposto dall‘articolo precedente è

punita colla sospensione da 10 giorni a due mesi, ed in caso di
recidiva col licenziamento dal servizio.
Art. 42. I brigadieri e le guardie forestali non debbono portare
che le armi fornite loro dal corpo. Tanto i brigadieri quanto le
guardie sono responsabili della buona conservazione delle armi
stesse, e quando lasciano l’impiego debbono restituirle. consegnandole al superiore immediato, pagando l‘importo di quelle

perdute o l‘ammontare della spesa necessaria per le riparazioni
a quelle consegnate.
Art. 45. Le spese per le sostituzioni e riparazioni delle armi
che derivano da fatti indipendenti dal servizio, saranno soddisfatte da chi le riteneva, secondo i prezzi fissati.
Le armi tlisperse o guasto per fatti di servizio risultanti da
appositi verbali, saranno sostituite o riparate a spese del corpo.
Art. M. ] brigadieri e le guardie forestali, assentandosi in
congedo, non possono asportare le armi da fuoco appartenenti al

corpo.

L' esame verserà nelle materie descritte nell‘art. 30 e sugli
elementi di silvicoltura e geometria piana.

Art. 15. A nessuno dei brigadieri e guardie forestali è lecito
assentarsi dalla propria residenza senza superiore permesso sotto
pena di 10 giorni a & mesi di sospensione, e di destituzione nei
casi di recidiva entro il triennio.
Se l'assenza oltrepassa le 48 ore è punita colla destituzione.
Art. dt]. L'ispettore del ripartimento puù accordare agli agenti
forestali permessi di assenza sino a 15 giorni; per un periodo
maggiore ne riferisce al prefetto, cui spetta di provvedere.
Art. 47. Qualora un brigadiere od altro agente forestale venga
tramutato, e prima di raggiungere la nuova residenza faccia dituauda di congedo o di collocamento in aspettativa per motivi di
salute o di famiglia, o di collocamento a riposo, non sarà tale
dimanda presa in considerazione se non dopo che abbia raggiunto
la nuova residenza assegnatogli. tranne i casi di comprovata malattia. Sc non vi si reca nel termine fissato dal relativo orditte
sarà ritenttto dimissionario.
Parimente se qualche brigadiere od agente forestale, dopo

Art. 53. Gli esami di cui agli art. 30, 32 e 3-l. saranno fatti

ricevuto l'ordine di tramutamento, chiede una proroga e non

avanti una Commissione creata volta per volta dal Comitato tra

riceve risposta prima dello scadere del termine assegnatogli per

Le domande debbono essere presentate al prefetto.
Art. 32. di posti di guardia forestale di 2a classe non si

I‘°lfà pervenire se non compito un anno di servizio nella classe
dei volontari, e le promozioni si faranno per merito da provarsi
per mezzo di esame di concorso sulle materie descritte nell‘articolo precedente.
_Art. 55. La promozione dalla 2“ alla 1- classe delle guardie

Si farà metti per anzianità e metà per merito, a scelta del Comiltll0, sulla proposta dell'ispettore forestale, tra coloro che abbiano

serbata irreprensibile condotta e resi servigi straordinari.
Art. 54. Le nomine ai poeti di brigadiere si faranno esclusi—
vamente per merito da provarsi per tnezzo di esame di concorso
lf_îl_le guardie che hanno prestato non meno di title attui di seruna nella 1- classe.

Isao. componenti.

Seguito l'esperimento. il Comitato invierà le sue proposte
" Prefetto in conformità dei risultamenti ottenuti.

raggiungere la nuova residenza , deve recarsi al suo posto,
giacché la domanda di proroga non può sospendere l‘adempimento
dell‘ordine ricevuto.
\.
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Art. 48. È in facoltà del prefetto, inteso l‘ispettore forestale,
di tramutare gli agenti forestali provinciali dall‘uno all‘altro distretto della Provincia. [ tramutamenti da un cantone all‘altro
nello stesso distretto, o da un posto all’altro nello stesso cantone
saranno ordinati dall'ispettore forestale.

Art. 49. Fra gli ufficiali ed agenti forestali deve osservarsi la

non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione dagli udì;i
pubblici;
b) se è stato condannato a pena anche correzionale peri
reati di falso, di trulfa, appropriazione indebita, concussione,
prevaricazione, corruzione, ed attentato ai costumi;
e) se ha venduto o prestato dolosamente a persone estranee

più rigorosa disciplina gerarchica come in qualunque corpo di
forza pubblica.
Gl' inferiori in grado ed in comando debbono rispettare ed

all‘Amministraziotte forestale qttalcuua delle armi appartenenti
al corpo.

obbedire in servizio i loro superiori, e far loro sempre il saluto

l'impiego, secondo la diversa gravità del caso:

che sarà dal superiore reso all'inferiore, sotto pena della sospensione sino a 4. mesi ed anche della destituzione, secondo la
gravità delle circostanze.
Art. 50. La trasmissione delle carte tutte riguardanti il servizio deve essere sempre fatta per via gerarcltica, eccetto in cir-

costanze gravissime ed urgenti, o per espresso ordine delle
ispettore o sotto—ispettore.
] brigadieri non si possono rifitttare di trasmettere al sotto—
ispettore qualsiasi reclamo che i dipendenti credessero inoltrare.
L‘invio dev‘essere fatto entro 10 giorni dalla presentazione. Il
diniego sarà punito colla sospensione di giorni 15, salvo più
gravi sanzioni contro la recidiva, a seconda dei casi.
Art. 251. Gli agenti forestali sono obbligati a serbare il segreto
negli affari di servizio loro afﬁdati, sotto pena della sospensione
sino a 3 mesi, ed anche della destituzione, secondo la gravità

delle circostanze.
Art. 52. Tanto i brigadieri, quanto le gttardic forestali non

Art. 60. Può farsi luogo alla destituzione o alla dispensa dal.
a) se sia stato condattuato a pena correzionale per reati

diversi da quelli indicati nell’articolo precedettte;
b), se sia stato sottoposto ad accusa per reato importante
pena criminale o correzionale, e la sentenza abbia unicamente
per la estinzione dell‘azione penale pronunziato l'assolutoriao
dichiarato non farsi luogo a procedimento;

elise abbia ricusato senza ragionevole motivo di adempiere
ad un dovere del proprio ullicio impostogli dalle leggi e dai
regolamenti;

rl) se abbia dato prova di abituale negligenza, ovvero con
fatti gravi abbia compromessa la riputazione del corpo cui'appartiene;

e) se sia stato per la terza volta sospeso dall‘esercizio delle
sue funzioni per misure disciplittari.
Art fil. Puo farsi luogo alla retrocessione di grado ed alla
sospensione temporanea dell'ufﬁcio e dello stipendio:
a) se commette mancanze fuori di servizio che senza avere

conto degli altri, nè partecipare a qualunque ttegozio pel quale

il carattere di reato comune, possono dare scandalo o recare
sfregio al decoro del corpo cui appartiene;

bisognasse combustibile o altro prodotto boschivo.
Non possono esercitare altro impiego, professione 0 arte, nè

suo dipendente a prestare opere estranee al servizio o ne lo

possono far trafﬁco di legname, sia per conto proprio, sia per

accettare alcun incarico, nè occuparsi di lavori estranei all'ordinario loro servizio.
Art. 55. La violazione del precedente articolo sarà punita colla
sospensione fino a 6 mesi per la prima volta, salvo ulteriori misure di rigore ed anche la destituzione in caso di recidiva.
Art. tii. Nessuno agente forestale può ricevere dai particolari
per servizio forestale alloggio, vitto, compensi o regali sotto pena

della sospensione fino a mesi sei la prima volta, ed in caso di
recidiva della destituzione.
Art. 55. L‘agente forestale che trascurasse di accertare una
contravvenzione, & punito la prima volta con una sospensione
fino a quattro mesi, ed in caso di recidiva colla destituzione.

salvo l‘azione penale in caso di dolo.

Art. liti. Gli agenti forestali, contro i quali sia emesso mattdato di cattura, rimangono pel solo fatto del mandato inabilitati

all‘esercizio delle loro funzioni fino a.giudizio definitivo.
In tutti gli altri casi in cui gli agenti forestali stessi siano
sottoposti a giudizio penale, è in facoltà del prefetto, inteso l‘ispet—
tore forestale, tli sospenderli dall‘esercizio delle loro funzioni.

Art. 57. Durante la inabilitazione non decorre lo stipendio
all‘agente forestale; ma gliene vengono corrisposti gli arretrati
in caso di assoluzione, salvoi casi contemplati nel 5 6 dell'articolo 60 del presente regolamento.

li) se un superiore ttel grado o ttel comando costringe un
distoglie maliziosamente;
e) se un superiore nel grado o nel comando costringe un

suo dipendente a servizio indebito senza plausibile motivo, elo
assogetta a punizioni per malevolenza personale;
d) se un superiore inveisce con ingiurie e vie di fatto contro
un suo subalterno;
e) se serba riprovevole condotta in genere.

Art. 62. Può farsi luogo all‘ammonizione:
o) se l’impiegato forestale sia poco esatto, pigro, e mattcante di zelo nell'adempimento dei propri doveri e nell‘esegumento degli ordini ricevuti;
.
b) se sia trascurato nella nettezza della divisa, delle aridi,

e della persona;

e) se usi modi aspri e sconvenienti verso chiunque.
Art. 65. L‘ammonizione non si dit che per due volte consecutive. La terza volta si fa luogo alla retrocessione di classe.
Art. tii. L'ammonizione viene data dall'ispettore e dai sottil-

ispettori la prima volta verbalmente e la seconda in iscritto.
La sospensione e la retrocessione di classe sono inflitte dal
prefetto sulla relazione dell‘ispettore.
.
La dispensa dall'impiego e la destituzione sono palrtme‘ttlt
decretate dal prefetto, sulla relazione dell‘ispettore, seculo laV-

viso del Comitato forestale.

_

Art. 38. All‘agente forestale, di cui all‘art. 56, ed alla sua

Art. 65. L‘agente forestale condannato a pena correzroualB.

famiglia può essere concesso dal prefetto, sentito il Comitato
forestale, un assegno alimentare, che non può essere maggiore
di un qttarto dello stipendio, ove l'impiegato conti tneno di tlieci
anni di servizio, nè eccedere la metà, ove ne nttuteri di lit di
dieci. Tale assegno sarà computato a discarico degli arretrati
da corrispondersi a norma dell'articolo precedente.
Art. 59. Oltre le punizioni speciali indicate ttel presettte regolamento si fa luogo alla destituzione di un agente forestale:
e) se e stato condannato a pena criminale, quando anche

eccetto che sia pecuniaria, sempreché non sia destittut_o 0.015"
pettsato dall'impiego, e inabilitan all‘esercizio delle sue lnnztolll.
auclte in pendenza di appello, fino a che la sentenza sta Sla“!

riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di nott.fòîslff‘fl
luogo a procedimento e ne siano pienamente cessati tl“f"°""

Durante codesta inabilitazione può essere concesso all a5""le
ed alla sua famiglia l‘assegno alimentare di cui all'art.. 53. ,
Art. 66. L‘agente forestale che per causa di malattia non 51“

dopo due mesi in grado di riprendere l‘esercizio delle sue fun-

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE FORESTALI)

671

.,.
zioni, è collocato di ufficio in aspettativa, ancorché non ne faccia
domanda, ai termini della legge dell'“ ottobre 1863, n. 1500.

L'ispettore, a tempo opportuno, prima che scada il termine
suddetto, ne fa proposta al prefetto.
Art. 67. L‘indennità di foraggio ai brigadieri è pagata tuensiluteutc, in seguito :\ certificato dell‘ispettore. L'indennità può
pagarsi anche per frazione di mese, quando per qualsrvuglra
causa il mantenimento del cavallo non abbia durato per till
mese intiera.

Art. titi. L'acquisto del cavallo e a carico dei rispettivi bri—
gadieri e debbono provvederscue non più tardi di tre ruesi dalla
loro nourrrra.
Possono perù ottenere mediante cauzione di persona solvibilc. e se l‘Amministrazionc del corpo abbia fondi disponibili,
un'anticipazinrre non maggiore di I…. 150, a condizione di scon-

tarla sullo stipendio in rate utensili non minori di |… 10.
Art. 69. Gli agenti forestali, che per difetto di mezzi non

possono fornirsi della completa divisa, possono ottenere un'anticipazione dal corpo non maggiore di L. 80, con obbligo di
restituirla a rate mensili non minori di l.. 5 sullo stipendio,

presentando una cauzione di persona solvibilc.
Art. 70. In caso di tramutamento gli agenti forestali Iranno
diritto alle stesse indennità concedete dal R. decreto del I° uo-

Stato, sono contenute nelle Istruzioni del Ministero di
agricoltura, industria e commercio del 4 novembre 1879
per l’amministrazione forestale dello Stato, delle quali

riproduciamo la parte relativa alle guardie medesime:
20. Butcaurenr E Gunners. — Art. 62. lt brigadiere dagcnle
capo pel servizio di custodia e di sorveglianza dei boschi vinco-

lati. Prende gli ordini dal suo superiore immediato e provvede
che la brigata sotloi suoi ordini adempia strettamente a tutte le
disposizioni avute ed operi in guisa da prevenire i reati forestali,
da scoprire le contravvenzioni, prornuoverue l‘accertamento e
cooperare il più efficacemente che si possa alla prosperità, con—
servazione e sicurezza dei boschi.
Art. 65. ll brigadiere deve mantenere nella brigitta la con—
cordia, l‘emulazione nel servizio e l‘esatta disciplina, sia rispetto

al corpo che rispetto ai privati, provvedendo o provocando le
misure necessarie nei singoli casi.
Art. M. Il brigadiere deve chiedere e dare alle brigate limitrofe l‘aiuto e le nozioni necessarie ad assicurare l'efficacia del
servizio e l‘osservanza della disciplina, riferendone contemporaneameute ai propri superiori.
Art. t:;. tiferisce prontamente al suo superiore immediato:
I. Sulle mancanze commesse nella brigata e sulle provvidenze date 0 necessarie a darsi.

veurbre 1876, n. 2968, serie 2“. agl'impiegati di basso servizio.
Art. il. Agli agertti forestali in ruissione straordinaria fuori

del loro distretto sarà corrisposta una indennità. da stabilirsi
caso per caso dal prefetto, inteso l‘ispettore forestale.
Art. 12. Agli agenti forestali traslocati od in missione potranno essere concesse, quando ne facciano domanda, anticipazioni sui compensi ad essi dovuti. nella misura però non superiore ai due terzi dell'ammontare dei compensi stessi.
Art. 75. L'ammontare delle anticipazioni avute, dovendo es-

sere det'alcato da quello dei compensi liquidati in seguito della
effettuata traslocazione o missione, sarà annotato nella tabella

dimostrativa, che dev‘essere verificata dall‘ispettore forestale e
approvata dal prefetto.
Art. 'l-l. Qualsiasi provvista di stampe, carte, ed altri oggetti
di scrittoio,è a carico dei rispettivi brigadieri e guardie.

ll. Sull‘andamento del servizio e sulle misure necessarie ad
assicurarne la regolarità.
Ill. Sulle malattie ed assenze che si verificano nella brigata.

IV. Sulle contravvenzioni rilevate od accertate.
Art. titi. ll brigadiere risponde di ogni trasgressione o di
qualunque inconveniente imputabile a sua incuria.
Art. 67. Chi comanda una brigata, ancorché non abbia il grado

di brigadiere, rie ha gli stessi doveri ed attribuzioni.
Art. 68. | brigadieri debbono essere muniti di un registro
numerato e firmato dall‘ispettore, nel quale inscrivouo gli ordini
ricevuti, la esecuzione datavi, ed ogni fatto che riguardi il servizio e la conservazione dei boschi.
Art. 69. Nelle girate di servizio i brigadieri, prima di abbarrdonare il territorio di un Comune, sempre che sia possibile, si

L' Amministrazione fornisce gratuitamente i soli modelli,

presentano all‘autorità municipale e la richiedono di un certiﬁ-

secondo i quali vuole che talune dirnostrazioui periodiche del—
l‘arrdamerrto del servizio sieno fatte.
Art. 75. Sono a carico del corpo le somministrazioni dei ruolnlt indispensabili alle caserme, le armi e le nrnnizioni.
fili agenti forestali, ai quali sono consegnati i mentovati
oggetti, sono personalmente responsabili della loro conserva-

cato che attesti la perlustrazione eseguita nel territorio medesimo.

zrone, e ne pagheranno il prezzo in caso di dispersione e di
deterioramento causato da poca cura, oltre a quelle altre pene
disciplinari che fossero consigliate dalle speciali circostanze.

. 19. Ilia legge forestale non si occupa delle guardie governative; le cita una sola volta nell‘art. 26 sur-riferito,

sotto tlnome di sorveglianti, per dichiarare che il loro

mantenimento, insieme a quello degli ufﬁciali forestali, è
a carico dello Stato. Anche il regolamento si limita ad
etnmcrare, all'art-. 51, che si provvederà con decreto reale
& lis—fare il loro organico in relazione ai nuovi bisogni di

servrzro e la loro divisa. E l‘organico fu stabilito col
R- decreto del 3 marzo 1881, n. 77. Il loro corpo si com—
Edit: dtt.25 brigadieri, dei quali 12 a cavallo e 13 a piedi,
fo
Snpendro di L. lOOO, più L. 300 per indennità di

Past-flo a. favore dei brigadieri a cavallo; e di 190

guardie, _l37 & piedi e 53 a cavallo, collo stipendio di
di". 9001D1_u L. 300 alle guardie a cavallo per indennità
[ foraggio,

disc-ie [norme che riguardano l'ammissione, il servizio, la

.. P Ina, i diritti, 1 doveri delle guardie forestali dello

Godestl certificati debbono al ritorno essere presgnlati al
superiore imruediato.

Art. 70.° La guardia forestale e agente incaricato della custodia
e sicurezza dei boschi vincolati.
Funziona da sola, o riunita con altre in brigate, :\ seconda

dei casi.
Nel prinro caso dipende immediatamente dal sotto—ispettore.
Nel secondo caso ha dipendenza immediata dal brigadiere.
Art. “. Risiede e fa il suo servizio nel luogo che le sarà as—
segnato dal superiore suo immediato, dietro gli ordini dell'ispettore, e dall'autorità superiore, e non può per motivi di servizio
assentarsi dal circolo della sua azione senza regolare permesso
del suo superiore.
Art. 72. La guardia deve osservare ed eseguire esattamente
tutto quanto (: prescritto dalla legge forestale, dalle leggi amministrative, dai regolamenti, dalle istruzioni ministeriali, nonche
dalle istruzioni e dain ordini dell‘ispettore. dalle disposizioni
del sotto-ispettore del distretto, in ordine al servizio forestale
di custodia, e si presta ognora che lo possa, senza danno dei
suoi ordinari doveri, a tutelare l'ordine pubblico e l'interesse
dell'erario.
Art. 75. Come agenti di polizia giudiziaria e di sicurezza pub-

blica, si i brigadieri che le guardie forestali osservano le disposizioni delle leggi relative, ed in particolare quelle degli articoli
97 e 100 della legge di sicurezza pubblica del 20 marzo 1865.
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Art. M. La guardia è obbligata di percorrere i boschi a lei assegnati, corr visite anche notturne e, seguendo l‘indirizzo del suo

superiore, pone ogni opera per impedire nei medesimi le contravvenzioni forestali di qualsiasi sorta.
Art. 75. Informa il detto suo superiore degli abusi più fre-

quenti rici boschi stessi, e delle persone sospette, particolarmente
di furti, denunziandole eziandio al pretore locale.

Art. "tti. Arresta, a senso della legge, e consegna all‘autorità
giudiziaria i contravventori e quegli altri in essa legge specificati
sorpresi in flagrante, come pure le persone sospette di f'urti, già
ammonite dal pretore e colto nei boschi con legna od altri pro-

dotti boscberecci, di cui non sappiano indicare la legittima pro-

…..…I brigadieri (: le guardie possono essere lraslocati e
sospesi dall‘esercizio delle loro funzioni con decreto ministeriale
ll collocamento a riposo, la dispensa da ulteriore servizio, la
cancellazione dai ruoli e la destituzione devono aver luogo …,

le stesse forme che si richieggono per le rispettive iiomiue.
Art. titi. Neff‘amministrazioue forestale le nornitre c promo.

zioni sono fatte a mente del regio decreto del 5 agosto fttitt,
n. 5083, serie 2-.

Art. 87 . Alle dimande perla nomina di guardia bisogna unire
la fede di nascita, dalla quale risulti essersi compiuti gli anni?t

°.".°" oltrepassali i 3? per coloro che non tranno prestato ser.
vrzro nell‘esercito o nell‘armata, ed i 35 per gli emmililari; la

venienza.

fede di specchietto criminale e correzionale; un certificato ine-

Art. 77. Rintraccia, coi inezzi tutti che la legge concede, le
contravvenzioni commesse rici boscfri vincolati per scoprirne gli

dico comprovante che l‘aspirante non è affetto da vizio organico

lfll rapporto scritto o verbale, chiaro ed esatto, volta per volta,
di tutto quanto ha operato nell‘esercizio delle sue funzioni e che

ed è di valida costituzione fisica; il certificato dell'inoculaziom
del vainolo; un attestato del sindaco del luogo dove si ha avuta
la residenza negli ultimi due anni, constatante la buona condotta
Inorafc; una dichiarazione di pugno dell‘aspirante all‘impiego,
nella quale si offra disposto a recarsi in quella residenza che'
meglio piacerà al Governo ; un atto di cauzione, in carta bollata
da lire una, di persona solvibile, che si renda garante verso il

possa interessare il servizio, annotando iii particolarei casi d‘in-

Governo dell‘importo delle armi che saranno fornite al potente;

giurie, di resistenza ed opposizione incontrati, la comparsa di

infine un attestato di un ispettore o sotto-ispettore, da cui coasti
che in seguito ad esperirneulo, riconobbero l'aspirante fornito di
capacità sufficiente per coprire il posto che chiede.
Le dimaiide debbono essere presentate alle prefetture, che,
assunto le debile informazioni e col risultato delle medesime,le

autori, le accorta con processi vrrbali esatti e regolari, che con-

segua sribito all'autorità giudiziaria per la relativa procedura, inviarrdonc copia al suo superiore immediato.
Art. 78. fionde conto subito al suo superiore immediato con

insetti dannosi nei boscfri, i dissodarnerrti nuovi eseguiti od in—
cominciati, iguasti prodotti dal vento, dalla neve, da brine, inondazioni, incendi, ecc., i miglioramenti introdotti ed ogni altro

f'atto che sia meritevole di essere avvertito.
avvertendone subito il suo superiore immediato ; e tutto pone in

comunicano al lllinislcro.
Sono scelti a preferenza quelli che hanno prestato lodevol—

opera perla pronta estinzione o circoscrizione del medesimo, e

mente servizio nell‘esercito o nell‘annata ed i celibi.

per la scoperta e punizione degli autori.
Art. 80. Veglia con particolare attenzione che sieno rispettate

Art. 88. ! brigadieri e le guardie che si rendono mcrifcvolidi'
speciali considerazioni, possono essere dal Ministero autorizzati

le di'/Ese, non lasciando introdurre verun animale nei luoghi di-

a subire l‘esame di ammissione nell‘istituto forestale, ed assistere

chiarati chiusi al pascolo, e promuove la punizione dei contrav—

alla scuola con la qualità e diritti degli allievi ordinari.
Non possono essere ammessi a questa prova che icelibi.
22. DISCIPLINA. — Art. tif). ] doveri principali di disciplina
sono: suburdiuaziorie ai superiori tutti sia nel grado che nel co-

Art. 79. Accorrc con prontezza nei casi d‘incendio nei boschi,

verrtori.

Art. 81. [ brigadieri e le guardie forestali debbono prestar
soccorso agli altri agènti della forza pubblica che fossero aggrediti o minacciati, o si trovassero impediti nell’esercizio delle

proprie funzioni per insufficienza di numero o per resistenza.

mando, rispetto alle autorità ed ai funzionari civili e militari.
zelo e fermezza nell'adempimento dei propri doveri, contegno

Art. .8‘2. I brigadieri e le guardie forestali debbono procedere,

decoroso, integrità, condotta ii'i0i'igerata e modi urbanicon tutti.

entro i limiti delle esigenze del servizio speciale, all‘arresto dei

Art. 90. I brigadieri e le guardie forestali non debbono portare che le armi loro fornite dal Governo. Le guardie sono responsabili della buona conservazione delle armi stesse; equzmdo
lascino l‘impiego, debbono restituirle, e consegnarle al superiore
immediato, pagando l‘importo di qiiefle perdute o l'ammontare
della spesa necessaria per le riparazioni occorrenti all'atto della
restituzione.
Le spese per le sostituzioni e riparazioni delle armi che
derivano da fatti indipendenti dal servizio, saranno soddisfatte
_
da chi le riteneva. secondo i prezzi ﬁssati.
Le armi disperse o guasto per fatti di servizio, risullﬂllh
da appositi verbali, saranno sostituite a spese dell'orario.

disertori e renitenti militari, dei fuggitivi dalle carcer'i, dei condannati latitanti e di chi fosse colto in flagrante perpetraziorie
d‘iiii crirniue o di un attentato contro la sicurezza pubblica e
privata.
La consegna degli arrestati sarà fatta ai reali carabinieri
della stazione più vicina od all'autorità giudiziaria.
Art. 85. l brigadieri e le guardie non possono nell‘esercizio
delle loro funzioni far uso delle armi che nei soli casi in cui ne
sia dato ordine espresso dall'autorità da cui dipciidouo e quando
incontrano una violenta resistenza all'esecuzione del loro ser-

vizio, previa perd formale intimazione ai resistenti di desistere
dalla opposizione.
Art. 84. [ brigadieri e le guardie sono muniti di un libretto
individuale di matricola in cui debbono essere notati gli oggetti
d‘armamcnto che vengono loro consegnati dal Governo, il sus—
sidio ottenuto per acquisto del cavallo e la data con cui se ne
dispose il pagamento, facendo risultare all'atto della cessazione
del servizio, se vi è obbligo di restituire il sussidio per non essere
trascorsi i 4 anni dal giorno della concessione.

Art. Stl. Gli utliziali ed agenti forestali assentandosi in 0.0".
gedo non possono asportare le armi da fuoco appartenenti al

corpo.
Art. 92. È vietato ai brigadieri ed alle guardie l'esercizio della
caccia in ogni tempo.

.

Art. 95. A nessuno degli ufficiali ed agenti forestali & |CCIUÌ
assentarsi dalla propria residenza senza superiore permesso—
Art. M. Qualora un ufficiale od agente forestale venga trarritt-

fn esso dovranno inoltre inscriversi le punizioni edi premi

lato, e prima di raggiungere la nuova residenza, faccia domanda

indicandosene i motivi.
21. NOMlNE E rnomozrorvt. -—- Art. as...... ] brigadieri e le

di congedo o di collocamenloin aspettativa per motividisuîl|llle “.

guardie sono nominati per decreto ministeriale.

di famiglia. non sarà tale domanda presa in considerazrone 9.8.
non dopo che abbia raggiunta la nuova residenza assc$"alaglh
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IV. Colla sospensione dall‘ufficio e dallo stipendio fino a sei

Se non si vi reca nel termine fissato dall'ordine ministeriale,
sarà ritenuto dimissionario.

mesi;

Parimenti se qualche ufficiale ed agente forestale, dopo ricevuto l'ordine di tramutamento ed aver ottenuto un congedo, chiede
…… proroga e non riceve risposta prima dello scadere del termine

V. Colla dispensa dal servizio;
Vl. Colla destituzione.
Art ltfti Le punizioni di cui ai numeri [, ll, lll, possono essere inllilte dagli ispettori superiori in giro, dandone immediata
notizia al Ministero con rapporto motivato. Le punizioni di cui
ai numeri [ e Il possono infliggersi dain ispettori, dandone immediato avviso al Ministero. L‘ammonizione e la sospensione fino
a 5 giorni possono essere inflitte dai sotto-ispettori ai brigadieri
e guardie, facendone immediato rapporto all‘ispettore. Le punizioni di cui ai numeri |V, Ve "I sono inflitte dal Ministero udito

asspg.…ingli per raggiungere la nuova re5idenza, deve reca… al
suo posto, giacché la dimanda di proroga non può sospendere
l‘adempimento dell‘ordine ricevuto.
Art. llli. |"ra gl‘impiegati dell‘amministrazione forestale deve

osservarsi la più rigorosa disciplina gerarchica, come in qualunque allro corpo di forza pubblica.
Gli inferiori in grado ed in comando debbono riqucllare ed
obbedire in servizio i loro superiori, e fare sempre loro il salute,

il parere del Consiglio forestale.

che sarà dal superiore reso all‘inferiore.
Art. 98. Gli impiegati dell‘amministrazione forestale non pos-

Art. 100. l‘nò farsi luogo all‘ammonizione:
1. Se l‘impiegato sia poco esatto, pigro e mancante di zelo
nell‘adempimento dei propri doveri e nell‘eseguimento degli ordini ricevuti;
2. Se sia trascurato nella nettezza della divisa, delle armi
e della persona, e nella tenuta delle carte e registri;
3. Se usi modi aspri e sconvenienti verso chiunque.
Art. l07. Può farsi luogo alla sospensione dallo stipendio sino
a 15 giorni:
1. Per indebito allontanamento dalla residenza;
2. Per invio di domande e reclami fuori della via gerarchica;
3. Per ineseguita trasmissione di delirando e reclami che

sono nel proprio ripartiniento far traffico di legname, sia per
conto proprio, sia per conto degli altri, nè partecipare a qua—
lunque negozio pel quale bisognasse combustibile o altro prodotto boschivo. Non possono esercitare altro impiego, professione
ed arte; nè accettare alcun incarico, nè occuparsi di lavori

estranei all‘ordinario loro servizio senza un espresso permesso
del Ministero.
Art. tm. Nessun impiegato può ricevere dai particolari, per

servizio forestale, alloggio, vitto, compensi () regali, oltre le indennità stabilite dalla legge.
Art. 100. Gli utliziali ed agenti forestali contro i quali sia

dagli inferiori venissero indirizzate ai superiori, quando siano

emesso mandato di cattura, rimangono pel solo fatto del mau—
dalo, inabilitali all'esercizio delle loro funzioni fino a giudizio
definitivo.

trascorsi 8 giorni dal loro ricevimento ;
&. I’er esercizio della caccia;
5. Per rifiuto di saluto ai superiori;

ln Iiitli i casi in cui gli ulliziali ed agenti stessi sieno solleposli a giudizio penale, e in facoltà del Ministero di sospenderli

6. Per non uso del prescritto uniforme;
7. Per recidività in mancanze che abbiano già dato luogo a

dall'esercizio delle loro funzioni.
Durante l‘inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma glie ne vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna.

precedente ammonizione.

dallo stipendio fino ad un mese:
1. Se si frequentino compagnie sconvenienti;
?. Se si tengano tresche scandalose:

Art. till. Al funzionario, di cui nell'articolo precedente, ed
alla sua famiglia può essere concesso un assegno alimentare che

3. Se si & dediti al vino ed al giuoco:

non può essere maggiore di im quarto dello stipendio, ove l‘impiegato cont! meno di dieci anni di servizio, nò eccedente la

e. Se si contraggono debiti oltre i propri mezzi per soddis-

metà ove ne numeri al di là di dieci: questo assegno sarà com-

farli;

pulan a discarico degli arretrati da corrispondersi a norma dell‘articolo precedente.
Art. ma. Ogni impiegato condannato a pena correzionale,
eccetto che sia pecuniaria, sempre che non sia destituito 0 ri—
mosso dall‘impiego, è inabilitan all'esercizio delle sue funzioni,
atiche in pendenza di appello, fino a che la sentenza sia stata
"parata con l‘assolutoria o con la dichiarazione di non esservi

5. Se si alterclii abitualmente con i compagni e con persone
estranee all‘amministrazione;

6. Se un superiore nel grado o nel comando costringa un suo

dipendente a prestare opere estranee al servizio o ne le disto—
gliesse maliziosamente ;
7. Se un superiore nel grado o nel comando astringesse un
suo dipendente a servizio indebito, o lo assoggettasse a punizioni

luogo a procedimento, 0 ne siano pienamente cessati gli effetti.
Durante codesta inabililazione puòessere concesso all'iniple-

per iiialcvolenza personale;
8. Se il superiore inveisse con ingiurie o vie difatto contro
iui suo subalterno 0 se l‘inferiore connneltesse atti d‘insubordiuazione ;
9. Se siasi trascurato senza dolo di accertare contravvenzioni di cui abbiasi avuto notizia;
10. Se siansi ripetute mancanze che abbiano già dato luogo

solo 0 alla sua famiglia l'assegno alimentare di cui nell'art. 10l.
Art. 105. L‘impiegan che per causa di malattia non fosse
d“l‘“ due mesi al caso di ripigliare l‘esercizio delle sue funzioni,

è collocato di ufficio, ancorché non ne avanzi domanda, in
aspettativa, ai termini della legge dell‘“ ottobre 1863, numero 1500.

d

_

Art. |0tt. l'uò farsi luogo alla sospensione delle funzioni e

a precedente sospensione.
Art. 109. Si farà luogo alla sospensione dalle funzioni o dalle
stipendio fino a sei mesi :
1. Se siasi fatto traffico di legname od esercitato negozio

G“ ‘Sl‘°ll°fî. in tempo opportuno, prima che scada il sud—
°lt0' terremo, sotto la propria responsabilità, ne fanno proposta

al .llllllslcro,

DﬂfefdlipcliiNi.îmi — Art. tot. ‘Le mancanze disciplinari degli

od altra occupazione senza permesso;
2. Se siasi commessa qualche contravvenzione forestale

.,,enti forestali dello blato sono punite:

i. Coll'amm0nizione;

come proprietario o possessore di boschi e terreni vincolati, o

“- Colla sospensione dello stipendio fino a 15 giorni;

in fondi altrui;

…. Colla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad

3. Se per colpevole negligenza siasi disperso il martello fo-

un mese;
Dress-ro ITALIANO, Vol. II.

restale governativo;
85.
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&. Se non siasi esattamente redatta la tabella itineraria del
giro annuale d'obbligo, rimessa al SIIpII‘Ì ire;
5. Se siansi ricevuti compensi. regali, vitto ed alloggio da
persone interessate in qualche industria forestale, salvo casi di
imperiosa necessità e giustiﬁcabili per quanto riguarda l‘alloggio;
6. Se si commettauo atti fuori servizio che senza avere il

carattere di reato comune possano dar scandalo e recare sfregio

concesso'uu sussidio equivalente alla differenza di prezzo tra quelle
venduto ed il nuovo acquistato, da non eccedere però la somma

di lire 150.
il sussidio non viene concesso qualora il cavallo sia ridotto
in cattive condizioni per cause dipendenti da chi lo possiede,
Anche in tal caso di cambio di cavallo, occorre un certificato di
un veterinario, che attesti la necessità del cambio e dichiari che

al decoro del corpo cui si appartiene;
7. Se siasi fatta la riscossione direttamente dagl‘intei'cssati
delle indennità ancorchè dovute;
8. Se siasi recidivi in qualche mancanza per cui siasi già

il nuovo cavallo acquistato sia in buone condizioni.

subita la sospensione dalle funzioni.
Art. “0. Può farsi luogo alla dispensa dal servizio ed alla
destituzione:
1. Se l‘impiegato sia stato condannato a pena correzionale,
quand‘anche non sia stata aggiunta alla condanna l‘interdizione

Art. I‘ll). Gl‘impiegati forestali non hanno diritto ad altra
indennità oltre quella indicata nella tabella approvata dal mentovato decreto del '20 dicembre 1877, salvo quanto è disposto nel
capitolo lil, parte l\’ delle presenti istruzioni e negli articoli

dagli uffici pubblici;
2. Se sia stato posto in accusa per reato importante pena
criminale o correzionale, e la sentenza abbia unicamente perla

messi a partecipare al prodotto delle pene pecuniarie perle

estinzione dell‘azione penale pronunziato l‘assolutoria o dichia—
rato non farsi luogo a procedimento;
3. Se abbia ricusato di adempiere ad un dovere del proprio
ufficio impostogli dalle leggi e dai regolamenti;
-’t. Se abbia dato prova abituale di negligenza, ovvero con
tutti gravi abbia compromessa la ripetazione del corpo cui ap—

partiene ;
5. Se sia stato per la terza volta sospeso dall'esercizio delle

Nel detto certificato deve anche essere indicato il pieno

ricavato dal cavallo venduto e quello erogato pel nuovo cavalla
acquistato.
.

seguenti.
] sotto-ispettori, i brigadieri e le guardie inoltre sono amcontravvenzioni da essi accertate, ai sensi della legge 96 gen—
naio 1865, n. 2l3’i.
Art. t'“. in caso di tramutauieuto hanno diritto alle indennità
in conformità del regio decreto in data 1" novembre ittiti, lill-

mero 2965 (serie 2"). La relativa tabella deve essere inviata…
triplo originale.
Art. 122. Per i tramutamenti dei brigadieri e guardie entro il
perimetro del ripartimento non competono indennità quando siano
provocati da demolirlo degli agenti stessi, o da considerazioni di

sue funzioni;

loro personale convenienza, o per misura disciplinare, e ven.

6. Se abbia venduto () prestato le armi dell‘armninistrazione
a persone estranee;
7. Se abbia senza preventiva autorizzazione venduto il ca—

gono soltanto corrisposte nel caso che i tramutamenti siano ile.
terminati per ragione di servizio da una ad altra sede permanente.
Agli agenti addetti alla. sorveglianza dei boschi alienahili

vallo pel cui acquisto siasi percepito il sussidio del Governo.
Art. ili. Si farà luogo alla destituzione :"
1. Se e stato condannato a pena anche correzionale per i

non coriipete indennità quando siano inviati da uno ad altro

reati di falso, furto, truffa, appropriazione iiufebita, concussione,
prevaricazione o corruzione;

?. Se abbia fatto uso dolosamente del,proprio martello od
ahhialo consegnato ad altri per scopo delittuosa.
Art. li‘). Le punizioni di cui sopra saranno applicate indipendentemente al deferimento al potere giudiziario quando per le
commesse mancanze siavi luogo a procedere in via penale.
24. STIPENDI, INDENNITÀ . sussnn E sress veau-;. —
Art. tft. Gl‘impiegati forestali godono gli stipendi e le llltictlnità stabilite nel regio decreto organico del 20 dicembre 1877.

Art. “tl. La indennità di foraggi ai brigadieri ed alle guardie
a cavallo e pagata mensilmente, in seguito a certificato dell‘i—
spettore. Epperò l'indennità può pagarsi anche per frazioni di
mese, quando per qualsivoglia causa il mantenimento del cavallo
non abbia durato per l‘intiero mese. Questa indennità sarà Sultanto corrisposta a quelli agenti che prestano servizio con ca-

vallo proprio ed adatto, non bastando che ne abbiano il solo uso
temporaneo.

Art. fill L‘acquisto del cavallo e a carico dei rispettivi agenti
Possono però ottenere un sussidio non maggiore di lire cento—
cinquanta, a condizione di restituirlo, ore nel termine di quattro
ainii dall‘acquisto, smettessero, per qualsivoglia motivo, la ca—
valcatura o abbandonassero il servizio. Per l‘adempimento di
siffatta condizione danno una sicurtà a termine dell‘articolo 87.

Alla domanda per ottenere il sussidio occorre unire l‘attestato
di un veterinario, la cui ﬁrma sia certificata dall'autorità conmnale, constatante che il cavallo acquistato sia allo pel servizio
che deve prestare il brigadiere o la guardia forestale.
Dopo i quattro anni, qualora fosse assolutamente necessario

cambiare il cavallo con altre più adatto al servizio, potrà essere

punto dello stesso bosco, qualunque sia la distanza percorsa.
Art. 123. Agl‘impirgati in missione spettano le indennità lissate dai Regi Decreti del M settembre 1862, n. 840 (allegatoh'l,
e del 25 agosto 1863, n. lli/efi (allegato F).
Art. I‘M. Agl'impiegati traslocati ed in missione potranno es-

sere concesse, quando ne facciano dimanda, anticipazioni Stil
compensi ad essi dovuti, nella misura però non superiore ai due
terzi dell‘ammontare presunto dei compensi stessi.
Art. l‘tli. L‘ammontare delle anticipazioni avute, dovendo essere difalcato da quello dei compensi liquidati in seguito dell‘effettuata traslocazione o missione, sarà annotato nella tabella dimostrativa che deve essere verificata dal capo d‘ufficio, editi
prefetto della provincia, per quanto riguardagl‘ispettori.

Art. 126. Agl‘ impiegati rhianiatiquali testimoni in cause penali, per fatti relativi all’esercizio delle loro funzioni, sono dovute
le indennità di viaggio e di soggiorno previste dai reali flette“
M settembre 1862 e 25 agosto 1863, con la deduzione pertitlc|lil
somma che deve loro esser liquidata in base alla tarilfa penale,
giusta il disposto del regio decreto 8 luglio 1878, n. lii59. .
Art. 120. La durata ordinaria delle gualdrappe e cappelletti,
e degli altri piccoli oggetti di selleria è fissata ad anni tre.
‘

il Ministero non sarà tuttavia obbligato a sostituirli con altri
dopo questo termine, il quale è indicato soltanto per fissareche
durante questo periodo di tre anni gli agenti forestali detentori

rimangono responsabili dell'esistenza e conservazione degli este…
suddetti.

'

25. Vesnnmo. — Art. 150. Gl'inipiegtlli forestali debbono
provvedersi l'uniforme prescritto dal regio decreto del Ept-'""

naio 1879, n. 4695 (serie 2°) non più tardi di due meu dal
giorno della loro nomina. ] brigadieri e le guardie debbono ”'

stirlo sempre, gli ufficiali debbono indossare la divisa di I"…la
tenuta allorchè eseguiscono i loro giri annuali e tutte le volletllll
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sono nell‘esercizio delle proprie funzioni fuori dell’ufﬁcio, e che
si presentano alle adunanze dei Comitati,.od alle antonia amministrativo e giudiziarie per motivi di servizio.

meno presumibile avere la legge voluto lasciare impunita la concussione o la corruzione, di cui si rendano imputabili le guardie forestali.

Non è lecito arrecare alcuna variazione alla divisa assegnata
col regio decreto anzidetta, nè d’indossare una sola parte della
divisa stessa.

IV. — Guardie comunali.
1. Ripartizione.

26.0PERAZION1FORESTAU. — Art. 155. ] brigadieri e le
guardie sori:eglianti avranno dritto alle indennità di piaggio e di
ferirsi alla distanza di oltre due chilometri dal perimetro del
bosco alla di cui vigilanza sono addetti.
Però sarà loro corrisposta soltanto la metà della diaria

quando possano pernottare in altra caserma o locale governativo.
Art. 13-l. Le indennità di via si calcolano dal luogo di resi—

denza dell‘ufﬁciale forestale a quello ove il bosco 0 il terreno si
uova. Non sono dovute per i giri che si fanno nell‘interno del
bosco 0 del terreno. Ove non si possa pernottare nel bosco stesso,
non sono dovute indennità per la via che corre fra questo e l‘abitato, ove si prende dimora, quando la distanza non ecceda i due
chilometri.
Quando si tratti di diverse operazioni da compiersi consecutivamente .nell‘ interesse di vari proprietari, le indennità di
via saranno computate per la distanza effettiva, percorsa da un

luogo all‘altro.
Art. 155. La indennità di diaria verrà corrisposto per intiera
nei casi in cui abbiasi a pernottare fuori di residenza, e per metà
quando entro il giorno stesso della partenza si possa restituirvisi.

27. Mauro.… rotu-zsrau. — Art. 153. Ogni ulticiale ed
agente forestale e personalmente responsabile della conservazione
ed uso del martello forestale.
Le martellatnre debbono essere eseguite o direttamente dagli

ulliciali forestali, e sotto la loro personale sorveglianza e direzione.
Arl. titti. La perdita del martello obbliga l'ufﬁciale o l‘agente
forestale al pagamento dell‘importo del medesimo.

28. Le guardie forestali si considerano come pubblici
utliziali in quanto concerne l‘esercizio delle loro attribuzioni; e però in quanto ne abusino per indebite esazioni
trausigendo contravvenzioni forestali e col percepirne

pretesi diritti si rendono responsabili di concussione ritenendosi che siano riusciti ad ottenere l'indebito pagamento metu publicac patertatz's. A questa conclusione
Venne il procuratore generale della Corte di cassazione

d.l termo nella sua rappresentanza 12 agosto 1874 alla
torte medesima nella causa Feligiott.iz

1. —— Guardie municipali (urbane) e campestri,
Obbligatorietà della spesa.
?
Parere del Consiglio di Stato, 5 maggio 1866.
3.
,,
,,
,,
13 gennaio 1871.
4.
,,
,,
,,
15 aprile 1871.
"3
Facoltà della Deputazione provinciale.
Modo di provvedere alla spesa.
6.
Parere del Consiglio di Stato, 18 ottobre 1866.
(ìa. Parere del Consiglio di Stato del 19 ottobre 1882.
Nomina e licenziamento delle guardie.
7.
Parere del Consiglio di Stato, 30 aprile 1870.
Nomina del capo delle guardie.
Parere del Consiglio di Stato, 23 agosto 1876.
n
n
.,
12 agosto 1880.
Quando la nomina spetti al Consiglio comunale.
10.
Parere del Consiglio di Stato, 7 giugno 1873.
Istituzione delle guardie.
ll.
Parere del Consiglio di Stato, 9 agosto 1879.
La nomina. non è soggetta ad approvazione.
19.
Parere del Consiglio di Stato, 10 luglio 1866.
Prestazione del giuramento.
13.
Parere del Consiglio di Stato, 96 maggio 1868.
14.
Pareri del Consiglio di Stato, 17 dicembre 1879 e 8 hi.
glio 1880.
Regolamenti per la nomino. delle guardie.
15.
Circolare ministeriale, 15 ottobre 1878.
16.
Parere del Consiglio di Stato, 2 ottobre 1875.
17.
..
,,
,,
97 maggio 1870.
18.
,,
,,
.,
30 agosto 1870.
ttt.
Nota del lllinislcro d'agricoltura,-7 giugno 1879.
20.
Parere del Consiglio di Stato, 15 settembre 1874.
Diritto di portare l'arma.
‘El.
Parere del Consiglio di Stato, 16 marzo 1869.
‘.’-.’.
Nota del Ministero, 16 luglio 1869.
°.’.:i.
Legge 16 luglio 1880 (concessioni governative).
Qt.
Circolare del lllinislcro dell'interno, 5 novembre 1880.
25.
Circolare del Ministero delle ﬁnanze, 922 giugno 1882.
. Missione delle guardie campestri.
L.’ti.
Circolare del Ministero (l‘agricoltura, 30 novembre 1881.
.
Divisa.
9.7.
Circolare del Ministero dell‘interno, 6 maggio 1877.
599°

soggiorno allorchè per speciali incarichi ricevuti abbiano a tras-

2. — Gum-die for:-stufi.

« Eliminato il titolo di corruzione, sia quello di concussione
ttncrgente dalla qualità di pnbldico nlliziale, di cui era rivestito
|tmpntato al tempo dei commessi reali, e dal reale abuso che
di tal qualità egli fece coll‘indurre altri nella falsa opinione che

28. Situazione loro fatta dalla nuova legge forestale.
29. Obbligatorielù della spesa.
30. Condizione legale delle guardie.

31.

Circolare del Ministero dell'interno, °.‘fi aprile 1875.

essa gli conferisse il potere di transigere contravvenzioni in maltria forestale e col percepirnc un preteso diritto ».

3-.’.
33.

Nostro opinione.
Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 27 febbraio

-

1880.
)“
.
.
.
- ‘
Ilu
volte
34.
Sentenza della Corte di cassazione di Palermo, del . . .
si- elevo. .il dubbio
se l’anzuletta qualita
35. Nomina delle guardie.
à°éicorresse nelle guardie forestali che le leggi sogliono
d Ign are colla. denominazione di agenti e depositari . :tti. Parere del Consiglio di Stato, 14- febbraio 1879.

ella forza pubblica, anzichè con quella di pubblici '
utliziali; la risoluzione affermativa prevalse
mai sem-

2;2; ieri)sh… francia come presso dinoi, Stil fondamento

:17.
Sentenza della Corte di cass. di Roma, 20 giugno 1877.
:!7a. Corruzione; sentenza 5 maggio 1882 della. Corte di cusazione di Roma.

vi SOnoqaltîî q ramo-damiiiinistrazmne le guardie che

llll'icio- cl (cite, compiono eilettrvamcnte un pubblico
fanno . ie le } processi verbali dalle medesime redatti
"nre HD cl’lîlt ode in gnuheto, salvo che Sl riesca a proeompatiljitlìlìàratio; che non Vi .]… ripugnanza edone on
1 tra la duplice. qualità di pubblico tiﬁ‘iemlc
mente della forza pubblica; che in fine non è nem-

3. — Guardie daziarie.
38.
it!).
40.
41.
4-.'.
43.

Legge 3 luglio 1861-.
Regolamento relativo.
Legge 11. agosto 1870, alleg. L.
Regolamento 25 agosto 1870.
Condizione legale ed economica degli agenti daziari.
Sentenza della. Corte-di cass.di Torino‘ 1 [ maggio-1870.
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111-.
45.
46.
"4T.

Sentenza. della. Corte medesima, 23 aprile 1870.
R. decreto, 28 agosto 1864:.
Circolare del Ministero delle ﬁnanze, 2 luglio 1874.
Parere del Consiglio di Stato, 6 maggio 1881, confermato
nell'adunanza generale 16 maggio 1889.
43. Norme per la nomina.
49
Parere del Consiglio di Stato, 29 luglio 1873.
Indole del contratto tra il Genuine e le guardie.
50.
Parere delConsiglio di Stato, 11 gennaio 1873.

Diritto di portar l‘arme.
51
52

Nota del Ministero dell'interno, 16 gennaio 1869.
Nota del Ministero delle Finanze .....
Divisa.
53
Sentenza della Corte di cassazione di Firenze, 27 novembre 1874.

Le guardie sono un corpo civile soggetto alla giurisdizione
ordinaria.
'
Seutcnza della Corte di cassazione di Firenze, 3 febbraio 1973.
65
Sentenza della Corte di cass. di Torino, 13 agosto 1868.
Verbali.
BG.
Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 2 aprile 1880.
57.
Sentenza della Corte di cass. di Napoli, 17, agosto 1875.
54-

58.

59.
(ttt.

Sentenza della Corte di cassazione di Palermo, 5 ottobre

1872 (concussione).
Sentenza della Corte di cassazione di Torino, 6 maggio
1871 (azione di danni contro gli agenti daziuri).
lncorporazione nelle compagnie di disciplina (Nota del
Ministero dell’interno, 18 settembre 1871).

Quanto alla posizione giuridica, le guardie municipali e
campestri sono agenti di pubblica sicurezza; le guardie

daziarie sono unicamente agenti della forza pubblica;]g
guardie forestali hanno pure quest'ultima qualità e molto

probabilmente, come vedremo a suo luogo, ancora quella
di agenti di pubblica sicurezza.
1. — Guardie municipali e campestri.

2. L‘art.. ! 16, n. 20 della legge comunale e provinciale
20 marzo 1865 annovera tra le spese obbligatorie dei
Comuni quelle per la polizia locale. Da qui si è desunto
l‘obbligo dei Comuni di nominare e mantenere il nu.

mero necessario di guardie per l'esercizio della polizia
urbana e campestre.
La giurisprtnlenza del Consiglio di Stato circa la ob-

bligarietà della spesa delle guardie municipali e campestri può ritenersi costante. Però nel suo parere del
5 maggio 1866 diretto a stabilire che non potevasi far
fronte alla spesa delle guardie campestri coi centesimi
addizionali sulla imposta fondiaria, ma che dovea prov.
redervìsi coi fondi generali del bilancio, mostrò tilll)i<
tarne.

« La sezione . . . Vista la deliberazione del Comune di [tuli—
gliano, 17 dicembre 1865, colla quale si stabilì che ri sinuna
guardia campestre a vantaggio di lutto l‘agro del Cmtmne, oh-

btigatoria pei privati. si formulò il relativo regolamento, si stan.
ziarono lire 4.000 per tale spesa da rlscuatersi mediante conte-

Puglie e pensioni delle yuurrlie comunali.

(il. Competenza per la determinazione delle paghe.
G-2.
(it!.
151-.
(it").
66.
(37.
GH.
on.
70.
71.

Sequestrabititn delle paghe.
Sentenza della Corte di cass. di Napoli, I” febbraio 1877.
,,
,,
,,
,,
10 giugno 1379.
,,
,,
,,
di Firenze, 26 marzo I879.
Sospensione di una guardia.
'
Riduzione della paga.
Gratiﬁcnzioni.
Quistioni relative alle pensioni.
Sentenza della Corte di cessazione di Firenze, 30 dicembre
1869.
Parere del Consiglio di Stato, al settembre 1878.
Pensione delle guardie daziarie. — Sentenza della Corte di
appello di Brescia, 13 ottobre 1845.
Posizione giuridico delle guardie di fronte ai Comuni.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

Sentenze 95 giugno 1881 della Corte d‘appello di Catania,
e 12 ottobre 1880 della Corte d‘appello di Potenza.
Sentenza della Corte d‘app. di Firenze, 16 dicembre 1871.
Sentenza della Corte di cassazione di Firenze, 26 unvembre 1868.
Parere del Consiglio di Stato, 2 aprile 1881.
Sentenza della Corte d‘appello di Bologna, 11 agosto 187-t.
,,

,,

,,

,,

simi addizionali sulla rispettiva proprietà fondiaria; —— Vista la
deliberazione della Deputazione provinciale di liari del figonnaio 1866, colla quale si negò l‘approvazione, sia della somma
suddetta stanziata in bilancio, sia del regolamento per l‘allun-

zionc di della guardia campestre; perchè la custodia dei prolii
rustici deve lasciarsi ai privati proprietari, e non convertirsi in
un fatto obbligatorio ed in un'imposta, come pure pcrchè inogni
caso i centesimi addizionati. per far fronte a questa intposla,ulcvono imporsi non soltanto sulla contribuzione fondiaria, ma
anche sopra le altre contribuzioni dirette; -— Visto il richiamo

al Re, del Consiglio comunale di Rutigliano, col quale si chiaia
l‘annullamento della decisione della Deputazione provinciale.
9 gennaio ultimo scorso, siccome lesiva delle attribuzioni del
Comune; —- Vista la relazione del Ministero dell‘interno ?] scorso

aprile. dir. 5, sez. ?, colla quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sul predetto richiamo al Re tbl Comune di Rutigliano; — Viste ic altre carte della pratica — Udito il relatore:
Considerato che, in ordine allo stabilimento della guardia cam-

pestre nell‘interesse generale anche dei privati proprietari.-se
tale spesa non è obbligatoria per legge, può ess re tncoltalna,
inquantocltè non può negarsi al Consiglio comunale l‘attribuzione di esaminare e di apprezzare la vera necessità delle pro-

29 aprile 1871.

prietà poste nel fondo comunale e di provvedere alla loro tutti-1

78.
Parere del Consiglio di Stato, QI marzo 187].
79.
Sentenza della Corte di case. di Roma, 5 gennaio 1882.
80.
,,
,,
,,
,,
9 febbraio ISS—.’.
Bl. Nostra opinione.

e difesa nell'interesse generale del Comune colla guanto campestre; —- Che a questo scopo tende il diritto accordato dall'articolo 87, n. 6 della legge 20 marzo 1865 al Consiglio comunale
di formare regolamenti per la polizia locale, sia urbana che
rurale, e che nello stabilire il regolamento della polizia rurale.
secondo l‘art. 68 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione

1. Le guardie comunali sono di varie specie: municipali od urbane, campestri, t’orestali e daziarie. Esse dif—
feriscono tra loro cosi per la destinazione come per la
loro posizione giuridica. Quanto alla destinazione, le

guardie municipali od urbane esercitano la loro azione
nell’abitato vegliando principalmente all‘osservanza dei
regolamenti di polizia urbana; le guardie campestri
sono preposte alla tutela delle campagne e dei loro
prodotti; le guardie forestali alla sicurezza dei boschi
del Comune e le guardie daziarie alla prevenzione ed
alla repressione delle contravvenzioni—ai dazi comunali.

di della legge comunale, si d. ve provvedere per impedire! t‘-15'
saggi abusivi, e prevenire i furti di campagna; .'“ Che l'Isllllt:

zione della guardia campestre costituisce appunto il mrzzp P'"
efﬁcace per raggiungere questo intento; per ciò la facolta dvi
Consiglio comunale di dotare il paese di questo comune bene-

ﬁcio trova pure appoggio nelle disposizioni della leggi!; " Ch”
quindi in ordine alla istituzione di questa guardia può essere

questione di apprezzamento nei suoi elementi. cioè quanto alle
circostanze locali, ma non già del diritto del Consiglio comunali!
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di portare’giudizio circa il vero interesse generale del Comune,
.il quale devono pure sottopara i privati proprietari, poichè altrimenti si renderebbe impossibile questo potente mezzo di po—

tizia rurale, ed‘altronde la volontà privata non può opporsi al
|,an pubblico e. generale; — Che per ciò in tal parte non sussiste ed è lesiva delle attribuzioni del Consiglio comunale di
Rutigliano la decisione della Deputazione provinciale di Bari,
che nega al medesimo il diritto di stabilire una guardia campestrea vantaggio del territorio comunale e quindi anche delle
proprietà private, e deve per ciò essere annullata; — Che stabilita la guardia campestre. siccome richiesta nell‘interesse generale del Comune, ne segue che la spesa di l.. 4000, riconosciuta necessaria pel servizio della medesima, deve avere il
carattere di qualunque altra spesa comunale, e farsi per ciò
fronte alla medesima coi proventi ottenuti secondo le regole

generali del bilancio comunale, cioè coi redditi delle altre fonti
d‘imposta rtl inline coi centesimi addizionali sopra tutte le imposte dirette, e non può ammettersi il sistema adottato dal Consiglio comunale di far fronte a questa spesa mediante un cespite
nuovo d‘imposta speciale. cioè con centesimi addizionali alla
sola contribuzione fondiaria, il quale sistema d’imposte d'altronde sarebbe escluso in modo esplicito dall‘art. ?30 della legge
comunale 20 marzo 1865; — Che quindi in tal parte e l'ondata

la non approvazione della spesa comunale per parte. della Deputazione provinciale. la quale doveva per ciò limitarsi :\ correg-

polizia rurale sia facoltativo, e cosi una dichiarazione manife-

stamente contraria alla legge, il prefetto ha potuto annullarla:
- Che, ciò facendo, si è tenuto nei limiti della propria competenza, e per nulla ha pregiudicato alla competenza della Deputazione provinciale, la quale, nell‘esame del bilancio, potrà
provvedere per lo stanziamento d‘ullicio delle somme necessarie
al servizio di polizia rurale, quando il Comune ometta di prov-

vedervi o vi provveda incomplelamente. — Opina che sia da
rigeltarsi il ricorso del Comune di Prizzi n (t).

4. Però la massima che i Comuni debbano istituire
un determinato numero di guardie per la polizia urbana
e campestre, separatamente o cumulativamente, non

potrebbe essere accettata in un senso assoluto, nel senso

cioè che si possa obbligare un Comune ad istituire le
guardie anche quando esso dimostri di poterne fare a
meno per avere con altri mezzi provveduto al regolare
andamento della polizia. Imperocchè la legge non ha
imposto esplicitamente ai Comuni l'obbligo di avere
delle guardie; se tale obbligo s’imponesse senza necessità, si eccederebbe lo scopo della legge (2).
5. Se la spesa del mantenimento delle guardie non è
stata iscritta nel bilancio, ed il Comune, riﬁuta d‘iscrivervela , provvede d‘ utlicio la. Deputazione provinciale (3).
Però la Deputazione provinciale non potrebbe ﬁssato

gerlo sotto questo punto di vista, dando le opportune norme al

il salario delle guardie in una misura superiore a quella

Comune; — Che per ciò è il caso che l’autorità amministrativa
centrale provveda nel modo sopra indicato e supplisca alla inau-

stabilita dal Consiglio comunale. La determinazione del

canza della Deputazione provinciale di Bari; — Per questi mo—
tivi ddi parere che si debba annullare la deliberazione della
Deputazione provinciale di Bari 9 gennaio 1866, della quale si
tratta, che si approvi il regolamento e lo stanziamento in bi-

lancio delle L. 4000 per la guardia campestre di Rutigliano,
con che però si faccia.tronte a queste spese., non con cente-

simi addizionali sulla sola contribuzione fondiaria, ma bensì coi
proventi generali del Comune ottenuti secondo le norme stabi-

lite dall‘art. “8 della legge comunale. ed in case di centesimi
addizionali, siano questi aggiunti a tutte le contribuzioni di—

salario, in base all’art. 87, n. 1 della legge provinciale e
comunale, è di competenza del Consiglio (4).
6. lt principio enunciato nel sui-riferito parere del
5 maggio 1866, che la spesa delle guardie campestri non
posso. essere addossata ai soli proprietari di fondi, ma
debba essere prelevata sui fondi generali del bilancio, e
così colpire tutti i comunisti tii confermato ed esplicato
più ditl‘usamente col parere del 18 ottobre 1866, col
quale fu eziandio stabilito che il servizio delle guardie
non potesse limitarsi alla tutela di una parte delle proprietà rurali, ma dovesse estendersi a tutte le proprietà.

del territorio:
a La sezione. . . Vista la deliberazione della Deputazione pro-

rette a.

tt. La obbligatorietà della spesa delle guardie municipali e campestri è stata particolarmente accentuata nel

parere del Consiglio di Stato del 13 gennaio 1871.
.' liitenuto che il trasmesso ricorso dà luogo all'esame di due

‘Imsboni: 1) Se la disposizione del n. 20 dell’art. 116 della
_|tgge comunale, per cui sono obbligatorie le spese per la polizia

locale. comprenda o no le spese pel servizio delle guardie campestri; 2) Se lo statuire in proposito rientri piuttosto nella competenza del prefetto. od in quella della Deputazione provinciale;
Conuderato che la legge, facendo obbligatorie ai Comuni le spese
occorrenti per la polizia locale in genere, ha manifestamente loro

'"‘l‘<tsto l‘onere di provvedere ai servizi diversi tanto nei rapporti urbani quanto in quelli campestri; — Che come per la

polizia urbana, cosi per la polizia campestre devono i Comuni
istituire im certo numero di guardie incaricate di assicurare la
osservanza dei relativi regolamenti. sia cuniulatiramenle,
sia

Sepmalamentc; —Clie ciò stante a torto il Comune di Prizzi
delibere di sopprimere il servizio delle guardie municipali
in
ll“tlttlo St riferisce alla polizia nuale nel tempo stesso, in cui
se riconosceva la necessità; — Considerato che la deliberazione
tel Comune di Prizzi, includendo la massima che il servizio di

a … Yeg_gasi nel medesimo senso il parere del Consiglio
di Slîl10i
8 sezioni riunite, del 23 marzo
1875; Ed i pareri 4 f5bbralu'
novembre 1876 e 14
febbraio 1877-

vinciale di Bari del 17 febbraio iiltimn scorso, colla quale mentre
si approvava la deliberazione del Comune di Corato del 28 dicembre 1865, con cui s‘islituì una guardia campestre per l‘agro
ristretto di detto Comune e si approvò il relativo regolamento
per la sua esecuzione, si rigettò la proposta d‘iniporre L. 7076
necessarie pel pagamento della guardia con centesimi addizionali su little le proprii-ta rurali del Comune. sebbene molte di
questo fossero escluse dal beneﬁzio della custodia della guardia
campestre; — Veduta la deliberazione del Gelatine di Corato
del 17 marzo ora scorso, colla quale vennero i centesimi addi—

zionali, per ottenere le l.. 7278, imposti su tutte le contribuzioni dirette a termini dell‘art. 230 della legge comunale del
20 marzo 1965, ma si mantenne la prima deliberazione che la
guardia campestre riguardi soltanto la custodia dell'agro ristretto e non si estenda a tutto il territorio, richiamandosi al
Ministero dell‘interno acciò provveda contro la deliberazione
della Deputazione provinciale di liari a questo riguardo; -—
Vl'tltlltt la deliberazione della lle-polazione provinciale di Bari
del “Z| luglio ultimo scorso, colla quale essa persiste nel suo
primo decreto. in quanto che sussiste sempre il concetto che
una spesa riguardante alcuni particolari proprietari e non la
[2) Parere del Consiglio di Stato, 15 aprile 1871.
(3) Parere del Consiglio di Stato, del 4 ottobre 1870.
(4) Parere del Consiglio di Stato, 3 agosto 1872.
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generalità degli abitanti deltba essere soddisfatta da tutti i contribuenti; —— Veduta la nota ilel Ministero dell'interno del

o La Sezione.... Vista la relazione del Ministero dell‘interno
del 9 ottobre 1882, con cui richiede il parere del Consiglio di

31 agosto scorso, div. 5, sez. 2, colla quale si richiede il parere del Consiglio di Stato sul ricltiatno sporto dal Comune; -—

cessi l'applicazione della tassa imposta in base a un regolamento

Vedute le altre carte della pratica; sentito il relatore; — Con—
siderato che la questione consiste nel determinare se un Cousiglio comunale possa istituire una guardia campestre per sorve-

gliare una parte del territorio comunale, escluso il rimanente,
ed intanto quale spesa comunale imporne il pagamento a tutti i
contribuenti del Comune; — Considerato in fatto risultare dalla

deliberazione 21 taglio della Deputazione provinciale di Bari che
l‘agro ristretto di Corato rappresenta forse nemmenoi] terzo del
territorio comunale in quanto che si estendea quattro chilometri
dalla città, mentre l'agro intiero di Corato si estende a levante
a sette chilometri, a mezzogiorno a trenta chilometri ed a po-

Stato sul ricorso del signor Flauti Filippo, il quale chiederla
del 1832 a carico di una data classe di cittadini del Comunedi
Vieste pel mantenimento delle guardie rurali; udito il relatore;
premesso in fatto che nel 1832 il decurionato del Comune di
Vieste approvava un regolamento per la istituzione di guardie
rurali a cttstodia di parte del territorio comunale, le qualiguarclir
dovevano essere nominate dal deeurìonato ed ora dalla Giunta,

su tema proposto dai proprietari interessati, e retribuiti con uno
stato di valizzo firmato da quattro decurioni deputati ogni anno

sulla matrice fondiaria a carico delle rispettive proprietà custudite. Cite nel 1877 la Deputazione provinciale avvertendo che le

nente a dieci; — Considerato in diritto che se il Comune di

spese per la polizia rurale. costilttiscono un servizio obbligatorio
comttnale, chiedeva spiegazione e che il Comune pretese dimo-

Corato ha la facoltà d'istituire una gtiardia campestre, deve però

strare che tale istituzione era cottsentita dalla legge comunale

crearla in modo consentaneo alle istituzioni comunali ed ai principii di giustizia ; — Che se l‘indole del Corpo comunale, quando

vigente; della quale dimostrazione la Deputazione pare sia stata
persuasa. non avendo fatto alcuna osservazione. Che il sig. Fi-'

si stabilisse una istituzione tendente ad escludere inconvenienti

lippo Flauti, contribuente di quel Comune, ha fatto ricorso

che si manifestano od a procurare un maggiore benessere, deve
essere ordinata in modo che ne gioisca la generalità degli abitanti, ed almeno tutti quelli che sono nella condizione di gio—
varsene; —— Che quindi, trattandosi di una guardia campestre
per la custodia delle proprietà private, onde preservarlo dai furti
e dai danni, per assumere il carattere comunale, deve necessa—
riamente estendersi a tutte le proprietà del territorio, onde cosi

contro l‘applicazione arbitraria di quella tassa speciale.

se ne prevalgano ittiti quelli che sono in condizione di giovarseue, ed in questo soltanto la spesa può ravvisarsi comunale a
carico di tutti i contribuenti; — Che se alla guardia campestre
in questione si dovesse provvedere coi fondi comttnali, si creerebbe un privilegio a favore di pochi proprietari favoriti a preferenza di [titti gli altri; — Che inﬁne si violerebbero nel sistema
del Comune i principii di giustizia, poiché si obbligherebbero i
pmprietari esclusi il concorrere al pagamento per favorire alcune
proprietà, mentre dovrebbero vedere le loro sostanze in ogni
modo ntattomesse; — Considerato che se nel Comune di Corato
vi sono ragioni particolari, per le quali non cotivetiga estendere
la guardia campestre a tutto il territorio e farne una istituzione

« Ciò premesso la Sezione ha considerato:

« Che il regolamettto 24 settembre 1832, col quale vennero
istituite le guardie rurali di cui sopra, deterntinate le attribuzioni, i modi di ttoniina e di pagamento e creata una tassa speciale, è evidententente incompatibile colla legge comunalee
provinciale;
| Che la legge non consente che la Giunta municipale notnini
le guardie nuali su tema proposte dai proprietari interessati;
« Che non consente che la polizia rurale venga considerata
come un servizio puramente contrattuale per alcuni proprietari,
dovendo considerarsi come un servizio pubblico obbligatorio;
« Che. la tassa speciale introdotta col citato regolamenlot
contraria alla legge, dovendo alla polizia rurale provvedersi coi

fondi ordinari del bilancio comunale e non già con ispeciale contributo Ill una classe di cittadini;

| Per questi.…oiivi, la Sezione e di parere che il ricorso di
t-‘dippo Flauti meriti accoglimento e che il regolamettto 21. set-

tembre 183'2 debba abrogarsì ».

comunale, ma bensì debba limitarsi all‘agro ristretto, allora non

7. Per la costante giurisprudenza del Consiglio di
è più il caso di spesa comunale, ma bensì devono i proprietari
di qttcll'agro formare un consorzio volontario per sostenere la
spesa della guardia campestre, secondo i principii generali di

Stato, adottata dal Ministero dell’interno, la nomina ed

il licenziamento delle guardie municipali e campestri, le

quali, per l‘indole del loro servizio, non potrebbero con-

associazione; — Considerato risttltare dalle premesse considera-

siderarsi come impiegati, ma unicamente come t‘amer-

zioni clie non può ammettersi l‘istituzione della guardia campestre fatta dal Comune di Corato con deliberazione 28 dicembre
1865 e che quindi non sussiste anche l‘approvazione data in
questa parte dalla Deputazione provinciale colla sua deliberazione
del 17 febbraio attinto alla deliberazione comunale predetta; —
Per questi motivi è di parere che sia il caso di annullare la deliberazione comunale di Corato 28 dicembre 1865 e la deliberaziotte della Deputazione provinciale del 17 febbraio ultimo

vie-nti comunali, non ispettano al Consiglio, ma alla
Giunta. & termini dell'art. 93, n. 2 della legge comunale

scorso » (1).

8a. L'identico principio ha sostenuto il Consiglio di
Stato col suo parere del t9 ottobre 1882, col quale di—
chiarò incompatibili colla legge comunale e provinciale
i regolamenti dei cessati decurionatî, in forza di cui vcnivauo istituite guardie rurali a difesa di parte del territorio comunale, determinate le loro attribuzioni,i modi
di nomina e di pagamento mediante una tassa speciale a
carico delle rispettive proprietà.

e provinciale.
I Vista la relazione del Ministero dell‘interno in daladel
21 marzo ultimo, con la quale si rinvia all‘esame delle Sezioni

rittnile del Consiglio di Stato il quesito già risoluto dalla Sezione
dell‘interno, se la nomina ed il licenziamento (lello guardiemnnicipali e caittpestri spetti alla Giunta municipale od al Consigll0
comttnale. — Visto il parere della Sezione dell‘interno de15ntarzo

dell‘anno corrente che conclude per la competenza della Giunta,
—— lla considerato che, in mancanza di leggi speciali, le i|lttll
dispongano sulla notnitta e sul licenziamento dei diversi pilltltllCl
ulliciali addetti all‘amministrazione comunale, le competenze
dell‘autorità municipale su questa materia non possono desti-

morsi se non dalla legge cotnttnale vigente; — Cite questa lctli’°
agli articoli 87 e 93 definisce tassativamente le Competenze …il
Consiglio e della Giunta municipale sul personale dipendente
_/J_,.…-

(1) Veggatisi nello stesso senso i pareri del Consiglio di Stato,
8 novembre 1876 (Comune di Cittanuova), 14 febbraio 1877 ( Co-

mune di Realmonte Mezzagno), ed 11 luglio 1877 (Comune dl
Pomigliano d‘Arco)
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dall‘attoministrazione contttnalc. dcfcrcndo al Consiglio la nomitta
ed il licenziamento degli impiegati, ed alla Giunta la ttontina
ed il licenziamento dei ser-nienti del Comtttte; — Clte per ciò la
soluzione tlc] quesito proposto si ridttce a vedere, se le guardie

municipali e campestri siano da qualiﬁcarsi come impiegati e
come serviettli, giacchè la legge non aturttetlc altre categorie di
ulliciali municipali, non potendosi considerare come tttta terza
categoria gli agenti, di cui e parola nell'art. 147, in quanto
apparisce dal contesto essere qttella una destgnaztottc genertca,
rlte non ha riscontro in alcuna altra parte della legge tttetlesima; -— Che per quanto le guardie municipali e campestri non
prestino un servizio meramente manuale, pure non potrebbero

essere qualiﬁcate come impiegati, ttel senso ordinario che le
leggi e l‘uso dantto a questa parola, la qttale si applica soltattlo
a quei pubblici ulliciali che prestano opera intellettuale ed hanno

parte più o meno diretta nella trattazione degli all‘ari amntinistralivi; — Che se nelle attribuzioni di ulliciali di polizia giudiziaria, che ltattno dalla legge le guardie municipali e campestri

9. Se non che il principio che la nomina del capo delle
guardie spetti al Consiglio e non alla Giunta può ammettersi unicamente ttel caso che il capo delle guardie
per le speciali suo attribuzioni o per il nttmero dei suoi
dipendenti sia qualche cosa più di una guardia e possa
ragionevolmente considerarsi più come un vero impiegato che come un inserviente. Questa lintitazione l'a

stabilita dal Consiglio di Stato col suo parere del 26 agosto 1880.
« Veduta la relaziotte del Ministero dell'interno 16 agosto
corrente. div. 3, sez. 1, n.16l3l 8-117317 sul ricorso al lle

di Roberto Nannaveccbia in data 18 aprile p. p. perchè sia tttlttullato siccome arbitrario ed ittfondato il decreto del prefetto
di Lecce 18 dicetttbre 1879, che annullò la deliberazione 19 no-

vembre 1879 del Consiglio comunale di Ceglie lllessapico, per
la quale avea nontinato Roberto Nannaveccbia capo delle guardie

tnttne come troppo umile rispetto a qttellc attribuzioni, vuolsi
notare pritttierantenle che qttelle attribuzioni sono meramente

municipali.
tl Riscontrati gli alti, udito il relatore:
« Premesso che il ricorso in indirizzato al lle per essere trascorso il termine portato dall‘art. 251 della legge comunale e
provinciale, e qttindi a termini dell‘art. 0, n. :1 della legge sul
Consiglio di Stato, e però non trova lttogo l‘eccezione d'intent-

esecutive, ed inoltre che come nella categoria degli impiegati vi

peslivitt‘t proposta dal prefetto di Lecce nella sua relazione del

tutta scala che discende dal capo di un‘amministrazione all‘ul-

14 giugno p. p., come non ha fottdatttcnto l'altra di che il Nauttavecehia non abbia veste legittittta per impugnare un decreto

e che non richiedono soltanto l'opera manuale. si vuole trovare

una ragione per escluderlo dalla categoria dei serventi del Co—

timo copista, cosi nella categoria dei servettti vi possono essere
nelle graduazioni di ottici, le quali, se stabiliscono differenze
speciﬁche di grado in coloro che ne sono investiti, non bastano
peraltro a far mutare il carattere generico del servizio da essi
prestato; — Che i precedenti pareri della Sezione dell‘interno,
quando anche in qualche caso speciale abbiano ritenuto la coutpotenza del Consiglio comunale per sttl'atlc nomine e licenzia—
menti, ttott ltantto poi tttai esaminata e risoluta la questione di

massima, come ora è proposta dal Ministero dell‘interno. — Per
questi motivi, avvisa di conforntare il precedente parere della

prefettizio, il quale annullò tttta deliberazione del Consiglio comttuale, metttre poi si acquctò c non fece ricorso all'autorità
superiore, giacchè è giurisprudenza assodata ed aulica che la

facoltà di ricorrere nella via amministrativa contro un provvedimento atnministrativo sia concessa a chiunque se ne tenga
pregiudicato, tanto nella via ordinaria portata dall‘art. 251 della
legge cotnttnale e provinciale qttanlo pel rintedio straordinario
dell‘art. 9, o. A della legge sul Consiglio di Stato; senza dire

Sezione, ritenendo che spetti alla Giunta municipale e non al

che, impttgnaudosi la legittimità del decreto prefettizio, ricorrerebbe sempre il caso di accogliere il ricorso siccome de-

Consiglio la nomina ed il licenziamento delle guardie municipali
ecampestriu (Parere del Consiglio di Stato a Sezioni rittttite

nunzia;

30 aprile 1870) (1).
8. Però la Giunta non sarebbe competente a nominare
ilcapo delle guardie, che è considerato più come impiegato che come servieute. Questa nomina spetta, a ter-

« llilenuto che per il regolatttettlo sulla istituzione delle gttardie municipali del Cotnttne di Ceglie Messapico tlcliberato dal
Consiglio comunale in adunanza l9 maggio 1875, e che si af—
ferma approvato dall‘autorità sttperiore competente (sebbene
dalla copia in atti non risulti della approvazione od omologazione della Deputazione provittciale, e solo apparisca di esser—

tntni dell'art. 87, n. 2 della leg ge comunale e provinciale,

al Consiglio.

vazioni rilevate dal Ministero di agricoltura e commercio), per
l‘art. 3 la nomina delle guardie municipali e del capo è attri-

« Cite sebbene la legge disponga che gli inservienti comttttali
sono ttominali dalla Ciuttta e l‘art. 5 del regolamento speciale
l'ttf le guardie catttpcstri del Comtttte di Spinazzola deferisca alla
Gamla la nomina delle guardie campestri, pure ttel caso in
esame trattandosi del capo di esse guardie, al quale sono contente speciali attribuzioni, sembra che si tratti piuttosto di lll]

buita esclusivamente alla Giunta municipale, e cosi la loro ritttozionc, e per l‘art. 4 o ingiunto, tra i requisiti per ottenere
della nomina, che l‘aspirante sia dicltiarato persona probe ed
onesta mediante certiﬁcato del sindaco.
« Ritenuto che nella adunanza lt giugno 1877 della Giunta

nttpteypto che di un insereieute comunale, e che in tale qualità

pali, Roberto Nannaveccbia, Pasquale Conti, Micltele Colucci
per gravi accuse di abusi e perfitto di prevaricazione nell‘esercizio del loro ullicio, e fu deliberato di prorogare la risoluzione
proposta per appurare i fatti e le accuse;

la comma spettasse al Consiglio e non alla Giunta; —— Che lo
stesso Consiglio comunale di Spinazzola nell‘ adunanza, nella
ll“tllel procedè alla ttomina del capo delle guardie, sollevò la
'lltlShone della competenza, e mentre ritenne che la disposizione

del regolamento si applicava alle guardie semplici, dichiarò
ÈP°ltare a lui la nomina del capo di esse, che aveva qualità di
'f"d'°dﬂlﬂe non di se.-vente cantonale; — Clte per ciò il Couilﬁibgîî'rcuò le proprie attribuzioni secondo la legge, e la sua
tone non può essere annullata : (2).

comunale fu proposta la destilttzionc delle tre guardie munici—

. Che in adunanza del 3 novembre 1877 successivo fu di—
scusso di nuovo di mancanze gravi e di abusi commessi da
delle guardie, e fa deliberato dalla Giunta di sospendere per
un mese dal servizio e dal soldo le guardie Nannaveccbia e
Cottti, dalla metà del soldo la guardia Colucci;
| Clte in adunanza del 27 novembre stesso anno, la Giunta,

Stir? V°b’t—îansi nel medesimo senso i pareri del Consiglio di

(2) Parere del Consiglio di Stato del 23 agosto 1876. —

14°'_30 altosto 1870, 28 maggio e 18 luglio 1872, 22 febbraio

Veggasi in questo senso il parere del Consiglio di Stato, in data

° Glusno 1878, e 23 luglio 1881.

23 aprile 1867-
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revocando per quanto potesse occorrere la deliberazione del 3 di
quel mese, dichiarò destituite le tre guardie Nannaveccbia,
Conti e Colucci a datare dal I" gettnaio 1878;

| Ritenuto che il Consiglio comunale di Ceglie Messapico in
adunanza straordittaria del 19 novembre 1879 autorizzata dal
sotto-prefetto di Brindisi, settza discussione, ma richiamandosi

gttesse per modo di elevarla al grado d‘intpiegato, mentre la
parte direttiva del servizio delle guardie è afﬁdata all'assessore
delegato arl/toc. non può ricorrere nella fattispecie la disposizione dell‘art. 87, n. 2, nè la giurisprudenza dichiarata
dal
parere 23 agosto 1876, n. l367-33'3‘2 in Comune di Spinazzola-

« Che l‘art. II del regolamento, il quale, approvato, fa lega:,
ad altra deliberazione del 2 aprile 1879, perla quale erasi di— pel Comune, ittfitto :\ tanto che non venga revocato o tttudili.
cltiarato di doversi procedere alla ttotnitta di III] capo delle guar- . calo nei modi di legge, prescrive tassativatttente tra i requisi|j
die municipali, scegliendolo tra le persone oneste ed istruite e per la ttotttitta la presentazione di quel tale certificato, al quale
trovandosi avere ad aspirattti Roberto Nannaveccbia, già destituito dalla Gittttta cotttuuale colla deliberazione del 27 ttovetttbre
l877 e Luigi D'Angelo. già brigadiere dei reali carabinieri, a
partito segreto e con tutta regolarità nominò Roberto Nanna—

veccbia con i'] voti contro 8 dati al D‘Angelo, ? schede bianche
ed uno astenuto su 28 presettli e 27 votanti;

« Che il sotto-prefetto di Brindisi. ricevuto il processo verbale dolla deliberazione, con decreto del 15 diccntbre la suspese
ed il prefetto di Lecce, con decreto del 18 successivo, l‘annttllù
per la patettte violazione dei due articoli del regolamento 3 e ’»
succitati, perchè sebbene per la giuri5prttdenza siasi ritenuto

non si può contrapporre o supporre tlll equipollente ttel votodd
Consiglio come sostierte il ricorrente ;
« Che ciò stattle il Consiglio comunale violò per due modi la
legge;

« Cite appena mette cottlo di avvertire tttt errore insigniﬁcante di scrittura nei decreti che accennarono a guardie cant—
pestri anzichè municipali;
« Avvisa che, essendo pienamente legittimo il decreto del
prefetto, il ricorso del Nannaveccbia debba essere respinto..

10. Se la Giunta non può procedere alla nomina dei
set-vienti per essere i suoi membri impediti dall'art.?22

che il capo delle guardie municipali non sia propriatttettte un

della legge, la facoltà di tale nomina deve passare al

salariato, ma, per l'indole dell‘ufﬁcio, rientri nella categoria degli impiegati, onde la nomina spetterebbe al Consiglio, questa
distinzione tra capo e guardie non corre per li piccoli Comuni.

Consiglio comunale e non gift al prefetto. — La nomina

dove dall‘uno all’altro ": poca o nessuna dillerenza; soggitntgeva

parte del Consiglio non potesse essere deliberata.
« Il Consiglio . . . Ritenuto che ttel Comune di Castelbaldo

come dagli atti e dagli antecedenti fosse anzi escluso che il

Nannaveccbia fosse persona probe ed onesta non solo ai termini
e nei settsi voluti dal regolamento medesimo. ma eziandio ;: ra»
gione dell'ufﬁcio di agettle di I’. S. che la qualità di gttardia tutttticipale gli avrebbe attribuito;

dovrel.rbo essere riservata al prefetto, a termini dell‘articolo 232 della. legge, nel solo caso, in cui anche per

si deliberò di procedere alla nomina del servicnte cotnunale col
concorso d'esame: che si presentarono nove candidati; obese

guiti gli esami e trattandosi di devenire alla scelta, si trovò che
tutti i membri ordittari e supplettli della Giunta, ad eccezione

( Ritenuto che, prescindendo da tutto ciò che è sproloquio, il

del sindaco, erano parenti di alcuno dei concorrenti nei gradi

ricorso per la revoca del decreto del prefetto argomenta dalle
seguenti ragioni, di che il sotto-prefetto, autorizzando la convocazione straordinaria del Consiglio comunale all‘oggetto indicato
della nomina del capo delle guardie comunali, ammise la cont-

alla votazione; che sottoposto il caso al prefetto e da questo
consultato il Consiglio di prefettura, vi fosse disparità d‘opinione,

petenza del Consigiio medesimo a deliberarla; di che la compe-

l'inserviente debba nominarsi dal Consiglio comunale di cui

tenza per la ttomina fu demandata alla Giunta per delegazione
del Consiglio, il qttale non per questo spogliava, m'; poteva spa
gliare se tttedesittto di una prerogativa intrinseca alla sua costituziotte ed al suo ullicio. quando a lui piacesse di esercitarla;
di che ttttta arbitraria e gratuita e la distinzione che fa il settoprefetto tra i Comuni maggiori o minori, perchè se per gli tttti

la ttotttiua del capo delle guardie municipali «'.-di competenza del
Consiglio comunale, lo deve essere per tutti; di che il voto della
grande maggioranza del Consiglio favorevole al ricorrente stava
per equipollente del certificato del sindaco, domandato dal rego-

previsli dall'art. 222, epperò nell'irnpossibilltà di prender parte

perocchè mentre il Consiglio di prefeltttra sarebbe (l'avviso che
la Giunta rttedesittta non t‘: che un'emanazione, il prefetto crede

ittvece di dover provvedere essa stesso in base all'art. 232 della
legge, alla quale opinione si accorda purattco il Ministero, rilenettdo che in massima il Consiglio non debba tttai soslilttirsiallt

Giunta, perchè le rispettive altrtbnztotti non possono confondersi
senza pertttrbare gli ordinamenti stabiliti dalla legge; — Su di
che ha considerato essere verissimo che in massima non debbono
confondersi le atlrtbuzioni della Giunta e del Consiglio, e che.

lamento, e faceva tanto maggiore autorità; di che il prefetto
come il sotto-prefetto nei loro decreti parlarono di capo delle

quando la Giunta e in grado di deltberare. il Consiglio non debba,
a pena di nullità, invadere le attribttzioni della medesima, come
già ebbe in vari casi ad opinare questo stesso Consiglio: un In
ptne cottsiderato essere ben diverso il caso d'invasiutte di alln—

guardie campestri, e su qttesto errore dt fatto ragionarono delle
attribuzioni siccome di agenti di l'. S.; di che inﬁne nelli pre-

buzioni da quello in cui, essendo la Giuttta nell‘intpossiltilili
legale di deliberare, è pur giocoforza che qualche autorità ."

detti decreti e più precisamente in quello del sotto-prefetto, al
quale in tutto e per tutto si ricltiattta ed aderisce quello del pre—

sostituisca alla medesima per fare quei provvedimenticlteitltla
ordinaria le sono demarnlati dalla legge; — Ila considerato che
in questo caso sembra la via più naturale qttella di far ritornare
al deleganle, vale a dire al Consiglio, le attribuzioni del delegato, vale a dire alla Giunta, come al più naturale interessato
ed al più legittimo rappresentante degli interessi in questione;“

fetto, gli sarebbe stata ittllitta la nota di persona nè proba, nè
onesta, con gravissima ingiuria alla sua riputazione e datttto
morale e materiale;

« La Sezione ha considerato:
« Che la nomina delle guardie tnttttieipati non solo poté essere
delegata dal Consiglio alla Giunta, ma era di competenza legittinta della Giunta, avendo la giurisprudenza riconosciuto come
qtteste rientritto nella categoria dell'art. 93, n. 2, onde il Cort-

siglio non avrebbe potuto arrogarsela, come venne dichiarato nel
più recente parere ?? febbraio 1877, n. 62-159.
« Che per quanto si rileva dal regolamento, non essendo data

alla guardia-capo aletttta speciale attribuzione che la distin-

Che il sostituire l'autorità governativa alla rappresentanza cvmttnale è sempre un l'alto atturtttale e forzato, che deve essere
limitato ai soli casi d‘impossibililù di diverso consiglio, e che il

procedere dalla Giunta all‘autorità governativa, omettendo Il
grado intermedio del Consiglio comunale, apparisce difl'nrttlefll'l
quei principii d‘autottotnia e di libertà comunale, ai qualr st 0
informata la legge. — Avvisa, ecc. » (l).
/
(1) Parere del Consiglio di Stato, 7 giugno 1873.
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11. Alla Giunta spetta la sola nomina. delle guardie.
è
La deliberazione, colla quale il corpo delle guardie
istituito, è di competenza del Consiglio, giusta il succitato art. 87, n. i della legge comunale e provinciale.
. Vista la relazione 20 agosto 1879, divisione B', sezione 1°,
munera 157°!8-d del Ministero dell‘interno, con cui si chiede
l‘avviso del Consiglio di Stato sulla dettttttcia della deliberazione
610 aprile ollittto scorso, con la quale la Giunta coutunalc di
Vernazza, nella provittcia di Genova, procedette all'istituzione di
un nuovo tttl‘tzio dt campare e alla relativa nomina;
a Visti i documenti comunicati ;
« Sentito il relatore;
. Ritenuto che l‘atto sttrrifcrito era di esclusiva competenza

nontine che sono rcvocabili, come si osserva per le gttardie dei
privati; 6. L‘ amministrazione della pubblica sicurezza dipende

dal Ministero dell‘interno, il quale per le facoltà concedute dal—
l‘art. 30 della legge sulla pttbblica sicurezza non potrebbe rinta-

nere cstrattco alla nontitta degli agenti municipali non solo pel
loro ttutnero, ma ancora per le qualità personali dei medesimi.
—— Gli argomenti allegati per introdurre un sistema d'interpre-

taziotte e di applicazione affatto diverso dagli introdotti ed applicati fino ad ora in riguardo alla nomina, ai regolamenti ed al
congedo delle guardie municipali e campestri lasciano luogo a

considerare, che mentre si tratta di guardie ttotnittate e stipendiato dal Comune sarebbe difficile comprendere come si vogliano
escluse dal novero degli impiegati comunali. ll prestare servizio

del Consiglio coutunalc di Vernazza, e che quindi la Giunta

al Comune fuori dell‘ufﬁcio e della segreteria non porge ocra-,

comunale ha ecceduto, ttel farlo essa, i lintiti delle proprie attribuzioni ;

sione a negare la qualità d‘impiegato del Comune, e se aletttti
impiegati comunali sono pure agettti della forza pttbltlica, non è

.. ltifcrendosi alle considerazioni esposte nella nota % luglio

da supporre che s'intenda di conchimlere per una specie d‘incompatibilità, laddove quei due ufﬁci vengono uniti in forza di legge.
— Gli art. 87 e 93 della legge comunale e provinciale applicata

ttltimo scorso, del prefetto di Gcttova, e alla relazione ministeriale, opina che l‘atto medesimo debba essere annullato » (1).
12. Quantunque le guardie municipali e campestri

siano agenti della forza pubblica ed utliziali della polizia
giudiziaria, l‘autorità governativa non ha alcuna. ingerenza nella loro istituzione; la nomina, che è fatta dalla
Giunta, non ha d‘uopo di approvazione. A questo proposito il Cottsiglio di Stato, interpellato dal Ministero
dell'interno, che opinava doversi la nomina delle guardia assoggettare all‘approvazione dell‘autorità politica,
lta espresso, in data del 10 luglio 1860, il seguente pa-

a tutto il Regno si spiegano abbastanza pel loro concetto, ma
occorrettdo d‘interpretarli, in caso di dubbio o di controversia,
non si potrebbe mai ricorrere ad istrttziotti già vigenti nello an-

ticlte provincie, quasi che fossero poi state pubblicate e mantenute in vigore in tutte le provincie d‘llalia. — Se la legge comunale con l‘articolo 144 annuettc tino a prova contraria il
giuramento degli agenti del Cotttmte per l‘accertamenlodclle
semplici contravvenzioni e se la legge sttlla pubblica sicurezza
considera come agenti di pttbblica sicurezza non solo le guardie

di pubblica sicurezza notttinate dal prefetto a norma dell’art. 5,

rere:
. Veduta la relazione del Ministero dell‘interno del 23 giugtto
1866, colla quale interpretattdo gli articoli 87 e 93 della legg
comunale e provinciale, ritiene che le guardie municipali e cam-

pestri non sieno da considerare come veri impiegati dei Comuni
e che per la ttomina e pel licenziautcuto di esse sia necessaria
l‘approvazione goventativa; udito il relatore: considerato pritna
di lutto che gli argomenti allegati nella relaziorte ministeriale a

ma ben anche le guardie forestali, campestri e municipali, non
sentbra che molto ritttattga a disputare itttorno alle qualità dalla

legge attribttite e riconosciute. — Fosse pttre universalmente e
non già quasi universalmente applicato nelle varie provincie del
[legno il sistema di conferire alla Gittttta la notttina delle guardie

e municipali sono stipendiati del Comune a nornta degli arti—

boscltive coll‘approvazione dell‘autorità politica, da ciò non deriverebbe per necessaria e lcgitliuta conseguenza che il sistema
applicato alle guardie boschive si debba applicare alle guardie
campestri incaricate talvolta della vigilanza boscltiva, ed estendere alle ttomitte delle guardie municipali ed ai casi di licenziamento, sospensione e destituzione. — Il sislenta proposto non e

coli 87 e 93 della legge comunale, perchè l‘art. 87 non può
comprendere tra gli impiegati le guardie predette, le quali pre-

curroboralo dall‘art. 47, ma è contraddetto dall'art. 7 della legge
di pubblica sicurezza, la quale non acconsente di eqttiparare le

stano servizio fuori dell‘ufﬁcio e della segreteria, e sono agenti
Incaricati della forza pubblica per l'osservanza dei regolamenti,

condizioni delle gttardic dei Colautti colla condizione delle guardie
nominale dai privati, per le quali appttttto dalla legge si ricltiede

sostegno del nuovo sistema d'interpretazicttc ora proposto si pos-

sono ridurre a questi capi principali: 1. Le guardie campestri

e perchè l‘articolo 93 non acconsettte di confondere i serventi
del Comune cogli agenti della forza pubblica; 2. Gli art. 87 e 93
dclla legge sopra citata si devono spiegare colle precedenti istruttont mantenute in vigore, ratttntetttaudosi a questo proposito le

Istruzioni 1° aprile 1838, giri vigenti nelle antiche provincie;
ii. il servizio delle guardie catnpeslri e municipali si estende ad
interessi d‘ordine pubblico, come sono l‘economia dci bosclti, la
pultzta, la sanità, ecc.; soggiongcndosi non potersi concepire
the un processo verbale compilato da esse faccia fede in giudizio,
qualora i cittaditti non sappiano con certezza che gli agenti predellt vennero riconosciuti dal Governo; 11. Le guardie campestri

l‘approvazione del prefetto. —— L‘ art. 30 della ntedcsitna legge
sttlla pttbblica sicurezza vuole la licenza dell'autorità governativa
per eseguire arruolamenti, ingaggi, accolta d‘ttotttitti, d‘avena e
tnuttizioui da guerra, onde non riesce punto a confermare il

sistema divisato nella nota ministeriale. -— Per tali considera—
zioni èd’avviso, che la nuova interpretazione degli art. 87 e93

della legge comunale e provinciale, come e proposta nella nota
surriferita, non sia conforme al tenore della stessa legge conto—_

nale e provinciale e della legge sulla pttbblica sicurezza ».

(‘j'lflfle del Regno, facendosi la nomina dalle Giunte, e concedenniiil lil'pittente dall‘autorità politica, la quale pure inlerverrebbc

13. Le guardie municipali e campestri, prima di ett—
trare in servizio, prestano giuramento. Ma quest'atto
non si compie innanzi all'autorità governativa od all‘autorità giudiziaria, sibbene inttanzi all'autorità co—
munale.
o Vedutala relazione ministeriale, con cui si propose il quesito,

cast dt ltcenztaatento, sospensmne e dnstttnzmne; 5. Un tale

se le guardie municipali e campestri debbatto prestare giura-

Prîf°'.l""efll° si ritiene corroborato dall‘art. 17 della legge sulla

mento ttanli l‘autorità comunale e l‘autorità giudiziaria ; — \'cdnti
gli art. 6 e 7 della legge sulla pubblica sicurezza, 57 e 58 del

P0550no essere incaricate della vigilanza boschiva, e quittdi per
la Homura delle guardie campestri e municipali si potrebbe appli-

c…," esterna quasi universalmente applicato nelle varie pro—

l’" lillca Sicurezza, in virtù del quale il prefetto approvcrehbe le

Codice di procedura penale; —- Considerando che la formola
del giuramento comprende tuttii doveri del funzionario e del-

(1) Parere del Consiglio di Stato, 9 agosto 1879.
Dtoas'ro trattano, Vol. II.
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l‘agente della forza pubblica verso il [le e lo Statuto costituzionale pcr l‘esecuzione della legge ed il fedele adempimento al
proprio uﬂìcio ; — Che la qualità d‘ufficiale di polizia giudiziaria

per le indicazioni sonnuarie del reato e per le prime indagini,
che possono servire allo scoprimcnto dell‘autore di esso, e meramente accessoria nelle guardie municipali e campestri, il cui
primo ullicio è di vegliare alla conservazione degli uomini, degli
anitnali e delle campagne, ed all‘esecuzione dei regolamenti di
polizia rurale sotto la dipendenza dell‘autorità amministrativa;
—- Che se per l‘art. 7 della legge di pubblica sicurezza le guardie
particolari deputate alla custodia delle terre dei privati, prestano

giuramento nanti i pretori di mandamento, egli è che nei privati
non risiede alcuna parte di pubblica autorità, in modo che il
giuramento non potrebbe essere da loro ricevuto uè autenticato;
—— Che ben altra è la condizione dell’autorità amministrativa,

che ha giurisdizione propria e facoltà esecutiva, le quali esercita
per mezzo dei suoi agenti, e quindi può e deve ricevere il giuramento, che saranno fedelmente adempiuti gli ordini edi doveri
a lei confidati, del quale è in grado di fare pubblica fede; — Che

a queste considerazioni risponde l‘esempio dei delegati ed appli—
cali di pubblica sicurezza, degli ulliciali dei realt carabinieri,
delle guardie di pubblica sicurezza e dei sindaci, i quali, benchè
abbiano accessoria la qualità di ulliciali di polizia giudiziaria,

| Sentito il relatore e ritenutth in fatto:
« Che il Bertassi fu nominato messo comunale e guardia corn.
pestre del Comune di Perosa con deliberazione della Gi……
municipale del 15 luglio 1871, resa esecutoria dal sotto-prefetto
d‘ivrea, e prestò giuramento come agente della forza pubblica

innanzi al pretore di Strambino, il 29 luglio successivo;
« Che insorti reclami contro la prepotenza e i‘irregolariltl con
la quale. il Bertassi esercitava il suo ufﬁcio, si venne a conoscere
che egli era stato condannato dal Tribunale di Biella con sentenza del e luglio 1866 per fraudolenta sostituzione nel servizio
militare;
« Che richiamati il sindaco e la Giunta sull‘irregotarità della
nomina, con deliberazione del 3 agosto 1870 dichiararono di
volerlo conservare in ullicio;
« Che il prefetto di Torino denuncia al Governo del [le la
nomina e la conferma del Bertassi, perché siano annullate

d‘ullicio.

'

- lla considerato:
u Che le guardie campestri le quali prestano il giuramento
prescritto dalla legge assumono il carattere di agente dellafona
pubblica e di ufﬁciali di polizia gimliziaria, e come tali debbono

avere le qualità stabilite dalla legge;
« Che le condanne per delitti del genere di quello pel quale

non prestano giuramento nelle mani dell‘autorità giudiziaria; —
Che non diversa era la pratica delle precedenti legislazioni conformi all'odierna separazione dei poteri giudiziario ed amministrativo; — Per queste ragioni (la Sezione) e d‘avviso che il

fu condannato il Bertassi come sarebbero di ostacolo ad assumere l‘esercizio delle funzioni di agente della forza pubblica.
così ne producono la decadenza anche a nomina avvenuta;

giuramento delle guardie municipali e campestri debba prestarsi
dinanzi all‘autorità comunale | (|).

Comune di Perosa, & nulla fino dal suo principio, comeè nulla

14. Se non che il Consiglio di Stato ha accennato a
divenire infedele a questo parere, che nei riteniamo informato a sani principii. Ce ne hanno fatti accorti idue
pareri seguenti:
| Vista la relazione del lllinislcro dell‘interno in data del di
8 novembre ultimo, div. 3‘, n. 1576‘2-6, relativa alla denunzia
fatta dal prefetto di Torino della deliberazione della Giunta municipale di Perosa Canavese, con la quale Giovanni Bertassi
venne nominato all'ufﬁcio di servente comunale e guardia cam—
pestre;

« Visti i documenti trasmessi;
« Sentito il relatore e considerato:

u Che per determinare se il Bertassi possa ritenersi investito
delle attribuzioni di agente della forza pubblica, e come tale fosse
necessario che quando fu nominato avesse le qualità richieste
dalla legge e dai regolamenti, occorre sapere se egli nell‘assumere
il servizio abbia prestato giuramento innanzi al pretore;

« Clic perciò la nomina del Bertassi a guardia campestre. del
la di lui conferma deliberata dalla Giunta, in seguito agli eroitamcnti fatti dal prefetto perchè il Bertassi fosse licenziato;
« E per questi motivi avvisa:

« Che le deliberazioni della Giunta municipale di Perosa
relative alla nomina e alla conferma della guardia campestre
Bertassi, debbano essere annullate d‘ullicio dal Governo del

Re » (3).
15. Ciò nondimeno la Giunta non può procederea
suo capriccio nella nomina delle guardie, ma deve attenersi rigorosamente ad uno speciale regolamento de

liberato dal Consiglio, approvato dalla Deputazione
provinciale e munito del visto dal Ministero a mente
dell‘art. 138 della legge comunale e provinciale. Aquosto proposito, il Ministero dell'interno ha diramato, in

data 15 ottobre 1873, le seguenti istruzioni:
« Avendo questo Ministero proposto al Consiglio di Stab; di
esaminare se, e quali provvedimenti possano essere presi dal—

l‘autorità governativa allorquando le Giunte municipali confett-

« Sospendcndo di emettere il suo parere. in merito, invita il
Ministero a richiedere al prefetto di Torino questa notizia di

scono la nomina di guardie comunali, urbane o campestriapﬂ-

fatto » t2).

edi polizia giudiziaria, e in particolare, se queste nomine p05'

sone indegne di rivestire la qualità di agenti di pubblicasirurezza
sano essere annullate come effetto di deliberazioni contratte alli1

(( Vista la relazione del Ministero dell‘interno in data del di
8 novembre 1879, div. 3", sez. 1', n. 1576‘2-6-M5‘27, relativa

alla denunzia fatta dal preti.-tto di Torino della deliberazione della
Giunta municipale di Perosa Canavese, con la quale Giovanni
Bertassi venne nominato servente comunale e guardia campestre
del Comune;

« Visto il parere preparatorio di questa Sezione del 17 di—
cembre 1879;
a Vista la nota ministeriale del 13 giugno ultimo, divisione 3",
sezione l', num. 15762-6-117514,c11e accompagna gli schiari—

tnenti richiesti;
(I) Parere del Consiglio di Stato, 26 maggio 1868.
(2) Parere 17 dicembre 1879.

legge, e se, ad ogni modo, le delle guardie abbiano bisogno
del permesso di portare armi, il Consiglio di Stato, SOIN…”

dell‘interno, nell'adunanza 10 luglio p. p. ha espresso il segutnle
parere:
« Ritenuto che, secomlo la gimisprudenza costante, il nome

« nare e licenziare le guardie nmnicipati urbane o campeslfl

« spetta alle Giunte comtmali, in virtù dell‘art. 93,11. 3 dv||îl
« legge;
« Che queste guardie siano urbane siano campestri, per l‘ur-l
- ticolo 6 della legge sulla pubblica sicurezza, hanno qualità I
(3) Parere 5 luglio 1880.
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. agenti di pubblica sicurezza ; e, in oltre, le guardie campestri
. hanno qualità di agentr di polizia giudiziaria, per lart. 57 del
. Codice di procedura penale;
| Che nè alcuna legge nè alcun regolamento generale prescri,. vonoi requisiti e le norme per la nomina delle guardie muni| eipali urbane e campestri: onde la loro nomina segue con le
|| norme proprie della nomina del servrentr del Comune, salvo
| che sia provveduto in proposito mediante i regolamenti comu…… dei quali parla l‘art. 138, n. 6 della legge comunale e
.provinciale'; ha considerato; che il lllinislcro dell'interno con

sentare quelle morali guarentigie che sono necessarie per il coscienzioso adempimento delle loro attribuzioni |».
18. La Deputazione provinciale può ed anzi deve riﬂutare l‘approvazione del regolamento, ove le condizioni

d'ammissione al posto di guardia non presentassero sufﬁcienti gnarentigie nell‘ interesse pubblico. Ed ove la
Deputazione provinciale venisse meno a questa sua attri—
buzione, al Governo spetterebbe sempre la facoltà di
annullare il regolamento.

| risoluzione del 28 dicembre 1865, div. t', sez. i", n 33078,
| ha già dato sulla materia le direzioni seguenti:

| La Sezione: Ritenuto che la legge nell'attribuire ai Comuni
la facoltà di fare regolamenti di polizia ne ha coll'art.138 subor-

| Che le" guardie municipali, siano isolate, siano in corpo,
|devono essere istituite mediante regolamento deliberato dal

dinata la efﬁcacia all’approvazione della Deputazione provinciale;

|Consiglio comunale e approvato dalla Deputazione provin| ciale, in conformità dell‘articolo 138 della legge comunale e
|provinciale, perchè possano rivestire la qualità di agenti di
| pubblica sicurezza ;
| Che le guardie municipali costituite in tal modo possono
(! portar armi nell’esercizio delle loro funzioni, possono altresì
« vestir divisa, e, se riunite in corpo, assumere le denominazioni
| ed avere i distintivi di grado determinati nel loro regolamento
| particolare;

« Che. invece, le guardie municipali notitinate senza queste

Che la Deputazione provinciale di ..... ricusando di approvare il
regolamento per le guardie municipali adottato dal Comune di.....
ha legalmente esercitata la sua competenza; Che, nel merito

della presa decisione, il rifiuto di approvare in difetto di saili—
cienli guarentigie le scelte è legittimo; Che per ovviare al di-

fetto, il suggerimento d‘inserire nell‘art. 4 n. 2 del regolamento
deliberato dal Comune una disposizione per cui ai requisiti richiesti dagli aspiranti alla nomina di guardia si aggiunga quello
di lodevole ed irreprensibile condotta morale e politica da com-

provarsi con certiﬁcato dell‘autorità politica del circondario, si
appalesa plausibile; Che colla richiesta giustiﬁcazione non si

menoma punto la libertà delle scelte spettanti alla Giunta muni- forme non possono riguardarsi che quali servienti del Comune,
| ed aversi nella condizione delle guardie particolari, delle quali

« parla l‘art. 7 della legge sulla pubblica sicurezza: quindi esse
- guardie, per portar armi, devono ottenere e pagare la licenza
| relativa;

«: lla considerato: che le riferite disposizioni del Ministero apu patiscono appoggiate a plausibile fondamento; imperocchè
| quantoè conveniente e legittime che abbiano qualità di agenti
n di pubblica sicurezza, e insieme di agenti di polizia giudiziaria,
|le guardiemunicipalì nominate, in virtù di appositi regola| menti, con norme di scelta e guarentigìa di requisiti; altret| tanto sarebbe inammissibile che avessero siii‘atte qualità quei

- salariati del Comune che. nominati senza l’osservanza di re-

cipale per l‘art. 93 della legge, e si mantiene ad un tempo quella
indeclinabile ingerenza che compete al Governo in tutto quanto
si riferisce all‘ordine pubblico ed alla costituzione della forza armata secondo i generali principii; Che di conseguenza o il Comune di
a cui deve interessare d‘aver guardie di constatata
probitil, accoglie i suggerimenti datigli e riesce all‘approvazione
del regolamento adottato, o ricusa, e potrà soltanto avere inser—
vienti giusta le osservazioni fatte col parere di questa Sezione

del 19 luglio t873; Che intanto nello stato delle cose le apprezzamento iatto dalla Deputazione provinciale ed il riﬁuto di approvare il regolamento trasmessole dal Comune di ..... non &
sindacabile; Opina che il ricorso del Comune di..... meriti di
essere respinto | (1).

| gole preordinate, sono piuttosto servienti che guardie.
« Che le disposizioni medesime corrispondono sufﬁcientemente
Get parere del 19 ottobre 1882 il Consiglio di Stato

« alle necessità del pubblico servizio, e alle stesse domande che

ha dichiarato che le guardie municipali o campestri sono

loro viene facendo il lllinislcro: in fatti, quando le guardie
« siano costituite per regolamento, la legittimità della loro ne—

assolutamente e senza limitazione all‘esercizio delle loro
ordinarie funzioni, agenti di pubblica sicurezza; che in
tale qualità hanno per mandato stesso della legge competenza ed obbligo d‘impedire e reprimere le contravvenzioni all’ordine pubblico ed ai regolamenti locali di

| mina dipenderà dall'osservanza di esso regolamento, onde sarà
. aperta la via ad eilìcaòe ingerenza dell‘autorità governativa, e

"l“ﬂntlo le guardie siano nominate quali servienti, si avrà ga- ranzia bastevole nel non poter esse portare le anni senza la
« licenza individuale dell‘autorità politica del Circondario.
« Che, d‘altra parte, lo stesso Ministero non espone, se questo

| modo di intendere e applicare le leggi abbia incontrato ditiicoltù
« e Sta riuscito insulliciente nella pratica attuazione;

I_Clte, in questo stato di cose, non sarebbe nè opportuno uri
" ollie tpdurre una mutazione qualsiasi nelle norme giù stabilite
' (: prallcate;

.

., Avvisa che il Ministero debba risolvere i quesiti proposti
“ Secopdo le norme prescritte da lui nel “28 dicembre 1805, le

| quali potranno, occorrendo, essere richiamate in osservanza ».

' ll lllinislcro adottando pienamente il suesposte parere del
E°"S'Ellﬂ di Stato, reputa conveniente darne comunicazione alla
V-_-_ ill….“ allincbè, nella evenienza, abbia a conformarsi ai
iili?iil,dl npassima nel medesimo manifestati, dalla applica—
Seguire lo(]stta ! e.a rtleners: che lanlorttagovernaltva possa con:
aventi il calpopo importantissimo che tutti gli agentrntuntrtpalt
attere di agenti di pubbitca stcurezza abbiano a pre-

polizia; che per ciò come agenti e depositari della forza.
pubblica non possono essere nominati a quel posto coloro
che sono stati condannati per falso a pena iui‘amante @
deve essere annullata la relativa deliberazione di nomina
a termini dell’art. 227 della legge comunale.
17. Il Consiglio di Stato,vcol parere de127 maggio 1870,
ha giustamente rilevato che, dovendo le guardie comunali stendere e ﬁrmare i verbali delle contravvenzioni
in qualità di agenti della polizia giudiziaria, è da stabilirsi come requisito per la loro nomina il saper scrivere.
18. Il regolamento per il servizio delle guardie eam—
pestri, se si limita a semplici disposizioni organiche, può

essere reso esecutorio col solo visto del prefetto al pari
d’ogni altra deliberazione del Consiglio comunale, ma

se dispone delle ingerenze che devono avere le guardie
nella custodia dei fondi e nel servizio di pubblica sicurezza, ricade naturalmente nel novero dei regolamenti

di polizia locale, di cui al n.2 dell’art. 138 della sud—
(1) Parere del Consiglio di Stato, 9 ottobre 1875.
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detta legge, e vuole quindi essere approvato dalla De-

dere il riﬁuto del porto d'armi, perchè, per le guardie municipali

putazione provinciale (1).
19. Le disposizioni relative ai mezzi come provvedere
alla spesa delle guardie campestri non possono avere
sede nel regolamento per le guardie medesime, ma deb-

done il diritto dalla indole stessa del loro uilicio; e cosi non gli
può essere applicata la eccezione portata dal 5 12 del regola.

bono essere deliberate ed approvate separatamente a
termini della legge comunale.
La domanda, per essere nominato guardia campestre,
dev’essere presentata al sindaco e non alla Giunta municipale, come prescrive l‘art. 93, n. 3 della legge co-

munale (2).
20. Le guardie, che non fossero nominate a termini

del regolamento, del quale si è parlato nei due numeri

questo non è richiesto, come non vi è richiesta la tassa, iii-cn.

mento di P. S., la quale esclude dalle giinrdie particolari i con.
dannati a qualunque pena; — Su di che la Sezione. richiadmiu
il parere i9 luglio 1873, ha riscontrato come appunto si ricoitosra
giustamente provveduto dal Ministero che le guardie municipali,
siano isolate, siano in corpo, dovessero essere istituite mediante
regolamento speciale, deliberato dal Consiglio comunale ed approvato dalla Deputazione provinciale in conformità dell'art. tilt
della legge comunale e provinciale, perchè potessero rivestire la

qualità di agenti di P. S., e che queste costituite in tale modo

precedenti, non rivestono la qualità di agenti di pubblica
sicurezza e di utliziali di polizia giudiziaria, ma sono
nella condizione di guardie private, in cui nomina, a
termini dell'art. 7 della legge di P. S., è soggetta all‘approvazione del prefetto. E veramente il Consiglio di
Stato, in data del 15 settembre 1874, ha espresso il seguente parere:

ed il pagamento della tassa relativa; Che queste disposizioni liti-

|| La Sezione: Vista la relazione del ministro dell‘interno
29 agosto 1874. div. 3, stil ricorso della Giunta comunale di Ro-

nistoriali riconosciute legittime ed opportune e già promulgate
col decreto 28 dicembre 1865 dovevano mantenersi, ed iiccnr-

lero contro il decreto del prefetto di Alessandria che annullò la
nomina di una guardia campestre; Sentito il relatore; Ritenuto

rendo essere richiamate in osservanza, come furono col decreto
15 ottobre 1873; Clic precisamente la nomina del Platoner‘: di-

che la Giunta comunale di Solero con deliberazione del 31 di-

pendente da un regolamento di polizia rurale. approvato con iti-gin

cembre 1873 nominò sei campari comunali. tra i quali Orazio
Platone; Che il prefetto di Alessandria, riscontrato essere stato
il Platone condannato nel 1869 a quattro mesi di carcere pel

decreto 8 giugno 1855, onde si potrebbe. per lo meno dubitare
se i campari, onde e parola in quel regolamento, possaiinriirfi-

reato di ribellione contro la forza pubblica e precisamente contro
guardie campestri, e nel settembre 1873 ammonito dall‘autorità
giudiziaria per sospetto in genere a senso dell‘art. 105 della
legge di P. S. invitò il sindaco a provvedere perchè il Platone.
l'osso licenziato; Che la Giunta ne ordinò la sospensione, ma
poscia ritenendo che l‘ammouizione non potesse essere un ostacolo alla nomina del Platone, al quale il sindaco aveva dianzi
rilasciato im ccrtilicaio di qualità morali soddisfacenti. reverb la
sospensione e lo mantenne nel posto di guardia campestre; (‘.lm

il protetto con decreto 2 aprile considerando che le guardie cam-

potessero portare armi e vcstir divisa; che invece le guardie mn-

nicipali assunte e nominate senza questa forma non poi.-.…
riguardarsi che come servienti del Comune. nelle condizioni di

guardie particolari. delle quali parla l'art. 7 della legge sulla
P. S.; quindi che a queste occorresse la licenza del porto d'armi

spondere alle odierne guardie municipali rivestite. delle prerogativc, onde |\, disposto più sopra, e per le. quali il Ministero im-

partì le opportune disposizioni col succitato decreto 18 dicembre
1865. convalidato da im parere del Consiglio di Stato, e non
piuttosto si debliano ragguagliarc agli inservienti comunali in
condizione di guardie particolari; per cui e mestieri riportare il

permesso del porto d‘armi pagando la relativa licenza, senza poi
dire che sarebbero sottoposte alle disposizioni del 5 i? del tegoiamentn di P. S.; Che comunque anche attenendosi al vecchio

regolamento rurale di Solero, il quale esclude dall‘utilcio dicanr
paro non solo i condannati a pene correzionali per reati conlrn
la proprietà, ma anche coloro che sono notoriamente segnalati

pestri comunali, per essere considerate quali agenti di P. S.

oltrechè di polizia giudiziaria, devono avere i requisiti voluti
dalla legge., in conformità del prescritto dai ministeriali decreti
28 dicembre 1865 e 15 ottobre 1873; Che il Platone mancando

di alcuni requisiti non potrebbe. esercitare indicio di guardia
particolare perché vincolato per il disposto dell‘art. 57 della

di cattiva condotta. non si può seriamente sostenere che ancondannalo a quattro mesi di carcere per ribellione alla forza pubblico ed ammonito giudiziariamente testè come sospetto in genere, :\ tenore dell'art. 105, non sia precisamente escluso dallo
spirito se non dalla lettera di quel regolamento, o non lo sia poi

ad evidenza dal più volgare buon senso, siccome colui che gialoggea chiedere licenza del porto d‘armi, che dal prefetto gli
viene dem-gato come ammonito per sospetto di reato contro la
proprietà e per sospetto in genere, e che non potrebbe rivestire
la doppia qualiﬁca inerente alle guardie campestri, annullò la
deliberazione della Giunta che lo nominava e rail'erinaralo campare del Comune; titennto che la Giunta gravandosi per ricorso
al Re espone che la legge non prescrive alcun requisito speciale
per la nomina delle guardie municipali e campestri, per cui la
nomina procede come quella degli inservienti comunali, salvo
che sia provveduto in proposito pei regolamenti comunali giusta
il n. 6 dell‘art. 138 della legge comunale e provinciale (parere

del Consiglio di Stato 19 luglio 1873); Che il regolamento comunale di Solero all'art. 6 non esclude se non i condannati a
pene correzionali per reati contro le proprietà o notoriamente

di cattiva condotta, condizioni che non si ravvisano nel Platone; Che il Platone nominato guardia municipale e non guardia

ridicameiite è stato riconosciuto di tale condotta da meritare le
ammonizioni delle autorità con tutte le conseguenze comitive
che ne derivano, e di che si ha iui nuovo argomento nel lraval’sl
esso Platone prcscntementc in carcere per mandato di cattura

spiccato dall'autorità giudiziaria, siccome imputato di avere spilrato una pistola contro Giovanni Pozzi, producendngli due tente
giudicate guaribili in 15 giorni. — E per queste ragioni avvisa
che, mantenuto il decreto del prefetto di Alessandria,debba il ri-

corso della Giunta municipale di Solero essere rcSpint0 w.

21. Si è sempre ritenuto che uno dei caratteri degli
agenti della. forza pubblica fosse il diritto iiitplit'lt0 a

loro spettante di portar arme senza bisogno di chiedere
la licenza.

il Ministero dell'interno ed il Consiglio di Stato banﬂ0

particolare non e colpito dalle prescrizioni dell‘articolo 7, alle

riconosciuto espressamente molte volte questodudtrz

quali accenna il prefetto nel suo decreto, nè a lui si può esten-

Sono andati anzi più in la, ed hanno riconosciuto nel
..,—-

__

.

,..—.

-.-.

(i) Parere del Consiglio di Stato, 30 agosto 1870, adottato dal
Ministero, Municipio di Naro.

2) Nota del Ministero d‘agricoltura, 7 giugno 1872 alla prefettura. di Napoli.
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Municipi la facoltà di armare le proprie guardie, oltre
che di carabina. anche di revolver.
-ll Consiglio comunale di Montagnana, nella seduta

2dicembre 1867, deliberava un regolamento, col quale
antorizzavansi le guardie municipali al porto di revol-

ver. Pervenuto il regolamento innanzi alla Deputazione
provinciale di Padova, questa ne riﬁutava l‘approvazione, ritenendo tale disposmione contraria allo spirito

delle leggi. Ricorrere il Comune, ed il Consiglio di
Stato, in data 16 marzo 1869, esprimeva. il seguente

parere:
. Considerato essere certo che, secondo la legge di P. S.
20 marzo 1865, art. 6, le guardie municipali sono ageull di
P, S , e per ciò secondo l‘art. ‘.) successivo devono vegliare al
mantenimento dell'ordine pubblico, all‘osservanza delle leggi e
specialmente a prevenire i reali e sovvenire ai pubblici e privati
inlnrlnnii;— Che il Gelatine di Montagnana, come afferma il
(iunsiglio comunale, ha un territorio molto esteso. in guisa che
le guardie municipali, come prescrive il regolamento, devono
portarsi a molla distanza nella campagna a perlustrare le strade
e disimpeguare altre incombenze, pei quali servizi non è sufficiente la spada e devono avere il revolver: — Considerato essersi stabilito in modo espresso nella tabella unita al regolamento

governativo per le guardie di P. S. che le delle guardie devono
essere armate di rere/ner; — Che quindi se le guardie municipalisono agenti di I’. S., e per le circostanze del Comune e necessario il reno/ner per disimpeguare pienamente i servizi di

cui sono incaricati. deve ritenersi conforme alle leggi ed ai regolamenti e non giri contrario allo spirito dei medesiiiii il porto

del revolver delle guardie municipali; — Considerato che se il
Ministero ravvisa niisnra prudente che il servizio delle guardie
municipali, quali agenti di P. S., anche in quanto alle armi vada
s-ggeltea qualche cautela in determinati casi, egli, :\ termini

ilrll’nrl. 8 di della legge di P. S. può dare le opportune istruiznun, queste di5po5izioni eccezionali però non escludono in genere il porto del l'etmÌt'tfl' nelle guardie municipali ; — Conside-

ralochc, ritenuta la circostanza che le guardie municipali sono
nominale dall’autorità comunale, che si procede con grandi cauIelrsullaqualilà delle persone, e che si trovano sempre sotto
lasorvegbauza e l'autorità del sindaco, ufﬁciale di P. S., sembra

che non drhhano teniersi i pericoli e gli inconvenienti indicati
dalla Drputazione provinciale selibene questo Corpo di guardie
su ppconumeroso; d'altronde poi, come si è di sopra osservato,

illsl:irinlzlio.lllitiiislere, sempre quando lo creda, dare le necessarie
, per ovviare ad ogni sconcerto pesstbde; — Constderato emergere dalle falle osservazioni, che non doveva la Peptilanone provmeiale riﬁutare l'approvazione dell‘art. 3 delle sta
“_ll0 ln_ questione, quanto al porto del reach-er che non può
32::;îxìlequîgagii alle leggi; —'Ch-e per ciò deve rivo_carsi la
della S…… " _ ppplozroue provinciale ed animetterst larticolu
mal…. Èdi ci eunpu ip cui venne formulato...— Per questi
P"…Zi0lll': |.…p:ireriî C:: si debba rivocare la decismne della De:
tratta eil-li lriiicia elili‘ladeva 17 aprile 1868 della quale si
[‘ S.Idel «Cpi marsi .at. 3 del regolamentoper le. guardie di

[latteria] C mune di llloutaguana, nei termini lll ctu venne reonstgho comunale ».
22. In seguito
. .
a tale parere, il. Ministero,
con nota
1211i°li01869 c
- .
guenti» istruzioni;oni muco ; tl prefetto di' I>, ulov1, le se _
i'

,

. _

Elliil'lllildliiiiîiili'l? ! ppmmnc emessa dal tionsiglle di Stato._ che le
posso.… ilflllllrifîl ll" stante la loro parità colle guarda; di P. S.,
°i'eèslabitii- al.tl‘lelltlltlt'l', questarma deve-essere la stess;.
tipi.ia,n…u:ll'u |tlt‘tllatnenlo delle guardie (ll l’. S. dal loro
- novembre 1865-e non altra. Di ciò deve essere

fatta esplicita menzione nei regolamenti) delle guardie municipali deliberato dal Consiglio comunale di Montagnana. — Le
cautele poi che il Consiglio di Stato accenna doversi prescrivere
dal Ministero dell‘interno per l‘armamento delle guardie municipali possono essere le seguenti: 1° obbligo della divisa-, “2" at—
tualità di servizio nel territorio del Comune. Le guardie municipali allorchè vestono l’abito borghese e sono fuori di servizio,
non hanno il diritto di portare il revolver, la carabina ed altro
arma, di cui fanno uso quando si trovano in servizio ordinarie

e vestono l‘uniforme. Esse rientrano allora nelle condizioni stesse
di privati cittadini e cessa in loro, durante tale tempo, la qualilii di agenti di sicurezza pubblica, e per conseguenza anche il
diritto di portare armi senza il permesso che è prescritto per i

privati; 3° preavviso all‘autorità locale di P. S., quando questa
non sia il sindaco stesso, della istituzione di delle guardie e delle
armi ad esse distribuite; 4° subordinazione delle medesime agli
ulliciali di P. S. per tutto ciò che riﬂette il servizio di S. P., a
termine dell‘art.“ 6, alinea, della legge di S. P. ».
23. Se non che, colla legge finanziaria 19 triglie 1880
sulle concessioni governative, si è spezzata questa tradizione e si è disposto, per ragioni ﬁnanziarie, chele guardie comunali campestri e forestali non possano portare
l‘arme senza licenza e senza il pagamento della tassa.
Questa innovazione, colla quale si e privata una parte
degli agenti della forza pubblica, di una facoltà inerente
al loro stesso istituto, non saprebbe spiegarsi se non
come il prodotto di un equivoco, ritenendo che il legislatore abbia confuso insieme le guardie campestri celle
guardie forestali dei Comuni. La posizione di queste tiltiiiie ha subìto una notevole mutazione in seguito alla
nuova legge forestale, di guisa che può dubitarsi se esse
conservino ancora le qualità di agenti di pubblica sicurezza e di uffiziali di polizia; ma, quanto alle guardie

campestri, non è intervenuto alcun atto che modifichi
la loro posizione. E che sia nato un equivoco, apparisce
anche da ciò che il diritto del porto d'arme è stato lasciato alle guardie urbane e persino alle guardie dazia-

rie, che non sono nè agenti di P. S., nè utliziali di polizia
giudiziaria.
24. Ma la prova più manifesta dell‘equivoeo sta nelle
islruzieni,colle quali si e partecipata alle autorità di
provincia la nuova disposizione.

« Per l‘esatta applicazione della legge in data 19 luglio 1880,
N. 5536, allegato F, sulle concessioni governative, questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze, ha riconosciuto uccessario di adottare tre distinti moduli; il primo in carta bianca

per le licenze di porto d'armi e di caccia, delle quali è cenno al
n. 50 della tabella annessa alla succitata legge; il 2° in carta

rosea per permessi di caccia senza armi da fuoco, contemplati
dal n. 51 della stessa tabella; ed il 3° in carta bleti per le licenze

di porto d‘armi, non valevoli per uso di caccia, da rilasciarsi alle
guardie forestali e campestri, municipali o private, mediante il

pagamento della tassa minima di l.. 5 a tenere dell'ultimo alinea
del succitato n. 50.

. Le predette guardie seinlendono esercitare anche la caccia,
quamlu ciò non sia loro vietato da regolaiiieuti e disposizioni
speciali. devono pagare l‘intera tassa di I.. 10, come ogni altro
cittadino.
Però le guardie forestali governative sono intieramente esen-

tate da qualsiasi pagamento di tassa per porto d'armi a difesa
personale, slantecbè la summenzionata legge 19 luglio 1880
parla esplicitamente delle sole guardie forestali e campestri, inti—
nicipali e private, eseludeudoue le governative e quelle provinciali dipendenti da comitati forestali creati per ellctto della legge

“./U giugno 1877, n.3907, le quali prestano un servizio governativo.
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a I nuovi moduli contengono tutte le necessarie avvertenze in
armonia alla legge, per cui riescirà molto facile il disimpegno
di questo ramo di servizio.

a Gli attici di P. S. dovranno incominciare a rilasciare le li—
cenze con i nuovi stampati, appena esauriti quelli presentemente
in uso.

che di detti regolamenti sono provveduti, una disposizione intesa
ad imporre l'obbligo nelle guardie stesse di denunziare al sind…
od a chi ne fa le veci tutte le malattie delle piante, ed in ispecie
delle viti di cui venissero a cognizione.

« Molti Comuni del Regno, compresi dell‘opportunità del suggerimento dato dal lllinislcro, deliberarouo di introdurre nei lam

« Converrà poi che i detti Ullìci sulle richieste da farsi al ri-

regolamenti la disposizione sovraccennate, ma omisero di sancire

cevitore del Registro per il pagamento della tassa di bollo e di

qualche penalità per l‘inadempimento da parte delle guardie del
nuovo obbligo ad esse imposto.
« Ad ovviare una inutile corrispondenza. io prego la S. V.

concessione, facciano risultare chiaramente l‘oggetto preciso
delle licenze, e secondo i casi, la natura e il numero delle armi,
le categorie di caccia, le località di esercizio, il numero degli ettari di terreno, e tutte quelle indicazioni insomma che dovranno

che prima di rimettere a questo lllinislcro, per ottenerne il nulla

osta, le relative deliberazioni dei Consigli comunali, veggadi

speciﬁcarsi sulle madri e ﬁglie delle licenze.

farle correggere, ove ditellino, in questo senso appunto rheal-

- Le richieste dei nuovi stampati dovranno essere fatte al
Ministero di agricoltura, industria e commercio. direzione del—

l‘inadempimento del dovere nuovamente imposto_alle guardie
deve corrispondere una pena. L'articolo da introdurre quindi nei
regolamenti di polizia rurale od in quello esclusivo per le guardie
campestri potrebbe essere cosi concepito : « [ privati proprietari,
gli atlitluali a mezzadri e le guardie campestri, queste ultime

l'lìconomato generale.
« Mi pregio informare di queste risoluzioni i signori prefetti

ed i signori comandati di legione dell’Arma dei reali carabinieri,
con preghiera di provvedere per l‘esatta osservanza delle mede-

sotto pena della sospensione di dieci giorni la prima volta e del

sime, e di notiﬁcarle per norma ai dipendenti ottici e agli agenti

licenziamento dal servizio la seconda, devono denunciare al sin-

della forza pubblica n (t).

duce. ed a chi ne fa le veci, le malattie da cui sono adatte le
piante, ed in ispecie le viti, non appena ne siano venuti acu-

25. Erano già scritte queste osservazioni quando ci
cadde sott'occhio un provvedimento del Ministero delle
ﬁnanze col quale s’interpreta la legge 19 luglio 1880 in

modo da rettiﬁcare l’equivoco nel quale era caduto il
legislatore. E questa la circolare della Direzione generale del Demanio, n. 668859885, div. 3, in data del 22 giugno |882, del seguente tenore:
| E stata [‘alla domanda se le guardie camper/ri cantonali,

costituite nell‘interesse della generalità degli abitanti, in base a
regolamenti debitamente approvati, debbano essere sottoposte
al pagamento della tassa di L. 5, stabilita pel permesso annuale
di porto d‘armi dall‘ultimo capoverso, lett. b del num. 50 della

gnizione o ne abbiano tutto personale osservazione ».
« E dacchè mi è accaduto di discorrere delle guardie cam.
pestri, non stimo inutile di richiamare l‘attenzione della S. ".
sulle lagnanze che a questo Ministero giungono frequenti perrilevare il ditcltodi custodia. in molti Comuni, della proprietà rurale, in seguito alla mancanza di un ben ordinato servizintli

guardie campestri.
« La questione sei Municipi abbiano o meno l‘obbligo di
creare un corpo di guardie campestri, lu gilt argomento di studio
da parte del Consiglio di Stato, il quale ebbe a pronunciarsi
nel senso che sebbene tra le spese obbligatorie per i Comuni
si trovino designate dall‘art. 116, num. 20 della legge comunale

tabella alleg. Fdella legge 19 luglio 1880, n. 5536. Le guardie

campestri comunali, costituite nell‘interesse della generalità
degli abitanti ed in base a regolamenti debitamente approvati,

e provinciale anche quelle di polizia locale, e sebbene sotto
questo titolo si abbia a comprendere tanto la polizia urbana
quanto quella rurale, pure nella stessa legge nulla si trova che

hanno identico scopo, identica missione delle guardie delle mu-

nicipali,.colla sola tlill‘rr'enza che queste l‘anno servizi di polizia
nell'abitato e quelle nelle campagne e foreste, e tanto le uno che
le altre, celtic ha riconosciuto il Ministero dell'interno, non
hanno d‘uopo di una speciale autorizzazione o licenza per pertare le armi nell'esercizio delle loro funzioni. ln conseguenza di
quanto sopra non e loro applicabile la tassa di l,. 5 imposta dal
n. 50 lett. b della tabella F della legge 19 luglio 1880, n. 5536.
la quale rimane però dovuta per quelle guardie campestri che i

Comuni pongono :\ custodia delle loro proprietà rurali private ».
26. La missione delle guardie campestri è duplice:
come agenti di I’. S. esse devono concorrere al mantenimento (lell‘ot‘dine e della sicurezza pubblica ed alla pre—
venzione dei reati: per l‘indole speciale della loro istitu—
zione poi devono vegliare all‘osservanza dei regolamenti
di polizia rurale, a prevenire ed a. denunziare i reati

campestri. Il Ministero «l’agricoltura, industria e commercio, con circolare del 30 novembre 1881, ha invitato
i Comuni, con saggio intemlinreuto, ad allargare, mercè
un’opportuna innovazione dei regolamenti di polizia rurale, la sfera d'azione delle guardie obbligandole a denunziare le malattie delle piante e particolarmente quelle
della vite.
« Con circolare 10 agosto 188|, n. :t86 io invitava i signori

prefetti ad adoperarsi perché nei regolamenti di polizia rurale ed
in quelli per le guardie campestri si introducessero dai Comuni
(1) Circ. del Ministero dell‘interno, 5 nov. 1880, n. 10190-711à19.

vincoli la libertà dei Comuni nella scelta dei mezzi più atti alla
custodia delle proprietà campestri e nella nomina delle persone

incaricate di questo servizio.
| Ciò premesso, osservava non pertanto che ove un Comunesi
riliuti di stabilire un servizio di polizia rurale ogni volta cheat
sia riconosciuto il bisogno, devesi innanzi tutto ordinare il servizio delle guardie campestri per procedere in seguito alle stan.ziamento d‘ullicio del loro stipendio, quando il Municipio puststesse nella sua opposizione.
« llo creduto opportuno di ricordare alla S. V. questo parete
del Consiglio di Stato nell'atto stesso che la prego di esami…“8

e ricercare se i Comuni di codesta Provincia abbiano o metto
provveduto con mezzi adatti alla tutela della proprietà rurale,
perchè in caso negativo prenda delle disposizioni in contunnld
al suggerimento più sopra riferito.
« Gradirò ricevuta della presente ed in line d‘anno una tritt-

zioue complessiva rispetto al modo come “: ordinato il sett/III°
delle guardie campestri nei diversi Comuni della Provincta, con
l‘indicazione del numero di esse guardie e della spesa tontlllfs'
siva che è a carico dei bilanci comunali ».
27. Quanto alla divisa. degli agenti comunali si sono
.
.
.
.
.
ﬂ
diramate dal Ministero dell'interno ln data del 6 mag.,10
1877 le seguenti istruzioni:
a Questo Ministero e quello della guerra sono venuti dnccordo nella determinazione di delegare rispettivamente alle °:;
torilh locali l‘esame e l‘approvazione dei figli“… Che devo
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essere proposti da Municipi e privati, ogni qual volta intendono

conflitto) sembra ritenere che colla” nuova legge fore-

vestire con divisa uniforme agenti munmpalr, 0 bande mastcali

stale siano state poste fuor di vigore le leggi precedenti
e che il Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 febbraio
1879 ha manifestato pure un avviso consimile che riprodurrerno più sotto, ma non han dato ragioni convincenti di questa loro opinione; anzi sembra che il Consiglio
di Stato abbia appoggiata la sua principalmente ad una
semplice nota del Ministero d'agricoltura, industria e
commercio, nella quale esprimevasi la identica opinione.
Comunque sia, nei riteniamo che le vecchie leggi siano

dipendenti uno dal Comune.

_

. _

. .

.‘

| Per conseguenza d‘ora iririauzr tali Irgurnu non saranno piu
da trasmettere all‘.trnrnirristrazioue centrale, ma V.S. _si corn-

piacerd di comunicarlo invece al comandante della divisione mi…… territoiiale. E quando questo ll riconosca anmussrbih per

quanto lo riguarda, ed ella dal canto suo norrahlna che ridire,
potrà riiuriirli del riato, tcircrido però presente il disposto dall‘articolo 69 del lli-galatticuto 8 giugno 1865 sull‘Arnuiiuistrazroue
comunale e provinciale.
n Avverto per norma che, giusta recenti istruzioni del Ministero della guerra, non si possono permettere:

I a) stellette di qualunque forma ed altri fregi sui baveri
simili alle stellette;

| b) fregi e distintivi di grado sulle maniche e sul copricapo di forma uguale o simili a quelli adottati per l'esercito;

« d] kepy od analoghe coperture del capo muniti di copriuuca;
: e) pennacchi, pennacchictti e nappine, uguali o troppo
sniiiigliarrli a quelli di cui sono fregiali i copri capi militari;
| [) sciarpe uguali o somiglianti ovvero ugualmente o similmente portate, a quella di prescrizione per gli ulliciali;
- g) urriforuii che, senza comprendere singole parti soggette
ad esclusione per una delle ragioni testè accennate, presentino

tuttavia nel loro complesso troppo spiccata analogia con uno
qualsiasi degli uniformi in uso nell‘esercito ».
2. — Guardie forestali.
28. Come si è veduto di sopra, le leggi forestali degli
ex Stati italiani regolavano la nomina, il servizio e la
disciplina delle guardie forestali dei Comuni, le quali generalmente erano nominate dai prefetti ed operavano

s-rtto la direzione degli ispettori dell' amministrazione.
Ur la nuova legge forestale del 20 giugno 1877 non nomina neppure le guardie dei Comuni, ma crea, come si è

detto, un nuovo corpo di guardie a carico dei Comuni e
delle Provincie. E delle vecchie guardie comunali che
cosa si è fatto? Sussistono esse ancora in base alle leggi

vecchie od altrimenti? e con quali facoltà e qualità, con
quali discipline e con quale missione?
La prima quistione che ci si para dinanzi ": di sapere
se colla nuova legge forestale siano uscite di vigore le
vecchie.

L‘art. 5 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi, che precedono il
(odrce civile, determina: « Le leggi non sono abrogate

state abrogate, oltrechè in altre parti, nella parte che
attualmente ci occupa; vogliam dire in quelle disposizioni che si riferiscono alla nomina ed al servizio delle
guardie comunali. Alle guardie dei Comuni essa ha. sostituito un nuovo corpo di guardie pagato insieme dai Comuni e dalla Provincia. Onde in base alla nuova. legge
non vi sarebbe più obbligo dei Comuni di mantenere
guardie peri boschi della. propria circoscrizione, non più
nomina da parte del prefetto, non più dipendenza dai
funzionari dell’amministrazione forestale nelle cose relative al servizio di sorveglianza.
Ma, come si è detto, la nuova legge non regola dell’economia silvana che quella parte la quale riguarda
l‘interesse pubblico. Essa determina quali sono i terreni
soggetti al vincolo @ crea le guardie che sono destinate

a far rispettare il vincolo medesimo. Degli altri boschi
non si occupa; lascia che alla loro tutela provvedano i
rispettivi proprietari. I boschi non soggetti a vincolo ritornano eos‘r sotto la legge comune e la sorveglianza dei
medesimi diviene un còmpito della polizia locale.
29. Pare che le ragioni stesse per le quali l‘art. 110,
n. 20 della legge comunale e provinciale rende obbligatorio ai Comuni il mantenimento delle guardie urbane e

campestri, militino anche per il mantenimento delle
guardie forestali. A nostro credere il bisogno di una polizia per i boschi comunali e anzi più forte e più urgente
che per le proprietà campestri, imperocchè i boschi medesimi sono (l'ul'tlillal‘io aperti a tutti per l‘esercizio degli
usi civici, che naturalmente è disciplinato da speciali regolamenti, per la cui osservanza edesecuzione le guardie sono indispensabili.
Noi crediamo quindi che la spesa. delle guardie forestali, ove queste sono necessarie, sia ancora. obbligatoria,
malgrado il silenzio dell‘ultima legge forestale.
30. Ma queste nuove guardie comunali, rivestono desse
ia qualità di agenti della forza pubblica e di pubblica sicurezza o sono da considerarsi esclusivamente come
g rardie private?

La legge del 19 luglio 1880 sulle concessioni governa-

che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del

ti vc sembra ritenerle come guardie private, poichè le

lt?t'lslatore, o per incompatibilità delle nuove disposi7‘.'.°".' con le precedenti o perchè le nuove leggi regolano
liutrera materia già regolata dalla legge anteriore ». Ora
la abrogazione espressa del legislatore manca; la nuova
legge non regola tutta la materia già regolata dalle leggi

ri.—soggetta all‘obbligo di chiedere la licenza del porto

Precedenti, imperocchè mentre queste tendevano a tutelare nel medesimo tempo l'interesse pubblico e l'intelcsse economico dei proprietari dei boschi (Stato ,

colare del 26 aprile 1875 del Ministero dell‘interno che
è del seguente tenore:

gli e vero che la C_orr.e di eassazrouc di ltr—

« Sul conforme parere del Consiglio di Stato e di accordo
coi Ministeri dell‘interno e di agricoltura, industria e comriiercio,
si dichiara che la tassa di concessione stabilita dall‘art. 39 deliri
tabella non è applicabile al decreto di nomina dei guardaboschi
dei Comuni, delle Provincie e dei corpi morali o pubblici stabilimenti, allorchòi detti guardaboschi formano parte del corpo
delle guardie forestali e quindi lianuo la qualità di agenti di pubblica sicurezza a termine dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, alleg. B, e sono perciò armati senza che a tale scopo

e colla sentenza del 23 aprile 1879 (P. M. e. Vidale,

occorra uno speciale permesso. Sono invece soggetti alla tassa

lllsîlllulìil’ ‘001'PÎ morali e privati) , quella si limita,. a
tel_ewilenaipippetto parti che riguardano unicamente i in_sia iricop… leo; e ﬁnalmente non puo asserrrsr che Vi
Servo! Ripetibilità fra le due legislazioni, mentre l’una
& su vari punti che sono trattati più o meno diffusamente dalle altre.
dîulgîglìle ((lrtaterm‘ini non potrebbe quindi affermarsi che

Precedeut'ebﬁe foi estale abbia abrogato intieramente le
l.…

d'arme. E questa opinione e sostenuta più chiaramente
dal Ministero dell'interno colla circolare che abbiamo
riprodotta al n. 25.
31. Concorrerebbe a confermare questa opinione la Cir-

!-
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sopraccennala le nomine dei guardaboschi dei privati, o anche
corpi morali, quando essi guardaboschi non formino parte del
corpo delle guardie forestali , e siano perciò compresi tra le

guardie particolari di cui nell‘art. 7 della legge di pubblica
sicurezza, ed articolo 16 del relativo Regolamento n.

32. Ma noi riteniamo che non sia così. Il corpo forestale ora si compone di elementi diversi da quelli che lo
componevano sotto l’impero delle vecchie leggi. Le guardie attuali dei Comuni hanno una parte del servizio che

prima era afﬁdato al corpo forestale. Le guardie comunali boschive che la circolare considera come guardie
private esistono ancora e ad esse accenneremo nella distinzione che sarà. fatta di sotto fra le guardie comunali

che debbono ritenersi come agenti di P. “. e quelle che
sono da. considerarsi come guardie private.
Del resto giova appena di notare che il provvedimento contenuto nella citata legge del 19 luglio 1880, se
sarebbe sufﬁciente, nel silenzio d‘altre leggi e in difetto
di una giurisprudenza già assodata, a far ritenere la qualità. privata delle guardie forestali, non basta sicuramente a. togliere alle medesime delle qualità loro confcrite espressamente dalla legge di P. S. e riconosciute da
una costante giurisprudenza e da una non interrotta con-

suetudine. L'art. 6 della legge di P. S. annovera tassativamente fra gli agenti di P. S. le guardie forestali, tra
cui erano comprese le vecchie guardie dei Comuni; or
per togliere loro questa qualità. occorre una espressa dis—
posizione di legge.
Si obbietterà che le vecchie guardie comunali erano
nominate dal prefetto, dipendevano dall'amministrazione

forestale ed avevano per missione di tutelare più gli in-

si sarebbe dovuto riconoscere come agente della forza
pubblica ed a conferma di questa eccezione presentava

un certiﬁcato, per verità mal concepito, dell’autorità…
litica, col quale dichiaravasi che il guardaboschi non e…
una guardia forestale del Comune . . . nominata a

senso dell’art. 50 del regolamento 10 febbraio 187.\'.
Diciamo mal concepito, perchè nè la legge forestale nè
il relativo regolamento si occupano delle guardie dei Co.
muni, ma prevedono e disciplinano unicamente le guru-.
die forestali della Provincia. Ma, come abbiamo detto
la suprema Corte non ha esaminato di proposito la qui:
stione ed ha respinto il ricorso perchè nessuna prova si
era presentata dalla difesa a sostegno della sua ecco.
zione e mancavano alla Corte gli elementi per giudicare
come e da chi il guardaboschi fosse stato nominato.
« La Corte... 'osserva che, ammesso il fatto ritenuto dal tribunale che pronunciò la condanna. di avere cioè il giudicahile
inseguito e minacciato insieme ad altri, dei quali alcuni armati
di scure, il guardaboschi che aveva sequestrato le loro pecore

trovate pascolanti nel bosco del Comune di Castelguidone, e di
avere per giunta lanciate delle pietre contro il guardaboschi inedcsimo, tanto che costui fu forzato ad abbandonare gli animali

scqncstratigli ed a mettersi in salvo con la fuga, nenti chi non
ravvisi in cotal fatto il concorso di tutti gli estremi del reato di
ribellione con riunione armata, a senso degli art.,2t'l, Me
251 del Codice penale. Ed è veramente strana la distinzione

che si pone innanzi come mezzo principale del ricorso, alliii lll
escludere l‘aggravante della riunione armata. tra il l'alternatinnnlo del porto d‘armi e l‘uso improvviso che se ne faccia nel
momento della ribellione, quasichè non bastasse il porto momen-

teressi dello Stato che quelli dei Comuni e dei proprie-

taneo di anni di coloro che si ribellano contro gli agenti della
pubblica autorità, di cui al detto art. 2“, per rendere respon-

tari di boschi. Ma non è difﬁcile di replicare che neppure
le guardie municipali e campestri sono nominate dal prc-

sabile dclla maggior pena sancita per detto malelizio a seiisidtl

l'etto, che neppure esse dipendono da un Amministra—
zione governativa e che le guardie campestri hanno per
missione speciale di tutelare non già l‘interesse pubblico
o le proprietà. dei Comuni, ma unicamente le proprietà
dei privati. Le guardie boschive comunali non si dillerenziano dalle guardie urbane e campestri che per il
luogo nel quale sono chiamate ad esercitare la propria

« Osserva sul mezzo aggiunto che Federico l\lco assunse la
qualità di guardaboschi nel verbale di sorpresa degli animali
del giudicabilc nelle terre hoseliive ilel Contano di Caslelguidone,
e come guardaboschi giurò il verbale medesimo presso il sindaco,

azione. Non vi è quindi nessuna ragione di ritenere le

= E sebbene si fosse dell'imputato negata quella qualità. pare
nessuna prova fu offerta a dimostrazione del fatto allegato presso

prime come guardie private , se le altre sono agenti
della forza pubblica e di pubblica sicurezza.

Occorre però di (”are una distinzione. I Comuni hanno

citato art 2't9.

e fu riconosciuto dalle testimonianze raccolte nell‘orale dibattimento siccome ritiene l‘impugnala sentenza.

il iiiagisti'ato di merito, e quindi non vi era ragione per non
doversi riconoscere il Meo come guardaboschi del Comune sud-

dei boschi non soggetti“ ad usi civici, che essi coltivano
e fanno produrre, come qualunque privato, a beneﬁcio
del proprio bilancio (boschi patrimoniali); e ne hanno
altri sui quali i comunisti hanno diritto all‘esercizio degli
usi civici; più hanno nella propria circoscrizione boschi
di corpi morali e privati. Or si può concedere facilmente
che le guardie preposte ai boschi primi nominati, ma non
già quelle preposte agli altri, siano da considerarsi come
guardie particolari senza i caratteri degli agenti della
forza pubblica e di pubblica sicurezza. Ove s’interpre«
tasse in questo senso la legge del 19 luglio 1880, non si

detto. Si presenta ora un attestato del prefetto che alle-nna non

turberebbe lo spirito d’altre leggi nè si spezzerebbe una

contravvenzione di cui si tratta, è a ritenersi, come disse la
denunciata sentenza, come guardia forestale, ben si applicati“ll

giurisprudenza sana ed ormai radicata nell’amministrazione.
33. Alla Corte di cassazione di Roma si era offerta,
non (: guarì, l‘occasione di risolvere la questione di massima ma se la lasciò sfuggire. 'l‘rattavasi di un attacco
con violenze e vie di fatto contro un guardaboschi comunale nell'esercizio delle sue funzioni. La difesa negava al
guardaboschi la qualità di guardia forestale per la quale

essere il medesimo guardia forestale nominata a senso dell'articolo 50 del regolamento 10 febbraio 1878. Ma ogni… "…

come siffatto certiﬁcato non risolva la questione; come sarebbe
mestieri aver presente l‘atto di nomina del Meo a guardaboschi
comunale, poichè non si sconoscc che una nomina esista bouche

si neghi di essersi fatta in conformità dell'ultima legge forestalet
e come la questione che aveva la sua sede naturale presso!
vindici di merito, non possa essere esaminata e discussa [ites—t“
la Corte suprema, alla quale mancano gli elementi di fatto mill"

spensabili ad un esatto giudizio. E se il redattore del verbale lll
ricorrente l‘art. 247, imm. l del Codice penale per essera reso
colpevole contro la guardia stessa.
« Per questi motivi, rigetta il ricorso interposto da O' into_
Lamano contro la sentenza della Corte d'appello di “I“"? "'
data del 7 maggio 1879, e lo condanna nella multa di L. …“
nelle spese e (i).
..,.»—.-v

(1) Sentenza della Corte di cassazione di Roma del 27 febbraio 1880.
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34. Non si comprende come la Corte di càSsazione
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hi
siano
abosc
guard
i
che
to
ritenu
o
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Palerm
della. forza pubblica, ma non di I’. S.
u lu quanto al primo tttezzo del ricorso, è osservabile che il
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« Vedute il decreto del sindaco di Caltagirone del 18 agosto
1878, pel quale furente sospesi i gttardabosclti ivi indicati;
. Veduta la deliberazione della Giunta municipale del 19 agosto 1878, colla quale convalidò la sospensione decretata dal
sindaco ;

verdetto comprende ed afferma nel fatto gli estremi necessari a

costituire l‘aggravante dell‘omicidio nei sensi del n. I:. dell‘articolo 533 del Codice penale, cioè l'esscrsi questo volontariantctttc
commesso nella persona di un guardaboschi, e l’essersi consumato a musa di sfogare contro l‘ttcciso un sentitttento di vendetta sorto nell‘animo dell‘ttcciserc, dacchè quegli, poche ore
pria dell‘avvenimento, aveva nell‘esercizio delle proprie funzioni
accertata una contravvenzione :\ carico dell‘accusato. — Ciò è

quanto basta per inferire, a nornta della" testè accennata dispo—
sizione di legge, che l‘omicidio volontario fosse stato conttnesso
in un caso preveduto dall‘art. 265 del Codice penale, contro una
persona contemplata nell‘art. 263 del Codice stesso. — Nè era
d'uopo certamente venire nd …I esame di diritto per rilevare
chela qualità iudisptttaltile di guardaboschi rientrasse nel novero di quelle enunciate nell‘art. 261 del Codice attzidetto, poi—

chè il guardaboschi suona lo stesso che la guardia forestale.
—Nè l‘essersi. forse per equivoco materiale, accennato ad un

«peule di pubblica sicurezza anziché di [ìn-zu pubblica ha tale
ragione di essere che escluda il dippiù della terza questione

elevata ai gittrati sull'aggravanle di che trattasi. — È certo insomma dal verdetto che l‘omicidio fu coinntesso in persona di
un guardaboschi, tale ritenuto unicamente, e senza dubbio di
sorta, negli atti del processo, e nella pubblica discussione. —

E certo altresi che queli'otniuidio fu commesso a causa dell‘e—
sercizio delle sue futtziotti di guardaboschi, per la compilazione
d‘un verbale di contravvenzione a carico dell'accusato. Ci sono

« Veduta la deliberazione del Consiglio comunale del 21 agosto
1878, colla quale destitui i guardaboschi gift sospesi;
« Vedute il decreto del sotto-prefetto di Caltagirone del 15 srtlctnbrc 1878. che sospese la deliberazione del Consiglio comunale nella parte riguardante la destituzione dei guardaboschi;
« \’eduto il decreto del prefetto di Catania del “.’. ottobre l8'i8,
che annullò la deliberazione predetta, rilenemlo in vigore le
disposizioni della legge 21 agosto 1826 e non applicabili gli
art. 93, n. 2 e 102 n. 11 della legge comunale;
« Veduti i ricorsi prodotti dal Comune per la revoca del de
creto del prefetto, portanti la data del 1) ottobre e !] novent-

bre 1878;
« Vedute le note del prefetto del 20 ottobre e del 18 dicembre 1878;
« Veduta la nota del Ministero d'agricoltnra, industria e cututttercio del 19 dicembre 1878, in cui si opina che abbia cessato

di avere effetto la legge forestale del 1826;
« Sentito il relatore;
« Considerato che colla legge forestale del 20 giugno 1877
(n. 3917) si è compiuta per tal parte l‘unificazione legislativa

nelle diverse provincie del regno;
« Che la nuova legge regolando per intero la materia forestale
precedentemente regolata con particolari leggi nelle varie provincie, queste leggi rimasero abrogate da quella;

dunque apertamente gli estremi di fatto abbisognevoli a costi-

« Che nessuna disposizione incontrandosi nella legge del 1877
per cui ne sia riservata l'applicazione nei rispetti della disciplina

tuire l'ipotesi preveduta nell‘art. 265 del Codice e stabilisce per
ciò stesso l'aggravante dell‘omicidio, secottdo il n. 4 dell'art. 583
sopra ricordato, ecc. :.

del personale di custodia dei boschi fino a che venga stabilito
il nuovo personale. non si ha fondamento per sostenere anche
in oggi applicabili quelle della legge del 1896, che più non
esiste;

35. E appena necessario di osservare che al pari delle

« Che anzi trattandosi nella specie di un bosco non compreso

guardie municipali e campestri, le guardie forestali devono nominarsi dalla Giunta e. termini dell’art. 93, n. 2
della legge comunale e provinciale. Ad esse si applica
tutto ciò che è stato detto nei numeri precedenti riguardo alla nomina, al licenziamento, ecc. delle guardie
urbane e campestri.
(‘tò vale anche perle norme regolatnenlarie che de-

fra quelli vincolati. e così di una proprietà non soggetta alla

t’tmo osservarsi nella. loro nomina, la quale deve essere
letta in base ad un regolamento deliberato dal Consiglio
comunale, approvato dalla Deputazione provinciale e
munito del visto del Ministero, a termini dell'art. 138,
"..ti della legge comunale e provinciale. Se non sono nolmttate in base a tal regolamento non possono considetarsu come agenti di P. S.; sono unicamente guardie
Dru-ate.
36. Che quanto alla nomitt &, al licenziamento, ecc.
Épbba applicarsi_alle guardie forestali le norme che ab—

legge forestale, e libero il Comune. di provvedere alla tutela del
bosco, come a quella degli altri stabili comunali;
« Che ciò stante non potevasi annullare la deliberazione del
Consiglio cotttunale per violazione della legge del 1826;
« Considerato che a proposito osserva il Ministero come a
tenere degli art. 93 e 102 della legge sult‘Amntinistrazione dei
Comuni, non si doveva dal Consiglio coutunale prendere iuge—
renza nel licettziamente dei serventi del Contano, riservato alla
Giunta municipale, tnentre al Consiglio è soltanto riserbato di
licenziare gl'impiegati;

| E di parere che sia il caso di revocare il decreto del prefetto
di Catania del 2 ottobre 1878 .-.
37. Corre in senso diametralmente opposto a questo
parere del Consiglio di Stato la sentenza della Corte d.
cassazione di Roma del 2 giugno 1879. Ma è facile ve

“… eilPosto di sopra relativamente alle guardie ur-

dere che questa sentenza poggia sopra un equivoco; essa.

dîll%danf'ìrltipeS-tri’ apparisce anche-dal seguente parere
meno uèl|° 10 dl Stato del 14 febbraio lfl79, che del resto,
le . f _ aparte concernente [ abrogazione delle vecclne
HGI ptestalr, sembra confermare le tdee che not statue

non tien conto della pubblicazione della nuova legge t'orestale del 20 giugno t877.
( Attesocltè consta dagli atti e dalla stessa denunziata sen—
tenza, che la nomina del Giuseppe Di Santo a guardaboschi del
Comune di San Buono fu fatta. giusta le norme del Regolamento
forestale, con decreto del prefetto della Provincia, sentito al-

andati svolgendo:

' l::t SezioneSezioilìdilda la relazioneÌdel Ministero dell‘interno (divisione 3‘,

l'uopo l‘ispettore forestale del dipartimento; —— Atlesocltè pertanto il Di Santo come guardaboschi, muttilo di un regolare de-

Com…… d.,Ctt. 1(ill'l.îlb) del 30 dicembre 1t178 su ricorso del
annullò lald ﬂ|lìﬂgtronc contro decreto del prefetto dt Calanna che

creto di nomina o patente, non fosse da considerarsi nel novero

…

degli impiegati e salariati del Comune, che a termini dell‘arti-

_eltcrazione concernente la sospensione ed tl ltcen—
‘"th del guardaboscln;
Dtossro tr.u.t.ttr0, Vol. II.

colo 102, n. il, della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865
87.
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il sindaco può sospendere, riferendone alla Giunta ed al Consiglio
nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di no-

maciale della Corte d‘appello d'Aquila in data 28 gennaio 1882,
e lo condanna nella multa di L. 75 e nelle spese .. (1).

mina; — Attesocliè in celesta condizione di cose riesce evidente,

3. — Guardie daziaria.

che la sospensione del Di Santa, ordinata dal sindaco con sua
nota in data del M dicembre 187-8, senza veruna autorizzazione
o cottfernta dell‘autorità superiore, ossia del prefetto , inattcava
d'ogni forza legale, e doveva rittiaticre del tutto inefﬁcace, siccome qnella che partiva da un‘autorità incontpetentc e priva al
riguardo di giurisdizione. E se fu un atto nullo, esso non poté

38. All‘epoca della costituzione del Regno d‘italia le
norme pii‘i difformi dominavano riguardo ai dazi di consumo. Qui il dazio non esisteva; il era stabilito a bone—
ﬁcio dello Stato; altrove a benetlcio dei Comuni; ed in
molti luoghi a beneﬁcio dello Stato e dei Comuni insieme.

produrre alcun effetto, e tanto meno privare il Di Santo della sua

La stessa confttsione veriﬁcavasi rapporto agli eg.

patente ; — Altesocltè tanto ciò sia vero che, non ostante l‘intervcuula sospensione, il Di Sante continuò a servire nella sua

getti che ne erano colpiti, all’ammontare delle tasse,ai

qualità di guardaboschi, come ne risulta da apposito certificato,
rilasciatoin dall‘ispettore forestale, il quale si trova pure negli
atti. — Il che dimostra setupre più che la predetta sospensione

dinamento del 3 luglio t86-1 si cercò d‘introdurre un po'
d'ordine in questa materia; si uniﬁcò e generalizzò la
tassa governativa e si dettareno delle norme, possibilmente uniformi, per il servizio ed il personale di sor-

non fu dal prefetto approvata, e forse ucancltc conoscittta. E
spiega d‘altra parte come la Giunta municipale, appena fu del

fatto informata, siasi in via d‘urgenza affrettata a reintegrare
il Di Santo nella sua posizione. onde riparare, per quanto fosse

sistemi di percezione e di vigilanza. Colla legge di rior-

veglianza.

Per questa parte, che è la sola che per il momento
c‘intcrcssa, la legge del 3 luglio 1864 determina:

dovesse per l‘esercizio delle sue funzioni, andai-.e armato, a norma
dei regolamenti e così asportare lo schioppo. Perlocchè è maui

« Art. 15. — Le tasse in pro dello Stato, imposte dalla presente legge, sono riscosse per mezzo di agenti del Govenm,
equiparati a quelli del servizio delle dogane per l‘esercizio delle
loro funzioni. La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi
e degli addizionali nei Comuni aperti. si flll'lt anche per mezzo di

feste, ed e necessità conchiudere che mancava ogni fondamento

detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i

possibile, all‘incorsa illegalità del sindaco; — Attesechò, tolta

di tnezzo l'avvenuta illegale sospensione, il Giuseppe Di Santo,
mttnito della sua [talento di guardaboschi, non solo potesse. ma

alla ascrittain contravvenzione, e che non era possibile condanna

proventi rispettivi. — Art. 16. È concesso ai Comuni chiusi

ove non esisteva reato. —- È inutile dopo ciò l‘andare esami-

ed aperti di riscttoterc, per itiezzo di agenti propri, i dazi di
censunto governativi e comunali, qualora si accordino col tiovento per assicurargli tin minimo di provento sui dazi ad esso
spettanti. L‘eccedenza stil mininto guarentito sarà divisa in parti
eguali fra il Governo ed i Comuni. Per la riscossione dei dazi di

nando le altre questioni che offrono i mezzi dedotti, e il vedere

se regga la distinzione fra le funzioni di guardaboschi e quelle
che vi sono annesse di agente della forza pubblica e di pubblica
sicurezza. — Basta l'enunciata violazione dell‘art. 102, num. 1 1

della legge comttnalc e provinciale, perchè si debba accogliere il
mezzo aggiunto e annullarsi per esso senza rinvio la denunziata
sentenza. —- Per questi ntolivi, ecc. ».
37. a. 11 guardaboschi che, ricevendo danari o generi,
si astiene perciò di elevare verbale di contravvenzione

consumo il Governo ed i Comuni possono fare degli appalti. Art. 17..… i Comuni e gli appaltatori subentrano nei dirittie
negli obbliglti del Governo verso i contribuenti e le facoltà del
loro agenti sono equiparate, per gli effetti della presente legge.
a quelle degli agenti governativi. — Art. 18 Quando nell'Aulministrazione del “dazio consumo il Governo succeda al Comuneo

per i danni recati ai boschi della sua circoscrizione e colpevole di corruzione, a. termini dell'art. 218 del Codice
penale, anche nel caso che i donatori siano assolti.

viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed
ellclti occorrenti a tale servizio, con quelle condizioni che saranno
determinate dal regolamento. — Art. 25. Gli art. 80 e seguenti

« Osserva che il fatto d’essere stati assoluti dal magistrato di
prima istanza colore che erano stati imputati di aver corrotto la
guardia forestale Papi, non era come non è certamente biiona
ragione, per pretendere e sostenere che mancando i corriillori
non poteva quest‘ultimo essere riconosciuto siccome colpevole
di corruzione. il reato previsto dall'art. ?.18 del Codice penale
non consistendo che ttel fatto d'indursi. spontaneamente od eccitato da altri non monta, a ricevere rimunerazioni non dovttle o
premesse per compiere ed astenersi di compiere atti del proprio
ufﬁzio ed impiego, (! manifesto che nel entrerete caso il Papi,
ricevendo danari ed altri generi, ed astenendosi perciò di elevare
verbale di contravvenzione pei danni recati al bosco afﬁdato alla
sua custodia, incorreva precisamente nella sanziotie di qtiel precetto di legge.

sino al'91 inclusivo del regolamento doganale, approvato prov-l
visoriamente con legge del ‘21 dicembre 1862, sono applicabili
alle contravvenzioni alla presettte legge, intendendosi all'uopo

« Osscn'a se il Papi volesse pur considerarsi non come un vero
guardia forestale, ma come un settiplice incaricato temporaneo
per la custodia del bosco di cui si tratta, egli si troverebbe in

sosostiluite le autorità ed agenti daziari, alle autorità ed agcnh
doganali ».

39. E il regolamento per l'esecuzione della legge 3 litglio 1864 dispone:
« Art. 92. — Gli agenti daziari devono vigilare eseqtteslrtlfe
i gettati, animali e carni che, in frode del dazio 0 senza osservare le prescritte discipline, s'introduceno o si tenta d'introdurre
o si mettono in circolazione nei Comuni chiusi; o si smaltiscene e si tenta di smaltire nei Comuni aperti, e così pure le
bevande ed i prodotti alcoolici , per cui non è stata pag… 1“
tassa di fabbricazione. — Quando siavi indizio di defraudazmne
fatttio trasportare i detti oggetti al prossituo ullicio daziarieu

giudicatura di mandamento, perchè venga proceduto anormali!

ogni caso nelle condizioni di cui all‘articolo 218 del Codice

legge. —— Essi fanno verbalmente la richiesta per l'Illlﬂl'Vﬂlllo

penale e quindi non potrebbe sfuggire alla pena che gli si è
irrogata.
« Del resto questo mezzo del ricorso sarebbe per sè inattendibile in quanto non venite dedotto nei ntotivi dell‘appello avverso
la sentenza del Tribunale.
' « Per questi motivi la Corte di cassazione di Roma rigetta il

dell‘autorità giudiziaria e di qttello di pubblica sicurezza, dels!"deco o suo delegato, alle vcriftcazioni da farsi in tempodi nelle.
agenti daztﬂfl
0 quando i locali sono cliittsi. — Art ..... |02. Gli
non possono arrestare i contravventori che in caso (il flagranza;
a d
quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnat

ricorso interposto da Pupi Francesco centro la sentenza contu-

“) Sentenza 5 maggio 1882 della Corte di 0355- di Roma-
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le, ope] caso
alcun reato punito dalla legge con pena corpora

servizio dell'appaltatore, il quale dovrà loro corrispondere del

di frode il contravventore sia estero e non dia cauzione. —
Art.... 124. Gli agenti degli appaltatori sono equiparati nell'eser|…, nome
cizio delle loro funzioni agli agenti governativi. — ||

dell'appalto, ﬁno a che non ricevessero dal Governo altra desti-

proprio in nome e per conto dello Stato e per tutta la durata
nazione, emolumenti non minori di quelli che loro competono al

deve essere pubblicato nell‘albo dei Comuni, nei quali abbiano‘
ad esercitare le loro funzioni prima che le assumano e debbono

momento del passaggio secondo irispettivi regolamenti organici.

essere muniti di una patente rilasciata dal direttore delle gabelle

saggio all‘appalto, conservano il carattere, idiritti ed i doveri
d‘impiegati dello Stato in attività di servizio, ed avranno anche
diritto alla pensione di riposo a setisi di legge, purché corrispon-

delcompartimento, colla vidimazione del prefetto della Provincia ».
40. La legge il agosto 1870 (alleg. L) non contiene
che una sola disposizione relativa alle guardie daziarie.
E questa e l'art. 15, per il quale è data facoltà ai Comuni
chiusi abbuonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative o
regolamentarie vigenti perle guardie doganali del regno.
41. Se ne occupa invece diffusamente il regolamento
25 agosto 1870 con varie disposizioni, che continttatto a
disciplinare la materia anche adesso.
« Art. 61. —— Con Decreto reale saranno approvati gli orga-

nici per gli ufﬁci di percezione (riscossione diretta dello Stato) e
per gli agenti di vigilanza fissando il numero del personale,

— Art. 76. [ detti impiegati ed agenti, anche dopo il loro pas-

dano all‘erario nazionale, sugli stipendi di cui godono al momento in cui sono passati al servizio temporaneo dell‘appalta-

tore, le ritenute, cui vanno soggetti gl'impiegati del Governo.
— Ogni loro promozione dovrà essere approvata dal lllinislcro
delle ﬁnanze con Decreto da registrarsi alla Corte dei cetiti. —
Agli impiegati assunti in servizio dell‘appaltatore si potranno

dal medesimo applicare per analogia le punizioni disciplinari di
cui al precedente art. 61. L’appallatore però non avrà facoltà
di rimuoverli dall‘ufﬁcio se non per gravi motivi e col previo

assenso del Ministero, il quale determinerà pure a termini dell‘articolo 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, se l‘impiegato
dispensato conservi il diritto alla pensione di riposo o.

gli stipendi, gli assegni per le spese, e le discipline. —— Intanto le
discipline e pene stabilito dall‘art. 67 del regolamento sul perso-

nale delle dogane, sancito col R. decreto 26 dicembre 1869,
n. 5t16, sono applicabili per analogia anche agli impiegati del
dazio di consumo. — Art. 62. Qualora i Comuni riscuotano i
dazi di consumo e vengano questi assunti dal Governo e dal medesimo appaltati ..... passano a carico del Governo gl‘iiiipiegali
ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio tici dazi di con-

sumo comunali secondo gli organici regolarmente approvati ed
attuati, conservando il diritto di conseguire, quando cessino dal

42. L‘art. 61 del regolamento promette che saranno
stabiliti con decreti reali gli organici del personale di
sorveglianza; ma a ciò non si è mai provveduto. Nè ve
n‘era bisogno; imperocchè l'esazione del dazio, afﬁdata
prima ad una società di appalto, fu poi assunta dai
Comuni, ed i vecclti agenti governativi passarono alla
dipendenza di quella società e poscia delle autorità
comunali. E nei vari casi nei quali dovette oecuparsene

servizio senza loro colpa, la pensione che secondo le vigenti
disposizioni può loro spettare. — Dal giorno in cui gl'impiegati

direttamente lo Stato, esso si è servito delle guardie
daziaria dei Cantoni ponendole sotto la direzione d’ispettori ed ufﬁciali delle guardie doganali od incorporandole

sono assunti dal Governo, diventano impiegati governativi, ed
essi. le loro vedove e ﬁgli sono trattati, anche per ciò che con—
cerne la pensione, come gl'itnpiegati dello Stato. — La pensione sarti ripartita a carico del Comune e dello Stato in ragione
della settima totale degli stipendi cbn il Comune e lo Stato hanno

in queste ttitime se ne avevano i requisiti.
Per effetto dell'art. 17 della legge 3 luglio 1864, le facoltà degli agenti daziari, sia che appartengono ai 00muni, sia che dipendano dagli appaltatori, sono equiparate a qttelle degli agenti governativi, ossia delle guardie

doganali. Essi per ciò sono agenti della forza pubblica,
corrisposto. — Art. 68. Qualora il Governo risciiota i dazi di

consumo, e questi vengono assunti dal Comune.... i funzionari,
gl‘impiegati e salariati governativi, addetti alla riscossione dei

e per questa qualità hanno diritto al porto d‘arme: accertano le contravvenzioni in materia daziaria, impedettdole, al bisogno, anche colla forza, e godono della

dazi di consumo, passano parimenti al Comune, a norma delle

speciale tutela stabilita dall’articolo 247 del Codice pe-

regole prescritte pel passaggio degl‘impiegati dal Comune al Go—

nale a beneficio degli agenti dell'autorità pubblica. Essi
non sono agenti di pubblica sicurezza, ma possono ottenere questa qualità. a termini dell‘art. 6 della legge di

verno. — Non avranno però essi e loro vedove e figli a ricevere
una pensione inferiore a quella che loro avrebbe corrisposto lo

Stato, se gli impiegati l‘essere rimasti al servizio governativo
e nel posto che occupavano al momento del passaggio. —

Arl ..... 70. 1 Comuni chiusi abbuonati che intendono applicare
alle proprie guardie daziaria tutte o singole le disposiziotii legislative eregolamentarie vigenti per le guardie doganali del [legno.
dovranno adottare un apposito regolamento organico e disciplinare col procedimento stabilito dalla vigente legge sull‘Ammini-

P. S.; non sono utliziali di polizia giudiziaria.
43. E veramente la Corte di cessazione di Torino con
sentenza degli 11 maggio 1870,esten. Lauter-i, ricorrente
Panzi, ha giudicato che essendo il Governo autorizzato

per leggea concedere in appalto i dazi di consumo, « gli
appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del
Governo verso i contribuenti, e le facoltà. dei loro agenti

strazione comunale. -- Adottandosi pene da pronunciarsi dal
Consiglio di disciplina dovrà provvedersi anche alla formazione

sono equiparate a quelle degli agenti governativi, inten—

dlv_qiiesto. le cui deliberazioni saranno approvate dal prefetto. —

alle autorità ed agenti doganali, e gli agenti degli appal—
tatori equiparati agli agenti governativi ».
44. E coll'altra sentenza del 23 aprile 1870 ha deciso:

incorporazione nelle compagnie di disciplina dovrà essere 'pProvata dal Ministero dell‘interno. — Art..... 74. Il nome gli
appaltatori e dei loro agenti dev’essere pubblicato nell'albo dei
Comuni, nei quali abbiano ad esercitare le loro funzioni, prima
Che le assumano, e gli agenti debbono inoltre essere muniti di
“Ha patente rilasciata dall'intendente di finanza colla vidimazione
del prefetto della Provincia. — Art. 75. Qualora il Governo,
dopo lotta ai Comuni la riscossione dei dazi, la cedesse ad appalto,
gl“l‘l‘legali e gli agetiti addetti a tale riscossione, addiveuuti

""l“fiﬂli ad agenti governativi, passeranno temporariamenle al

dendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari

( Omissis. —— Le guardie daziarie sono agenti della forza pitbblica alpscrvizio dei Municipi e nell‘adeittpiere agli ufﬁci d‘ispezione e di sorveglianza loro demandati agiscono per l‘esecuzione
delle leggi. degli ordinamenti municipali e per assicurare la
riscossione delle contribuzioni daziarie, impedendo ove d‘uopo
coll‘impiego della forza le frodi dei contrabbandi. — La violenza
pertanto contro le medesime usata nell‘alto in cui esercitavano
le loro funzioni, diretta a contrastarne l‘esercizio, costituisce ri-
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bellione ai sensi dell‘articolo 2t’1 del Codice penale. reato che

mettte gli articoli 12 e 68 del regolamento generale del.

assttmc varie gradazioni, dipendettli dal nttmcro delle persone
che vi partecipano, dall‘essere queste e non munite d'art… apparenti e nascoste, e da altre circostanze che la legge prevede,
ed e punibile di pena che può essere o il carcere applicabile
anche al minimum, o la reclusione, ed i lavori forzati a tempo .,

l’anno 1870, che abbiamo superiormente riprodotto.
Riguardo alla interpretazione ed all‘applicazione di
questi articoli, il Ministero delle ﬁnanze ha diramato, con
circolare 2 luglio 1874, le seguenti istruzioni:
« Questo Ministero si i: dovuto persuadere che non tttltii

45. Di questa guisa, quanto alle facoltà inerenti agli

agenti daziari per l’esercizio del loro ufficio, il riordinamento e l’uniﬁcazione del dazio di consttmo non introdussero alcuna innovazione.

Quanto alla loro posizione economica e giuridica, C"]
R. decreto del 28 agosto IBM, tt. lt)02, si provvide che
restasse immutata per tutti gli agenti i quali del ser-

vizio dello Stato fossero passati a quello della società
generale che assunse l'appalto dei dazi di consumo peri
Comuni chiusi.
« Art. 1. Nei Comuni chiusi ove il dazio di consumo a attualmente riscosso economicamettte dal Governo e per conto proprio
o nell‘interesse dei Comuni, gli impiegati ed altri agenti addetti

esclusivamente a tale rame che non passitto in servizio dei Co-

Municipi ablntenati per l'esazione del dazio di consumo sono
compresi della vera portata e tlei limiti delle facoltà e prerogative
loro per rispetto ai funzionari di origine governativa passati.-dh.
dipendenza di essi in consriguenza delle convenzioni di altbttona-

meato.
« É indubilalo che i funzionari ridotti, in virtù del cotnbinalo
disposto degli art. 62 e 68 del regolamento generale dei dazi
interni di consumo approvato con il. decreto ‘25 agosto 1870,
n. 5840, ltantto assunto, per effetto della cessione iattane dal
Governo, la qualifica di comunali, e che in conseguenza i llanicipi, dai qttali era rilevano, possono riguardarli sotto ogni
aspetto come tali, liltero però ai Municipi medesimi di adottare,

settza il beneplacito governativo, ttttli qttei provvedimenti pei
quali non può derivare onere alettno all‘erario delle Stato,come

muni, presteranno lemporariametttc l‘opera loro alla società che

le promozioni, le disponibilità, le aspettative, i congedi e le ptt-

ha assunto l‘appalto generale dei dazi di consumo secondo la

nizìoni non aventi per effetto la perdita dell‘impiego; ma ragion
vuole che allorquando trattasi di collocarli a riposo o di dispensarli, essi prendano previamente tlei concerti col Governo. imper-

nuova legge pel tempo di durata di tale contratte.

. Art. ?. Detta società dovrà agli impiegati per tal tnetlo ceduti corrispondere del proprio ed in nome oper conto dello Stato
per tutta la dttrala dell‘appalto o line a che non ricevano dal Governo altra destinazione, emoluntettti non minori di quelli che

loro competono al tnomento dellacessionc secondo i regolamenti
organici da cui sono retti.
| Art. 3. Gl'irnpiegati stessi conservano il carattere, i diritti
ed i doveri degli impiegati dello Stato ed anche qttello alla pen—
sione di riposo a sensi di legge. qttalora continuino a corrispon-

dere all'erario nazionale sugli stipendi che godette al momento
in cui passano al servizio teutporario di detta società, le ritenute
cui sono soggetti come impiegati dello Stato.
« Art. 4. La società ha facoltà di destinarli dove crede a prestare servizio per la riscossione dei dazi di consumo rimborsando
loro almeno le spese effettive che devono sostenere.
. Art. 5. Agli impiegati assunti in servizio dalla società potrà
questa applicare per analogia le punizioni disciplittarl contemplate
dal titolo Xl del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre
1862 per gli impiegati delle Dogane. Non avrà però facoltà di
rimuoverli dall'uilicio se non per gravi motivi e senza il previo

cioeclu‘: venendo, per qtteslc ttllinte misure, i funzionari, di cui si
"parla. o direttamente o indirettamente abilitati al conseguimento
della pensione, il Governo istesso, che pur deve in parte sostenere il peso abbia diritto di conoscere ed apprezzare i motivi

che ne giustiﬁcano la convenienza e la legalità.
« Nei casi di proposte di destituzione occorrerà andare anche
più guardingbi in vista delle conseguenze economiche che a senso

della legge delle pensioni, possono derivare in pregiudizio dei
funzionari che da quella misura venissero colpiti.
« Senza di ciò il Ministero tt'overebbesi, come pur troppo mt Ite
[late si è trovato, nell‘allernativa e di confermare disposizioni
prese di piena autorità dai Municipi per l'adozione di una delle
indicate misure, itnpegnattdo il bilancio dello Stato suo malgrado
e senza seorgerne la necessità o di opporsi alla omologazione

delle disposizioni medesime, talora con datum dei funzionari cui
coneernesscro e sempre con iseopito dei buoni rapporti che in-

tercedere tlebbetto tra l‘amministrazione governativa e quelle
comunali.

a Per ovviare a silialti incettveniertli giovcrù settza dubbio di

assenso del Ministero. il qttalc determinerà pure a termine del-

circoscrivere la sfera di azione dei Municipi abbuenati per CIÒ

l‘art. 32 della legge tt aprile 186t, num. l73l. se l‘impiegato
tlispensalo conservi il diritto alla pensione di riposo.

che riﬂette il personale daziaria di origine governativa Con questo
intendimento il Ministero stima opportttno di dut:are le segueﬂll
istruzioni, le quali varranno a spiegare e completare il senso

« Art. 6. Il servizio prestato da detti impiegati alla società è
considerato e calcolato anche per gliechtti della legge “ ottobre
1863, n. 1500, come servizio attivo.

« Art. 7. Al cessare dell'appalto gl‘impiegati che prestano
ancora servizio alla società ritornano nella precedente posizione
cogli emolumenti che avevano quando furono ceduti; e non venendo mantenuti in attività comincieranno per essi a decorrere
allora i termini della disponibilità.
| Art. 8. Potranno passare lemporariamcute in servizio della
società anche gli impiegati del Macine di Sicilia. ed in tal caso
saranno ai medesimi applicabili le precedenti dispesizietti per ciò
che concerne gli emolumenti. le trasferte la parte disciplinaria

c la rimozione dal posto o

delle prescrizioni contenttte ttcl succitato regolatnenlo pet dan

di consumo.
._ ,
I 1. Le deliberazioni delle Gittttte e dei Consigli matllﬂl‘i']!
portanti licenziamento dal servizio e collocamento a riposti '“
impiegati del dazio di consumo di origine governativa debbono
essere subordinate alla condizione del beneplacito del Garante
e non possono essere mandate in esecuzione sino a che non |“
si sia conseguito;
‘ | ?. lttcombe alle Amministrazioni municipali di provocare
il detto beneplacito, o direttamente e pc] tramite delle intendente
di ﬁnanza, mediante apposito memoriale contenente l‘esponente
delle ragioni di l'alto e di diritto alle a giustiﬁcare il provvede
utente e corredato dei documenti relativi;
_

« 3. Gli impiegati daziari i quali rilenessero di avere dlr…"

46. Il principio medesimo si segui per assicurare .e
posizione degli agenti che dal servizio dello Stato fossero

al collocamento a riposo in base alla legge tt aprile t8(iif

passati a quello dei Comuni, a termini dell'art. 18 della

rt. t73l. deggiono presentare le istanze volte ad otterrai“! ai

legge dell'anno 1864. Veggansi & questo rapporto special-

Municipi abbuonali dei quali rilevano, e questi rimetterle 00
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loro voto e col sunto delle deliberazioni state prese dalle Gittntc
e dai Consigli nel modo suaccennato, al Ministero delle ﬁnanze;
.; A. [ Municipi abbuonati non hanno facoltà di collocare
d‘a/ﬁcio a riposo gli impiegati daziari di origine governativa;

— | 5. Trattandosi di destitttirc alcuno dei funzionari medesimi,
]] quale abbia diritto acquisito alla pensione di fronte al disposto
dell'art. l" della legge vigente, nella proposta da farsene al Mi-

nistero sarà da lndicarsi se sia o meno da privarsi del diritto
anzidetta, in base al successivo art. 32 della legge stessa ».
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prefetto di Caserta, denuncia esso detta deliberazione al Governo

del [le proponendone l'annullamento ai termini dell‘art. 227 della
legge comunale e provinciale.
« Considerando essere manifesta la violazione delle ricordate
disposizioni di legge incorsa relativamente al De Gregoris dalla

denunciata deliberazione del Consiglio comunale di Sera, 6 dicembre 1880, dacchè il De Grcgoris deve considerarsi qttale
altro impiegato governative e quindi non soggetto ad elezioni e
conferme in utlizio da parte del Consiglio predetto;

« Che se il Consiglio comunale ha motivi legittimi per invo47. E circa lo stesso oggetto, il Consiglio di Stato ha
manifestato il parere che quando il Comune succeda al
ttoverno nell‘atnntinistrazionc del dazio di consumo, gli
impiegati non sono soggetti ad elezioni 0 conferme per

parte del Consiglio comunale, e deve perciò annullarsi
la deliberazione con la quale esso avesse escluso del servizio degli impiegati che facevano parte dell'amministrazione tenuta dal Governo. E che qualora un Consiglio comunale abbia motivi legittimi per invocare la

dispensa od anche la destituzione dall'ufﬁcio di un impie—
gato, può far valere le sue ragioni invocando le analoghe

care la dispensa ed anche la destituzione dall'ufﬁcio del De Gre—
ger-is, può valersi delle sue ragioni invocando le analoghe dispnsizioni governative,ma non era in facoltà di licenziarlo,sostituendo
altri nel di lui ufﬁcio, senza che valga al Comune il dire che si
trattava di Il" nuovo appalto, giacché la legge non fa distinzione
tra appalti in corso e di rinnovazione, ma considera l‘impiegato
come governativo ed è obbligo del Comune rispettarlo sincltè
dura in lui l‘amministrazione del dazio di consumo;
« Per questi tnotivi e viste l'art. 227 della legge comunale e
provinciale:
« È di parere che la denunciata deliberazione del Comune di

disposizioni governative.

imperocchè la legge non fa distinzione fra appalti in
corso e nuovi appalti, e cottsidcra sempre un impiegato
cotne governativo ﬁnchè dura l'amministrazione nel C0tottne, e qttindi esso è obbligato a rispettarlo.
I Veduta la relazionedel Ministero dell‘interno in data 28 aprile
scorso sulla proposta del prefetto di Caserta per annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Sera, 6 dicembre

1880, con la qttale non veniva confermato nel suo posto presso
il locale tttlizio daziaria il contmesso governativo Giuseppe De-

Grcgoris;
« Ritenuto che coll'art. 18 della legge sulla lassa governativa
e dazio contunale di consumo 3 luglio t8tit si dispose che quando
| dell'amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda

al Comune o viceversa, avrà luogo anche il trasporto degli impiegati, Iocali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle cottdizinni che saranno determinate dal regolamento, e ['u ripetuto
nell‘art. 19 o, un regolamento da approvarsi con reale decreto
determinerà le ttorutc per l‘esecuzione della presente legge più
specialmente . . . . . per le condizioni del trapasso degli itnpiegati dal Governo al Comune e viceversa;
.« Che nell'art. 68 del regolamento generale sui dazi interni
di consunto, approvato con R. decreto 95 agosto 1879, o. 5840,
SI stabili che « qttalora il Governo riscuotai dazi di consumo e
qpestr vengano assunti dal Comune . . . . . i funzionari, gl'implugatt e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di
consumo passano parimenti al Comune a norma delle regole
prescritte pel passaggio degli impiegati dal Comune al Governo tt,
ederasr stabilito tte] precedente art.. 62, alinea 3 « dal giorno in
cut glt impiegati sono assunti dal Governo diventano impiegati
invernaltvi . . . . . sono trattati . . . . . come impiegati del
Governo ..

| Che per contratto il dazio di consttmo che gift esigeva il
Governo fu assunto dal Comune di Sora e quindi passò al Comune
“commesso daziaria già governativo Giuseppe De—tìregoris.

d ' Cite il Comune di Sora con deliberazione 6 dicembre 1880
s::gtptra alla nomina del ricevitore e di due comotessi alla ristene del dazlo consumo, senza darst alcun corteo del
eGregons che veniva posto a sull‘ragi ma non riusciva eletto;

dﬂiioctllliessàll ricorso del De Gregoris-il sotto-prefetto del_circenra non appose il suo vtsto a detta deltberazrone. e
tr morso tl' tertntnc
- etttro .il quale avrebbe
.
potuto provvedere tl

Sora, 6 diccntbre 1880, per quanto riguarda il De Gregoris debba
essere annullata » (t).
‘
48. L'art. 70 del regolamento 25 agosto 1870 determina che per l'applicabilità delle disposizioni legislative
e regolamentaric delle guardie doganali alle guardie duziarie fa mestieri che si adotti un apposito regolamento
organico e disciplinare col procedimento stabilito dalla
vigente legge sull‘amministrazione cotnuttale. il che è
quan-to dire, in altre parole, che le guardie daziari_e non
sono agenti della forza pubblica se non sono nominate in
base ad un regolamento deliberato dal Consiglio, appro-

vato della Deputazione provinciale e munito del visto
del Ministero competente, :\ tertnitti dell'art. 136, n. o,
della legge comunale e provinciale, com'è stabilito per
le altre guardie comunali.

49. Anche per le competenze di ttomina delle guardie
daziarie si applicano le norme che abbiamo esposto ragionando delle altre guardie comunali. La loro nomina
appartiene alla Giunta municipale, a utente—dell‘art. 93,
n. 2, della legge comunale e provinciale. E ciò che ha
riconosciuto il Consiglio di Stato col parere del 20 lllglio 1873, adottato.
| Vista la relazione ministeriale 13 luglio e ritenuto che il
ricorrente Amari… Bertini, stradiere di 5." classe nell'amtnini—

slraziottc daziaria del Comune di Siena, in degradato dalla
Giunta ttttuticipale ﬁne al posto di volante di strade di 1“ classe,

e che egli impugna la competenza della Giunto a irrogarin tal
pena, rilettende che la sua qualità (l'impiegato c non d‘inservicntc lo faccia dipendente dal Consiglio e non dalla Giunta. —

lla considerato che sebbene sia molto indeterminata la locttziotte delle parole impiegato cseruieute del Comune, usate ttein
articoli 87 e 93 della legge comunale vigente, nè possa ilitt-

minare la pratica variamente adottata dai Comuni, ciò non di
meno la giurisprudenza amministrativa, giovaudosi dell‘enume—
razione dimostrativa, che si trova nel citato art. 87, num. ?, ha
Sempre ritenuto che coloro i quali non prestano al Comune opera
intellettuale, ma sono adoperati in servizi i quali, per quanto
abbiatto responsabilità, richiedono più che altro opera manuale,
debbano comprendersi tra i sercieuti, la cui nomina, licenzia—
mento, ecc., spcttatto esclusivamente alla Giuttla municipale. —

La ttotnina delle guardie municipali daziarie, i licenziamenti, ecc.

\

… ÈE°?9 delConsiglio di Stato, 6 maggio 188_1, confermato in adunanza generale 16 maggio 1882.
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spettano alla Giunta. —— Che gli stradieri nell‘ordinamento daziaria di Siena hanno per principale incarico di visitare tutto

diverso da quello chei Comuni furono abilitati ad emanarerlalla

quello che s‘introduce nella città, denunziando al cassiere i ge-

ell‘etti il nuovo regolamento e se sia necessario il rinnovamento

i.eri segretti al dazio e di impedire e contestare le frodi; e che

della loro ferma perchè questo obbligo sia legalmente stabilito;

questi incarichi costituiscono piuttosto un servizio che un ufﬁcio ,'

« Ha considerato:
« Che il principio enunciato dal prefetto di Pavia e vero nella
sua generalità, e quando trattasi di leggi penali dello Stato, ma
non sembra che trovi congrua applicazione al caso in esame. Ed
infatti l‘indole giuridica delle relazioni tra le guardie daziarieed
il Comune, si risolve in un contratto, del quale una parte propone le condizioni di durata, di obblighi, di soldo, di penali|à;

( per ciò non sembra che lo strndi'ere possa ritenersi come iuipiegato del Comune, nel senso assegnato dalla giurisprudenza.
ma piuttosto come inserviente. — Che noniileva il dire del
ricorrente, che lo stradiere abbia la ﬁrma, che possa cioè con—

testare le trasgressioni e compilare processi verbali; percbèancbe
nel caso delle guardie municipali, le quali possono esercitare
ullicio di polizia giudiziaria. in ritenuto che ciò non bastasse per
comprenderle nella categoria degli impiegati del Comune. —
Avvisa respingersi, ecc. ».

legge del di 11 agosto 1870 (allegato L) sia obbligatorio a tutti gli

ed un'altra le accetta per un certo tempo, giurandone la esser.
vanza; nè queste condizioni potrebbero essere mutate dammi,
il tempo della capitolazione. senza che v‘inlcrvcnga il consenso

dei contraenti, che e quanto dire senza che per parte delle guardie
50. Si è disputato se i Comuni possano modiﬁcare i
regolamenti disciplinari delle guardie daziarie senza che

siano accettate rinnovando o riconfermando la ferma;
« Che la legge del 1870, la quale abili_lò i Comuni ad esten-

v‘intervenga il consenso di queste ultime. il Consiglio di
Stato, nell'adunanza dell‘l l gennaio 1873, ha opinato che
l'indole giuridica delle relazioni fra le guardie daziarie
ed il Comune si risolve in un contratto, del quale una
parte propone le condizioni di durata, di obblighi, di

dere. con nuovi regolamenti, alle guardie daziaria le disposizioni
vigenti per le guardie doganali dello Stato, non inuuutòl‘indole
di quei regolamenti. i quali anche rinnovati nel senso della

soldo, di penalità, ed un‘altra. le accetta per un certo
tempo, giurandone la osservanza. Epperò queste condi-

zioni non possono essere mutate durante il tempo della
capitolazione senza che v'intervenga il consenso dell‘altro contraente, che è quanto dire, senza che per parte,

delle guardie siano accettate, rinnovando o riconfermando la ferma.
« La Sezione:
« Mista la relazione del lllinislcro dell‘interno in data del
31 dicembre ultimo, div. 3', sez. i', n. 15145, relativa ad una
decisione del Consiglio di disciplina delle guardie daziarie di
Pavia, emessa sulla denunzia di mancanze gravi commesse dalle

guardie Grossi. Verri ed Asti;
( Visto il rapporto del prefetto di Pavia sulla predella deci-

predella legge, continuarono ad essere regolamenti d‘interesse

locale, e destinati a provvedere a materie meramente amministralive;
« Che perciò se era libero il Comune di Pavia di prendersi

delle facoltà concessein dalla legge, rinnovando il regolamento
organico delle sue guardie daziarie, doveva esser canto di fare
rinnovare del pari la ferma delle guardie capitolato sotto le condizioni del regolamento precedente; tanto più che il secondo
regolamento essendo più severe del primo, specialmente nelle
penalità, era necessario che fosse da esse accettato per divenire

obbligatorio in ogni sua parte;
« Che è nel carattere giuridico di tutte le capitolazioni, di essere obbligatorie per il tempo ed alle condizioni sotto le quali
furono contratte;

« Che non è da opporre che le guardie daziarie del Comune

ganico delle guardie daziarie il 20 dicembre 1868;

di Pavia. sebbene capitolate col regolamento 1868, avendo continuato nel servizio anche dopo emanato il regolamento del 1872
si deve. presumere che ne abbiano accettate le condizioni, perche
se queste presunzioni si ammettono nelle cose favorevoli non Sl
potrebbero del pari ammettere in quelle che rendono detenere
lo stato precedente che servi di base all‘obbligo contralto; …

« Che nel gennaio del 1871 , valendosi della facoltà concessa
ai Comuni chiusi ed abbuonati per l'esazione del dazio di consumo dall‘art. 15 della legge del di 11 agosto 1870 (allegato L)
approvò un nuovo regolamento, nel quale erano applicate le disposizioni vigenti per le guardledoganali del Regno, costituendo
in pari tempo till Consiglio di disciplina per la irrogazione delle
pene, ai termini dell‘art. 70 del regolamento generale, approvato
con R. decreto del 25 agosto di detto anno.

pubblico nell‘interesse del Comune, debbono assumerlo conpieiia
cognizione degli obblighi che impone, sapendo bene in quali pene
incorreranno ove manchino ai loro impegni, e che perciò anziche
procedere per presunzioni di consenso, è necessario che [acaptolazione sia contratta nelle forme stabilite, dalle quali ne e gﬂrantila l‘osservanza;
ii Che procedendo con questo criterio, non sembrano da le-

sione;
« Visti gli altri documenti trasmessi;
« Sentito il relatore, e ritenuto in fatto:
| Che il Comune di Pavia deliberò un primo regolamento or-

Che nel novembre del 1872. deferito al Consiglio di disciplina
le guardie daziarie Grossi, Verri ed Asti per reato di diserzione

semplice, il Consiglio applicò loro lupone sancite dal regolamento
del 1868, sotto il quale le delle guardie erano state ricevute

nel corpo, anzichè quelle più severe portate dal l'egolaiiiciito
del 1871 ;

« Che sottoposte le sentenze all‘approvazione del prefetto,
questi non credè di approvarle, ritenendo che un reato commesso

sotto l'impero di una legge vigente debba essere punito secondo
le disposizioni della medesima e non già di altra legge;

ii Che inoltre le guardie daziarie impegnandosi ad un servato

niersi gli inconvenienti accennati dal prefetto di l’aria, e sollaul0
può essere conveniente di ammonire i Comuni a far rinnoititi‘ele
capitolazionl alle guardie daziarie ogni volta che mutano i rego;
lamenti organici, licenziando dal corpo quelle che alle nuove
condizioni non volessero sottostare;
« E per questi motivi avvisa;
_
« Che la decisione del Consiglio di disciplina delle guill‘fllthlib
ziaric di Pavia sia cor-rente ai retti principii di giustizia, enietlll
di essere approvata ».

« Che riﬁutandosi il Consiglio di disciplina di modiﬁcare le

51. Le guardie tlaziarie, come agenti della fPl‘Zﬂ P""Î

sue decisioni in conformità delle massime stabilite dal prefetto,

blica, hanno diritto al porto d‘arme, senza bisogn_o “
chiedere la licenza e di pagare la tassa di concessone.

questi invoca l‘autorità del Ministero per dirimere la controversia;

« Che perciò il Ministero propone al Consiglio di Stato il
quesito, se per le guardie daziarie capitolate sotto un regolamento

A questo riguardo il ministro dell'interno. °°“f'32
nota del 16 gennaio 1869, div. 2“, sez. I', n.59h'“a 5°“
al prefetto di…

'
,…
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. L‘annamenlo delle guardie daziarie, sieno esse dipendenti
dal Governo 0 dai Courtrai, ovveroda un privato appaltatore. ha
sempre uno scopo di ordine pubblico: esso i‘: una cons:gnenza
della istituzione delle guardie tnedestme ed una necessità per Il

servizio che prestano. — Ciò posto è indubitabile che gli agenti
addetti alla riscossione del dazio-consumo debbono, per l‘esercizio delle loro funzioni, andare esenti dal pagamento della tassa
imposta a privati per il porto d'armi,. nella stessa maniera che
ne sono esenti gli agenti governativr preposti alle dogane, ai
quali essi sono equiparati, gittsta il combinato disposto degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864. — Il Ministero delle

ﬁnanze nell‘atttorizzare, con la lettera trascritta a piedi della
circolare di questo lllinislcro, 30 dicembre 1861, la società del—

l‘appalto generale dei dazi-consumo ad armare le proprie guardie
daziarie. ha però nel tempo stesso prescritto le condizioni, a cui

tale armamento deve essere subordinato. — Ora per identità di
ragione, come debbono le facilitazioni tttedesiute intendersi estese
:.in agenti dei sulmppallatori, cosi questi devono uniformarsi alle
stesse condizioni e discipline prescritte nella lettera sovraccennata, per l'armamento degli agenti esecutivi della società assun—
lrice del dazio di consumo governativo ».
52. La lettera del ministro delle Finanze, accennato
di sopra, è del seguente tenore:
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per offese o percosse qualificate, a tenore dell‘art. 263
del Codice penale italiano.
”apprezzamento dei giudici del merito, che gli autori

di percosse o violenze contro agenti daziari abbiano potuto riconoscere e riconosciuto difatti la loro qualità
nell'esercizio delle funzioni, essendo tutto di fatto, non
può andar soggetto a censura in cassazione (l).
54. Le guardie daziarie sono un corpo civile soggetto
alla giurisdizione ordinaria. Dalla loro pariﬁcazione alle
guardie doganali non si può desumere la competenza dei

tribunali militari a conoscere dei loro reati, imperocchè
le guardie doganali sono soggette al fòro militare in casi
tassativamente determinati ed in via di eccezione. E nel

silenzio della legge le eccezioni non possono estendersi
ad un altro corpo.
. La Corte.... Atlesoeltè siasi denunziata la violazione dell‘articolo 15 della legge sul dazio consumo del 3 luglio 1861.
n. 1327, e la falsa applicazione dell‘art. 337 del Codice penale
per l‘esercito. in quanto non era stata accolta l'eccezione d'incompetenza dei tribunali ordinari a giudicarlo;
| Attesocbè le guardie daziarie, per quanto ordinate militarmente, nnn cessano per questo di costituire un corpo civile.
soggetto alla giurisdizione ordinaria. per sottrarle alla quale oc-

correrebbe uu‘esplicila disposizione di legge., che non si riscontra

e delle circostanze, facendo però le seguenti avvertenze: Le
guardie daziarie autorizzate al porte delle armi dovranno, nell‘esercizio delle loro funzioni, vestire l‘uniforme approvato da

fra tutte quelle. che riguardano l‘istituzione delle medesime. Né
la invocata eccezionale competenza militare potrebbe derivare
dal citato art. 15 della legge 3 luglio 186’t, secondo il quale gli
agenti daziari sono equiparati a vpn-ili del servizio delle dogane
per l'esercizio delle loro funzioni ; imperocchè se questi per gli
art. 2. 11 e 13 della legge13maggi01862.11.616, sono assoggettati al litro militare ciò è disposto in via d‘eccezione e per

questo Ministero con nota 15 dic. cadente, ond‘essere a prima

casi espressamente determinati, che non potrebbero rendersi

| Questo Ministero, avuto il parere favorevole di quello dell‘interno, autorizza la società dell'appalto generale dei dazi-cott—
stnno governativi ad armare le proprie guardie daziarie, giusta
la domanda fatta, di revolver o di carabina a seconda dei luoghi

vista riconosciute come agenti governativi ai quali esse sono

comuni, nel difetto di speciale richiamo, agli agenti daziari,

equiparate, giusta il cotnbinato disposto degli art. 15 e 17 della

senza incorrere nel vizio di procedere di eccezione in eccezione,

legge 3 luglio p. p. — Delle guardie saranno per cura della so-

al quale resistono le più ovvie regole di ermeneutica legale;

cietà dell‘appalto avvertite che l‘abuso di armi per parte loro sarà

giudicato e punito secondo le leggi militari, che, giusta l‘art, 13
della legge 13 tttttggi0 1862, devono essere appiit‘illc alle guardie
doganali. — La società dell’appalto avrai altresì cura di fare

sempre conoscere l'arma scelta per le proprie guardie (cioè revolver ocarabina) tanto all'autorità politica quanto al catturarlo

dei carabinieri del luogo, in cui le guardie stesse saranno desti
nato ad esercitare le loro funzioni -.
53. Quantunque le istruzioni annesse al regolamento
del dazio consumo approvato col Decreto reale 20 ottobre 1870 dispongano che gli agenti daziari, incaricati del

servizio esterno, debbano nell‘esercizio delle loro funzronr portare un abito uniforme, ed almeno un sognante
che li faccia facilmente riconoscere per tali, e debbano
Sempre.-avere con sè la loro patente, tuttavia, da tali

dtsposmoni di natura regolamentare, non si può dedurre
cîhel‘abito o altro distintivo personale uniforme sia
luntco e imprescindibile modo pel qttale l’agente daziario
possa dimostrare la sua qualità, nè che questa venga a
mancare poi solo difetto di quello _: essendo anzi ammessi

altr} m0di equipollenti per cui si possa conoscere l‘agente
daztario per tale.
Quindi tutte le volte che gli autori di percosse o violenZe contro questi agenti daziari nell'esercizio delle
loro funzioni abbiano potuto conoscere e conosciuto di-

E?… la loro qualità indipendentemente dalla divisa, dal
istintivo uniforme o dalla presentazione della patente,

° vale a dire per equipollenti, eglino debbono punirsi
… Cass. di Firenze, in data 27 novembre 1874, ricorr. Tione.

la pariﬁcazione dunque degli agenti daziari a quelli delle dogane,
indetta dal suddetto art. 15, non riassoluta e generale. ma deve
iulemlersi circoscritta per l‘esercizio legittimo delle funzioni loro
proprio e noti estesa al diverso effetto dell‘abuso delle armi coulmesso per atti del proprio servizio, che è uno dei casi di eccezione, creati dal sopraindicato art. 13 della legge del 1869, per
sottoporre. le guardie doganali al to… militare; cosi la distinzione
adottata dalla sentenza d'appello sugli effetti dell'assitnilazione
dell‘un corpo all‘altro, ben lungi dal comparire censurabile, come
pretende il ricorso, si presenta anzi confermata da criteri giuridici e razionali;

. Attesoebè, indipendentemente dalle fin qui esposte ragioni.
altronde confermate dalla giurisprudenza delle Corti di cassazione
del [legno, la cognizione della causa contro il ricorrente non
avrebbe mai potuto interessare la competenza militare, oslandovi

il disposto dell'art. 337 del Codice penale per l‘esercito. la pro-

miscuità o connessilà fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, nel caso, non s‘impugna nemmeno dal ricorrente. Nè vale l'addurre in contrario chela competenza militare
per le guardie daziarie nasce non da quel Codice, ma dalla legge
doganale del 13 maggio 1862, art. 13, che sola doveva applicarsi, poicltè anche quando questo articolo potesse invocarsi dal
ricorrente per la pretesa sua qualità militare, non sarebbe meu
vero che l‘applicabilità del medesimo dovesse andar pur sempre
subordinata alla regola dell‘art. 337 del Codice penale per l’esercito che governa nei casi di promiscuità, la competenza del fòro

pei militari, ai quali le guardie daziarie si vorrebbero parificate
o assimilate. — Per questi motivi, rigetta, ecc. - (?).
(2) Cass. di Firenze, in data 7 febbraio 1873, ricorr. Borgiolj.
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55. Più largamente, ma nel medesimo senso, ha esaminato la questione la Corte di cassazione di Torino
colla sentenza del 13 agosto l868, che è del seguente
.
tenore:

personale che vi è addetto, assicurarne l‘e rcacia nell'interesse
delle finanze per la custodia e vigilanza della linea e delle zone
doganali di terra e di mare, la riscossione dei dazi e la vigorosa

repressione del contrabbando. Dichiarato parte integrante della

| Sulla rappresentanza del Pubblico Ministero presso questa
suprema Corte, con cui si denuncia il conflitto negativo insorto

forza pubblica e dipendente dal Ministero delle finattze (art, 1),
le guardie doganali pigliano bensi nome di corpo armato, …;

fra la Commissione d‘iiicliiesta presso il tribunale militare di

al pari di tanti altri corpi dipendenti dal Governo 0 dai Comuni,

Itologna, e la Camera di consiglio del tribunale militare di Forli
nel procedimento del nominato Mazzini Domenico, che è del sc-

conservano il carattere di una istituzione meramente civile, a
tuono che vengano mobilitato e poste cosi sotto la dipendenza

guente
lumale
gativo
presso

tenore: Eccellenze. — Il procuratore del lle presso il Iridi Forli denunzia a questa suprema Certo il conflitto ncdi giurisdizione elevatosi fra la Commissione d‘inchiesta
il tribunale militare di Bologna e la Camera di consiglio

presso il detto tribunale correzionale nel procedimento appena
incoato contro un tal illazzini Domenico, d’armi 31, nativo di
Castel San Pietro, guardia daziaria del Comune di Forli, tradotto

in arresto il 10 scorso luglio e detenitto sotto incolpazioue « di
aluiso d‘armi in servizio, perchè nell‘indicalo giorno trovandosi
in servizio di piantone fuori Porta Vittorio Emanuele, in istato
di ubbriachezza, caricava la sua carabina c innaslava la daga,

del Ministero della guerra o di qttello della tttariria, nel qual caso
rimangono soggetto alle leggi ed ai regolamenti militari (art. 2),
0ltrechè, obbligate esse stesse a concorrere alla tutela dell‘ordine e della sicurezza pubblica a richiesta delle autorità coupe.
tenti (art. 3) l‘ordinamento loro trova riscontro nel regolamento

organico delle guardie di pubblica sicurezza. Che se nel modus
nelle condizioni di ammessioue al corpo (art. :1, 5), in quelle

richiesto alla concessione del perruesso di matrimonio (art. 6],
nella determinazione delle pene disciplinari e dell‘autorità che
le applica (art. 7. 8, 9 e 10). nella costituziorte dei consigli di
disciplina (art. 16 e 17), nella maniera inﬁne di regolare le ono-

Bologna, colla sentenza 20 luglio, sul sostanziale riflesso, che

rifìccnze, rimunerazioni e i diritti a pensione, che possano spettare alle guardie si attive che sedentarie ed alle loro famiglie,
per ferite e per morte incorttrate nel servizio, molti punti di

nessuna disposizione di legge assoggetti le guardie daziarie alle

contatto si rivelano colle norrue vigenti per l‘esercito, conviene

discipline militari, tanto meno poi quando esse non sono agenti
governativi, ma al servizio dei Comuni 0 degli appaltatori, male
potendosi lal soggezione indurre dal disposto degli art. 16 e 17
della legge sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo
3 luglio 186t, iquali non ammettono cosi larga interpretazione.
— Egli e sul fondamento di detti articoli che a sua volta ricusò

però riconoscere che questo corpo ha ricevuto dalla legge del

minacciando quanti di colà passavano ». —— Ricusz di prendere
cognizione della causa la Commissione militare d‘inchiesta di

di prenderne cognizione la Camera di consiglio del tribunale di
Forli, come da ordinanza del 28 stesso mese, estimando appunto

trattarsi nella fattispecie di reato militare commesso da militare,
cui perciò sia applicabile l'art. 13 della legge 13 maggio 1862
per l’ordinamento delle guardie doganali, alle quali abbia voluto
il legislatore intieramente equiparare gli agenti daziari colle
disposizioni dei citati articoli della legg03 luglio 1865. -— Tutta
la questione pertanto riduccsi a vedere se sia fondato nella legge
il pieno ed assoluto pareggiatncnto degli agenti daziari alle
guardie doganali , siano quelli al servizio del Governo. 0 dei
Coniririi o degli appaltatori. Nel caso di risposta affermativa la
competenza del tribunale militare discende ovvia dal chiaro testo
del menzionato art. 13 della legge 13 maggio 1862, nel quale
disponesi che n i reali per abuso d'armi commessi dalle guardie
doganali per alti del proprio servizio sono giudicati e puniti sccorido le leggi militari », locuzione che implica necessariamente
giurisdizione dei tribunali militari, ed applicazione del Codice
penale militare. i termini poi della imputazione, al Mazzini

ascritta, racchiudono gli estremi di un reato d‘abuso d‘armi,
commesso da una guardia daziaria, mentre cotnpieva un alto

1862, come già dalle leggi precedenti tcnevala, un'esistenza sua
propria, in ragione del fine, dei mezzi, della disciplina e della

dipendenza, all'atto distinta e separata dall‘esercito, col quale si
accomuna soltanto, avvenendo, in caso di guerra, la mobilita
zione; laonde la soggezione come sovra impostain alle leggi ed
alla giurisdizione dei tribunali militari, nei casi in cui i dettiarlicoli accennano. anzichè emanare spontanea dalla costituzione del
corpo o dalla qualità di forza armata che esso assume, riveste

la natura di provvedimenti del tutto ccceziouaii, dettati da considerazioni particolarissimo di utilità pubblica — esorbitanlidzl
diritto comune, che regola e tutela l‘universalità dei cittadini,
i quali in conseguenza vogliono essere strettamente interpretati,

e non debbono, tanto rispetto alle materie quanto rispetto alle
persone, estendersi oltre i limiti dalla legge pretinili. — Gost
stando le cose, non altrimenti si possono le accennate disposizioni

estendere ed applicare agli agenti rlaziari, salvo in virtù d‘una
legge chiara e precisa, che li assimili agli agenti doganali efaccia
comuni ai medesimi l‘ordinamento speciale di questi, imperocchè,
giova il notarlo, gli art. 11 e 13 hanno un‘intima e necessaria

correlazione cogli altri articoli dei quali l‘ordinamento stesso si
compone, né gli oneri ed i pesi vanno scompaguati dai vantaggi
e dalle prerogative per essi stabiliti. — Nel dubbio dovrebbe pur

sempre prevalere la regola del gius comune ed il principio fonda
mentale dello'slatnlo, secondo cui niuno può essere distolto dai
suoi giudici naturali (Statuto, art. 71) e se è vero che itribnnali

del proprio servizio. Lo stato di ubbriacltczza in cui quegli tro-

militari siano i giudici naturali di tutti gli individui che compon-

vavasi nel momento dell'azione , è circostanza atta bensi (salvo

gono quella vasta associazione che si chiama esercito di terrari
di mare, nei casi e secortdo le norrue determinate dalle letti“

il migliore apprezzamento a farsene dopo l‘istruzione della causa)
a sceinarc l‘impulabilita'r dell'agente, non tale però che modificlti
la natura del reato, ovvero immuti la competenza. — Ma l'articolo lestè riferito; non meno che l‘art. 11 che di carcere mili-

tare punisce, e deferisce altresì alla cognizione dei tribunali
militari la diserzione qualificata e l‘insubordinazione al superiore
accompagnata da minaccie e vie di fatto, quando non costituiscano un reato prinito con pena maggiore dal Codice penale,

formano parte di un complesso di disposizioni organiche del
corpo delle guardie doganali, informato all'idea d'imprimere unità
d‘azione in tutte le provincie del Regno in questo importante
ramo di pubblico servizio, e, mercè una severa disciplina nel

non è meu vero che insorgendo la quistione se taluno abbiasi 0
non a considerare come militare giusta il vero e proprio Slts'"'ﬁ'
cato della parola, e reo di delitto militare, a risolverla S““‘lcf

mente conferisce il criterio della preferenza a darsi nei casidultld
alle leggi comuni ed ai tribunali ordinari, ove l'imputato meno
rigore per lo più incontra, ed è protetto da maggiori garanzie
— Dov‘è celesta legge chiara e precisa di assimilazione dl't'"
agenti daziari alle guardie doganali ‘! -— La legge del 3 luglio.18[ìii
ordinalrice dei dazi di consumo, non si occupa nd punto nc P““

della organizzazione del corpo degli agenti daziari; essa e lesse
di finanza intesa a regolare un cespite cospicuo di entrate [Jef
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tati gii agenti del Governo. — Men rettamente adunque la Camera di consiglio di Forli ebbe a declinare la sua competenza

lo Stato e pei Comuni, in quale. se può trovare qualche riscontro,
attesa la omogeneità della materia colle leggi di amministrazione

doganale, non ne ha alcune con quella del 13 maggio 1862, co-

nella.presente causa, prcsnpponemlo nell'impnlato la qualità di

stiitttiva del corpo delle guardie doganali. l'cr verità noi crediamo che siasi di molto esagerato il senso di alcune sue tli$|lt)sizioni, col farle servire ad nrg-unendo di assoluto pareggio colle
due categorie di agenti. — "agli art. 15, 16 e 17 di essa legge
3luglio 1864 assunterctno le sole parti che hanno qualche influenza alla risoluzione della quistione. — L'articolo 15 dice che
« le tasse il pro dello Stato itnposte dalla presente legge sono

militare e nel fatto da lui commesso i caratteri di un reato urililure; ipotesi amcmlue che le brevi considerazioni svolte chia-

riscono infondate. — Pertanto il Procuratore generale richiede,
piaccia alle E.E. V.V. a risoluzione del conflitto, dichiarare la
competenza dei tribunali ordinari nella causa di cui si tratta, e

antmllafa la sopradetla ordinanza della Camera di consiglio di
Forli del ‘28 scorso luglio, rieccitarc la giurisdizione acciò prov-

veda in essa a termine di legge ». — La Corte di cassazione. —in conformità della rappresentanza medesima, della quale si adot-

riscosse per mezzo di agenti del Governo equiparati a quelli
del servizio delle (io!/(utt: per l‘esercizio delle loro [trazioni ».

.. ( la riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli
addizionali nei Comuni aperti si farà anche per mezzo di detti
agenti, ele spese di riscossione saranno divise secondo i ri5pcttivi proventi :. — L‘art. 16 concede ai Conmni chiusi ed aperti

tano i motivi, dichiara la competenza ordinaria nella causa di

cui si tratta, e quindi annullata l'ordinanza della Camera di con—
siglio di Forli rinvia, ecc. . (i).

di riscuotere per mezzo di agenti propri i dazi di consmno governativi e comunali mediante gli accordi ivi preveduti, c da facoltà
al Governo ed ai Comuni di fare degli appalti per la riscossione dei
dazi di consumo. — L‘art. 17, dopo aver determinato le norme
diabbuonamento coi Comuni per la riscossione di tali dazi, altre
pel caso in cui non avesse luogo l‘accordo col Governo, stabilisce
nell‘ultimo capoverso come segue : « nei casi preveduti da questo
eda] precedente articolo, i Comuni e gli appaltatori subentrano

56. Se tanto l‘art. 124 del regolamento sul dazio di
consumo del 25 novembre 1866, come l'art. 74 del regolamento generale 25 agosto 1870, prescrivono che il
nome degli agenti daziari debba essere pubblicato all'albo
pretorio del Comune nel quale abbiano ad esercitare le
loro funzioni, prima che le assumano, per poter valida—

mente formare processi verbali di contravvenzioni, ciò
sia per la lettera, sia per lo spirito di detti articoli, deve

nei diritti e negli obblighi del Governo verso i conlrilmenli, e

intendersi unicamente ed esclusivamente per gli agenti

le facoltà dei loro agenti sono equiparate, per gli effetti della
presente legge, a quelle degli agenti governativi .. — [tando
alle parole il significato che loro si conviene in subject:: umtcrio,
il parcggianiento di cui (‘. menzione nell'articolo 15 ha luogo
nei limiti degli alti, in cui si esercitano le rispcllive funzioni
di agenti doganali e di agenti daziari. Ciò si spiega dalla consi-

daziari di privati appalti e di privati appaltatori, e non
già pel caso in cui il Comune, pubblica amministrazione,
dietro abbonamento col Governo assuma con esercizio
proprio, e per mezzo delle sue guardie e de‘ suoi agenti
comunali, legalmente nominati e forniti di divisa e muniti di distintivo, facilmente riconoscibili, la riscossione

dei dazi di consumo.
I processi verbali regolarmente redatti dalle guardie

derazione, che hannosi discipline di vigilanza e di custodia,
norme per l‘accertamento delle contravvenzioni, per la formazione dei verbali, sequestri, visite domiciliari e simili, le quali
possono realmente in questi due rami di servizio rendersi co-

o dagli agenti daziari dei Comuni per l‘accertamento

delle contravvenzioni alla legge sul dazio consumo non
hanno bisogno di essere ratiﬁcati col giuramento dei
verbalizzanti onde far fede in giudizio. La disposizione
singolare di cui parla. l‘art. 147 della legge comunale non
si riferisce anch’essa che alle semplici contravvenzioni

muni, senza che perciò i due corpi abbiano, per cosi dire, a
fondersi in una stessa ed identica organizzazione , di guisa che
la dipendenza di uno in determinati casi dalle leggi militari e
dalla giurisdizione dei tribunali militari seco tra 'ga necessariaincute l‘eguale dipendenza dell‘altro. — Se questa assimilazione
lltlll esiste riSpett0 agli agenti daziari governativi, a più forte
ragione non si deve ammettere rispetto a quelli che sono al ser-

ai regolamenti locali dei Comuni e per nulla deroga nè
toglie alla forza probantc dei processi verbali regolarmente compilati giusta le formalità. prescritte dagli articoli 57 e 58 del regolamento generale sui dazi interni
di consumo 25 agosto 1870, i quali fanno piena fede in
giudizio ﬁno a prova contraria, senzaeliò sia mestieri
del giuramento pci verbalizzanti.
Ad ogni modo, anche in materia di contravvenzioni :\
leggi speciali ﬁnanziarie, alla irregolarità dei processi
verbali si può supplire con altri mezzi di prova non vie-

vizio del Comune o dein appaltntori, a cui riguardo anzi la
legge sul dazio usa espressioni che involvono l‘idea di una ancor
Ilttggiore limitazione. 'littpet'orcliò, mentre nell‘articolo 15 di—
cluarasi che gli agenti (daziari) governativi sono equiparati a
qnt-lli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro [im=toni, l'articolo 17, al proposito dei Comuni e degli appaltatori
the subentrano nei diritti e nein obblighi del Governo, stabilisce

. tati dalla legge (2).
57. È nullo il verbale di contravvenzione elevato dain
agenti dell’ amministrazione del dazio di consumo in
tempo di notte nei locali di esercizio, se venne fatto coll’intervento di un assessore senza la delegazione del sindaco prescritta dall‘art. 23 delia legge 3 luglio 1864,
n. 1829. La mancanza di delegazione è bastantemente
provata dal certiﬁcato con cui il sindaco afferma di non

che le [lieu/tii dei loro agenti suno equiparate per gli e/[elli
della presente legge a quelle degli agenti governativi. D'onde
la conseguenza che ove pare l'osso inteso e perfetto il pareggio

(lt questi culle guardie doganali esso non si potrebbe estendere
“$" “Sifflti dei Comuni e degli appaltatori, senza fare violenza
a: tcrnnnt della legge, che volle circoscriverlo alle facoltà. —
.cr, quanto si cerchi di allargare il senso di questa parola, non

aver fatto la delegazione (3).

s'ti'llrtgcrà mai a renderla comprensiva degli oneri e dei pesi che

58. Le guardie daziarie rivestono il carattere di utli-

“l'i’fﬂsentano l‘opposto concetto, tanto meno a dimostrarne la
conti.-utenza, ad espritnere la soggezione di cotesti agenti alle
105%! ed al foro militare per reati pei quali vi fossero assogget-

ciale pubblico, e per ciò agli abusi commessi nell'esercizio delle loro incombenze può applicarsi l'art. 215 del
Codice penale relativo alla concussione (4).

zi°(lllllir:icggausi nello stesso senso le sentenze della Corte di cassa—

(Q) Gass. Roma, D.. aprile 1880, De Metri e. Munic. di Palermo.
(3) Sentenza della Corte di cass. di Napoli, 17 agosto 1875.
(4) Sentenza della Corte di cass. di Palermo del 5 ottobre 187:1.
ricorrenti Sottosauti e Sliema).

(mu:nèl‘trenze, 3 aprile 1869 (causa. Miani); 93 febbraio 1870

zi

. Omuzzo e Giordano); e la sentenza della Corte di cassauue di Terme, 26 ottobre 1872 (causa.
Aversa).
Da.-csm trattano, Vol. II.
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59. Giusta l’art. “51 del Codice civiie, l'azione d'in-

Il Consiglio ha la più ampia libertà nella determina.

dennità in conseguenza di un l‘atto dannoso è fondata

zione degli stipendi; ma non v'ha dubbio che se stabilisse stipendi esagerati, tenuto conto della qualità e dell'entità del lavoro degli impiegati e delle condizioni

sulla colpa dell‘agente e sul danno altrui.

-

Non vi è colpa nel fatto di colui che esercita il proprio
diritto ed adempie alla propria obbligazione, a meno che
esso agisca per solo impulso di malvagità.
Perciò chi in assolto da una contravvenzione daziaria
per non essersi dall'autorità giudiziaria trovati nel
fatto denunciati i caratteri di una contravvenzione, non

può promuovere l'azione di risarcimento di danni contro
l’appaltatore o agente del dazio, lbndandosi solo sull'avvenuta soluzione, ma deve altresì provare la colpa dell‘agente (l).

60. « Le guardie daziarie dei Comuni chiusi possono essere
incorporato nella l‘ compagnia militare di disciplina, stanziale in
Osoppo, per quanlo riguarda la parle disciplinare e l'arruolamcnlo.
alle slessc condizioni con cui si sono ammesse le guardie di P. S.
| Per quanto riguarda poi la parle amminislraliva, il Comune
cui appartiene deve pagare all‘allo dell‘incorporazione per ciascuna guardia daziaria all‘Amminislrazione del distrello militare

di Udine da cui dipende i'll‘ compagnia L. 80 per primo restiario e L. 400 pel maulenimenlo d'un anno.
« Se per qualsivoglia causa venisse la guardia daziaria a rima.
nere nella compagnia di disciplina meno di un anno, non compete
al Comune alcun rimborso.

« Se poi la guardia dovesse rimanere ollre un aime nella
compagnia di disciplina, e di là passasse per condanna al carcere
niililare o alla reclusione mililare, il Comune dovrà pagare anlicipatamcnle L. 100 per ogni lrimeslrc in più di permanenza.

« Occorrendo spese di lrasporlo esse sono a totale carico del
Cmnunc - (2).
Pa glie e Pensioni.

61. Delle quattro specie di agenti comunali delle quali
ci siamo ora occupati, cioè delle guardie urbane, delle

guardie campestri, delle guardie forestali e delle guardie
daziarie. le prime tre riguardano la polizia locale, e
quindi, a termini dell’art. 116, n. 20, ove vi sia bisogno
di esse, i Comuni non possono esimersi dalla spesa del
mantenimento delle medesime. Non può dirsi la stessa
cosa rispetto alle guardie daziarie. 1 Comuni, accettando
dal Governo la riscossione dei dazi di consumo, si assoggettauo anche all‘obbligo di accettare e mantenere i
relativi impiegati ed agenti, a termini dell'art. 68 del
regolamento dell‘anno 1870. Ma da questa circostanza
non può desumersi la obbligatorietà di massima d’isti-

tnire o di mantenere un corpo di guardie daziarie. La
legge non ne fa un obbligo ai Comuni espressamente e
neppure implicitamente, inquantoclnè l’ufﬁcio della riscossione del dazio non è un'attribuzione necessaria, ma
demandata e revocabile.
Secondo l'art. 87, n. 1, della legge comunale, è di competenza del Consiglio comunale di deliberare intorno
agli ufﬁzi, agli stipendi, all'indennità ed ai salari.
Spetta quindi al Consiglio di provvedere alla istituzione
delle guardie comunali e di determinare i loro stipendi;
la sola nomina delle medesime spetta alla Giunta, a ter—
mini dell'art. 93, n. 2.

(l) Sentenza della. Corte di cass. di Torino, 6 maggio 1871.
(E’.) Nota del Ministero dell'interno d'accordo con quello della.
guerra, al prefetto di Milano, in data 18 settembre 1871, div. El",
sez. 1‘, n. 12300.
(3) Parere del Consiglio di Stato, 7 ottobre 1880.
(4) Parere del Consiglio di Stato, 6 novembre 1875, Comun

di Scrofano.

'

economiche del Comune, l‘autorità tutoria avrebbe di.
ritto ad intervenire (3).
La Giunta non ha la facoltà di lissaro il salario delle
guardie. Questa facoltà è attribuita al solo Consiglia
comunale (4).
62. Lo stipendio degli agenti comunali e sequestrahile
a beneﬁcio dei loro creditori, non valendo a loro lavoro

la disposizione dell'art. 591 del Codice di procedura civile, clle riguarda le sole pensioni e gli stipendi dovuti
dallo Stato. l')icl1iaratasi dal tribunale la pignorahilitt
dello stipendio pagato dal Comune, non può il tribunale
limitarla ad una determinata quota per lasciare il rima-

nente a titolo d'alimenti al debitore. Ciò può farsi nel
Solo caso previsto dall‘art. 592, quando il credito per cui
si agisce e ancora esse per causa d’alimenti (5).
63. Nondimeno, ove un Comune abbia anticipato ad.
un suo impiegato un‘annata di stipendio, sono inammissibili le pretese del terzo che l'a eseguire un sequestro

sopra lo stipendio giù soddisfatto, di tenere responsabile
il Municipio per il fatto dell'anticipazione (G).
84. Gli impiegati governativi passati al servizio dei
Comuni nell‘annninistrazione daziaria divennero bensi
impiegati comunali, ma non per gli elletti della pensione, la quale è loro assicurata immune da sequestri
dei creditori, come l'avrebbero avuta immune se non

avessero mutato grado e servizio (7).
65. Nel caso di sospensione di un impiegato per processo penale, gli devono essere pagati gli arretrati dello
stipendio, ove sia assoluto. Non vale il dire che durante
la sospensione il Comune ha dovuto pagare un impiegato
supplente; imperocchè non è giusto che soll'ra l‘innocente (8).
66. ”impiegato comunale, cui dal Consiglio è stato
ridotto lo stipendio in occasione della discussione del
bilancio, indipendentemente da precedenti deliberazioni
o da capitolazioni in corso, non può ricliiamarsene nella
via amministrativa, poichè questi precedenti non possono paralizzare le nuove disposizioni prese dal Comune
riguardo ai servizi pubblici. A questo impiegato resta
aperta la via dei tribunali per la tutela dei diritti che
crede spettargli (U).

67. Nell'attribuzione data al Consiglio comunale dal:
l‘art. 87 della legge di deliberare intorno agli stipendi
ed indennità. degli impiegati comunali, è compresa la

facoltà di accordare loro delle gratiﬁcazioni nell‘intendimento di animarli al lavoro e cosi di procurare il maggior interessc del servizio. Conseguentemente, una "0le

berazione colla quale si accorda una gratiﬁcazione c 51
aumenta provvisoriamente lo stipendio degli agenti 00
munali nonèeontraria all‘art. 2 della legge 14 ging!“
1874, per la quale sono vietate quelle spese facolta…
che hanno per iscopo l‘utilità ed i servizi interni (101

Comune; sarà più o meno ragionevole, ma non può 05'
sere annullata se non nel caso d'eccedenza della sovraimposta (10).

(5) Sentenza della. Corte di cass. di Napoli, in febbraio 1877(6) Sentenza. della. Corte di cass. di Napoli, 10 giugno 18,59“
(7) Sentenza della Corte di cass. di Firenze, 96 maggi° 1819'
(8) Parere del Consiglio di Stato, 5 maggio 1877.
'
(9) Parere del Consiglio di Stato, 30 gennaio 1878(10) Pareri del Consiglio di Stato, 16 ottobre 1875, Comune di

Galluccio; 30 settembre 1876, Comune di Crema.
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Nondimeno le gratificazioni che si traducono in una

pure che in origine fosse una mera liberalità, fu delibe-

evidente e mera liberalità non sono ammesse dall’art. 2

rata ed approvata regolarmente; ed essendo stata costi-

della legge 14 giugno 1874 (l).
La gratiﬁcazione accordata da un Comune ad un suo
impiegato e una spesa facoltativa, e quindi la Deputazione provinciale deve cancellarla dal bilancio in caso di
eccedenza della sovraimposta, a mente dell'art. 3 della
legge 27 febbraio 1874 (2).

tuita vitalizia senza alcuna riserva o clausola risolutiva,
formò un vincolo giuridico tra il Comune ed i pensio-

Quando il Comune ha. ecceduto il limite della sovraimposta, non si può accordare una gratiﬁcazione nep-

pure sul fondo delle casuali (3).
08. La legge non dichiara obbligatoria per i Comuni
la pensione ai loro impiegati; per ciò le questioni relative non possono farsi valere in via amministrativa, ma
unicamente in via giudiziaria (4).

IComuni possono accordare pensioni ai propri impiegati in quel modo che reputino equo e conveniente; ep-

perciò possono anche deliberare l' applicazione delle
disposizioni portate dalla legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati dello Stato. Commettc un eccesso

di potere la Deputazione provinciale che non approva
l‘operato del Comune in tale conformità. (5).
I regolamenti comunali sulle pensioni non sono leggi
enon possono neppure equipararsi ad una legge, perchè
non sono tra quelle che i Comuni possono fare con autorizzazione espressa della legge (6).
Nelle pensioni previste dai regolamenti comunali bi-

nati che il Comune non può da se solo risolvere. Nè può
opporsi che il Consiglio comunale non avesse facoltà di
obbligare e vincolare l‘azione dei Consigli avvenire, essendo appunto previsti e regolati dalla legge i casi ed i
modi nei quali i Consigli possono far uso di questa facoltà,
come riesce evidente dagli articoli 137 e l38 della legge

comunale (12).
E un eccesso di competenza il decreto col quale la
Deputazione provinciale, dietro istanza di un impiegato
comunale collocato a riposo, abbia accresciuto l'ammontare della pensione già deliberato dal Comune, perchè le

controversie tra i Comuni e i loro impiegati sono di naturale competenza dell'autorità giudiziaria (13).
89. La pensione di giubilazione accordata dal Comune
ad un suo impiegato costituisce a favore di quest'ultimo
un diritto acquisito che si può sempre far riconoscere
dall'autorità giudiziaria. Se, ottenuta la. pensione di riposo, consente a rimanere provvisoriamente in ufficio,

ha diritto così alla pensione come allo stipendio per il
servuzuo provv1sono.
« Atlesocbè il Tribunale di Macerata, apprezzate le delibera—
zioni del Consiglio comunale di Urbisaglia, ed apprezzati gli atti
della causa, ritenne in fatto, che l‘Erminia Galanti facendo valere

sogna distinguere tra quelle che sono stabilite per diritto
dopo tanti anni discrvizio o dopo una certa età, e quelle
le cui concessione, col concorso di determinate condizioni, è Iaseiata alla facoltà dell‘amministrazione comu-

unte. La spesa di queste ultime è facoltativa (7).
Così è una spesa facoltativa la pensione accordata ad
un impiegato non in forzadi contratto o di regolamento,
ma solo in benemerenze de‘ servigi resi dal medesimo al

Contano (S).
—
Quando un Comune, coll'approvazione della Deputa'I.lone provinciale, ha liquidata la pensione vitalizia ad
un nnpiegato a termini di diritto e di legge, esso con
lui fatto viene ad incontrare un debito e;?‘ettz'co, che non

pitdpiù in alcun modo disdire e che niuna autorità amministrativa può autorizzare a disdire, salvo l‘esperimento dei richiami che credesse proporre nella competente sede giuridica, ove allegasse di essere stato tratto
in errore ne!la liquidazione della pensione, a suo giudi“0, non dovuta a termini di legge (Ù).

La pensione accordata dal Comune ad un suo impiegato costituisce, a favore di quest'ultimo, un diritto
“?qlusuo che può sempre farsi riconoscere dall‘autorità
giudiziaria (10).
Del resto, avvenuta la regolare liquidazione ed apPl'ovazione della pensione di riposo di un impiegato co-

munale, la relativa spesa diviene obbligatoria (l l).
Nguîrsìdo unCol‘nune, con deliberazione approvata e
eu e ecutor1a, a termini degli articoli 1.36.e 138 della
Ziiiiîi ucomunale, abbia accordato per speciali considera-

un pensrone vrtabzra agli orfani di un suo impie—
fg;f= "°“ Può inseguito revocarla sotto lo specioso pre0 che trattasi di un'elernosina; imperocchè ammesso

i lunghi servizi per essa preslali al Comune nella sua qualità di
maeslra, chiedeva la sua giubilazione e chiedeva Pure una pensione di riposo; che entrambe queste domande [in dall'agosto
dell‘anno 1862 erano state accolte favorevolmente dal Consiglio
comunale, previa l‘approvazione della Deputazione provinciale;
che nell‘ottobre dello stesso anno il Consiglio comunale, esonerando la maestra da quell‘nllicio, le accordava una pensione vilalizia di annue L. 239, 40, ossia di 45 scudi romani; che questo
provvedimenlo era slate pubblicato all'albo pretorio nelle forme
dalla legge prescritte; e, constatati questi fatti, decise « l'Erminia Galanti essere in diritto di conseguire la pensione assc-

gnalale; essere il Comune obbligato a pagarla; l‘obldlgo del
Comune (lover cominciare dal giugno stesso, in cui la prnsieuc
era stata deliberata ». — Attesocbè il Comune non impugna i
fatti dal tribunale dichiarati costanti, ma pretende di sollrarsi

alle loro conseguenze coll‘opporre che tra la maestra ed il Comune
esisteva da molti anni un contralto, in forza del quale la prima

era obbligata a far scuola e il secondo era obbligato a pagarle
uno stipendio; che quel contratto non poteva cessare e non cessare finchè la maestra continuava nell'ullicio e cosi era obbli-

gatorio sino a tulle il 1866, perchè allora sollanlo la maestra fu
licenziata; che le deliberazioni del 1862 non polevano vincolare
il Comune, perchè le stesse non essendo stato partecipate alla
Galanti e non essendo perciò slate dalla stessa accettate. divennero soltanto obbligatorie pel medesimo nel giugno 1866, quando
il Comune dichiarava di lasciarla in libertà e dichiarava che col
1° gennaio del 1867 sarebbe posla in corso la pensione di riposo;
che quindi la maestra avendo conlinualo nell'ullicio, avendo per.
ccpilo lo stipendio relativo, non avendo mai protestato per avelsalva la pensione, non poteva volere ad un tempo e pensione e

\

E;} gnreri del Cons. di Slalo, to marzo 1875 cad—luglio 1877.
“It'

“l'en del Consngbo di Stato, 97 febbraio 1878, Comune di

(S) Parere del Consiglio di Stato, 28 febbraio 1879.
(9) Parere del Consiglio di Stalo, 3 luglio 1874.

[:|100. 28 marzo 1879, ed altri molti.

E-4i lp’nrere del Consiglio di Stato, il ottobre 1879.
(5; Pnl‘erc del Cons. di Stato, 98 giugno 1873, Com. di Rolo.
[(l) S:rttele del Consiglio di Stato, 16 aprile 1870.
… P 11 enza della Corte di cass. di Firenze, 17 gennaio 1881.
arere del Consiglio di Stato, 2 agosto 1879.

(10) Sentenza della Corte di cass. di Torino, 30 dicembre 1869.
(il) Parere del Consiglio di Stato, 14- novembre 1863.
(12) Parere del Consiglio di Stato, il marzo 1880.
(13) Parere del Consiglio di Stato, 4 novembre 1874, Comune

di Grazzanise.
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stipendio. — Altesocbè codeste obbiezioni mancano di ragione
in fatto ed in diritto; in fatto perchè le deliberazioni del 186?
furono sollecitate dalla Galanti, furono prese a termine di legge.
furono pubblicate, furono eseguite mediante i concorsi aperti,
epperò il Comune non può dire che le stesse non fossero state
portate a cognizione della maestra. perchè il Comune nell‘aprire
iconcorsi dichiarava formalmente che la Galanti era stata giubi-

lala; perchè fallitiiconcorsi. ilComunc con appositedcliberazioni
del 15 novembre e del 27 dicembre 1865 commetteva alla Galanti, maestra giubilala, di continuare la scuola provvisoriamente.

gati governativi. Per ciò il servizio che essi prestano al
Comune si considera come prestato al Governo, per gli
elTetti della liquidazione della pensione di riposo. La
liquidazione della pensione spetta alla Corte dei conti in
forza della competenza esclusiva che essa ha sulla materia a termini della legge 14 agosto 1862. Epperò non
è proponibile in giudizio civile l’istanza di tali impiegati

per quistioni di liquidazione della pensione (3).
Posizione giuridico delle guardie di fronte ai Comuni.

e quindi non può sostenere che la Galanti non fosse fatto partecipe della sua giubilazione; perchè ﬁnalmente se la Galanti chie-

circa la. posizione giuridica di un impiegato e di un in-

deva la sua giubilazione ed una pensione di riposo, e il Comune
accoglieva entrambe le sue domande, si pretende all'assnrdo,

serviente comunale di fronte al Comune. Si disputa, cioè,
se il Comune abbia il diritto di licenziare ad arbitrio un

quando si vuole che la Galanti non accettasse il beneﬁcio e che
il Comune non fosse vincolato dal suo operato; in diritto, perchè

suo funzionario senza che questi possa gravarsene in

l‘accettazione della pensione da parte della Galanti, nel concorso
quesito per ottenerlo; perchè se la Galanti onde togliere d‘im-

nuuziate su tale rapporto le sentenze più disparate, a
partire dalla sentenza 25 giugno l881 della Corte d'appello di Catania, colla quale si è deciso che l'autorità-

barazzo il Comune. che non trovava maestre idonee, si sobborcava al sacriﬁcio di continuare la srnola in modo provvisorio, e

giudiziaria e competente a conoscere dei diritti che crede
far valere un impiegato comunale licenziato per sop-

se percepiva l‘antico stipendio, d‘altronde lennissimo, non rinun-

pressione d’uﬁicio, e che il Municipio, se sopprime uno
de‘ suoi ufﬁci liccuziando gli impiegati addettivi e riducendone lo stipendio, è obbligato alla rifusione del danno
loro arrecato e quindi a pagar loro l'istesso stipendio
per tutta la vita (!); per arrivare alla sentenzndetla

di delle circostanze non poteva non costituire per essa un gius

ciava alla pensione accordatalc. in premio dei servigi prestati, c

al diritto di essere pagata dei servigi nuovi; perchè ﬁnalmente se
la Galanti non fece proteste a garanzia del suo diritto quesito,
questo le restava salvo in difetto di una rimmcio e ﬁnchè non

fosse corsa la prescrizione. — Attesocbè per le cose ﬁn qui discorso riesce manifesto che il Tribunale, ben lungi dall‘avere

violata la legge nel dichiarare dovuta alla Galanti la pensione
ricusalalc dal Comune e dal primo giudice. fece della stessa una
retta interpretazione ; il tribunale, accordando alla Galanti la pensione, rispettò ungius quesito, ed accordando alla stesso lo stipendio, Ia compenso dei nuovi sacriﬁzi fatti a vantaggio del Comune,
e per di più non fece a questo alcun danno, perchè in realtà il
Comune non viene a pagare che quanto avrebbe pagato se la
Galanti non lo avesse servito. — Attesocbè a letto si accusa la

sentenza denunciata d‘avere vietate le leggi dal Comune invocata;
essa non ha violato l‘art. 1291 del Codice civile albertino, perchè
non è vero che sanzionassc un‘obbligazione senza causa, fondata
sopra una causa falsa ed illecita, si o come i: sovra dimostrato;

non ha violato l'art. 1925, perchè fa ossequentc alla legge del
contratto, che voleva e vuole premiati i servigi antichi e com-

pensalii servigi nuovi; non ha violato l‘art. 1‘2-t7, perchè pre—
scindendo da che non si ha In esso che una regola d'interpretazionc, egli è sempre certo che il tribunale si unifartnò :\ quella
regola nello stabilire quali fossero le obbligazioni del Comune, e
quali fossero i diritti della Galanti; non ha ﬁnalmente violato
l‘articolo 1253, perchè non poteva essere obbligato a trovare un
dubbio là dove trovava, secondo il suo criterio, l‘evidenza. —

Per questi motivi, rigetta, ecc. » (1).
70. Contrariamente a questa sentenza, il Consiglio di
Stato ha espresso il parere che un im piegato pensionato,
il quale riassuma servizio nell'amministrazione comunale mcdiante la corresponsione di un determinato stipendio, non abbia diritto di percepire contemporanea—
mente la pensione , salvo apposita convenzione in
contrario, e cheil diritto alla pensione risero alla cessazione del servizio medesimo (2).
71. Gli impiegati governativi del dazio consumo passati al serviziodei Comuni, in occasione dell‘abbuonamente da questi assunto, conservano la qualità di impie-

72. Si agita nella giurisprudenza una grossa. quistione

sede giudiziaria od in sede amministrativa. Si sono pm-

Corte d'appello di Potenza del 12 ottobre 1880, colla
quale è giudicate che i contratti di nomina degli impiegati comunali hanno forma di mandato e sono revoeobili
ad libitum, senza che l'impiegato possa pretendere il
risarcimento dei danni.
73. Una sentenza sostanzialmente identica a quella

della Corte Potentina era stata già pronunziato dalla
Corte d’appello di Firenze in data del 26 dicembre tBil.
Questa aveva giudicato che gli inservienti comunali,e
quindi tutte le specie di guardie del Comune, come possono essere nominati liberamente, cost possono anche
libc unnente essere licenziati. Fra l‘inserviente ed il Comune non sorgono le relazioni di locazione econduzione
d‘opera; poichè oltre a mancare l'elemento che sarebbe
indispensabile per porre in essere un contratto di tale
natura, è certo che tra inserviente e Comune non st
forma un vero vincolo giuridico. L’inserviente può a
suo talento lasciare il servizio; cosl per parità di ragione
è lecito al Comune di licenziarlo, tenendolo solamente
indenne del salario per tutto il tempo del prestato servizio. Epperò un inserviente licenziato dal Comunello“
avendo un vero diritto civile da far valore, ma solo }…
semplice interesse da sostenere, non può adire l‘ullt01‘li-à
giudiziaria, impugnando la legittimità del licenziamento,
e l‘autorità stessa deve astenersi dell'investigtucse ll
licenziamento sia stato giusto ed ingiusto.
74. E nello stesso senso aveva già giudicate la Corte
di cassazione di Firenze:

" Secondo la legge comunale toscana, 90 novrndurc iti-tft; Gli
impirgati comunali, dopo tre confcrtnc triennali, tltvcnn'onﬂ
stabili, ovvero sia non anda tano più sottoposti ad altre conforme

Con ciò non acquistavano alcun diritto a non essere più rnnosst
dall‘uiiicio ed a ricevere. in raso di licenziamento non gillSll-

ﬁcato, l‘occorrente indennizzo. Quando pure si riconost‘tt55li "
diritto all‘inamovibilitt't negli impiegati cantonali toscani. “"“
ebbero tre successive conferme, questo diritto sarebbe vennlùri'

cessare colla proclamazione della legge italiana 90 marzo 1860_,_,.. _/

(I) Sentenza della Curie di cass. di Firenze, 80 dicembre 1869.

(2) Parere 2l settembre 1878'

1875,
(3) Sentenza della Corte d‘appello di Brescia, 13 ottobre

ricorr. Comune di Cremona-
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la quale sanzionò la facoltà nei Comuni di licenziare i propri
impiegati, ove non esistano convenzioni particolari n (i).

| La Conte (& sezioni riunite). — Considerando che Pietro
Pavan, segretario generale del Comune di Venezia, con l‘annuo

75. In opposizione ai criteri seguiti dalle due Corti

stipendio di L. MOD, fu con deliberazione comunale del 18 di-

d‘appello ultime nominate e dalla Corte di cassazione di

cembre 1878, licenziato per mancanza di ufﬁcio e con atto di
citazione del 31 marzo 1880, introdusse giudizio davanti il tri—
bunale civile di Venezia, deducendo che la deliberazione comunale aveva tutto il carattere del partito preso contro l‘istante,
per cui intendeva di chiedere nella via giudiziaria risarcimento

Firenze, e precedendo la sentenza della Corte d'appello
' di Catania, fuorchè nella esagerazione delle sue conclusioni, il Consiglio di Stato, con parere del 2 aprile 188l,
lta ritenuto « che un contratto legalmente concluso fa
legge tra le parti e non può essere sciolto che o per consenso di ambe le parti o per uno dei casi contemplati
dalla legge, e che tale regola vale anche per i Comuni;
che quindi non è applicabile l’art. 22l della legge comu-

nale relativo alla revoca delle deliberazioni, perchè non
si possono revocare quelle da cui è nato legalmente un
vincolo contrattuale fra il Comune ed un terzo » (2).
76. Lontana egualmente da questi due estremi si è
tenuta la Corte d'appello di Bologna colla sentenza dell'H agosto 1874:
« L‘autorità giudiziaria non può annullare, revocare, modiﬁ—
care, correggere o comunque impedire l‘esecuzione di un atto
amministrativo, nella specie il licenziamento da parte di un

dei gravissimi danni morali e materiali recatiin dalla rappresentanza comunale, sia coll’avergli attribuite mancanze non vere
e cause immaginarie a giustiﬁcazione del licenziamento, sia neil’averio licenziato, e quindi privato dello stipendio di attività,
quando per la legge comunale e pel regolamento municipale,
le obbiettate mancanze, se pur vere e provale, non potrebbero

mai giustiﬁcare simile licenziamento. — Perlocchè formulò le
sue domande e conclusioni nei seguenti termini: - Non avere
potuto il Consiglio comunale, sopra semplici apprezzamenti della
sua maggioranza, giustiﬁcare il deliberato licenziamento dell‘at—
tore dall‘ufﬁcio di segretario generale per privarlo degli stipendi
e degli altri vantaggi che gli competevano in quella qualità, e
dovere il della Comune prestare ad esso attore la piena inden-

Comune di un proprio impiegato; ma e competente a giudicare
del danno che l‘impiegato stesso prctendesse esserin stato in-

nità rimettendolo nel godimento di tutti i detti stipendi e van-

giustamente recato col licenziamento ed a condannare, se del

utiìcio e.
_
« Che opposta dal Comune l'incompeteuza dell‘autorità giudi-

caso, il Comune ad un indennizzo.
« Questo è dovuto se il licenziamento fu arbitrario, illecito,
inlempestivo. e per giudicare se sia o meno tale, l‘autorità giudiziaria deve guardare ai soli motivi addotti nella deliberazione

relativa del Consiglio comunale, e non a quelli che l‘Amministrazione comunale abbia addotti di poi per l' occasione della lite.
« Se nell‘atto di nomina non èstabilito per quanto tempo l’impiegato venga assunto, la durata dell‘impegno del Comune verso
il nominato, si deduce dallo stipendio, e si ritiene giornaliera,
sei delle che l‘impiegato percepirà un tanto al giorno; mensile,

taggi, e cosi come gli competevano nell‘esercizio del suddetto

ziaria, il tribunale con sentenza del 18 novembre 1880 respinse

tale eccezione, e l‘appello dal Comune prodotto fu rigettato dalla
Corte d‘appello di Venezia con sentenza dell'H maggio 1881.
« Che contro la sentenza della Corte d‘appello di Venezia ha
prodotto ricorso per cassazione il Comune di Venezia, per violazione degli arl. 3 e zi. della legge 20 marzo 1865, all. E. nonchè
dell‘art. 87, n. 2 in relazione agli art. 1 e 10 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.
| Che il signor Pavan ha presentato controricorso.
« Considerando in diritto che l‘estimazioue dei fatti, che doterminarono il Consiglio comunale :\ licenziare Pavan, non può

sean tanto al mese; ﬁnalmente annuale, se il corrispettivo e
determinato in ragione d‘anno.
« Cnn egual norma deve procedersi per conoscere quanto tempo
prima deve essere ad un impiegato data la disdetta per la cessazione di servizio ».

strazione è nel diritto di esercitare la sua autorità per conservare
la disciplina tra gli impiegati, ed il provvedimento che deriva da

77. Ed anche con sentenza del 29 aprile 1871, ricor-

criteri amministrativi non è sotto il coutrolio dell'autorità giu-

formare oggetto di contestazione giudiziaria. La pubblica armoi-

rente Nadaliui contro il Comune di Castelmaggiore, la'
Corte di B(10gllîl decise che la legge comunale e pro—

diziaria.

vinciale 20 marzo l865 ha bensi dato ai Comuni ampia

si verte nel caso di lesione di un diritto civile, poichè la causa
della domanda medesima si fa consistere unicamente nel liceit-

facoltà di provvedere sul personale dei propri impiet'ﬂti, ma non ha punto accordato loro quella di violare i diritti acquisiti derivanti da convenzioni a titolo

oneroso (3).
"78. E cosi anche il Consiglio di Stato ha costantemente
ritenuto che il Consiglio comunale ha piena facoltà di licettziare i suoi impiegati; però l'impiegato che crede violati l suoi diritti può sperimentare l‘azione (l’indennità
avanti i tribunali (4).
79. Se non che in questi ultimi tempi è venuta la

| Nei termini adunque, nei quali fu proposta la delirando, non

ziamento per mancanze che il signor Pavan crede non vere ed
immaginarie. L‘improponibitilit di una domanda di simile natura
è evidente, posto che non può formare oggetto di contestazione
giudiziaria un atto dell‘autorità amministrativa eutanan nei limiti

delle proprie attribuzioni.
« Per questi motivi, cassa senza rinvio, e dichiara, ecc. » (5).
80. | La Corte, ecc.
« Sul quinto mezzo: — Atlcsoehè l‘art. 87, n. 2 della legge

Corte suprema di Retna a pesare gravemente colla sua
autorità sulla bilancia ed a l‘aria piegare & favore di
(tilellit giurisprudenza che nega agli impiegati ed inser-

‘20 marzo 1865 è cosi concepito:
n il Consiglio comunale in conformità delle leggi e dei rego-

V‘letitt comunali licenziati ogni diritto all'azione di danno.

o lamenti, delibera intorno alla nomina, alla sospensione ed al

item ha fatto con due sentenze consecutive, una delle

« licenziamento degli impiegati ».
« Dal tenore di cotesto articolo, per quanto attiene al liceoziamento (0 lo stesso dicasi pure della sospensione), emerge in
modo ben chiaro che la facoltà attribuita al Consiglio senza alcun

(tuali pronunziata a sezioni riunite. Noi le ri produrremo
:?)?“îlmbe e poi diremo brevemente anche la nostra
umane.
iii Sent. % nov. 1868, ricorr. Comune di Civitella c. Pagliai.
i-i Veggasi anche il Parere 4- 1'ebbr. 1876, C. di Dolceacqua.

(4) Pareri 21 marzo 1871, H- novemhre 1863, 4 marzo 1871,
95 giugno 1879.

(3) Veggasi nello stesso senso la sentenza della Corte d‘appello
di Rﬁma. 20 marzo 1879 ricorr. Pace.

(E) Seiatenza del 5 gennaio 1882, a sezioni riunite.
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limite. ossia senza che se ne determinino i motivi ele condizioni
intrinseche che ne circoscrivano l‘esercizio, porta a conchiudere,

e accenna implicitamente alle due proposizioni seguenti:
« 1. Che l‘impiegato non acquista il diritto alla inamovibililt't;

il giudizio del magistrato, non può mai essere stato nell‘intera
dimento della legge, la quale ha pur voluto che integre ed indi.
pendenti l'una dall‘altra si mantenessero le due giurisdizioni.
« Un diritto si vuole pure debba essere riconosciuto in favore
dell‘impiegato, esperibile nelle vie ordinarie; ma questo non
potrà essere altro che quelle garantitogli dalla legge, uè estan.

- 2. Che le cause determinanti il licenziamento sono in
tutto rimesse all‘eslimazione del Consiglio, il quale in tale bi-

dorsi oltre i termini della medesima. intendiamo cioè il diritto

sogna non può altrimenti procedere che con criteri amministrativi, con criteri vale adire informati al concetto dell‘opportunità

a che il Consiglio comunale emani la sua deliberazione nei modi
e nelle forme richieste in simili procedimenti, senza le quali

a della convenienza.

qualunque atto amministrativo si risolve in un alto illegale. E
questo diritto e non altro accennano le prime parole dell‘art. 87,
li dove t‘: scritto che il Consiglio comunale in conformità delle

« Tutto ciò è innegabile dal momento che, vuolsi anche ripe-

tere, nè nell‘articolo in esame, nè in altro luogo della legge, si
u Ora dalla posizione di amovibilitit, in cui si trova l‘impie-

leggi e dei regolamenti (Ieli'bern, ecc.
« Ed invano si è tentato dalla difesa di dare all'articolo un

gato, ne deriva come conseguente necessario ch'egli non acquisti

senso diverso da quello lnteso ﬁn qui; ponendo in rilievo la re-

diritto al mantenimento nell'impiego, e molto meno quando

ticenza della legge in quanto, se con quella clausola si è detto
che il Consiglio delibera intorno al licenziamento degli impiegati, perchè aggiunge la difesa, non vi puù essere mezzo per

indicano i motivi 0 le cause onde devenire alla rimozione.

l‘esservi o no mantenuto dipende dall‘arbilrio illimitato ed insindacabile di chi glielo ebbe a conferire.

« Vere quindi o non vere le cause della rimozione non si
potrà mai parlare della lesione di un diritto; se vi ha lesione, sarà
soltanto di un interesse, la quale, come è noto, non è atta a
legittimare l‘esperimento di un‘azione giuridica. E ciò basterebbe a combattere l‘assunto dei ricorrenti; avvegnachd l‘asso-

luta inammissibilità di azione siffatta implica per sè l‘incompotenza del potere giudiziario :\ conoscere di simiglianti querele.
. ﬁla a sostenere la sussistenza del diritto deducono essi che

il fatto della nomina congiunto a quello dell‘accetlazionepresenti
la ﬁgura giuridica del contratto di locazione di opere o di qualsi-

voglia allra convenzione bilaterale i di cui elTetti debbono nfsurarsi alla stregua delle regole sancito dal giore comune, epperò

il relativo giudizio si spetti esclusivamente ai tribunali ordinari.
« Simile deduzione, noi diciamo, riesce del tutto inutile ed
inopportuna; dappoicbè anche in tema di vero contratto, può
ciascuna delle parti stipulare che il contratto stesso venga a ri—
solversi anche prima del termine ﬁssato alla sua durata eve cosi

costringere taluno a servirsi dell’opera altrui, non si è delle
per altro che l’impiegato non possa far valere le sue ragioni, ed
attaccare d‘ingiustizia il dato congedo, all‘etletto di ottenere la

dovuta indennità.
. Simigliante interpretazione, come ognun vede, includerebhe
nella legge un concetto olfatto importano ed inutile, per non dirlo
anche ridevole, ossia quello che il conduttore dell‘opera può rimetterne al locatore la prestazione, ed avere il servizio come
ricevuto, bene inteso però che egli rimanga sempre astrettodal-

l‘obbligo di corrispondere la pattuito mercede. Cosa al certo non
seria, nè meritevole di essere indicata sotto qualsiasi formula
legislativa; onde .! manifesto che l‘autore della legge non ha
mai potuto alludere, ammessa pure la reticenza, a quel senso
e a quella signiﬁcazione, che alla difesa dei ricorrenti piace in-

travedervi.
« Da ultime non si e con miglior plauso obbietlato che nella
specie non s‘insorge contro la deliberazione consigliare che di-

chiarò rimossi dal rispettivo ullicio essi ricorrenti, per avere
piaccia ad una sola di esse. La quistione quindi non è qui; ma
la è quella invece di vedere,, se nei rapporti tra l‘impiegato
promette l‘opera sua, ed il Consiglio che, in rappresentanza
l‘ente Comune, intende avvalcrsi di questa opera contro
retribuzione, e per im tempo si o no determinato, rapporti

che
deluna
che

demeritato della ﬁducia del Consiglio, e ciò all‘elietto che venisse quella rivecata e riammessi costoro all‘impiego; ma si

intende bensi dimostrare l'ingiustizia di quel deliberato, onde
conseguire e gli assegni mensili e le altre somme per danni
ulteriori loro derivati. Dappoicbè, sei: fuori la competenza del-

vanno regolati da una legge speciale, qual e quella del ':20 marzo
1865, e più propriamente dall‘art. 87 della stessa, sia, a termini
di questo, inclusa e sottintesa la facoltà di risolvere ad arbitrio
ed in qualunque tempo quel contratto che si vuole tra loro in-

le.th‘ntil0. Giacche e fuori dubbio che ciò che può operare il
tatto dell‘uomo merci: di un patto, lo può del pari operare la
legge mediante una disposizione.
e Ora gli è appunto cotesto disposizione, che vuolsi rinvenire

più che nella lettera, nello spirito dell'articolo surriferita, se-

l‘autorità giudiziaria, per quanto si e esposto ﬁnora, il sindacare
ed il discutere sulla giustizia 0 meno della deliberazione di che
trattasi, dal momento che la dimanda dei danni non sarebbe che
dipendente e subordinata a sill;ula indagine: l‘incompelenza
quanto all‘una trae seco per necessità non meno logica che tt}"'
ridira l‘incompetenza quanto all‘altra; non potendesi mai tilS-.
giungere, massime in quistione di competenza, la cuore pretendi

dall‘oggetto stesso della petizione.
.
« Attesocliè esclusa nel tema ogni ingerenza del potere crdi-_

condo dianzi si avvertiva. La dizione quivi usata « delibera

nario, rimane appieno circondotla ogni altra disamina riter_entesr

intorno al licenziamento (Ieyli impiegati » senza altra aggiunta
include evidentemente la facoltà illimitata all‘uopo, non quella

al merito della resa pronuncia, ed a cui si riferiscono gli nll"
mezzi del ricorso. -— Per questi motivi, rigetta, ecc. » U)-

di un vero ed irragionevole arbitrio, mosso cioè da motivi, della

cui giustizia, convenienza ed opportunità dalla legge non si vuole
che sia altri giudice all‘infuori del Consiglio comunale, quale

81. Questa dittorntità della giurisprudenza. i'eiidelpî'l-

l‘impiegato nel suo posto, o il congedarlo, come sarà nell‘arbi-

lese che la questione non può risolversi con un prin0llJ[°
astratto ed assoluto senza correre il rischio di venir
meno all‘equità o di mettersi sopra una via non se…??"

trio di quest'ultimo il dimettersi per ragioni note a lui Soltanto,

losameute diritto e che bisogna tener conto delle varie

autorità deliberante. Dipe'uderd dunque da esso il conservare

e delle quali non deve ad alcuno rispondere. il Consiglio potrà

faccw, delle varie posizioni giuridiche sotto le quali P“

ben prendere simili deliberazioni, indotto da apprezzamenti fallaci, e se vi sarà un interesse leso, non si vuole fuorclnusa la
via al reclamo, ma questo non potrà proporsi che davanti l‘au-

presentarsi.

torità, che nell’ordine gerarchico amministrativo sia al disopra
di esso. Un sistema opposto, quello di provocare in proposito

‘, .

Nui procureremo di esaminarla in queste sue ram7

ﬁgure incominciando dalle più semplici e sgombrandocl
cosr il cammino per att'rontarla nella forma che costi(1) Sentenza del 9 febbraio 1882.
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di tale natura spettare unicamente all'autorità dalla

di sapere se l‘impiegato o l'inservientc licenziato abbia
diritto al risarcimento dei danni; poichè quanto alla

quale è stato emanato.
E, anche a nostro giudizio, mancano nel caso concreto
tutte le forme contrattuali, e quanto alla sostanza vi e
più della concessione che dell‘atto bilaterale discusso e

inammissibilità dell‘azione o del ricorso per ottenere lo

convenuto tra le due parti. E per verità non ci soccorre

annullamento della deliberazione colla quale è stato
licenziato, e costante la giurisprudenza cosi giudiziaria
come amministrativa. E per verità, la Corte di cassazione di Firenze ha giudicato olto l'impiegato comunale
licenziato dal Comune non può chiedere all‘autorità giudiziaria l‘annullamento della deliberazione allegando vizi
di forma (come, ad esempio, la violazione dell'art. 213
della legge comunale e provinciale relativo al deposito
delle proposte nella sala delle adunanze), mentre tali
indagini sfuggono alla. competenza dell'autorità giudiziaria ed è riservato alla sola autorità amministrativa
di annullare gli atti amministrativi, dietro ricorso o de-

la memoria di un solo caso nel quale un Comune abbia
convenuto uno de’ suoi impiegati per essersi dimesso
anzi tempo dall’ufﬁcio. Che se questo caso avvenisse, il

Incominciamo dal notare che qui si tratta unicamente

Comune sarebbe bene imbarazzato a provare l’esistenza
di un contratto. Sussiste, a nostro giudizio, così nel Comune come nell’impiegato, l‘obbligo morale di rispettare
il rapporto che si è formato t ‘a essi per effetto della nomina, ma non esiste ancora un obbligo da potersi far valere innanzi all'autorità. giudiziaria o amministrativa.

Non altrimenti nelle aste per gli appalti si pubblicano

Il contratto vincola, per una regola suprema di diritto,
ambo le parti, e non si può negare all‘autorità giudiziaria

le condizioni del contratto; i concorrenti le accettano ed
uno di essi è dichiarato deliberatario; il consenso della
due parti per la stipulazione del contratto è palese, ma
non esiste ancora il vero contratto d'appalto; questo diviene perl'etto unicamente dopo che il deliberatario ha.
ﬁrmato l'atto di sottomissione o le due parti tranno sot_toscritto il capitolato.
Noi non possiamo quindi riconoscere nella nomina. di
un impiegato 0 di un inserviente comunale, non segulta
da regolare contratto, un vero contratto bilaterale ginridicamente obbligatorio per ambo le parti, così da dar
vita ad un'azione di danno. Ed unicamente per questa
ragione riteniamo che non siano attendibili le domande
(l‘indennizzo dell‘impiegato licenziato.
La Corte di cassazione di Roma ha appoggiato la sua.
sentenza del 9 febbraio 1882, or ora riprodotta, sull‘articolo 87, n. 2, della legge comunale e provinciale, che, a
suo dire, non pone alcun limite, alcuna restrizione alla
facoltà del Consiglio di nominare e di licenziare gli im-

la competenza di conoscere delle possibili contestazioni

piegati. Senoucltè la disposizione ora citata non si pro-

e di condannare il Comune ai danni, ore non lo rispetti.

pone di regolare i rapporti tra il Consiglio 0 il Comune
o gli impiegati; ma ha unicamente per iscopo di enumerare un'attri buzione del Consiglio, come enuncia negli
altri numeri le altre sue attribuzioni, di determinare la.
competenza per la nomina e per il licenziamento degli

nuncia di olii vi ha interesse (1).
E quanto alla parte amministrativa, il Consiglio di
Stato si èpronuuziato in ogni occasione per la inattendibitità del ricorso (2).
Quando l‘impiegato o l'inservìente è licenziato per riprovevole condotta, non pare che egli possa pretendere
di più che i salari maturati. Egualmente quando è ticenziato per inettitudine, anche se sopraggiunta senza sua
colpa. D‘altra parte, se tra il Comune e l’impiegato od
inserviente si è stipulato un formato contratto, per il
ntrate questi loca l'opera sua a quello per un tempo
espressamente determinato e verso un determinato compenso, niun dubbio che sino a. tanto che il primo osserva

fedelmente le condizioni del contratto, non sia tenuta ad
osservarle con pari fedeltà l'amministrazione comunale.

E pur chiaro che trascorso il termine stabilito nel con-

tratto, le due parti riacquistano la propria libertà senza
bisogno di preavviso, salvo patto contrario.

Ma d'ordinario non è questa la forma colla quale l'amministrazione assume in servizio i suoi impiegati e salariati; la forma più comune è quella della nomina; questa
anzio lasola che sia prevista dalla legge. Il Comune
apre il concorso o il Consiglio comunale o la Giunta, secondo le rispettive competenze, sceglie tra i concorrenti
‘lllelll rite giudica i migliori, e li nomina: oppure, senza
eoacorso, li nomina sulla loro istanza. Ora è da vedersi
se la deliberazione, colta quale il Consiglio 0 la Giunta.
procede alla nomina, combinata colla— domanda dell‘aspil'ﬂnlc e coll’accettazionc di fatto dell'ufﬁcio, costituisca

impiegati ; in sostanza essa dice che la nomina e il licenziamento non ispettano nè al sindaco, nè alla Giunta, ma.
al Consiglio, e non determina il modo dell'esercizio di
questa sua attribuzione. Anzi, ben altro che aver inteso

di stabilire l‘arbitrio assoluto del Consiglio comunale per
la nomina e la destituzione degl‘impiegati, determinando

che nella nomina. e nel licenziamento debba attenersi

lﬂttl0 riassunto di sopra, si e pronunziato per l’atter-

alle leggi ed ai regolamenti, pone dei limiti a questa sua
facoltà. Cosl, supposto il caso del licenziamento di un
impiegato, che in forza delle leggi vecchie avesse acquisito il diritto all‘inamovibilità, vi sarebbe luogo ad una
azione di danno. Ed infatti, la Corte di cassazione di
Roma ha giudicato che l'articolo 87, n. 2, della log,-10
comunalee provinciale ha riconosciuto negli impiegati
comunali delle provincie ex»pontitìcie, nominati sotto

mallt'a. .\la pare che si sia informato ad un criterio di-

l‘impero delle risoluzioni 5 dicembre 1835 e !“ agosto

"'91‘50ue1 parere del 29 ottobre 1881, Comune di Gatteo,

1840, il beneﬁcio dell'inamovtbilz'tù, acquisito a senso
delle stesse disposizioni dopo due biennali conferme, in
questo senso che gli impiegati che si trovano in questo
caso non possano, sotto l'impero della legge italiana,
essere rimossi dall‘otticio loro senza giusta causa, e, in
difetto di giusta causa, senza risarcimento di danni (Li).

°_no un vero contratto bilaterale. Dal modo col quale si
risolve questo quesito, scende spontanea, a nostro giu-

d…0, la definizione della controversia.
.Il Consiglio di Stato, col parere 2 aprile 1881, che ab-

È?l (tuale ha ritenuto non potersi annullare la deliberazione colla quale un Consiglio comunale ha licenziato —

E:?Î‘îgfltlp .in maniera ingiustiﬁcata ed arbitraria — un
"o“ copttgato, purchè essa sia regolare nella forma e
ntrarm alla legge; la tacoltà di revocare un atto
S… Sentenza 30 marzo 1871, ricorrente Nuti e. Comune di

cm:“ lil…‘m al Monte. Veggasi la sentenza 5 gennaio 1882 delle.
'" e dl cassazione di Roma, che abbiamo or ora riprodotta.
(2) v°38ansi il parere 29 ottobre 1881, che citeremo di sotto,

nonchè i pareri 14- iiovembi'e 1863, 4 e 21 marzo 1871 e 25 giugno
1879, che abbiamo ricordato superiormente.
,
(3) Sentenza 31 marzo 1876, ricorrente Boscone c. Comune
d'Assisi.
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Se non che si obbietterù che con questi principii gli

impiegati e gli inservienti comunali sono abbandonati alla
balla delle Amministrazioni comunali senza garanzia di
sorta. Ed in sostanza e veramente così. E questo uno stato
di cose che indubbiamente presta il ﬁanco alla critica.; ma.
d’altra parte non sarebbe meno irragionevole d‘impedire.

ad un Comune, per esempio, di ridurre il ruolo de’ suoi
impiegati, o di disfarsi di un impiegato che non gode
la sua ﬁducia.
Questa, del resto, è la condizione degli impiegati dello
Stato, di tutte le pubbliche e private amministrazioni,
ed in generale di tutti coloro che lavorano stabilmente
per conto altrui senza un regolare contratto che deter-

mini e lissi irapporti giuridici vicendevoli delle due parti.

..…
owmseeegw—

V. — Guardie di ﬁnanza (doganali).
. Sguardo retrospettivo.
In Piemonte.
In Lombardia.
Noi ducati.
In Toscana.
Nello Stato pontiﬁcio.
Nel Regno delle Due Sicilie.
Differenza di trattamento.
. Legge 13 maggio e regolamento 13 novembre 1869.
. Legge 17 maggio 1863.

11. Guardia doganale marittima.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
‘.".‘2.
23.
9.4.
25.
26.
‘27.
28.
29.
30.
31.
32.

Organico dell’anno 1876.
Disegno di legge dell‘anno 1875.
Legge 8 aprile 1881 per le guardie di ﬁnanza.
Regolamento d‘istituzionc e di disciplina. (12 giugno 1881).
Ordina‘mento.
Reclutamento.
Cessazione dal servizio.
Avanzamento.
Pensioni.
Divisa ed armamento.
Servizio militare in guerra.
Doveri disciplinari.
Punizioni.
Matrimoni.
Licenze.
Ricompense.
Mobilitazione del Corpo [R. decreto 24 ottobre 188-2).
Depositi d‘istruzione (R. decreto 26 giugno 1881).
Loro regolamento (Decreto l°luglio 1881).
Esami di promozione (Decreto 3 luglio 188l).
Ruolo organico (R. decreto 12 giugno 1881].

55.
56.
57.
58.
51).
(it).
til.
6*.’.
63.
tii-.
(in.
Gli.
67.
68.
69.
70.
7].
79..
73.
71-.
75.
76.
77.
78.
7‘J.

Vigilanza in genere.
.
Vigilanza. lungo la linea e zona doganale di terra.
Vigilanza al di qua della zona.
Vigilanza nel mare, nei porti e nelle rado.
Vigilanza sulla produzione e sulla vendita del sale e del
tabacco.
Vigilanza presso le dogane.
Dazio di consumo.
Vigilanza sul macinato.
Vigilanza sulle tasse di fabbricazione.
Vigilanza sul giuoco del lotto.
Vigilanza Sulle tasse da bollo.
Servizio di pubblica sicurezza.
Vigilanza sulla privativa postale.
Vigilanza sulla pesca.
.
Vigilanza sulla caccia.
Servizi accessorii diversi.
Doveri dei capi di circolo.
Doveri dei comandanti di luogotenenza.
Doveri dei comandanti di brigata.
Doveri delle guardie.
Disposizioni generali.
Ufﬁci, corrispondenze e rapporti.
Tramutamenti di residenza.
Servizi di caserma.
Guardie ammalate.

b'U.

Armamento del corpo.

Sl.
Atti giudiziari.
82. Le guardie di ﬁnanza non sono agenti di pubblica sicuro…

nè utliziali di polizia giudiziaria.
Sil.
Nota 30 gennaio 1867 del Ministero dell‘interno.
st.
Sentenza 9 luglio 1879 della Corte di cass. di Roma.
85. Porto d'arma.
Giurisdizione per i reati delle guardie di ﬁnanza.
SG. Diserzione semplice e Indo.
Sentenza 3 aprile 18th della Corte di casa. di Firenze.
87. Abuso d'armi.
Sentenza 1° febbraio 1851 della Corte di cass. di Firenze.
..
15
.,
1883
,,
,,
.,
SH. Conn€ssità di reati.
Sentenza 21 febbraio 1881 della Corte di cass. di Roma.
"
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89. Obbligo del saluto reciproco tra le guardie di ﬁnanza emilitari.

1. Come si è accennato ripetutamente nel corso di
questa memoria, gli agenti doganali non avevano nel-

l’antichità e nel medio evo una ragguardevole impur-

tanza. il movimento delle merci era ristretto; piccolo

34. Assegni di primo corredo e premi di rall'erma.
35. Regolamento d'amministrazìone.

in generale il numero di quelle sottoposle a gabella od
a dazio; i relativi diritti d‘ordinario dati in appalto lll
privati; i pochi agenti incaricati della vigilanza e della

36.

riscossione non erano funzionari pubblici, ma commesﬂ

33. Raffcrme (R. decreto 8 gennaio 1389).

Soldo.

37.
Indennità.
38.
Fondo di massa.
39.
Massa individuale.
40.
Vitto in comune.
41.
Caserme.
42.
Divisa e corredo.
43.
Spese di cura e funebri.
44.
Premi per arresti, ecc.
45.
Indennità agli ufﬁciali medici.
46.
Guardie in servizio dei Comuni.
47. Intervento dei medici militari alle visite di scrutinio per l‘arruolamento delle guardie.
48. Pagamento d‘indennità.
49. Versamento del soldo delle guardie condannate agli arresti.
50. Spese di ospedalità.
51. Istruzioni di contabilità per il fondo di massa.
52. Regolamento di servizio.
53,
Distribuzione della forza.
54.
Ordine, distribuzione ed esecuzione del servizio.

degli appaltatori.

_ _

Nei secoli a noi più vicini, come si è veduto, la v1gllanza dei conﬁni per gli scopi doganali era fatta da cori

doni militari. Fu solo in questo secolo che a tutela degli
interessi delle linanze si crearono dei corpi speciali (“
' guardie, organizzati in varia guisa e mantenuti dallo

Stato.
Alla fusione dei vari ex-Stati nel Regno d‘Italial’llm:
ministrazione delle gabelle si trovò di fronte a vari corpi
diversi per organizzazione, per attribuzioni, per tra 1zioni e diversamente pagati, che costituivano un eﬁettivo di circa 15,000 uomini.
.

2. Negli antichi Stati Sardi erano stati introtlottl
dalla Francini preposti doganali. Riorganizzato col Re
golamento del 12 settembre 18l‘.) il corpo si componevn
di soldati congedati o d’intliridui appartenenti alla classe

dei contadini che volontariamerde vi si aserivevano e

volontariamente se ne dipartivano. Esso lasciava p0°°
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a desiderare dal lato della subordinazione e della mora—

mezzo delle direzioni provinciali. Il carattere del corpo
era esclusivamente civile, volontario e senza obbligo di
ferma l'arruolamento. Era a carico degli agenti il vestiario, del Governo l'armamento ed il casermaggio. Ma
non gravi erano le spese delle caserme, perchè gli agenti
erano per la massima parte ammogliati.
8. Gli agenti doganali erano retribuiti male in tutti
gli ere-Stati. Lo stipendio massimo corrispondeva in
Piemonte a lire 660; seguivano la Toscana con lire 554;
Napoli con lire 408; la Lombardia con lire 404 e rinalmente lo Stato Pontiﬁcio con lire 306. Nella Sicilia però
v’erano delle guardie che non avevano più di lire 21 al
mese. Si può facilmente immaginare quali servigi potessero prestare per una così tenue retribuzione. La
riorganizzazione degli agenti e la uniﬁcazione dei vari
corpi erano imposte non tanto da ragione d‘ordine, di
disciplina e d’interesse politico, quanto dagli interessi
materiali della ﬁnanza.
9. La riforma fu fatta colla legge del 13 maggio e col
Regolamento del 13 novembre dell‘anno 1862.
Base del nuovo ordinamento fu di rendere obbligatoria la ferma per un periodo di cinque anni. La ferma
pareva indispensabile per dare un carattere stabile al
corpo, per introdurvi una severa disciplina e per rcn-

lità. La spesa di mantenimento, di casermaggio, delle
pensioni era sostenuta dallo Stato; a quella del vestiario
edein oggetti di casermaggio provvedevasi col fondo

della massa che si formava per mezzo di ritenute sul
soldo delle singole guardie. A guarentigia del debito che

incontrava verso la massa per l‘uniforme, ogni nuova
recluta doveva fare un deposito di lire 100, o dar cauzione per lire l20.
3. Anche in Lombardia il reclutamento aveva luogo
per iscrizione volontaria. Ma la recluta doveva contrarre una ferma per un tempo non minore di quattro
anni, trascorso il quale poteva licenziarsi, come poteva
essere licenziata dall’Amministrazione. Il Governo pagava isoldi, le spese di armamento e di casermaggio.
A carico delle guardie era la spesa del vestiario, che si
forniva da apposito appaltatore, e che pagavasi col
mezzo di ritenute mensili. Del resto, sebbene ordinato
e vestito militarmente, il corpo manteneva un carattere essenzialmente civile. Dopo l'annessione fu esteso

alla Lombardia l'ordinamento piemontese dei preposti.
4. Nei ducati, come in Piemonte, i corpi di ﬁnanza si
formavano col mezzo di volontarie iscrizioni e le guardie
potevano liberamente liccnziarsi ed essere licenziate.
Anche qui se l’ordinamento gerarchico, disciplinare ed
amministrativo aveva un colore militare rispetto ai
gradi, alla divisa ed all’armamento, il corpo non ccssava
di essere per il suo istituto essenzialmente civile.

dere possibile al Governo di mantenere dei posti anche
nei luoghi meno sani e più ingrati, che non sono i meno
battuti dai contrabbandieri.
Si impresse al corpo un ordinamento quasi militare

6. Norme non dissimili presiedevano in Toscana al-

essendosi stabilito che le guardie doganali potessero es-

l‘entrata ed all‘uscita dal corpo delle guardie doganali.
Al momento dell'ammissione la recluta doveva fare un
deposito di lire 100 per fondo di massa, che andava gra—
datamente aumentandosi con ritenute mensili sul soldo,

sere in un dato momento trasformate in milizia regolare;
che oltre a tutelare la ﬁnanza dovessero concorrere alla

difesa della sicurezza e dell‘ordine pubblico; che in line
facessero parte integrante della forza pubblica, salva la.
loro dipendenza dal Ministero delle ﬁnanze.
Si distinsero in attive e sedentarie, distribuendo quelle
in brigate stanziali, volanti e di mare, per la sorveglianza della linea terrestre, marittima, lacuale e per la.
repressione del contrabbando nell‘interno del paese e deputando queste alla vigilanza nell‘interno degli ufﬁci
doganali e degli stabilimenti. di privativa.

e serviva a provvedere gli oggetti di abbigliamento
forniti ad economia. Altra ritenuta facevasi pel mantenimento degli oggetti di casermaggio che per la prima
volta erano somministrati dallo Stato, a cui carico stavano inoltre le armi e le caserme. ] gradi, la divisa, il
modo di scortare gli arresti, la indipendenza quasi as-

soluta che erasi lasciata al corpo di fronte alle autorità

Si determinarono l'età, la capacità e le condizioni per
l'ammissione. L'età fu dai 20 ai 30 anni, fatta però ecce-

doganali, epiù d‘ogni altra cosa la pariﬁcazione degli ulliciali delle guardie nein onori e nello stipendio con
quelli dell‘esercito, davano a questo corpo aspetto e ca-

zione per coloro che avessero già militato sotto le bandiere nazionali, per i quali il massimo dell‘età fu portato
a 35 anni.
Come logica conseguenza dell’ordinamento quasi mili-

rattere militare. I’igliava veste ed istituto civile solo
nei rispetti giuridici e nelle attinenze colle diverse au—
toritai.

.6. Ma quello che militare veramente e quasi esclusnvamente poteva considerarsi, era il corpo dei finanzieri
dello Stato Pontiﬁcio. Per la disciplina era soggetto alle

tare si posero al matrimonio tali ostacoli da renderlo, se

leggi militari, ed i suoi gradi sino a quello di capitano

pena la espulsione dal corpo e la perdita del diritto alla

non impossibile, infrequente. Si stabilì l’obbligo di chiedere l‘assenso del Ministero e di prestare una cauzione,

correvano paralleli a quelli dell‘esercito. ”arruolamento
pensione.
era volontario, ma l‘incorporazione non aveva luogo, se
Il minimo stipendio delle guardie fu ﬁssato in L. 660,
non dopo un anno di prova presso la brigata di deposito
il massimo del brigadiere in lire 960. Si stabill che il diIstituita a Roma, ove si dava alle reclute una istruzione ' ritto alla pensione cominciasse col 15” anno di servizio ed
[conco-pratica, tanto per il servizio doganale quanto
arrivasse alla sua pienezza colla decorrenza del 30° anno.

per le evoluzioni militari. Dopo alcuni mesi venivano

Alle vedove senza prole si attribuì il terzo della pen-

sottoposte ad un esame. Se erano riconosciute idonee,
s'. assumevano in servizio con una ferma obbligatoria
rlanm 3. Alle spese di casermaggio, d‘armamento e di

sione, alla quale avrebbe avuto diritto il marito; alle
vedove con prete e così pure agli orfani minori la metà.
Con R. decreto del 30 novembre 1862 si stabilì la
forza numerica del corpo delle guardie in 14,100 uomini
con una spesa, a titolo di stipendi, di lire 10,373,000.

abbigliamento provvedeva il Governo; a carico degli
agenti era la numutenzione del vestiario, al qual uopo
(“Ostana-asi mediante ritenuta un fondo di massa, che

Ma per effetto del riordinamento il corpo erasi assot-

era amministrato dai forieri di compagnia sotto
la di-

tigliato e le migliori condizioni fatte colla nuova legge
non bastavano a promuoverne il completamento. La

rotta sorveglianza dei capitani.
?. l\el Regno delle Due Sicilie gli agenti doganali

maggiore difﬁcoltà incontravasi nell‘arruolamento delle

chmnmvansi « forza attiva dei dazi indiretti » ed erano
Posti alla dipendenza delle direzioni generali di Napoli
e di ] alermo, le quali esercitavano la. loro autorità col
DIGESTO ITALIANO, Vol. II.

guardie di mare.

10. Per agevolare il reclutamento si soppresse colla
legge del 17 maggio 1863 il periodo di sei mesi d'esperi89.
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mento previsto dall'art. 5 della legge 13 maggio 1302; si
diminuì per le guardie di mare la remlita richiesta per

ﬁni per assumere l'ullìzio di custode di qualsivoglia di-

ritto delle linanze così al conﬁne come nell'interno del

poter contrarre matrimonio e s’istitul la classe dei mozzi,

paese. I suoi utliziali sono dichiarati espressamente iiﬂl-

una specie di alunni marinai che entravano in servizio
all’età di 12 a 15 anni, godevano un soldo di lire 480-540,
ﬁnchè a 18 anni passavano nel ruolo delle guardie elTettive. E per sollecitare il completamento del corpo s’invitarono ad arruolarsi, previi gli opportuni concerti col
Ministero della guerra, i soldati di seconda categoria in
congedo illimitato, colla promessa che sarebbero dispensati dal servizio militare durante la loro ferma nel corpo
delle guardie doganali.
11. Dopo le annessioni l’.-\iiiiiiiiiiSl razione ﬁnanziaria

ziali di polizia giudiziaria. Esso ha una duplice organiz-

trovò a sua disposizione per il servizio doganale marittimo 211 barche di varia maniera, delle quali una picco—
lissima parte a vela, le altre a remi. Negli anni succes-

sivi il numero delle barche si porto sino a 303. Sul
bilancio lSti-l-05 si stanziò un fondo di lire 750.000 per
l'acquisto di cinque piroscaﬁ ed altro fondo di L. 250,000
per la costruzione di un certo numero di paranzclle destinati gli uni e le altre alla difesa delle coste.

zazione, come guardia di ﬁnanza e come parte integrante

delle forze militari dello Stato, colle quali in ciis0 ili
guerra deve concorrere alla difesa del paese,cosl nelle
operazioni dell'esercito di l‘ e 3' linea, come nel servizio
della milizia mobile e territoriale. L’arruolaiiiento e va.
lontario, ma è obbligatoria la ferma di cinque anni.Sono
ammessi all'arruolmnento i soldati di terra e di mare
in congedo illimitato, nonchè quelli di 2- e di 3“ cate.
goria, ed anche quelli di l‘_ che siano già stati assegnati
alla milizia territoriale. E il tempo da essi passato nel
corpo delle guardie di ﬁnanza si considera come passato
sotto le bandiere. Il matrimonio è fatto dipendere per
le guardie dall'autorizzazione del Ministero, che non potrà
areordarla ove la guardia non provi il possesso di una
rendita annua di L. 400. Ma al contravventore non è
applicata altra pena che la espulsione dal corpo, e con

ciò è paralizzata nella sua azione la disposizione colla

Ma si ebbe presto a notare la poca ellicaeia della

quale si rende obbligatoria la ferma. Agli ulliciali il ina-

guardia doganale marittima sia per la smisurata distesa
delle coste che si dovevano sorvegliare, sia per la ditticoll.a di arruolare nel corpo buoni marini, sia inﬁne per
la poca attitudine del materiale esistente a tale servizio.
Onde l‘Amministrazione, nel periodo 1873-76, soppresse
oltre a. 100 brigate di mare ed aumentò invece considerevolmente le brigate della linea e le brigate volanti,
afﬁdando il servizio dei porti a piccoli battelli.
12. Il primo organico del corpo delle guardie doganali, era, come si e detto, di 14,000 uomini. In seguito
all‘annessione della Venezia e della provincia di Roma e
per la estensione del monopolio del tabacco alla Sicilia
fu accresciuto di oltre 2200 uomini. In fatti nel bilancio
per l’anno 1876 il corpo ligurava con uomini 16,214, cosl

trimonio (: libero senza obbligo di cauzione. A complo-

distinti :
Tenenti . .
Sottotenenti.
.- . . ,.

. . . . . . . .
. . . . . . . .
di mare e sedentari

della ﬁnanza siano giudicate dai tribunali militari e punite colle pene sancite dal Codice penale per l’esercito,
e che d’altra parte i diritti a pensione per ferite e morto
riportate in servizio siano regolate con norme conformi
a quelle vigenti per l‘esercito.
Sono innovazioni di questa legge:

a) L'attuazione dei depositi d‘istruzione;
b) La soppressione delle guardie sedenlarie;
e) L’essere ora parte integrante del corpo della
guardia gli ispettori e sotto-ispettori, che prima erano invece impiegati dell‘.-\mministrazione estera delle gabelle;
il) L’avere riservato agli individui della guardia
tutte le promozioni anche ai gradi maggiori, lasciando

.
.
.

180
117
208

B“g‘““°“” ' ' di terra. . . . . .

oso

soltanto un terzo dei posti d’ispettore, che andranno a

515

rendersi gradualmente vacanti, ai capi di servizio nelle
dogane, qualora sia riconosciuta in loro la idoneità
relativa;
e) L’impiego del fondo di massa a scopo di benellcenza a vantaggio delle guardie.
_
Nei rapporti della pensione non solo gli ispettouc
sotto-ispettori, come per lo passato, una anche gli utilciali subalterni, tenenti @ sotto-tenenti, sono considerati

_.…

.
.

tare il ca 'attere militare del corpo delle guardie colla
nuova legge si è disposto che le infrazioni pii'i gravi ai
loro doveri di servizio, la diserzione qualiﬁcata, l‘insubordinazìone, l'abuso d'autorità e le frodi agli interessi

. ,. _l di mare e sedentari

S°tto'l'l'Ddlhcn ( di terra. . . . .
.

( di mare e sedentarie .

Guardie. . . . . ( di terra.

1720
3045

9374

13. Nell‘anno 1875 il Ministero delle ﬁnanze per ritemprare il corpo delle guardie doganali e sopratutto
per rinvigorire la disciplina, presentò im disegno di
legge, secondo il quale al corpo delle guardie doganali,
divenuto corpo delle guardie di ﬁnanza, sarebbe stata
data una costituzione non dissimile da quello. dell'arma
dei reali carabinieri. 1 punti principali della riforma
erano: 1° ordinamento militare tanto per il modo di
reclutamento, che sarebbe stato reso obbligatorio, come
per l'applicazione della disciplinzv 2° maggiori attribu—
zioni agli ul'liciali ed alla truppa; 3° applicazione del
nuovo corpo anche al servizio di vigilanza dei dazi di
consumo, riscossi dai Comuni. Ma il disegno di legge non
venne a discussione.
14. Un nuovo disegno di riordinamento fu presentato
alla Camera nella tornata del 20 marzo 1879, e ripresentato nella sessione successiva fu approvato e tradotto
nella legge 8 aprile 18.\'|.
A termini di questa legge il corpo delle guardie di ﬁnanza, dichiarato espressamente parte integrante della
forza pubblica ed obbligato in questa sua qualità. a concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica, ha perduto il suo carattere di guardia dei con-

dalla nuova legge come impiegati civili; per ciò è lien-“l
variato per essi il tempo utile per ottenere la pensione,
ma in ricambio godono del beneﬁcio del sessennio, accordato dal R. decreto 31 dicembre 1876, in relazione alle
leggi del 7 luglio e 30 diccm brc dello stesso mmo-

Il diritto a pensione colla legge precedente si matu-

rava per la bassa forza a tre periodi distinti ; cioè fl0P°

15, 25 e 30 anni di servizio ; per effetto della 16tî£l€…“°"a
questo diritto incomincia al compiersi di 15 anni e P””
cede in misura proporzionale d'anno in anno sino al trentesimo, che è il termine massimo.

Una essenziale variazione fu stabilita nell‘ente collettivo, cui è demandata la facoltà di giudicare le mancanze
che non sono di competenza dei tribunali militari .° fl01
tribunali ordinari. Prima v’erano consigli di iliSCllll'll“
provinciali, presieduti dall'intendente di ﬁnanza, che
giudicavano tanto gli uﬁiziali che la bassa forza; PSC…“
gli ispettori e sotto-ispettori, che erano considerati q0me

impiegati civili. Ora tutti gli utliziali, tanto superiori che
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subalterni, sono giudicati da un consiglio di disciplina
unico, residente in Roma, presieduto da un generale dell'esercito e composto di due utliziali superiori con grado
non inferiore a quello di maggiore, e di due impiegati

superiori del Ministero delle ﬁnanze. Per la bassa forza
vi sono invece commissioni provinciali di disciplina, presiedute e composte esclusivamente da uﬁiziali del corpo.
Sotto alcune condizioni, indicate dalla nuova legge,
sono riservate alle guardie di ﬁnanza, cioè a tutta la
bassa forza, due terzi dei posti d’usciere, che si rendono
vacanti nei Ministeri delle ﬁnanze e del tesoro e nelle
Intendenze di ﬁnanza; e tutti i posti di agente subalterno

nelle dogane.
Ecco la legge nel suo tenore integrale.
Art. 1. il corpo delle guardie doganali assume titolo ed utﬁzio

tii corpo delle guardie di ﬁnanza.
il corpo delle guardie di ﬁnanza dipende dal Ministero delle

70")

Possono essere nominati sotto-brigadieri senza esame i già
sott'ul'ﬁciali nel R. esercito che abbiano lodevobnente servito in esso per 12 anni o più.
[ sotto-ispettori, i tenenti, i marescialli ed i brigadieri sono
nominati metà a anzianità e metà a scelta, rispettivamente

fra i tenenti, i sotto-tenenti, i brigadieri ed i sotto-brigadieri, i
quali abbiano l‘idoneità voluta per l‘avanzamento e non meno
di due anni di grado. Però i tenenti dovranno previamente
essere assoggettati alla prova dell‘esame d‘idoneità pel posto di
sotto-ispettore.

Le nomine a utﬁciale sono fatte per decreto reale; quelle
a sott‘uﬂiciale per determinazione ministeriale.
Le promozioni di classe sono date esclusivamente per tm—
zianità.
Art. 3. Il corpo delle guardie di ﬁnanza fa parte delle forze
militari di guerra dello Stato.
Con Regio decreto, proposto dal ministro della guerra di

ﬁnanze, fa parte integrante della forza pubblica, ed è deputato a :

concerto con quello delle finanze, entro l'anno dalla promulga-

a) impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qual—
siasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti

zione della presente legge, sarti provveduto alla formazione di

guerra delle guardie di ﬁnanza, ordinandole in compagnie e battaglioni per circoli.

di ﬁnanza;
b) Tutelare gli ufﬁzi esecutivi della ﬁnanza;
e) Vigilarc per conto dello Stato, ed anche per conto dei
Comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di

graduato delle guardie. ma il comando dei battaglioni sarti in
massima afﬁdato a uﬁiciali superiori dell‘esercito.

consumo;
il) Concoricrc alla difesa dell'ordine e della sicurezza pub-

ministro della guerra per essere impiegati a concorrere si nelle

blica.
Nessuno appartenente al corpo delle guardie di ﬁnanza può
essere impiegato altrimenti che per il servizio del corpo medesimo, salvo il caso di cui all'art. 5.
Art. 2. Il corpo delle guardie di ﬁnanza si compone di:

U/Ii3ittlt.’

[ quadri per questa formazione saranno presi nel personale

[ battaglioni e le compagnie mobilitati dipenderanno dal
operazioni dell'esercito di 1° o di ?‘ linea, si nel servizio della

milizia mobile o territoriale.
Durante la mobilitazione, le guardie di ﬁnanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio corpo, coll‘aggiunla

degli assegnamenti di campagna stabiliti perla fanteria di linea;
saranno sottoposte alla disciplina militare, e godranno dei diritti,
degli oneri e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

ispettori ;

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con
Sotto-ispettori;
quello delle ﬁnanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preTenenti;

parazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle
compagnie e dei battaglioni delle guardie di ﬁnanza.

Sotto-tenenti.

Still"it/]i;irili :
Marescialli;
Brigadieri;
Sotto-brigadieri ;
Guardie (scelte e comuni).

In quest‘ordine gerarchico l‘inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio, e deferenza e rispetto anche fuori
di servizio.
Art. 5. La guardia di ﬁnanza si divide in circoli, luogotenenze
e brigate, sotto la dipendenza rispettivamente di ispettori, tenenti, sotto-tenenti, marescialli. brigadieri o sotto-brigadieri. A
tape dei circoli meno importanti possono essere delegati sotto-

lspettori o tenenti. Nei circoli più importanti possono essere agBiunb sotto-ispettori agli ispettori.
Art. 4. Gli ispettori sono'nominali per due terzi almeno fra i
Solto-ispettori, riconosciuti idonei in seguito alia reggenza di un

circolo tenuta con buona prova durante due anni. La scelta pei
rimanenti posti potrà avere luogo tra i capi di servizio delle di)gîlne del primo ordine.
i Sotto-tenenti sono tratti dai marescialli e anche dai brigadieri 1i|ntili abbiano almeno due anni di grado, in ordine coniPtìSl0 di punti di operosità e buona condotta, dati dai capi di
circolo, e di punti di merito ottenuti mediante esame, o la prova
Lilla nel reggere una tenenza durante almeno due anni.

d" [sotto-brigadieri sono tratti dalle guardie in base ad esame
iidoneﬁà, al quale sono ammesse solo le guardie di buona condotta, che contino almeno due anni di servizio.

Art. ti. L‘ ammissione nel corpo delle guardie di ﬁnanza si fa
per arruolamento volontario.
.

Al nuovo arrolato viene accreditata la somma di lire 100
per assegno di primo corredo.
L'aspirantc per essere ammesso deve provare. giusta le
norme che saranno determinate dal regolamento:
ot Di essere cittadino e naturalizzato;
0) Di essere celibe o vedovo senza prole;

c) Di aver compito il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno
attivo dell‘esercito passano
ﬁnanza, 0 immediatamente
|'0[lt'nlll0 congedo, possono

d‘età; coloro però che dal servizio
a quello del corpo delle guardie di
o prima che trascorre un anno dalessere ammessi sino a trentacinque

anni compiuti;
di Di avere tenuto sempre buona condotta;
e) Di avere una costituzione ﬁsica sana e robusta;
[) Di saper leggere e scrivere;
g) Di non avere subito condanne per reati che importino
una pena superiore a quelle di polizia. secondo le lrggi penali
generali.

Art. 7. L‘ aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire
per la forma di anni cinque.
Compiuto il termine della ferma, i solt‘nﬁizinli e le guardie,
per rimanere in servizio, debbono rinnovare la forma di cinque

anni in cinque anni.

Per la seconda come per la terza ferma è dato un premio
di lire 50.
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Art. 8. Possono arrolarsi nel corpo delle guardie di ﬁnanza,
nelle condizioni determinate dall'art. 6. gli individui in congedo

rl) Gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio. sia al
decoro. salva sempre l‘applicazione delle pene maggiori che, pei

illimitato appartenenti all‘esercito od all'armata.
Nel caso in cui fossero richiamate sotto le armi le classi alle

srngoli casi, fossero comminate dalle vigenti leggi o dal (Jodice
penale comune.
il matrimonio senza permesso è punito colla espulsione dal
corpo, accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.
Art. H. È pttnita col carcere militare:
1. La diserzione qualiﬁcata, cioè con esportazione d‘armi
da fuoco, ed essendo in servizio armato:
?. L‘ insnbordinazione con minaccie, insulti 0 vie di l'atto,

quali essi individui sono ascritti, saranno dispensati dal rispondere all‘appello, ﬁnchè continuino in servizio nel corpo delle

guardie di ﬁnanza, quelli di 2' e 3' categoria, e quelli anche
di 1- categoria che già sieno stati assegnati alla milizia ter—
ritoriale.
Art. 9. Le guardie di ﬁnanza sono dispensale dal servizio di

milizia comunale.
Art. 10. I nuovi arrolati devono essere trattenuti presso determinate sedi di ispettore, per ricevervi l‘istruzione.

quando queste non costituiscano un reato punibile cert pena
maggiore dal Codice penale comune.

di ﬁnanza, non possono contrarre matrimonio senza il permesso

Art. 15. La guardia di ﬁnanza che in servizio ed occasionerlel
servizio commetterù senza autorizzazione o senza necessità vie
di latta contro qualsiasi persona, incorrerù nelle pene stabilite
dain art. 957 e 266 del Codice penale per l‘esercito.
Art. tti. Le mancanze disciplinari degli ulliciali sono punite:
l. Coll‘ammonizione;

del Ministero delle ﬁnanze.
Tale permesso non si concede senza la prova che o l‘uno o

30 giorni ;

La durata del periodo d‘istruzione per regola è di tre mesi
per gli individui provenienti dall‘esercito, o che abbiano già ricevuta l‘ istruzione militare nei distretti, di sei mesi per gli altri.
Art. H. I marescialli, i brigadieri. i sotto-brigadieri e le guardie

l‘altro degli sposi, o tutti e due insieme, posseggano un’annna
rendita libera non inferiore a lire 400.
Art. 12. Le mancanze disciplinari dei sott‘ntliciali e delle
guardie di ﬁnanza sono punite:
!. Coll‘ammonizione;
"2. Coll‘arresto in caserma ﬁno a 15 giorni;
3. Coll‘arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da
8 a 30 giorni;
4. Coll‘incorporazione nelle compagnie di disciplina e colla
espulsione dal corpo; quest‘ultima accompagnata o no dalla
perdita dei diritti alla pensione;

Inoltre per i graduati:
5. Colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;
6. Colla retrocessione a guardia semplice.

2. Con la sospensione della metà dello stipendio sino a
3. Colla sospensione dell‘ufﬁcio e della metà dello stipendio
da 30 giorni ad un anno;

lr. Colla dispensa dal servizio:

5. Colla destituzione.
Le punizioni di cui ai numeri 1,2 e 3, si applicano per lievi
mancanze alla disciplina ed alle regole del Servizio, e sono inﬂitte
dai capi di circolo. dagli intendenti di ﬁnanza, dal direttore generale delle gabelle @: dal ministro, secondo le facoltà che sa-

ranno determinate dal regolamento. Quelle di cui ai numerit

e 5. sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina.
alle regole 'del servizio ed alle mancanze all‘onore; e sono pronunciate con Decreto reale sentito il parere di un Consiglio di

al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, e
dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà

disciplina la cui composizione e procedura saranno determinate
dal regolamento.
Il tempo della sospensione dall‘ufﬁcio oltre un mese non
e‘. computato nè per l‘avanzamento, nè per l‘anzianità.
Art. 17. Gli individui della guardia di ﬁnanza, che commettauo contrabbando o collnrlano con estranei per t'rodare la

all‘individuo e per metti alla massa del corpo.
Art. 15. ! castighi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell‘articolo pre-

generi, appartenenti sia al corpo, sia agli individui, vanno sog-

L‘arresto in caserma non libera il punito dai servizidi turno.

Ciò che avanza dal soldo dell'arreslato in sala di disciplina,

cedente, sono pronunciati dai capi di brigata. di luogotenenza e
di circolo, nei limiti di competenza che verranno determinati dal
regolamento :
ai Per lievi mancanze alla disciplina;
l:) Per lievi mancanze alle regole del servizio;
e) Per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.
La sospensione dal grado è pronunciata dall‘Intenrlenza di

ﬁnanza per mancanza alla disciplina ed alle regole di servizio, le
quali non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore, ed
anche per recidività nel non tenere esemplare contegno.
La retrocessione a guardia semplice delle guardie scelte è

pronunciata tlain intendenti di ﬁnanza, sentito il parere di una
Commissione di disciplina, la cui composizionee la cui procedura
saranrto determinate dal regolamento.
La retrocessione dei sott‘nlliziali, il passaggio alle compagnie
di disciplina e l‘espulsione dal corpo sono sanciti dal Ministero
delle ﬁnanze sulla proposta dell'intendente tii-ﬁnanza, avvalorata
dal parere della Commissione di disciplina.
La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina
e l‘espulsione dal corpo si applicano nei casi di:
o) btcorreggibilitt't nelle mancanze suaccennate;
b) Abbandono del posto;

e) Diserzione semplice o interruzione di servizio non autorizzata per più di tre giorni;

ﬁnanza, o si rendano colpevoli di trafugamenlo di valori odi
getti alle pene comminate dall‘articolo 188 del Codice penale per
l‘esercito, e ciò senza pregiudizio delle pene pecuniarie inllrlle
dalle leggi speciali.
Sono dichiarate applicabili le pene comminate degli art. 191,

200 e 202 dello stesso Codice a chi faccia tratlico a suo proﬁtto
degli stessi generi e valori, a chi abbia ricevuto donativi 0
rirnnnerazioni per fare un alto, sebbene giusto, del proprio aiticio, e ﬁnalmente a chi siasi lasciato corrompere per trarre …
inganno il Consiglio di disciplina, sia a favore, sia a dentro diutt

imputato. nei casi in cui la pena da intliggersi sia la degradazione o la destituzione.
.
Art. ttt. Le pene di cui agli art. M, 15 e 17, sono pronunzia“!
dai trilntnali militari.
.
Art. ttt. Le onoriﬁcenze, le rimunerazioni,i diritti a pensione

che possono competere alle guardie di ﬁnanza ed alle loro tarmglie, per ferite e per morte riportate in servizio, saranno regnlﬂlﬁ
cori norme conformi a quelle vigenti per l‘esercito.
.
Art. 20. I Comuni, in seguito alla domanda dei quali vtene
allidata al corpo delle guardie di ﬁnanza la vigilanza sul dano di
consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comptes}?
quelle dell‘assegno di prima corredo e al fondo per le pensioni.

È perciò data facoltà al Governo del Re di aumentare, .…
corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ispettori ed utﬁctas.
non che il contingente delle guardie di ﬁnanza.
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Art 21. l gradi e i soldi del corpo delle guardie di ﬁnanza e
|; pensioni dei sotl‘uflicialr e delle griardte sono determinati dalle

Art. 29. Con Decreto reale sarà stabilito il giorno in cui la
presente legge dovrà andare in vigore.

tabelle annesso alla presente legge.

Gli ufﬁciali sono ammessi al godimento dell’aumento sessennalc accordato agli altri impiegati dello Stato.
il trattamento di riposo agli uﬁiciali è regolato dalla legge

sulle pensioni per gli impiegati civili.
Art. 22. Due terzi dei posti di usciere che si renderanno va-

canti nni Ministeri delle ﬁnanze e del tesoro, e nelle intendcnze
delle ﬁnanze, saranno devoluti ai sott‘utiiciali delle guardie di
ﬁnanza aventi pir‘r di 25 anni di servizio. o resi inabili al servizio
attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del

loro mandato.
Art. 23. Gli iifiiciali della guardia di ﬁnanza rivestono la
qualità di ufﬁciali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del
Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in qrianto si tratti di contravvenzioni alle

Tabella dei gradi e dei soldi.
Ispellori;

solidala 5 per cento, intestata al detto fondo, meno quella parte

1- classe
2' classe
3‘ classe. . .

.
.
.
.

classe
classe
. .
. .

.
.
.
.

.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. L.
. »
. »
. »

4000
3500
3200
3000

.
.

.
. -.
. .

.
.
.

2500
2100
1700
1300

Tenenti:

Metà di 1‘
Metà di 2‘
Sotto-tenente .
Maresciallo . .

.

ii
»
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

1100

Sotto-brigadiere .

.

.

.

.

.

.

.

»

900

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

»
»

810
750

Brigadiere .

.

Guardie:

Scelte. .
Comuni .

leggi di ﬁnanza.
Art. 'il. il fondo attuale della massa del corpo. e quello che
verrà successivamente fermandosi, sarà investito in rendita corr-

Boldi annui

Un terzo di
Un terzo di
Un terzo di
Sotto -ispettori .

.
.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:
Ai sott‘nfliciaii ed alle guardie delle brigate di

che il lllinislcro delle ﬁnanze determinerà annualmente dover

mare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

n

120

rimanere in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto
corrente colla Direzione generale del Tesoro.
Art. ‘lfi. Il frutto della rendita intestata, come all‘articolo precedente, sarà erogato:

al la creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di
educazione del [legno a favore di ﬁgli ed orfani dein iiﬁìciali,

sottufﬁciali e delle guardie di ﬁnanza;

Ai sott‘ufiiciali ed alle griardie delle brigate
volanti . . . . . . . . . . .
Ai sott'ufﬁciali ed alle guardie delle brigate di
porto, lago 0 laguna . . .
. . »

96
72

Un' indennità pari al decimo dello stipendio i‘. accordata ai
tenenti e sotto-tenenti non alloggiati in caserma.

b) in sussidi vitalizi e di determinata durata a favore delle

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro
e d‘rifﬁcio, e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sol-

vedove e degli orfani del sott‘ufliciali e delle guardie benemerite

t‘nﬂìciali ed alle guardie saranno determinate con Decreto reale.

dell'Amministrazioue ;
c) in doti delle ﬁglie dei sott‘ufﬁciali edelle guardie in occasione dl matrimonio;

Tabella delle pensioni pei solt‘u/[iciali e perle guardie.
Pensione accordata. per
,—‘ … ...—…
15 anni
30 anni
di servizio
di servizlo

il) in concessioni annue a individui del corpo mutilati e
resi inabili per cause di servizio;

e) In premi straordinari a individui del corpo che più si distinsero nell‘anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dai Governo nazionale, o da Governi esteri.
Art. 26. L‘Ammiiiistrazione del fondo di massa della guardia
di ﬁnanza sarà aﬁidata a un Consiglio d‘amministrazìone, composto di sei impiegati superiori tratti dall’Amministrazione ﬁnan-

uarra e rlalla Corte dei conti, e presieduto dal direttore generale

Maresciallo. .
Hrigadiere . .
Sotto-brigadiere
Guardie:
Scelte
. .
Comuni . .
Dopo il 15° anno

.
.
.

.
.
.

. L.
. »
. n

330
280
230

L.
»
n

980
830
700

. . . n
200
n
000
. .
n
190
n
570
di servizio la pensione aumenta ogni anno

delle gabelle.

di im quindicesimo della differenza tra il nur.cimrrrrr ed il minimum
Art. 27. Gli ulliciali delle guardie doganali, per conseguire
la ileﬁrritiva ammissione nel corpo delle guardie di ﬁnanza.
dovranno essere riconosciuti idonei da una Commissione che
verra appositamente nominata con Decreto reale, e che sarà
composta di un utliciale generale, presidente. di due ufﬁciali
superiori dell‘esercito e di due funzionari superiori dell‘Ammi—
nistrazione finanziaria.
Art._2ti: Con regolamenti approvati con Decreto reale saranno
dﬂcrtnruate le norme per l‘arrtrolaruento e per l'armamento delle
Elrardr_e di ﬁnanza. per l‘istruzione delle reclute. per il servizio,
il"glr esami e avanzamenti da darsi in base all‘articolo &, per

sopra indicati.
Alla vedova del defunto senza prole si concede il terzo della

pensione che sarebbe spettato al marito.
Alle vedova del defunto con prole la metà.
Agli orfani … durante la minorità è accordata la metà,

ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età sino a che
siano tutti maggiorenni.
Non tranno diritto a pensione coloro che, non averirlo corripiuto il trentesimo anno di servizio, non provino l'incapacità a
prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute, o che
lo lasciano volontariamente.

lalimitazione delle pene. perla formazione della massa del corpo,
Ptr la sua amministrazione, per la sua mobilitazione e formazione
“"Effetto, si stabiliranno la divisa del corpo ci distintivi degli

"ﬂrcralr e sott‘uliiciali, e si daranno le istruzioni per le indennità,
E:;e|rînsotnministraziunedegli effetti di armamento, vestiario e
ho
aggio. per la liquidazione dei crediti erariali e per il rim-

rso delle spese fatte per le guardie.

15. In
8 aprile
decreto,
entrasse

esecuzione degli articoli 28 e 29 della legge
1881 si pubblicò in data del [2 giugno il regio
col quale si dispose che la legge medesima
in vigore col 1” del successivo luglio, e si

approvò il Regolamento d’istitusz'one e disciplina pel
corpo delle guardie di ﬁnanza, che ne regola la isti-

… Sono considerati come orfani quelli privi di padre e di madre, e quelli in cui madre passa a seconde nozze.
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tuzione, l’ordinamento, il reclutamento, la cessazione
del servizio, l’avanzamento, le pensioni, la disciplina, ecc.
Il corpo è ripartito per provincie, per circoli, per
luogotenenze e per brigate, e queste divisioni sono
comandate da ispettori, sotto-ispettori, tenenti. sottotenenti, marescialli, brigadieri e sotto-brigadieri.
L‘arruolamcnto nel corpo, ove l'aspirante ne abbia
i requisiti, ?: accettato dall'intendente di ﬁnanza. Però
l'atto di arruolamento non è definitivo; esso obbliga
l'arruolato ad osservare la f'erma di cinque anni, ma
lascia in facoltà dell‘.-\mministrazione di licenziarlo ove
in un periodo di prova da passarsi ad un deposito di
istruzione risulti inetto al servizio o di cattiva condotta.

L‘Amministrazione può, per gravi ragioni di famiglia,
accordare la rescissione della ferma. Di cinque in cinque
anni le guardie possono rinnovare la ferma e ricevono
un premio.

Gli ufﬁciali sono nominati e promossi con R. decreto;
i sotto-ulliciali dal direttore generale delle gabelle. La
promozione a vice-brigadiere si fa per esame d'idoneità; la promozione a brigadiere ed a maresciallo metri
a scelta e metà per anzianità; le promozioni a sotto—
tenente a scelta in seguito ad esame; le promozioni a
tenente metà ad anzianità e metà a scelta; cosl quelle
dei sotto-ispettori previo esame d‘idoneità; gli ispettori
si scelgono per 2/3 fra i sottoispettori e per l'altro terzo

possono essere scelti fra i 'capi di servizio delle dogane.
In tempi di guerra, per l‘egt,)ltl, non è mobilitato tutto
il corpo, ma unicamente le guardie dei circoli che sono
compresi nel teatro delle operazioni, dove il servizio di
dogana è forzatamente interrotto. In queste condizioni
le guardie o agiscono isolatamente come avamposti dell'esercito, o si uniscono all'esercito, se è già pervenuto
alla frontiera, o fanno il servizio di esplorazione o di
guida.
Ecco ora il regolamento:

a)
b)
e)
tl)

Comando di brigata;
Comando di luogotenenza;
Capo di circolo;
lntendenza di ﬁnanza;

e) lllinislcro delle ﬁnanze (Direzione gen. delle gabelle).
Essa deve osservarsi nella trasmissione di rapporti ed ordini
per affari di servizio, nel presentare reclami e nel rispondervi,
salvo, trattandosi di affari di servizio, i casi di assolutamgenza, nei quali l‘inferiore ha la facoltà di sorpassare la guida.

zione gerarchica, riferendo però subito ogni cosa al superiore
immediato.

Art. 5. —5 1. Nei capoluoghi di alcuni circoli sono institniti
depositi per l‘istruzione degli allievi-guardie.
52. l depositi d‘istruzione sono comandati dal capo di
circolo.
Con Decreto reale da registrarsi alla Corte dei coulisono
ﬁssate le sedi di tali depositi ed è assegnato per ciascttuo di essi
il personale d‘istruzione.
Le norme per l‘istruzione sono date dal direttore generale

delle gabelle.
Art. li. — 5 1. Con Decreto reale i: ﬁssato il ruolo organica

del corpo.
5 2. Con Decreto ministeriale sono stabiliti:
o) La divisione del territorio del l'tegno in circoli, luogote-

nenze e. brigate;
li) il riparto del personale tra le brigate.
17. RECLUTAMENTO. — Arl. ti. — 5 1. il direttore generale
delle gabelle determina quando debbono essere aperti gli ar—

ruolamenti, e ﬁssa il numero degli individui che possonorssere
arruolati.
52. l.‘ aspirante per ottenere l‘ammissione deve soddisfare
alle condizioni dell‘art. 6 della legge; e quando non sia ancora
concorso alla leva militare, deve provare di aver diritto all‘asse-

gnazione alla 3° categoria, presentando i seguenti documenti:

16. 0aoruatrsuro. — Art. 1. Il corpo delle guardie di ﬁnanza
è ripartito per provincia; le guardie di ogni provincia sono
riunite in un solo circolo, o divise in più circoli; ogni circolo

a) Certiﬁcato dell‘ufﬁciale di stato civile, da cui consli che
ècittadino del [legno, o naturalizzato;

comprende una o più luogotenenze, ogni luogotenenza una o più
brigate.
] circoli. le luogotenenze e le brigate prendono la denominazione dal luogo dove furono la sede.
Art. 2. — è l. :\ capo del circolo è lui ispettore, al quale,
nei circoli di maggiore importanza, può essere aggiunto iui
sotto-ispettore.
52. A capo dei circoli meno importanti può essere un
sotto-ispettore od un torrente. | tenenti però non possono venir
delegati a capi di circolo, se non hanno l'idoneità voluta per
l‘avanzamento a sotto-ispettore e tluc anni di grado. E fatta
eccezione rispetto alle supplenze temporanee. per le quali possono essere delegati tenenti che non abbiano ancora la sopradetta
condizione d’idoneità.
@ 3. Il coruamlo di luogotenenza & dato ad un tenente o
sotto-tenente.
A comandante delle luogoteneuze di minore importanza può
essere chiauiato im maresciallo od un brigadiere che abbia le
volute. condizioni d'idoneità.
5 le. Le brigate sono comandate, a seconda della loro importanza, da marescialli, da brigadieri o da sotto-ln-igadieri.

domicilio, in prova che non è ammogliato, uè vedovo con prole;

fl) Dichiarazione dell'ufliciale di stato civile del luogo di
e) Alto autentico di nascita, dal quale consti che ha eompiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentesimo anno d'età;
il) Certiﬁcato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del

tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione ha stabile
domicilio, dal quale ristilti che non ha subito condanne, Int: !:
imputato di reati, che importino pene superiori a quelle dl polizia secondo le leggi penali generali;
e) Certiﬁcato rilasciato dal sindaco del Comune nel t|t1n|e
ha domicilio, e dei sindaci dei vari Comuni in cui abbia dimo-

rato durante gli ultimi dodici mesi, che attesti la buona con
dotta dell'aspirante;
[) Atto di consenso del padre, ed in mancanza del padre
quello della madre, ed in mancanza d‘entrambi quello del tutore

espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia, se last“rante i: minorenne. Se l'aspirante èemaiicipato, deve presentati!
l'atto di consenso del curatore parimenti autorizzato dal consrgllll
di famiglia.
.
'
5 3. Per gli aspiranti al servizio di mar.-., occorre inoltre
che sia comprovata la loro speciale idoneità.

5 &. Non sono ammesse le attestazioni indicate sub il) o fl

mero di guardie non minore di tt. Alle brigate più importanti
possono anche venire assegnati uno o più brigadier-i o sottobrigadieri.“

del 5 2 del presente articolo, qualora siano di tre mesi anteriori
alla data, in cui vengono prodotte.
55. Gli aspiranti provenienti dall‘esercito o dall‘armata. pvtò
da non più di un anno, possono essere ammessi sino a35 anul-

'3' ti. la gradazione gerarchica del corpo delle guardie di

Per coloro che furono licenziati da non più di tre mesi basta la

55. Le brigate sono composte del comandante e di im nu-

finanza e la seguente:

presentazione del foglio dell‘otteiiuto congrdo, munito della tl!-
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chiarazione di buona condotta rilasciata dal comandante del
corpo, e la dichiarazione ittdtcala sub II) del 5 2 del presente
articolo. Per quelli invece licenziati da oltre tre ntesi occorre il
documento indicato sub (1) del & precitato.
56. Chi inlettde contrarre l'arruolanuzulo deve farne domanda, corredata dei prescritti documenti, all‘ Intendenza di

di 35 anni, giusta il 5 5dell'art. 5, possono rsserc arruolati col
grado di sotto-brigadiere.
In questo caso l'iuleudeule di finanza informa del seguito
arruolamento la Direzione generale delle gabelle affinchè provveda per la nomina al grado di sotto-brigadiere.

Art ft. -—5 1. La guardia, che ttel periodo d'istruzione risulta

|…,…7,.1, presso la quale è aperto l‘arruolamento.
57. |.‘iutcndcute di finanza, esaminati i documenti e rico—
nnscintane la regolarità, ritira dall‘aspirmtte una dichiarazione
scritta di sua mano, dalla qttale consti ch‘egli non fu espulso dal—
l‘esercito e dall‘armata, dal corpo delle guardie di finanza, o di
pubblica sicurezza, o forestali, e carcerarie, o da qualunque altro
pubblico servizio; che non fu incorporato nelle compagnie di
disciplina; che non ha lasciato il corpo delle guardie di finanza
per riﬁuto di rafferma, ed infine che non ha contratto matrimonio

incita al servizio odi cattiva condotta, è licenziata.

religioso.

punizioni, che sarà tenuto presso ogni deposito.

58. L‘intcudeuza di finanza provvede poi perchè l'aspirante
sia sottoposto alla visita di till ufﬁciale medico. dinanzi una Cout—
missione presieduta tfall‘iuteudeutc stesso, e composta di un capo
di circolo, e d'un altro utliziale di finanza.
59. Se dalla visita risulta che l'a5piraute e sano, robusto,
di buona vista, e alto a reggere alle fatiche del servizio ed alle
lunghe marcio, anche in montagna; ittollre se risttlta pure che

Art. 10. — 5 1. La ferma è di cinque atttti, che decorrono dal
giortto nel quale e stato firmato l'atto tl‘arruolamcnlo.

egli ha statura uott inferiore a metri 1,5’t e ha almeno 80 ceu-

stato ammesso a libertà provvisoria ;
e) Seoutando la pena del carcere o della reclusione militare;

tituclri di periferia al torace, e se la Commissione si pronuncia
per l‘arruolamento, l‘itttcndeutc gli fa conoscere i principali obblighi che assume e le pene stabilite per i disertori.

Il licenziamento dev‘essere autorizzato dal direttore generale
delle gabelle.
& 2. l.‘ inettitudine al servizio deve risultare o da dichiarazione d'un ufficiale tnedicn, se si tratta di inettitudine ﬁsica, o
da un particolareggiato rapporto degli utliziali del deposito d'istru-

zione. se dipende da causa intellettuale. Questo rapporto deve
essere cottvalidato dal capo di circolo e dall'iutcudeutc di finanza.
La cattiva comlotta deve risultare dall'estralto del registro delle

52. Non si computa nella ferma, e costitttisce interruzione
di servizio, illempo trascorso:

a) Durante la diserzione:

I;) In aspettativa di giudizio, se questo fu seguito da condanna. salvo che l‘individuo abbia prestato servizio per essere

5 10. l'ascia si procede alla compilazione dell‘atto di arruo-

d) Nelle compagnie di disciplina, quando la pena è telitthranea.
@ 3. La guardia che diede luogo ad una delle indicate inter—

lamento, e tale atto, firmato dall‘inteudeutc e dall‘arruolato,
obbliga qttesti a servire per cinque atttti.

ruzioni deve prestare servizio per il tempo necessario a compiere
effettivamente i cinque anni della ferma, uè acquista priora di

Q' ll. L'art-ttelan è quindi diretto, provvisto degli assegni
di viaggio, al deposito d'istruzione previa la prestazione del giuramento, di cui al 5 “2 dell‘art. %.
51"). Quando le carte prodotto o le informazioni assunte o

questo tenuiuc il diritto ad ottenere il congedo od a rinnovare
la fertua.
Art. Il. — 5 l. Il direttore generale delle gabelle può. per

lav-isi'a medica non riescisscro favorevoli, si restituirauno settza
altro i documenti presentati.

5 13. L‘inteudeute di ﬁnanza, mentre dispone l‘invio degli

gravi tuotivi di famiglia, cena.-dere la rescissione della ferma.
@ 2. La domamla non può essere accolta quando le cause
invocate sussistevano al tempo del contratto arruolamento.

Art. |?. — 51. La guardia che, dopo compiuta la ferma,

arruolati al deposito d‘istruzione, spedisce le carte, in conformità

alle qttali ha proceduto all'arruolamenlo, all‘Intcudeuza nella cui
ctrcoscrizioneò il deposito, ed il fogliotuatricolarc alla Direzione
generale delle gabelle.
_ 51 M. di termine del mese l‘intendeute dà partecipazione

aspira a rimanere in servizio, deve rinnovarla per altri cittqtte
anni.

gs ?. La ralferma può essere rinnovata di cinque in cinque
anni ﬁno al 50° attno di età, sempreché: l'individuo sia idoneo al
servizio.

hogar arruolamento fatto ai comandanti tlei distretti militari cui

5 3. Alla pritna ed alla seconda rafl'erma è attttesso il premio

5“ arruolati appartengono per ragione di leva.
515. Il comandante del deposito d‘istruzione forttisce al
nuovo arrttolato gli effetti indispensabili di vestiario, non dovendo
tlatrglisi l‘intero corredo se non al tcrtuiue dell‘istruzione prescrttta dall‘art. 10 della legge organica.

di lire cinquanta.
@ -1. Chi aspira alla raffernta deve farne domanda, per via gerarcltica, all'intendeute di fittanza, un mese pritua della scadenza
della fertna o della rafferma in corso.

Art.. ti :\in uffiziali medici cltiamali come periti perle visite
prescritto dal s‘ 8 dell‘art. 5, sono corrisposti dall'Intendeuza di
lmanza gli onorari e le indennità di viaggio determinati dal re—

E°hmenlo d'amministrazìone.
Art. 7. Sono esclusi dall‘arruolameufo:
«) Coloro che sono stati riformati dal servizio militare.
Sﬂltocbè la riforma sia stata pronunciata per statura inferiore a
mein i | 56 ;

_f'l Coloro che sono affetti da malattie fisiche od intellet:::Ìl. ttttperfezioni o difetti che giustail regolamento sul reclul‘ lento dell eserc110danno luogo alla rttorma.degh tnscrtllt nelle

55. Le raffermo sono accordate, previa visita tuctfica, dall‘iuleudeute di finanza.
56. La decorrenza del tempo della rafferma prittcipia dal
giorno successivo a qttello in cui è ﬁnita la ferma o la raffer-ma,
se non vi e stata interruzione di servizio.
5 'l. L‘atto di rafferma deve essere ﬁrmato dal raffcrtualo

e dall'inteudentc di ﬁnanza.
5 8. Le tlisposizioni dell‘art. 11 rispetto alla rescissiotte
della forma sono applicabili alla raffermo.
18. Cassaztout: DALSERVIZIO E …AMMISSIONE. — Art. 15. —
5 1. Il comandante di luogotenenza, per mezzo del capo di circolo, deve proporre all'intendeute di ﬁnanza il licenziamento

Islo th leva;

della guardia divenuta inabile al servizio per età, infermità od

Coloro che non sono ammessi a far parte dell’esercito
e delle.)artnata.

imperfezioni ﬁsiclte.

lodAr-L R. I sott‘ufﬁciali dell‘esercito e dell‘armata che abbiano

e‘lìlmente servito per 12 anni o_ più, e non oltrepassino l‘età

; “!.. 1 motivi debbono essere accertati mediante visita eseguita tte! tnodo indicato dal 5 8 dell‘art 5.
53. Nel procedere alla visita si devono tener presenti le
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imperfezioni ﬁsiclte c le infertilità che sono causa di riforma

dartti dei distretti, cui esse guardie appartengono per fatto di

pei militari nelle rassegne di rimando,

leva. Qualora questo gttardte cessmo dal servizio, mentre la la…

st. Per coloro che dalla visita risultassero assolutamente e

classe di leva trovasi sotto le arttti per richiamo dal congedo illi.

permanentemente irtabili al servizio del corpo, la proposta Stll'fl:

tnttato, sono appltcaluli le disposizioni del paragrafo precedente,

a) Per la pensione di riliro, se la guardia cottta 15 o più

. 5 d. I capi di circolo e gli intendenti di ﬁnanza devono sol.
lecttamentc corrispondere alle domande che per le delle guardie

attiri di servizio ed è incapace a pt'cstarlo ulteriormente per età
o per motivi di salute, oppure, anche quando conta rrteno di

15 attrti di servizio, se ha ferite, imperfezioni e malattie provettienli dal servizio, ed insanabili;
b) Perla rifanno, se la gttardia cortta meno di 15 anni di

servizio ed è affetta da imperfezioni e malattie non provenienti
dal servizio-,
c) Per il pas.vayyio ad usciere o «(I agente subalterno nelle
dogane, se soddisfa ai requisiti richiesti dall'art. 22 della legge
e dall‘art. 21 di questo regolamento.

Art. 11. — g 1. La guardia che abbia terntinato la fertna o
raffermo e non a3piri o non sia atntnessa a cottlirtuare il ser-

vizio, e qttella rifortnata ed espttlsa dal corpo, èprovvisla di
foglio di congedo deﬁnitive, rilasciato dall‘iutcudeute di ﬁnanza.

59. Sul foglio di congedo deﬁnitivo si scrive la dichiarazione
della condotta tenuta in servizio colla seguente fermola:
« Nei (mesi ed attui) passati rtel corpo delle guardie di
finanza ha tenuto burma, mediocre e cattiva condotta ».

5 3. Il foglio di congedo è riﬁutato a coloro che al momento
di ottetterlo non ltatttro pareggiato il conto di tnassa.
'
ll debitore è tuttavia lasciato partire in congedo. ma pròvvisto
di semplice foglio di licettza illimitata e dopo di avere restituito
tutti i capi di corredo dei quali, tenuto conto della decettza e

vetusscro loro fatte dai sindaci e dai cornattdanti di distretti
militari.
5 5. Quando alcuna delle guardie, di cui nella lettera aldel
succitato 5 t, fosse per infermità nell'assoluta impossibilitati

rispotulere alla chiamata, il capo di circolo deve avvisarne il
contandartte del distretto cui la guardia appartiene per fatto di
leva. Pretraeudosi la malattia, deve ripetere tale avviso egui
15 giorni. Però, appena la guardia sia in grado di raggiungo…
sede del distretto, dovrà esser fatta partire a quella volta.

5 6. Dai capi di circolo e lenttto il ruolo nominativo delle
guardie soggette al servizio militare per avere in evidenzain
obblighi che esse hanno, di conformità al precitato @ 1, di ri.
spendere all’appello in caso di chiamata sotto le armi della loro
classe di leva.
@ 7. Le guardie di ﬁttattza andate sotto le armi nell‘esercito

o nell‘arutata per chiamata della loro classe di leva riprendono il
servizio nel corpo al più tardi entro un tttese dal giorno, ttel quale
saranno rirttandate in congedo.
5 8. Per riprendere servizio si presentano all‘intendeute di
ﬁnanza nella cui provincia si trovano, e (presti ne informale

Direzione generale delle gabelle perchè provveda per la loro tits'tiuazione.

della stagione, strettamente non abbisogni per recarsi al lttogo
ove ha dichiarato di fissare la sua dimora.

59. Riprendono la ferttta, il grado e l‘anzianità che avevano,
ed il tctttpo passate sotto le armi nell'esercito o nell‘armatavieuc

A coloro, che si trovano agli arresti di rigore in sala di di-

loro computato per effettivo servizio e per l‘anzianità di grado

sciplina () sospesi, ed a celere a carico dei quali pendono le de-

nelle guardie di ﬁnanza.
Art. 17. —- 5 1. Chi ha lasciato il corpo può esservi riamcisiotti della Commissione di disciplina, il foglio di congedo è rilasciato solo dopo che abbiano scontato la punizione o siano
messo purchè:
stati assolti dalla predetta Commissione.
a) Presenti i docutttettti prescritti, a socottda del caso, dal
.-\rt. tft. Ogni volta che trae guardia cessa dal servizio per
5 2 e successivi dell‘art. 5;
rescissione o ﬁne di forma o di rafl'errua, per pensione, per rib) Non oltrepassi i 35 atttti di età;
forma, per espulsione, per rttorlc, ecc , l‘inteudcutc di ﬁnanza,
e) Sia giudicato idoneo al servizio;
deve, entro il mese, avvertirne il contattdante del distretto mili(I) Si obblighi a servire per 5 attiri.
tare dal qttale la guardia dipende per l'atto di leva. L'avviso però
@ “2 È escluso dalla riammissione:
non è ttecessario, quando sia trascorso il 31 dicctnbre dell‘anno
a) Chi fa congedato per riforma;
in cui l‘individuo ha compiuto il trentanovesitno anno di età.
b) Quegli cui fu riﬁutata la rafferma;
Art. 16. — “ 1. Nel caso di cltiatttala alle armi di classi in
e) Chi fu espulso dal corpo.

eortgedo illitttitato dell'esercito o dell'armata si avrà presente che,

5 3. L'atto della riamtuissiorte in servizio dev’essere firmato

a settso dell‘art. 8 della legge organica:
(i) Le guardie ascritte alla 1" categoria, che non siatto au-

dal riammesso e dall‘intendente di ﬁnanza; e dal giorno del'“
sua sottoscrizione decorre l‘obbligo di servizio risultante dall‘atto
medesimo.

cora state assegnate alla milizia territoriale, sono in obbligo di

rispondere alla chiamata;
I;) Sette tlispettsate di rispotulere alla chiamata le guardie
ascritte alla 1' categoria, che siatto gift state assegnate alla milizia territoriale, e tutte indistintamente quelle ascritte alla 2“ ed
alla 3" categoria.

5 2. i capi di circolo provvedono perchè le guardie indicate
nella lett. a) del paragrafo precedente si presentino alle autorità
designato dal regolamettto sul reclutatnento dell‘esercito (1).

5 3. I capi di circolo avvertorto della presenza in servizio

delle guardie indicato alla lettera b) del precedente; 1 icoman(1)5 842 del regolamento sul reclutamento: “ I militari richiamati dal congedo illimitato si presentano al comando del distretto militare ove risiedette, appartengano o non ad esse per
l‘atto di leva.
“ Quelli che risiedono in un Comune compreso nel mandamento nel cui capoluogo si trova il comando del distretto militare, devono presentarsi direttamente al comando del distretto

19. Avanzamenro. — Art. ttt. — 5 1. Nessuno può 05:
sere protnosso al grado superiore se non ha servito due anni
nel grado immediatamente inferiore, e se non consta che call

possegga l‘attitudirte ﬁsica e le cognizioni necessarie all‘estero…
di tale grado e che sia rueritcvolc d'avanzamento per buona
condotta.

,

] tuarescialli possono essere protrtossi selle-tenenti t|"ﬂ'
ltntqtte sia la loro anziauilt'rdi grado.
.
,
59 Il direttore generale delle gabelle fissa i prograuut'u degli
esatni necessari per conseguire il grado di sotto-brigadtcre. lll
stesso. Quelli invece che devono partire da. altri Comuni 51 P’“:
sentano al sindaco del Comune capoluogo del mandemenlttf“!

mezzi di
appartiene il Comune dal quale purtuth per riceverai
viaggio onde raggiungere la sede del distretto nella cui ctrcosm'
zione trovasi il Comune. Possono però presentarsi direttamean
del distretto militare DW
ma 3 Proprio spese, sio. al Comando
risiedono, sia a. quello cui appartengono per fatto dt leva n'
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sntto tenente e di sotto-ispettore, e fissa, ogni volta che è indetto

Per l'altro terzo possono essere nominati a scelta fra i capi

l‘esame. l'anzianità che debitoria avere i candidati.
Chi in due esami non abbia consegttito l‘idoneità è escluso
dal concorrere per tluc attui ad altri esami.

di servizio delle dogane del primo ordine, i quali abbiano anche
l'attitudine ﬁsica che si richiede per vestire l‘uniforme.

53. Quando le prornozioui ad uri grado debbano avere luogo

Art. 20. — 5 1. Le guardie scelte sono nominate fra le guardie

metà per anzianità e metà per scelta, sono stabiliti due ftrrni di

comuni che in principio d‘ogni semestre siano proposte dai rispet-

@. 5. I passaggi di prima classe sono dati per arrziattità.

avanzamento, dei quali il primo (: devolute all‘anzianità ed il

tivi capi di circolo, confino non meno di cinque attiri di servizio

secondo alla scelta.
Quando rlebbano aver luogo tlth terzi per anzianità ed un
terzo a scelta, sono stabiliti tre turni, tici quali il primo ed il
terzo spettano all‘anzianità ed il secotulo o attribttito alla scelta.
51. L‘ordine di classificazione, srtlla lista dei promovibili a
scelta, dei sotto-brigadieri pel grado di brigadiere, dei sotto-

ed ablriano ottima condotta.
Queste norrritre hanno luogo per anzianità fra tutte le

guardie che prestano servizio nel territorio d'una provincia.
52. Per la promozione a sotto-brigadiere, le guardie debbono dare esame d'idoneità.

5 3. l brigadieri sono tromirtati metà ad anzianità e rrtetà
a scelta fra i setto—brigadieri.
& d.. [ marescialli sono notriinati trictà ad uttziarrità e metà
a scelta.

tenenti pel grado di tenente è determirtalo in ragione composta
dell‘anzianità di grado e del merito di servizio (operosità e buona
condotta).
L‘ordine di classiﬁcazione delle guardie pel grado di sottolrrigadiere. dei brigadieri e rriarescialli pel grado di sotto-tenente,
erlei tenenti pel grado di sotto-ispettore, è determinato dalla

Qtiesti posti sono accordati ai brigadieri che, avendo non
meno di dodici anni di servizio nel corpo, nell‘esercito o nell‘ar-

mata e non meno di cinque atrtti di grado, abbiatto dato prova di

somma dei |…]… di merito ottenuti nell‘esame con quelli d‘au-

singolare zelo in servizio, tenuto ottima condotta, e non abbiano

ziarrità di grado e di merito di servizio.

tnai subito le pttnizìoni n. In e 6 dell‘art. 12 della legge organica.
Art. 21. — 5 1. l posti di agertti subalterni nelle dogane sono
riservati alle guardie di ﬁnanza di buona condotta:

55. Nell‘avauzamento iuclrrsivarnettfe ﬁno al grado di marescialle il caudirlato che. oltre al soddisfare alle cortdiziorti prc-

o) Che contino almeno 25 attiri di servizio attivo, o
I;) Che sieno divenuti inabili per ferite ed altri accidenti

scrittc, aggiunga il merito di un‘azione segnalata, può avere la
precedenza nella promozione a scelta.
5 (5. Le riorttirre ad utliziale e le promoziorti di grado e di
classe negli utliziali sono fatte per Decreto reale.
57. Le nomine a sott‘ufliziale e le promozioni di grado nei
sott'ufﬁciali sono fatte cert determinazioni del direttore generale
delle gabelle.
58. Le nomine a guardie scelte sono fatte dagli intendenti
di finanza in relazione al rrutncro portato dal contingente della

dipendenti dal servizio, oppttre che abbiatro contratto a motivo
del servizio infermità incompatibili coll‘ulteriore loro permanenza
nel corpo.
52. Gli elenchi degli individui, da proporsi lauto pei detti

posti, come per quelli di usciere a termini dell‘articolo 22 della
legge organica del corpo, saranno dagli intendcttti trasmessi al
direttore generale delle gabelle corredati delle proposte dei relativi capi di circolo: e nei casi del @ precedetrte, lettera b, anche

rispettiva provincia.

delle dichiarazioni di un ufﬁciale medico e della Commissione
indicata al 5 8 dell'art. 5.

59. L'anzianità del grado è determinata dalla data del

Decreto reale, o della determinazione del direttore generale delle
gabelle, di nomina ad esso grado.

20. Penstont. — Art. 22. — 5 1. Allorquando tina guardia

fa domanda di pensione per avere compiuti 30 anni di servizio,

L‘anzianità di coloro che sono nomittati al medesimo grado
nello stesso giorno è determinata dalla data di nomina al grado

l'interrdente di ﬁnanza, csantinato se il ricorrente cortta real—
mente il nrtmero d‘anni di servizio valtttabili, a termini del
titolo il della legge 14. aprile 1864, ti. 1731, per dar diritto a
petisione giusta la legge organica del corpo, unisce all‘istanza
la fede di nascita, lo stato di servizio ﬁrtrtato dal riclriedeule e
col visto dell'irttendente medesimo, i certiﬁcati autentici dei servizi auteriori alla di lui amntissione |th corpo e gli atti delle
ferme e raffermo da esso contratte e trasmette il tutto alla

itrtrnediatantetrtc inferiore.
5 10. Non è coriipulato nè per l‘avattzatrterrto nè per
l'anzianità :
e) Per gli rtfﬁziali, il totnpo che non è calcolato a lettere

della legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità ed aspettative degli
ttttptegati civili, e quello della sospensione dall‘ttfﬁzio e dallo stipendio per oltre un mese;

di) Per le guardie, il tempo che giusta il 5 "2, dell'art. 10

Direzione generale delle gabelle.
@ 2. Se si tratta di guardia riformata, che conti 15 o più

costituisce interruzione di servizio.
. Art. 19. — 5 1. l setto-tenenti sono nortrirrati a scelta fra

anni di servizio, l‘intendente di ﬁnanza tutisce alla doriiarnla di

I marescialli. ed atrclie fra i brigadieri che abbiano due aniti di

pensione lo stato dei servizi rrel inode irulicalo dal paragrafo
precedente ed il processo verbale della visita medica a forrrta

grado, purchè si gli noi che gli altri non oltrepassine il 50° attua

titola. La scelta è fatta mediante esame di concorso o la prova

rlel @ 8 dell‘art. 5.
Q' 3. Ogni qual volta occorra provvedere per la pensione ad

nel reggere una luogotenenza durante almeno due attui.

ttna guardia per ferite, imperfeziorti e malattie provenienti dal
servizio ed irrsanabili, l‘intendente di ﬁnanza dispone che venga
visitata dal direttore di sanità militare della Divisione nella quale

92. [ tenenti sono nominati metà ad anzianità e metà a
scelta, fra i sotto-tenenti.
Seno inscritti nel quadro d‘avanzamento per la promozione

::sfiîglazlclîotto-ter-ien-ti segnalati dai loro capi di servizio per opc.
od azront di mente.
melàîî-cellmsrritto.—ispetteri sono norninatipmelà_ad anzianità e
ra | tenetttr, prevro esame il tdcnetta. .
Mlesante per l'avanzamento a scelta possono concorrere i
tenenti di l' e di “2- cla
sse.
«

.

.

is ett-\ ri. .Gll ispettori sono nomina
ti per due le… fra ‘ 5°“°'
, |‘ un riconosciuti idonei in segrtito alla reggenza d'un cir
colo
.
errata con buona prova durante due
anni.
.

’

'

.
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risiede, e quando coristi dal certiﬁcato rilasciato da esso che si
trova nelle condizioni anzi dette unisce alla domanda di pensione,
oltre le carte di cui nel @ precedente, il certificato predetto e

tutti i documenti comprovanti l'origine e la natura delle ferite.
21. Druso ED trattamento. — Art. 25.'—— 5 1. La divisa del
corpo delle guardie di ﬁnanza e l'armamento sono stabiliti dalle
. tabelle A e B.

5 2 Tutti gli individui del corpo devono vestir la divisa,
salva l‘eccezione di cui nei paragraﬁ 3 e 4 dell'art. 21,,
90.
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È vietato di alterarne la foggia, le dirtiettsioni ed icolori.
5 3. La divisa si distingue:
in grande lctiuttr,
in piccola leurrlu,
in tenuta di fatica.

Art. 24. — g 1. La grande tenuta si veste:
Dagli u/ﬁcinli, nelle solerirtità della festa nazionale e dell'anniversario della nascita delle LL. MM. il Re e la Regina, nelle

visite di dovere, nelle pttbbliclre funzioni, nelle funzioni futiebri,
nei Consigli e nelle Commissioni di disciplina, dinanzi ai tributiali
civili e niilitari, e nelle città capolrtogo di provincia, rici servizi
armati e nei giorni festivi, secondo il calendario civile; dui sott‘uf[izialt' e delle guardie, ogtti giorno nelle città capoluogo di pro-

vincia e circondario e nei servigi di vigilanza nelle dogane di

nazionali, le guardie di finanza si turiscotio ad esse, il ……
siano altrove chiamate per la mobilitazione.
5 7. Le guardie che si trovino nei casi di cui nei tre proce.
denti 55 saranno considerate come mobilitato per i diritti e doveri

indicati dal pentrltimo capoverso dell‘art. 5 della legge organica,
Art. 26. —5 f . Agli eﬁ'etti dell'art. 5 della legge organica, appo.
sila diaposizione concertata fra il Ministero della guerra e quello
delle ﬁnanze ed approvata con decreto reale provvede alla for—
rtrazione di guerra del corpo, ﬁssando il numero di compagnie
da ordirtarsi in ogni circolo, la costituzione delle compagnie in

battaglioni, e i quadri organici delle compagnie e dei battaglioni.
@ 2. Tutti indistintamente gli uﬁiziali subalterni, i soll‘nlliziali e le guardie devono essere descritti nei ruoli di mobilitazione del proprio circolo, per concorrere a forrtiare il numero di

confine e nelle stazioni ferroviarie, ed in tutti gli altri casi nei
qtrali è prescritta per gli ttfliziali. I‘et'ò nei servizi nelle dogane

compagnie. che il circolo deve dare in caso di guerra.

e nelle stazioni e pertnesso l‘uso del berretto.

1° luglio di ogni attua dai capi di circolo. Se ne compilano due
esenrplari, l‘uno da mattdarsi nel suddetto tnese al comando del

La piccola tenuta si veste nei giorni. nei luoghi e nei servizi
non speciﬁcati più sopra.

5 3. I ruoli, distinti per compagnie, devono essere fatti il

distretto militare del capoluogo della provincia nella qualeé

La tenuta di fatica si veste rtei servizi disarttrati nell‘interno

compreso il circolo; l‘altro da tenersi costantemente a giorno

delle caserme e, quando intervenga apposita atttorizzazioue,
anche nei servizi di veriﬁcazione nelle dogane, e nelle stazioni

alla sede del circolo, per le ispezioni che possono aver luogo

ferroviarie.

giusta l‘articolo seguente.
Art. 27. -— 5 1. Agli ufﬁziali superiori dell‘esercito delegati

5 2. E fatta facoltà ai capi di servizio di consentire:
a) che nella piccola tenuta si usi, per deterrtiiuati servizi,
il cappello coperto colla tela bianca, e si portino dagli trfliziali
gli stivali sopra i pantaloni;

alle ispezioni, di cui nell‘ultimo capoverso dell‘articolo 5 della

b) che sino a ntezzodi anche le guardie e i solt‘uﬁiziali pos-

scritte, e se sono in pronto i quadri;
b) vedere se le armi ele muttizioui da fuoco sono ben con-

satto fare uso del berretto nella libera uscita: non però nei

giorni della festa nazionale e dello anniversario della nascita
delle LL. MM.
@ 3. Gli ispettori e di sotto-ispettori possono fare uso dell‘abito civile, salvoclrè nelle ispezioni di cui all‘ultimo capoverso
dell‘art. 5 della legge organica e nel presentarsi al ministro delle
finanze, al direttore generale delle gabelle, e per visita di dovere

legge organica, incombe:
«) veriﬁcare i ruoli di tnobilitaziorte lentiti dai circoli, so

cioè sono regolarmente tenuti, e se tutte le griardie vi sono irt-

servato;
e) constatare se gli utliziali e i sott’utlìziali hartuo le cognizioni militari e l‘altitudine ﬁsica necessaria per i gradi rispettivi
nelle compagnie mobilitale, e se le guardie si sono mantenute

in esercizio nel maneggio dell‘arnra.
5 2. A meno che non vi sierre particolari ordirti del direttore
generale delle gabelle, questo ispezioni devono eseguirsi senza

all‘intendeute di ﬁnanza.
5 II. Per deterrniuati servizi le guardie possono vestire
l‘abito borghese, osservate le tiorriie particolari stabilite per i
travestirttertti.
22. Senvizro MILITARI-J iN cotenna. —- Art. ea. —5 1. ln
tempo di guerra le guardie anche non mobilitato ltanrto l‘obbligo
di concorrere alla difesa del territorio e particolarmente della
frontiera, sia colle antri sia in qttalurtque altra maniera.

5 “2. Per regola sono mobilitate solo le guardie dei circoli
compresi nel teatro delle operaziotti di-guerra, là dove il ser-

vizio di dogana viene forzatartterrte interrotto.
% 3. Dichiarata la guerra, le guardie in servizio sulle frott—
liere esposte alle offese, devono adoperare la massima vigilanza
cotitro lo spionaggio per parte del nemico arrestando tutte le
persotrc sospette, e devono cercare di attingere informazioni

srtlla posizione, sulle mosse e sulle intenzioni dell‘avversario per

alcuno spostamento di personale, ed impedimento al servizio.
5 3. Gli irttcndenti di ﬁnanza sono in obbligo di prestare
tutto il loro concorso per l‘eseguimento di qtreste ispezioni.
5 lt. Tutto il personale dei circoli ispeziorrati riconoscerà
questi ulliciali ispettori come rivesliti di autorità superiore per
il terttpo e per l‘oggetto dell‘ispezione.

@ 5. Speciali nortne, cortcertate fra il Ministero della gr……
e quello delle ﬁnanze, regaleranno le forme da osservatst per

l'attuazione di queste ispezioni.
23. Dovera ursctrunaur. —- Art. 2tl. — g 1. Gliiunque_elllfﬂ
a far parte del corpo, o vi è riammesso, deve prestare il seguente giuratttertto di fedeltà:
. ,
a lo . . . . . . . . giuro d‘essere fedele al Ile ed al S“…
o legittimi successori, di osservare lealmente lo Statuto e 10
e leggi dello Stato e di esercitare il litio ufficio col solo sc0|'°
tv del bene inseparabile del lle e della patria ..

comunicarle proutarncnte alle autorità militari più vicine. De—

52. Il giuramento è dato avanti l‘interrdetrte di finanza Elle

vono in tina parola servir come di primi avamposti alle forze

ha proceduto all‘arrnolamento ed alla presenza del capo di erreolo o di un altro ufﬁciale del corpo.

itazioriali destinate a proteggere quel tratto di conﬁne.
@ lr. Presentandosi truppe nemiche per violare il eonﬁtte, le

guardie devono cercare di respingcrle con le armi e trou ritirarsi
se non di fronte a forza preponderante e dopo esauriti tuttii

rriezzi possibili di ortorevulc resistenza. Nel ritirarsi si annoderarruo alla truppa nazionale più vicina.
@ 5. I comandanti di truppe operanti possono richiedere alle
brigate locali guardie per servirsene da guide od anche per
concorso armato.

@ 6. 'Se a custodia delle frontiere stanno e giungono truppe

Prima di deferita il giuramento l’irrtcrnleute fa_conoscerlc
alla guardia l‘importanza dell‘atto, che sta per compiere. % s‘
obblighi che ne derivano.
‘_

La formula del giuramento è pronunciata dall intendenteLa grtardia la ripete a voce alta. parola per parola. . . _ . d
9
Qttest‘atto è compiuto con solennità stando tutti in pied!
a capo scoperto.
‘
(. di ill“Del prestato giuramento è fatta annotazione nell all
ruolameuto.
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53, l marescialli e brigadieri quando sono promossi sottotenenti rinnovano il giuramento.

inferiore deve astenersi, riguardo alla mancanza stessa, da ogni
provvedimento, ﬁnchè non conosca le decisioni del superiore.

Art. 29. — 5 1. Gli inferiori debbono obbedire i superiori in
modo pronto. rispettoso ed assoluto in tutte le cose di servizio,

5 2. ll graduato del corpo che incontri un inferiore, benché
non all‘immediata sua dipendenza, seonciamente vestito, e che

ed avere per essi deferenza e rispetto in ogni tempo e luogo,
anche fuori di servizio.

manchi al decoro ed ai doveri del corpo, è obbligato di ripren—
derlo e punirlo, e di riferirne al capo servizio dal quale quegli
dipende.

Eguale deferenza e rispetto sono pure dovuti agli impiegati
degli ordini amministrativi, superiori per rango.

g 2. La gradazione gerarchica della subordinazione è la
seguente:

@ 3. Chi si creda punito ingiustamente od eccessivamente
può reclamare, ma solo dopo che si sia sottomesso al castigo
iriﬁitto e senza permettersi alcuna osservazione men che rispet-

to Guardia (scelta e comune).

tesa. La decisione di questi ricorsi spetta all‘trfl‘rciale o all‘im—

2° Solto—brigadiere

piegato immediatamente superiore a quello che ha ordinato la
punizione.
.
5 4. Le punizioni, meno qrtella dell‘ammouizioue verbale,

3° Brigadiere

Solt‘ufl‘rziali.

4°
5"
6°
7°
8°

Uﬁiziali.

Maresciallo
Sotto-tenente
'Ienente
Sotto-ispettore
Ispettore

__’_,-_.

sono inscritto nella matricola del corpo, tenuta presso la Dire—
zione generale rlelle gabelle.

Art. 51. —5 1. Le mancanze degli utliziali sono punite:

53. l reclami e le domande devono essere individuali e non
si considerano come tali quelli portanti la ﬁrma o fatti a nome

a) coff‘ammorrizione verbale e scritta;
b) con la sospensione della metà dello stipendio sino
30 giorni.

o nell‘interesse di due o pii‘i individui. I reclami e le domande
non individuali e quelli ripresetilali da chi già li presentò altra
volta.si considerano come mancanze contro la srtbordinazione

da 30 giorni a un anno;

quando l‘autore di essi abbia ottenuto risposta, salvecltè la domanda a-ldrrca ritrovi elementi di fatto.
Art. 30. —5 |. In servizio si deve sempre parlare italiano.
52. Gli utliziali ed isofl'nfliziali trattano le guardie col roi;

Gli riﬂitiali ed i sott‘ttffìziali sono trattati col lei.
Quando si chiama a nome un graduato si deve premettere

l'indicazione del suo grado senz‘altro.
Art. 51. — g 1. Tutti devono il saluto:
alle LL. MM. il Re e la Regina;
alle persone della Real Famiglia;
ai Sovrani e Capi di-Stati esteri;

ai Senatori ed ai Deptitafi riuniti in corpo o per deplitazione;

alle bandiere nazionali del Il. esercito e della Real tnariua.
fd 2. Il salute è dovuto dall'inferiore al srtperiore in qual-

'\

e) con la sospensione dell‘ttfl‘rzio e della metà dello stipendio
(1) colla dispensa dal servizio;
e) colla destituzione.

5 2. L‘amtnoniziorte può essere irtﬁitta all‘uffiziale da qualunque suo superiore.
Dattuo ruotivo all’ammonizione le mancanze lievi alla disciplina ed al servizio.

5 3. La sospensione della metà dello stipendio e inflitta per
negligenze o mancanze leggiere, quando siano ripetute, o per
trasgressione notevole ai doveri inerenti al grado d‘uffiziale.
Questa pttuizione può essere irrﬁitta dall‘inteudente di ﬁnanza e dalle autorità superiori. Quando e itiflitta dall‘intendente
di ﬁnanza e immediatamente notiﬁcata al direttore generale delle
gabelle.
54. L' uffizìafe, punito colla sospensione della metà dello

stipendio, non è dispensato dall‘attendere al proprio servizio.

siasi grado, in ogni tempo e luogo.

Qualora, dttrante la punizione, egli commetta una nuova
mancanza, l'intendente di ﬁnanza può prolungare la durata della

Art. 52. — ,E 1. Nessuno può ﬁrmare e rilasciare dicltiaraziotti,
certiﬁcati e docurneuti per persone o cose di servizio senza es-

partizione anche ﬁno al massimo, od anche proporre la commu-

servi espressamente atttorizzato, trarrue nei casi stabiliti dalle
disposizioni in vigore, e quando si tratti di documenti richiesti

5 5. La sospensione dell’uffizio e della metà dello stipendio
t“. irtﬁitfa per infrazioni gravi ai regolamenti ed agli orditri stipe-

dall‘autorità competente.
g'2. Il superiore non può riﬁutare di controﬁrmare e tras-

riori; per mancanze gravi o ripetute in servizio; per notevoli
iufraziotti alle regole di contegno; per mancanze contro il decoro;
per debiti; per la critica o la censrtra degli atti o degli ordini
dei superiori, tanto più in presenza d‘inferiori o d‘estranei al
corpo; per la partecipazione ad assembramenti o manifestazioni
di parti politiche, e generalmente quando gli altri mezzi di cor-«

mettere una domanda ed un reclamo di un suo inferiore. sal-

voclrè la domanda ed il reclamo siano redatti in termini sconvenreutr e non rispettosi che costituiscano una ntancanza contro
la subordinazione.

. 53. cute impedito da malattia di adempiere i suoi doveri
ne informa il suo superiore immediato, il quale., occorrortdo, lo

fa ricoverare in uno spedale ntililare a civile.

5 f. Nel caso di morte di ritia guardia e d‘un utliziale in
coserrna o auclte in casa privata, quando presso il defunto non

srario paretrti in grado d‘aderripiere gli ullici convenienti, il
'”filo SOI'VÌZÎO provvede perchè:
o) sia eseguito qrtanto prescrive la legge sullo stato civile;
b) Sta compilata fa ll0lfl di qrtanto ha lasciato il defunto;
e) sta ritirato qttanfo fosse di spettattza dell'arntuinistraziorre;

tl) ne siano informati i parenti.

tazione della punizione in quella della lettera e) del preeedente5 1.

rezione siano riusciti inefficaci.
Questa punizione è inﬂitta:
o) dal direttore generale delle gabelle fino a quattro mesi;
Il) dal ministro delle ﬁnanze ﬁno ad un anno.
L‘ ufﬁziale cosi prirrito & escltrso da qtialuttque servizio,

5 6. Qualora un rrttizialc si dimostrasse, per mancanze gravi
e ripetrite, incorreggihile riralgrado le punizioni indicate alle lettere (f)', 0), e) del precedente 5 1, ovvero cadesseiu qualche grave
trasgressione alla disciplina ed alle regole del servizio, e cortimettesse tuancarrze corttro l‘orrore, verrà sottoposto a Consiglio

di disciplina, il quale emetterà il parere se l'ufﬁzialc debba essere
rfispeusalo dal servizio o destituito.

24. i‘lllef0Nf. — Art. 55. —{g' |. Un graduato deve astenersi
fl ogni correzione, rimprovero () ptirtiziotte in presenza di rtrt
suo superiore, tranne quando qtiesli gliene dia facoltà. Così pure

del servizio e le mancanze contro l‘onore, per le quali un uffi-

' graduato che abbia fatto rapporto sulla mancanza di un suo

ziale "deve essere sottoposto a Consiglio di disciplina, qttando

& 7. Le principali tragressioni alla disciplina, ed alle regole

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE bi FINANZA)

’71-6

….

non sia passibile delle pene comminate dal Codice penale generale o dal Codice militare, sono le seguenti:
rz) offesa alla persona del Re;
Il) manifestazione pubblica d‘opinione ostile alla monarchia
costituzionale ed alle istituzioni fondamentali dello Stato;
e) la grave mancanza di rispetto con insulti o minaccie;

(I) le calunniose relazioni contro i propri superiori () dipendenti, oppure contro gli impiegati sottoposti al suo riscontro;
e) le informazioni dolose sul conto di un inferiore;
f) la grave o recidiva trascuratezza nel mantenere la disciplina dei dipendenti, o nei provvedimenti di vigilanza diretti ad
impedire ed a scoprire il contrabbando;

Gli ufﬁziali, come sopra nominati, conservano tale incarico
per tutto l‘anno, e possono venire confermati alla scadenza del…

l'anno.
Eguale nomina e per la stessa durata fa il Ministero delle
ﬁnanze rispetto ai membri da eleggersi nel lllinislcro medesimo
ed al segretario relatore.
5 5. Non possono far parte del Consiglio di disciplina, nè

come presidente, nè come membri, nè come segretario relatore,i
congiunti e gli affini dell‘rrfﬁziale sottoposto alla inchiesta sinoal

Ii) i debiti contratti in misura superiore ai propri mezzi, ed

quarto grado inclusivameute di computazione civile, nè chiabhin
con lui debiti e crediti, 0 sia con lui in lite davanti i tribunali.
5 6. Quando occorra di riunire il Consiglio di disciplina, il
Ministero delle ﬁnanze invita il presidente a convocarlo, irrvian.
degli un rapporto particolareggialo sui motivi che determinano
l‘inchiesta, corredato dell‘estratto del ruolo matricolare e ilrlln
stato delle punizioni dell‘ufﬁziale, e tutti quegli altri documenti

idebiti contratti con inferiori del corpo, o con rivenditori di
generi di privativa, o con ricevitori del lotto, e con fabbricanti

che valgano ad illuminare il Consiglio.
Nel tempo stesso fa intimare all'ufﬁziale l‘ordine di presen-

di generi sottoposti a tasse di fabbricazione esistenti nel circolo
o nella luogotenenza aﬁìdati all'uflìziale, o con altri individui
posti sotto la di lui sorveglianza;

tarsi af presidente del Consiglio di disciplina in quel giorno che
gli verrà fatto indicare.
g 7. Spetta al presidente di notiﬁcare a ciascun membro l‘ordine di convocazione del Consiglio, di far conoscere ad essi il
luogo, il giorno e l‘ora della seduta, ed all‘riff'rziafe incolpato anche il giorno, nel quale, giusta il 5 seguente, potrà prendere ce

g) la falsa dichiarazione di scopritore o di capo scopritore
di ima contravvenzione di ﬁnanza 0 della esistenza di un rivelatore segreto;

i) il cfricdere o ricevere mancic, regali o compensi, a qualsiasi titolo;

!) l‘accettazione di doni dalle persone indicate nel comma I:)
quando non sia applicabile l‘art. 17 della legge;

gnizioue dei documenti che lo riguardano.

m) la connivenza nelle frodi e nel contrabbando quando non

Tali partecipazioni all‘ufﬁziale incolpato verranno ordinale

sia applicabile l‘art. 17 della legge;
a) la recidiva, nel decorso di due anni, di trasgressioni o

dal presidente delConsiglio di disciplina all‘intendeute di ﬁnanza,
dal quale l'ufﬁziale dipende.
Sarà compilato processo verbale delle comunicazioni fatte all'ufﬁzialc incolpato.

mancanze che abbiano dato luogo alla sospensione dell‘uﬁ‘rzio e
della metà dello stipendio per oltre due mesi, ed anche per un
tempo minore, qualora nel periodo suddetto di tempo fa sospensione abbia avuto luogo più d'una volta;

o) il matrimonio contratto solo col rito religioso;
p) f'ubbriachezza abituale, quando contro di essa siano
rimaste inefficaci le punizioni alle lettere a), b), c) del 5 1 del-

l'articolo 34;
q) le mancanze contro le leggi della moralità e del buon
costume;

5 8. Tre giorni almeno prima delia seduta del Consiglio

l‘rrﬁìziale iqcolpato ha diritto di vedere tutti i documenti di cui
al precedente 5 6, e di prendere note.
Tali documenti devono essere-' ﬁrmati dal presidente. e dal
segretario relatore, pririia di farli vedere all‘ufﬁziale.
L‘ ufﬁziale, rlopo avere veduli i documenti, ne rilascerà al
segretario relatore analoga dichiarazione.

Egli potrà presentare e richiedere nuovi documenti astra

r) la codardia e la simulazione di infermità per esimersi dal
servizio.

giustiﬁcazione tanto prima, quanto durante la seduta del Consi-

Art. 55. — 5 1. Il lllinislcro delle ﬁnanze determina quando

fatti pei quali ha luogo il processo. Il presidente ha su trillo (id
potere discrezionale.
Il segretario relatore resterà mallevadore di liittii documenti.
5 9. Dopo che l‘ufﬁziale ha preso contezza dei documenti e

un uffizialc debba essere sottoposto a Consiglio di disciplina per
riconoscere se al medesimo sieno applicabili le punizioni rl), e)

del gs 1 dell‘art. 31..
52. “Consiglio di disciplina, al quale può venire sottoposto l‘ul'ﬁziale. siede in Roma presso il Ministero delle ﬁnanze.
Esso si compone:
a) di un maggior generale o colonnello comandante di bri—
gata del Regio esercito, presidente;
h) di due impiegati del Ministero delle ﬁnanze di grado non
inferiore al caposezione;
c) di due utliziali superiori del Regio esercito;
rl) di un segretario relatore (di grado non inferiore a segretario nel lllinislcro delle ﬁnanze), senza voto.
5 3. Il Consiglio di disciplina siede a porte chiuse; l‘uﬁìziafe,
chiamato innanzi ad esso, non può farsi assistere da rfifensore,

nè le persone estranee hanno diritto di cfiiedere comunicazione
dei documenti o delle determinazioni adottate; ed il presidente
ed i membri devono mantenere il segreto.
ga. Il Ministero della guerra nomina in principio d‘ogni
anno gli utliziali che debbono essere presidenti e membri del
Consiglio di disciplina.
Nomina inoltre gli utliziali che debbono essere supplenti, in
caso d'impedimento od assenza degli effettivi.

glio, e presentare la nota delle persone che possono attestare sui

prima della seduta, il segretario relatore compila un rapporto
particolareggiato di tutti i fatti risultanti dai documenti stessr.
astenendosi strettamente da qualsiasi apprezzamento.
5 10. ll presidente interviene alla seduta in abito borghese
ed i membri militari nell‘uiiiforme del giorno.
L‘nflìziale soggetto al Consiglio si presenta in grande tennla.

5 11. Riunite il Consiglio di disciplina, il presidente chiede
anzitutto ai membri se nessuno di essi trovisi verso Pufﬁ“…
soggetto all'inchiesta nelle condizioni previste dal precedenleﬁ5Avutaue risposta negativa dichiara aperta la sedulae fa mirodrirre l‘ufﬁziale. Quindi fa dar lettrira dal segretario relatore:
(|) dell‘art. 16 della legge organica;
b) del rapporto compilato in conformità del precedenteﬁ9;
e) dell‘ordine di convocazione del Consiglio, emanato dal
lllinislcro delle ﬁnanze;

d) di tutti idocumenli inereuliall‘inchiesta.

5 12. Terminata la lettura, il presidente invita l‘incolpalo «1
,
presentare le sue difese.
I membri del Consiglio possono, per mezzo del presnfenfe,

rivolgere all‘ulﬁziale le interrogazioni che stimano opportune.—
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13. Finito l’interrogatorio dell'ufﬁziale vengono separatamente inlrodotte le persone chiamate ad attestare avanti il Consiglia, e ne sono Udite-ÌE.ÒCPOSIZIOMI.

.

_

[membri del (.‘.on51gho e l'ufﬁzrafe soggetto all‘rnclriesta pos-

brigata, cui il punito appartiene, se la punizione non è stata inflitla da altro superiore e non debba eccedere gli 8 giorni; altrimenti è determinata dal superiore che l'ha ingiunta.
5 A. L‘arresto semplice in sala di disciplina può essere in-

sono, per mezzo del presidente, avere da tali persone gli schia—
rinienli clic credono opportuni.
gili. il presidente ciriede all‘incolpato se ha nulla da aggiun—
gere; dopo di che lo fa uscire dalla sala, riassume le risultanze
dell‘inchiesta e dà la parola ai merrrbrr del Con51glio, perchè
ciascuno emetto la sua opinione ed il suo voto, tenendo l‘ordine

flitto dal comandante di brigata ﬁno ad 8 giorni; dal comaii-

inverso a quello dei gradi.
Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del presi-

alla disciplina e al servizio;
b) la mancanza di zelo e di puntualità, non maliziosa, nel-

dente.
; 15. Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere

l'adempimento dei propri doveri. o degli incarichi avuti, fa pigrizia, la negligenza e la poca volontà in servizio;

nuove veriﬁcazioni, il presidente invia la causa ad altra riunione
e provvede.
516. Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da processo verbale, che ?: cornpifato dal

e) l‘inesattezza o il non giustiﬁcato ritardo nel render conto
ai superiori delle mancanze dei subalterni;

segretario relatore prima che la seduta sia sciolta.
Nella deliberazione viene sempre citato l‘articolo di legge o
di regolamento, al quale essa si appoggia.
il processo verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti

e) il pernottare fuori della caserma senza permesso;
[) l‘affontanarsi dalla caserma contro divieto dei superiori;

icomponenti del Consiglio e porta anche la ﬁrma del segretario
relatore.
5 17. Le deliberazioni del Consiglio con tutti gli atti e
documenti, sono tosto mandati al Ministero delle ﬁnanze.
Il Ministero non può adottare una punizione più grave di
quella deliberata dal Consiglio di disciplina.
5 18. Ove l‘ufﬁziale incolpato non si presenti, e non abbia
comprovato un legittimo impedimento, il Consiglio procede e
delibera, facendone menzione nel processo verbale.

519. Qualora il Consiglio di disciplina si sia pronunziato
per la destituzione dell‘ufﬁziale ed il Ministero delle ﬁnanze abbia

determinato di accogliere tale parere, tutti i documenti che tranno
servito all‘inchiesta, ed il verbale della seduta del Consiglio, ver-

ranno rassegnati afla Commissione centrale permanente, di cui
all‘art. 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 sulle pensioni
degli impiegati civili, perchè deliberi se la destituzione debba o

non essere accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.
Art. 56. — 5 1. Le mancanze disciplinari dei sott‘ufﬁziali e
delle guardie di fiuariza sono punite:
a) coll'amurouizione verbale 0 scritta;
Ii) coll‘arresto in caserma ﬁno a 15 giorni;
e) coll‘arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da

da 30 giorni;
il) coll‘incorporazione nelle compagnie di disciplina 0 colla
espulsione dal corpo, quest‘ultima accompagnata o non dalla per-

dita dei diritti alla pensione.
Inoltre per i marescialli, i brigadieri ed i sotto-brigadieri:

E) colla sospensione del grado da uno a tre mesi;
[) colla retrocessione a guardia comune.
il castigo, di cui alla lettera f), può essere applicato alle
guardie scelte.

. 15 ?. Sono punite colf‘ammonizione le lievi mancanze di disctphna e di servizio.
‘Questa punizione può essere inﬂitta da qualunque superiore;

e puo essere aggiunta ai castighi b) e c).
53. Sono punite colf‘arresto in caserma fa recidiva entro

dante di luogotenenza ﬁno a 15 giorni, e dal capo di circolo
ﬁno a 30.

Le principali trasgressioni, per le quali e applicabile questo
castigo sono:
a) la seconda recidiva. entro tre mesi, nelle mancanze lievi

d) la negligenza e trascuratezza nella polizia del corpo, o
della divisa, e nella conservazione del vestiario e delle armi;

g)
h)
i)
!)

il frequentare compagnie sconvenienti;
if giuocare a giuochi d'azzardo e proibiti;
l‘ubbriacarsi;
il contrarre debiti senza soddisfarli;

m) l'altercare coi compagni o l‘usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;
a) le indebite osservazioni in servizio, il mormorare ed il
tenere propositi sconvenienti;
o) l‘introdurre in caserma, senza plausibile motivo, per—
sone estranee al corpo;
p) il commerciare od esercitare un mestiere qualunque;
q) l’introduzione indebita o il traffico nella caserma di com-_

mcslibili, vino od altri oggetti;
r) la parzialità, l‘ingiustizia, i modi sconvenienti e qualun—

que abuso di autorità verso i dipendenti;

.

si l‘aver fatto mancare un servizio per trascuratezza o cat-

tive disposizioni, e l'aver lasciato fuggire un arrestato per negli—
genza di custodia.
5 5. L‘arresto di rigore in sala di disciplina può essere in—
flitto ﬁno a 15 giorni dal comandante di luogotenenza, ﬁno a 30
dal capo di circolo.
Le principali trasgressioni, per le quali è applicabile il ca-

stigo degli arresti di rigore in sala di disciplina, sono:
a) la recidiva entro tre mesi nell‘ubbriachezza;
b) la disobbedienza agli ordini dei superiori;
e) l'assenza o l’interruzione di servizio senza permesso,

quando non costituisce diserzione;
(I) la violazione del cotiﬁne non accompagnata da circostanze

aggravanti;

'

e) f‘abrisare del fondo vitto, quando il fatto non costituisce

il reato di prevaricazione;
[") il riﬁuto, il ritardo o l‘inesattezza dolosi nell‘esegiiimento

degli ordini di servizio;
g) il ritardo non giustiﬁcato nel consegnare ai propri supe—
riori od all'autorità oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni
di servizio;

li) in generale qualunque altro grave iiiarlcamento alla disciplina od al servizio, come pure la recidiva entro tre mesi nelle

Ire mest nelle lievi mancanze di disciplina e di servizio ed anche

altre mancanze indicate al paragrafo precedente.

‘! mancanze di cui al paragrafo seguente, quando vi siano circostanze attenuanti.

56. II punito, coll'arresto in sala di disciplina, è rinchiuso
in apposita stanza, dalla quale non può uscire che un’oraal giorno.
Durante quest‘ora rimane sotto sorveglianza e nello interno della
caserma. .

leert;esta punizione consiste nella. privazione della libera uscita,
onorare il punito dal servizio.

La durata del castigo & determinata dal comandante della

Nella sala di disciplina è proibito di fumare,- giuocare, suo-
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nare. aver colloqui con estranei, nè con altri del corpo salvo i
casi di assoluta necessità, per i quali il comandante della brigata
potrà di volta in volta dare il permesso.

È vietato di introdurre nella sala di disciplina commestibili
o bevande oltre il vitto prescritto.
Il punito non può avere altri oggetti di vestiario che quelli
della tenuta di fatica; e le coperte da letto.

Il letto dei detenuti nella sala di disciplina consiste in un
pancaccio.
fl superiore, che tiene le chiavi della sala di disciplina, risponde d‘ogni infrazione alle prescrizioni suddette.
Il punito, coll‘arresto semplice, riceve il vitto della mensa
in comttne, meno il vino. il punito, colf‘arresto di rigore, riceve

doppia razione di pane ed una minestra ogni due giorni.
5 7. L‘arresto in sala di disciplina si sconta dalle guardie
alla sede della brigata, dai soft‘uﬁiziali alla sede della luogote-

nenza.
Se alla sede della brigata non vi ha sala di disciplina, le
guardie punite sono mandate a subire il castigo alla sede della
luogotenenza.
5 8. La sospensione del grado da uno a tre mesi, colla quale
possono venir puniti i solt‘ufliziafi, si applica per le mancanze
di cui al 5 5 dell‘art. 36 quando vi sia circostanza aggravante;

ed & inﬂitta dall‘intendente di ﬁnanza. il quale ne stabilisce la
durata, in seguiloa rapporto scritto del capo di circolo. L‘intendente ne ittforma il direttore generale delle gabelle, al qtiale

spetta di stabilire in che circolo il punito debba recarsi a prestar
servizio durante la sospensione.

In attesa della destinazione il punito rinimte in arresto
semplice nella sala di disciplina.
5 9. il tempo trascorso in sospensione tlel grado non e com_pufalo per l‘anzianità di grado.

5 10. il sospeso del grado si reca nel circolo, ove deve
scontare la punizione senza i distintivi ile] grado; ma ritortia

poi al proprio circolo fregiato nuovamente dei distintivi stessi.
5 H. La retrocessione a guartlia comttne di un sutt'ufli-

d) le gravi mancanze alla disciplina od al servizio accompngtiate da scandalo od altre conseguenze dannose al servizio ed
al prestigio del corpo, salva l‘applicazione delle altre fcggipemrli;
e) l‘appropriazione o la distrazione di qualunque somma ed
oggetto aﬁidato, quando non coticorrano nel fatto gli estretni di

un reato di competenza dell‘autorità giudiziaria;
[) la violazione del segreto in affari di servizio;
9) la violazione degli arresti;

Ir) f‘isligazione alla diserzione ed alla irrsubordinaziune;
i) l‘insubordinazione grave non accompagnata da minaccie

né da vie di fatto;
!) il dar prova di viltà in servizio;
m) l'abbandono del posto quando ne siano ricrivale gravi

conseguenze;
tt) la diserzione semplice;
o) i maltrattamenti e le vessazioni ai cittadini e ad arte-

sfati quando non costituiscano un reato punibile a terniinedel
Codice penale generale;
'
p) la vendita, il pegno o l‘imprestito degli oggetti compa-_

nenti la divisa. senza permesso;
q) la vendita, il pegno o l‘imprestifo delle armi;
r) la violazione del conﬁne, accompagnata da circostanze
aggravanti.
5 16. L’espulsione dal corpo ed il passaggio nelle corti-

pngrtie di disciplina sono orditiati dal direttore generale delle
gabelle sul conforme parere della Commissione di disciplina, di
cui nell‘articolo seguente.
Il passaggio nelle compagnie di disciplina porta seco la

perdita del grado.
5 17. il passaggio nelle compagnie di disciplina puòessere
temporaneo (6 mesi) e deﬁnitivo, cioè sino al termine della
ferma o rall‘erma, secondo la gravità della mancanza. La Com-

missione di disciplina nelle sue conclusioni deve specificare in
tal senso la sua proposta; e trattandosi di passaggio definitivo
deve pure dicfriarare se f'espttlsione dal corpo e il passaggio
deﬁnitivo alle compagnie di disciplina, possono essere accompa-

ziale ha luogo allorchè sono esauriti inutilmente tutti gli altri

gnate dalla perdita dei diritti alla pensione. Quest'aggravante

mezzi disciplinari e la natura della mancanzaè tale da intaccare
la dignità del graduato.
Per gli stessi motivi ha luogo la retrocessione delle guardie
scelte.
5 12. Un sott‘uﬁiziafe può anche essere retrocesso per
dimostrata incapacità a mantenere la disciplina fra i dipendenti,
o a ben dirigerli e coruandarli.
5 13. La retrocessione delle guardie scelte e pronttrrciata

del castigo si applica alle mancanze di maggior gravità, e deve

dall‘iritendenle di ﬁnanza, sentito il parere della Commissione di
disciplina di cui all’articolo 37.

La retrocessione dei solt'ttﬁiziali è determinata dal direttore
generale delle gabelle, sulla proposta dell‘irttendente di ﬁnanza,
avvalorata tlalle deliberazioni della Commissione di disciplina.
fl retrocesso deve essere cambiato di circolo.
5 14. Il retrocesso non può essere un‘altra volta promosso
guardia scelta o sotto-brigadiere se non dopo trascorso un anno
di ottima cotidotta. Questo tempo puòessere ritfotto dal direttore

generale delle gabelle a favore di chi compisse un‘azione di me—
rito segnalato.
5 15. Si applica l‘esprrlsiorre dal “corpo o il passaggio nelle
compagnie di disciplina per le seguenti mancanze:

al incorreggibilità dimostrata dalle punizioni giri srtbite;
b) l'aver cfiieslo o ricevttto tuaticie, regali e compensi per
qualsiasi titolo; la colpevole inesattezza in un verbale; il riﬁtifo

di compiere i propri doveri e l‘omissione volontaria di essi;
salve sempre le altre azioni penali.
e) qualunque mancanza al decoro;

essere oggetto di particolare deliberazione della Commissione di
disciplina.

5 18. È espulso dal corpo chi contrae matrimonio senza
permesso ed anche chi lo contrae solo col rito religioso. L‘espulsione (". parimenti pronunciata in caso di condanna a pena criminate.

Nei casi indicati da qtiesto 5 l‘espulsione & ordinatadzd
direttore generale delle gabelle senza il parere della Coinmisstone
di disciplina.
Art. 57. — 5 1. La Commissione di disciplina è convocata

dall‘intetidente di ﬁnanza alla sede dell‘ntendenza ed è formato:
di un ispettore () sotto-ispettore, presidente;
di due tenenti o sotto-tenenti, membri;
di un segretario—relatore senza voto, scelto dall‘intendenle
di finanza t‘ra gli impiegati dell‘Intendenza.
.
Gli autori delle lagnanze o tlei rapporti che detemunano la
convocazione della Commissione, i parenti e gli aﬁinidcl solfo-

pnsto all‘inchiesta ﬁno al secondo gratin di computazione …'"e
non possono far parte della Commissione di disciplina.
.
5 2. Qualora la Commissione, tenuto conto del prescritto
dal 5 precedente, non potesse convocarsi col personale dipen-

dente tfall‘fntendenza di ﬁnanza, f‘intendente si rivolge al direttore generale delle gabelle perchè provveda.

5 3. La procedura della Commissione di disciplina (! ‘l"°"“
prescritta per il Consiglio di disciplina (art. 35).

5 4. Se if,parere della Commissione è negativo, “"'”
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dente di ﬁnanza provvede per l'applicazione di (Welle punizioni

scritta sul Gran Libro del Debito Pubblico od in beni stabili se-

che crede necessarie.
Se invece i‘: afii-nuativo, lo trasmette al direttore generale
delle gabelle, il quale a infligge la proposta punizione, od altra
minore.

condo le norme generali.
5 2. La domanda d‘autorizzazione a contrarre matrimonio
deve pervenire alla Direzione generale delle gabelle in via gerarchica, ed essere corredata dei documenti necessari a comprovare

…. .'.tt —5 l. La guardia inviata alle compagnie di disciplina
passa sotto la giurisdizione del loro comando, e viene cancellata
dai ruoli del corpo delle guardie di finanza, se il passaggio i‘:
deﬁnitivo.
52. Finchè sia giunta l‘approvazione ministeriale della
deliberazione della Commissione dialisciplina, la guardia & trattenuta in arresto semplice nella sala di disciplina. Dopo l'approvazione sono liquidati i conti di massa e di soldo e la guardia e

consegnata ai reali carabinieri per essere scortata al luogo di
punizione.
5 3. La guardia che fa passaggio temporaneo nelle cornpagnic di disciplina. vi rimane sei mesi, purché in questo lasso

di tempo abbia tenuto costantemente buona condotta e meritato
il transito alla 1‘ classe. Trascorsi i sei mesi fa ritorno al corpo,
ma è assegnata ad un altro circolo.
5 4. Qualora invece non siasi in quel periodo di tempo
meritato il transito nella i' classe, può, per decisione del co-

mandante degli stabiliincuti militari di pena, essere trattenuta
nelle compagnie di disciplina. anche ﬁno al compimento di un
anno di permanenza in esse. In questo caso la guardia conge-

data dalla compagnia di disciplina è cottsiderata come espulsa
dal corpo.

Art. 59. — 5 1. Gli intendenti di linanza, e gli utliziali delle

la suddetta rendita di lire 400.
5 3. Sulle domande presentate l'intendeiilt: di ﬁnanza provvede pel vincolo della rendita a favore della sposa e dei figli. e

poscia rimette le carte alla Direzione generale delle gabelle per
la concessione del permesso di matrimonio.

5&. L‘ammoglialo non può pretcmlere l‘alloggio iiicaseriua
per la ritaglio e pci ﬁgli, nè l'indennità d'alloggio.
28. LICENZE. —' Arl. -i.'i. — 5 i. Per comprovati bisogni di
salute o di famiglia si possono agli utliziali ed alle guardie accordare licouzo, che nel periodo di un anno non ecccdaiio la misura
fissata dai 55 seguenti. tenuto però sempre conto delle esigenze

del servizio e della disciplina.
La domanda di licenza deve essere presentata in via go-

rarclrica.
5 ?. Le licenze sono accordate;
o) agli uﬁiziali: dall‘intcndcnte di ﬁnanza, ﬁno a giorni 30;
dal direttore generale delle gabelle, ﬁno a due mesi;
0) ai sott'uflìciali ed alle guardie dal capo di circolo, ﬁno a

giorni 10; dall'intendente di ﬁnanza, ﬁno a giorni 30.
5 3. In caso di urgenza i comandanti di luogotenenza possono accordare ai loro dipendenti litio a 7 giorni di licenza,
riferendone però conlcmporaneamente al capo di circolo.
Similmente, in caso d‘urgenza, il capo di circolo può con-

guardie di ﬁnanza debbono richiedere i reali carabinieri dell'arresto dcllc guardie colpevoli di diserzione quali/icola.
L‘arresto può anch'essere eseguito dagli agenti del corpo.
5 2. [ disertori arrestati sono dei carabinieri reali tradotti
a disposizione dell‘avvocato ﬁscale militare della divisione mili-

cedere agli ufﬁziali dipendenti sino a 7 giorni di licenza, riformi—
done all'intendeute.
5 4. Non possono ottenere licenza, salvo che per gravissimi

tare ove segui l‘arresto (art. 315 Codice penale militare), e se

gnie di disciplina, lino a che non abbia un anno di servizio dopo
la retrocessione, o la sospensione, od il ritorno dalle cotnpagnie
di disciplina, e in generale chi non tiene buona condotta.

ncdà avviso nel tempo stesso dall'arma all‘autorità di finanza

che fece la denunzia di diserzione.
5 3. La guardia di finanza colpevole di diserzione semplice
arrestata dai carabinieri reali, non sospetta o accusata di reato
previsto dal Codice penale militare 0 comune, è tradotta alla

stazione dei reali carabinieri più vicina alla sede d'una luogotenenza di guardie di ﬁnanza, alla quale il comandante della staanue suddetta ue dii avviso, onde la faccia ritirare dalla caserma
dei carabinieri.
5 ’i I disertori che si costituiscano o siano tradotti ad itria
|ll"gotcnenza fuori della provincia cui appartengono, potranno

motivi: la guardia che non conta almeno un atirio di servizio;
il retrocesso o sospeso dal grado, ed il ritornato dalle compa-

Art. “. — 5 1. L‘ essere in licenza non esonera dall‘osservanza dellc regole disciplinari.

5 ?. L‘ullìziale che si reca in licenza in luogo, ove risiede
uu intendente di ﬁnanza, od un uﬁiziale del corpo suo superiore
in grado, deve presentarglisi nell‘arrivarc e nel partire.

5 3. I solt'uflìziali e le guardie che vanno in licenza ricevono il foglio relativo, ed arrivando nel luogo ove intendono

esseregiudicali e puniti nella provincia stessa nella quale si

fruire della licenza, si presentano nel termine di 24 ore al comandante delle guardie di maggior grado che vi sia stanziato, ed
in mancanza di esso al sindaco, per far vidimare delle foglio.

costituirono o ne seguì l‘arresto.
Art. ttt. — 5 1. Per le mancanze accennate negli articoli
precedenti quando sono accompagnate da un reato colpito dalla

tano gli oggetti di corredo, dei quali possono abbisognare durante la licenza, e la daga.
-

101156 penale generale con pena più grave, si farà il rinvio della
causa ai tribunali ordinari, tranne l‘eccezione prevista dall'articolo [8 della legge organica.
@ ?. Le guardie imputate di crimini, o d‘infrazioni punibili
colla pena del carcere militare, saranno arrestato per cura del

loro superiore immediato e poste a disposizione del tribunale
competente, osservate le norme prescritte dal presente regolamento in ordine alla cattura degli individui appartenenti al corpo.

25. dl.ii'niaiotvt. — Art. ’il. Gli utliziali debbono nella via
Eﬁrarcliica dare al direttore generale delle gabelle partecipazione
cl matrimonio incontrato.

C°li\liifrr?i '—t’5 i. l solt‘uflìzialie leguardie bann_o d‘uopo, per
non L- c(…un ilnionm, dell autorizzazione ministeriale, la quale

ÌHSteme

essa senza la prova che uno degli. sposto tutti due
posseggano un‘annua rendita disponibile di lire M‘O m-

5 'i. [ sott'ufliziali e le guardie che vanno in licenza por-

5 5. Chi cade malato al termine della licenza deve mandare
al proprio capo di servizio una fede medica autenticata dal
sindaco, e, occorrendo, rinnovare l‘invio di 10 in 10 giorni.
27. Ricompense. — Art. 43. —5 1. Le ricompense che si
possono concedere agli individui del corpo delle guardie di finanza
sono le seguenti :
a) l'encomio;

b) il premio in danaro;
c) l‘avanzamento a scelta;

(i) la medaglia d‘oro o d‘argento, o la menzione onorevole
al valor militare, al valor civile ed al valore di marina;
e) le decorazioni nell'ordine equestre della Corona d'italia.

5 2. L‘ encomio ": semplice. o all‘ordine ile] giorno dell'hi—
tendcnza di ﬁnanza, 0 all'ordine del giorno dell‘intiero corpo.
5 3. L‘ encomio semplice può essere dato dall‘intendeute o
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dalle autorità a lui superiori, e viene partecipato all‘encomiato
in ria gerarchica.
& 4. L‘ encomio all'ordine del giorno dell'intendenza di
ﬁnanza può essere dato dall'intendcnte o dal direttore generale delle gabelle, ed è annunziato all'ordine del giorno a tutte

le guardie poste nel territorio dell‘Intcndenza.
5 5. L'encomio all‘ordine del giorno di tutto il corpo è dato
dal direttore generale delle gabelle ed è annunziato sopra un
bollettino ufﬁciale.
Nell‘istesso bollettino n/[r't'iale sono pure anntmziate le altre
ricompense, delle quali, come degli encomii,è fatta menzione
nel foglio matricolare di chi se ne è reso meritevole.
28. Gli art. 15 della legge 8 aprile 1881, 25 e26 del
regolamento d’istitnzione (: di disciplina per il _corpo
delle guardie di ﬁnanza, prevedono la mobilitazione' e
formazionedi guerra del corpo medesimo. A questa parte
dell‘…-ganizzazione del corpo si provvide col R. decreto
del 21 ottobre 1882.

Art. -I. il corpo delle guardie di ﬁnanza èurdiuatoin compagnie
ed in battaglioni entire dall‘atmesso prospetto (V. pag. 791) vidimato d‘ordine nostro dai ministri della guerra e delle ﬁnanze.
Art. 2. Come base per la formazione dei quadri dei reparti di cui

all'articolo precedente e per le attribuzioni di servizio di detti qttn—
dri, è stabilito il seguente pareggiameuto di rango fra i gradi del

R. esercito e quelli del corpo delle guardie di ﬁnanza mobilitate.
Gtiﬂi'df'3 di ﬁnanza.

R. esercito.

non avrà luogo che ﬁno a concorrenza dell’accenuata forza di

200 uomini.
Art. 6. Dichiarata la. mobilitazione, le brigate di guardie di ﬁnanze della frontiera minacciata saranno poste immediatamente
a disposizione dei comandanti delle truppe mobili preposte alla
difesa del conﬁne.
Le brigate di guardie di ﬁnanza che stanzinno lungo il litorale
marittimo, senza muovere dalle sedi rispettive, passeranno a dis-

posizione dei comandanti delle divisioni militari territoriali e concorreranno in unione alle truppe, a guardare le coste ed a pro-

teggere le ferrovie lilorance. A tal uopo saranno rinforzate da

altre brigate interne, da designarsi ﬁn dal tempo di pace, previo
accordo fra i ministri delle ﬁnanze e della guerra. A un dato momento peraltro queste brigate dislocate lungo il litorale possono
essere costituite in compagnie e battaglioni.
Nel corso delle operazioni militari, man mano che sene prcscnterà il bisogno, il ministro della guerra farà conoscere aquello
di ﬁnanze i battaglioni e le compagnie di guardie di ﬁnanza da

mobilitarsi.
Le autorità militari locali impartiranno le opportune disposi—

zioni per ciò che riguarda i preparativi di mobilitazione e l‘ese—
guimento dei necessari movimenti di concentramento.
Art. 7. La precedenza disciplinare tra graduati del ll. esercito
e graduati delle guardie di ﬁnanza durante la mobilitazione di
queste ultime, ritnane determinata dal pareggiamento di rango
stabilito all‘articolo 2. Tale precedenza porterà nelle relazioni fra

i due personali il dovere del saluto e tutti gli obblighi di suburdinazione stabiliti per i rapporti fra inferiori e superiori dal vi-

Ispettore

Maggiore

gente regolamento di disciplina militare.

Sotto-Ispettore
Tenente di l' o di 2‘ classe
Solto-tenente

Capitano
Tenente
Sotto-tenente

a parità di grado spetterà sempre ai gratinati del ll. esercito.

Maresciallo
Brigadiere
Sotto-brigadiere

Furiere o furiere‘maggiore
Caporale magg. o sergente
Caporale o caporale fnriere

Guardia scelta

Appuntato

Guardia comune

Soldato

Art. 3. i quadri delle compagnie e dei battaglioni saranno
quali risultano dalle annotazioni che precedono l‘annesso prospetto (vedi pag. seguente).

In caso di operazioni combinate la precedenza del comando

Avvertenze al seguente Prospetto.
1° Il battaglione è costituito da uno stato maggiore e un

numero di compagnie variabile dal 3 al 6, secondo la forza
inquadrabile.
Lo stato maggiore di battaglione e costitrtito da:
Un comandante . . . . . Ufﬁciale superiore dell‘esercito
o eccezionalmente ispettore
delle guardie di ﬁnanza nomi-

Art. tl. I ruoli di mobilitazione da tenersi da ciascun capo
circolo debbono essere distinti per compagnia e portare l’indica—
zione del battaglione al quale le compagnie appartengono.

Ut: aiutante maggiore in 2° .

Il personale di ogni cotnpagnia dev‘essere registrato per plotoni e per ogni plotone saranno inscritti, prima gli ulliciali, poi

Un maresciallo . .
Un brigadiere . .

gli altri per ordine di grado e nello stesso grado per ordine di
anzianità di grado e di servizio.
I circoli che debbono fornire un reparto di forza inferiore alla
compagnia, debbono indicare sul rispettivo ruolo di mobilitazione

la compagnia ed il battaglione alla cui formazione il proprio reparto deve concorrere. Una copia del ruolo dev‘essere mandata
anche al capo di circolo sede del comando della compagnia.
Art. 3. Nei ruoli di mobilitazione, a seconda di quanto (: pre—
scritto al 5 2 art. 26 del regolamento d‘istituzione e disciplina
del corpo delle guardie di ﬁnanza, debbono essere descritti tutti

indistintamente gli ulliciali subalterni,i sott‘nflìciali e le guardie,
qualunque ne sia l‘età e l'attitudine al servizio militare.
Coloro peraltro che mercè le ispezioni di cui all‘art. 27 dell‘ora menzionato regolamento saranno riconosciuti non idonei ad
essere mobilitati, saranno all‘atto della mobilitazione trasferti ad
altra compagnia non mobilitabile e surrogati da altrettanti indi-

vidui abiti, forniti da quest‘ultima.
Quando però il ruolo organico di talune compagnie superasse

per avventura i 200 uomini di truppa, la indicata sostituzione

.
.

.
.

.
.

nato dal ministro della guerra.
Utliciale subalterno delle guardie di finanza.
delle guardie di ﬁnanza.
id.
id.

Quattro guardie . . . .
id.
id.
?’ La compagnia è comandata da un sott'ispettorc o da i…

tenente in 1“ delle guardie di ﬁnanza ed ha una forza variabile
fra 100 e 200 uomini circa.
_
È ripartita in due plotoni se la sua forza non supera | Wii
uomini, in tre se tale forza varia dal 100 ai 150 uomini, in quattro se supera i 150 uomini.
_

Un maresciallo esercita nella compagnia le irruzioni ill lllriere, un sotto-brigadiere quelle di caporal furiere, quall_slin0
deﬁnite cogli articoli 112 e il"! del regolamento di disciplina
militare.
3° Il plotone è comandato da un ufﬁciale subalterno oda un

maresciallo: si divide in due squadre, comandate ciascuna da
un brigadiere.

La forza tlel plotone varia dai 30 ai 50 uomini.

.

4° La cura dell‘autorità militare all‘atto della mobilitazione

potranno essere assegnati ad ogni stato maggiore di battail'f‘"Îe
.
un caporal trombettiere —- ad ogni compagnia cinque trombettiefl.
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RIPAR'I‘O del corpo delle Guardie di ﬁnanza in compagnie e battaglioni per la mobilitazione.
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29..In esecuzione dell’art.. 3 del regolamento d’istituzione e di disciplina pel corpo delle guardie di ﬁnanza
fu pn'blilicato in data del 26 giugno 1881 il seguente De-

creto reale per l’istituzione dei depositi d‘istruzione degli
allievi guardie di ﬁnanza.

Art. |. I depositi d’istruzione degli allievi guardie sono stabiliti nelle città di Genova, Messina-, Napoli e Venezia.

Art. 2. Il personale d'istruzione per ogni depositoè composto
di ?. utliziali, ? marescialli, ? brigadieri, ? sotto-brigadieri, Inguardie scotte, &. guardie comuni.
30. l depositi d'istruzione degli allievi guardie furono
regolati-col decreto 1° luglio 1881 del direttore generale
delle gabelle. 0351 hanno per missione d’istruire gli allievi
guardie in tutti i rami del loro servizio e nelle discipline

militari. Il periodo d‘istruzione è di 3 o di 6 mesi, secondo

bito trasferito altrove, giacché il personale dei depositi deve sp..
cialmeule nei rapporti di disciplina non dar luogo alla più tie.-e

censura.
Art. 10. Gli allievi dovranno avere nelle % ore:
sei ore per dormire;
sei ore d‘istruzione;
sci ore per concorrere al servizio pratico in sussidio alle
brigate locali, e
sei ore per la mensa, pulizia personale, delle aiuti e tirsii

arredi e pel diporto.
Arl. H. Il deposito, per ciò che concerne l‘amministrazione,
non ditt'crisce dalle altre brigate.
Il maresciallo più’anziano custodisce il fondo-vitto. e ne è

responsabile“: le ingerenze di rancicre e di qunrtiglicrc sono ottidate al basso personale d'istruzione.

:

Art. 1. Gli allievi guardie di ﬁnanza devono essere istruiti in

Alla porlo d'ingrcho di ogni deposito vi sarà una sentinella.
Art. ”. Allo spirare del termine di permanenza al deposito,
gli uﬂicinti, presieduti dal capo del circolo, sottopongono l‘allievo

tutti i rami di servizio ai quali si estende la vigilanza della gnar-

ad un esame orale e scritto, il cui risultato fornirà loro gliele-

dia di ﬁnanza; e coloro Clic non pervengono dall‘esercito o dal-

incﬂti per giudicare se possa essere rinviato al servizio atlito.

l'armata devono del pari ricevere l‘istruzione militare.

Questo esame deve aggirarsi sulle materie, nelle quali
l‘alunno fu istruito, e sul maneggio delle armi.
L'allievo non dichiarato idoneo può riprendere l‘esamedopo
un mese; ma se questo secondo esame non è superato tclicemi:nlu,
l'allievo è licenziato per inettitudine…
'

che gli allievi provengono dall‘esercito o no.

Art. 2. La permanenza degli allievi nei depositi di istruzione
è ﬁssata in tre mesi per coloro che pervengono dal servizio militare. e in sei mesi per gli altri. Questi termini potranno essere
ridotti rispettivamente a due, e a quattro mesi, per gli allievi
che fanno miglior proﬁtto dell‘istruzione, e che possono perciò

essere più presto inviati al servizio attivo.
Art. 5. ! riammessi al corpo sono immediatamente mandati al
servizio attivo senza passare per i depositi d'istruzione.

Art. 4. lt personalcd‘istruziono per ogni depositoè sottoposto
al capo di circolo“ locale, e si compone di:
1 Ufﬁciale superiore, capo istruttore;
t Uﬂìciate subalterno in suo aiuto;

? Marescialli;
? Brigadieri;
? Sotto-hrigadieri;

t. Guardie scelte;
Ai. Guardie comuni.
Questo personale è destinato dal direttore generale delle
galt'clte.
.
Art. ti. In ogni deposito potranno conlempornncamcnle es-

Quando alcuno degli allievi. istruito nel servizio di more,
debba lasciare il deposito per essere passato al servizio attivo.
dovrà subire un esame pratico innanzi od un'delegzno della capi-

taneria di porto, oltre l'esame di cui sopra.
Art. 15. Il capo di circolo spedisce mensilmente alla direzione

generale delle gabelle la situazione della forza del deposito, contenente le indicazioni che ordinariamente ﬁgurano in simili elaborati, compresevi le punizioni subtle dagli allievi guardie.e
dal personale di bassa l'orzo destinato alla istruzione.

31. Il direttore generale delle gabelle ha pubblicato in
data del 3 luglio 188t le seguenti determinazioni per gli
esami di promozione ai gradi di sotto-brigadiere, di sottotenente e di sotto-ispettore, e per la classiﬁcazione nei
vari gradi del corpo delle guardie di ﬁnanza in esecuzione dcgli art.-18, 19 e 20 del regolamento d‘istituziono
e disoiptina.
;

sere istruiti 200 allievi, dei quali 75 portati in aumento della
pianta organica del: circolo in cui si trova il deposito, e 125 in
diminuzione del contingente del circolo stesso.
Art. ti. il capo istruttori: deve curare che gli allievi siano giornalmente istruiti nei regolamenti del corpo, nelle leggi e nei regolamenti gabellari; nella “calligraﬁa, nella lettura, e nell'aritmetica elementare; che siano loro in5pirati lo devoziouenl Itc ed
alla patria, e lo spirito della disciplina, dell‘amore :il servizio,

non che pel rispetto agli ordini superiori; che sia mantenuto nel
deposito l'ordine il più perfetto, tanto per ciò che concerne l‘istru—
zione e— in disciplima, quanto per l‘amministrazione economica
del deposito stesso.
Art. 7. Il capo circolo, quale coniondnnle il deposito d‘istru—
zione. corrisponde direttamente col direttore generale delle ga-

Art. 1. Le domande d‘ammissione agli esami per la nomina
di posti di sotto-brigadiere, di sotto-tenente e di sotto-ispettore.
devono essere presentate nel termine ﬁssato dell‘avviso di coit-

vorso, ed essere rivolte per la via gerarchie-a alla I)irezioncgﬂn
nerale delle gabelle in carta da bollo da una lira per i posti tit
sotto-tenente e di sotto-ispettore, ed in carta semplice perl
candidati al posto di sotto—brigadiere. Esse debbono inoltre .es-'
sere corredate da una tabella di servizio compilato dei top! lil

circolo e certiﬁcata esatta dalle' Intendeuze di ﬁnanza; le nuali,
sulla proposta degli stessi capi di circolo, dovranno dichiarare
se l‘aspirante possa essere ammesso all‘esame.
.
_ _
Art. 2. Gli esami sono dati in relazione ai programmi tracciati

nelle'anuesse tabelle A, B, pei posti di sotto-brigadiere e di

belle per tutto quanto concerne l‘istruzione. _

sotto-tenente.

Art. 8. Per la disciplina gli allievi guardie e il personale del
deposito, sono sottoposti nll'lntendenza locale; ma qualora alcuno

Pei posti di sotto-ispettore gli esami sono dati secondo il
programma stabilito per gli impiegati di prima ctttcgurltlllﬁiid…‘

degli allievi si rendesse colpevole di mancanze talmente gravi da
dovere essere sottoposto alla Commissione di disciplina, se ne
darà conto al lllinislcro onde vedo se sia il caso di licenziarlo per

ministrazione delle gabelle, al quale novero i sotto-ispettori nt"
partrngono. Aouel programma, che s‘intendcrà varinlo lll reid’l
'
' ‘
.
.
.
.
.
..
zione alle leggi, ai regolamenti ed alle islrnuom in rigore ‘
tempo degli esami, è però aggiunta la istruzione militare tuorli?|
e pratica.
.
1

cattiva condotta.

Art. 9. Qualora alcuno del personale d’istruzione addetto al
deposito si rendesse colpevole di mancanze anche lievi sarà su-

Art‘. 5. Gli esami sono a voce ed in iscritto.

,
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Gliesami a voce si fanno in uno o-pit‘t giorni consecutivi,
secondo il numero dei candidati. Quelli in iscritto si l‘anno in

Allaconsegnit di ciascun lavoro i membri presenti della
Commissione osservano se esso e sottoscritto dal candidato e vi

due giorni consecutivi per gli aspiranti al grado di sotto-briga-

appongono la loro ﬁrma, e lo fanno riporre in una basta che
sarà chiusa e suggellata dal candidato, il quale si sottoscriverà
anche sulla busta stessa, che porterà inoltre la ﬁrma dei detti

diere edi sotto-tenente, ed in tre giorni consecutivi per gli aspiranli al grado di sotto-ispettore.
Gli esami scritti si danno su quattro terni scelti fra le materie, nelle quali è diviso il programma. e gli esami orali su
tutte le materie comprese nel programma stesso.
Art. 4. Gli esami si tengono nelle città che di volta- in volta

sono ﬁssate dal direttore generale delle gabelle.

membri della Commissione.
Art. 12. Per gli aspiranti ai posti di sotto-tenente e di sottoispettore, compiute le prove scritte di ciascun giorno, si aduna
la Commissione, la quale. dopo aver esteso analogo processo
verbale, fa riunire tutte le buste contenenti i lavori di ogni
aspirante e le spedisce con nota del giorno stesso in piego rac-

Art. 5. Le Commissioni per gli esami orali degli aspiranti ai .
comandato al direttore generale delle gabelle col mezzo della
posti di sottotenente e di sotto-ispettore sono presiedute da un
delegato del direttore generale delle gabelle, e composte di due . Intendenza.

ispettori della guardia di ﬁnanza e di due altri impiegati delle
gabelle designati dall’istesso direttore generale.
Un impiegato delle gabelle, a scelta del presidente della
Commissione, farà da segretario.
Le Commissioni per gli esami orali degli aspirantial grado
di sotto-brigadiere sono presiedute da un ispettore e composte

di due altri ullìziali del corpo a scelta del direttore generale delle
gabelle.

Il meno anziano dei due ulliciali fa da segretario.
Art. 6. Per giudicare degli esami scritti pei posti di sottotenente e di sotto-ispettore, è nominata dal “direttore generale

delle gabelle una Commissione centrale presieduta da un ispettore generale e composta di un direttore capo di divisione o di
un ispettore centrale, di un direttore di ragioneria e di due ispettori superiori delle gabelle.
Un segretario della Direzione generale delle gabelle, a scelta

del presidente. fa da segretario.
Gli esami scritti pei posti di sotto-brigadiere sono giudicati
dalla stessa Commissione stabilita per gli esami orali.
Art. ’I. I temi per gli esamiscritti sono stabiliti dal direttore generale delle gabelle e vengono comunicati ai presidenti delle Commissioni locali direttamente, per gli esami dei candidati ai posti
di sotto-tenente e di sotto-ispettore; e per-mezzo delle Intendeuze per gli esami dei candidati ai posti di sotto—brigadiere.
[ temi sono chiusi in piego suggellato e debbono rimanere
così ﬁno all'ora stabilita per gli esami, nella quale sono aperti

alla presenza della Commissione e degli aspiranti.
[temi sono contenuti in pieghi distinti, e portano l‘indica-

tionc esterna: Tema per il primo, secondo a terze yioruo di
mune degli ux,)irunti ai posti di . . . . . . . . …nel corpo
delle guardie di ﬁnanza.
drt. il. [,e prove scritte possono durare 10 ore per i candidati ai posti di sotto-ispettore e disotto-tenente, ed otto pei
catulidati ai posti di sotto-brigadiere: scadute le quali, saranno
rituali i lavori degli aspiranti nello stato in cui si trovano, la-

sc1ando facoltà ai candidati di consegnare le minute pci lavori
non trascritti.
Art. 9. Tanto le minute quanto i lavori ul‘timati debbono esstire. sentii su carta somministrata e bollata dalle Intendenze, a

"Chiesta dei presidenti delle Commissioni locali.
dtt. l0. Durante la prova degli esami scritti è proibito agli
asl'tr;tnlt di conferire tra loro e di consultare scritti 0 stampati.
ill||'luiuori dei testi delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni.

Art. 15. Per gli aspiranti ai posti di sotto—brigadiere. si procede come all'articolo precedente, meno che sono trattenute e
gelosamente custodite presso l’lntendenza le buste contenenti i

lavori dei candidati, chiuse ogni giorno in un unico piego. suggellato alla presenza della Commissione, e ﬁrmato esteriormente

da-tutti i membri di essa.
[ pieghi sono poi riconsegnati alla Commissione locale nel
giorno successivo a quello, in cui sono stati ultimati gli esami
orali, e nel quale si… dovrà adunare per giudicare degli esami
scritti.
Art. M. L‘ esame orale è dato nei giorni immediatamente
successivi a quelli stabiliti per le prove scritte, a meno che-cir—
sostanze speciali non consigliassero di frappone qualche ritardo.

che non potrà ad ogni modo essere maggiore di tre giorni.
L'esame orale non dura meno di mezz‘ora, nè più di un‘ora,
ed è giudicato dalle Commi5sioni locali.

'

I candidati sono esaminati dando la preferenza a quelli giunti
da più lontano e seguendo pel resto l'ordine alfabetico.

Art. 15. Di questi esami si compila processo verbale colle
indicazioni del nome, cognome e qualità degli aspiranti, dei

punti a ciascuno di essi assegnati sul complesso delle prove
orali, con tutte quelle osservazioni che fossero opportune.
Art. tti. Tanto i componenti della Commissione centrale per
giudicare delle prove scritte per i candidati ai posti di sottoteneule e-di sotto-ispettore, quanto quelli delle Commissioni
locali per-giudicare delle prove orali dei candidati stessi, ed i
componenti delle Commissioni locali per gimlicare delle prove
orali e scritte degli aspiranti ai posti di sotto-brigadieri, disporrgono di dieci punti ciascuno per ogni aspirante.

Le Commissioni esaminatrici debbono tener conto nei loro
giudizi, non solo delle cognizioni speciali degli aspiranti nelle
materie prescritte dai programmi. ma altresl della cultura generale. di cui danno prova, e delle attitudini intellettuali.
Art. ”. Sono giudicati idonei gli aspiranti che in ciascuna

delle due prove di esame avranno ottenuto non meno di sei plinti
medii su dieci.
Art. tti. La Commissione centrale per gli esami ai posti di
Sotto-tenente e di sotto-ispettore riassume irisultati delle prove
dei due esami, stabilisce la media complessiva dei punti ottenuti
«la ciascun aspirante cpu-senta al direttore generale delle ga—

belle l‘elenco per la classiticazioue.
Le Commissioni locali per gli esami ai posti di sotto-brigadiere l'anno altrettanto pei candidati da esse esaminati e rosse-

riassunti od illustrati.
Siuni(iii:slom :ccadauo infrazioni a questo divieto, le Commis-.

gnano gli elenchi per mezzo delle rispettive Intendenzc di ﬁnanza
al direttore generale delle gabelle, il quale dispone perchè sia
provveduto per la detta classiﬁcazione.
'

as _ 'l . (mo‘ rcluarare nullele prove scritte ed escludere gh
piranh dall esame orale, esponendo : mot… nel verbale di cui
il|l|m:sso.
.

Ai eamlidati riconosciuti idonei dalle Commissioni, e rila'sciato dal direttore-generale delle gabelle un attestato d‘idoneità
a conseguire“ grado,: pel quale hanno dato l‘esame.

llliiille Il. Nelle sale degli esamì.debbono rimapere costante-

.- Art. 19. ._La classiﬁcazione per le promozioni. sui risultati
degli esami, sarà l'alta dalla Direzione generale deile gabelle, iu

°l10551 possono portare seco loro, purchè non siano commentati,

['Ll' turno due componenti della'Cmnmrssmue.
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base all‘art. 18, 5 4, secondo capoverso del Regolamento d‘istitnzione e di disciplina, e cosi secondo la somma dei punti di
merito ottenuti nell’esame con quelli di anzianità di grado e di

Art. 26 I quadri di classiﬁcazione. tenuti presso la Direzione
generale delle gabelle, saranno pubblicati.
TABELLA A. — Programma d‘esame pei posti

merito di servizio.
I punti di merito di servizio variano tra l e 10 e sono dati

Direzione generale delle gabelle.

[ punti di anzianità si calcolano moltiplicando perl gli anni
di grado, computando per un anno intero le frazioni maggiori di
sei mesi, e non calcolando le frazioni di sei mesi o meno.

ww—

dai capi di circolo. Le relative liste saranno comunicate alla

Regolamento doganale.

. Linea doganale — Zone di vigilanza — Posti di osservazione.

. Passaggio della linea.
. Specie. _forma e requisiti dei documenti doganali. compresi
i manifesti.

iì-

nel mese di dicembre di ogni anno; per i sotto-brigadieri. dal
capo di circolo; per gli altri, dall‘intendente di ﬁnanza assistito

di.sotto-Iu'igurliere nel corpo delle guardie di finanza.

—'IC>C‘

Art. 20. Per la promozione ai posti di sotto-ispettore, pei quali

il regolamento stabilisce due turni di avanzamento, metà ad anzianità e metà a scelta, sono iscritti nell'elenco dei promovibili
a scelta itenenti tanto di prima che di seconda classe che avranno
raggiunto i 415 della somma complessiva dei punti medii delle due
prove di esame.
Art. ?|. A chi e compreso nelle liste di promozione per esame
è permesso di ritentare la prova ove venisse indetto un nuovo

Duzio di consumo, imposte di produzione e lotto.
. Linea daziaria e zona di vigilanza agli ett‘eiti dei dazi di

consumo.
. Cespiti sui quali si riscuotono le tasse di produzione.
. Giuoco clandestino del lotto.

. Visite e perquisizioni.
Privative.

8. Saline — Zona di vigilanza —— Sorgenti e terre salifere.
9. Sorveglianza delle rivendite.
0. Perquisizioni.

esame, alﬁne di conseguire un maggior numero di punti: ma in
Guardia di ﬁnanza.

questo caso il candidato è esposto alle conseguenze del risultato
dell‘ultimo esame anche per la perdita dell‘idoneità.
Art. 22. Anche per gli altri gradi. peri quali non sono richiesti gli esami, e per gli effetti della classiﬁcazione in base
all'art. 18, 5 4“, primo capoverso; all‘art. 19, 5 2°; ed all‘arti-

il.
12.
13.
l-’i.
15.

colo 20. 5 3° e 4° del surriferito Regolamento «l‘istituzione e di

16. Doveri generali delle guardie e sntl‘nﬁiziali.
17. Doveri speciali di disciplina.
18. Istruzioni militari pratiche.

le'lisle dei promovibili per anzianità e quelle dei promovibili a
scelta; al qual uopo nel mese di dicembre di ogni anno le Intende'nze di ﬁnanza, uditi i capi di circolo, dovranno segnalare alla
stessa Direzione generale i nomi dei sotto-tenenti, dei brigadieri

e dei sotto-brigadieri meritevoli di essere iscritti nell‘elenco dei
promovibili a scelta rispettivamente per i posti di tenente, di
maresciallo e di brigadiere, assegnando a ciascuno i punti di
merito e di servizio, e calcolaran l‘anzianità in conformità del—
l‘articolo 19 del presente decreto.
Il ruolo di anzianità per la promozione delle guardie comuni
a guardie scelte e tenuto presso le lntendenze di ﬁnanza.
Art. 25. È cancellato temporaneamente ed anche deﬁnitivamente dal quadro delle promozioni di grado chi si rende colpevole di qualche mancanza, o sia stato punito per gravi motivi

disciplinari, o abbia dato ripetute prove di negligenza nell‘adempimento dei propri doveri e «l‘incapacità. La radiazione (: ordinata con motivato decreto. Essa si eil'ettua senz‘altro per coloro
che saranno stati retrocessi di grado.

Per l‘applicazione di questo articolo le lntendenzc di ﬁnanza
avranno cura di notare esattamente nei prospetti mensili della
situazione della forza le punizioni inﬂitte al personale da loro
dipendente.
Art. %. Le guardie, che hanno già subiti gli esami per la
promozione a sotto-brigadiere in base ai precedenti programmi,

sono dispensate dal sottoporsi ai nuovi esami prescritti col presente decreto. Laonde sarà determinata la loro classiﬁcazione in

base all‘art. 19 del presente decreto a seconda dei punti del—
l’ultimo esame, e di quelli di anzianità e di merito di servizio.
Questi ultimi punti dovranno essere subito assegnati e. comunicati alla Direzione generale delle gabelle.
Art. 25. Alla stessa Direzione generale dovranno esser comunicati entro il corrente mese di luglio gli elenchi dei promovibili

a scelta per i gradi di brigadiere, di maresciallo e di tenente, con
l‘assegnazione per ciascun individuo dei punti di merito di servizio, atlìucbè si possa provvedere subito alla compilazione dei
quadri di classiﬁcazione.

. _ ,

TABELLA B. -- Programma (l‘esame

pei parli di solle-leueule nel corpo delle guardie di ﬁnanza.
Nozioni generali.

a—;oNJ——

disciplina presso la Direzione generale delle gabelle sono tenute

Arruolamento —— Ferma — Rail'erma.
Uso delle armi.
Divisa.
Massa individuale.
Vitto in comune.

. Nozioni generali di geograﬁa dell'Italia.
. Forza pubblica — Suoi attributi e suoi ullici.

. Istruzione militare teorica e pratica.
. Ordinamento dell‘zlrnministrazinne delle gabelle.
Dogane e diritti marittimi.

5. Linea doganale — Zone di vigilanza —— Classiﬁcazione delle
dogane.
. .
6. Importazione — Dichiarazione delle merci -— Controusuc.
7. Manifesti — Presentazione agli agenti di vigilanza.
8. Cabotaggio e circolazione.

‘). Trasporto delle merci da una dogana ad un'altra —— Bulli?“e
di accompagnamento e di cauzione.

. _

lO. Contrabbando — Conﬁsca delle merci — Cutilriii't'ellllﬂl"
—- Compilazione dei processi verbali.
il. Contrassegno dei tessuti.

12. Piomhatura dei colli e dei vagoni.
13. Scritture doganali.

M.. Tasse marittime.
Dazio di consumo ed imposte di produzione.

15. lliscossione dei dazi nei Comuni chiusi — Linea daziariaZona di vigilanza.
..
16. Riscossione dei dazi nei Comuni aperti - Deposﬁi. _

17. Contrabbando — Contravvenzioni — Processi veil…“18. Documenti che legittimano l‘esercizio di una fabbrica sotto-

posta a tassa di produzione.

.

,

19. Còmpito degli agenti per la tutela delle tasse di produzione20. Contravvenzioni e modo di accertarle.
Privative.

J
21. Saline — Zona di vigilanza — Sorgenti e terre saliferc;d’
traslmr
e
corteo
Scarico,
e
—
maggior
22. Approdi per forza

dei generi di privativa —— Provviste di bordo.
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23. Circolazione e cabotaggio.

24. Validità delle bollette f- Trasporti fatti dai rivenditori e
dagli appaltatori — Piombatura dei colli.
25. Sale per la pastorizia e per le industrie — Sorveglianza speciale.

26. Contrabbando, conﬁsca dei generi e dei mezzi di trasporto
— Contravvenzioni — Processi verbali.

27. Magazzini — Spacci all'ingrosso e rivendite.
28. Coltivazione dei tabacchi.
29. Visite e perquisizioni.

.33. L'art. 12, 5 2 e 5 del regolamento d'istituzione e
di disciplina del corpo delle guardie di ﬁnanza è stato
modiﬁcato col R. decreto 8 gennaio 1882, come segue:

Art. unico. — 5 2. La rafferma può essere rinnovata di
cinque in cinque anni ﬁno al 50° anno di età, sempreché l‘individuo sia idoneo al servizio.
Pei sott’uflìciali si potrà fare eccezione all‘anzidetto limite

dell’età estendendolo ﬁno ad anni 60, sempreché intervengano
ragioni speciali.
5 5° Le raffermo sono accordate, previa visita medica, dal—

Guardia di ﬁnanza.

l'intendente di ﬁnanza.
30. Legge. regolamenti ed istruzioni sul corpo della guardia di
Pei sott‘uflìciali, che abbiano varcato il 50° anno di età

ﬁnanza.

sarà però necessaria l'autorizzazione del direttore generale delle

31. Servizio d‘istituto.
32. Servizi accessorii.

gabelle.

34. a A sebiarimento delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile ultimo e nell‘articolo 11 del rego-

Lotto.

33. 'I‘ombole e lotterie.
34. Giuocbi clandestini.
35. Visite e perquisizioni.

lamento d‘istituzione e di disciplina si dichiara:
« 1° L'assegno di primo corredo in lire 100 è dovuto esclusivamente ai nuovi arruolati;
« 2° I riammessi, all'atto della riammissione, non hanno ili—

Contabilità.

36. Contabilità dell'Amministrazione delle gabelle.
37. Veriﬁcazioni alle casse. ai magazzini, alle scritture — llesponsabilità degli uﬁictali che ne soap incaricati.

rilto nè all'assegno di primo corredo, né al premio di riafferma;
« 3° Il premio di lire 50 è dovuto a coloro che. mentre
fanno parte del corpo, sono ammessi a contrarre la seconda o la

terza ferma, sempreché non contino più di cinque anni di ser82. Con R. decreto del giorno l2 giugno 188l si ﬁssò
il ruolo organico del corpo delle guardie di ﬁnanza come

segue:

vizio gli aspiranti alla seconda raffermo, e più di 10 gli altri.

« Questa disposizione è applicabile agli agenti della guardia di
ﬁnanza, i quali, avendo contratta la prima ferma di cinque anni,

nico facessero passaggio, sebbene con aumento di stipendio, a

od anche la seconda di tre anni sotto il reggimento della legge
13 maggio 1862. saranno ammessi rispettivamente alla seconda
ed alla terza ferma, a norma della vigente legge (l'ordinamento
delle guardie di ﬁnanza;

una classe inferiore conserveranno il loro grado e il loro titolo.
Art. 5. L‘indennità di giro ai comandanti di luogotenenza sarà

- 11° Saranno pure ammessi al premio di lire 50 gli agenti
del dazio consumo di Napoli all‘atto della loro incorporazione

Art. 1. È approvato l‘unita ruolo organico del corpo della
guardia di ﬁnanza, visto d‘ordine nostro dal ministro delle ﬁnanze.

Art. 2. Gli ufﬁciali che nell‘applicazione di detto ruolo orga-

assegnato con decreto ministeriale, e non potrà esser minore di

nelle guardie di ﬁnanza, purchè non contino rispettivamente più

annue lire duecento nè maggiore di lire settecento, restando cosi
abrogato il regio decreto del 20 marzo 1870.

di cinque anni di servizio gli aspiranti alla seconda ferma, e più

Ilaolo 0l‘ylttlil‘0 del corpo della guardia di ﬁnanza.

di dieci i concorrenti alla terza » (t).
35. Col R. decreto del 23 luglio l88l si approvò @

mandò a pubblicare il regolamento d'amministrazìone
Annuo stipendio

GRA DI

Numero ”‘/"b
tndìv'td.

complessivo

U/[izinli
_ _ I‘ classe.
Ispettori di $ 2' classe.
,
.
3‘ classe.

29 4,000
29- 3,500
29 3,200

116.000
10l,500
92,800

Solto-ispettori .
1‘
- - ' 1° classe.

40
90

3,000
2,500

120,000
225,000

90 2,100

189,000

90_

153,000

°"°"" "' 2- classe.
Stille-tenenti

del corpo delle guardie di ﬁnanza, col quale si disciplina
il pagamento dei loro soldi e delle indennità,si ordinano
il fondo di massa e la massa individuale, il vitto, le caserme, la divisa e l‘armamento, ecc. e si regola il servizio
delle guardie accordato ai Comuni per la sorveglianza
sulle cose del dazio consumo.

Il soldo degli utliziali è sottoposto alle ritenute deter-

1,700

minate per lo stipendio degli impiegati civili; quello dei
sott’uﬂlziali e delle guardie “: soggetto alla ritenuta per
la tassa di ricchezza mobile, per concorso alle spese di
casermaggio, per la massa e per la tassa di spedalitxl.

Le guardie di ﬁnanza tranno un fondo di massa per
tutto il corpo e la massa individuale per ogni singola
guardia.
Il fondo di massa si forma coll’assegnodi primo corredo

Bassa forza

“t"-scialli .

270 1,300

351.000

e coi premi di ratl'erma, con ritenute mensili, coi depo-

’fisndieri ,

1,100 1,100

1.210.000

Sotto-hngadteri

2,200

900

1 ,980,0130

luiardu: scelte .
Guardie comuni

1,200
11.100

810
750

972,000
8,325,000

TOTALE

. 16,267

siti volontari, colle quote del.prodotto delle multe, ecc.,
ed è destinato al pagamento dei crediti individuali degli
agenti verso la massa, al pagamento di spese sanitarie
nell'interesse del corpo e delle singole guardie, al paga—
mento di sussidi, doti, assegni,posti in istituti d’istruzione,
pensioni, ecc.

13.835,300

La massa. individuale stabilisce la. rispettiva situazione
di credito e di debito verso la massa del corpo e si forma

Indennità per spese di giro ai capi di circolo
e ai comandanti di luogotenenza . L.

30l,500

con ritenute mensili di lire 6 per le guardie scelte e co-

L.

14,136,800

(1) Determinazione della Direz. gen. delle Gabelle, 5 ott. 1881.
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muni, di lire8 pei sott‘nflìziali e di lire 3,50, oltre la suindicata, per le guardie, alle quali fu accordata un'anticipazione sul fondo di massa.
Il vitto è in comune; possono esserne dispensati i soli
ammogliati. Le guardie sono accasermate, meno quelle
che hanno il permesso di vivere fuori della caserma. I
locali delle caserme sono forniti dallo Stato; cosl- pure i
mobili; ma per quest'; le guardie rimborsano una parte
della spesa mediante una ritenuta mensile di lire 1,20.

Le guardie di ﬁnanza hanno diritto, oltrechè alle quote
delle multe per contravvenzioni ﬁnanziarie da essi constatate, a tutti quei premi che sono stabiliti per gli
agenti della forza pubblica per arresti, sequestri, ecc.

Le paghe delle guardie accordate ai Comuni per la.
sorveglianza sui dazi di consumo sono pagati per mezzo
degli intendenti dai Municipi, che devono pure somministrare i locali per le caserme, le armi, ecc. Le pensioni
sono a carico dello Stato e dei Comuni in ragione della
somma degli stipendi pagati dall‘uno e dagli altri.
Ecco ora il regolamento:

in sala di disciplina in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. fruisce dell‘intero vitto, ma va soggetto alla perdita del
soldo di cui all'ultimo capoverso dell‘art. 12 della legge organica,
Nel caso d‘incarceramento, la guardia continua bensì a ﬁg".
rare sui ruoli del corpo ma solo nominalivamentc. ed il soldo viene
lasciato nelle casse erariali, salvo poi a provvedere al pagamento
mediante ruolo suppletiva, nel caso di sentenza assoluloria o di
dichiarazione che non si fa luogo a procedimento.
5 3 Per quanto riguarda il pagamento delle quote di soldo
di massa agli eredi delle guardie decedute, si osserveranno le
disposizioni dell'articolo 333 e seguenti del regolamento di con-

tabilità generale dello Stato.
37.1NDENNITÀ.— Arl. ti. — 5 1. Le indennità per spese di giro
e di tramutamento spettanti ai capi di circolo e agli uffiziali comandanti di luogotenenza, vengono ad essi corrisposte secondo le
norme in vigore pcrgli impiegati dell'amministrazione ﬁnanziaria.
La indennità per spese di giro è dovuta a chi regge un circolo o luogotenenza, qualunque sia il suo grado.

5 2. Gli utliziali fruiscono dell‘indennità di missione accordata dalle vigenti disposizioni gli impiegati civili ogni qualvolta

36. DEL semo. — Art. |. -— 5 1. il pagamento del soldo :iin
per ordine superiore o per esigenze di servizio devono uscire dal
utliziali, sott‘ufliziali, e alle guardie è ordinato dalle Intendenze
di ﬁnanza con buoni sopra mandati a disposizione per l‘importo

complessivo risultante dai ruoli nominativi.
5 2. La compilazione dei ruoli, distinti per luogotenenze, si
fa dalle stesse lutendenze di ﬁnanza, alle quali nel corso del
mese i capi di circolo debbono dar conto di tutte le variazioni
avvenute nel personale e che possono apportare conseguenze di

ritenute sul soldo.
5 3. Il soldo è corrisposto dalle Tesorerie provinciali ai capi
di circolo nel giorno 27 del mese al netto delle ritenute.
Art. 2. —— 5 1. La quietanza deve essere apposta sui ruoli da
ciascuno nell‘atto che riceve il soldo, e non prima.

5 2. I capi di circolo sono incaricati della distribuzione del
soldo ai loro dipendenti. lissi possono però farsi coadiuvare dai
comandanti di luogotenenza, sotto la propria responsabilità.

5 3. i capi di circolo ed i comandanti di luogotenenza possono ﬁrmare i ruoli del soldo per le guardie nei soli casi di malattia o di assenza per motivi di servizio.
Art. '5. — 5 1. Nel caso di prima nomina ad uffiziale o di pro-

mozione nei gradi di uﬁiziale, dovrà essere unita ai ruoli del
soldo copia in carta da bollo del relativo decreto.
5 2. Nel caso di tramutamento da provincia o provincia di
utliziali, sott‘ufliziali o guardie deve essere turrita ai ruoli la situazione partitario del tramutato, rilasciata dall'Inteudenza dalla
quale dipendeva.

Art. a. — 5 1. Il soldo degli utliziali èsottoposto alle ritenute
vigenti sullo stipendio degli impiegati civili.

52. Il soldo dei sott'uﬁiziali e delle guardie e soggetto alla
ritenuta per tassa di ricchezza mobile, per concorso alle spese di

casermaggio, e può essere assoggettato a ritenute mensili per la
massa, per effetto di punizioni e per tassa d‘ospedalilà secondo
le norme in appresso stabilite.
5 3. lt soldo degli utliziali, sott'uffiziali e delle guardie non
può essere assoggettato ad altre ritenute oltre quelle suindicate,

nè colpito da sequestri se non nei casi previsti dalla legge sulle
pensioni degli impiegati civili.

Art. 5. —5 1. Nel caso di diserzione legalmente accertata, la
decorrenza del saldo cessa dal giorno della constatata assenza
del disertore dal!a brigata.
Allorché il disertore si costituisce o viene arrestato, il soldo
decorre nuovamente a suo favore dal giorno nel qiiaie sarà stato
aggregatoad una brigata, a meno che non sia applicabile il dis—
posto dell‘articolo 12 della legge organica.

5 2. L‘inipu':itn di reati comuni, mentre rimaneagli arresti

territorio della propria circoscrizione.

5 3. Allorquando perù essi sono chiamati a testimoniare
avanti i Tribunali nell'interesse dall‘amministrazione pubblica,
dalla liquidazione ﬁnale delle indennità di missione suddette
viene dedotto il montare di quelle che per l‘accennato titolo ricevono dalle autorità giudiziarie in base alla tariffa penale.
5 4. Ai tenenti e sotto-tenenti non alloggiati in casermaè
corrisposta un‘indennità pari al decimo del soldo.
Alla stessa indennità hanno pure diritto i sott‘uﬁiziali e le
guardie che non possono essere accasermati.
5 5. Il pagamento di questa indennità ha luogo a trimestri

maturati, ed in base ad appositoriiolo.
Art. 7. Le indennità stabilite dalla tabella dei gradi e dei soldi
annessa alla legge organica sono soddisfatte mensilmente ai solt‘uﬁiziali e alle guardie delle brigate volanti, di mare, porto, lago
0 laguna, senza ritenuta di sorta in base ad apposito ruolo.

Art. tt. —-5 1. L‘indennità di tramutamento consiste nel pagamento, senza ritenuta, ai tramutati, di una somma pari al soldo
per ciascun giorno durante il termine assegnato pel viaggio. Q‘…"
st‘iudennità viene corrisposta ai sott'ufliziali ed alle guardie in
base ad apposita liquidazione risultante dalla richiesta d'inden—
nità di tramutamento.
.
5 2. Ai tramutati viene pure accordato il montare di un Inglietto di 3“ classe sulle ferrovie e sui piroscaﬁ, per il viaggio

che devono compiere.
La concessione dell‘importo di un biglietto di 3- classe sulle
ferrovie e sui piroscaﬁ sarà pure estesa alla moglie ed ai ﬁgli del
tramutato.
..
5 3. Nei viaggi percorsi sulle strade ordinarie l‘iiidcpiiltzl

pari al soldo giornaliero viene ragguagli… in ragione di un giorno
per ogni percorso di 25 chilometri. Le frazioni superiori ai 15 clulonielri sono calcolate per una giornata.
5 4. Una indennità pari a quella di tramutamento i: coiiccS—tﬂ

ai sott‘uﬁiziali ed alle guardie chiamati davanti il Consiglio 0 ie
Commissioni di disciplina si come testimoni. sì quali imputa“Spelta eziandio ncoloro che, per subire esami, per visite di st…tinio, oper qualunque altro motivo di servizio, o per testuiiomare

avanti i Tribunali nell'interesse dell‘amministrazione debiti“…
recarsi al capoluogo di provincia, o ad altro luogo seml'""dfè
dalla sede della loro brigata alla destinazione intercetta una di'
stanza non minore di 20 chilometri.
Tale indennità non è pii‘i dovuta ai testimoni allorquando
spetta ad essi l‘indennità di trasferta a norma della tariffa pellami
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g 5. Non compete indennità alcuna quando la distanza da
percorrereè inferiore ai 20 chilometri.
,… tt. —5 1. Ai sott‘ufliziali ed alle guardie che si recano.
d‘ordine dell'intendente o del capo di circolo, nllre 20 chilometri

dalla sede della loro brigata per ragioni di servizio; & corrisposta
l‘indennità di trasferta e soggiorno.
Quest‘indennità è pari al soldo giornaliero, e non può protrarsi oltre i 30 giorni.

52; Qualora l‘incarico debba durare oltre i 30 giorni, i
solt‘utliziali e le guardie hanno diritto all‘indennità di cui all‘articolo 8 per coloro “che appartengono alle brigate volanti.

Ilrl. lll. Allorquando i sott’uﬁìziali e le guardie di ﬁnanza
debbono recarsi a prestar servizio ad una distanza maggiore di
10 chilometri e minore di 20 dalla sede della propria brigata

hanno diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 3“ classe.

d) all‘acquisto ed alla riparazione di mobili pel servizio di
massa;
e) alle spese derivanti da perdite impreviste;
[) al rimborso degli stipendi pagati dallo Stato al personale
incaricato del servizio della massa;
9) al pagamento di straordinarie indennità a solt‘ufliziali e
guardie di ﬁnanza incaricati di servizi speciali e destinati in

luoghi infetti da epidemia;
14) al pagamento delle spese occorrenti alla rivaccinazione
delle guardie. alla disinfezione delle caserme 0 corpi di guardia,
ed all‘acquisto di sostanze medicinali;
il al pagamento di sussidi ai sott'uffìziali e alle guardie;
!) alle spese di assegni e rimunerazioni al personale incaricato della custodia e distribuzione del vestiario, o che nell'interesse della massa del corpo presta servizio;

m) al pagamento degli assegni, premi, sussidi, dati e con-

sulle ferrovie, e sui piroscaﬁ.
è?. Possono essere rilasciate le opportune richieste per
biglietti di 3‘ classe, tanto sulle ferrovie quanto sui piroscaﬁ e

cessioni di cui all'art. 25 della legge organica;

sia pel viaggio di andata sia per quello di ritorno, alle guardie

gli spedali militari e quelli civili;

il) al pagamento della differenza della retta di ospedalità fra

che si recano agli ospedali. ed al capoluogo di provincia odi circondario per comparire davanti il Consiglio di leva.
@ 3. Ai sott‘utliziali ed alle guardie che lasciano il servizio

5 ?. Sullo stesso fondo di massa si anticipa il pagamento:
a) del prezzo di compra degli effetti di divisa e di corredo;
b) della spesa per le riparazioni delle armi guasto e per la

per qualunque causa, ove intendano restituirsi in patria od al

sostituzione di quelle disperse o divenute inservibili, quando la
spesa va a carico dei sott‘ufliziali o delle guardie;
e) della retta dovuta agli ospedali civili e militari per ricovero dei sott'nfliziali o delle guardie ammalate.

luogo di ultima dimora, e siano senza e con insnﬁiciente credito

di massa, sarà concesso a spese dell‘Amministrazione il viaggio
gratuito in 3‘ classe sulle ferrovie e sui piroscaﬁ; a tale uopo

saranno fatti accompagnare alla stazione ferroviaria od al luogo
d‘imbarco più vicini. uve verrà per essi ritirato-apposito biglietto
valevole per il viaggio a destinazione.

38; t‘ouoo rn russa. — Art. lt. — 5 1. lt corpo delle
guardie di ﬁnanza e dotato di un fondo di massa denominato
« Fondo di rilassa delle guardie di ﬁnanza »;

5 ?. Questo fondo di compone:

a) dell‘assegno di primo corredo e dei premi di rallerma,
di cui agli art. 6 e 7 della legge organica;

b) delle ritenute mensili indicate al 5 3 dell'art. 17;
o) delle ritenute sul soldo degli agenti ricoverati negli ospedali civili e militari;
il) delle somme volontariamente depositate dai graduati e

dalle guardie in aumento ed a compimento della loro massa individuale, di cui all‘articolo 17;

L') del prodotto di vendita degli effetti di divisa spettanti a
coloro che abbandonano il corpo con-debito verso la massa;

fi dell’aumento percentuale prescritto sul prezzo d’acquisto
nella distribuzione degli oggetti di divisa;
g) delle quote di soldo devolute alla massa del corpo a norma
dell‘ultimo comma dell‘art. 12 della legge organica;
hl delle quote sul prodotto delle multe per contravvenzionil
assegnate alla massa dalle leggi di ﬁnanza;
il delle quote dei crediti individuali che andassero prescritte
a tenere del Codice civile;
1) del frutto della rendita consolidata 5 per cento intestata
al fondo di massa a norma dell'art. 24 della precitata legge.

ML 12 — 5 1. Get fondo di massa si provvede:
"'l al pagamento dei crediti individuali verso la massa stessa
“"E'! agenti di ﬁnanza nei casi previsti da questo regolamento;
bl alle spese per provvista degli stampati e dei registri per

d) all'anticipazione di lire 40 ai nuovi ammessi ed ai riattimessi nel corpo ed a quelli che fanno ritorno dalle compagnie di
disciplina (1).
Art. 15. — 5 l. Il fondo di massa è amministrato da un
Consiglio di amministrazione sedente presso il lllinislcro delle
finanze.
@ 2. Questo Consiglio si compone :
del direttore generale delle gabelle, presidente;
di un ispettore generale delle gabelle, vice—presidente;
del direttore capo della divisione delle guardie di ﬁnanza;
di un direttore capo divisione della Corte dei conti;
di un direttore capo divisione del segretariato generale;
di un direttore capo divisione della Direzione generale
del tesoro;
di un direttore capo di ragioneria della ragioneria generale.

Il vice-presidente ed i consiglieri, meno il direttore capo della
divisione delle guardie di ﬁnanza, sono nominati con decreto del
ministro delle ﬁnanze.

@ 3. l.‘utlicio di segretario “: tenuto da un impiegato della
Direzione generale delle gabelle delegato dal presidente e di grado
non inferiore a segretario.

5 4. ll Consiglio pronunzia a maggioranza assoluta di voti
preponderando in caso di parità quello del presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è snflicienle

l‘intervento di quattro dei suoi componenti.
Art. M. — 5 1. Qualunque agente contabile riceva somme

per conto del fondo di massa deve versarle nella Tesoreria provinciale.
52. Nella Tesoreria provinciale sono anche versate le quote
di contravvenzioni. a favore di scopritori ed altri aventi diritto

che, trascorsi tre mesi dalla liquidazione, non siansi presentati

la contabilità-della massa;

a riscuoterlc, le quali si restituiscono a chi di ragione al seguito

, c) alle spese per imballaggio e trasporto degli oggetti di diVl$îl, delle armi, delle munizioni, degli stampati e dei registri per
lil C'lntabilità della massa;

di deliberazione del Consiglio.
5 3. Per tutte queste somme, come per le ritenute di cui
all‘articolo 17, la Tesoreria provinciale rilascia una quietanza da

… Di queste 40 lire: lire 80 sono rimesse al comandante di brigata per le spese di vitto diun mese, giusta il secondo comma

… i 3 dell‘art. 18, e lire 10 sono date alla guardia.
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staccarsi da un bollettarìo a madre e ﬁglia somministrato dalla
Direzione generale del tesoro, annoiando sulla quietanza stessa

la causa del versamento.

@ 11. il capo—ragioniere della Direzione generale delle
belle tiene la contabilità riguardante il feitdo di massa.
figli, sulle richieste ﬁrmate dal presidente del Consiglio, e

sa-

disposizione emessi sia-sui fondi dello Stato sia su quelli della

dal vice-presidente emette i mandati diretti di anticipazione ea
disposizione entro i limiti dei fondi stanziati per ciascun articolo

rilassa sono alligate ai relativi lmoni.

e compila il conto consuntivo di che al seguenteﬁ 13.

Le quietanze in commutazione dei buoni sopra mandati a

ga. Entro il giorno 5 di ogni mese le intendenze di finanza

Tale conto e diviso in due parti, cioè a danari ed a generi.

trasmettono alla Direzione generale del tesoro un vaglia del
tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno del complessivo

Il conto a danari è distinto secondo i titoli d'entrata edi
spesa classiﬁcati coll‘ordine istesso risultante dal bilancio pre.
ventivo compilato dal Consiglio di che al precedente 5 10, edè
corredato dalle quietanze della Tesoreria centrale, dai documenti

importo riscosso nel mese precedente sotto la denominazione:
Proventi del!‘(unminisfresione del fondo di massa delle guardie
di ﬁnanza.
è" 5. il tesoriere centrale convertei diversi vaglia ricevuti
dalla Direzione generale del tesoro in uno solo complessivo a
favore del presidente del Consiglio d‘amministrazìone del fondo
di massa delle guardie di ﬁnanza, e lo invia alla Direzione gelterale del tesoro. la quale lo rimette all'amministrazione del fondo

di massa unitamente ad un elenco indicante la somma stata
versata presso ciascuna Tesoreria, corredate dai bollettari delle
quietanze consunte nel mese.
Il vaglia del tesoro, debitamente ﬁrmato, viene restituito,
col mezzo della Direzione generale del tesoro. al tesoriere ceil-

trale, il quale ne rilascia quietanza ed accredita della somma
corrispondente il conto corrente dell’amministrazione del fondo
di massa.
@ 6. Tutte le spese a cui si provvede col fondo di massa
sono ordinate dal Consiglio d‘amministrazìone. Però alle spese
di cui alle lettere a. "c, eo del 5 1 dell'articolo 12, e I;, c, d del

52 del detto articolo, può il Consiglio d‘amministrazione provvedere medianle crediti aperti a favore degli intendenti di ﬁnanza.

5 7. l mandati per i pagamenti approvati dal Consiglio di
amministrazione portano la ﬁrma del presidente o del vice-presidente edil visto dei capo-ragioniere della Direzione generale
delle gabelle.
Gli ordini di pagamento sui crediti aperti a favore degli
intendenti sono firmati da essi e vidimati dal primo ragioniere.

di spesa e dai decreti di condono e di depennamenlo.

‘

il conto a generi dimostra la situazione del vestiario, ed
altri oggetti mobili al principio e alla fine dell‘esercizio ed il movimento di entrata e di uscita avvenuto nel periodo stesso, edé

corredato dei relativi documenti.
5 12. Il Consiglio d‘amministrazìone può ordinare l‘annullamento di crediti di massa di cui sia riconosciuta l‘inesigibililà,
salvo il giudizio della Corte dei conti nella revisione del contò
consuntivo.
5 13. il Consiglio «l‘amministrazione rende ogni anno alla
Corte dei conti il conto consuntivo della propria gestione entro
i quattro mesi successivi alla chiusura dell‘esercizio cui esso si
riferisce. Al conto consuntivo sarà unita copia del bilancio preventivo approvato dal Consiglio.

5 M… il Consiglio d‘amministrazìone determina le normee
le garanzie con le quali deve farsi la custodia e la distribuzione

degli effetti di vestiario delle guardie di ﬁnanza.
5 15. Un esemplare del conto speciale del fondo di massa
viene unito a corredo del conto consuntivo generale da compilarsi
dalla ragioneria generale ai termini dell’art. 678 del regolamento
generale di contabilità.

@ 16. Il ministro delle ﬁnanze su proposta del Consiglio di
amministrazione determina annualmente la parte del fondo di
massa che deve rimanere a conto corrente infruttifero nella'l'esorcria centrale.

5 8. Le Tesorerie provinciali estinguono gli ordini di paga-

Art. 15. — 5 i. Tre ottavi della rendita intestata al fondo

mento di cui tratta il; precedente, portando in uscita la somma
corrispondente come somministrazione di fondi fatta alla Tesoreria centrale del Regno, dalla quale ricevono il rimborso ine-

della massa sono assegnati per la creazione di posti e mezzi posti

dianle corrispondente quietanza.

52, I mezzi posti gratuiti possono essere convertiti in sussidi a domicilio. In tal caso il pagamento del sussidio è vincolato

S‘ 9. La Tesoreria centrale, prima di emettere la della
quietanza, constata la regolarità dei pagamenti e quindi porla

in pubblici istituti di educazione a favore di ﬁgli ed orfani degli
utliziali, dei sott‘uﬁiziali e delle guardie di ﬁnanza.

al certiﬁcato mensile comprovante che il giovinetto, per [Elli il

l’ammontare della quietanza stessa a debito del Consiglio di

sussidio è assegnato, frequenta le scuole alle quali si riferisce ll

amministrazione della massa nel conto corrente. osservando il

.
mezzo posto.
5 3. I posti e mezzi posti sono stabiliti annualmente lll

disposto degli art. 599 e seguenti del regolamento di contabilità
generale.

@ 10. Gli ordini di pagamento dei crediti e degli acconti di
massa sono per regola emessi al nome dei singoli creditori.
Ove però per la quantità dei piccoli pagamenti e per altre
cause riesca malagevole provvedere direttamente a favore dei
creditori, gli ordini di pagamento possono essere emessi a nome
dei capi di circolo dai quali dipendono le guardie che debbono
riscuoterne l‘importo; i capi di circolo giustificano poi l‘impiego

del danaro ricevuto.
Il Consiglio d‘amministrazìone alla ﬁne di ogni anno compila il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno
successivo. Le entrate e le spese saranno ripartite in articoli.

L‘emissione dei mandati dovrà contenersi nei limiti dei fondi
assegnati a ciascun articolo del bilancio. Nel corso dell‘anno il
Consiglio potrà arrecare al bilancio tutte le variazioni necessarie.
l titoli di entrata e di spesa dovranno ﬁgurare sul conto consuntivo di che al susseguente @ 13 nello stesso ordine col quale

vennero ciassiﬁcati nei bilancio.

modo che se ne trovi nelle varie regioni del Regno un unine_r0
proporzionato al contingente di guardie delle rispettive prot/Intl“-

Nella determinazione di tali posti è data la preferenza alle S°Î'f°‘f
d'arti e mestieri, alle scuole industriali, agli istituti agrari, agli |S"
tuti industriali, professionali e di marina mercantile, alle scuole

di veterinaria. e per gli orfani, agli orfanotrofi. Possono essere
stabiliti due posti nella scuola superiore di commercio di l'enczra
a favore di quei giovani che si siano maggiormente first…“ "91
corsi precedenti. Questi ultimi posti sono dati per conc-D_rS‘J: .
5 li.. ] mezzi posti possono essere convertiti in posti tttllel'l.
quando igiovani. per iquali furono assegnati, si disltllgﬂilllo P°"
ingegno e diligenza, e si trovino in grave disagio per continuare
gli studi.
_ _. dei
A tale beneﬁcio non sono ammessi i giovani, a favore
dotnlClll0a
sussidi
da
quali i mezzi posti siano rappresentati

@ 5. l posti e mezzi posti si perdono:

.

r gravi
e) Quando i giovani siano espulsi dal convitti) pe

mancanze;
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b) quando, ricevendo il sussidio a domicilio, non tengano
buoira condotta a scuola e fuori :

i:) quando per due anni di seguito non conseguano la pro—
mozione negli esami ﬁnali.
g 6. Sono ammessi a chiedere posti e mezzi posti gratuiti
a favore dei loro figli, gli uffiziali, i sott‘nlliziali e le guardie:
e) che noverino almeno dieci anni di servizio;

b) che abbiano sempre tenuta buona condotta;
e) che si siano distinti per disciplina, utilità di servizi, amore
del corpo.

Sono preferiti coloro resi inabili per ferite e per malattie
riportate nell‘adempimento dei loro doveri.
Trattandosi di orfani, sono ammessi a fare la domanda i

parenti prossimi, e nelle ragioni di preferenza è compresa la
mancanza o l‘insufﬁcienza della pensione.
5 7. La domanda dei posti e mezzi posti deve indicare i

729

somma disponibile, si procederà alla scelta per estrazione a
sorte da farsi il giorno della festa nazionale. Le giovani escluse
restano nell‘album dell'anno successivo, e vi figiireranno fino a
due anni dopo il loro matrimonio. La dote (: corrisposta subito
dopo il matrimonio, o appenafatta l‘estrazione per le già marilate.

% .'r. Non sono ammesse alle doti le giovani, la cui condotta
non sia dichiarata irreprensibile mediante certificatidell'autorilà
locale, e quelle che non sappiano leggere e scrivere. Le proposte
di ammissione alle doti devono recare la prova dell'esistenza
dei requisiti richiesti tanto riguardo ai padri, quanto riguardo alle
ﬁglie.

& 5. Non possono essere stabilite concessioni annue continuative a favore di individui del corpo mutilati e resi inabili per
causa di servizio, i quali godano il massimo della pensione cor—

rispondente al loro grado. In ogni modo la concessione annua
continuativa cumulata colla pensione non può mai eccedere il

titoli sui quali si fonda. la qualità degli studi ai quali s‘intende

massimo della medesima.

destinare il giovane, la scuola o l'istituto al quale si vorrebbe di
preferenza applicato, se si ami meglio il mezzo posto, o il sussidio che ne fa le veci. La domanda deve essere corredata della fede
di nascita del giovane, dell‘attestato di vaccinazione, o di sofferto
vainolo, di altro attestato che comprovi aver esso una costituzione
sana e del certificato degli studi che avesse già fatto e della condotta tenuta nel corso di essi. Non sono ammessi i giovanetti che
abbiano meno di sette anni o più di sedici di età. ll posto ornezzo
posto continua però oltre questa età, se E: necessario per coni-

56. Per la concessione di premi straordinari agli individui
che più si distinguano, o a quelli fregiati di medaglie, ed equi—
valenti onoriﬁcenze nazionali od estere, si hanno per norma gli

stessi criteri che presiedono alla concessione dei premi sul bilancio dello Stato.
Per lo stesso fatto non possono essere conferiti due premi,
uno sul bilancio dello Stato, e l‘altro sul bilancio della massa,
nè può darsi premio quando la medaglia rechi seco una pensione

annua.

piere l'intrapreso corso di studi.

& 7. Le doti e le concessioni che hanno carattere continua—

58. La cessazione dal servizio per parte del padre non è

tivo sono decretate dal ministro delle ﬁnanze; quelle per una

per sè sola causa sullicierrte perchè si possa togliere il posto ac-

volta tanto dal direttore generale delle gabelle. Sia nell'uno sia

cordate.
@ 9. L‘assegnazione e la revoca dei posti 0 mezzi posti e
fatta dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione della massa.
Sovra proposta dello stesso” Consiglio il ministro delle finanze
stabilisce le norme per l‘esame di concorso ai due posti gratuiti
nella scuola superiore di commercio di Venezia.

nell‘altro caso dovrà esser sentito il parere del Consiglio di am—
nistrazione della massa.
39. Massa mmvrouacn. — Art. 11. —g 1. [ sott'uflìciali e le

guardie di ﬁnanza sono forniti d‘una rilassa individuale la quale
stabilisce la rispettiva situazione di credito o di debito verso la
massa del corpo. Le singole partite che costituisgono il debito ed

il Credito della massa individuale sono inscritto in conto cor-

Art. lli — 5 1. Sono assegnati:

rente nella contabilità della massa del corpo, e Stll libretto d‘ar—

ruolarnento.

a) due ottavi della rendita intestata al fondo della massa
pei sussidi vitalizi a favore delle vedove e degli orfani dei sot—
l'ullicialì e delle guardie benemerito dell‘Amininistrazione;

@ ?. La massa individuale si ferma con le ritenute sul Sultlti
di cui e parola al seguente 5, le quali vengono continuate ﬁnoa
che, scontato ogni debito verso la massa del corpo, risulti un

li) un sedicesimo della rendita suddetta per le doti alle figlie
dei sott'uﬁ‘iciali e delle guardie in occasione di matrimonio;
e) un ottavo per concessioni annue ad individui del corpo

credito netto di lire 1in pei sott‘tifliciali e dilire 110 per le guardie.
Ad ogni nuovo debito la ritenuta si rinnova nella misura in-

mutilati, e resi inabili per cause di servizio;
(i) tre sedicesimi per i premi straordinari agli individui del
corpo che pii‘i si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati
di medaglie, od equivalenti onoriﬁcenze dal Governo nazionale o

dicata nel 5 seguente ﬁno a che non sia raggiunto il credito netto

anzi indicato.
5 3. il soldo dei solt‘uflieiali e delle guardie e soggetto alla
ritenuta mensile a favore della massa nelle seguenti proporzioni :

da Governi esteri.

a) di lire 6 per le guardie scelte e comuni ;

Le somme, che non occorresse di spendere per uno degli
accennati titoli, possono essere rivolte in aumento degli altri, e

b) di lire 8 pei solt'ntîieiali;
c) di lire 3,50, oltre la suindicata, per le guardie alle quali

preferibilmente di quello dei posti e mezzi posti nei pubblici istituti di educazione.
52. Sono esclusi dai sussidi vitalizi le vedove e gli orfani

fu corrisposta l'anticipazione di lire 4.0 di cui alla lettera il) del
9“ 2 dell‘art. 12.
Tale ritenuta straordinaria di lire 3, 50 può applicarsi anche

che godano oltre la metà del massimo della pensione che po-

a coloro che abbiano ricevuto qualche eccezionale somministra-

trebbe spettare ad essi. nè si possono cumulare i srissidi vitalizi
cei posti e mezzi posti negli istituti, e coi sussidi che ne fanno

zione di effetti di divisa.

le veci.

causa eccezionale ha incontrato debiti verso la massa : in questi

Può essere sottoposto a ritenuta straordinaria colui che per

53. Le doti non possono eccedere le lire er0, nè essere

casi però la ritenuta non può eccedere il doppio di quella ordinaria di lire 8 pei graduali e di lire 6 per le guardie.

date se non alle ﬁglie ed alle orfane dei sott'ufﬁciali e delle guardie
aventi i requisiti voluti dal 5 6 dell’art. 15. Sulla proposta delle

L'applicazione di questa ritenuta straordinaria e riservata
all‘intenderile.

lotendenze il Consiglio di amministrazione della massa formerà ir:
Principio di ogni anno l‘elenco delle ﬁglie nubili dei sott'nfliciali e

& 4. l soll‘ulliciali e le guardie che hanno credito di massa

delle guardie da ammettersi alle doti, e determinerà la somma
da assegnarsi. Nel caso che il numero delle dotando ecceda la
Dress-ro merano. Vol. II.

possono, in caso di accertato bisogno, domandarne-la parziale
restituzione.
92.
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40. VITTO IN co.uu.ve. — Art. 18. — 5 l. Il vitto deve essere

fatto in commie nella brigata. e non possono esserne dispensati
che gli ammogliati dopo uno speciale permesso del capo di circolo.
52. Gli intendenti per speciali circostanze possono esentare

taluno dal vitto in comune, solo però ﬁno a che perdurino tali
circostanze.
5 3. Alla ﬁne di ogni mese si preleva dal soldo di ognuno
dei componenti la brigata la somma occorrente per mantenere al
completo il fondo-vitto per un mese, ma non è permesso eccedere

lire 30 per uno nella spesa mensile.

_

54. Il capo brigata “: responsabile del fondo-vitto. Deve
aunnìnistrarlo da buon padre di famiglia, facendo prcpararne il

L'illuminazione ed il riscaldamento dei corpi di guardia ……
a carico dello Stato.
Le lntendenze indicano l‘assegno mensile da ﬁssarsi per ci.-i.
scun corpo di guardia, il quale assegno viene approvato dal Mini.
stero, e pagato poi dalle lntendcnze sulla presentazione delle parcelle mensili.
Art. 25. -— 5 1. Sono provveduti a spesa dello Stato tutti i mobili ed utensili per le caserme, le sale di disciplina ed i corpi di
guardia.

Le guardie rimborsano una parte della spesa mediante una
riteiinta mensile di lire 1,20 per ciascuna senza distinzione di
grado.

vitto dalla guardia destinata alla custodia della caserma. Redige

Le guardie che hanno il permesso di vivere fuori di caserma

una nota giornaliera della spesa, che deve essere appesa nella
sala di riunione, allincliè ognuno possa prenderne visione. Tiene
poi in apposito stampato un registro per la ripartizione mensile
della spesa divisa in parti eguali sopra ciascuno dei componenti

sono esenti da questa ritenuta.
5 ?. Lo Stato fornisce del pari iluillelli egli attrezzi loro per
la custodia e la vigilanza sul mare. sui laghi e sui ﬁumi preiniscui.

la brigata, senza distinzione di grado.
5 5. testa in facoltà dell‘lnleudenza, sentito il capo di circolo. per le caserme ove & agglomerato considerevole numero di

debbono notificare immediatamente. e sotto la loro personale
responsabilitt't, ai loro comandanti di luogotenenza i guasti vcri- tìcatisi nel battello assegnato alla rispettiva stazione.

guardie di fare custodire il fondo-vitto, che è intangibile, da un
ufﬁciale, il quale ad ogni decade passa al capo brigata la somma
occorrente per la spesa di 10 giorni, e si farà dar conto della

Art. %. —5 1. In ogni caserma e corpo dignardia deve esistere iui inventario di tutti i mobili ed effetti di casermaggioivi
contenuti, non esclusiin attrezzi navali. ecc. di spettanza dello
erario o dell‘a…ministrazione della massa del corpo o dell‘appal-

erogazione della somma anticipata.
56. I capi di circolo e i comandanti di luogotenenza in ogni
loro visita alle brigate si accertano della regolare amministrazione
del fondo-vitto, ne constatano la rimanenza e ne fanno nicazione
sul detto registro.

5 7. Le guardie agli arresti in sala di disciplina concorrono
alla Spesa in ragione del vitto per esse stabilito.
58. Sono vietati gli acquisti a credito. È pure vietato a
chiunque appartenga al corpo delle guardie di finanza di com-

i comandanti delle brigate di mare, porto. lago e laguna

tatore del casermaggio o dei Comuni, con apposite annotazioni
sulle rispettive proprietà degli oggetti medesimi.
Quest‘inventario deve essere tenuto in corrente mediante op-

portune annotazioni si degli aumenti si delle diminuzioni.
tìguale inventario deve rimanere presso i capi di circolo ed
i comandanti di luogotenenza per le brigate che da essi dipendono.
5 2. Nel caso di consegna dell'ufficio i comandanti di luogo-

merciare, speculare od altrimenti somministrare per loro conto,

tenenza o di brigata, ognuno rispettivamente, devono procedere

sia direttamente, sia per interposta persona, alle guardie vino,
commestibili o qualunque altra cosa pel vitto in comune.

alla redazione di apposito verbale di consegna degli oggetti di dotazione inscritti nell‘inventario indicato nel 5 precedente. facendo

Art.. 19. Gli agenti che si trovano assenti per ragioni di servizio e quelli in licenza ed allo spedale non concorrono nella spesa

in esso constare delle. dili‘crenze e delle degradazioni.
Il verbale viene redatto in tre esemplari. di cui due rimangono presso le parti, ed uno è inviato al superiore immediato.

della mensa in comune, se non per quel solo giorno in cui fosse
già stata fatta la spesa anche per essi, sebbene per causa improvvisa non abbiano potuto prolittarne.

Art. 20. —5l . Quando una guardia & tramutata il capo brigata
chiude il suo conto individuale sino al giorno della partenza; le
l‘a ﬁrmare il registro della ripartizione della spesa e consegna al
tramutato il residuo fondo—vitto in piego suggellato da rimet—
tere al nuovo capo brigata, facendone menzione nell‘ordine di
tramutamento.

.

5 2. Alla ﬁne del mese il detto registro di ripartizione della

spesa deve essere ﬁrmato da ogni interessato.

Art. L’I. — 51. Sono devoluti a favore del fondo pel vitto in
comune i prodotti dell’orlo () giardino annesso alla caserma e l‘even-

42. DlVISA e: conneoo. -— Art. “.’5. — 5t.l soti‘uttìcialiele
guardie sono provvisti di tutti gli effetti di divisa e di corredo
dalla massa del corpo, ai prezzi stabiliti dal Ministero neicuntratti
d‘appalto con l‘aumento del 5 per cento a beneﬁzio della massa
stessa.

5 2. La distribuzione degli effetti di divisa e di corredo viene
effettuata dai capi di circolo, sotto la loro personale responsa-

bilità. lissi ne sono riforniti dal magazzino centrale.
All‘atto della consegna degli effetti ai sott‘ufliciali ed alle
guardie i capi di circolo ritirano dai medesimi apposita ricerutaﬂ
ne fanno analoga inscrizione sui rispettivi libretti.

5 3 Chi senza autorizzazione speciale del capo di circolo, od

tuale‘bencﬁeio sul cambio della moneta.

a uieno di circostanze eccezionali da giustiﬁcarsi si provveflrsse

5 2. Le spese per il trasporto dei viveri e dell‘acqua potabile
alle caserme poste in località disagiate sono a carico dell'Amministrazione, la quale vi provvede con regolari contratti di appalto.

di oggetti attinenti alla divisa altrimenti che dalla massa, ne pa-

41. Cesenate, casenuaemo ED avrar:zze — Art. 22. — 5 t . I
locali per le caserme, sale di disciplina e corpi di guardia sono

provveduti a spese dello Stato, e debbono essere possibilmente
scelti nei punti più propizi alla vigilanza, curando che non abbiano

til)llltllllanl0ll6 con altri locali.
La custodia e la pulizia di questi locali deve essere fatta dal

caseriiiiere sotto la vigilanza del capo brigata che è pure responsabile della buona conservazione dei“locali stessi.
5 “.’. L‘illuminazione delle caserme è a carico del fondo-vitto
delle singole brigate.

glierà l‘importo come se li avessi ricevuti da questa, salve le dovute punizioni disciplinari.
. ,
5 4. i capi di circolo invigilano a che nessuna guardia sta

munita di nuovi oggetti di divisa prima che essi abbiano raggtlttll0
il termine di durata per ciascuno di essi stabilito.
.
In caso di giustificata necessità l‘intendente puòaul01'izzatc
la rifornitura di oggetti di divisa in anticipazione al l0fll"“°
prescritto.
. . .
Art. 26. — 5 f.È assolutamente vietato di vendere eﬁettididlvisa del corpo, senza il permesso del comandante di luogotenenza.Quando, per qualsiasi causa, tali effetti dovessero altenﬂrSl

o cedersi a persone estranee al corpo, essi devono essere pre"€"'
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tivamente sguerniti di ogni distintivo del corpo stesso, a cura del
superiore immediato del venditore.
52, Questa disposizione si osserva pitre per gli effetti di
divisa che le guardie che lasciano il corpo volessero asportare

seco.
Art. 27. — 5 1. Le armi dei sott'ufliziali e delle guardie sono
provvedute a carico dello Stato, e vengono distrilmite nelle
provincie, ove debbono rimanere, in ragione del rispettivo contingenfe.

] comandanti di brigata o luogotenenza, e icapi di circolo
fanno sovente la rivista delle armi, e di queste
tario presso ogni brigata, luogotenenza, circolo
5 2. Le armi smarrite o guasto per fatti
statati con appositi verbali sono sostituite e

si tiene l‘inven—
e Intendenza.
di servizio con—
riparate a spese

dell‘erario, ed a questo effetto le lnteudenze presentano le relative
proposte qttamlo la spesa supera la somma di lire tre.

Le spese di sostituzione e riparazione delle armi per fatti
indipendenti dal servizio sono a carico dei sott‘uflìziali e delle
guardie, che ne pagano i prezzi ﬁssati dalla tariffa.
E egualmente a loro carico il prezzo delle munizioni da
guerra delle quali non fosse giustiﬁcato il consumo, e il prezzo

della ripulitura delle armi, quando questa occorresse al momento
che lasciano il servizio.
43. Scese Dl cena e scesa runennt. —Art. 28. —5 1. Le
spese di cura ai sott‘uflìziali. e alle guardie ricoverate negli
ospedali militari o civili sono prelevate dal loro soldo mensile,
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ed alla ferma nel corpo delle guardie di ﬁnanza sono corrisposti
i seguenti onorari:

Lire 5 per ogni riunione nella quale siano visitati ﬁno a 10
individui;
Lire 8 per ogni riunione nella quale siano visitati da 11 a

20 individui;
Lire 12 per ogni riunione nella qttale siano visitati oltre a
20 individui.

Agli utliziali medici, non residenti nel litogo dove si procede
all‘arntolamento, competono inoltre le indennità di trasferta e gli
assegni perle spese di trasporto stabiliti dai regolamenti militari.
5 2. Gli onorari e le indennità, di cui sopra, sono pagati

direttamettte agli uffiziati medici a cura delle Intendenze di
ﬁnanza che ne richiesero il servizio.
46. Casnate: … SERVIZIO DEI COMUNI [‘I-‘.L nuto CONSt‘MO.
— Art. 35. — 5 1. Agli effetti dell'art. 20 della legge organica, il
soldo e le indennità agli utliziali, ai s.ntt‘ufliziali e alle guardie
chiamati a prestar servizio presso i Municipi, sono pagati dai

Municipi stessi ai capi di circolo nei modi stabiliti dai capitoli [
e Il di questo regolamento sopra ruoli compilati dalle lntendcuze
di ﬁnanza.
5 2. Le ritenute sul soldo ai termini del5 1 per gli ufli-

ziali edel 5 2 dell'art. li per la bassa forza sono versate dagli
ispettori nella Tesoreria provinciale sotto il rispettivo titolo.

5 3. Le indennità di viaggio agli uﬁiziali, ai sott'ufﬁziali
ed alle guardie che giungono da altri luoghi in servizio dei Co-

mediante ritenute sui ruoli del sobie e versate nel fondo di massa

muni pel dazio di consumo e quelle pel loro ritorno qitando

del corpo in ragione di L. 1, 30 al giorno.

cessa tale servizio sono pagate dai Municipi secondo il capo II

fatte in tempo perchè, nell‘eventuale cessazione dal servizio del—

del regolamento.
5 lt. Per ogni sott‘ufliziale e guardia i Municipi verseranno
nella Tesoreria L. 100 che lo Stato, ai termini dell‘articolo 6

l'ammalato, i suoi conti di ospedalità siano pareggiati. Le Inten-

della legge organica, ha anticipato per la spesa di primo corredo.

deuze restano responsabili del pagamento delle somme non
ritenute.
52. Qualora l‘animalan dovesse essere curato in un ospedale civile, itel qttale la diaria fosse pii‘i elevata di quella degli
ospedali militari, la differenza in più è a carico del fondo di

Art. 54. I locali per le caserme, sale di disciplina e corpi di
guardia e gli effetti di casermaggio, ed in quanto occorressero,

’l‘ali ritenute debbono cominciare dal giorno dell‘ingresso

e terminare con quello d‘uscita dall‘ospedale, e debbono essere

massa del corpo.
5 3. In base alle note che saranno loro trasmesse entro i
primi cinque giorni di ciascun mese, le lntendenze dispongono

il pagamento della retta dovuta alle amministrazioni degli ospe-

anche gli attrezzi navali sono somministrati dai Municipi, che
devono provvedere altresi alle spese d'illuminazione e di riscaldamento dei detti posti di guardia.
Art. 55. Le armi sono fornite dai Municipi, e sono a carico

loro le riparazioni e le sostituzioni, meno in quei casi nei quali
la spesa debba ricadere a carico delle guardie.
Art. 313 —— 5 1. Del concorso dei Municipi al pagamento delle

dali militari o civili, con buoni sopra mandati a disposizione sul

pensioni, le pensioni stesse che sono liqttidate a favore degli uf-

feudo di massa del corpo.

ﬁziali, sott'ufﬁziali e guardie che hanno prestato servizio pel
dazio consumo, sono ripartite a carico del Comune e dello Stato
in ragione della somma totale degli stipendi che il Comune e lo
Stato avranno corrisposto.

Art. 29. Le spese funebri dei sott‘nﬁiziali e delle guardie non

possono eccedere la somma complessiva di lire 50, alle quali
sopperisce la massa individttale del defunto, ed in caso (l‘insufficienza la ntassa del corpo.
44. PHEMIPEI'1 annasrt ED oranazaont ntvsnsr-z. — Art 50.
— 5 l. Alle guardie di ﬁnanza competono gli stessi premi che
sono accordati ai RP.. carabinieri per l‘arresto di delinquenti
colpiti da mandato di cattura, di condannati latitanti, di diser-

l01'l militari, di rettitenti alla leva, pel sequestro d'armi proibite
e pel sequestro di armi lunghe ad individui colti in contravven-none alla legge sulla caccia.
5 2. Pel conseguimento dei premi accennati al 5 precedente le guardie devono trasmettere per la via gerarchica alle
autorità competenti i prescritti verbali comprovanti l’operazio
ne

e!egutta.
".“.‘ 51. [ premi per arresti eseguiti, le gratiﬁcazioni o
largizioni accordate per fatti di servizio o per circostanze speciali, come pure le mttlte per contravvenzioni alle leggi di ﬁnanza
non sono soggetti ad alcuna ritenttta.
45.1NDENNITA AGLI UFFIZIALI ottanta.—Art. 52,—5 t..-1in

uffiziali medici chiamati a visitat-e gli aspiranti all‘arruolamento

5 2. A questo effetto, le lntendenze di ﬁnanza, per ogni
agente che cessa dal prestare servizio pel dazio di consumo, ritireranno dal Municipio cui spetta un’attestazione dalla quale
risulti il tempo che ha servito pel dazio consiinto, e le somme
stato ad esso corrisposte a titolo di stipendio utile a pensione
distinte da ogni altro assegno o paga che avesse potuto godere
sotto diverso titolo.
Queste attestazioni saranno trasmesse alla Direzione gette-

rale delle gabelle la quale le conserverà insieme alla storia di
servizio, o matricola, dell‘nfliziale, o della guardia.
Lo Stato paga però agli utliziali, sott‘uﬁiziali e guardie la
intiera pensione, e viene rimborsato dai Municipi della rata che
la Corte dei conti avrà nella liquidazione deliberato che debba
stare a loro carico.
47. Quanto all‘intervento dei medici militari alle visite
di scrutinio per l'arruolamento delle reclute nel corpo
delle guardie doganali la Direzione generale delle gabelle
ha diramato addì 30 ottobre 1880 le seguenti istruzioni:
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« AI seguito dei concerti presi col Ministero della guerra, si

« le visite di scrutinio, alle quali sono da sottoporsi le guardie

dispone che d‘ora in avanti sia sempre chiamato a far parte

doganali per tramutamento, per esonero dal servizio, per collo.
camente a riposo, o per laIncorporazione nelle compagnie di

della Commissione di scrutinio per l‘arruolamento delle guardie
doganali che si raduna presso le lntendenze di ﬁnanza, un me—
dico militare per l‘accertamento della idoneità ﬁsica di coloro
che chiedono l’ammissione nel detto corpo.
.. l\‘ei capoluoghi di provincia dove vi sono uno o più medici

militari che prestano servizio, l'Intendenza di ﬁnanza ofﬁciert'i
l’autorità militare locale. perchè destini l'ufficiale medico che
dovrà assistere a della Commissione.
« Nei capoluoghi di provincia dove non vi è alcun ufﬁciale
medico, l‘Intendenza ne farà domanda al comandante della Divisione militare, il quale destinerà un uﬂiciale medico del pre-

sidio più vicino:
« Ai detti ufficiali medici saranno corrisposti ìsegnenti onorari:
« L. 5 per ogni riunione, nella quale siano visitati da uno
a 10 individui;
| L. 8 per ogni riunione, nella quale siano visitati da 11 a
20 individui;
« L. 12 per ogni riunione, nella quale siano visitati oltre

a 20 individui.
« Agli utliziali medici non residenti nel capoluogo di provincia dove si raduna la Commissione predetta, competevanno

inoltre le seguenti indennità di trasferta e di trasporto.
« Per i colonnelli medici:
a L. 10 d’indennilt‘t di trasferta per ciascun giorno im—
piegato nel viaggio sia d‘andata che di ritorno, oltre al rimborso

dell'importo di un biglietto di 1‘ classe sulle ferrovie, o il
cotnpenso ﬁsso sulle vie ordinarie di L. 6 per le distanze da
10 a 30 chilometri e il supplemento di cent. 15 per ogni chi-

lometro eccedente i primi 30.
« Peri tenenti colonnelli o maggiori medici:
« L. 7 «l‘indennità di trasferta pei' ciascun giorno impiegato nel viaggio e le indennità di viaggio come al colonnello.

e Per i capitani medici:
« L. 6 per indennità di trasferta nel modo sopra detto e

disciplina, saranno esse pure, per risparmio di tempo edispesn
eseguite dai medici militari. oltre che presso le lntendenze di
ﬁnanza, anche presso le Ispezioni delle gabelle quandoivi risiedano medici militari.

.. Le guardie doganali invece che sono stanziate incircoli,ove
non vi sono medici militari, saranno inviate alla prossima hitendenza od Ispezione delle gabelle, ove trovisi di residenza un
medico militare. Alle dette guardie saranno corrisposte, ove sia
il caso. le indennità di via e di soggiorno stabilite dalle disposizioni n. 11,0 del Bollettino it]/icinle del 1871 e ti. 18 di quello

del 1872
| Le visite di scrutinio :\ guardie doganali per tramutamento,

per esonero e per collocamento a riposo non saranno eseguita,
per regola generale, che una volta ogni quadrimestre. Quelle per
l‘incorporazione nelle compagnie di disciplina saranno invece
eseguite ogni volta occorra a termine delle disposizioni che rcgolano la materia.
o Resta fermo però il prescritto della succitata disposizione
n. 94, che cioè la richiesta della visita ai Comandi tnilitari deve
essere fatta, in tuttii casi, dalle lntendenze di ﬁnanza enon mai

dalle Ispezioni delle gabelle ».
48. « Con l'annnenza della Corte dei conti e della Direzione
generale del Tesoro fu stabilito che le indennità di brigata volante, di mare, porto e laguna, spettanti ai sott‘ulliziali ed alle
guardie di finanza, debbano essere corrisposte dalle Tesorerie
provinciali ai capi di circolo il 27 di ogni mese, in analogia al

disposto dell’art. 391. del Regolamento perla contabilità generale
dello Stato lt settembre 1870, e dell'art. 'l, 5 3° del [tegolamento di amministrazione del corpo delle guardie di finanza
23 luglio 1881. e che le indennità di proattoggio siano pagate
pure il 27 del mese, nel qtiale si compie il trimestre.

« In tale modo, i capi di circolo potranno pagare le predette
indennità ai loro dipendenti contemporaneamente al soldo : (I).
49. a A prevenire ogni interpretazione meno che esatta del-

il rimborso del costo di un biglietto di 2' classe sulle ferrovie
e il compenso sulle vie orditiarie di L. 4 per le distanze da
l‘art. 12 della legge 8 aprile 1881 e dell'art. 5, 52° del llego10 a 30 chilometri e il supplemetilo di cent. 10 per ogni chi— - lamento di amministrazione del corpo delle guardie di finanza,
lometro eccedente i primi 30.
si dichiara che quanto avanza sul soldo delle guardie agli arresti
« Per i teneiili e Sotto-tenenti medici:
semplici odi rigore in sala di disciplina, al netto d‘ogni ritenuta
| l.. 5 per indennità di trasferta come sopra e le indennità
e della spesa di vitto, in relazione al 5 7 dell'art. 18 del succidi viaggio come al capitano.
tato Regolamento, va versato ed accreditato in parti eguali alla
« Le lntendenze di ﬁnanza liquidei'atiuo i detti onorari e le
massa del corpo ed alla massa individuale.
delle indennità e disporranno di conseguenza pel pronto pa—
| Se, per effetto di tale versamento ed accreditamento, da farsi
gamento sul fondo posto a lato disposizione sul capitolo del
per titolo di deposito volontario, risulta una somma superiore
bilaticio passivo, riguardante“ soldo, gli assegni,ilcasertnaggio
alla misura di 160 lire per i gratinati e di 110 per le guardie,.
e le spese diverse per le guardie doganali.
ontle avere al completo il rispettivo fotith di massa individuale,
« Colla presente disposizione vengono ampliate le facoltà aci creditori possono richiedere la sotnma eccedente, che sarà pacot'date alle lntendenze di ﬁnanza colla disposizione a. 106 del
gata dall‘ Intendenza di ﬁnanza, a titolo di accotito di massa, ai.
Hollelfino ullicio/e del 1878 ti.
termini della disposizione ii. 31. del Bollettino!gubellrni'o per
A spiegazione e modificazione della disposizione ora
riprodotta circa le visite di scrutinio alle reclute e guardie doganali la Direzione generale delle gabelle ha di
chiarato iii (Iata 16 dicembre 1880:
I Tenuto fermo il prescritto della disposizione n. 94 del Bnl—
fellino u/ﬁci'ale del 1880, cioè che le visite mediche per l‘arruolattienlo delle reclute doganali devono esser eseguite dai medici
militari, si dispone che le delle visite siano eseguite anche presso
le Ispezioni delle gabelle stanziale in località, ove trovansi di
presidio medici militari.
(1) Determinazione della Direzione generale delle gabelle del

10" marzo 1882.

l‘anno 187/i » (2).
50. « A scioglimento di analogo quesito promosso, si dichiara
che la ritettttta per tassa di ospedalita deve etlettu.trsi nella ini-‘
sura di lire 1 30 :il giorno, anco per le gttardie ricoverato in

ospedali civili, ove la retta giornaliera t': inferiore alla settima
anzidetla » (3).

51. Con Decreto ministeriale del 27 dicembre 1881st
pubblicarono le seguenti istruzioni di contabifilità pel“

"amininistrazione del fondo di massa. del corp0 delle
guardie di ﬁnanza.
(2) Circolare della Direz. gen. delle gabelle del 18 nov. 1851(3) Id., del 29 ottobre 1881.
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Disposizioni generali. — Art. 1. Il Consiglio di amminist
,
te
en
al quale
zione della massa sarà convocato dal suo presrdlgiorno.

Direzione generale delle gabelle, Consiglio d’amministrazìone del
fondo di massa delle guardie di ﬁnanza.

e_de
spetterà di stabilire seduta per seduta lordin
e
le
Le riunioni avranno luogo presso la Direzion gem-ra
i
at
in
eo
l
rm
pr
nn
da
te
de
delle gabelle in quei giorni che sara
_
sidente.

li‘/fetti di dit-isa. —Art. tl. Gli effetti di divisa somministrati
dagli appaltatori sono custoditi nel magazzino centrale.
il controllore terrà una delle due chiavi del magazzino, e
coadiuverà il magazziniere in tutte le operazioni condividendone

Per ogni oliare il presidente delegherà un membro all’ultimo
di relatore.
Art. 2. Vi sarà presso la Direzione generale delle gabelle,
divisione delle guardie di ﬁnanza, im eprotocollo speciale per tutti
zion della massa. .
gli altari concernenti l‘amministra

la responsabilità.
Ogni documento contabile, oltre la ﬁrma del magazziniere,

[ rendiconti, non che tutti gli altri atti riguardanti la contaone, passati al capo ragioniere
bilità saranno, dopo la protocollazi
le
e
lle, il quale Ii conserva nel
e
on
ra
be
ll
zi
ne
ga
de
re
la
ge
del Di

proprio archivio.
e
Art. 5. Delle proprie sedute il Consiglio di amministrazion
della massa fard conslare mediante processo verbale, da cui risalti:

o) Il cognome e nome dei membri del Consiglio intervenuti
alla seduta;
b) Gli oggetti posti in discussione;
e) Le deliberazioni prese;

il) Il cognome e nome dei membri dissenzienti, qualora lo
domandine.
il processo verbale porterà la ﬁrma del presidente e del
segretario del Consiglio.
e,
Art. i. il Consiglio di amministrazion alla ﬁne.d'ogni anno,

porterà anche Quella del controllore.
Art. 9. Gli effetti di divisa, per poter venire introdotti nel
magazzino centrale, dovranno essere prima sottoposti al giudizio
di Commissioni di collaudazione appositamente istituite dal presidente del Consiglio di amministrazione.
Art. 10. Il magazziniere centrale, all‘atto della consegna degli eﬂ‘etti di divisa per parte dei fornitori, ne rilascia, previa

sommaria ricognizione, una ricevuta provvisoria.
Art. M. La Commissione di collaudazione, dopo di avere ve-

riﬁcato la corrispondenza degli effetti con le prescrizioni dei
contratti, e, dopo di averli bollati, ne fa la consegna deﬁnitiva
al magazziniere con un certiﬁcato di accettazione.

' Le deliberazioni della Commissione debbono risultare da
apposito processo verbale. di cui sarà trasmesso un estratto al
Consiglio di amministrazione.

Art. 12. Il magazziniere procede alla numerazione degli effetti,
e se ne dà debito nel registro-giornale di magazzino.
Art. I5. Del registro-giornale del magazzino centrale si tengono due serie, una per l‘entrata e l‘altra per l‘uscita. Nella serie

fermerà il hilancio preventivo delle entrate e delle spese per
l‘anno seguente, e lo comunicherà alla Ragioneria della direzione

d‘entrata sono citati il numero e la data dei certiﬁcati di accet-

generale delle gabelle, incaricata. :\ termini dell‘art. M. 5 11
del Regolamento approvato dal regio decreto 23 luglio 1881ne,

il numero e la data degli ordini di somministrazione emanati dal
Consiglio, 0 delle richieste degli ispettori, secondo che si dirà a

azio
ii. 327 (serie B'), di tenere la contabilità dell‘amministr
della massa.

“bilancio si compone di un capitolo di entrata ed uno di
spesa, i quali sano suddivisi in articoli e lettere.

:\] fondo stanziato in questo bilancio per la competenza dell‘anno saranno aggiunti i residui dell‘anno precedente risultanti

dal conto consuntivo approvato dal Consiglio.
e
Nel corso dell‘anno il Consiglio di amministrazion potrà,
tanto per l‘entrata quanto per l‘uscita, recare al bilancio della
rilassa tutte le variazioni che si renderanno opportune.

. Di queste variazioni dard subito comunicazione alla Rapenuria.
'Art. 5. Sulla richiesta del presidente del Consiglio di ammi—

tazione, non che la provenienza delle robe; nella serie d‘uscita,

suo luogo, non che il destinatario degli oggetti.

Art. M. ll segretario del Consiglio sulla presentazione delle
fatture dei fornitori, corredate delle ricevute del magazziniere,
del verbale di collaudazione, di cui al precedente articolo ‘Il, di

una copia del conto corrente, di cui all‘art. 17, e fatti i debiti
riscontri, procede alla liquidazione della spesa, e ne promuove
l'approvazione dal Consiglio.
Art. 13. Oltre il registro-giornale, il magazziniere tiene im
registro partitario, in cui sommariamente e per ogni oggetto
riporta di mese in mese le risultanze dei movimenti d‘entrata e
d'uscita dal magazzino.

nistrazione il capo ragioniere emette i mandati diretti. di antici-

Il registro partitario si chirale alla ﬁne d‘ogni trimestre e
d‘ogni anno per stabilire le rimanenze che servono di base alla
gestione del periodo nuovo.

pazione ed a disposizione che allihra sugli appositi registri.
Le richieste dei mandati diretti saranno corredate dei ne-

Consiglio di amministrazione autorizza la commissione degli.

cessari documenti originali comprovanti le spese e di un estratto
ione

dell‘autorizzaz
del pagamento per parte del Consiglio.
Quelle relative ai mandati di anticipazione eed a disposizione
saranno corredate del decreto dell‘autorizzazion della spesa lirmato dal presidente.
. “capo ragioniere verifica la causa legale, esamina la spesa
ltl ordine al bilancio. riscontra i documenti giustificativi e ne
rivede i calcoli, seguendo in tutto il dettato dal Regolamento

d' Witabilitzi generale e dalle lstruzioni pratiche del 15 dicem—

Art. 16. Dietro proposta del magazziniere il presidente del
elTetti di divisa occorrenti.
La proposta dev’essere accompagnata da un prospetto giu—
stiﬁcante il bisogno del quantitativo che si richiede, cioè la ri- manenza in magazzino al giorno della proposta, e ciò che deve
essere consegnato dai fornitori per precedenti richieste.
ll magazziniere, all‘atto che richiede ai fornitori gli effetti.

ne dà comunicazione al Consiglio d‘amministrazìone all'oggetto '
nepossa essere tenuto in evidenza dalla Ragioneria.
Art. 17. La presentazione, la eollaudazinne, l‘accettazione ed

bre l870.

.
Lil Ragioneria tiene il conto degli impegni.
e
‘… ii- Gli stampati per l‘amministrazion speciale della massa
Îdisilii°h distribuiti econservati dallo stesso ullicio che conserva
helle. nisce gli altri Stampati della DireZione generale delle ga-

Art. 7. Tutti coloro che avranno rapporti eoll'amminislrazione

“"imie della massa, rirolgeranno le loro corrispondenze alla

il caricamento del vestiario consegnato dai fornitori si faranno
con gli stampati e registri.
Sari- tenuto un conto corrente coi singoli fornitori.
Art. itt. Le richieste dei generi si eseguiranno mediante bollette che dagli ispettori sono fatte pervenire alle lntendenze
entro i primi cinque giorni dell'ultimo mese del trimestre, e
dalle ln'endenze al Consiglio d'ainiiiiuistrazinne entro i cinque
giorni successivi, dopo di avervi apposta la propria vidimazione.
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Eccezionalmente saranno ammesse ricltieste anche fuori dei
periodi stabiliti.

I;) Le quote di soldo che vanno a beneficio della massa;]

seguito di punizioni;

provvede alla spedizione degli effetti agli ispettori di circolo ac-

e) L‘importo delle ritenttte per tassa d’ospedalità.
Le lntendenze rilevano dai conti correnti. di cui si pari,-l
all‘art. le? e seguenti, se il fondo di massa delle singole guardie

compagnandoli con apposita lettera di vettura. Contemporanea-

sm al completo. in questo caso cessa la ritenttta ordinaria.

mente invia all‘Intendenza la bolletta di carico per essere rimessa

Esse tengono una nota mensile delle guardie punite e di
quelle entrate allo spedale, per iscrivere stil rttolo le ritenute
relative.
Le delle ritettttte e quote, gli assegni di primo corredo ed
i pronti di rall'erma sono versati in Tesoreria, mediante commutazione di buoni sopra mandati a disposizione emessi sui
fondi dello Stato, in quietanze di contabilità speciale del fondo
di massa.

Art. ttt. Il magazziniere centrale, ricevute dal presidente del
Consiglio d‘amministrazìone le richieste coll‘ordine di darvi corso,

agli ispettori.

Art. 20. Gli ispettori, ricevuti gli elTetti e riconosciutane la
corrispondenza con le indicazioni della bolletta di carico. ne
prcttdono nota Stil registro di magazzino e ne spediscono rirevuta all'Intend«-nza, consegnando alla persona che ha esegtiito il

trasporto la lettera di vettttra munita della liquidazione delle
spese relative, convalidata dal bollo d'ullicio.
Art. ?|. L‘Intendenza trascrive a stia volta gli elTetti didivisa
nel proprio registro di magazzino, e spedisce al magazziniere

centrale le ricevute degli ispettori.
Art. 22. In caso di discrepanza tra gli effetti ricevuti e le
indicazioni dei documenti che li accompagnano, gli ispettori ne
riferiscono alla Intendenza.

Art. 28. La riscossione dei depositi volontari. delle somme
dovttte tlain agenti che escono dal corpo con debito verso la
massa. nonché del prodotto della vemlita di eﬁ‘etti di divisa ri-

tirati dagli agenti medesimi, viene dall‘intendenza afﬁdata agli
ispettori delle guardie di finanza.
Questi ne versano di volta in volta il montare in Tesoreria,

Se tali discrepanze sono di natttra da poter involgere la
responsabilità del trasportatore, essi si astengono dal fare la
liquidazione e trasmettono all‘Intcndenza la lettera di vettura,

ritirandone quietanza di contabilità speciale.

rilasciando al trasportatore una ricevuta provvisoria.
In tutti questi casi spetterà all‘lntendcnza di prendere e

articolo, mediante vaglia postali la cui spesa sarà rimborsato
dalla massa.

promuovere le opportune disposizioni.
Art. 25. ! registri di magazzino, tentiti dagli ispettori, si sea-

Delle somme versate, gli ispettori trasmetteranno alle lnten—
denze una distinta indicante il cognome e nome della guardia,
l'importo e la causale dei singoli versamenti, e per quelle rita

ricano coll'iudicazione delle distribuzioni degli ell'elti di divisa

Art. 29. Gli ispettori che non risiedette nel capoluogo di provincia spedìranno alla Tesoreria le somttte, di cui nel precedente

vate dalla vendita di effetti di divisa vi uniranno il verbale di
alle singole guardie, degli elTetti spediti ad altri circoli, nonchè

di quelli dispersi, o venduti con perdita per avarie sofferte.
Per questi due ultimi capi di discarico occorre l‘autorizzazione del Consiglio d'amministrazìone.
[ registri di magazzino, tenuti dalle lntendenze, si scaricano
indicandovi i risultati sommari dei conti trimestrali degli ispettori, dei quali si parla all‘art. 50.
Art. ‘.’-’i. il presidente del Consiglio d‘amministrazìone puù
ordinare trasmissioni di riletti di divisa da circoli di nn‘lntendenza a quelli di un’altra.
Le lntendenze possono ordinare trasmissioni di effetti di
divisa da circolo a circolo nella propria provincia.
Questo movimento si farà coll‘emissione di recapiti stesi
sui modelli medesimi stabiliti per le spedizioni ordinarie, e der.-'r

luogo ad annotazioni di carico e scarico nei registri di magazzino mediante citazione dei relativi documenti.
Art. 23. Chiunque sia lo speditore o il destinatario di cdr-tti
di divisa, questi dovranno essere registrati nei conti dello stesso
trimestre tanto da chi li spedisce, quanto da chi li riceve. A
tale effetto lo speditorc indicherà sempre sulla bolletta di cariro
il trimestre in cui se ne dit discarico, avvertendo che per le

spedizioni che si fanno negli ultimi giorni di ogni trimestre il
discarico dovrà aver litogo come se la spedizione segttisse nel

trimestre successwo.
Art. 26. Nella distribuzione degli effetti di divisa, gl'ispettori
si attengono alla tabella di durata appositamente stabilita.

vendita.

Art. 50. Le quote di contravvenzioni spettanti alla massa sono
versate in Tesoreria dai contabili, ritirando quietanza di conlabilità speciale.

Le dette quote saranno accompagnate da una distinta.
Art. 51. Le somme non riscosse dain scopritori o da altri

aventi diritto entro tre mesi dalla liquidazione, saranno ilai cootabili medesimi versate nel modo accennato nel precedente articolo, unendovi una distinta.
Tali somme saranno dalle lntendenze inscritto nel registro
e ogni qualvolta avranno a richiedere al Consiglio di amministrazione l‘emissione di mandati per pagamento di tali somme,
dovranno trasmettergli una liquidazione con tutte le indicazioni
occorrenti per precisare l'origine e la sussistenza del credito.

Art. 52. Una simile liquidazione dovranno pure trasmettere
nei casi di restituzione di somme indebitamente versate alla
massa generale a titolo di ptinizione.
.
Art. 55. Per le somme indebitamente trattenitte alle guardie
sui rttoli mensili a titolo di ritentita ordinaria e straordinaria,

da rifondcrsi all‘erario, le lntettdenze spediranno un buonotll
acconto massa per l‘importo trattenuto, convertibile in quietanza di Tesoreria.

Art. 5-‘i. La restituzione alle guardie e la rifusione alla massa
della tassa di ospedalità indebitamente trattenuta sui ruoli (…il“
è disposta tlireltamente dalle lntendenze.

la distribuzione degli elTetti di divisa alle guardie sarà

Art. 53. l bitoni di pagamento dell'importo di cura drii'd

fatta in base ai prezzi indicati in apposita tabella.
Le guardie daranno ricevuta degli effetti loro sommini—
strati sullo stampato di cui sono all'uopo forniti gli ispettori.
Entra/e e spese. — Art. 27. Le lntendenze di ﬁnanza formano i ruoli mensili del soldo per le guardie poste nella propria
provincia, inscrivendo in essi le ritenute per la massa, che sono:
a) Le ritenttte ordinarie e straordinarie nella misura stabilita dall'art. 1.7, 53 del regolamento approvato col regio decreto
‘23lttglio 1881, n. 327 (serie 3“).

guardie ricoverate negli stabilimenti militari saranno emessi,
per le giortiate trascorse negli ospedali divisionari o succursale

a favore del Consiglio d'amministrazìone della Direzione dl Sil"
nità militare della divisione in cui sono sittiati gli ospedali stesst.
e per quelle trascorse nelle infermerie distrettuali o regS“…'

tali, a favore del Consiglio d‘amministrazìone del distretto »
reggimento da cui èamministrata l‘infermeria.

.

Art. 56. Sui conti che vengono presentati pel relativoiilné'a'
mento, le lntendenze apporranno la dichiarazione dell'eﬂellua-
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zione delle corrispondenti ritenute, ed indicheranno il. numero
gia data delle quietanze con le quali le ritenute mcde51me sono

la massa, e vi si aggiungono di mano in mano i nuovi ammessi
e quelli provenienti da altre provittcie.

.

Art. 46. Il conto generale della massa individuale si chiude

Art. 57. Nel liquidare i conti degli ospedali civili, nei quali
la diaria fosse superiore a quella degli ospedali militari, preci-

alla fine dell‘anno trascrivendovi nelle apposite colonne i risultati di debito e di credito desunti dal conto corrente.
Per gli agenti che cessano dal servizio la trascrizione dei
risultati di debito 0 credito sarà fatta subito, ed in base ai ate-

state versate.

-

scrtnno la sotnma a carico delle guardie, e quella della massa
del corpo.

Art. 58. Le lntendenze prima di disporre con buoni sui matt… a disposizione il pagamento delle spese d’imballaggio, trasi"… vestiario, armi, tnuntzto_rn, superiori a lire“.), dovranno
chiedere la preventiva autorizzazione del Con31gho, al quale

trasntettcrannoi documenti giustificativi di spesa muniti della
liquidazione firmata dal primo ragioniere c dall‘intettdcnte.
Art. 59. Simile autorizzazione occorre per le spese di ripara-

zioniallc anni a carico delle guardie, eccedenti le lire 3.
Art. 40. Dei buoni di pagatncnto emessi in capo degli ispettori dellc guardie di ﬁnanza giusta l' articolo 14, 5 10 del
regolamento approvato con regio decreto del 23 lugli0188t,

uniti. 327 (serie 3'), le lntendenze daranno avviso agli ispettori
medesimi.

Questi, riscosse le relative somnte e tallone pagamento
agli aventi diritto, nc rimetteranno di volta in volta le quietanze

all‘Intendenza.

desittti si procederà agli atti opporttitii per la riscossione dei
debiti, e pel pagamento dei crediti.
Sarti fatta anche subito per gli agenti che passano ad altra
provincia.
Per essi l'Intendenza, da cui l'individuo parte, trasmetterà
a quella a cui è destinato, il libretto d'arrnolatnento ed il cottto
corrente, debitamente chiusi e vidimati.
Rendiconti. — Art. 47. Alla ﬁne di ogni trimestre il magazzirticre centrale forma il conto di carico e scarico del ma-

gazzino desumendone gli elementi dal registro-giornale e dal
registro partitario, e lo trasmette in duplice esemplare al Cott—
siglio d‘amministrazìone entro i primi quindici giorni del trimestre successivo.
Questo conto sarà corredato, per la parte del carico, dei
certiﬁcati di accettazione della Commissione di collaudazione, e
per la parte dello scarico dalle ricevute degli ispettori, nonchè

Saranno di regola etnessi in capo agli ispettori i buotti di

dagli altri documenti giustificativi che avessero rapporto con i

pagamento concernenti crediti individuali e acconti di massa a
lavare di guardie che risiedono in luoghi dove non esistono
agenti contabili.
Art. di. Tutte le riscossioni e tutti i pagatitettti fatti in conto

ittovitttenli di magazzino.
Art. ttt. lnsiente col conto del quarto tritneslrc il magazziniere centrale trastnctte al Consiglio d‘amministrazìone il conto

riepilogativo della sua gestione per l'anno scaduto, servendosi

tanto della massa generale, quanto della massa individuale, saranno dalle lntendenze anrtotati sopra il registro giornale.

dello stesso modello stabilito per i conti trimestrali.
Art. 49. Gli ispettori entro i priori cinque giorni di ogni iitese

Le riscossioni saranno desunte dalle matrici delle quietanze
di contabilità speciale, dai ruoli mensili e dai documenti esistenti
presso le lntendenze, ed i pagamenti, dai tnaudati diretti, di

cante la distribuzione degli effetti di divisa fatta nel corso del
tttesc scaduto ad ogni singola guardia.

anticipazione, e dai buoni sopra mandati a disposizione.
.llossrt individuale. — Art. d‘i. Le lntendettze tengono un

conto corrente per ogni guardia appartenente alla loro provittcia.
Tale conto viene aperto appena l‘arruolan è ammesso al
deposito d‘istruzione, e giunge al suo posto una guardia proveniente da altra provincia.

Arl. l5. Sul conto corrente vengotto di mano in mano per
una dell‘hitetidenza annotate tutte le sotnnte che formano titolo

di credito odi debito dei singoli individui.
Tali somme vengono aticlie itiscritte colla causale relativa
sul libretto d‘arruelamcnto che le lntendenze si fanno all‘uopo
ltasmettere alla line di ogni atttio. ed anche di volta in volta se
ritratta di agenti che siano destinati ad altra provittcia. o pro-

trasmettono all‘Intendenza. in duplice esemplare, l‘elenco indi-

A questo conto saranno unite le ricevute delle gttardie.
Art. 50. Alla line di ogtti trimestre gli ispettori chiudono il
registro di magazzino, ed entro i priitii cinque giorni del tri-

tttestre successivo trasmettono in duplice esemplare all'Inten—
denza il conto.

A questo conto saranno unite le bollette di carico del ma-'
gazzino centrale e quegli altri documenti che concorressero a
giustificare il carico e lo scarico del tnagazzino, ad eccezione
delle ricevute delle guardie , perchè gilt utiite all‘ elenco
tncttsile.

Arl. tit. Insieme col conto del quarto trimestre, gli ispettori
trasmettono in duplice esemplare all‘intendenza il conto annuale

mossi ad ufﬁciale, o che per qualsiasi causa cessino d‘appar-

degli edotti di divisa.
Art li?. La gestione dei magazzini d'ispezione ilein elTetti di

tenere al corpo.

divisa e personale, e però ogni capo circolo tanto pel trimestre

. Però le iscrizioni di deltito nascenti da sotnministrazioni
di edotti di divisa, saranno fatte sul libretto d‘arruolamettto per
cura degli iSpettori all'atto stesso della soitttitiitistraziotte.
Le lntendenze, col riscotttro del conto corrente. si assicu«

qttanto per i riporti relativi ai trimestri precedenti, prende le
mosse dal giorno in cui ha assunto servizio.
Cessando dal servizio, rende i conti sugli stabiliti modelli,
ﬁno al giorno in cui termina la sua gestione, mediante inven-

termino dell‘esattezza di queste ultime iscrizioni.

tario degli effetti di divisa esistenti nel magazzino, redatto con

Art. il. Quando un agente cessa di appartenere al corpo per
‘l“ttlsmsi causa, o è promosso al grado di ttiliciale, l‘Intendenza,
cinese il suo conto corrente non che il libretto di arruolamento,
procede alla liquidazione di massa ed inizia subito gli atti per il
Pagamento del credito, o per la riscossione del debito che l'aEfate ha verso la massa.
.-\rt. tti. Presso le lntendenze sarà tenuto il conto generale
della massa individuale.
'

apposito processo verbale.
Nel redigere questo verbale si stabilirà nettamente la respor-sabilità dei due capi di circolo quanto agli elfetti di divisa
che non si trovassero in buono stato di conservazione, onde il

sUl-llictlcsim0 si annotatto gli individui del corpo addetti
alla lìt0vtncia al 1° gennaio di ogni anno, e qtielli che quan—
…“er usciti dal corpo abbiano lasciato credito o debito verso

Cottsiglio sappia chi deve risponderne.
il capo circolo fa personalmente la distribuzione del vestiario, onde nessuno prettda articoli di taglia superiore a quella
che gii occorre.
_
Art. 55. Per gli effetti mobili di proprietà della massa, i consegnatari trasmetteranno alla fine di ogni anno il relativo in—
ventario.
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Il prezzo da attribuirsi agli elTetti di divisa nel registro e
nel conto, sarà quello di compra.
Per il movimento degli oggetti di divisa terranno luogo dei
buoni di carico e di scarico, le bollette ed idoctrtnetrti che giu—

strazione il conto consuntivo del fondo di massa redatlonrl marin
indicato dall‘art. 14,5 It del regolamento d‘aunninistrazione

stiﬁcano le operazioni di magazzino.

dal succession 13 dello stesso art. 14. del regolamento.

Art. IH. Entro i primi cinque giorni di ogni mese le Interidenzc trasmettono al Consiglio d’artiministrazione il rendiconto

dei buoni emessi sopra i tirandati a disposizione, unendovi le
quietanze, le cotttrottratrici dei buoni. le liquidazioni di massi

e ogrti altro documento giustiﬁcativo delle spese fatte.
Art. 55. [ mandati a disposizione non esauriti in tin d‘anno
sono dalle lntendenze restituiti al Consiglio d‘ammitristrazione
per essere ridotti.
Gli sono pure spediti i buoni eruessi ma non riscossi.
Art. Siti. L‘Iritcndenza chiude mensilmente il gioritale delle

riscossioni e dei pagamenti.
Essa entro il giorno 10 di ogni rticse trasmette al direttore
generale delle gabelle, presidente del Consiglio d‘amministra—
ztorre, il conto riassuntivo delle riscossioni e dei pagamenti ittiti
ttel tuesc precedente per cortto tanto della massa generale che

della rilassa individuale.
Il conto suddetto sarà corredato:
a) Dell‘eleuco delle quote devolute alla massa del corpo
sul prodotto delle contravvenzioni;
lt) Dell‘elenco delle quote di contravvenziorti spettanti agli
scopritori o ad altri aventi diritto;

ottde “"Consiglio possa, dopo averlo csatninato ed apprnvnta:
trasmetterle alla Corte dei conti, in ordine all‘obbligo impostogli
52. E ﬁnalmente col R. decreto del l3 aprile 1882 si
approvò c mandò a pubblicare il regolamento per il
servizio del corpo delle guardie di ﬁnanza, col quale si
ordinarono i servizi d‘istituto, i servizi accessorii edi
servizi interni del corpo.
Il servizio si eseguisce per brigate che sono comandate
da un maresciallo, da un brigadiere o da irti sottobrigadierec che si dividono in brigate stanziali collocate lungo
la frontiera, in brigate volanti per le perlustrazioni, in
brigate di mare ed in brigata di porto, lago 0 laguna.
ESse devono sorvegliare il movimento delle mercie
dei generi di privativa lungo la zona del conﬁne, nell'interno del paese, sul mare, tici porti e nelle rade. lisse
devono inoltre tutelare gli interessi della ﬁnanza in ogni
maniera di tasse e di privativo.
Le guardie devono procedere al sequestro dei generi
di contrabbando ed al l'ex-mo dei contravventori. l‘osceno
fare perquisizioni sulle persone ed anche perquisizioni
domiciliari ove intervenga l‘autorità giudiziaria o,in sua
mancanza, un uttìziale del corpo o un utliziale di pula
blica sicurezza o sott’uttizìale dei R. carabinieri 0 un

rappresentante del Comune.

e) Del prospetto riassuntivo delle ritenute operate sui ruoli.
(I) Dell‘cleneo delle quote di soldo trattertnte a titolo di

L’autorità di pubblica sicurezza per ottenere il concorso dotte guardie di ﬁnanza nel servizio di sicurezza

punizione versate rte] mese;
e) Del prospetto delle ritenute versate a titolo di tassa di
ospedalita'r;

pubblica devono farne la richiesta possibilmente per

[) Dell‘clenco dei pagamenti eseguiti coi martdati e buoni

senza bisogno di richiesta o d'autorizzazionc prestar soecorso agli altri agenti della forza pubblica che fossero
aggrediti o minacciati, o si trovassero impediti nell‘eser-

su mandati a disposizione estinti.

Il cottto stesso porterà in calce la dichiarazione di perfetta
conformità col mensuale di Tesoreria.

iscritto. Nella esecuzione del servizio le guardie dipen-

dono dall'autorità richiedente. Del resto esse sono tenute

cizio delle loro funzioni per resistenza o per insufﬁcienza

Art. 57. Nei primi dieci giorni successivi alla scadenza di
ogni trimestre le lntendenze rimettotio al Consiglio d‘amministrazìone la nota delle guardie trasferite durante il trimestre
itella loro provincia, o da questa partite per altra destinazione,
coll‘iudicazione del rispettivo credito o debito nel giorno della

di numero; come gli altri agenti della forza pubblicarono
tenuti a loro voltaa prestare mano forte alle guardie di
ﬁnanza nei casi suindicati.

permuta. Gli rititcttoiio pure una nota delle somme addebitate
tte] trimestre alle guardie per sostituzione e riparazioni delle
armi, e per abusivo consutno di munizione da guerra.
Art. 58. L‘lnlendenza chiude trimestralmente il registro di
inagazztrro.

intendenti di ﬁnanza.
.
Art. 2. — 5 l. Il servizio si eseguisce per brigate. Qneslest

Essa fa il riassunto dei conti di magazzino degli ispettori,

ed entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre, lo trasmette.
con un esemplare dei conti stessi, al Consiglio d‘arrrnrinistrazione, unendovi gli elenchi mensili corredati dalle ricevute delle
guardie.
Le lntendenze nella cui provincia trovasi un solo ispettore
si litnitaiio a trasmettere al Consiglio il conto dell‘ispettore
stesso, da esse vidimato.

Art. Stl. Entro il mese di gennaio di ogni anno le lntendenze
trasriicttotro al Consiglio d‘amministrazìone il conto generale di
magazzino per l'anno precedente, riassumendo, o semplicemente
vidirnarrdo i conti annuali degli ispettori, giusta l'avvertenza di
cui all‘art. 58.
Art. 60. Non pii‘i tardi della due di febbraio la lntendenze
trasmettono al Consiglio d‘amministrazìone copia del cottto ge«
nerale della massa individuale, di cui e parola trel precedente
articolo 45
Art. tit. Entro il mese di marzo il capo ragioniere della Direzione gencralc delle gabelle presenta al Consiglio di ammini-

53. Disrnmuzr0nr. DELLA ronza. — Art. 1. Le guardie
di ﬁnanza sono ripartite per provitrcic, sotto la dipendenza degli

distinguono in:

a) brigate stanziali;
I)) brigate volanti;
e) brigate di arare;

rl) brigate di porto e laguna.
@ "2. Le brigitte stat…‘uli sono collocate, per regola, lilpgo

la frontiera di terra e lurtgo quei tratti di litorale ove la ugllanza può essere esercitata senza imbarcazioni.

@ 3. Il servizio di esse dev’essere cotilintio e collegatotaiilo
di giorno, quanto di notte.

5 4. Le brigate volanti ordinariamente stanno in-set5‘0ﬂdtl
lirica ed escguiseono il servizio col mezzo di perlustrazroru cdl
appostamenti. Il servizio di seeotrda linea ha il duplice S'cﬂltft "!
arrestare il contrabbando sfuggito alla vigilanza delle brigitte til

prima littea, e di appoggiare e sindacare il servizio che viene
eseguito da esse.

,

. |.

5 5. Le brigate di mare sono collocate lung-> ‘l""| "“!" il
litorale che non possono venire. sorvegliati senza inrbareazrnnl.
vigilano il movimento della navigazione mercantile e da [‘“—“°a
del ttìîlt‘ll:
lungo le coste, entro i 10 chilometri dalla sponda

nq:
impediscono e repritnono i tentativi d‘imbarco p di sbarco
luoghi ove tali operazioni non sono permesse. Net loro S"" lung
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luogo ove il servizio deve essere prestato, e ciò allo scopo che
il superiore, cui spetta di riscontrare il servizio, possa portarsi
senza perdita di tempo sul luogo dove lo si eseguisce.
5 12. Prima d'intraprendere il servizio ordinato, il capo del

nomandanti. esercitano ezrandro uno speciale sindacato sul servizio delle brigate di terra, di porto o laguna.
56. Le briyale di perla, logo o laguna limitano la loro
vigilanza al porte, al lago ed alla laguna ove sono stanziate.
57. | legni, dei quali sono provviste le brigate, debbono
essere adoperati esclusivamente per scopi di servizio.
58. E fatta eccezione per i capi di circolo e per i centaudanti di luogotenenza i quali possono valersi, per la visita alle
brigate, dei legni doganali dove manchino altri mezzi di trasporto.
A ciò per altro essi debbono essere preventivamente autorizzati

drappello deve munirsi di un foglio sciolto del registro succitato,
sul quale sia trascritto l‘ordine di servizio che sta per eseguire.
Tale foglio deve essere presentato, riporlandone il visto, ad ogni

superiore che sia incontrato dal drappello; ed al ritorno dal servizio deve essere restituito al comandante di brigata coll‘indicazione della esecuzione e dei risultamenti ottenuti. Questi ultimi
debbono essere trascritti sul registro dal capo-brigata.

dagl‘intendeuti di ﬁnanza.
59. In nessun caso i legni doganali possono essere allonfanali dai posti e dalle linee di sorveglianza.

@ 13. Le brigate devono essere fornite d‘una sufﬁciente
provvista di fogli sciolti; i fogli consunti si uniscono in ﬁne

di mese al registro per la trasmissione al comandante di luo-

Art. 5. Ogni brigata ha una parte di territorio o di litorale
su cui deve esercitare la propria vigilanza, nè può oltrepas—

gotenenza.

sarto senza permesso del capo di circolo o del comandante di

superiori ad essi, possente ordinare che le guardie prestino un
determinato servizio in abito borghese; All’uopo rilasciano un
ordine scritto che vale per il solo caso in esso speciﬁcato.

Art. 6. — 5 1. | comandanti di luogotenenza, o le autorità

luogotenenza, salvo per inseguire contrabbandieri, malfattori o
persone che si fossero violentemente opposte all‘esercizio delle
sue attribuzioni, o per portare soccorso alle brigate limitrofe.
Art. 4. — g 1. Ogni brigata è comandata da un maresciallo,

52. L'ordine di travestimento deve. per regola, essere

staccato da un registro a madre e ﬁglia, contenere il nome ed
il cognome delle guardie ed il loro grado, e portare la ﬁrma del—
l‘ufﬁciale col hoilo dell‘ullìcio.

brigadiere o sotto-brigadiere che ne dirige il servizio sotto la
propria responsabilità.
52. Uve sono instituili due posti di guardia, il capo-posto

53. Nelle visite e nelle perquisizioni, o nell'atto di consta-

dirige il servizio sotto gli ordini del comandante la brigata dal
quale dipende.

tare una contravvenzione, le guardie in borghese debbono rendere
ostensibile, anche quando non ne siano richieste, l‘ordine di
travestimento.

54. Gnome, utsrntuuztow Eo ESECUZIONE DEL ssavtzto.
—Art. 5. — 5 [. Ogni servizio comprende: l‘ordine — l’ese—
52. Gli ordini di servizio sono impartiti dalle lntendenze

5 li. Gli ulliciali che avessero da compiere operazioni di
servizio in abito borghese, devono essere muniti di una copia
autentica del loro decreto di nomina. Nei verbali compilati per

di finanza, dai capi di circolo, e dai comandanti di luogotenenza
o di brigata.

contravvenzioni accertate in abito borghese, deve essere indicato
il documento che legittima il travestimento.

53. Tali ordini sono dati per iscritto; in caso d‘urgenza si

Art. 7. — 5 1. Per ogni brigata & stabilito un ordine particolare di servizio, nel quale sono indicati i compiti permanenti
della brigata, e il modo con cui essa deve normalmente adempierli, in relazione alle condizioni locali. Tale ordine è formulato

cuzione — il rapporto.

danno anche verbalmente.

gt. L‘ordine di servizio per iscritto deve portare la ﬁrma
di chi lo impartisce, ed e consegnato al capo drappello incaricato
dell'esecuzione.

dal capo di circolo ed approvato dall‘Intendenza, che ne manda
copia alla Direzione generale delle gabelle.
5 ?. Nei luoghi aperti e piani, ove da un solo punto si può
esercitare un‘estesa vigilanza, il servizio durante il giorno deve
essere eseguito col maggior possibile risparmio di personale, per
riservare quest‘ultimo al servizio notturno.
5 3. Le perlustrazioni si devono regolare a norma delle
circostanze locali, avendo particolarmente di mirai luoghi ove

55. i comandanti di luogotenenza debbono distribuire e
dirigere il servizio delle dipendenti brigate, in modo che la linea
di conﬁne ed il territorio affidato alla loro vigilanza siano continuamenle ed efficacemente sorvegliati.

& 6 I capi di circolo sorvegliano la direzione e l'esecuzione
delservizio per parte dei comandanti delle luogotenenze e delle
brigate.
' 57. Nessuno può abbandonare, senza regolare permesso,

riesce più facile ai contrabbandieri di tentare la consumare il con-

Il posto di servizio che gli è assegnato, nè variare la consegna
avuta, se non intervengono ordini ed autorizzazioni superiori, e

trabbando.

salvo che si tratti di impedire una contravvenzione.

di procurarsi esatta conoscenza dei punti pei quali suolsi eﬁ'ettuare il contrabbando, delle circostanze di luogo e di tempo che
possono lavorirlo; a questo effetto devono studiare di combinare le mosse della forza dipendente in guisa che questa giunga
sempre, per quanto è possibile, inaspettata, per vie diverse ed
in numero sufficiente per affrontare con buon successo i contrab—
bandieri.

5 4. È obbligo dei comandanti di brigata e degli ufficiali—

5 8. Se nell'eseguire il servizio sorgessero motivi plausibili
per consigliarne la modiﬁcazione, il capo drappello può farlo
sotto la propria responsabilità, salve a renderne conto nel suo
rapporto.

5 9. il comandante di brigata trascrive sull'apposito regiSlr0 gli ordini di servizio che gli sono impartiti sia in iscritto,
sta a voce, indicandovi il superiore da cui sono stati dati.
.

@ 5. Qualora occorra di dividere momentaneamente un drappello. si procura che i componenti di esso non si perdano l’un
l'altro di vista, ed almeno che possano facilmente radunarsi con
segnali, che saranno però di frequente cambiati.
'
56. Durante la notte, la vigilanza sulle rive del mare e dei

5 10. Lo stesso comandante di brigata tiene inoltre un re-

G!ﬁlf0 degli ordini da lui dati e dei risultamenti ottenuti. In esso
S_mscnvono prima dell‘esecuzione, consecutivamente giorno per
filttrno, senza inter-linee e senza cancellature gli ordini impartiti
cui relativi risultati, e le variazioni avvenute nel personale per

laghi, dove non sono imbarcazioni, deve esercitarsi in assoluta
vicinanza delle acque al ﬁne di potere più facilmente scoprire i

qualsiasi titolo.

5 il. La trascrizione degli ordini diservizio dev'essere fatta
cplla_ massima precisione, sopratutto nella parte che riguarda
ilud1cazione dell‘ora di partenza e di quella del ritorno e del
Drossro ITALIANO, Vol. IL

movimenti dei legni sospetti ed impedirne l‘approdo.
@ 7. Nei casi di minacciato contrabbando i comandanti di

brigata devono raddoppiare di vigilanza e percorrere spesso il
93.
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territorio della propria ltrigota verso la linea di conﬁne, assicu-

randosi dell'esatta esecuzione del servizio per parte dei loro dipendenti.

5 8. Iii tali circostanze i contaminati delle brigate limi—
trofe devono concertare tra di essi il piano del servizio, avvisandone, sempre che torni possibile, il comandante di luogotetienza,

afﬁnché, ove lo credo opportiitio, intervenga ad assumerne la
direzione.
Art. 8. — g 1. A meno che le accidentalilà del terreno vi si

oppottgano, o la caserma sia treppo distante dal luogo in cui
deve compiersi il servizio, questo viene di regola ordinato per
24 ore, ed è ripartito in tre periodi di otto ore ciascuno. cioè in

se non sono state regolarmente mutate, o non hanno riccvuin
ordini diversi.
5 8. Qualunque fatto accada, del qttale non possano rendersi
cento, 0 che non corrisponda coi termini della riceviiia consegna,

o che altrimenti reputino nocivo agli interessi delle ﬁnanze, la
sentinella e vedetta devono assolutamente iinpcdirlo, cltiedenilo

gli opportuni soccorsi al posto da cui dipendono.
59. Alla porta di alcttne caserme, opiﬁci delle privativo,
dogane, posti di guardia e di osservazione, il servizio di semi.
nella può essere affidato ad una guardia armata di sola daga …]…

inguainata. Tale servizio dicesi di piantone.

ltirni di mattina, di sera e di itotle.

Art. ll. — g l. Il servizio di perlustrazione edi esplorazione si cotnpie specialmente lungo la linea di conﬁne per impe-

5 ?. Le ore dell‘andata e del ritorno devono essere sempre
variate.

dire qualsiasi tentativo d'introduzione di merci in contrabbando.
@ 2. Per regola la perlustrazione viene eseguita da drappelli.

@ 3. ! turni di servizio delle brigate volanti, massime nelle
regioni alpestri, variano, di regola, da Elli a 48 ore e sono deter-

niiuali a seconda delle esigenze del servizio.
s‘ t. Nello stesso modo sono regolati i ttirtti di servizio delle

imbarcazioni, quando è eseguito da legni a vela.
55. Gli intendenti di finanza, sulle proposte dei capi di
circolo, possotio variare temporaneamente la dtirata dei ttiriii,
quando le circostanze locali o la qualità del servizio le richiedano.
Uve le variazioni dovessero essere permanenti, gli intemlettti

devono riferirne alla Direzione generale delle gabelle.
56. Nel distribuire alle guardie i turni di servizio, i comandanti di brigata devono aver cura che le faticlte di esse siano

ripartite fra tutti icompouenti la brigata equamente e secondo la
loro particolare attitudine. ln via ordittaria, ogni individuo di
bassa forza deve prestare 12 ore di servizio ogni giorno; ed in
caso di bisogno, niuno può riﬁutarsi ai servizi straordinari recla-

mati da speciali esigenze.

,

5 7. ! comandanti di brigata stabiliscono in ogni caserma
l’orario del riposo e proibiscono alle guardie, che hanno compiuto
il turno di servizio, di uscire dalla caserma prima di essersi riposato, ottde non avvenga che si presentino stanche al nuovo
turno di servizio al quale sono obbligate.
Art. 9. — 5 l. Il servizio di vigilanza si compie col mezzo di:
«) sentinelle, vedette, o piantoni;

lt) perlustrazioni ed esplorazioni per terra, per mare, sui
laghi e sui ﬁumi;
e) appostamenti ed imboscate;
(1) visite di fabbriche ed altri luoghi pubblici soggetti a vigilanza, e perquisizioni domiciliari.

od anche da uomini isolati, che percorrono il tratto di frontiera

odi Spiaggia assegnato alla vigilanza della rispettiva brigata.
5 3. Ove il terreno è accidentato o frastagliato da lontani
od altri ostacoli, la vigilanza si esercita col mezzo di drappelli,che fanno appostamenti, esplorando la lirica nel miglior modo
consentito dalle condizioni locali.
Art. |?. — 5 1. i servizi d‘appostainenlo e d'inthoscata ven.
gono eseguiti pifi Specialmente dch brigate Volatili.

52. Il capo del drappello determina il luogo più Olipttl‘llltlU
per l‘appostatneiilo e la durata di esso.
@ 3. 1 servizi d‘imhoscata incontinciati nella notte vengono

di regola protratti litio al tnattitto.
@ t. Talvolta il servizio d'iiiiltoscala deve essere sittiulalo
itello scopo di deviare l‘attenzione dei contrabbandieri; in tale.
caso l‘inthoscata viene levata silenziosamente dopo qualche lltllt|iU
a giudizio del capo-drappello, e portata altrove, a seconda delle
circostanze e delle esigenze del servizio.

55. Nei servizi iiollttriii e più specialmettte in quelli d'apposlamento, è rigorosamente vietato di rettipere il siletizie e di
fumare, come pure di dare. non ricltiesti, consigli esnggerimenii
al superiore.

Art. L'). — 5 l. Il segreto dei movimenti del servizio si nttiene variando le ore della partenza e tlel ritortio e la strada
percorsa. Quando due brigate sono collocate nella stessa residenza, o nella medesittta caserma, i due comandanti prendono
all‘uopo tra di loro gli opportuni concerti.

5 ‘2. È dovere delle guardie di ogtti grado di osservarei]

53. Il turno di sentinella varia dalle due alle sei ore, a
seconda dei bisogni del servizio e delle condizioni locali.
54. La guardia in sentinella è armata di moschetto colla

più assoluto segreto sulle istruzioni e sugli ordini di servizio ricevuti, aitche dopo il loro eseguitneuto.
Art. il. i punti di confine tra circolo e circolo, essendo
generalmente i più esposti alle imprese dei frodatori perchè rite?
nuti poco sorvegliati. i capi di circolo devono conceriarsi tra il!
loro, afﬁnchè la vigilanza non faccia difetto negli anzidetti punti.
ed a loro volta i comandanti di luogotenenza e di brigatadevon0
intendersi nello stesso scopo per collegare il servizio delle rispetlive irrigate.
Art. lì;. La guardia di ﬁnanza nell'esercizio delle sue funzioni deve rammentarsi costantemente che è al servizio dello
Stato, e perciò deve usare sempre modi cortesi, specialmenle.
ite] visitare i bagagli dei viaggiatori e le merci, e nel procedere
a perquisizioni domiciliari. in servizio è assolutamente vietato di
fumare.
Art. lli. —'5 1. Le guardie di ﬁnanza non possono fare 1150

daga inastata-, e quella di vedetta ha la sola daga inguainata.
55. La sentinella non può mettersi a sedere, nè aver col-

delle armi che nei seguenti casi:
o) nei servizi di pubblica sicurezza, quando ne siadatom'-

loqttii con chicchessia, nè leggere.

dine dall'autorità o dall‘uﬂiziale cui spetta il còmpito di assth-

5 6. L’istruzione sul servizio da prestarsi dalla sentinella e
vedetta è data dal capo—posto.

rare l‘esecuzione del servizio-,

5 ?. Spetta ittoltre alla guardia il servizio:
«) dell‘accompagnamenlo delle merci e dei generi seque—
strati ed altri corpi di reato;
b) del traSporto della corrispondenza d‘ullicio;
e) della scorta dei superiori.

Art. 10. — 5 i. I servizi di sentinella e di vedetta si fanno
piu specialmente per sorvegliare il movimento delle merci nei
porti, nelle dogane, all'entrata ed all‘uscita dei depositi franchi,
nelle manifatture e nei magazzini delle privativo. ecc.

5 2. La sentinella e la vedetta ricevono una consegna spe—
ciale. dalla qttale non possono assolutamente dipartirsi.

9 7. La sentinella e la vedetta non possono lasciare il posto

,

b) per necessaria difesa e cioè per respingere un'aggttfsSlone
con vie di fatto;
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@) per vincere una violenta resistenza all’esecuzione del loro
servizio, previa però formale intimazione ai resistenti di desistere
.
_
dall‘opposizione.
52. Centro persone che non oppongono una violenta reso
stettza. anche se prendono la fuga per sottrarsi all’arresto o per

sottrarre al sequestro le cose che hanno seco, non può farsi uso
delle armi.
53. È assolutamente vietato l'.usodi armi che non siano
quelle somministrate dall‘amministrazione.
5 4. Se taluno nella celere corsa di bestie da tiro e da soma

tentasse di sottrarsi al sindacato delle guardie di ﬁnanza, queste
sono autorizzate a tagliare le corde, cinghie o tirelle dei mezzi
di trasporto, ed a rendere impotenti le bestie adoperate nella
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5 2. Le guardie di ﬁnanza devono mirare. non soltanto al
sequestro delle merci conlrabbandate, o che si tenta di contrabbandare, ma anche il] fermo de‘ contrabbandieri.
5 3. il contrabbandiere che si rifiuti a seguire le guardie
nell‘ufﬁcio predetto, se è nazionale, dovrà essere lasciato in libertà, dopo che avrà fornite le prove della identità della sua persona. anche per mezzo di testimoni, se non è conosciuto dalle
guardie. Se si tratta di un suddito estero, dovrà essere tentito

in arresto, finchè non abbia prestato cauzione.
5 d. Le gtiardie di finanza ai conﬁni di terra, ai posti di

osservazione e di guardia presso le dogane di confine vigilano
perchè non sia infranto il divieto del passaggio delle merci in
tempo di notte,cioé mezz'ora o più innanzi il sorgere e mezz'ora

fuga, sempreché lo si possa fare senza esporre :\ pericolo la vita
di qualche persona. L‘istesso dicasi per i cani ammaestrati al

o più depoil tramonto del sole.

rotilrahhando.

a) per le merci trasportate sulle strade ferrate e sulle strade
che hanno facoltà di servire pel passaggio da una stazione estrema
di strada ferrata sul territorio nazionale ad altra in territorio

55. VIGILANZA IN GENERE. — Art. H. — 5 l. ldoveri delle
guardie di ﬁnanza rispetto al servizio di vigilanza, hanno il loro
foodainettto nelle disposizioni del regolamento e delle istruzioni
doganali, e nelle leggi, nei regolamenti e nelle istruzioni di ﬁ-_

nanza, riguardanti specialmettle le privative, i dazi di consumo
e le tasse di l'ahhricazione.
.

5 5. E fatta eccezione:

estero;

bi per le merci portate dai corrieri oppure dai piroscaﬁ;

e) per i bagagli dei viaggiatori giunti con la strada ferrata

5 2. Le attribuzioni delle guardie di ﬁnanza, nel campo delle
stesse leggi, degli stessi regolamenti, e delle stesse istruzioni,

o sopra piroscaﬁ.
5 6. il trasporto delle merci nelle ore permesse non può
aver luogo che percorrendo le strade dogattali (1) e le guardie di

comprendono la sorveglianza del movimento delle merci e dei

ﬁnanza dichiarano la contravvenzione ogni qualvolta trovano vei—

generi di privativa:
a) lungo la linea e la zona doganale di terra, e lungo la zona
delle saline;

coli, bestie da soma. o pedoni con carico di merci, per isirade
diverse da quelle suindicate.

b) al di qua della zona;
e) nel mare, nei porti e nelle rade.
5 3. Appartiene pure alle gtiardie di ﬁnanza la sorveglianza:
o) sulla illecita produziotie dei sali e dei tabacchi;
li) sulla vendita dei generi di privativa;

per ragioni di servizio la frontiera, senza un espresso ordine

r) presso le dogane e gli altri ufﬁci esecutivi;

di per la riscossione dei dazi di consttmo, dell‘imposta del
macitiato e delle tasse di fabbricazione;
e) sul giuoco del lotto;
l') sulle tasse di bollo;

y) sulla privativa postale, sulla pesca, sulla caccia, ecc.
Art. lll. —5 l. La linea doganale è costituita dal litio del mare,
dai conﬁni di terra con gli altri Stati (considerandosi come con—
fine di terra le sponde del lago promiscuo di Lugano), e dalla
linea che, sui laglti Maggiore e di Garda corre fra i rispettivi
punti estremi del territorio del [legno (leona e Piaggio di Valmara per il primo, Co in Caldera e lll-orzo pel secondo).

Art. 20. —5 1. Le guardie di ﬁnanza non possono oltrepassare
dell‘intendente di ﬁnanza 0 del capo di circolo. Qualunque operazione eseguita su territorio estero e nulla, salvo, beninteso,

nei servizi presso le dogane internazionali; e quelli che l‘avessero compiuta, oltre la responsabilità pel danno, e qttando non
sia il caso dell‘applicazione della legge penale comune, sarebbero
soggetti alle punizioni comminate dal regolamento di disciplina.
5 ”2. in tutte le caserme ed in ogni posto di guardia delle
hrigate, che trovansi nel perimetro della zona di vigilanza luttgo
il conﬁtie di terra verso la Francia, la Confederazione Svizzera e
l‘impero Aiistro—ungarico, sarà tenuto aﬁisso un ordine del giorno
in conformità del 5 precedente.
5 3. Ove siavi l‘ordine superiore per varcare il conﬁne, le
guardie devono procedere disarmate, fatta però eccezione dei casi
in cui sieno destinate in servizio presso le dogane internazionali,

e incaricate della scorta dei treni ferroviari internazionali. fa qui-..
st'ultimo caso l’armamento deve consistere nella sola daga.
5 4. In forza poi dell'art. 9 del cartello doganale annesso

5 E’…. La zona doganale è di terra e di mare. La prima comprende il tratto di territorio ﬁno a dieci chilometri dalla frontiera
di terra e dalle sponde del lago promiscuo di Lugano, e ﬁno a
.Einqiie eltilometri dal litio del mare e dalle sponde dei laglti Mag-

l‘Italia e l‘Impero Austro-nngarico, le,guardie di ﬁnanza, che
fanno il servizio di sorveglianza nelle acque del lago di Garda,

giore e di Garda, e tutta la parte italiana degli stessi laghi Magltml‘e e di Garda. L‘ampiezza di questa zona può essere, ed è

lianno facoltà di perseguitare nelle acque austriache ﬁno alla
distanza di 100 metri dalla costa i contrabbandieri che avessero

stata in più punti variata per decreto reale. La seconda abbraccia
la distanza di dieci chilometri dal lido verso il mare.

vednti nelle acque italiane, e di arrestarli nel raggio suindicato,
consegnando le merci sequestrate, i mezzi di trasporto e i con-

5 3. La,zona delle saline comprende l‘estensione di dieci
chilometri dalla cinta di_esse.

dura penale.

58. Vietnam LUNGO LA LINEA E LA zona DOGANALE Dl
'TEliltA. —- Art. lt). ——5 l. Precipiio fraidoveri delle guardie di

ﬁnanza al conﬁne & sorprendere e fermare ehi, nell‘attraversare
la littea, cerca di eludereia vigilanza, per introdurre merci.
Queste devono essere sequestrate e accompagnate, insieme al

frodatore, all‘ullìcio più prossimo per la compilazione del verbale
(ll contravvenzione.

al trattato di commercio e di navigazione 22 dicembre 1877, tra

trabbandieri stessi all‘ufﬁcio di dogana più vicino, per la proce—
Art. ?|. — 5 1. Le guardie di ﬁnanza a' posti d'osservazione,
ritirano da' conduttori di merci le lettere di vettttra e gli altri
documenti relativi, e, dopo rilasciata dal posto la bolletta di accompagnamento, scortano, senza diritto ad indennità, il carico
ﬁno alla prima dogana. alla quale presentano in piego suggellato
i docttmenti anzidetti.
,
5 2. Se quella dogana non è autorizzata allo sdaziamenlo

“) L‘elenco delle strade doganali deve essere afﬁsso nelle singole caserme di confine.
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delle merci suindicate, od alla spedizione di esse ad altra dogana
con bolletta a cauzione, le guardie scortano il carico con bolletta

di accompagnamento alla dogana più vicina, qualora non disti
più di 10 chilometri, ed in caso contrario lo riconducono al conﬁne. In questo caso le guardie mettono il visto uscire sulla bol-

letta di accompagnamento.
Art. 22. —5 1. Ogni qualvolta deve aver luogo la scorta di
merci, il comandante di brigata indica alle guardie incaricate gli
oggetti commessi alla loro custodia. Si assicura con esse dell‘in-

tegrità dei piombi. della qualità e del numero dei colli e dei veicoli, giusta la lista di carico. Se si tratta della scorta di merci dal

punto di sbarco, a da un posto di osservazione alla prima dogana,
il capo posto si accerta che le guardie di scorta siano munite
del prescritto documento d‘accompagnamento, il quale deve poi
esser loro restituito colla dichiarazione del visto entrare in dogana.

5 2. il servizio di scorta delle merci non può essere eseguito
all‘infuori dell'orario stabilito per le dogane, fatta eccezione per
il servizio nelle stazioni ferroviarie, pel quale saranno osservate
le norme locali.
Art. 25. Ogni qualvolta le guardie procedono ad operazioni di
visita o di controvisita di merci in condotta nella zona di vigi—
lanza, od all‘uscita dalle dogane, devono assicurarsi dell‘indennità loro, riscontrando, oltre all‘indennità esterna della merce, la
corrispondenza dei numeri e delle marche dei colli, dei suggelli

(l‘ufﬁcio, dei contrassegni, con quelli apparenti dalle bollette.

Art. 26. —5 t. i corrieri e gli appaltatori postali di terraedi
mare sono esenti dalla visita per i plichi delle lettere e delle carte
descritti nel foglio di via. Quando transitano le vetture e gli og.

getti trasportati da corrieri o procacci è vietato di visitare le
valigie, i sacchi ed i pieghi postali contenenti la pubblica corri}
spondenza. Nel caso però di grave sospetto di violazione delle
leggi e dei regolamenti doganali, è fatta facoltà alla guardia di

ﬁnanza di accompagnare i corrieri e-procacci all'ufﬁcio di posta
ed ivi assistere all‘apertura delle valigie, dei sacchi e dei pieghi
suddetti, la quale deve sempre farsi dagli impiegati postali.
5 '2. Sono esenti da qualunque visita i corrieri diplomatici,
per la corrispondenza che portano sia in pieghi, sia in borse,
casse o valigie, purché suggellate dal Ministero degli affari esteri
dello Stato che le spedisce.
Art. 21. — 51. Le guardie di ﬁnanza sono autorizzateaproeedere alla visita sulle persone dei viaggiatori, ogni qualvolta vengano a concepire gravi sospetti, che sotto gli abiti nascondano

effetti soggetti a dazio 0 generi di privativa.
5 2. Di tale facoltà le guardie debbono usare colla massima

riserva, ed allora soltanto che il sospetto sia giustificato dall’ap—
parenza esterna, 0 da fatti o circostanze che si possano all‘occorrenza comprovare.
53. Alla persona che si vuole perquisire devesi anzitutto
manifestare con modi cortesi e decorosi, per evitare qualsiasi
equivoco, lo scopo della visita personale.

5 lt. Se si tratta di un uomo la si invita a spostare da se

Art. 24. Le guardie di finanza, previ i riscontri di cui nel precedente articolo, attestano l‘uscita delle merci dal confine, apponendo snlla relativa bolletta l‘annotazione visto uscire, sia che
si tratti di merci estere che hanno transitato per lo Stato, sia

stesso gli abiti, in modo che si possa acquistare la convinzione
della sussistenza o non del concepito sospetto. In caso dirifiuio

che si tratti di merci nazionali o nazionalizzale che ne escono.
Art. 25. —5 1. Nelle dogane e nelle stazioni ferroviarie di con-

sere allo stesso ﬁne accompagnato alla prossima autorità o al più
vicino ullicio doganale, non potendo essere praticate nella [llllJblica via visite sulle persone, senza il loro consenso.

gli e lasciata la scelta di essere frugale sulla persona, o di es-

ﬁne le guardie devono vigilare affinchè non vengano dai viaggia—

tori o da altre persone sottratte merci soggette a dazio.

55. La donna che si debba perquisire (! dalla guardia accompagnata al più vicino ufficio doganale per essere aﬁìdaia alla

5 2. La visita o controvisita, a seconda dei casi, deve esser

fatta conciliando la maggiore cortesia colla fermezza necessaria
per ottenere lo scopo.

5 3. Nella visita dei bagagli, le guardie devono sempre procedere in concorso di un uﬁiciale della dogana, cui esclusiva-

mente spetta la direzione della visita; dovendo le guardie consi«
derarsi come semplici esecutori materiali in quegli ufﬁci dove
non si possono destinare a tale còmpito degli agenti subalterni.
E quando le guardie agiscono per sindacare l’operato degli utlici
esecutivi. le controvisite devono sempre avvenire alla presenza
di un ufﬁciale, o almeno di un maresciallo o di un brigadiere
nel luogo stesso in cui è avvenuta la prima visita.
5 4. Prima di visitare i bagagli e obbligo assoluto delle
guardie di chiedere ai proprietari se in essi si contengano merci
soggette a dazio, 0 generi di privativa e particolarmente tabacco.
In via di tolleranza, pei viaggiatori propriamente detti, si potrà
prescindere dalla riscossione del dazio, quando la quantità posseduta da ciascuno non sia maggiore di otto sigari, venticinque

grammi di tabacco da fumo e venticinque grammi di tabacco da
ﬁuto. Però non sono considerati viaggiatori propri'muentitlelli,
gli abitanti dei due conﬁni, e quelle altre persone le quali, an—
corchè non conﬁnanti, facciano frequenti e regolari passaggi per
una stessa frontiera.
5 5. È vietato di aprire forzatamente senza il consenso del

proprietario le valigie e simili recipienti chiusi a chiave. Non

visitatrice all'uopo delegata.
Art. 28. — 5 f . Nelle stazioni ferroviarie di confine, all‘arrivo di
un treno dall'estero, il drappello di servizio si porta immediata-

mente alla testa ed alla coda di un convoglio, per non perderne
di vista i due lati. Una guardia sale sulla locomotiva per assicu-:
rarsi che non sianvi riposti oggetti sottoposti il dazio e quindi
passa a visitare i compartimenti dei viaggiatori di mano in mano
che questi discendono dal treno.
5 2. Contemporaneamente vengono, di regola, collocati tre
piantoni: uno alla porta della sala delle visite, per la quale entrano i viaggiatori; il secondo alla porta della sala destinalaallz

entrata ed all‘uscita dei colli di bagaglio; il terzo alla porta lll
uscita dei viaggiatori, che hanno adempiuto le formalild della
della visita. Il primo ha per consegna d'impedire che i viaggia-

tori oltrepassino la sala delle visite, e di invitarli ad entrarvnll
secondo ha per còmpito di vegliare che tutti i colli di bagaglio.
ritirati dai vagoni sotto la sorveglianza dei sott‘ufiiciali. siano
portati alla sala delle visite, e che non siano ritirati, se. non
dopo essere stati segnati colla marca della seguita verificazione,

Inﬁne l‘ultimo ha per consegna di assicurarsi che gli 0539"!
portati a mano dai viaggiatori siano stati visitati, ed i viagglîtl0"
non tengano nascosti sotto gli indumenti oggetti proibiti all entrata o passibili di dazio. in caso di sospetto si provvede secondo
il disposto dell‘articolo precedente.
Art. 29. — 5 1. Nella zona di terra. lungo la frontiera, Il

potendosi effettuare la visita del bagaglio, questo è trattenuto in
custodia, finchè non sia stato tolto l‘impedimento, dall'ufﬁcio
doganale che ne rilascierr‘r ricevuta.
56. l bagagli muniti di piombo dalla dogana di partenza,
non sono visitati in quella d‘arrivo, quando i piombi siano rico-

còmpito della guardia di ﬁnanza consiste principalmente:
a) nell‘impedire che entrino tabacchi e sali;
b) nell‘impedire che entrino merci per vie non per "IESSE:

nosciuti integri, salvo sianvi fondati sospetti di frode.

liano presentate alla-prima dogana.

permesse
o) nell‘assicurarsi che le merci entrate per vie
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52. Nella zona di terra, e lungo il lido del mare, ècòmpito

5 9. La guardia di ﬁnanza deve pure vigilare, perché nelle

della guardia di ﬁnanza di vigilare che, senza permesso dell‘in-

zone di terra e lungo il lido del mare siano vincolati a bolletta i

teudenza, non si istituiscano fabbriche di tessuti, i cui similari

tabacchi nazionali. che sono trasportati o depositati in quantità

esteri siano soggetti a contrassegno, e non si facciano, senza lo
stesso permesso e senza che siano coperti da bolletta di entrata
odi circolazione, come è detto appresso, depositi di generi colo-

eccedente i due chilogrammi.

niali (caffè, zucchero, cannella, pepe, pimento, cassia lignea,
chiodi di garofano), e di olii minerali e di resina rettiﬁcati, fuori
delle città chiuse lungo il lido del mare, o di città parificate con

decreto reale a quelle chiuse, salvo che si tratti di quantità possedute da mercanti al minuto, non eccedenti lo spaccio o i hisogni locali, misurati alle occorrenze di un semestre. il mede-

simo permesso si richiede per i depositi di tessuti esteri.
53. La guardia di ﬁnanza vigila che non si trovino in cir-

5 10. la tutto il territorio dello Stato la guardia di ﬁnanza
sequestra i tessuti esteri soggetti a lamina o pallottole, i quali

non ne siano provvisti; i tabacchi greggi, quelli lavorati esteri
senza bolletta intestata a chi li trasporta o li custodisce, o,

quando la bolletta sia scaduta (2); i tabacchi nazionali,in quan—
lità superiore a dieci chilogrammi, senza la bolletta di circolazione

odi deposito; i sali in quantità maggiore di cinquanta chilo—
grammi, senza regolare bolletta. ([ sali e tabacchi destinati ai
magazzini di vendita, agli spacci all‘ingrosso e alle rivendite, sono

scortati con la bolletta di vendita). Sequestra qualsiasi altra

colazione generi coloniali e olii minerali e di resina rettiﬁcati in
quantità superiore a quella tollerata senza bolletta di entrata 0 di
circolazione (i), e senza i polizzini sui quali sieno indicati la
data e il numero delle bollette, salvo che la circolazione avvenga
entro il perimetro di Comuni posti nelle zone lungo il lido del

merce che abbia perseguitato continuatamente. ed eziandio quella
non perseguitata coniinuatamente, ogni qualvolta abbia le prove
certe ed irrefragahili che sia stata contrabbandata.

mare, in luoghi la cui popolazione agglomerato superi duemila

ficare le merci in arrivo, in transito od in partenza, e di chiedere ai capi stazione il nome del mittente, e del destinatario e
la provenienza dei colli, sempreché sospettino contenervisi merci

anime. o in città chiuse o pariﬁcate alle chiuse.
54. Non sono valide le bollette di entrata di data anteriore

ad un anno, e quelle di circolazione che non siano intestate a
chi cede o spedisce il genere, o che si riferiscano a bollette di
entrata scadute, per essere trascorso l'anno dalla loro data. Non
sono valide neppure quando sia scaduto il termine per l'arrivo

delle merci al luogo dove sono dirette.
55. Le guardie di finanza, trovando nella zona generi coloniali e olii minerali e di resina rettiﬁcati, sia presso le stazioni
delle strade ferrate, sia sulle strade ordinarie, dopo di avere

riscontrato se le bollette che accompagnano tali generi sono valide in ragione di tempo, e se corrispondono coi numeri, colle
marche e coi polizzini dei colli, devono apporvi il loro visto cosi
formulato: Visto 41 . . . . . . . . . . . . . . . . giorno ed

ora.......….condirezioneper..........
_ 56. Nelle zone lungo il lido del mare, la guardia di ﬁnanza

Art. 50. —5 l.Vestitein uniforme, le guardie di ﬁnanza hanno

facoltà di entrare nelle stazioni ferroviarie per osservare e veri-

di contrabbando. Richieste dai capi delle stazioni ferroviarie di
assistere all‘apertura dei colli che si sospetta contengano generi
di privativa anzichè le merci dichiarate, vi si prestano immediatamente.
52. Le merci ed i bagagli riconosciuti di contrabbando devono, a richiesta delle guardie, essere trattenuti nella stazione
di partenza od in altra successiva, se sono già stati spediti. Le
merci sequestrate si identiﬁcano e si assicurano con suggello a
cera lacca, estraneo al personale della stazione, e rimangono in
custodia presso il capo di essa, e sotto la sua responsabilità ﬁnchè
gli agenti doganali abbiano esteso regolare processo verbale. Al
capo stazione sarà data copia autentica del verbale, e le merci
sequestrate saranno trasportate alla dogana od al magazzino delle
privative, secondo i casi.

impedisce l'imbarco e lo sbarco di merci fuori dei luoghi per—

Art. 31. — 5 1. Le guardie di finanza assistono al piomba-

messi, e anche in questi luoghi quando manchi il permesso della

menio dei vagoni, che trasportano merci estere dirette :\ dogane
interno.

dogana. e sequestra quelle che si tentasse di imbarcare e sbar-

care irregolarmente. Si assicura che le merci sbarcate siano presentate alla dogana, e che non parlano da essa, senza avere soddisfatto alle prescrizioni dei regolamenti.
. 57. Nella zona delle saline e in quella doganale lungo il
lido del mare, la guardia di ﬁnanza deve vigilare che i sali, in
'l“dnltlà eccedenti i cinque chilogrammi, siano coperti dalla bol-

letta di rircolazione () di deposito.
. 58. Nelle zone doganali delle provincie di Siracusa. di Ca[ditta e di Messina, la guardia di ﬁnanza deve vigilare che non
si tengano depositi di sale, senza il permesso dell'intendente
di

finanza. Questo permesso non è però necessario per l‘abitato
Principale delle città . la cui popolazione agglomerato arrivi

“110.000 abitanti; nè possono. in qualunque luogo, essere conSIdcraie come deposito le quantità tenute dai mercanti al minuto,
non eccedenti lo spaccio misurato ai bisogni locali di un semestre.

52. Inoltre possono chiedere che siano rimossi i piomh
dei vagoni piombati da altre stazioni, quantunque non debbano
essere scaricati in quella nella quale ne domandano l‘apertura.
5 3. Qualora la veriﬁcazione doganale dei colli non potesse,
per mancanza di tempo, aver luogo in una determinata stazione,
le guardie scorteranno il vagone fino a quella, in cui la fermata
stabilita dall‘orario sia tale da permetterne lo scarico e la veriﬁ-

cazione. Per compiere tale servizio le guardie di ﬁnanza prendono
posto, senza pagamento di tassa, sul treno che trasporta le merci.
5 d.. L‘apertura dei vagoni e la visita dei colli è eseguita in
contraddittorio del capo convoglio e d‘un ufficiale della stazione.
Quest'ultimo stenderà il verbale che sarà sottoscritto anche dal—
l‘agente di ﬁnanza che ha chiesto l'apertura dei vagoni. Coni—
piuta la visita, il vagone è'nuovamente piombato coi bolli della
stazione.

\— _

… Secondo le combinate disposizioni dell‘art. 56
illiz‘inllio 11 settembre 1862, della legge 19 aprile 1872,
a l' . decreto 8 settembre 1878, n. 4501 (serie ‘Z‘),
nlabollettn perla Circolazione e il deposito nella

del regolanum. 759, e
sono esenti
zona. doga::"° {timori chevi sono soggetti, quando non importano dazio
u a’tî'ìgl‘ore dlldlecl lire. In relazione poi alla legge 23 marzo 1879,

quattro lire il dazio pei coloniali e gli olii minerali e di resina
rettificati esenti dall'obbligo della bolletta d'entrata. e di circolo-

zione, limitatamente però ai generi stessi in circolazione e deposito nelle zone di dette provincie.
(?.) La. bolletta è valida per un mese dalla sua. data. per i

Bellum (serie 2“), quando fu variata la zona nelle provincie di

tabacchi introdotti in quantità non maggiore di 5 ettogrammi, o
per sei mesi per quelli introdotti in quantità maggiore. Nel lras-

eenmlm..Como, Padova, Rovigo, Udine, Venezia, Verona e Vicola tat-OI'R. decreti successivi, citati nella nota al 5 ?! dell‘arti-

porto dalla dogana. al luogo di destinazione, quando la quantità.
superi un chilogrammo, i tabacchidevouo essere in cassette o in

dl questo regolamento, venne ridotto alla misura. di

pacchi col sigillo della dogana.
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5 5. Qualora un collo di merce o di bagaglio fosse riconosciuto di contrabbando, si procede secondo le norme indicate

nell‘articolo precedente.
Art. 52. —— 5 1. Ogni distaccamento, che ha l‘obbligo di tale
vigilanza, deve ricevere, per il perimetro della propria circoscrizione, una distinta descrittiva dei luoghi dove il deposito può

farsi o senza permesso, o previo il permesso dell'autorità competente. Tale distinta deve essere somministrata dal capo di cir-

colo, il quale, a seconda dei luoghi, è in obbligo di dare le opporlune disposizioni in iscritto ai capi delle brigate, per mezzo

dei rispettivi comandanti di luogotenenza.
52. Rispetto ai depositi, per i quali è necessario il per-

abbiano fondati sospetti circa l'esistenza di oggetti di contratbando in qualche luogo di privata abitazione, devono limitarsi
nelle ore di notte, a sorvegliarla attentamente per impedire li

sottrazione del genere, attendendo il tempo opportuno per l'ese—
guimento della divisata perquisizione. Le guardie di ﬁnanza
debbono sempre essere munite del permesso dei superiori, quando
devono procedere a perquisizioni domiciliari, salvo che si tratti
di casi di provata urgenza, nei quali possono eseguirlo seiizapreventiva autorizzazione. Però di tale facoltà debbono valersi colla
massima riserva e prudenza.
Art. 34. — 5 1. Ogni qualvolta occorra l‘intervento a visite

messo, i capi di circolo e i comandanti di luogotenenza devono

0 perquisizioni delle autorità indicato nel 5 5 dell‘articolo 39, la
richiesta deve essere fatta per iscritto, con indicazione dello scopo

conservare, per il perimetro della rispettiva circoscrizione, l‘elenco dei permessi concednti, con l‘indicazione dell‘epoca della

della visita o perquisizione, e del luogo o domicilio ove s‘intende di eseguirla. Nei casi d‘urgenza la richiesta può essere

scadenza.

l'alta verbalmente, eccetto allorchè le guardie debbono andarvi

5 3. La vigilanza sulle fabbriche di tessuti ha per oggetto
d‘impedire che le fabbriche servano a mascherare il contrabbando
di tessuti similari esteri, e di scoprire i tessuti esteri che si iia—

scondessero in esse.
5 li. Tanto nei depositi quanto nelle fabbriche, le guardie di

travestite.

'

5 ?. Occorrendo, le guardie di finanza domandano anche il
soccorso degli agenti della forza pubblica. Queste domande, di
regola, si fanno per iscritto; ma possono essere fatte anche a
voce nei casi di urgenza.

ﬁnanza possono, senza il concorso dell'autorità giudiziaria o di

Art. Sti. Qualora leanlorilà invitate ad intervenire alle ope-

altri ulliciali di polizia giudiziaria, praticare perquisizioni domiciliari di giorno (|). Lo stesso dicasi per le visite e perquisizioni,
in caso di sospetto di contrabbando ad altra frode:
(I) nei locali di rivendita dei generi di privativa, non esclusi
quelli che servono di deposito ai generi stessi;
b) neilocalj daziari soggetti a sorveglianza neî'Comnni chiusi
ed aperti, in relazione alla legge sul dazio di consumo;

razioni di visite 0 perquisizioni vi si riﬁutassero, le guardie lll
ﬁnanza riferiranno immediatamente questo rifiuto ai loro supe
riori mediante processo verbale. e ciò per le. denuncie giudiziarie
e per le indagini e disposizioni amministrative che a seconda dei
casi occorressero.

Art. 56. —5 |. Per la sorveglianza lungo la linea e la zona doganale di terra, sono considerate in contrabbando le merci estere:

e) nei locali ad uso di caffè, osterie, locande, bigliardi e simiti, sottoposti a speciale sorveglianza della polizia.
5 5. Se la visita viene fatta di notte, è necessario l‘intervento

dal cammino, e scaricate avanti di giungere alla prima dogana;
b) depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli

dell’autorità giudiziaria. Mancando nel luogo l'autorità giudiziaria,

spazi intermedi fra la frontiera e la prima dogana;

si richiederti l'intervento di un ufﬁciale di ﬁnanza 0 di pubblica

c) introdotte su' laghi Maggiore e di Garda, senza essere
state presentate ad una delle due dogane estreme;

sicurezza. ovvero di un solt‘ufliziale dei reali carabinieri editto
amministratore comunale.

a) itnportatc di nottetempo o per vie non permesse, deviate

d) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

5 6. Le visite delle guardie nelle zone di vigilanza. ove si

e) rinvenute sulle persone, nei bagagli e nelle vetture, na-

depositano merci con o senza permesso, non potranno eftetluarsi
che coll'autorizzazione dell‘intcndenza o del capo di circolo. Solo

scoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi,

in caso d‘urgenza il permesso può essere dato dal comandante
la luogotenenza o dal ricevitor'e doganale. Questa autorizzazione
sarà data in iscritto e resa estensiva dal capo del drappello opcraute al proprietario del deposito o a chi lo rappresenta. Se la
visita deve aver luogo di notte è necessario l‘intervento dell‘autorità o dell‘ufﬁciale di che al 5 precedente.
5 7. Le guardie di ﬁnanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni di tabacco, e nei locali di prosciu-

doganale.
5 2. Sono del pari considerati in contrabbando:
«) le merci ei colli di merci muniti di contrassegni falsi nd
alterati, o involatì a pubblici ufﬁci, o in qualunque altro modo eeii-

gamento e governo o di deposito delle foglie per eseguirvi tutte
le veriﬁcazioni che credono opportune. Quando però siffatti locali non siano effettivamente distinti in modo assoluto da quelli
di abitazione, la facoltà suddetta cessa dopo trascorsi due mesi
dal completo ritiro dei tabacchi o dalla totale loro esportazione.
Art. 55. — 5 1 . Possono farsi visite e perquisizioni domiciliari

in qualunque parte del [legno, quando si abbiano gravi indizi di
contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi.
Occorre però che alle delle visite e perquisizioni intervenga sem—

pre l‘autorità giudiziaria, o in stia mancanza un ufﬁciale del corpo
della guardia di ﬁnanza 0 di pubblica sicurezza, ovvero un solt‘ufliziale dei reali carabinieri 0 un amministratore comunale
del luogo.

5 °.‘. Di regola le visite e perquisizioni domiciliari non dovono essere fatte in tempo di notte; perciò, quando le guardie

in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita

lrall‘atti, con lo scopo di nascondere la provenienza della merce;_

li) i tessuti spediti in circolazione, che si trovino mancanti
del prescritto contrassegno, o non siano presentati in eolb fa…
a macchina, o sotto doppio involto e doppio piombo;
c)i sali introdotti dall'estero o da luoghi dove non esiste la

privativa, senza il permesso del Ministero delle ﬁnanze;
_
il) i tabacchi esteri in foglia trasportati senza la bolletta di
cauzione e quelli lavorati esteri conservati o trasportati senza la
bolletta di pagamento; i tabacchi nazionali in quantità superiore
a due chilogrammi nelle zone doganali di terra e lungo il lidoilt‘l
mare, e a dieci chilogrammi nell'interno del territorio, seiiztt|ﬂ
bolletta di circolazione odi deposito; isali in quantità cccedetlle
i cinque chilogrammi nella zona doganale lungo il lido del mare
ed entro la zona delle salino, e i cinquanta chilogrammi nel restii

del territorio dello Stato, senza la bolletta di circolazioucill|l
deposito; i tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata,
che importi dazio maggiore ; le foglie di tabacco nazionale chest
tentasse di esportare all'estero senza i debiti peruie55i;
e) le merci nazionali soggette a dano di uscita. lll “'

(1) Le ore diurne sono dalle 5 ant. alle 8 p. dal 1° aprile al 30 sett., e dalle 7 del mattino alle 5 di sera dal 1° ottobre al =" “““"'°’
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si facesse o si tentasse l'esportazione, senza presentarle alla
donmo.

ltd. .')7. —— 5 l.Souo considerati in contrachzionc assimilata
al contrabbando:
«) il caffè, lo zucchero, il pepe, il piuicnlo, la cannella, la
cassia lignea, i chiodi di garofano, gli olii minerali o di resina

rettiﬁcati, trasportati o depositati nella zona senza la bolletta di
pagamento o di circolazione, la prima delle quali non è valida se
non è intestata al nome del dcposttanlc, e la seconda alla di lui
destinazione;
b) i tessuti esteri in movimento o in deposito. che essendo
soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ne fos-

sero niaiicatiti, come pure i tessuti muniti di contrassegno falso,
alterato o trasportato, a differenza del caso in cui sono spediti in
circolazione, caso qualiﬁcato di contrabbando giusta l'articolo
precedente;

0) la produzione, la fabbricazione e la preparazione del sale
edel tabacco, per le quali non furono adempiute le condizioni
prescritte dalla legge e dai regolamenti;

d) la vendita, la cessione e l'acquisto dei sali dati dalla
ﬁnanza a prezzo di eccezione.

5'.’. Sono ritenuti ilcl pari colpcvoii di contrabbando quelli
che contravvcngono al divieto del deposito del solo nelle zone
doganali lungo le provincie di Siracusa, Catania, Messina e nelle
isole che fanno parte di quest‘ultima provincia, e coloro, che
avendo ottenuto permesso per deposito di sale, contravvcngono
alle norme prescritte nel permesso.

Art. 58. Sono casi di contravvenzione a provvedimenti disciplinari:
o) l‘istituziotic di una fabbrica e di un deposito senza permesso o senza l‘adempimento delle prescritte condizioni;

b) l‘importazione o l‘esportazione per vie non permesso ad
intempo di notte, di merci esenti da dazio di entrata e di uscita-,
c) il-rilardo, non giustiﬁcato in confronto della bolletta di
cauzione, nell'arrivo alla dogana di destinazione, delle merci speditcad altra dogana o in transito, o per ogni collo che si trovi
esternamente alterato.
Art. Sil. —5 1. Noi casidicontravvenzionc, le guardie di ﬁnanza

procedono al fertno delle merci e ilei generi e dei loro mezzi di
trasporto, ove ne sia il caso (i), e ne curano la presentazione al

più vicino ufllzio di dogana, per la compilazione del processo
verbale. | generi di privativa devono essere trasportati al rua—
gazzuto delle privativo, quando sia più vicino della dogana o di
iui altro ufﬁcio ﬁnanziario incaricato della cmnpilaziuiie dei vcr-

cere, devono essere arrestati e consegnati all'autorità giudiziaria
entro 24 ore. Devono pure essere posti in arresto gli stranieri,
che non sieno in grado di prestare idonea cauzione.
5 3. Vanno sempre soggetti all‘arresto i contrabbandieri ed
i contravventori, che abbiano opposto resistenza alle guardie.
57. VIGILANZA ALDI QUA DELLA zona. — Art. di. Al diqna

della zona di terra, e cioè nell‘intorno del territorio, le guardie

di ﬁnanza hanno il dovere di vigilare c di sequestrare:
«) le merci contrabbandato che avessero inseguito conti—

nuatanicnte, ed eziandio quelle non inseguito conlinuatamente,
quando avessero le prove certo e irrcfragabili che sono stato
contrabbandate;
b) i tessuti esteri obbligati il contrassegno, che non ne fossero muniti, lauto nel deposito quanto nel trasporto;

e) i tabacchi esteri in foglia e quelli lavorati, conservati o
trasportati senza la bolletta di pagamento;
(I) i tabacchi nazionali in quantità superiore a 10 clnilogr.
che non fossero muniti della bolletta di circolazione o di deposito;
e) i sali introdotti dall‘estero o da luoghi dove non esiste la

privativa, senza il permesso del Ministero dellc ﬁnanze;
[) i sali delle saline dello Stato, in quantità maggiore di

cinquanta chilogrammi che non fossero muniti della bolletta di
circolazione o di deposito.

Art. 42. —5 [. Per l’esercizio della sorveglianza aldiqnadella
zona, tanto sui trasporti quanto sui depositi, sono applicabili le

norme degli art. 30, 3l, 32,55 i', 5, 6 c 7 e degli art. 33, 34035.
5 2. Le guardie procedono al sequestro dei generi in conlravvcnzione, e quando ne sia il caso, all‘arresto deicontrahlmii—
(lievi e dei contravventori, osservate le norme degli art.. 39 e 40.

58. VIGILANZA SUL mms, NEI ron'ri E NELLE MADE. —
Art. 43. — 5 1. Le brigate di mare, di porto, lago 0 laguna, escrcitano la vigilanza con le stesse norme stabilite per le brigate di
terra, secondo le speciali disposizioni di servizio loro impartite.
5 2. Inoltre estendono la loro vigilanza anche alla zona di

terra, sempre quando le circostanze lo richieggano e sia loro
cosi ordinato.
5 3 l legni doganali d‘ogni specie sono assimilati, nei rapporti di sanità marittima, a quelli della regia marina.
Art. li/i. — 5 1. Entro idieci chilometri dal lido verso il mare,
le guardie di finanza devono invigilare sulle navi sospetto di contrabbando, salire a bordo di quelle di portata non superiore a

100 tonnellate, e farsi mostrare il manifesto o dil lascia-passare

rcclnno al magazzino, alla dogana od all‘ufﬁcio ﬁnanziario tutte

a seconda dei casi, e gli altri documenti del carico. Mancando
il manifesto od il lascia-passare, il bastimento essendo diretto ad
un porto nazionale, ed in caso d‘indizio di contravvenzione, dc—
vono scortarlo alla più vicina dogana, perchè sia esteso il relativo
verbale.

lt guardie che hanno constatata la contravvenzione, ma è sufﬁL'tvtllc la presenza di due di esse, le quali iiarrino il fatto e fac-

5 2. Nel caso che il comandante del legno si riﬁuti di riccverc a bordo le guardie di ﬁnanza, e di esibire loro il manifesto,

lnli di contravvenzione.
5 2. Perla compilazione dei verbali non è necessario che si

tlttno cenno nel verbale delle altre guardie che hanno preso parte

esse l'anno constare il riliuto mediante processo verbale, e scor-

il fermo.
’l"- ’l“- — 5 t. lcontravvcntori devono essere invitati a com-

tano il bastimento alla più vicina dogana.

parire dinanzi l‘ufﬁzio doganale od al magazzino delle privativo
P0tﬂs‘sutere alla compilazione del verbale; in caso di rifiuto se

5 3. Trattandosi di bastimenti appartenenti a paesi, i quali
abbiano speciali convenzioni (2), le guardie di ﬁnanza possono
bensi, tanto nel mare territoriale, quanto nei porti, salire a

ne fara menzione nel verbale medesimo.
59. l contrabbandieri e i contravventori, punibili col car-

del carico, ma non cloro permesso, quand‘anche esistesse sospetto

qu(iiiidl mezzi di trasporto devono sempre essere sequestrati
mente.) ;ono soggetti a conﬁsca, cioè quando furono apposita—
lrublri ad operati pel trasporto della merce o del genere in conferm{tn 0. Sono pure sequestrati, quando la. merce od
il genere

so;mo non si ritengono sufficienti a garantire
le multe.
blen'1' anche da. sequestrar51, perchè soggetta a conﬁsca, gli

Sl i destinati alla fabbricazione clandestina del sale, del
ta-

cco e delle polveri piriche.

bordo, prendere visione del manifesto e chiedere sommario conto

(2) I paesi che debbono riguardarsi come aventi tali convenzioni sono:
Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Canada, Chili, Colonia del
Capo di Buona Speranza, Columbia, Costa Rica, Danimarca,

Francia, Gran Bretagna, Germania, Isole Avajane, Liberia, Messico, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia e Norvegia, Tunisi e Turchia, Uruguay, Venezuela.
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di frode, di procedere ad ulteriori e più importanti investigazioni,
e, se ne è il caso, all‘accertaiiicnto del contrabbando ed agli atti
di sequestro, senza l‘intervento dell‘autorità consolare. in questo
caso le guardie di ﬁnanza debbono invitare formalmente il capitano a seguirle nel più vicino porto, ove, in seguito alla richiesta
d‘intervento fatta al console della nazione cui la nave appartiene,
si possono proseguire le investigazioni e gli atti occorrenti. Qualora il capitano si riﬁntasse di accondiscendere all‘invito, e qualora, spirato il termine ﬁssato nella richiesta al console, questi
non fosse intervenuto, le guardie di ﬁnanza sono autorizzate ad nitiformarsi senz‘altro alle prescrizioni contenute nei 55 precedenti.
54. Entro il mare territoriale, le guardie di finanza fauno

oggetto della loro vigilanza i bastimenti di portata superiore alle
100 tonnellate, e richiedono loro documenti di bordo se procedono a caricare, scaricare o trasbordare merci, ed inoltre ti accom—

_

54, Pei bastimenti che fanno viaggi di cabotaggio, le guardie

Sl assicurano, in ogni luogo di approdo, della concordanza dé,

carico, mediante il riscontro dei lascia passare e di altri documenti
rilasciati per merci nazionali o nazionalizzato.
5 5. Sui manifesti le guardie debbono far constare la Visila
del carico da esse compiuta, indicandovi inoltre l‘ora dell‘arrivo
della nave e quella in cui fu fatta la visita. Devonog_inoltre can—
cellare con tratti di penna gli spazi in bianco, per impedire che
si modiﬁchi menomamente lo stato del carico e delle provviste,
prima di presentare alla dogana il manifesto di arrivo. llisultaado
dili'crenze fra le merci descritte nel manifesto e quelle che realmente esistono, le guardie di ﬁnanza si fanno rimettere tuttii

documenti di bordo per consegnarli alla dogana.
@ 6. i manifesti devono essere presentati alla dogana entro

pagnano alla più vicina dogana perchè sia compilato il verbale,

le 24 ore dall‘arrivo; ad essi vanno uniti tutti i documenti che
accompagnano il carico e segnatamentei lascia-passare o le bol-

essendo vietate le operazioni di carico, scarico e trasbordo nei
luoghi dove non esistono ufﬁci doganali. Negli stessi luogbiè

eccezione per i bastimenti con carico di sale e tabacco, ai quali

pure proibito ai bastimenti carichi, in qualsiasi portata, di rosettlare il lido, gettare l‘ancora od approdare.
Art. 43. — 5 [. Nei porti di maggiore importanza il servizio
della vigilanza e disposto dal capo di circolo, e viene eseguito

Sotto la direzione immediata di uno o più comandanti di Irregotcnenza. Questi provvedono per la regolare e sollecita esecuzione
degli ordini loro dati dal capo di circolo, e curano l'adempimento
premuroso da parte dei sott'ufﬁciali e delle guardie delle incombenze loro afﬁdate.

@ 2. Nei porti e nelle rade, nei quali è permesso l‘approdo,
le guardie si assicurano che le operazioni d'imbarco, di sbarco o
trasbordo avvengano col permesso della dogana, nelle ore e nei

luoghi appositamente ﬁssati ed in base ai documenti all'uopo stabiliti. Su questi documenti la guardia che assiste all‘operazione

lette di cauzione dati dalla dogana del luogo di partenza. Efatta
incombe di presentare il manifesto entro le 12 ore dall'arrivo nei
porti ove è permesso lo sbarco (i), e dentro 4 ore nei casi d‘approdo per forza maggiore nei porti dove lo sbarco non èpermesso.

All‘infuori di questi casi non occorre la presentazione del manifesto di carico pei bastimenti approdati in causa di forza maggiore
e per quelli che si fermano meno di 24 ore e non fanno operazioni
di commercio; è però sempre obbligatoria l‘esibizione del manifesto di bordo.
Art. “. —5 1. Le provviste di bordo sono inscritte in ﬁnedel
manifesto.
& 2. ! generi di privativa, compresi nelle provvistedi bordo,
sono descritti esattamente per qualità e quantità. Le guardie devono assieurarsi che tali provviste concordino colle risultanze del
manifesto.

53. i generi di privativa, descritti come piccole provvistedi
appone analogo visto. Dei visti imbarcare e sbarcare è fatta dalla

guardia annotazione nell‘apposito registro.
@ 3. Nell‘apporre il visto su‘ detti documenti, le guardie di

bordo, sempreché siano proporzionati ai bisogni dell‘equipaggio

ed all‘uso dei viaggiatori, devono porsi sotto suggello e richiudersi in luogo sicuro sul bastimento, oppure trasportarsi in do-

ﬁnanza, a norma delle vigenti disposizioni, aggiungeranno al visto

tutte quelle indicazioni che fossero necessarie per le eccezionali

gana per esservi custoditi. in questo secondo caso saranno riconsegnati al bastimento nel giorno della partenza.

forme dei colli, come sarebbe per esempio di quelli conosciuti
in commercio con la denominazione di legacci, pei quali dovrà
sempre dirsi di quanti sacchi o balle si compongono.
gli Se l‘imbarco ha luogo soltanto per una parte delle merci,

prime ore di permanenza in porto della nave, possono essere

la guardia lo attesta nella bolletta, la quale deve restituirsi alla
dogana per rimanervi ﬁno a che si ripremla l'operazione.

5 .i. Per l‘uso dell‘equipaggio e dei passeggieri, durante le
lasciate a loro disposizione le seguenti quantità di sale e di tabaccoz
sale un chilogrammo, quando il numero dell‘equipaggio c del
passeggieri non superi i 50 individui; e due chilogrammi se lo

superi: tabacco cinquanta grammi per persona.

@ 5. Nei porti e nelle rade le guardie invigilaiio che i bastituenti non ancorino fuori dei luoghi autorizzati, e neil si allontanino dal porte o dalla rada senza la permissione scritta della
dogana e dell'autorità marittima.
Art. 46. —5 1. Arrivato un bastimento in porto e dopo che è
anunesso a libera pratica, le guardie di ﬁnanza debbono imme—
diatamente recarsi a bordo, per veriﬁcare sommariamente lo stato
del carico ed esaminare il manifesto, e dare poi le debite informazioni alla dogana.
@ 2. Se il bastimento giunge dall’estero, le guardie richie—

5 5. Le anzidette quantità di sale e di tabacco devono essere
consmnate esclusivamente a bordo, e qualunque porzione fosse
trovata addosso agli uomini dell‘equipaggio o ai passeggieri "01
momento di scendere a terra, è considerata di contrabbando.
5 6. E pure considerata di contrabbando qualunque pot-

dono dal capitano il manifesto rilasciato dall'ultimo porto di
partenza, o altrimenti il manifesto di bordo che ogni bastimento

Art. 48. Se il bastimento in arrivo è sprovvisto di manifele
o di lascia-passare che ne tien luogo, le guardie di ﬁnanza ne

deve avere non si tosto cutri,nei dieci chilometri dal litio.

avvertono la Dogana per la compilazione del relativo processo

% 3. Quando invece il bastimento proviene da un porte dello
Stato, il manifesto da presentare e quello rilasciato e vidimato

zione di delle quantità, che fosse trovata a bordo dopo 680”
dall'arrivo della nave.
5 7. Al capitano della nave è data una bolletta indicante la

quantità di sale e tabacco posta sotto suggello e quella lasciatan
disposizione dell‘equipaggio e dei passeggieri.

verbale, tenendo frattanto il carico sotto sorveglianza.

.

_

Art. 49. —-g' 1. Le guardie invigilano i bastimenti con canto

dalla dogana del luogo di provenienza.

di sale o di tabacco, i quali non possono approdare che nei porli

(I) L’approdo di bastimenti con carico di tabacchi è permesso
soltanto nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo e Venezia. I
bastimenti con carico di sale non possono approdare in alcun

porto nel Regno. L‘Amministrazione può però indicare altri tilt-"'l;
per l‘approdo dei bastimenti con carico di sale e di tabacchi pt
conto dello Stato.
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determinati dall‘Amrninistrazione, salvo i casi di forza maggiore

Lascia-passare corredato di bolletta di vendita peri sali e

debitamente constatati.
g 2. ] bastimenti con carico di sale o tabacco, che entrassero nei porti non autorizzati, non possono farvi operazioni di

per i tabacchi nazionali lavorati, che si spediscono da‘ magazzini

sorta; durante la loro permanenza in essi sono vigilati da guardie
tenute a bordo & spese del capitano. All’atto della partenza devono munirsi, per i generi di privativa esistenti a bordo, di
bolletta di cauzione, Se però l‘approdo ebbe luogo per forza
maggiore e il bastimento è superiore alle 50 tonnellate, basta

che si munisca di lascia-passare.
Art. 50. Nelle operazioni di' carico, scarico 0 trasbordo, le
guardie di ﬁnanza si assicurano dell‘esistenza e della regolarità

di deposito a quelli di vendita ed agli spacci all'ingrosso, o da
questi ultimi ai riVendit0ri;

Bolletta d‘uscita per le spedizioni all‘estero.
Art. !il. Nelle operazioni di trasbordo, le guardie scortano

i colli a bordo del bastimento sul quale devono essere caricati
ed assistono alla ricognizione dei loro caratteri esterni. Quando
il trasbordo non sia diretto, i colli sono scortati sulla banchina

ed ivi sorvegliati.dalle guardie di ﬁnanza, tino al momento della
loro consegna a bordo del legno sul quale devono essere imbarcati. Quando il trasbordo non possa farsi nello stesso giorno, i

colli sono invece accompagnati in magazzino e vi sono muniti

dei seguenti documenti:
Lascia-passare per le merci estere spedite da una Dogana

all'altra o ricsportate all’estero sopra bastimenti superiori a
30 tonnellate;

Bolle/tu di cauzione se le dette merci sono trasportate su
bastimenti di portata non superiore alle 30 tonnellate;
Bolletta di cauzione per le merci nazionali o nazionalizzate,
soggette a dazio d'uscita per un importo superiore alle lire 25;
Lascia-passare se le stesse merci importano un dazio non
superiore al suindicato;

Bolletta di cauzione per i sali trasportati in cabotaggio
lungo le coste della Sicilia e della Sardegna, e per quelli che
dalla Sicilia e dalla Sardegna si spediscono nelle altre isole o
nel continente; pei tabacchi nazionali in foglia trasportati in
cabotaggio dall‘uno all‘altro dei porti autorizzati all‘approdo dei

bastimenti con carico di tabacco; pei sali esportati per l'estero
dalla Sicilia 0 dalla Sardegna sopra bastimenti di portata inferiore a 50 tonnellate; pei sali e pei tabacchi esistenti sopra ba—
stimenti entrati in parti non aperti a' legni con carico di generi
di privativa e che ripartono per altro porto del Regno; pei
tabacchi esteri trasportati in cabotaggio, qualunque sia la portata del bastimento sul quale sono caricati;

Lascia-passare per i tabacchi e i sali esistenti sopra bastimenti superiori a 50 tonnellate, entrati per forza maggiore in
porli non aperti ai legni con carico di generi di privativa e che

ripartono per altro parte dello Stato; per i sali trasportati per
via di mare e per laghi a‘ magazzini di vendita, agli spa'cci all‘ingrosso e alle rivendite;
Bolletta di circolazione, che tiene luogo di lascia-passare,

di bolli a piombo; le guardie assistono poi alla loro estrazione
dal magazzino , previa ricognizione della integrità dei bolli
apposﬁ.
Art. 52. Nei porti le guardie di ﬁnanza non possono praticare
perquisizioni e confronti a bordo di piroscafi o bastimenti di

bandiera estera, senza il permesso del capo della Dogana o del
circolo. Dovendosi per gravi sospetti di contravvenzione procedere a visite in regi stabilimenti marittimi od a bordo di regie
nari, la perquisizione deve essere diretta da un utliciate del
corpo, il quale ne farà preventiva richiesta al direttore delle stabilimento od al comandante della nave.
Art. 55. — 51. Le guardie di finanza di servizio nei porti e
nelle rade si assicurano che i bastimenti in partenza siano provveduti del manifesto di partenza vidimato dalla Dogana per le
merci caricate o rimaste a bordo, coll‘indicaziene delle bollette
e dei documenti che riguardano il carico. Si assicurano inoltre

che le merci estere caricate per riesportazione od assegnazione
ad altre dogane esistano effettivamente a bordo, e staccano i

riscontrini dai relativi lascia-passare, dopo di avervi apposto il
visto a bordo.

@ “.’. Sono dispensati dall'obbligo del manifesto di partenza
icapitani che fanno il cabotaggio con barche di una portata
non maggiore di 20 tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale non soggette a dazio di uscita, 0 quando l‘im-

porto totale di questo non superi le lire 25. Essi però devono
essere provvisti di lascia-passare, che tiene luogo di manifesto di
partenza, e non possono allontanarsi dal porto o dalla rada

senza permesso scritto della Dogana e dell‘autorità marittima,

pei tabacchi nazionali lavorati, trasportati in cabotaggio per

le quali non lo concedono se non è provato il pagamento dei

conto dei particolari tra i vari porti del continente e delle isole.

diritti doganali e marittimi.
5 3. Sono esenti dal manifesto e dal recapito doganale,
purchè non siano imballate o incassate, le merci nazionali esenti

Sono eccellente le quantità non maggiori di due chilogrammi;
Bolletta di spedizione, che tien luogo di lascia-passare,
aisali e i tabacchi nazionali greggi e lavorati, che si scambiano le manifatture e i magazzini di deposito;
(1) Elenco delle merci nazionali per le quali è libero l‘imbarco,
lo sbarco e il cabotaggio;
t. Semi di senape.
to, ecc. per cappelli, cor2. Radiche di liquirizia.
dami ed altri lavori.
3. Scorze fresco e secche di
.
Pasta
di legno, di paglia ed
16
limone, arancio e loro
oltre simili sostanze.
|varretà.
17- Carnieeio e ritagli di pelle.
4. Cana a, lino ed altri vege18. Scorie provenienti da fntali.. lamentosi greggi o
sione di minerali, e da
pettinati.
affinazione di metalli e
5. Cotone in bioccoli o in
prodotti metallici.
6 messa.
.
19. Ghisa in peni.
7. Semi rh bachi da seta..
90. Marmo greggio.
s- gozzoh. '
21. Alabastro greggio.
9. arhone di legna.
92. Marmo in statue.
- Legna da fuoco.

embrici, ambrogette
greggio, tubi in terra
cotta).
26. Carbone fossile naturale e

carbonizzato (Coke).
9,7, Graﬁte.
38“
..9.
30.
31.
32.
33.

Xet1po rotto.
as agne.
Patate.
Riso con lolla o senza.
Fecole.
Mandorle senza guscio e
col guscio.
34. Nocie noeciuole.

35. Panelle di noce e di altre
materie.
36. Legumi e ortaggi freschi.
37. Mignatte.

38. Budella fresche.
39.
40.
41.
42.
43,
44.
45.
%.

Pesci freschi d‘ogni sorta.
Latte.
Uova di pollame.
Peech.ie vive coi loro alveari.
Piume da letto.
Corallo greggio.
Corna, ossa ed altre materi_e affini, greggie.
Concrme.

NB. — Le agevolezze accordate per l‘imbarco, lo sbarco e il

seg-ate, scolpite. o pulite,

cabotaggio delle suddette merci nazionali non sono però appli-

' Remi, Pilli, pertiche.

a. reccie di scorza, di spar-

trata (t). Queste merci possono imbarcarsi, sbarcarsi e mettersi

23. Pietre per costr., greggio,

}à- ÉtiCltlzlle per spazzole.

15' ughero greggio. ' ' _
14. anne, glunehr, vrmrm.
_- Treccre dl pagina.

da dazio d'uscita, le cui similari estere non sono tassate all‘en-

comprese le statue. .

24. Pietre, terree mineralinon
metalhcr, gessr, calce e
cementi.
95- Laterizi (mattoni, tegoli,

Dtossro rucuno. Vol. II.

cabili alle patate, alle piante vive, ed alle loro parti, ai concimi
vegetali o misti, ai pali o tutori ed ai sostegni di ogni sorta delle
viti, già. usati, ﬁnchè sono in vigore i divieti stabiliti dalle leggi

sulla dorifora. e sulla. ﬁlossera.
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in cabotaggio fuori del circuito dein ttflizi doganali, settza obbligo di essere prcsetttate ad essi. Le guardie di finanza però

Art. liti. — 5 1. Le guardie di finanza devono consegnare entro
le ‘2’t ore alla prossima autorità marittima, ed in difetto di
questa

debbono tenersi infortttate del movimento di tali merci per pre—

al sindaco locale le merci, gli eﬁ‘etti, gli attrezzi ed altre cose

venire o impedire ogni possibile abuso.

che ritrovassero in mare, a galla, sott‘acqua o sulla spi
aggta

Art. 54. — .S 1. Nella sorveglianza sul mare, nei porti e nelle
rade, sono considerate in contrabbando le merci estere:
«) scaricate itei porti o sulle spiaggie, senza l‘osservanza
delle prescrizioni doganali;
'
li) trovate in laghi o fittiiti protnisctti, in barche che boraleggiano o sono in comunicazione con la terra, in bastimenti
che rasentano il lido, gettano l‘ancora o approdano lit dove non

provenienti da naufragio.
5 2. Il terzo del prodotto netto degli oggetti denunciatiè
loro accordato a titolo di pretnio.
@ 3. Se si tratta di bastimento estero, si deve tostoiuformare il cottsole dello Stato cui appartiene il legno naufragato ad
arettatn, per la ricognizione delle robe ricuperate.

vi sono dogane. o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia

sibile soccorso ai legni di qualunque portata e bandiera ed ai

scarico e trasbordo di merce, o su barche non superiori a cento
tonnellate dirette a un porto nazionale tiiattcanti di manifesto;
e) esistenti nelle barche in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;
(I) ricsportatc per la via di mare, e spedito in cabotaggio
senza la bolletta di cauzione, sopra bastimenti di portata non

loro equipaggi nei pericoli di naufragio. Di tali etttcrgenzee
del loro operato deltbono volta per volta dar cottto ai superiori.
_5 ‘2. Compatibilmente colle esigenze del servizio, e sopra

superiore a trenta tonnellate ;
e) destinate all‘estero o ad altro porto dello Stato. che non
si trovino sit! bastimento all‘atto della partenza.
si 2. Sono considerati del pari in contrabbattdo:
a) i tessuti spediti in cabotaggio, che si trovano mattcauti del prescritto contrassegno e tioit siatto presentati in colli
fatti a macchina o sotto doppio ittvolto o doppio piombo;
b) i sali "trasportati in cabotaggio lungo le coste della
Sicilia e della Sardegna senza bolletta di cauzione;
e) i sali esportati per l‘estero dalla Sicilia e dalla Sardegna

sopra bastimenti di portata minore di 50 tonnellate senza bolletta
di cauzione;
di i sali trasportati dalle delle isole Slll continente senza il
pertttesso del Ministero delle ﬁnanze;
.
e) le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare
all‘estero senza i debiti permessi.

'

5 3. Sono casi di contravvenzionea provvedimenti disciplinari, quelli cui danno luogo i capitani dei bastimenti:
a) che ricusitio di esibire o non posseggano il manifesto e
i documenti del carico, purché in quest'ultimo caso non sia ap-

plicabile la pena del contrabbando;
I;) che t'iﬁutino di ricevere a bordo le guardie di ﬁnanza;
c) che tentino di partire senza il permesso della Dogana;
d) che non facciano ancorare i bastimenti nei luoghi destinati;
e) che facciano scarico, carico o trasbordo di merci senza il

permesso della Dogana o senza l'assistenza delle guardie di ﬁnanza;
[) che. senza il debito pertiicsso, facciano operazioni d‘intbarre prima d'avere compiute quelle di sbarco.
Art. titi. — 5 I. Le guardie di ﬁnanza devono sempre intervenire, ed operare di concerto coin uﬁiciali dell'Atnrninistrazione
della marina, ttcl caso di naufragio od arcttatticnto di navi niercaittili, anche nello scopo di tutelare gli interessi tittanziari, in

ciò che rigitarda la riscossione dei diritti doganali sulle merci
ricttperate, che devono essere ritenute di estera provenienza
tino a prova contraria.

@ 2. Si adoperano perchè gli effetti ricttperati o gettati alla
Spiaggia non vadano dispersi o sottratti, e che siano ritirati in un
locale sicuro sotto la sorveglianza e custodia dell‘autorità marittima e ﬁnanziaria.
5 3. In assenza di ufﬁciali della regia marina, le guardie
di finanza provvedono in via provvisoria alla sicurezza e alla

custodia delle merci e degli effetti ricuperati.

Art. 57. — 5 1. Le guardie di ﬁnanza devono prestare ogni pos-

domanda diretta ai capi di circolo dalle stazioni della Società
di soccorso ai naufraghi, hanno l‘obbligo di addestrarsi ttel maneggio dei battelli di salvataggio che trovansi a disposizione
nelle stazioni suddette, sotto la direzione dei capi delle stazioni.

59. VIGILANZA SULLA l‘It0ltUlltìNE E SULLA VENDITA out.
sacs E: DEL TABACCO. — Art. titi. La vigilanza delle guardie di
ﬁnanza sulle saline ha per scopo speciale che non vengano sot-

tratti ttè sali nè terre saliﬁcanti dai cumuli e dai depositi. Le
guardie addette alle saline prendono gli ordini dai rispettivi tttﬁciali: sono però tenute ad eseguire anche quelli del direttore e

del controllore dello stabilimento, sempreché itoit siano contrari
alle istruzioni ricevute antecedentemente dai propri superiori
diretti.
Art. att. Le guardie di ﬁnanza vigilano perchè non si attittga

acqua dalle sorgenti o polle salse, e che non si asportitto sabbie
marine e, terre salifcre senza pertttesso. Discoprendo sorgetttio
miniere salifcre, fossi o cenette contenenti concrezioni saline. le
guardie di ﬁnanza ne rendono subito informato il capo del cir-

colo e, qualora sia loro possibile, provvedette itntttediatamente
per la distruzione del sale. e per l‘ulturamento delle polleo sar-

gettti, procurando di ittipedire nel miglior modo possibile l'uso
del sole e delle acque salifcre.
Art. titi. Le guardie vigilano sul sale concesso a prezzo di ceceziotte per le arti, per le industrie, per l‘agricoltura, per la

pastorizia e per la salagiotte dei pesci. La loro attenzione deve
essere specialtnentc rivolta a che non si faccia del sale un uso
diverso da qttcllo per il quale fu concesso, o che se ne faccia

cessione. Esse hanno diritto di farsi presentare le bollette di
vendita, e di farsi rendere cottto dell‘uso fatto di tali qualità di
sale. Rilevattdo degli abusi, ne riferiscono ai loro superiori; e
quando ne sia il caso, constatano le relative contravvenzioni.
Art. Gl. —5 1. Le guardie vigilano eziandio perchè in riva al

mare non siano fatti stagtti () fossi senza il permesso dell’intendettte di ﬁttanza. Debbotto inoltre sorvegliare l‘integrità delle
Spiaggie e denunziare qualunqtte opera nuova, occupazione ed
arbitraria coltivazione.
.
5 2. Le guardie detmnciatto ai loro superiori con apposito
processo verbale :\
’
a) i salnitrai, i qttali abbiano ntattcato di consegnare all am-

itiittistrazione i sali ricavati dalla produzione del nitro;
b) coloro che ntacinassero, trasforrnassern, adulterasscro

od in ogni altra guisa manipolassero sale per fartte oggetto di
vendita.
'
_ .
e) i caffettieri, che estraesscro il sale dalle acque madri ‘…

sorbetti in un comune laboratorio senza il permesso voluto …e senza che il sale ricavato siasi l'atto servire per gli stesSt cat_/

(l) Il permesso per estrarre il sale delle acque matin in un comune laboratorio, non può essere accordato net luog… “°"…
mare o & sorgenti salifcre.
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wi
che senza
tettieri che somministrarono le acque madri; e coloro

il debito permesso estraesscro il sale da acque madri di spettanza di altri call‘etlieri.
Art. 62 —— 5 1. Le guardie di ﬁnanza vigilano sulle piantagioni
di tabacco e si assicurano che siano muniti di licenza tanto
coloro che esercitano la semittagiene, qttanto coloro che si occupano della collivaziotte.
52. Veriﬁcatto se gli appezzamenti di terreno coltivati a
tabacco siano quelli indicati nella licenza, e se sono compresi
nell‘area, sulla qttale e permessa la coltivazione.

53. Vigilano che le piantine esistenti nei semenzai, quando
abbiano raggiunto l‘altezza di 15 centimetri e quelle dei vivai
l'altezza di ?0 centimetri, siano poste a campo, o svelte. e distrutte; e si accertano che a tempo debito i semenzai ed i vivai
siano distrtttti.

& t. Osservano che la cimatnra delle piattte sia fatta ap—
pena si ntanifesta il bottone ﬁorale, e che le piante sieno costantemente tennte mondo dai gertnogli.

55. Si accertano che il ntttnero delle piante coltivate non
sia superiore a qttelle indicato nella concessione e che il numero
delle foglie per eiascutta pianta non sia maggiore di quello iodiettto nella licenza.
5 6. Vigilane che pritna della seconda veriﬁcazione non si
facciano raccolte di piante e di foglie.
57. Osservano che, dopo compiuto il raccolto, gli steli e
tronchi di stelo siano svelti dal terreno e momlati dai getti, dalle

barbe e dalle orecchiozze.
58. Vigilano sttl trasporto del tabacco dal campo ai locali
di governo, e da qttesti "ai magazzini di ricevimento.
59. Vigilano sui locali di governo e di deposito dei la-

i) i titolari attendano personalmente alla rivendita, salvochè abbiano ottenuto l‘autorizzazione di farsi surrogare da un
commesso, e la esercitino nel locale ﬁssato, che non deve servire
:\ commercio di generi che possano alterare i tabacchi:

j) i coadiutori, per i quali non occorre speciale autorizzazione dell‘Intendenza, siano persone di lmona condotta;

lc) le rivendite siano aperte anche nei giorni festivi e nelle
ore stabilito dalle consuetudini locali;
!) fuori del locale sia esposta la leggenda sali e tabacchi col
numero d'ordine della rivendita;

m) i rivenditori, incaricati dello spaccio di marche da bollo,
di carta bollata, di cartoline postali e di francobolli, ne siano

provvisti in adeguata tnisura.
5 4. Nelle loro visite le guardie di ﬁnanza devono sempre

farsi esibire igeneri e le bollette che ne provino la regolare
provenienza, ritiratulo le ltolletle che hanno servito a legittimare
.le quantità esaurite, ed indicando nelle altre bollette le residtte
quantità esistenti. Nei casi di constatata irregolarità e di con-

travvenzimte procedono alla compilazione di analogo processo
verbale.
55. Presso ogni brigata di guardie di ﬁnanza e tenuto
estensibile un elenco, vidimato dal capo di circolo, nel quale
saranno indicati, Comune per Comune, i nomi dei rivenditori e
dei loro eontmessi, il numero d'ordine delle rispettive rivendite,
il luogo designato nell‘atto di concessione, la data e la decorrenza dell'auterizzazione, e la decorrenza e la scadenza del contratto, qttando trattasi di rivendite appaltate.

60. VIGILANZA PRESSO LE DOGANE E GLI ALT… uet-‘tct esta»
CUTIVI. -— Art. |M. — 51. Leguardie di ﬁnanza in servizio presso
le dogane, gli stabilimenti di privativa ed altri ufﬁci, esercitano

becchi.
Art. 65. —5 |. Le gttardie di ﬁnanza di servizio perntanente ai
magazzini di deposito dei generi di privativa, vigilano che non

la loro azione sulle merci e sui generi di privativa giusta le

siano estratti sali e tabacchi senza regolari bollette ed in quan-

regolamenti, eseguirà l‘ordine ricevuto, riferendone ai suoi sn—

tità maggiori e diverse di qttelle in esse indicate. Constatata l'a

perieri.
Q' 2. in tutti icasi, le guardie presso gli ufﬁci dipendono
per la disciplina e l'amministrazione dai superiori del corpo.
Art. 65. Le guardie di ﬁnanza devono esercitare la propria
vigilanza sulle merci che escono dalle dogane, assicurandosi,

regolarità dei docutttettti e la loro corrispondenza cei generi usciti

dal deposito, pongono il loro vista sulle bollette che li accompa—
gnano.
52. Nella sorveglianza dei magazzini di vendita e degli
Spacci all‘ingrosso, le gttardie di ﬁnanza osservano che i generi
til privativa non escano settza la prescritta bolletta; e si accer-

tano saltuariamente che il peso e la qualità dei generi stessi
corrispondano con le indicazioni delle bollette. Per le differenze
the si rilevassr-ro, stettdono processo verbale.
. 53. Le guardie di ﬁnanza visitano saltuariamente le riventltle dei generi di privativa, allo scopo di accertarsi che:
"i il rivenditore sia muttito della prescritta licettza;
11) due o più rivendite non siano tenute da ttna stessa persona. od una seconda rivendita non sia tenuta da persone della
stessa famiglia o con essa conviventi;

i!) nelle rivendite non si smercino sigari e spagttoleltc
estere settza tttta speciale autorizzazione;

"’) i generi siano venduti al prezzo ed alle condizioni risulL'ttttt dalla tariffa, della qttale tttt esetttplare deve stato esposto
nel locale delle smercio ;
e) i generi siano vettdnti senza alctttta alterazione o mesco-

lanza tra le diverse qualità ;

_” igetteri siano pesati a notte, cioè senza carta ed altro
per tnvolgerli;

'

del C.;/[35:11 provvista dei singoli generi sia sttﬁicientc ai bisogni
in base apio calcolato sulla vendita dt otto gl01‘tthpet' ogttt genere,
d… lette prospetto delle quanttta vnltmato dall Intendenza, che
rst presse ogm rtvendtta;

hl le provviste siano fatte nel magazzino designato;

istruzioni impartite dal capo dell‘uﬁìcio. Nel caso in cui il capo—
posto non ravvisasse le istruzioni confortni alle prescrizioni dei

pria di apporre il visto uscire sulle dichiarazioni, della identità
delle merci con le indicazioni del risultato della visita. In caso
di sospetto, di irregolarità e di frodi, non potranno perd proce—
dere ad una vera e propria controvisita, se non in presenza e
col concorso degli impiegati veriﬁcatori, richiedemlotte all‘uopo
il capo delle visite. Ed ove qttesti si riﬁutasse, la guardia di tinattza

richiederà l‘intervento di un uﬁìziale del corpo, il qttale ha sempre
facoltà di procedere alle controvisite, con o senza il concorso

degli impiegati di dogana.
52. Nelle principali dogane il servizio di riscontro fisso sulle
merci daziate che escono dalla dogana può essere anche afﬁdato

ad un ispettore, ad un sotto ispettore e ad tttt comandante di
luogotenenza, sttssidiati da graduati e guardie.
5 3. Nelle stazioni ferroviarie, ove ttna secotnla visita po-

trebbe occasionare ritardo per la partenza del treno, le guardie
di littattza sono autorizzato ad assistere alla ivisita delle ttterri
eseguita dain impiegati doganali, e ad emettere qttei rilievi che

credessero necessari.
5 ti.. Nelle controvisite, ove sorgessero sospetti di irregolarità o di falsità nei documenti, gli ufﬁziali della guardia di’
ﬁnattza hanno la facoltà di recarsi alla cassa doganale per riscontrare la bolletta colla matrice, rafﬁontandone l‘importo col registro 'di riscossione; e nel caso di cottstatata irregolarità e falsità,
devono subito renderne avvertiti il capo della dogana e l'inten-

dettto.-
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61. DAZIO Dl consono. — Art 66. Le guardie di ﬁnanza

per fare le occorrenti veriﬁcazioni ed esaminarei registri. Nelle

sono chiamate a vigilare sui dazi di consumo allorquando il
Governo amministra direttamente tale rame di servizio, oppure

ore notturne però è necessario l'intervento di un ufﬁciale del

quando i Comuni ne fanno domanda a termini di legge. ln am-

giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie
in caso di non dichiarato esercizio di macinazione.
Art. 'It. Nelle visite ai mulini le guardie devono più special.
mente veriﬁcare:

bidue i casi, le guardie vigilano onde la riscossione dei dazi pre-

ceda nel miglior modo possibile, siano rigorosamente prevenule
e represse le frodi, e constatano le contravvenzioni mediante
processi verbali.

'

Art. 67. — 5 1. Nei Comuni cltinsi le guardie vigilano:
«) che il passaggio delle merci per la linea daziaria non
abbia effetto se non dal sorgere al tramonto del sole, eccetto

che trattisi di generi trasportati dai viaggiatori in vetture pnbbliche o private. e giunti con ferrovia o piroscaﬁ, ovvero quando
l‘orario sia stato prolttngato dall‘autorità competente;

b) che le merci soggette a dazio giunte tanto per via di
terra quanto per via di mare si presentino agli ufﬁci abilitati a
sdaziarle o spedirle in transito;
e) che i generi dicltiarati per transito escano effettivamente
dal Comune chiuso;

(I) che nei mulini posti nell‘àmbito daziarîo non entrino
cereali e non escano farine, senza la presentazione pei cereali
della bolletta di sdaziamenlo o della licenza d'importazione temporarie, e per le farine della licenza di estrazione e della bolletta

di transito;
e) che dai varchi delle stazioni ferroviarie poste al di qua
della linea daziaria non s‘introducano generi soggetti a dazio;
[) che nello scarico dei treni non rimangono generi nascosti
nei carri e nelle locontetive e che tutte le merci si depongano nei

magazzini d‘ufﬁcio;
9) che non si eseguisca la macellazione clandestina degli
animali introdotti temporariamente per il pascolo o pe] lavoro;
ht che non siano ammassati o depositati, senza il permesso
dell‘autorità daziaria, generisoggetti a dazio etttre la zona di

vigilanza del Comune chiuso, fatta eccezione pei prodotti del
suolo;
i) che non si levino dai fondi interni i prodotti passibili di

dazio, senza la presentazione della bolletta di sdaziatnento.
52. Alle barriere principali dei Comuni più importanti è
istituito un servizio di riscontro permanente tante sui daziati,

Corpo e di polizia giudiziaria. Possono anche adire l‘autorità

a) se il mugnaio sia fornito della prescritta licenza d‘esercizio, e se il numero delle coppie di ntacine o palmenti che esi.
stone nel mulino corrisponda a quello indicato nella detta licenza,
Per i palmenti destinati alla macinazione del grano turco orl altri
generi esenti da tassa, devono accertarsi che il mugnaio sia fornito della prescritta licenza speciale;
b) se i sigilli apposti ai congegni applicati dall‘amministrazione (eontatori, saggiatori e pesatori) siano intatti. e per le
macine trovate in movimento, se i contatori segninoi giri;

e) se si macini con palmenti sprovvisti di congegno meecattieo, senza che il mugnaio sia provvisto del verbale di timozione del congegno stesso, nel quale sia inscritta la dichiarazione
di unter continuare la macinazione;
rl) se si continua a macinare durante il periodo di sospensione della licenza d'esercizio per tnancato pagamento delle tele

di tassa;

'

e) se il mugnaio che riscuote la mulenda in natura, tenga
afﬁssa nel mulino l'ultima mercuriale del mercato più vicino,
ﬁrmata dal sindaco. ed il mulino sia fornito di bilattcia bollate;
f) se il mugnaio adempia agli obblighi ed ai doveri propri,
riportati a tergo della licenza rilasciata dall‘agente delle imposte
dirette.

Art. 72. — 5 1. Le guardie di ﬁnanza accertano le contravvenzioni nei mttlini, compilando il processo verbale in duplo. Se
si tratta di mulini che pagano la tasse. in base all‘accertamento,
e quindi sono sprovvisti di contatore, trasmettono il verbale
all‘agente delle imposte; se trattasi invece di mulini forniti del

contatore od altri congegni meccanici, trasmettono il verbale
all‘ufﬁcio tecnico di ﬁnanza.
52. Le guardie di ﬁnanza hanno facoltà di procedere al

seqttestro degli strumenti costituenti oggetto della contravvenzione, e così pure al seqttestro dei cereali e delle farine, quando

quanto sui transiti in entrata ed in uscita, non che sulle impor-

non sia dimostrato che sono di proprietà degli avventori. Gli

tazioni temporarie, afﬁdate ad un comandante di luogotenenza,

oggetti sequestrati debbono essere consegnati alla Pretura, dalla
quale dipende il mulino, in cui fu accertata la contravvenzione.

sussidiato da un sott‘uf'lìciale e da un sufﬁciente numero di
guardie.
Art Gil. Nei Comuni aperti le guardie di ﬁnanza vigilano che
non entrino generi ttegli esercizi senza la bolletta corrispondente

del dazio pagato, e praticano visite agli esercizi stessi qttande
sono condotti a tariffa, giusta il registro generale di essi che
conservasi nell‘ufﬁcio daziaria, per riscontrare la quantità e la
qualità dei generi esistenti, confrontandele con la bolletta di
sdaziamenlo e celle risultanze dei registri. A tergo delle bollette
presentate devono annotare le quantità, per cui le riconobbero
valide, e ritirare le bollette esaurite per rimetterlo all‘ufﬁcio tlaziario insieme al verbale di visita.
Art. 69. Le guardie di ﬁnanza, date ai Comuni, dipemleno
per il servizio dai rispettivi Municipi. La disciplina però e l‘amministrazione sarantto rette dai capi circolo sotto la diretta dipendenza dell‘intendente di ﬁnanza, ovvero dall‘ufﬁziale preposto
al servizio speciale, se di grado pari o superiore a chi è investito
delle funzioni di capo circolo.

63. VIGILANZA SULLE TASSE DI rnanntczzmtve. —Art. 75.
—5 i. I locali ove si fabbricano spiriti e si rettiﬁcano o trasferì
mano in qualsiasi modo, anche se ciò accade in esenzione dt
tassa, e quelli nei quali si fabbricano la birra, le acque gassose.

la cicoria preparata ed i prodotti similari, la polvere da sparo e
le materie espledenti, lo zucchero e l'olio di semi di cotone, sono
soggetti alla vigilanza delle guardie di ﬁnanza. Sono pure soi"

getti a speciale sorveglianza i locali, ove si trovano apparati e
materie atte alla fabbricazione dei prodotti suindicati, non che
l'abitazione dei fabbricanti, se è in comunicazione colla fabbrtca,.
o serve a qualcuno degli suacceunati usi. Ciò s'intende delle falt-

briche e dei locali stati regelarmettte denunciati; mentre perle

fabbriche clandestine si dovrà procedere con le cautele le formelità prescritte per le visite domiciliari. Le guardie til ﬁnanza

devono vigilare anche le fabbriche inattive, per veriﬁcare se
siano intatti i suggelli apposti agli apparecchi e le laminette Oli
altri distintivi applicati dall‘amministrazione; e, se trattast di

62. VIGILANZA SULL'IMI‘OS'I'A nm… MACINA'I'O. — Art. 70. Le

apparecchi fuori d‘uso e perciò disuggellati, se siano smonta“

guardie di ﬁnanza sono dalle leggi sulla macinazione dei cereali

completamente.
.
_
52. L‘accertamento delle contravvenzioni alle leggl Gli ‘"

considerate quali delegati dall'autorità ﬁnanziaria per la vigilanza
sui mulini. In tale qualità hanno facoltà di entrare a qualunque
era del giorno e della notte nei locali addetti alla macinazione

regelatnenti che riguardano le imposte sulla birra. Stille “'i":

u.
gassose, sulla cicoria preparata, sulle polveri piriclte. sullO Z
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chero e sull‘olio di semi di cotone, è fatto dalle guardie di ﬁnanza
mediante processo verbale compilato appena avvenuto il fatto
della contravvenzione, nell‘ufﬁcio ﬁnanziario più prossimo, ov—

vero anche innanzi al sindaco del Comune o ad un suo rappresentante. Quando però il verbale non e compilato presso l’ufficio
ﬁnanziario, deve ad esso essere spedito immediatamente.

g 3. Per l‘accertamento delle contravvenzioni alla legge ed
al regolamento sull‘imposta degli spiriti, le guardie di ﬁnanza,
dopo avere constatato il fatto e dichiarata la contravvenzione.
dovranno compilare sopraluogo il verbale, facendolo ﬁrmare pos—
sibilmente da testimoni, ed invitare il contravventore a recarsi
nel giorno e nell’ora da ﬁssarsi presso l‘agenzia delle imposte,

dalla quale dipende la fabbrica, per assistere alla compilazione
del regolare processo di contravvenzione.
@ lt. Se trattasi di guasti ai misuratori di spiriti e ad altri
congegni dell‘amministrazione, ed ai suggelli apposti ai congegni
stessi, le guardie di ﬁnanza, accertato il fatto mediante verbale,

devono astenersi da ogni altra operazione, e darne immediato
avviso all'operaio meccanico incaricato della manutenzione dei
congegni, perchè si rechi a veriﬁcare il fatto medesimo e ad assicurare il corpo del reato mediante opportuni suggellamenti.

tarsi che il lavoro non cominci prima, e non si protragga oltre
il termine indicato nella dichiarazione. Devono pure accertarsi
dell'incolumità dei suggelli apposti dai delegati del Comune, ed
in generale devono esercitare un diligente servizio di riscontro
nell‘interesse della ﬁnanza.
Art.
glianza
«)
munito

75. Le guardie di ﬁnanza delegate al servizio di Sorvesulle fabbriche di birra, devono avvertire:
che il fabbricante non può cominciare il lavoro se non è
della relativa dichiarazione o della bolletta di pagamento

della tassa; e che il numero e la capacità delle caldaie, dei rin—
frescatoi e dei recipienti nei quali si compie la fermentazione, e

l‘orario di lavorazione, devono corrispondere a quelli indicati
nella stessa dichiarazione di lavoro;
b) che la quantità del liquido entro il rinfrescatoio deve
corrispondere a quella indicata nella dichiarazione, e che tale
quantità si desume dall‘altezza del livello del liquido entro il rinfrescatoio, rispetto a due opposte spranghette graduate, di cui
ogni rinfrescatoio deve essere munito;
c) che il fabbricante sia provveduto del saccarometro utliciate fornito dell'attestazione di collaudo, che ne indica i corrispondenti contrassegni. Mediante tale strumento le guardie do-

Art. tt. — 5 1. Per le fabbriche dispirito, nelle quali siano applicati i misuratori, o la tassa sia accertata direttamente sul prodotto, le guardie di ﬁnanza destinate alla vigilanza permanente,

vranno poi veriﬁcare se il grado saccarometrico del liquido che

devono attenersi alle speciali disposizioni ed istruzioni che pei

singoli—casi sono impartite dal personale superiore preposto al

delle visite;
d) che il prodotto non sia fatto deviare nel passaggio dalla

servizio di delle fabbriche. Inoltre devono sempre vigilare:

caldaja al rinfrescatoio, e che non possa essere sottratto dal rin-

o) che non vengano guastati, demoliti o modiﬁcati in qualsiasi modo i lavori fatti eseguire dall‘amministrazione per appli-

frescatoìo, prima che ne siano accertati la quantità ed il grado
saccarometrtco ;

care i misuratori;
b) che non siano tolti, alterati o falsiﬁcati i sigilli, bolli, o gli

e) che il fabbricante non diluisca in qualsiasi modo o faccia
alcuna aggiunta di materia zuccherine alla birra prodotta, dopo che
ne fu rilevata la quantità ed accertato il grado nel rinfrescatoio;
”) che sia tenuto al corrente dal fabbricante lo speciale

altri contrassegni apposti ai misuratori, ai ﬁltri, agli apparecchi,
ai tubi di condotta ed agli altri congegni di qualsiasi maniera;
a) che non vengano rimossi, aperti o guastatî in qualsiasi
modo i misuratori e gli altri congegni applicati, o veriﬁcati dagli
agenti di ﬁnanza;
d) che non sia recata alcuna modiﬁcazione nei locali, apparecchi, tubi, macchinari, vasi, recipienti, ecc. della fabbrica,
senza che il fabbricante abbia ottenuta la voluta autorizzazione;

e) che non si estraggano e non si introdueano in fabbrica
materie alcooliche, od alcoolizzabili, senza che il fabbricante

abbia prodotta la prescritta dichiarazione.
5 2. Per le fabbriche di 2- categoria, nelle quali non siano
applicati i misuratori, e la tassa non venga accertata direttamente
sul prodotto, le guardie di ﬁnanza devono veriﬁcare:

a) che non siasi posto mano alla fabbricazione, alla rettiﬁcazione o alla trasformazione dello spirito, senza che sia in fabbrica un originale della dichiarazione di lavoro, munita della
ﬁrma dell‘autorità competente;

' b) che tutti gli apparecchi di distillazione esistenti siano
Identiﬁcati mediante la laminetta bollata della “ﬁnanza;
' C) che non si prolunghi la distillazione oltre il termine in—
dicato nella dichiarazione di lavoro, anche quando trattisi di distillazione in esenzione di tassa. In questo caso devono anche
accertarsi che la quantità del prodotto ottenuto non sia superiore

il quella dichiarata;
ti) che non si distilli materia diversa da quella dichiarata;
. E) che non siano stati tolti o manomessi isuggelli apposti

attll_apparecchi di distillazione. rettiﬁcazione o trasformazione
Posh fuori d‘uso per inattività della fabbrica, o per sospensione

llumcio.
_5 3. Per le piccole distillerie, nelle quali il servizio di sor“Sltauza viene eseguito dagli agenti dei Comuni, le guardie di
ﬁnanza-hanno l’obbligo di praticare visite allo scopo di accer-'

trovasi entro il rinfrescatoio corrisponde a quello dichiarato dal

fabbricante, registrando nell‘apposito libretto portatile i risultati

registro di fabbrica;

y) che per le fabbriche di birra, per le quali la tassa viene
pagata in base a convenzione, il lavoro della fabbrica si compia
nel tempo e coi mezzi ﬁssati nella convenzione stessa;
h) che siano lasciati intattii suggelli apposti alle caldaie, ai
rinfrescatoi od altri recipienti fuori d'uso e suggellati, e che siano
posti fuori d'uso tutti gli apparecchi, appena ﬁnito il periodo di
lavoro indicato nella dichiarazione di lavoro o nella convenzione.

Art. 76. — 5 1. Per le fabbriche nelle quali la tassa viene
pagata in base a convenzione od abbuonamento, le guardie di
ﬁnanza devono accertarsi:
a) che esista in fabbrica la dichiarazione d‘industria e che
il numero e la specie degli apparecchi operosi corrispondano a

quelli indicati nella dichiarazione stessa o nell'atto di convenzione;
b) che siano intatti i suggelli apposti agli apparecchi dichiarati fuori d‘uso, e siano suggellati gli apparecchi appena spirato
il tempo del lavoro pel quale fu concesso l'abbuonamento;

c) che le bottiglie destinate a contenere il prodotto portino
la indicazione del fabbricante cui appartengono, e siano disposto

regolarmente in modo che si possano numerare con facilità.
@ 2. Per le fabbriche nelle quali la tassa viene accertata

colla sorveglianza diretta, oltre le norme sopraindicate, le guar—
die di ﬁnanza devono osservare:
a) che all’ora indicata nella dichiarazione per il termine delle
operazioni, 0 appena ottenuta la quantità dichiarata di acque
gassose, sia soswsa l'operazione e vengano suggellati gli appaa
rocchi, in modo da rendere impossibile che un'ulteriore quan-'

ma di liquido possa essere prodotta e introdotta nelle bottiglie;
b) che il fabbricante tenga al corrente i registri speciali

prescritti, per annotarvi giornalmente l'introduzione nello stabilimento e l‘impiego delle materie per la produzione, i prodotti
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che fabbrica e quelli che spaccia. La quantità e la qualità si
delle materie, si dei prodotti, esistenti nello stabilimento, devono
trovarsi sempre in corrispondenza colle annotazioni dei registri.

Art. 77. Le gttardie di ﬁnanza destinate alla sorveglianza permanente presso le fabbriche di cicoria, oltre alle speciali incom-

benze che sono ad esse afﬁdate dai loro capi, devono sopratutto
osservare:
_
a) che i numeri dei locali, recipienti ed apparati, corrispondano con quelli inscritti nella dichiarazione di lavoro; e, per
quanto riguarda i recipienti, sia indicata per ciascttno la rispettiva capacità cubica; e, per i rccipiettti destinati alla conserva-

zione delle materie ed a raccogliere i—prodotti, sia anche ittdicato
il peso. Per le materie raccolte in parchi. osservano che sopra
ciascun pacco sia indicato il peso, e_cltc i pacchi siano disposti

in ntodo da riscontrarne facilmente il numero;

g) che lo spaccio della polvere non sia fatto da Venditori
ambulanti;
h) che senza autorizzazione scritta dall'autorità di pubblica
sicurezza, non si trasporti polvere in quantità maggiore di cinque
chilogrammi, e che le quantità eccedenti un chilogramma e mezzo
siano trasportate in botti perfettamente cltiuse ed intieramente
ricoperte di piomlto, zinco o pelle cruda, ed all‘esterno delle quali

sia scritto: polveri di fuoco, in carattere bene leggibile;
i) che il trasporto delle polveri in quantità eccedenti un chìlogratnmo e mezzo non sia effettuato per mezzo delle vetture,llgi
piroscafi, delle barche e dei battelli destinati a trasportare i viaggititori, a meno che manchino assolutamente altri mezzi. ln que-

sto caso i conduttori delle navi o vetture devono prevettirttei
viaggiatori;

j) che i conduttori incaricati di trasportare polvere da fuoco

b) che all‘estertto della fabbrica sia collocata la iscriziotte
che ne indichi la esistenza, e siano conservate intatte …Ho le in-

in quantità eccedente un chilogrammo e tttezzo, non possano fer-

dicazioni ttegli apparati e nei recipienti;

toritll di pubblica sicurezza, alla quale essi sono obbligati tlidare
immediato avviso.
,
5 2. Le guardie di ﬁnanza debbono procedere al sequestro

c) che siano matttenttte cltittsc ttttte le comunicazioni della
fabbrica coll‘esterno, e rimangano aperte soltanto le porte per le
quali t': autorizzato il transito;
rl) che il fabbricante non molla mano al lavoro se non e for-

nito della prescritta dichiarazione e della bolletta tlell'etl‘ettttato
pagamento della tassa;
e) che non si cottlintti il lavoro oltre il terntine ittdicato nella
dichiarazione;

{) che sia tenuto al corrente il prescritto registro di fabltticazione, nel qttale, oltre alla quantità e qualità delle ntatcrie
poste successivamente in lavoro, devono essere inscritte anche
la quantità e la qualità delle materie che vengono introdotte ed

estratte;
y) che non venga estratta materia dalla fabbrica senza che
abbia subìta l‘operazione di preparazione, e non sia scortata dalla
bolletta di estrazione;

li) che della materia preparata, all'alto dell’uscita dalla fabbrica, sia riscotttrato il peso in relazione alla bolletta tl'estrazione ;

i) che della radice di cicoria proveniente dall‘estero venga
accertato il peso all‘atto dellfintroduzione nei locali di fabbrica,
e sia rilasciato il prescritto certiﬁcato;
j; che nelle piccole fabbriche di sttrrogali alla cicoria, ammesse a pagare la tassa per convenzione annuale, il lavoro si
compia |th periodo di tempo e coi mezzi ﬁssati dalla convenzione.
Art. 78. — 5 i. Nelle visite ai locali destinati alla produzione

(lv-lle polveri da sparo e di tnatcric espledenti, le guardie di ﬁnanza devono accertarsi:
«) che all‘esterno della fabbrica sia collocata l‘iscrizione che
ne indichi l'esistenza;

Il) che il fabbricante sia mttnito della regolare licenza atttttta
e della bolletta dell‘esegnilo pagamento della tassa, e che non
lavori in mesi diversi da quelli imlicati nella dichiarazione di la—
voro o nella convenzione;

e) che siano intatti i suggelli apposti ai pestelli ed altri mec—

canismi, dei quali siasi dicttiarata l‘inattività;
(I) che il fabbricante non ponga in vendita polvere in quantità minore di cinque chilogrammi, senza essere ntttnito della
licenza di spaccio;

marsi in lttogo abitato, senza averne ottettttto il consenso dell‘att-

delle polveri fabbricate, vendute, trasportatoodeposilale in contrabbando o clandestinamente, compilando il necessario processo
verbale da consegnarsi al più prossimo ullicio di dogana o delle
privativo.
Art. 7tt. Nel procedere alla visita di [lll opiﬁcio destinato
alla fabbricazione dello zucchero, le guardie di ﬁnanza devono
verificare:

a) che il fabbricante sia provveduto della necessaria dichiaraziottc di lavoro;
b) che non sia introdotta alcuna variazione nelle condizioni
di fabbriva descritte nella dichiarazione di lavoro, a ntcno che

tale variazione sia stata autorizzata in segttito alla presentazione
di tttta dichiarazione supplementare;
e) che siano mantenute cltiuse le comunicazioni della faltbrica cogli stabili contigui e coll‘estcrno di essa, nb siano aperto
che le sole porte verso la pubblica strada, attlnrizzale dall‘antnti-

nistrazione pel transito;
rf) che non vcttga itttrodotta od estratta qualsiasi quantità
di materie, senza che sia riscontrata dell‘impiegato addetto a

qttesto servizio, e che gli zuccheri che escono dallo stabilimento
siano scortati dalla prescritta bolletta.
Art. 80. Le guardie di ﬁnanza incaricate del servizio nelle
fabbriche di olio di semi di cotone puri. o misti con altre ntaterio oleose, oltre alle speciali istruzioni che sono ad essi impartite, nei singoli casi, dal personale proposto all‘accertatncnto
della tassa in delle fabbriche, devono osservare:

o) che all‘esterno della fabbrica sia posta l‘iscrizione: [oltIn't'ca di alto con semi (It' cotone;
b) che esistano nella fabbrica la dichiarazione di lavoro ed
.
il processo verbale di veriﬁcazione;

c) che non venga itttrodotta alcuna quantità di malone
prime, cioè semi di cotone od altre materie oleose, qttando. col
concorso dell'agente addetto a questo servizio, non sia stato vertﬁcato il peso di tali materie, le quali devottn essere subito utlrodotte nell‘apposito magazzino a due chiavi destinato alla custodia

delle materie pritne. Nessuna quantità di queste potrà essere

e) che le polveri ed altre materie espledenti, tanto nella

estratto dal magazzino senza l'intervento dell'agente pt‘etletl0;

produzione come nel deposito, ttel trasporto e nello spaccio, siano
conservate nei modi e colle cautele prescritte per garantire la
pubblica sicurezza;

d) che di mano in mano che l‘olio viene prodotto daglt app-ìrecclti, ed è raccolto in botti od altri recipienti, e dopo che è stat0

polveri da caccia siano cottservate in scatole di latta. ele polveri

verificato e pesato dall‘agente, sia rinchiuso in altro mag-…"…
a due chiavi, espressamente destinato per la custodia del prodotto;
e) che nessuna quantità di prodotto venga estratta dal utilgazzino senza l‘intervento dell‘agente, e non ne esca dalla fabbrica

da cannone e da mina in barili coperti con appositi sacchetti di tela;

alcuna quantità senza che previamente siasi riscontrato Il 903°»

I') che i rivenditori di polveri siano provvisti della prescritta
licenza autunnale di spaccio, con scadenza al 31 dicembre; che le
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e che il fabbricante esibisca la bolletta dimostrante l‘effettualo

li) se vi sieno matrici di giuoco in bianco intercalate da ma-

pagamento della tassa per la quantità di prodotto che esporta;
[) che non stano esporta“ dalla fabbrtca rcsrdttt della fab-

trici scritto;

bricazione, quali sarebbero: feccie dense, panelli, ecc. Senza che

dopo la cltittsura del giuoco, e se il ricevitore riscuota per questi
un prezzo maggiore di quello fissato nella tariffa;
j) se il banco sia provveduto degli occorrenti registri del

siano stati previamente veriﬁcati dall‘agente;

;)) che siano mantenute chiuse le comunicazioni frala fabbrica
e gli stabili vicini, e che siano pure conservate le inferriate e reticolato delle ﬁnestre, e che inﬁne il movimento delle tnalerie non
avvenga che per l‘unica porta a ciò designata dall‘amministrazione.
64. VIGILANZA SUL otuoco DEI. LOTTO. — Art. ttt. Le guardie di ﬁnanza esercitano un'eﬁìcace vigilanza per scoprire e denunziare all‘autorità giudiziaria l’esercizio del gittoco clattdcslitto
del lotto (numerctti, gallittc, giuoco piccolo, ecc ); le lotterie e
le totnbole non autorizzate, e le altre contravvenzioni.
Art. 82. — 5 1. La guardia di finanza esercita un‘attiva e di-

retta sorveglianza sui ricevitori del lotto, afﬁnchè adempiano con
diligenza, onestà ed esattezza le funzioni ad essi aﬁìdate. A tale
effetto escguisce ispeziotti ordinarie e straordinarie per mezzo
de‘ propri nﬁìciali.
52. Le ispezioni ordittarie devono essere fatte altttetto una

volta ogtti tre ntesi Per esse non viene compilato verbale, ma

i) se la vendita dei cosi detti biglietti di storno avvenga

giuoco soggetti a resa di conto, se sieno bene custoditi, e se il
consumo di essi e la rimanenza corrispondano col carico;
lr) se il ricevitore accetti giuoco a credito o per cottto pro-

prio, e se egli o i suoi comtttessi sieno in rapporto con le persone
sospetto di tenere giuoco clattdestino;

'

!) se la consegna del piego delle tuatrici all‘ufﬁcio postale
venga fatta nell'ora stabilita;
tu) se il pagamento delle vincite si faccia prontamente e nella

sua integrità, senza pretesa di mancie o di abbuoni per qualsivoglia titolo;
n) se il ricevitore e i suoi commossi tengano una condotta
regolare, ed ttsino modi convenienti ed urbani verso i giuocatori ;

e) quali siano le cause dell'aumento o della diminuzione degli
introiti del battco;

p) conte sieno esercitate le collettorie afﬁgliatc al banco e

ne ddata notizia al lllittistero ed ai direttori del lotto col mezzo

quale sia il reddito settimanale di esse.

degli inlettdcttti di finanza. Delle irregolarità riscontrate in ogni

Art. lli. —5 |. Le guardie di tinattza procurano di raccogliere il maggior ntttnero possibile di biglietti del letto non vin-

banco dev‘essere tettttta nota per accertare. in occasione di nuove
visite, se i ricevitori siansi otttcttdati.
53 Le ispezionistraordittarie sono eseguite quando vengono

centi, di data possibilmente recente e di prezzo non ittferiore a
trenta centesimi, ritiratnloli dircltatnenle dai giuocatori per ri-

ricltieste dai direttori del lotto, e i risultati di esse devono con-

tttelterli alle competenti direzioni del lotto.

stare da apposito verbale, che è trasmesso alla rispettiva dirczione col mezzo tlcll'ltttendenza di littattza. Le veriﬁche di cassa
si fanno pttre in seguito a richiesta dei detti direttori, erigendottc

nanza, i doveri e le attribuzioni, che da questo servizio derivano,

terltale sopra apposito tuodulo :\ stampa somministrato dalla di-

5 2 Nei luoghi dove non è un ttfliciale delle guardie di ﬁspettano ai comandanti di brigata, i quali, al pari dei capi di
circolo, e dei comandanti di luogotenettza, saranno responsabili
della non eseguita, o non bene esercitata sorveglianza.

rezione del lotto.
Qt. Ove sia accertata una deﬁcienza di cassa, per la qttalc
si debba procedere alla sospettsioue del ricevitore, l‘ufﬁciale che

guardie di finanza, compatibilmente coll'esercizio delle loro spe-

fa l'ispezione ritira i bollettari del giuoco e gli altri oggetti di

ciali incombenze ed ogni qualvolta se ne presenti l‘occasione dc-

ragione erariale, e li deposita nell'ufﬁcio cotnuttale verso alto di

o) se il contabile eserciti personalmente l‘ufﬁcio di ricevitore, oper tttezzo d'un connncsso gerentc autorizzato; o se per

vouo curare l‘esatta esecuzione della legge sulle tasse di bello, ed
accertarne le contravvenzioni, segnalatttettte sulle bollette e qttilanze dei dazi di consumo, sttlle bollette e dicltiarazioni dei pesi
pubblici, sugli stampati e manoscritti aﬁissi al pubblico e sui
tnanifesti delle merci imbarcate, sulle polizze di carico e sulle
lettere di vettura.
5 2. Le contravvenzioni vengono cottstalatc mediante pro-

avventura abbia fatto cessione del banco ad altra persona;

cesso verbale, al qttale saranno uniti gli atti, scritti 0 registri in

regolare consegna da unirsi al processo verbale. ll danaro csi—
stenle in cassa e versato immediatamente in tesoreria per cottto
del ricevitore.
Art. tts. Lo scopo precipuo delle ispezioni dqucllo di veriﬁcare:

Il) seit banco sia posto in un locale decente, di facile accesso
ed a piano terreno. e se vi si eserciti qualche industria o com—
tncrcio senza il permesso della direzione;
e) se il banco rimanga costantemente aperto nelle ore

65. VIGILANZA SULLE rossa Dt BOLLO. — Art. tt". — 5 t . Le

contravvenzione. Il processo verbale però non è compilato se i
contravventori pagano imntcdialauteule e settza riserva le incorso
pene pecuniarie e le tasse di bollo.
Art. titi. Le guardie di finanza possono. in qualunque tempo,

prescrtttc ;

visitare i magazzini delle fabbriclte e dei rivenditori di carte da

_ _‘ll se vi siano aﬂìsse alla pubblica vista le leggi e le disposiuom concernenti i rapporti fra l‘ammittistraziotte ci giuocatori;
, e) se nelle ore prossime alla chiusura del giuoco i battcbi
““““ Provvisti di personale suﬁìcicute a soddisfare le esigenze

gittoco ed ispezionarnc i registri. Costituisce contravvenzione
alla legge sttlla tassa del bollo per le carte da giuoco:
a) il possesso di mazzi di carte da gittoco non bollati, o
muniti di bolli posti fuori d'uso, constatato nei tttodi legali;

del pubblico ;
fl Se l‘elevazione del prezzo ntittimo dellc giuocate abbia

I)) la circolazione nello Stato di carte da giuoco estere, tanto
in tnazzi quanto in fogli interi non bollati, allorchè non siano

l"°ll° net giorni e nella tttisttra stabiliti dalla direzione;

accompagnati con bolletta doganale di cattzione;

!ll se nei registri del giuoco e nelle copie, i numeri e le pro-

c) il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione od

{'!°5_Se stcno scritti con cltiarczza, se corrispondano con quelli dei

alla circolazione nello Stato di mezzi di carte da giuoco bollati
per l‘estero, quando non siano accompagnati ad un ullicio doganale di confine cert regolare bolletta di circolazione ….
66. Senvmo DI PUBBLlCA srcuntzzza. — Art. 87. — 5 1. Le

lllilllc‘hl/lldtîlumi registri o nei biglietti siano state completate le
.

_'

«| stampa, e set Ingltcttt stette murtttt della ﬁrma del

mentore o del commesso gerentc;
\\\_

0 E:) dure:-renze. — La carta, che dev‘essere munita di bollo in
ll ';…”10, e quella appresso indicato:
’ . tile carte a punti e figure, con ﬁori, picche, cuori e quadri:

"550 di cuori;

Per le carte a punti e ﬁgure, con denari, coppe, spade e
bastoni: l‘asso di denari;
Per le carte destinate al giuoco del cuoco: una delle due carte
eventi il n. 15 e rappresentante un gufo, ossia il cuoco.
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autorità civili, militari e marittime, per ottenere l’intervento
delle guardie di ﬁnanza nel servizio di pubblica sicurezza o di
polizia marittima, si rivolgono per iscritto all'intendenle od al

o) sono vietati la pesca e il cemmercio del fregola, del pescg

novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni indicate dai regolamenti;

anche ai comandanti di luogotenenza o di brigata od alle guardie,

b) è fatta eccezione per quelli che siano destinati a scopi
scientiﬁci, alla vallicoltura, alla ostricoltura ed altri allevamenti
artiﬁciali, ovvero ad esca di pescagione, sotto l‘osservanza delle

capo di circolo.

5 2. Nei casi d'urgenza la richiesta può farsi verbalmente
che debbono ottemperarvi entrai limiti delle esigenze del servizio

speciali disposizioni stabilite dai regolamenti;

speciale, riferendone ai superiori. Nel caso di riﬁuto l‘ufficio richiesto dovrà indicarne i motivi.
Art. 88. Nel concorso ai servizi di pubblica sicurezza le

e) è proibita la pesca con la dinamite e con altre materie
esplodenti, ed è vietato di gettare e di infondere nelle acqtte ma-

guardie a ciò comandate dipendono dall'autorità richiedente.
intorno all'eseguimento di detti servizi, prestati a richiesta delle
autorità competenti, le guardie di ﬁnanza fanno ad esse un esatto
rapporto.
Art. 89. - 5 1. Le guardie di ﬁnanza debbono procedere,
compatibilmente colle esigenze del loro servizio speciale, all‘arresto dei disertori e renitenti militari, dei disertori dal corpo, dei
fuggitivi dalle carceri, dei latitanti colpiti da mandato di cat—

animali acquatici;

tura, e di chi fosse collo in ﬂagrante perpetrazione di un cri—

in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del pm-

mine o di un delitto, punibile con pena superiore a’tre mesi
di carcere.
@ 2. La consegna degli arrestati sarà fatta ai reali carabi—
nieri della stazione più vicina, od all‘autorità giudiziaria, se l’arresto fn operato in seguito a mandato di cattura od a richiesta di
qualche autorità. Se invece l‘arresto segui per iniziativa delle
guardie, l'arrestato sarà consegnato al locale ufﬁzio di pubblica

prietario, possessore o concessionario.

sicurezza, o in difetto, al sindaco del Comune, nel cui territorio

seguì l‘arresto.
5 3. Per l‘arresto dei disertori o dei renitenti militari, e dei
catturandi inscritti nelle circolari periodiche all'uopo emanate dal
Ministero dell‘interno. competono alle guardie di ﬁnanzai premi
determinati per i singoli casi. Ed a questo effetto è compilato apposito quadro trimestrale.
Art. 90. Le guardie di ﬁnanza debbono, senza bisogno di una
speciale autorizzazione, prestar soccorso agli altri agenti della

forza pubblica che fossero aggrediti o minacciati, o si trovassero

terie atte ad intorpidire. stordire od uccidere i pesci e gli altri
d)è pure vietata la raccolta degli animali cosi storditi od
uccisi;
e) è vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali
ed altri corsi o bacini di acque dolci 0 salse, apparecchi ﬁssi o
mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del

pesce;
[") è proibita la pesca nelle acque di proprietà privata, ovvero

@ 3. Per le infrazioni sovra indicate, oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla conﬁsca:

o) dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa,
quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli
contemplati dalla lettera a) del & precedente., salve le eccezioni
imlicate nella lettera b) successiva:
0) delle reti e degli attrezzi, l‘uso dei quali è proibito senza
distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformità della legge.
5 &. Possono anche, in caso di recidiva, essere sequestrati,
per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzicbe,
senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commet-

tere la contravvenzione.
BB. Vrctuuza SULLA CACCIA.— Art 95.— 5 1. Le guardie di
ﬁnanza, quali agenti della forza pubblica, sono in dovere di vigilare sull‘osservanza delle prescrizioni intorno ai modi ed ai tempi.

per l‘esercizio della caccia, erigendo apposito verbale delle con-

impediti nell‘esercizio dei loro doveri per resistenza o per insufﬁcienza di numero. Agli ufﬁziali del corpo ed alle guardie com—
pete il diritto di piena reciprocità per il concorso e l'assistenza

autorità giudiziaria insieme a' corpi di reato.

delle autorità ed agenti della forza pubblica.
67. VIGILANZA SULLA pmvartva POSTALE. — Art. ttt. Le

5 2. La loro attenzione deve per altro essere più specialmente rivolta sui portatori di armi di qualunque specie, assicu-

guardie di finanza, quali agenti della forza pubblica, sono in
obbligo di esercitare un'attiva vigilanza per reprimere le frodi alla
privativa postale, ed all'uopo sono autorizzatea fare perquisizioni
nei vagoni delle strade ferrate, nelle vetture pubbliche, nei piro—
scaﬁ. sulle persone dei vetturali, mulattieri, harcaioli e pedoni,

randosi che i medesimi siano muniti della prescritta ÌÌCEIIZH °

ed a sequestrare gli oggetti, in frode della privativa postale (i).
68. VIGILANZA SULLA PESCA. —- Art. 92. — 5 1. Le guardie
di ﬁnanza avranno presenti le leggi ei regolamenti, specialmente
nelle parti riguardanti i luoghi, itempi, imodi, gli strumenti di
pesca, il commercio dei prodotti e le relative penalità, ed eserciteranno la loro vigilanza a tutela della legge sulla pesca di mare,

di ﬁumee di lago, accertando le relative infrazioni. Perciò possono
in ogni tempo visitare i battelli da pesca, ed i luoghi pubblici di
deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti della pesce.
5 2. Le guardie tengono presente in modo particolare che:

travvenzioni che loro avvenisse di accertare, da presentarsi alla

procedendo in caso contrario al sequestro dell'arma.
5 3. in quanto poi concerne l‘ttso delle reti da caccia, le
guardie devono veriﬁcare se l‘utente delle medesime sia provveduto della prescritta licenza, e sela lassa pagata corrisponda alla
categoria di caccia alla qttale sono destinate le reti.

70. Scnvtzr accessonu orvnnsn — Art. of. —— 51- L}?
guardie di ﬁnanza, quali agenti della forza pubblica, e compa“hiltnente colle esigenze del loro servizio d‘istituto, sonein obbligo
di vigilare per l‘esatta osservanza della legge e del regolamento
sui pesi e sulle misure, constatando le contravvenzioni.

5 2. Devono del pari prestarsi nel suindicato modo per little
quelle altre leggi e quegli altri regolamenti, nei quali la sorveglianza è afﬁdata agli agenti della forza pubblica.
.
75. Dove… DEI cart DI ctncom. — Art. 95. ——5 1-lc°l"

(1) Tali doveri emanano dalle seguenti disposizioni regola.mentari:
“ Gli ufﬁciali delle poste devono invigilare a. che le società
delle strade ferrate e di navigazione ed iloro agenti, i concessionari delle vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, pedoni e simili non si ingeriseano nel trasporto delle lettere e dei giornali.
“ Questa vigilanza incombe più specialmente ai carabinieri

vranno deferire agli inviti che loro venissero fatti dagli impre-

reali ed agli agenti di pubblica sicurezza e di ﬁnanza, i quali do-

dei viaggiatori ,,.

gati delle poste onde accertare le infrazioni alla legge“ Gli agenti della forza pubblica sono autorizzati & fare delle
flore
perquisizioni sopra i vagoni delle strade ferrate, sulle V_e
pubbliche, sui piroscaﬁ, nonchè sui vetturali, mulatt1en, bull"

caioli e pedoni, ed ti. staggire tutti gli oggetti in frode del“
privativa postale. Sono però vietate le perquisizioni sulla person“
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di circolo, siano essi ispettori o sotto-ispettori o tenenti, dirigono

54. Le sez. A, B, D, E debbono essere suddivise nei titoli:
a) introiti confrontati col semestre o coll‘anno precedente;
b) cause vere (! presunte degli aumenti e delle diminuzioni;
c) andamento del servizio e proposte per migliorarlo;

l'azione delle guardie che da essi dipendono, sono responsabili
di tutti gli inconvenienti che possono ascriversi a difetto di vigilanza o di sindacato ed adempiono alle incombenze contabili loro
deferite dal regolamento d'amministrazìone del corpo.
52. Esercilano la sorveglianza sugli ufﬁci di dogana, che
non sono posti sotto l‘immediata dipendenza d‘un direttore, sui
magazzini dei generi di privativa e sugli spacci all‘ingrosso.

rl) personale incaricato di ogni singolo servizio, fatta eccezione per quello che è all'immediata dipendenza dei direttori di
dogana.

5 5. La sezione C deve contenere:

53. Vegliano pel buon andamento dei dazi di consumo, delle

e) cenno sommario dei Comuni ceduti in abbuonamento o

per appalto. col reddito relativo;
b) introiti conseguiti per riscossioni dirette, col confronto
del semestre o dell‘anno precedente e colle cause vere o pre—

tasse di fabbricazione e della coltivazione del tabacco.

gli. Attendono inoltre, in quanto lo consentano le esigenze
del servizio speciale del corpo, a far osservare le leggi di pubblica

sunte degli aumenti e delle diminuzioni;
c) andamento del servizio nei Comuni abbuonati, in appalto
o in riscossione diretta, colle proposte di migliorarlo;
d) personale assegnato alla riscossione diretta ed eventual-'
mente anche quello dei Comuni abbuonati o appaltati.
5 6. La sezione F deve essere suddivisa nei titoli:

sicurezza, della privativa postale, della pesca, della caccia, dei
pesi e delle misure, ecc.

5 5. Non devono delegare ad altri l‘esecuzione di ordini loro
personalmente impartiti dall‘intendente.

Art. 96 —5 l i capi di circolo eseguiscono i loro giri secondo
ibisogui del servizio e le istruzioni che ricevono dall‘intendeute.
52. L‘ordine e la distribuzione dei giri debbono essere fre-

a) contingente di diritto e di fatto al principio ed alla ﬁne
del semestre o dell‘anno;
Il) andamento del servizio di vigilanza per ogni ramo, o

quentemente variati, procurando però sempre che gli ufﬁci. le

luogotenenze, le brigate e i posti di guardia di tutto il circolo
siano visitati almeno una volta al mese.
53. Oltre ai giri ordinari, eseguiscouo quelli straordinari
anche fuori del circolo e della provincia, allorquando nc ricevono
speciale incarico.

proposte di migliorarlo;

e) azioni di speciale merito e demerito degli ulliciali, dei
graduati e delle guardie;
d) istruzione regolamentare, militare, elementare edi ser-.
vizio pratico;

‘

5 ri. Devono prestare in ogni mese un servizio esterno, cioè
fuori della loro residenza. per la durata che sarà stabilita con

e) andamento della disciplina e proposte relative;

speciale istruzione per ciascun circolo, in ragione delle condizioni

f) amministrazione materiale del corpo. cioè: caserme-.
casermaggio; corpi di guardia; sale di disciplina, battelli, armi,
vestiario, paghe, ritenute, massa, vitto, ecc., colle proposte che

e delle esigenze del servizio. Dell‘impiego e della ripartizione di
queste ore danno conto nel giornale di servizio. Sono computale

si credesse opportuno di fare.
5 7. La sezione G deve avere per titoli:

nel servizio esterno le ore dei viaggi e delle notti passate fuori
di residenza.
5 5. Quando nella stessa sede vi è ispettore e sotto-ispettore,

a) cause più probabili delle frodi;

I;) luoghi dove si esercitano di preferenza;

igiri fuori di residenza devono essere regolati in modo che la
spesa rimanga ripartita equamente fra di essi.

e) merci sulle quali più facilmente si commettono;

(i) modi con cui si consumano più agevolmente;

Art. 97. —.5 1. Nelle veriﬁcazioni da eseguirsi presso gli

e) proposte per impedire o frenare il contrabbando;
f) ammonizioni ai contrabbandieri o loro effetti;
9) indicazione sommaria delle contravvenzioni ad ogni sin—
golo ramo di servizio, colla nota complessiva della quantità e
qualità degli oggetti sequestrati, col confronto del semestre o
dell’anno precedente.

agenti contabili, i capi di circolo si attengono alle norme spe-

ciﬁcate dalle istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle
gabelle.

& 2. Per quanto riguarda, itabacchi devono farsi comunicare
dai rnagazzinieri i quadri mensili a generi ed a danaro già ap'—
provati, ed i processi verbali delle veriﬁcazionì precedenti, atte-

5 8. La sezione H deve trattare dei servizi accessorii di :
o) pubblica sicurezza;
I;) privativa postale;

nendosi alle disposizioni dell’amministrazione suddetta.
'
5 3. In tutti i casi i capi di circolo devono assicurarsi dell'autenticità dei registri e dei libri di bollette, stabilendone il
conto all’appoggio dei relativi elementi di carico e di scarico.
'Art. 98. — 5 i. Tengouo un giornale di servizio e ogni giorno
vi notano il tempo impiegato per ragione di servizio. Questo

e) pesca;

d) caccia;

e) pesi e misure, ecc.
€ 9. l capi dei depositi d‘istruzione presenteranno essi pure
il rapporto semestrale parlando diffusamente dei depositi, e pro-

giornale è inviato all‘intendente di ﬁnanza non più tardi del
giorno 3 del mese successivo a quello cui si riferisce.

_ _ 52. Ad ogni semestre presentano un rapporto, nel quale

ponendo tutte‘ quelle riforme che reputassero opportune pel mi-

inducano tutto ciò cheè stato da essi rilevato nei sei mesi precedenti sul servizio generale nel loro circolo. Nel rapporto del

glioramento dell'istituzione.
@ 10. il rapporto semestrale dev'essere esteso in colonna ed

secondo semestre d‘ogni anno, riassumono ciò che hanno riferito

in fascicoli separati per ciascuna sezione. E trasmesso all‘inten-

deute di ﬁnanza entro la prima quindicina del mese successivo

pel primo semestre.
@ 3. Tale rapporto è diviso in otto sezioni, cioè:
A Dogane e diritti marittimi;
B Privative;
C Dazio di consumo;

alla scadenza del semestre cui si riferisce. Al rapporto è unito,
per uso della Corte dei conti, un estratto per le sezioni A,B, C,

D, E nella sola parte, nella quale è esposto lo stato degli introiti
confrontati con quelli del corrispondente semestre ed anno prece-

D lrnposte di produzione;

dente e sono indicate le cause degli aumenti e delle diminuzioni.

E Lotto;

F Guardie di ﬁnanza;

5 il. Le proposte di provvedimenti fatte nei rapporti seme—
strali. non dispensano i capi di circolo dall‘obbligo di proporre

G Contrabbando;

gli stessi provvedimenti con speciali rapporti. Soltanto con

il Servizi accessorii.
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@ 12. Entro i primi tre giorni d'ogni mese poi i capi di cir-

e) nel curare che per ogni campata sia tenuta la prescritti
tabella; che le campate appena riempite siano suggellato, e che

colo devono rimettere all‘intendeute di finattza un prospetto della
situazione della forza a tutto il tnese precedente; ed alla ﬁne
di ogni quadrimestre devono ritnetlergli un quadro dei risultati

si stende processo verbale all‘atto dell'esaurimento di ognuna
di esse;

di servizio.
Art. 99. — 5 1. Spetta ai capi di circolo di:

d) nel vigilare perchè il sale, tanto per la vendita, quanto
per la spedizione ad altri depositi, sia estratto dalla campata a

a) itnpartire le disposizioni generali pel servizio di vigilanza
e prendervi parte personalmente nelle occasioni più importanti;

mano, che deve essere una sola;

b) esaminare in qual modo sia il servizio medesimo regolato e distribuito dagli ulliciali. e riconoscere se questi concor-

somministrati a pacchi intatti le qualità e quantità di talmcco

rano personalmente nelle perlustrazioni e negli appostamenti

grosso, riscontrando di tratto in tratto, ed all'improvviso, igcneri che escono dal magazzino;

più importanti;

e) nell‘accertarsi che sia dato il giusto peso del sale, e si…

richieste dai magazzinieri di vendita e dagli spacciatori all‘in-

e) veriﬁcare nei loro giri se i giornali dei comandanti di

[‘) nell‘assicnrare che la preparazione dei sali per le diverse-

luogotetienza ed i registri di servizio dei comandanti delle bri-

itnlttstrie sia fatta con le sostanze stabilite e le cautele prescritte;

gate sieno regolarmente tenttti. ed annotarvi ad ogni veriﬁcazione il giorno e l‘ora in cui essa ha luogo. 'apponendovi in fine
il visto autenticato dalla propria firtna. Il tristo è apposto in
modo da chiudere perfettamente all’atto della verificazione le
scritture in corso;

g) nell‘opporsi a che le levate dei generi di privativa, per
conto dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso, si
facciano cert danaro anzichè con quietanze di versamento in

tl) informarsi sttllo stato del fondo destinato per il vitto
delle guardie, sul modo cori cui esso è amministrato, sttlla cu-

stodia e stil trattamento dei detenuti e far ragione alle giuste
lagnanze che venissero presentate;

e) vigilare sulla condotta degli ttflìciali, dei graduati e delle
guardie;

[) eseguire tutte le altre veriﬁcazioni opportune permantenere la disciplina ttel corpo, per la buona conservazione del ma—
teriale e al fine di avere in pronto gli elementi necessari per la
formazione del rapporto semestt;ale, di cui all'articolo precedente.
52. l registri di servizio delle brigate sono soggetti a rigoroso rendiconto; non potranno in alcun caso essere asportati

dai posti di guardia e dalle sedi delle brigate, per venir sottoposti al visto dei comandanti di luogotenenza o dei capi di circolo. Le infrazioni a questo divieto sono punite a norma delle
vigenti disposizioni.
5 3. I capi di circolo trasntettono all‘intendeute di ﬁnanza,
dopo averli esatninati e corredati delle loro osservazioni, i giornali ed i registri di cui al comma c) del 5 l di questo articolo.
Tale invio ha luogo entro i primi dieci giorni del mese succes-

sivo a quello cui i giornali ed i registri stessi si riferiscono. el
registri di servizio dei comandanti di brigata sono poi restituiti
ai capi di circolo, ai quali ne spetta la conservazione.
Qt.. [ capi di circolo si assicurano neiloro giri che l’istruzione sia efﬁcacemente itttpartita, e che le esercitazioni militari

siano eseguite: essi devono riferirne nei loro rapporti periodici,
e rendere conto all‘intendeute di quanto avranno stabilito in
proposito.
g5. Ogni capo di circolo deve avere e conservare in corrente
alla sua sede un prospetto generale di tutti gli uffici, delle luogotenenze, delle brigate e dei posti di guardia del circolo, con la
rispettiva circoscrizione e altresì di tutti i depositi, fabbriche,
locali, mulini, ecc., sottoposti a sorveglianza.

Art.. 100. — 5 |. La sorveglianza dei capi di circolo sugli
ttflici delle privativo viene specialmente esercitata:

Pei magazzini di deposito:
o) con l'osservare che i generi che s'introducono siatto presi
in carico regolare per qualità e quantità (per i sali giusta le ri—
sultanze della pesatura, che deve sempre essere eseguita, e
sovente riscontrata, e per i tabacchi giusta le indicazioni di peso
esistenti sui singoli pacchi), e siano bone custoditi e conservati;
bt nell‘esigere che i sali riposti nelle diverse campate non
vengano confusi, alliuehè di ciascuna di esse si possa all'esauri-

ntento teriﬁcare il risultato preciso;

tesoreria;

li) con l‘impedire che nessuna quantità di sali o di tabacchi
esca senza bolletta;

.

i) nell‘osservare ogni volta gli aumenti e le diminuzioni
del mese prccedettte sulle quantità e qualità dei generi venduti

per ricercarne le cause;
j) nel vigilare che le richieste dei generi fatte dai uragani-_
nieri di vendita e dain spacciatori all'ingrosso siano esaurite
prontamente nell‘ordine di tempo in cui son pervenute;
k) nell‘accertarsi che il magazziniere ed il controllore tettgano ciascttno una differente chiave del deposito; che assistano
personalmente in ciascun giorno all‘apertura orl-alla chiusura di
esso, e che vi rimangano costantemente durante l‘orario d‘uﬂicio;
!) nell'indagarc sulla condotta del basso personale del magazzino, riferendo all‘Intcndenza sul conto di coloro che non
mcritassero ﬁducia;
Pei magazzini di vendita e per gli spacci all‘ingrosso:
m) col riconoscere se sieno forniti delle qualità e quantità

stabilite di generi di privativa, e se questi generi sieno regolarmente custodili e mantenuti in bttono stato;
o) nel provvedere che immediatamente venga riparato alle
deficienze di danaro o di generi ed agli altri inconvenienti che si
rtscontrassero;

o) nell'esaminare se le quantità dei generi di privativa esistenti in magazzino corrispondano con le quantità inscritto nei
registri, e se, col numerario in cassa, corrispondano colla fissata dotazione. Riguardo al sale, ove nella verificazione ad occhio
sorgano dubbi di deficienza. se ne deve riferire all‘intendeute;
si deve pure riferire all‘intendeute per le differenze riscontrate
riguardo ai tabacchi, ed in_ ambo i casi si deve iniziare la procedura,
per provvedere alla tuteladcgli interessi dell'amministrazione;
p) nel rilevare ogni volta le differenze verificatesi nel mese

precedente sulle quantità e qualità dei generi venduti,.consub
lando i registri partitari delle rivendite per stabilire in quail
paesi siano avveuttte le maggiori o minori vendite e cosi inet—
tersi in grado di ricercarne le cattse;
q) nel constatare se i magazzinieri e gli spacciatori all'in-

grosso attendono personalmente agli incarichi del loro ufﬁcio;
se la distribttziottc dei generi ai rivenditori sia fatta ret;0|ilf'
mente e sempre verso pagamento del prezzo con la contemporanea consegna della bolletta di vendita; se si facciano vendite
ai particolari Senza superiore autorizzazione, e se i rivenditori
abbiano lagnanze da muovere;

i') nell‘esaminare se tengano in corrente tutti i registri [“'f’:

scritti dalle vigenti disposizioni per la vendita dei salt e nel
tabacchi;
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si nel vigilare perchèi sali destinati ai magazzini ed agli
giacci all‘ingrosso non siano lasciati ai rivenditori lungo la
strada che si percorre perarrivareal magazzino e allo spaccio;
[) nel vigilare perchè, a tempo debito, sia integralmente
pagata ai rivenditori l‘indennità per il trasporto del sale;

e) nell’accertarsi che i magazzinieri tengono in corrente i
registri concernenti il servizio delle contravvenzioni; si occupino

attivamente delle relative trattazioni; facciano regolarmente i
riparti delle somme riscosse per multa; ne paghino immediatamente quelle dovute agli scopritori, e passino al fondo di massa

52. Per ciò che riguarda i Comuni abbonati col Governo.
i capi di circolo nei loro giri si informano:
a) se vi siano Comuni aperti i quali abbiano diminitite le
tariffe dei dazi governativi;

b) se in tuttii Comuni chiusi i dazi governativi vengano
riscossi, come è stabilito, all’introduzione dei generi nel recinto
daziaria;
e) se qualche Comune non abbia in alcun modo applicate
le tariffe governative.

le altre qualità necessarie al disimpegno dello spaccio;

& 3. Se scoprirà alcuna delle irregolarità accennate nei pa— .
ragrali precedenti, il capo di circolo deve tosto darne notizia
all'intendente.
. Art. 103. —— 5 1. I capi di circolo esercitano un‘attiva sorveglianza sulle fabbriche visitandole di trattoin tratto personalmente.

.e) nell‘accertarsi se essi esercitino la rivendita in luogo
separato dallo spaccio, e se i generi vi siano immessi con rego-

52. Visitando gli ufﬁzi contabili, constatano la esattezza
nelle liquidazioni e riscossioni, mediante il confronto tra le di-

quelle ad esso dovute, e le altre non ancora distribuite agli
scopritori;
o) nel riconoscere se gli spacciatori abbiano l'altitudine e

lari bollette;

y) nel riconoscere se le rivendite del circolo sieno regolar-

chiarazioni, i verbali di veriﬁcazione, le attestazioni degli agenti
di vigilanza e le bollette di pagamento.

mente visitate;
z) nel riconoscere se la vendita del sale preparato segua
regolarmente presso i magazzini e le rivendite autorizzate.

mulini, e nella repressione delle frodi alle leggi sul lotto, sul

& ?. Occorrendo di prelevare dai magazzini campioni di ta-

capi di_circolo si attengono alle leggi ed ai regolamenti vigenti

bacco per somministrare la prova di qualche fatto,i capi di
circolo ciò l'anno constare mediante processo verbale, che ﬁr—
mano insieme al titolare del magazzino. ] campioni prelevati
sono chiusi in una cassetta suggellaia col botto dei due funzionari suddetti, e trasmessi all‘autorità cui sono destinati con una
copia del processo verbale.
53. [capi di circolo devono tenersi a giorno dei cambia-

e alle speciali istruzioni contenute in questo regolamento.
Art. 103. in ordine al servizio ed alla disciplina i capi di
circolo devono:

menti che avvengono nelle strade esistenti fra i magazzini di
vendita e quelli di deposito e fra le rivendite e i magazzini di
vendita e gli spacci all‘ingrosso, per informarne tosto l‘Intendenza, la quale deve riferirne al direttore generale delle gabelle.
Art. tbl. — 5 1. Nelle dogane, che non sono poste all‘im-

mediata dipendenza di un direttore, i capi di circolo esercitano
le attribuzioni di diretta vigilanza e sindacato, di cui sono investitii direttori. secondo i regolamenti in vigore.

59. Il capo di circolo può eseguire veriﬁcazioni di cassa
nelle dogane poste nella circoscrizione di un direttore, quando
ne sia stato specialmente autorizzato dall‘intendeute o da altra
autorità competente.
-' Aut. 102.— 5 1. Per assicurare il buon andamento dei dazi
di consumo, riscossi direttamente dal Governo, i capi di circolo
devono:
Nei Comuni chiusi:

Art. 104. Per il concorso da prestarsi nella vigilanza sui
bollo, sulla privativa postale, sulla pesca, sulla caccia. ecc.. i

«) accertarsi della non interrotta vigilanza esercitata dai

loro dipendenti per mezzo di frequenti giri e di visite improvvise
fatte di giorno e di notte;
0) vigilare sulle mosse del contrabbando e provocare ed
impartire secondo i casi le occorrenti disposizioni repressive;
e) vigilare sull‘attività dei graduati e sulla loro idoneità a
dirigere il servizio;

(1) impartire ai singoli loro dipendenti le istruzioni e le norme"
necessarie alla maggior efﬁcacia della vigilanza, e stimolare lo
zelo dei graduati e delle guardie. eccitandone l’emulazione con
encomi a coloro che si distinguono per efficaci prestazioni, o con

pttnizioni o rimproveri a coloro che sono svogliati e trascurati
nell'adempimento delle proprie incombenze;
e) vigilare perché nelle brigate siano equamente ripartite le
fatiche, sia osservata la disciplina, mantenuta la concordia, sieno
impediti gli abusi d'autorità e si badi alla buona conservazione
delle armi, della divisa, de‘ locali e dei mobili del corpo, delle
caserme e degli effetti di casermaggio;
[“) reprimere coi mezzi punitivi, pei quali hanno facoltà, le
trasgressioni commesse dai loro dipendenti;

a) riscontrare di tratto in tratto, e- sempre all‘improvviso,

g) provocare dell'irttendente tutte le disposizioni cui non

qualche operazione daziaria;
'
b) esaminare se i registri sieno'tenuti regolarmente, e segnatamente se i registri delle dichiarazioni concordino con le
dichiarazioni scritte e con le relative“ bollette, e se le operazioni
di liquidazione e di pagamento sieno state escgtiite con esattezza;
c) assicurarsi che sieno osservate le cautele stabilite peri
dapositi, per le introduzioni temporarie e per la produzione entro
la lutea daziaria-delle'uve, delle farine, dellc’ulive, degli atti-

sono autorizzati circa il servizio, la disciplina e l'amministrazione

mah, ecc.; e che entro: la zona di vigilanza intorno la linea
daztana.non si origano fabbricati, tion si facciano piantagioni,

r1alzamenti o simili opere per favorire la frode.
Nei Comuni aperti: :.
tl) accertarsi che tutti gli esercizi sieno denunziati ed in
piena regola, constatando, col confronto fra le bollette di sda—

namento e le relative dichiarazioni, se -vi si trovino
5°"… Che
non abbiano pagato dazio;
. '
e) esaminare le convenzioni stipulate con gli esercenti abito-'- :
nau e riconoscere se-il canone sia stato aiustanicnte d'éterminato.

del corpo, provvedendovi però intanto nei casi d‘urgenza;

h) veriﬁcare e autenticare sempre nei loro giri i registri di
servizio e di disciplina tenuti dai comandanti di luogotenenza e
di brigata, indicando il giorno e l‘ora della fatta veriﬁcazione;

.it darele prescrizioni necessarie circa il servizio delle guardie,
collegato colle operazioni degli uffici doganali o delle privativo; ,,

j) tener copia dell'inventario di tutti i mobili ed effetti di
casermaggio e degli attrezzi navali, ecc.. spettanti alle singole
luogotenenze del circolo, e rilasciare a tempo opportuno il nulla
osta per la,]iquidazione del nolo di casermaggio, che viene eseguita trimestralmente dall'intcndenza di finanza;
. le) aver cura che la ripartizione delle multe, cui hanno diritto
le guardie di ﬁnanza, non soffra indebiti ritardi;
&) tenere in corrente il registro di appostamento della forza
di… tutto il circolo.

Art. 106. -g l. [ sotto-ispettori, agginiiti ai capi di circolo,
devono esclusivamente considerarsi come ulliciali in aiuto. del
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vizio. Non tengono carteggio speciale nè coll‘intendente, nè coi

'il) se si dedichino ad occupazioni estranee alle loro attribuzioni;

comandanti di luogotenenza, nè cogli uffici. Essi agiscono sostanzialmente come organi dei capi di circolo, e non firmano la cor-

i) se siano esatti nel render conto delle mancanze e dei
difetti de‘ loro dipendenti;

rispondenza d‘uﬂicio. Per altro, nel caso d'assenza o d’impedimeuto del capo di circolo, ne adempiono tutte le attribuzioni,

j) se addimostrino intelligenza nella scoperta degli abusie
nella repressione delle frodi, e se cerchino di procurarsi indica-

senza tuttavia scostarsi dalle norme di servizio date da esso, o

zioni utili per la scoperta delle contravvenzioni;

variarle, salvo per gravi ragioni che debbono giustificare.
@ 2. [sotto-ispettori aggiunti hanno l'obbligo del giornale di

nella circoscrizione della brigata;

capo di circolo, nella parte che si riferisce alla direzione del ser-

servizio.

72. Doveni oer COMANDANTI DI cuocorenenu. — Art. | 07.
— g l. [ comandanti di luogotenenza, ristrettivamente all‘esten-

sione del loro comando, hanno gli stessi doveri che l'articolo 105
attribuisce ai capi di circolo. Essi riferiscono al capo di circolo
nei casi in cui questi deve riferire all‘intendeute.

k) se posseggano la conoscenza perfetta di little le località
!) se mantengano il segreto delle cose di servizio;
in) se portino a registro le circolari, e se ne diano lettura
e spiegazione ai loro dipendenti ;

n) se siano attivi ed eseguiscano con intelligenzailservizio
che è loro ordinato, e se siano meritevoli di promozione.

& ?. Tengono il giornale di servizio compilandolo di proprio
pugno, giorno per giorno, in rigoroso ordine cronologico, e nei
primi due giorni del mese susseguente lo trasmettono in originale

Art. ttt). — 5 l. l comandanti di luogotenenza possono essere
delegati dall‘intendente di ﬁnanza e dal capo di circolo ad ispezionare le casse ed i registri dei magazzini di vendita e di spaccio
all‘ingrosso di generi di privativa situati fuori della sede dei capi

al capo di circolo, insieme ad un rapporto mensile sul servizio

di circolo, e anche delle dogane di secondo ordine e delle sezioni

eseguito. Inoltre riferiscono al capo di circolo, con particolari
rapporti, ogni emergenza speciale.

doganali ad esse pariﬁcate. Ciascuna veriﬁcazione deve essere
preceduta da delegazione speciale.
5 2. i capi di circolo però non poSsono fare tali delegazioni

Art. titti. l comandanti di luogotenenza devono inoltre:
a) assumere frequentemente la direzione esecutiva degli appostamenti e delle perlustrazioni, visite e perquisizioni;
b) inscrivere giornalmente su speciali registri l‘itinerario di
servizio'ed i rilievi fatti, e altresì le disposizioni e le note disciplinai‘i riguardanti i loro subalterni;
e) collegare di concerto il servizio di vigilanza delle brigate
da essi dipendenti con quello delle brigate delle luogotenenze
limitrofe;

di tener copia dell‘inventario di tutti i mobili ed effetti di

se non nei casi di urgenza e quando possa riescir dannoso l'indugio
necessario per provocare ed attendere gli ordini dell‘irttendente.
5 3. Veruna speciale indennità compete ai comandanti di

luogotenenza per verificazioni eseguite anche fuori della propria
residenza, entro la rispettiva circoscrizione.
@ 4. Gli intendenti di ﬁnanza ed i capi di circolo danno le
opportune istruzioni affinché i comandanti di luogotenenza pos-

sano adempiere questo mandato con proﬁtto per l‘amministrazione, e in pari tempo colla osservanza di quei riguardi che non
debbono mai trascurarsi dagli ufﬁciali dello Stato.

casermaggio e degli attrezzi navali. ecc., spettanti alle singole
brigate dipendenti e rispondere dei danni non giustiﬁcati;
e) vegliare che l‘istruzione alle guardie sia efficacemente
impartita e le esercitazioni militari siano eseguite.; riferire in
proposito nei rapporti periodici sul servizio, e render conto al
capo di circolo delle disposizioni impartite.

78. Dovant nat COMANDAN'H DI BRIGATA. — Art. ttt.
] comandanti di brigata dirigono il servizio ordinario e straordinario delle guardie che da essi dipendono, distribuiscono i tiirai
di servizio fra di esse e ne curano l‘eseguimento. Rispondono
d‘ogni trasgressione e di qualunque inconveniente imputabile a

Art, 109. —- 5 1. I comandanti di luogotenenza nelle loro

Art. uz. [ comandanti di brigata devono:
a) mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul
tratto di zona o di territorio loro afﬁdato;
.
lr) adoperarsi a scoprire le mosse del contrabbando in ispecie
sui punti più minacciati, riferendone ai superiori e disponendo
per la repressione;
_
ci reprimere le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti
cosi di finanza colite riguardanti ogni altro servizio pel qualeè
dimandalo il concorso delle guardie di finanza;
(1) distribuire equamente fra i loro subalterni e dividere con
essi le fatiche del servizio, in guisa che le operazioni più llll|.l0l"
tanti e. difﬁcili sieno dirette da essi personalmente, ed aﬁidftle
ai gratliiati ed alle guardie più capaci;
. .
e) istruire i subalterni intorno ai loro doveri di servitio e

visite alle brigate devono esaminare:
(i) se il servizio sia bene inscritto;
b) se sia stato bene ordinato;
e) se sia stato esattamente eseguito;
il) se sia stato bene riscontrato;
e) se le annie gli oggetti di divisa sieno in buone condizioni;
[) se le guardie mantengano una buona condotta tanto in
servizio quanto in privato;

g) se esistauo'dissapori tra le guardie e se queste abbiano
debiti;
li) se siano al loro posto ed in condizioni da poter prestare

un buon servizio.
59. Per quanto concerne i comandanti di brigata, i comandanti di luogotenenza devono esaminare:

a) il loro grado d‘istruzione;
&) se comandino ai loro dipendenti cori calma e fermezza;
e) se siano dotati d'energia e coraggio senz‘esserez'mprudenti;
d) se abbiano riportato con esattezza a registro e controfirè

malo ogni giorno il servizio della brigata;

loro incuria.

disciplinari;
f) mantenere nella brigata la concordia, l'emulazione nel
servizio e l‘esatta disciplina, sia rispetto al corpo sia rispetto al
privati, provvedendo, o provocando le misure necessarie; .

y) tenere con esattezza gl‘inventari, i conti, i registri e |fl
corrispondenza di cui sono incaricati;

e) se eseguiscano frequentemente delle verifiche e contro—

_ ,

h) chiedere e dare alle brigate limitrofe l'aiuto e le noli"…

[) se permettano ai loro dipendenti d’assentarsit senza un

necessarie ad assicurare l‘efﬁcacia del servizio e l'osservanza della
disciplina, riferendone contemporaneamente ai propri superiori;

plausibile motivo; e se senza preferenza e parzialità;.‘ e se tali

i) amministrare esattamente le spese di vitto della brigata,

visite sul luogo di cseguimento del servizio;

assenze siano notate nel registro di servizio;
9) se abbiano celato indizi di contrabbando;

‘

'

ed‘illuminazione dellecaserme e dei posti di guardia;
i) vegliare alla regolare tenuta dei locali, dei mobili. de“°
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du’——

armi, della divisa nella brigata e provocare tutte le disposizioni
necessarie in proposito ;

k} riferire prontamente ai superiori:
sulle mancanze commesse nella brigata e sui provvedimenti di repressione dati e necessari;
sulle emergenze del servizio, sulle misure necessarie ad
assicurarlo e sui risultati nell'eseguimento del medesimo ottenuti;
sulle malattie, sui decessi e sulle assenze, che si veriﬁcano
nella brigata e sul provvedimenti presi;
sulle irregolarità scoperte nelle operazioni degli uffici e

sulle contravvenzioni rilevate ed accertate in materia di dogana
edi privativo e d‘altra gabella;
l) provvedere al pronto ricovero delle guardie malate negli
spedali;
m) fare, una volta almeno per settimana, secondo gli ordini
del comandante di luogotenenza, la rivista di tutto il corredo di
armamento e di divisa delle guardie per assicurarne la perfetta
conservazione;

a) provocare tutti i provvedimenti necessari per le sostituzioni e le riparazioni d‘armi nella brigata e per la fornitura delle
munizioni. sotto la loro responsabilità personale;
a) tenere con esattezza e regolarità il registro di servizio e
trasmetterle al comandante la luogotenenza il giorno i“ d‘ogni

mese,, coi relativi fogli volanti.
p) tenere con esattezza in corrente il registro delle contravvenzioni accertate dai componenti la brigata.

dato; e ad essi devono essere resi ostensibili gli atti e documenti
di ufﬁcio che loro occorressero.
76. Urmet, CORRISPONDENZA r. mercuri. —- Art. “9. —

5 l. La tenuta della corrispondenza, dei registri e di ogni altra
carta d‘ufﬁcio èrispettivamente curata dal capo di circolo, dal
comandante di luogotenenza e dal comandante di brigata

5 2. Tanto la corrispondenza, quanto i registri debhono rimanere presso il circolo, la luogotenenza o la brigata rispettivamente, salvo il caso di speciali eccezioni ordinante dall‘intendenle,
e debbono essere consegnati dal titolare al suo successore, in
caso di tramutamento dal posto o di cessazione anche temporanea

dal servizio.
53. Lacorrispondenza d‘ufﬁcio è regolata in via stretta—
mente gerarchica. tranne i casi di urgenza e le eccezioni speciali
stabilite dal Ministero delle ﬁnanze od indicate dai regolamenti
del corpo.
_
'

5 4. La corrispondenza colle autorità estranee all'amministrazione è riservata agli intendenti; nei,soli casi di urgenza è
permesso deviare da questa prescrizione.
.

5 5. Le lntendenze di ﬁnanza non devono però servirsi dei
capi di circolo come intermediari nella corrispondenza tra esse e
gli ufﬁzi esecutivi, evitando inoltre con gli stessi capi di circolo
il carteggio non strettamente necessario, per non sovraccaricarli
di lavoro di tavolo a pregiudizio della'vigilanza.
5 6. I modelli dei registri e dei quadri d‘ogni sorta concernenti il corpo sono determinati dal Ministero delle ﬁnanze, che

Art. “5. l comandanti di brigata, quando non dirigono essi
medesimi un'operazione, devono recarsi a riscontrare le sentinelle,

dà pure le istruzioni relative alla compilazione e alla trasmissione.

le vedette, i piantoni. ed i drappelli che eseguiscono perlustra-

alle leggi ed ai regolamenti delle gabelle, le guardie d'ogni grado
debbono riferirne agli ufﬁci doganali e delle privative e stabilirne

zioni od esplorazioni o servizi ,d‘appostamento o d'imboscata.
Qualora riscontrino irregolarità nei vari servizi, i comandanti

di brigata devono punire i colpevoli e riferirne gerarchicamente

Art. l20. — 5 l. Avvenendo di accertare una contravvenzione

la conslalazione mediante protocollo verbale; devono inoltre
riferirne a' superiori diretti.
_

Art. lli. [ brigadieri ed i sotto-brigadieri quando non ce-

5 2. Le guardie di ﬁnanza fanno risultare con processo verbale, che redigono e presentano all‘autoritàgiudiziaria entro ‘:24 ore

mandano la brigata, coadiuvano il comandante da cui dipendono
nell‘esercizio delle sue attribuzioni, e sono specialmente destinati
a dirigere i distaccamenti in servizio.

dalla compilazione:
e) gl'insulti, la rivolta, la resistenz:a e l'opposizione incetttrata nell‘adempimento delle loro attribuzioni;

al capo di circolo.

,

74.Dovent DELLE cunnmn(sceurts o COMUNI). — Art. “5.

Oltre l‘esatta osservanza delle prescrizioni contenute in questo
regolamento, di quelle date dai superiori in ordine ai servizi
d'istituto ed accessorii, e dei regolamenti di istituzione e di disci-

plina e d‘amministrazìone del corpo, incombe alle guardie:
“l di vegliare attentamente per iscoprire e reprimere i conlrabbaudi e le contravvenzioni alle leggi delle gabelle nel terri—
tono della brigata od uﬁicio cui appartengono, presso gli ufﬁci di
dogana, negli stabilimenti, uffici, spacci e nei luoghi di produzione.
det generi di privativa, informandone puntualmente i superiori;

. lr) di notiﬁcare ai loro superiori ogni irregolarità nelle ope-

b) gli arresti operati di disertori o renitenti militari, di de—
linquenti, di contrabbandieri o di persone colpevoli di rivolta o
di violenza alle guardie nell‘esercizio delle loro funzioni;
e) l'uso delle armi fatto nei casi previsti dal presente rego-_
lamento;
d) le contravvenzioni alle leggi di polizia marittima.

Art. |M. — 5 1.. Ai capi di circolo sono assegnate una. due
o più guardie (scelte e semplici), a seconda dell'importanza del
circolo, esclusi di regola i sott‘uffìziali e gli agenti del servizio di
mare. per le scritturazioni di ufﬁcio.
'
52. Queste guardie. per regola. devono essere prese fra,

razrom degli ufﬁci ed ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti

quelle che si trovano nel luogo di residenza del capo di circolo,

delle gabelle che venissero a scoprire;
t)_ di render conto immediatamente a‘ loro superiori d‘ogni
operazione di servizio da esse eseguita.
75. Drsms.tzr0m causa…. — Art. “tì. Le guardie di

e scelte fra le meno alte al servizio attivo del corpo.
53. Le guardie destinate a questo servizio non possono
vestire l‘abito borghese nè in ufﬁzio nè fuori; e nei casi di particolari esigenze sono, dopo il loro servizio speciale, destinate a
quelli propri del corpo.

ﬁnanza, siano o no comandate, devono considerarsi in servizio
Permanente per la tutela delle leggi di finanza.
Art.dl7. Nessuno del corpo delle guardie di ﬁnanza può

ess"ﬁdmpiegato altrimenti che per il servizio del corpo stesso,
sill\'0'tl caso di mobilitazione a‘ termini dell'art. 5 della legge.

Art. MB. —5 l. Il direttore generale delle gabelle fa esercilare da‘ suoi delegati una diretta sorveglianza sulle prestazioni
tscrvmo e sul contegno dei componenti Il corpo della guard…

"' ﬁnanza.
“. Questi delegati hanno il diritto di richiedere a tutti gli.

ufﬁcxl'assistenza di cui ha'nnp bisogno per compiere il'loro mau-

77. 't‘uanurancnrt DI nesmcnm. -.- Art. 122. ] tramutamenti di residenza nel corpo delle guardie di ﬁnanza si danno
per interesse del servizio, per motivi di salute, o per provvedimento disciplinare. Non seno ammessi i tramutamenti per motivi
di famiglia.
_
'

Art. 125. — 51. Il direttore generale delle gabelle ordina“tramutamento dein uﬁiciali e quello dei sutt‘ufliciali e delle
guardie da provincia :\ provincia.
52. =L'intendentev‘diﬁnanza ordina il [mandamento dei
_sott‘ufliciali e delle guardie da circolo o circolo.
..
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5 3. Il capo di circolo, quello dei sott‘ufliciali e delle guardie
nella propria circoscrizione, previ accordi coll'intendente di finanza. All‘uopo comunica all‘intendeute l‘elenco del progettato

l'orario di riposo; l'ora dell‘appello serale deve essere però sempre
stabilita dal capo di circolo.
52. Le guardie, che hanno compiuto un servizio di perla.
strazione od altro qualsiasi, possono uscire dalla caserma so]o

movimento e questi lo rende esectttivo col suo ais/o. Occorrendo
osservazioni esse sono scambiate sull'elenco medesimo.
colo possono dare provvisoriamente il tramutamento agli uffi-

ciali; ed i comandanti di luogotenenza ai sott‘uﬁiciali ed alle
guardie nella propria circoscrizione, riferendone però immediatamente in via gerarchica al superiore competente.

\

Art. 121. Nei casi d‘urgenza. gli intendenti ed i capi di cir-

dopo il prescritto riposo.
5 3. All'appello serale devono trovarsi presenti tutti gli individui di truppa in turno di riposo, e dopo di esso non potranno
abbandonare la caserma se non sono comandati per ragione di
servizio, o senza uno speciale permesso del comandante della

brigata, il quale non lo accenderà, se non per attendibili ragioni

gabelle delle proposte di tramutamento da una ad altra provincia

sotto la propria responsabilità.
Art. 151. -—5 1. L‘istruzione militare édala alle guardie nei

di individui appartenenti al corpo delle guardie di ﬁnanza, si fa,

turni di riposo secondo che è stabilito dal comandante di luogo-

salvo i casi d'urgenza, alla scadenza di ogni quadrimestre d’anno

tenenza, presi gli ordini dal capo di circolo ed in base alle eslgenze del servizio. L'istruzione viene impartita dai sott‘ulliziali.
Le guardie che si trovassero addette, anche temporaneamente,

Art. 125. —5 1. La trasmissione alla Direzione generale delle

solare.
52. Le proposte debbono farsi con un elettco in doppio
esemplare. Su di esso s‘inserivono le guardie, per le quali la
traslocazione è giudicata necessaria: e le singole proposte sono

corredate degli occorrenti documenti e degli estratti delle informazioni periodiche concernenti le guardie ntedesime. Un esentplare dell‘elenco viene dalla Direzione generale retrocesso colle
deliberazioni prese per ogni proposta.

5 3. l tramutamenti per motivi di salute non debbono essere proposli, se non quando ne sia stata constatata l‘assoluta

necessità, mediante visita sanitaria delle guardie, e dopo che
queste siano state traslocale in altro luogo della provincia giu-

dicato più confacente alle condizioni di loro salute, senza ottenerne la guarigione.
Art. 126. Il tramutamento si dà per ordine scritto. Il tramu-

tamento deve datare dal 1° di ciascun mese.
' 78. Senvrzr Dl CASERMA. — Art. 127. — 5 1. Le guardie
nei turni di riposo possono venire comandate a scortare gli ulliziali del corpo e‘gli ispettori superiori delle gabelle nei loro giri
di servizio, ed a trasportare la corrispondenza d‘uffizio’ nei casi
d‘urgenza, allorchè col mezzo della posta non possa conseguirsi
la necessaria speditezza.

agli ufﬁzi, non sono dispensate dall‘istruzione. Lo stesso dicasi
degli individui che per qualsiasi motivo non fossero alloggiati…

caserma.
.
52. Le guardie, rivestite delle attribuzioni di agenti subalterni presso dogane o stabilimenti di privative, sono dispensato
dall‘intervenire all‘istruzione. Esse però sono soggetle'all'islru—
zione sulla scomposizione, composizione, nomenclatura e conservazione del moschetto e della daga, delle loro parti ed accessorii.
Art. 152. È vietato di ospitare o ricoverare nelle caserme e

nei posti di guardia persone estranee.
Art. 155. — 5 l. Ciascuno risponde personalmente dei guasti
fatti ai locali, mobili ed utensili esistenti nelle caserme e nei
posti di guardia. l comandanti di luogotenenza e di brigata ne
vigilano la conservazione, promuovendo le disposizioni disciplinari ed amministrative necessarie, e rispondono d'ogni negligenza
in proposito.

5 2. Presso ogni caserma 0 posto di guardia deve rimanere
copia dell‘inventario di tutti i mobili ed effetti di casermaggio i\‘i
esistenti, non esclusi gli attrezzi navali, ecc.. di spettanza del-

l‘erario e del[amministrazione della massa del corpo e dell'im-

5 ?. ll servizio di scorta agli uﬁizinli ed agli ispettori superiori si eseguisce su richiesta di essi.

presa di casermaggio, con apposita annotazione sulla rispettiva
proprietà degli oggetti medesimi.

5 3. Le guardie di scorta ai superiori, e quelle incaricate
del trasporto della corrispondenza ulliziale, sono mutate di brigata in brigata.
Art. 128. — 5 |. Dal nttmero della guardie (scelte e' sem—

malattia le guardie d‘ogni grado sono ricoverate negli ospedali
militari.

79. Guannu-z mannara. — Art. 151. -- 51. la reso di

5 2. Qualora l‘ospedale militare fosse lontano e l‘ammalato

plici) disponibili, è dedotta giornalmente e per turno una guardia
sold pel servizio di quartigliere. Ad essa spetta la custodia e la
pulizia dei locali, mobili ed utensili ad uso collettivo della brigata, e la preparazione del vitto. Essa non può assentarsi dalla

non fosse in condizione di esservi trasportato, egli e ricovrfîllﬂ

caserma se non per un gravissimo ed urgentissimo motivo, o

dale, purchè l‘impossibilità del trasporto risulti da autentica Illchiarazione medica.
5 4. Sono sempre escluse dalla cura nell‘interno delle _cfl-.

senza una speciale licenza del comandante della brigata.
5 2. Nelle brigate numerose possono essere assegnate alla
preparazione del vitto una o più guardie, indipendentemente dal '

servizio di quarligliere.
'
.
Art. 129. — 5 I. Le guardie destinate ad un servizio fuori
di caserma devono, avanti d’uscirne, essere passate in rivista dal
comandante di brigata o da altro graduato affine di constatare:
o) che siano in grado di prestare un buon servizio;
b) che la loro tenuta sia regolare e pulita;
c) che abbiano l'armamento e le munizioni prescritte;
rl) che abbiano le occorrenti provvigioni di bocca.
5 3. Le guardie, che escono di caserma per diporto, devono

essere nell‘unil'orme stabilita.
5 3 l comandanti di brigata rispondono dell'osservanza di
queste prescrizioni.
Art. 150. — 5 l. Spelta ai comandanti di brigata,“:telle lo—
calità dove non havvi comandante di luogotenenza, di stabilire

nel più vicino ospedale”civile.

.

53. Se la malattia fosse così grave da non consentire Il
trasporto allo spedale, sarà curato in caserma o fuori della spe-

serme le malattie d‘indole contagiosa, e quando gli individui
affetti non fossero ammessi nello spedale, il comandante la llt‘l-l

gala provvede all‘isolamento e ricovero dei malati fuori lll eascrma riferendone al superiore itumedialo..

55. Le guardie conviventi colla famiglia possono essere
curate presso di essa.
_ . _
Art. 155. Delle malattie che durano più di tre-gior… SI di.

avviso immediato, per via gerarchica. al capo di circolo. Qllf5“
comunica al termine di ogni mese, nel prospetto della siluallﬂltb‘
della forza, all‘intendeute di finanza i nomi degli ammala“ …“
durante il mese, coll‘imlicazione delle malattie e della loro dura“!-

Art. 156. — 5 1. La guardia inviata all’ospedale deve ”€…
provveduto dal proprio comandante di brigata del bi5llello den-'
trata all‘ospedale.
'
5 2. La guardia inviata alle spedale vi èscorlata da ""
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compagno allorquando, essendo aggravata, possa aver bisogno
di soccorso durante il tragitto, come pure nel caso in cui sta
incolpata di qualche reato, ed occorra di assicurarsi contro la

possibile diserzione dal corpo. ]. accompagnamento all ospedale
delle guardie ammalate deve essere eseguito mediante runesstone

… esse da una ad altra brigata fino a destinazione, e non già in
modo continuato per parte della scorta dal luogo di partenza.
g3, La guardia di scorta, sotto la propria responsabilità,
non abbandonerà l‘…tunalafo, se non dopo averlo cortsegnalo a

chi ha l‘incarico presso l‘ospedale di ricevere gli amttialati, e di
ritirare il biglietto d‘ctttrata, oppttrc alla gtiardia che debba succederlo nella scorta.
5 4. Le guardie malato …e quelle di scorta sono, durante il
viaggio, considerate come se movessero per causa di servizio, ed

hanno perciò diritto alle indennità ed alle facilitazioni per le percorrenze in ferrovia concesse per i viaggi per ragione di servizio.
Art. 157. Le armi, le robe, dedotti gli indumenti necessari
|th malato, ed i valori di privata spettanza dei ricoverati nell’o—

spedale, sono ritirati dal comandante di brigata che ne risponde.

Si tiene dal comandante di brigata un esatto inventario delle robe
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pubblica non modifica, a nostro avviso, la loro posizione
di fronte alla legge di P. S. Il loro concorso era dovuto

anche prima ed è dovuto nella. loro qualità. di agenti
della forza pubblica.
83. Il Ministero dell'Interno scriveva in data 30 gen-

naio 1867 (div. 4, sez. I, n. 1967 al prefetto di.....).
u Le guardie doganali fanno bensi parte della forza pubblica,

ma dipendono dal Ministero delle ﬁnanze ed il loro speciale servizio consiste nella repressione del contrabbando e nella tutela

dei dazi governativi. — I casi nei quali le guardie doganali del)botio prestare anche soccorso, entro i limiti delle esigenze del
loro servizio speciale, agli altri agenti , sono indicati negli
articoli i e 3 della legge sul riordinaniettfo delle guardie stesse,

del 13 maggio 1862 e articoli 2, 3, 138, 16] a 167 del relativo
regolamento 13 novembre 1863. —- A,tcrmiui dell'articolo fi
della legge sulla P. S. queste guardie possono anche essere chiamate, per disposizione di questo Ministero, di concerto cal Mirtistero da cui dipendono, a compiere speciali servizi di l'. S. senza
pregiudizio delle attribuzioni loro demandate dai regolanteuli di
loro istituzione ».

edei valori di cui sopra.

80. Anuntntnvro DEL conco. — Art. 158. — 5 f. L'armattteitto degli uﬁiciali, dei sott‘ufliciali e delle guardie e stabilito
dalla tab. B annessa al Regolamento d‘istitnziouc e di disciplina.
52. Le anni alla bassa forza vengono somministrate dallo
Staiochc nc conserva la proprietà e fornisce le mttttizioui tiecessarie, eccetto che le guardie sieno al servizio dei Comuni, nel
qual caso, l'armamento e la sontriiinistruione delle munizioni
sono a carico dei rispettivi Municipi.

Art. 159. Le pistole e le rivoltelle, ele munizioni da guerra
d'ogni sorta sono dati in cotisegna al comandante di brigitta, che
risponde della loro conservazione e della loro custodia, e rende
conto della distribuzione e del consunto nei registri di servizio.

Art.1itt. I Sptt‘ufliziali ele guardie sono garatiti della custodia
edella conservazione delle armi loro date; non possono impiegarle
in usi cstrattei al servizio, nè valersi in servizio di altre anni.
Art. MI. La somministrazione delle munizioni e le riparazioni
alle armi sono orditiate dai comandanti di circolo, che vi prov-

vedono nei modi stabiliti dal Regolamento d‘amministrazìone, rilirainlo le armi guasto e somininistrandnttc altre in sostituzione.
181. :\T’l'l mammut. -- Art. 142. Per l‘escguittteuio di atti
vnuliziari, civili o criminali, nell‘inferno di una caserma, se ne
deve dare previamente avviso al comandante della luogotenenza

enel casi ttrgenti al comandante della brigata. i quali devono
deferire alla richiesta ed agevolarne l‘eseguimento.
Art. 115. l comandanti di brigata danno accesso libero nelle
caserme agli uscieri o messi delle autorità competenti per esc-

gutre le intimazioni e notificazioni di cui fossero incaricati. l'rov-

84. Se è cosi,come non è a dubitarsi, mal si comprende
come la. Corte di cassazione di Roma colla sentenza del
9 luglio 1879, abbia potuto giudicare che le guardie doganali sono agenti di P.S. e ufﬁziali di polizia giudiziaria.
Nel caso concreto, procedendo le guardie doganali all'arresto di un delinquente colto in flagrante reato, obbedivano all'art. 65 del Codice di procedura penale che rende
obbligatoria tale operazione a tutti gli agenti della forza

pubblica. Ecco la sentenza:
| La Corte.... Altesochè non siavi dubbioin massima che le
guardie doganali, quante volte agiscano nell‘esercizio delle loro

funzioni, debbano considerarsi quali uflìziali della polizia giudi—
ziaria ed agenti della pubblica sicurezza a ittiti gli scopi e gli
effetti delle leggi. — Attesocliè nella presente causa, davanti
all‘imputazioue di oltraggio ascritta al Ferretti Vincenzo, il ’l'ribnuale d‘Ascoli abbia reliameiile osservato e ritenuto, che le due

guardie doganali nel caso si erano prestate ad un dovere ittercnle
al loro ufficio, tanto nel concorrere alla tutela dell‘ordine minacciato sulla pubblica piazza, quanto arrestando nella flagranza
colui che si era reso l‘autore di un reato; cosicchè esse erano

non solo agenti della forza pubblica per l’articolo 260 del (Iodice
penale e 66 del Codice di procedura penale, ma agenti di l'. S.
per le disposizioni degli articoli i c 5 della legge 13 marzo 1862
e 166 c 167 del relativo regolamento 13 novembre dello stesso
anno. — Clic perciò prestattdo esse in qttel momento un servizio
di forza pubblica e di pubblica sicurezza noti si comprendeva
come la efficacia del loro verbale avesse potuto scotifcssarsi dal
pritiio giudice, tanto più che essendo stati in due :\ compilarlo,
anche per questa parte era esclusa la riserva del capoverso dell‘articolo 340 del Codice di proccdttra penale. — Che in consc-

"Etlan paritneuti afﬁnché i messi e gli uscieri suddetti possano
notificare gli atti alle guardie ittfercssale.
.1ri. l-i-1. Quando dalle autorità competenti sia stato spiccato
mandala d‘arresto contro individui del corpo. si deve, irantie il
caso di flagranza o di pericolo nel ritardo, trasmettere il man—
dato al capo ititmediato dein arreslaudi, che. rispotule dell‘arresto
Enerifcriscc ai suoi superiori. Ciò si fa specialmente quando
till arrestaudi fossero nelle caserme od in eseguimenlo di un

gttctiza risultando dal loro verbale 3 novetnbre 1878. il quale

Scrima comandato.

seonciamente e villanamente apostrofato dall‘appellato Ferretti

3%. Come si ha avuto occasione di accennare nell‘eSl""ll0. di questo nostro studio, le guardie doganali, ora
tttlardte di finanza, sono agenti della forza pubblica. ma.

Il?" ilxettti_tli. P. S., nò, salvi gli utliziali, ufficiali di poma giudiziaria. L'art. 1, lett. d, della legge 8 aprile
1881

eterminando che le guardie di ﬁnanza sono deputate a.
concorrere alla difesa dell’ordine e della sicurezza

faceva fede dei fatti, che racchiudeva, litio a prova contraria

(giusta il suddetto articolo 340), come le guardie. doganali riclI‘esercizio delle loro funzioni ed a causa di esse, fossero state
con espressioni ollraggiose, non era ad esitare per convincersi
che i motivi d'appello prodotti dal I'. M. reggevano pienatttenfe
e che la sentenza del pretore doveva essere riparata, nel senso
cioè della condantta pel reato di oltraggio previsto dall‘art. “.’tit)

del Codice penale. — Attesochr‘: di fronte a cotesto giuste cousiderazioni il mezzo dal ricorrente dedotto sia evidentemettic privo
di ogni legale fondamento e voglia senz‘altro essere respinto. +

Per questi motivi, cce. ».
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85. Il Ministero dell‘Interno con nota 28' nov. 1868,

div. 3, sez. I, n. 28904 al'prof‘etto di..... espresse l’avviso
che le guardie doganali,travestìto per gli scopi del servizio, possano, senz‘altro speciale permesso, ed & compimento del travestimento stesso, portare armi lunghe da
fuoco diverse dalle armi loro assegnate.
86. Le guardie doganali non mobilizzate non hanno
qualità di militari, e per ciò competenti a conoscere dei
loro reati, se comuni, come il furto, sono i tribunali ordinari; se infrazioni a leggi o regolamenti disciplinari,

come diserzione semplice, il Consiglio di disciplina del
relativo corpo; solo per eccezione è attribuita ai tribunali militari ta competenza. in alcuni casi speciali dalla
legge designati.

in esame la legge del 13 maggio 1862. —— Attesochè devesi in.
vece statuire, come fu ben riteiiitto nell‘ordinanza della Commis.

sione d‘inchiesta del tribunale militare di Bari, che Colllpeleum
a conoscere della diserzione semplice è il Consiglio di disciplina

del corpo e competente a conoscere del furto i tribunali ordinari
del luogo in cui fu commesso il reato, osservate le norme stabi.

lite negli articoli 9 e 10 del Codice di procedura penale. —- Per
questi motivi, ecc. : (1).

87. L‘ abuso d'armi, a senso dell'art. 3 della legge 13
maggio 1862, consiste in un eccesso nell‘uso legittimo di
esse e si commette da. coloro che autorizzati dalla legge
ad usarle, trascendono i limiti necessari sia a pro….

dere alla propria difesa sia ad eseguire il proprio man.
.: Veduta la requisitoria del li. procuratore generale presso'
questa suprema Corte in data 27 marzo 1869. con cui denun-

ziando il conﬂitto insorto tra la Camera di consiglio presso il
tribunale correzionale di Lucera e la Commissione d‘inchiesta
presso il tribunale militare di liari, nella causa contro Gtiido

dato. Quindi se una guardia doganale, veduto un uomo
che trasporta seco un carico, lo prende per im contrab

bandiere e senza. procedere alle intimazioni di legge,
scarica l'arma. e lo uccide, non avendo il suo fatto alcun
fondamento di legittimità, commette un vero e proprio

Miani, guardia doganale, imputato di diserzione semplice e di

omicidio di competenza dell‘autorità giudiziaria ordi-

furto. — Richiede che la Corte, cassata l‘ordinanza 30 gennaio

naria e non il reato di abuso 'armi di competenze dell‘autorità militare.

ultimo della Camera di consiglio del tribunale di Lucera, rinvii
il suddetto Miani al giudizio del tribttnale correzionale di Lucera
per il reato di furto e al giudizio del Consiglio di disciplina del
corpo delle guardie doganali per quanto riguarda la diserzione.

— Attesochò dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 della
legge 13 maggio 186? si raccoglie che le guardie doganali fanno

parte della forza pubblica e dipendono dal ministro delle finanze.
—— Che soltanto in caso di guerra le guardie attive di terra e di
mare possono essere mobilizzate con Decreto ltcalc e poste sotto
la dipendenza del Ministero della guerra o di quello della marina
'e durante il tempo in cui sono mobilizzate, vanno soggette alle
leggi ed ai regolamenti militari. — Che il regolamento organica
del 13 novembre 1872 nulla ha innovato ne poteva innovare circa
a questo disposizioni caratteristiche del corpo delle guardie doganali. ma anzi negli articoli 1 e ri le ha chiaramente confermate.
— Attesocliè la stessa legge del 13 maggio 1862 negli articoli 7,

- ll Procuratore generale ecc. ecc.
« Eccellenze, — La sera del 6 marzo ultimo scorso Enrico
Curti, sotto-brigadiere delle guardie doganali, veniva destinato
per un servizio notturno, con incarico di vigilare lc sentinelle
doganali nelle adiacenze di Dollaro, e di riunirsi, durante il suo
turno di servizio, alla guardia Vincenzo Geraci, comandatile al

posto detto della Brnga, affine di fare con esso un‘escursioneuei
luoghi, che credesse sospetti di contrabbando.

« Verso le otto di quella stessa sera passando il Curti ed il
Geraci dinanzi alla casa del cav. Mussolino di Dollaro, videro
nell‘-attigua bettola alcuni individui, che stavano fra di loro con-

fabulando, e concepito il sospetto che in quella tiotte si dovesse
commettere un qualche contrabbando, si appoitarono in una
località chiamata Vallone Testa di Cane.
« Un'ora dopo giungevano sul luogo Giuseppe Alanipi ed dn-

11 e 13 seltiarita, ove d’uopo ve ne fosse, dall‘articolo 192 del

tonio Latella. contadini di San Leo, i quali portavano sulle spalle

regolamento sovracitato, riconosce in massima la competenza dei
tribunali ordinari per i reati coniuui commessi dalle guardie doganali non mobilizzate. e soltanto fa eccezione per alcune mancanze o infrazioni alle leggi e regolamenti speciali, le quali vuole

un carico () sacco ripieno.
| Le guardie doganali. non appena ebbero gridato [bruta,/eram,

che siano punite o in via disciplinare o dai tribunali militari. —'
Clic fra le mancanze punibili in via disciplinare vi è la diserzione
semplice, che consiste in una interruzione di servizio non auto-

rizzata per più di 3 giorni. —— Clic i reati giudicahili e punibili
invia di eccezione dai tribunali militari e secondo le leggi inilitari sono i reali per abuso d'armi commessi dalle guardie deganali per atti del proprio servizio (articolo 13 della legge). — Che

immediatamente searicarotio due colpi di fucile, che fortnum
mortalmente i due villici Alainpi e Latella, i quali dopo poche
ore morirono.
« Per questo gravissimo fatto tu istruito processo cotitro ledqe
guardie dal tribunale civile e correzionale di Reggio edal1rt-

butiale militare di Catanzaro ed ambidue si dichiararono competenti; il primo sostenendo che trattavasi di omicidi volontari;

bunali militari il reato di diserzione qualificata, cioè con esportazione d‘arme da fuoco del corpo doganale, e la insubordinazione

l‘altro di abuso d'armi, a tertiiini dell’articolo 13 della leggi:
13 maggio 1862 dell‘ordinamento delle guardie doganali.
u Quindi il conflitto positivo, che questa Corte fu destgnata a
risolvere con P.. decreto del 10 novembre 1870.
.
a Il tribunale di Reggio disse trattarsi, nel caso, di unire!!!)

al superiore accompagnata da minaccie e vie di fatto; ma in

ordinarie, perchè non era stato sequestrato alcun oggetto di con-

quest‘ultimo caso è espressamente detto, che se le minaccie e le
vie di l'atto sono tali da costituire un reato previsto con pena

trabbando ; perchè subito dopo il fatto non era stata trovalati‘awfl
di sale, ma invece erano stati trovati sul luogo dell‘avvenimento

sono del pari punibili col carcere militare e giudicabili dai tri—

maggiore dal Codice penale rinasce la competenza dei tribunali

manipoli di lupini; perchè non era stata fatta da parte degllll00151

ordinari, al giudizio dei quali deve essere rinviata la causa (articolo 11 della legge). — Attesocliè dopo ciò si fa manifesto l‘errore, in cui è caduta la Camera di cotisiglio del tribunale di
Lucera, allorchè dichiarò di competenza del tribunale di Bari la
causa istruita contro Guido llliani, guardia doganale, per diserziotte semplice e per furto. — Ne sarebbe in tale errore caduta,
ove non avesse letto nell’articolo 1 del regolamento ciò che non

alcuna resistenza; e perchè infine i medesimi non figuravanoer
i contrabbandieri, secondo uno stato compilato dall‘intendentodl
ﬁnanza.
_
o La Commissione d‘inchiesta presso il tribunale mil itare di
Catanzaro, per lo contrario, sostenne che non era punto necessario, per versare nel tema d‘abuso d‘armi", la sorpresa del co"'
trabbando, o la sua consumazione, essendo implicita nell asetti-

vi è scritto, che cioè- esse abbiano la qualità di militari ed ove
non avesse dimenticato con singolare trascuratezza-di prendere

(1) Corte di caos. di Firenze, 3 aprile 1869, ricorr-Mimb

AGENT] DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE DI FINANZA)
zione del servizio, che di sua tintura la suppone, quantunque possa
in realta non sussistere o non essere provata; che l'omicidio
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3) Per vincere una violenta resistenza alla esecuzione del loro
servizio, previa però formale intimazione ai resistenti di desistere
dalla opposizione;

commesso per eccesso nell‘esercizio della forza pubblica, non e
che la conseguenza del modo di eseguire tale servizio ecostitnisce
perciò un reato speciale e di natura diverso da quello dell‘omicidio
volontario. Disse infine, che secondo le risultanze del processo Sl
rendeva manifesto, che l‘intenzione degli imputati non era stata

diretta allo scopo criminoso dell‘uccisione degli individui contro
iquali esplosero l‘arma, ma bensì a quello di operare il loro arresto ed il sequestro del supposto contrabbando.
« Da quanto è sovrariferito risulta, che i due contadini di S. Leo
non erano contrabbandieri; che essi in quella sera non consumavano un contrabbando, perocclu': sul luogo non furono trovati
che fasci di lupini, e non si vide traccia di sale. Risulta che le due
guardie appena intimato ai due contadini di fermarsi, loro lira-

« Attesocliè il reato di abuso d‘anni. pel quale in ordine all'articolo 13 della legge del 13 maggio 1862 le guardie doganali
soggiacciono alla giurisdizione dei tribunali militari, allora soltanto s’incontra, quando esse trovandosi in alcune delle tre indicate condizioni, eccedono nell'uso delle armi;
« Attesocliè, siccome il fatto in esame, quale risulta dalle
carte della istruzione, ed è rappresentato non solamente nella

ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale correzionale
di Reggio del 15 giugno 1870; ma ancora nella sentenza della
Commissione d‘inchiesta presso il tribunale militare di Catanzaro
del 15 agosto successivo, non ha riscontro in. alcuna delle suddette tre ipotesi, così e manifesto che gli imputati sotto brigadiere Enrico Curti c guardia Vincenzo Geraci non usavano legittimamente le armi, allorchè la sera del 6 marzo scorso trassero
i colpi di fuoco contro Giuseppe Alainpi ed Antonio Latella, che

rouo due colpi d‘archibuso, cosi assestati che dopo poche ore
quegli sventurati cessarono di vivere. Risulta che quei contadini
non solo non opposero alcuna resistenza, ma non ebbero neppure

inoffensivi ed alieni da ogni maniera di contrabbando, per colà

un minuto di tempo per rispondere.
« L‘articolo 13 della legge 13 maggio 1862 non può intendersi
in un senso cosi lato, che possa autorizzare le guardie ad uccidere paciﬁci cittadini. L‘abuso d'armi può aver luogo nel caso in

transitavano;
« Attesochè eliminato l‘uso legittimo delle armi. mancano essenzialmente i termini dell‘abuso o eccesso di esse, e l‘operato

cui si abbia l‘autorizzazione o si possa usarne, ma nell‘uso, che

dei due imputati costituisca il delitto comune, che si commette
da chi usa le armi in danno altrui; delitto che nella specie prende

se ne fa. si trascorra oltre il dovere.

titolo di omicidio per la morte dell'Alampi e del Latella avvertirlo
in sequela delle ferite.

« Infatti nel regolamento per l’esecuzione della della legge appttnto si indicano i casi in cui si può far uso delle armi dalle
guardie doganali, i quali casi sono i seguenti: 1) Nei servizi di
pubblica sicurezza, quando ne sia dato l‘ordine dall'autorità, da
cui dipendono; ?) Per necessaria difesa onde respingere un’aggressione per vie (Li fatto-, 3) Per vincere una violenta resistenza

e Per questi motivi, dirimcudo il conflitto positivo insorto tra
il tribunale correzionale di Reggio Calabria e la Commissione
d’inchiesta del Tribunale militare di Catanzaro, cassa l’ordinanza

proferila il di 15 agosto 1870 dalla Commissione d‘inchiesta del
tribunale militare di Catanzaro e rinvia la causa al tribunale

all'esecuzione di loro servizio, previa intimazione ai resistenti di

correzionale di Reggio, per il corso ulteriore di giustizia » (1).
smettere dalla loro opposizione.
a Per la qual cosa l‘abuso d‘arme può avvenire: 1) Quando nei

Non sorge l’abuso d'armi nè la competenza dei tribunali militari dal fatto delle guardie doganali, le quali a
vendetta privata, sotto pretesto di contrabbando, abbiano
inveito contro alcuni cittadini 0 siano corse ad aiutare
altre guardie alle prese, fuori di servizio, con costoro e
cosi commesso ferite od omicidi contro i medesimi. Ove
l‘abuso d'armi e la competenza dei tribunali militari
siano dubbi, deve sempre prevalere la regola del diritto
comune e il principio scritto nell’art. 71 dello Statuto,
onde attribuire di preferenza la cognizione ai tribunali
ordinari.

servizi di pubblica sicurezza, dietro ordine espresso dell‘autorità
si trascorre nell‘esecuzione oltre il dovere; ?) Quando nel difendersi da un‘aggressione con vie di fatto, la difesa trascorra per
eccesso; 3) Quando per vincere la resistenza all‘esecuzione di un
servizio, si trascuri di fare una formale intimazione ai resistenti
di desistere.
« Nel caso attuale le guardie non si trovavano in alcuno dei
casi preveduti dal regolamento, per cui, usando delle armi, avessero ecceduto.
« Per l’opposto, esse uccisero due innocenti contadini, che non
fecero alcuna resistenza; che non ebbero alcuna intima-zione;
che non ebbero neppure un minuto di tempo per rispondere alle
guardie, le quali conunisero un duplice omicidio, che, invece di

« Considerando che i fatti, quali risultano dalle carte processuali convenientemente apprezzate, non trovano riscontro in

essere effetto di abuso d‘armi, fu la conseguenza di una quasi
brutale malvagità.

alcuno dei casi soprariferili. Imperocchè quanto è al fatto di
arresto arbitrario con violenza e percosse del 9 giugno 1871,
anche ammesso che Giuseppe Margherita fosse stato colto in

« Per la qual cosa richiede che la Corte di cassazione annulli
“sentenza della Commissione d’inchiesta presso il tribunale

contravvenzione, risulti per altro, che le cinque guardie doganali, che lo incontrarono, malamente lo percossero, arrecandoin

militare di Catanzaro in data del 15 agosto 1870 e rinvii gli im—

varie e gravi lesioni sulla persona, delle quali esiste provanegli

[tutatre la causa al tribunale civile e correzionale di Reggio per

atti, mentre non consta, anzi èall'atto escluso, che da parte del
medesimo si fosse opposta resistenza da costringerlo a reagire.
u E per ciò che concerne il fatto del successivo di 22, cioè, il
fatto dell‘omicidio in persona di Raffaello lugusci, quantunque si
possa ammettere, che le guardie doganali vennero, tuttavia ttell'escrcizio delle loro funzioni, ingiustamente aggredite a colpi di
sasso da un torma di contrabluuulicri, onde si rendesse necessaria la loro difesa, facendo fuoco per respingere la violenta aggressione; nullameno, per le risultanze della procedura vi ha

lultenore procedimento, a termini di legge n.
‘ La Corte, ritenuti i fatti e le considerazioni svolte nella
soprarifcrita requisitoria;

fdttcsochè il reato di abuso d’arme è un eccesso nell’uso
le’a'llltuno delle medesime, e si commette da quelli che, autorizZtllt dalla legge ad usarle, trascendono i limiti necessari, sia a
limit/odore alla propria difesa, sia ad eseguire il proprio mandato;
! Attesocliè i casi, nei quali per l‘articolo 40 del lt. decreto

13 oovembro 186? possono le guardie doganali fare uso delle

fondamento per ritenere in fatto, come la guardia doganale

i'm", sono i seguenti: 1) Nei servizi di pubblica sicurezza quando

Marcantonio, autore dell’omicidio, che destinato di guardia alla

"" … dato ordine espresso dall‘autorità, da cui dipendono,?) Per
necessaria difesa onde respingere un'aggressione con vie difatto;
Drcssro 1nuuvo, Vol. II.

(1) Sentenza della Corte di cass. di Firenze, 1" febbraio 1871.
96.
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torre Inserraglio, non trovavasi presente all'attodell'aggressione,
ed accorso dopo qualche terripo, e percorso quasi un chilometro,
giungesse sul posto, quando già era tcrrniuato ogni conflitto, e
cessato ogni atto di violenza da parte dei salinicri, e quando
le guardie doganali, non più inseguito e minacciate, erano giunte
in prossimità della torre, e quasi per rientrarvi; e come però

che sieno commessi da militari in servizio o per occasione…

servrzro.
« Attesochè l‘art. 337 del Codice penale per l‘esercito stabilisce, siccome regola generale, che qualora in …lo 0 più reali
militari vi sia complicità o coniiessitr‘i fra militari e persouesog
getto alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi per tutti

«gli esplodessc il colpo omicida colla carabina, di cui era armato,

gli imputati spetterà ai tribunali o magistrati ordinari.

quando non vi era più bisogno di far uso dell'aime, mosso piuttosto da risentimento contro i contrabbandieri, che costretto
dalla necessità, che più non vi era, di difendere sè e isrioi
compagni da una violenta aggressione. Onde, escluso si nell‘uno che nell‘altro fatto l'uso legale delle armi, verrivauo meno

« Attesocliè nel caso in esame èevidente la connessiouefra
il reato imputato alla guardia doganale Fedeli Settimio e quello

i termini del reato d‘abuso d‘arma, la cui cognizione pel meuzionale art. 13 della legge del 13 maggio 186? sarebbe della
competenza militare; e l‘operato rispettivo delle guardie assumeva invece il carattere di reato comune da interessare esclu—
sivamente la giurisdizione dei tribunali ordinari;
« Considerando che ove prirc, quanto all'omicidio, rimanesse
qualche dubbio, dovrebbero sempre prevalere le regole del diritto cornuue, e il principio scritto nell‘art. 71 dello Statuto, che
nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali, onde se
ne attribuisce di preferenza la cognizione alla competenza ordinaria, piuttosto che alla giurisdizione speciale militare;
. Per questi motivi dirimendo il conllitto positivo..…cassa

le due sentenze.... e dice che competenti a conoscere dei reati
llll|ttllìlli rispettivamente alle guardie doganali..… sono i tribunali culinari; ordiua perciò il rinvio degli atti processuali al
procuratore generale presso la Corte d‘appello di Trani pel corso
ulteriore di giustizia » (1).

88. In caso di connessitz’t di reati, cioè reati di competenza militare e reati di competenza civile, le guardie di
ﬁnanza, al pari di ogni altra persona militare, sono giridieate dall‘autorità ordinaria, a termini dell‘art. 338 del

Codice penale per l‘esercito.

imputato al D‘Ambrosio, perchè anibiduc commessi nel lungo,
nel tempo e per l‘occasione medesima ed anzi secorulo le vicen—
devoli querele per essere l‘uno servito di causa all‘altro.
« Attesocliè non vale dire, come fa il tribunale militare, che
l‘abuso d‘arma suppone sempre un fatto di provocazione; e se
fosse vero che per questo la competenza fosse del tribunale ordinario, il reato di abriso d‘armi cesserebbe contro il testuale
disposto della legge di essere di competenza militare, ed in ogni
caso questo possibile supposto non potrebbe derogare la regola

generale stabilita nell'art. 337 del Codice penale per l‘esercito.
« ll Pubblico Ministero chiede che la Corte di cassazione,
risolvendo il conflitto, dichiari la causa di competenza dei tribanali ordinari ed ordini il rinvio degli atti al procuratore del
lic presso il tribunale correzionale di Napoli pel procedimento a
carico dei due imputati a norma di legge.

a La Corte dichiara la causa di competenza dei tribunali ordinari rd ordina il rinvio, cce. » (3).

89. In seguito alla pubblicazione del Il. decreto 24 ottobre 1882 col quale si è fatto del corpo delle guardicdi
ﬁnanza una parte integrante dell'esercito per i casi di
guerra, colla circolare del 10 novembre successivo i due
ministri della guerra. e delle ﬁnanze stabilirono l'obbligo reciproco del saluto fra le guardie ed imilitari.
.. Giusta la legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie terza), per l‘ordinamento del corpo delle guardie di linarrza e relativo regola-

mento. ed in virtù delle disposizioni emanate col regio decreto
« :\ttcsochè, se pure il reato iiiipnlato all‘Alor': costituisca
semplice abuso d‘arma, è esso indubbiamente courresso all‘altro
reato della falsità del verbale da lui e dal Ue Vincenti compilato
nella qualità di guardie doganali a dauiro dei fratelli Giuseppe e
Domenico Longobucco. Epperò i due illimitati devono rispondere

del “.’/e ottobre 1882, il detto corpo richiamato in ternpo di
guerra a prestare il suo concorso al regio esercito. L‘autorità
militare ha inoltre ingerenza in detto corpo, sia colle ispezioni.

sia col destinare ulliciali dell‘esercito a far parte rlei Curisigli di
disciplina per gli ulliciali del corpo.

alla giustizia di due reali dei quali se l'uno sarebbe di compen In vista di tali rapporti, ed in seguito ad accordi presi tra il
tenza mililare. l'altro è certamente di competenza ordinaria.
« .\tlcsochè per l'art. 308 del Codice penale per l’esercito,
se un militare abbia certune-sso uno o più reati di competenza
ordinaria e fra gli uni e gli altri si:… conucssilii, il giudizio di
essi appartiene al magistrato del tribunale ordinario. E la stessa
regola è senza dubbio applicata per le guardie doganali e per
chiunque altro si trovi, per leggi speciali, soggetto per quali-lie
reale alla giurisdizione riiilitare.

« || Pubblico Ministero chiede che la Corte di cassazione,
risolvendo il conflitto, dichiari la causa di competenza ordinaria,
ed ordini il rinvio degli atti al tribunale correzionale di Rossano
perchè proceda al giudizio degli imputati Aloi: e De Vincenti nei
modi di legge.
e La Corte dichiara la causa di competenza ordinaria ed or—
dina il rinvio, ecc. » (2).

Ministero della guerra e quello delle finanze rimane d‘orcia-

iianti stabilito l'obbligo reciproco del saluto fra i militari del
regio esercito e le guardie di ﬁnanza anche in tempo di pace.
a Sono quindi applicabili anche alle guardie di finanza le
disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento di disciplina militare, avvertendo che l‘assimilazione dei gradi dei corripoueuti di detto corpo è quella stabilita dal citato regio decreto.
« in caso di contravvenzione alle presenti disposizioni, il superiore che non ricevesse il saluto non deve fare direttamente
osservazioni e rimorchi all'inferiore, ma e suo stretto dovere

informarnei propri superiori diretti.

u Questcdisposizioui avranno vigorea datare dal [" dic. l88“2. e ] comandanti di presidio e gli ispettori di finanza sono responsabili del loro stretto adempimento e potranno perciò mct- '
tersi, occorrendo, in diretta comunicazione d'ullicio ».

Per quanto riguarda le attribuzioni delle guardie di

(: Attesocliè l'art. 13 della legge 13 maggio 1862 dichiarava
che i reali per abuso d'armi courmessi dalle guardie doganali per
alti del proprio esercizio sono indicati e puniti secondo le leggi
militari; d’onde segue che cotesti reati van soggetti a tutte le
disposizioni che regolano la competenza e la pena di simili reati

ﬁnanza in materia di polizia giudiziaria e la garanzia
alle medesime accordata dal Codice penale come ad agenti
della forza pubblica veggansi più sotto le sezioni E ed 1‘

(1) Sentenza della Corte di cass. di Firenze, 15 febbraio 1873.
(?.) Sentenza della Corte dicass. di Roma, 21 febbraio 1881.

(3) Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 9 febbraio 1881.

di questa monograﬁa..
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1. Regolamento piemontese del Il- settembre 1853.
2. R. decreto 18 settembre 1865.
Nota 19 giugno 1866 del Ministero dell‘interno a quello dei
lavori pubblici.

Circolare 29 aprile 1869 del Ministero del lavori pubblici.
Regolamento 11 aprile 1875.
Ruolo organico.

1.I guardaﬁli telegrafici furono disciplinati per la
prima volta col regolamento piemontese del 4 settembre 1853, che è del seguente tenore:
Art. 1. Ogni linea telegraﬁca sarà divisa in compartimenti,
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Art. 10. lndipendentemente dalle visite ordinarie, il caposquadra può ordinare. in certi casi di guasti non apparenti, delle
visite straordinarie. Percorrendo la linea, le guardie la esami-

neranno con diligenza, come nelle visite ordinarie, e non si
fermeranno sino a tanto che non abbiano trovato il guasto o

siano ufficialmente avvertite che il guasto fu trovato.
Art. 11. Nelle visite, la guardia dovrà sempre portare con se
gli utensili seguenti:
a) una scala; — b) un isolatore a vite; — e) due tenaglie
per la congiunzione dei ﬁli; — d) una chiave di tensione; —

e) una tenaglia di lensìone;.— [) una linea; — y) una pinza
ordinaria; — It) una scopa per pulire gli isolatori; — i) dieci
metri di filo n. 8.
Tanto questi utensili come tutti gli altri che le saranno

ed ogni compartimento sarti frazionato in sezioni che saranno
conservate in perfetto stato dalle guardie e da un capo-squadr. .
Art. 2. Il capo-squadra, oltre al servizio della sezione spe—

consegnati, dovranno essere in buonissimo stato e presentati ad
ogni richiesta del capo-squadra.

ciale che gli sarà affidata. sart't particolarmente incaricato di
condurre i lavori, che verranno eseguiti nel compartimento;

Ogni deterioramento non giustificato o proveniente da incuria,

cagionerà il rinnovamento per conto della guardia.

sorveglierà le guardie nell'esecuzione dei loro doveri, ed insegnerà loro il modo di congiungerei fili, ristabilire le comunica-

sarà punita proporzionalmente alla sua gravità..

zioni e riparare a qualsiasi guasto.
La sua dimora gli verrà indicata dalla Direzione, e sarà
obbligato di constatare la sua presenza tutti i giorni all'ufficio
del telegrafo di sua residenza.

Art. 5. lt capo-squadra corrisponde coll‘assistente, da cui
dipende.
Dovrà il 1° ed il 16° d‘ogni mese indirizzarin un rapporto
sullo stato della linea durante la scorsa quindicina e sulla condotta delle guardie. Tale rapporto sarà indipendente da tutti

quelli che gli occorrerà d‘indirizzargli straordinariamente. '
fl capo-squadra è responsabile di tutto il materiale confidato
tanto a lui che alle guardie.
Art. 4. Le guardie dipenderanno direttamente dal loro caposquadra e dovranno dirigersi al medesimo in caso di bisogno e

tenerlo al corrente di ltttto quando succede sulla linea.
Art. il. Le guardie debbono ogni giorno nelle prime ore del
ntattino visitare la loro sezione a piedi ed in tutti i suoi dettagli.
Nel caso che venisse a loro conoscenza esservi sulla linea qualche

guasto, dovrantto anche di notte portarsi sul luogo dell‘aceidente.
Art. 6. Nel loro tragitto :\ piedi le guardie eseguiranno i lavori e le riparaziotti necessarie alla buona conservazione della
linea, ed in particolare alla perfetta pulitezza degli apparecchi di
tensione e di tutti gli isolatori, i quali non devono giammai essere
in comunicazione coi pali per mezzo di ragnatela od altre materie.
Dovranno togliere i ramoscelli degli alberi che venissero a
toccare. i fili. Debbono. all'avvicinarsi del freddo,-diminuire la

tensione della linea per impedire la rottura dei fili. Avranno
cura che la tensione dei fili sia regolarissima e la loro catenaria
sempre la stessa. Prenderatmo nota di tutti i lavori che non
potrebbero loro stessi eseguire e eonstateranno lo stato generale
della linea sopratutto in ciò che concerne i pali alla loro estrentitlt vicino al suolo. Dovranno per ultimo curare che tuttii
pali siatio posti perfettamente a piombo.
.Art. 7. Se succede un inconveniente qualttnqtte o l‘obbligaZtone d‘una urgentissima riparazione, interromperattno il corso

tudtnario delle loro visite per procedere istantaneamente al ristabilimento della linea.
Art.. 8. Se il guasto è troppo considerevole perché possa es—
s… tlparato sollecitamente e cotnpletamente dovranno rime-

diaru provvisoriamente iii tuodo di ristabilire la comunicazione
almeno ad un sul filo.
Art. 9. ln tutti i casi di guasti e d’intcrritzioni, nelle visite

l"‘"SOIttri le guardie dovranno prevenirne, servendosi di qualsiasi
mezzo, il loro capo-squadra.

Art. 12. Gli utensili saranno somministrati dalla Direzione.

Art.15. Qualunque infrazione agli ordini dati alle guardie
Le punizioni sono:
o) la ritenzione sul loro soldo;
) la sospensione;
e) la destituzione.

La sospensione sarà di quindici giorni almeno e di tre mesi
al più. Il maximum della ritenzione sarà di dieci lire.
Art. 14. Sarà immediatamente destitttita tina guardia che per
una causa qttalunqtie avrà cagionato im guasto.
Sarà sospesa, ed all’evenienza del caso potrà essere destituita, la guardia:
e) Clic avrà lasciato senza ripararvi, in una visita, un guasm

qualunque;
b) Che avrà fatto un falso rapporto sopra un guasto;

0) Che si trovasse assente dalla sua linea durante il giorno
e dal suo domicilio durante la notte, e che nel frattempo si fosse
verificato un guasto sulla sezione allidatale.

Ogni gttardia, che fosse incorso in due sospensioni. sarà
destituita, se commette una nuova infrazione di natura da meritare una terza sospensione.
Art. 15. lcapi—sqttadra e le gttardie sono invitati a portare
un uniforme.
Tale. uniforme sarà composto nel modo seguente:
a) una tattica di patitto bleu con colletto e paramani in panno
rosso bordati di un gallette d'argento di 00.05 di larghezza;
[ capi-squadra faratttto ricamare sul colletto della tunica una
foglia d‘ulivo.
Il; berretto di panno blett bordato di gallette simile a quello
della lunica, sul davanti del berretto una placca che sarà Sum—
mioistrata dalla Direzione.
| bottoni ed il cappello saranno somministrati dalla Direzione a spese dei capi-squadra e delle. guardie.
2. L‘art. 19 del R. decreto 18 settembre 1865, n. 250-f,
determina all‘art. 19: « Alla costruzione e tuauutenzitme
delle linee (telegrafiche) saranno addetti i capi squadra
e guardati“ telegrafici ». Collo stesso R. decreto si fissò
il numero organico dei guardati“ in 410 e si stabilì il loro
stipendio in lire 720.
3. Nell’anno successivo 1866 di concerto tra il Miitistero dell‘interno e quello dei lavori pubblici fu conferita ai guardaf'lli la qualità di agenti di P. S. a termini
dell'art. 6 della legge sulla sicurezza pubblica. In data
del 19 giugno 1866 il Ministero dell‘interno scriveva. &
quello dei lavori pubblici:
-
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| Seguendo di buon grado la proposta fatta colla nota di
codesto dicastero del 15 corr. mese, o. 1396, il ministro scrivente conferisce colla presente la qualità di agente di pubblica
sicurezza a tutti quei capi-squadra e guardati“ telegraﬁci del
Regno che abbiano prestato giuramento, giusta il disposto dell‘art. 6 della legge di P. S. del 90 marzo p. p. — Le disposizioni
che pe] concorso dei suddetti agenti al servizio per la pubbliea
sicurezza debbono essere osservate (?), si riferiscono alle infra-

ed alle guardie di P. S., dovrà il personale di manutenzione ricordarsi che, se la legge fa quasi un obbligo ad ogni cittadino
di prestarsi. per quanto può, alla prevenzione e repressione dei
delitti, per essi ciò è divenuto un obbligo reale. — I sotto-ispettori di sezione. i quali non devono ignorare le disposizioni principali della legge di P. S., potranno agevolmente sviluppare il
senso di questo disposizioni ai loro subordinati, a cui iiiculcheranno ciò che sta principalmente a cuore della Direzione gene-

zioni e contravvenzioni menzionate nelle leggi penali, e delle
quali si occupa in modo speciale la legge di P. S., particolar-

rale (dei telegratì), cioè che la qualità di agente di P. S. lodata
agli agenti della manutenzione specialmente nell‘interesse del

mente il lit. ? nel cap. 1, sezioni8', 9“, 10°, 11‘ e cap. li, se—
zioni 1° e 2‘, nonché il Codice di procedura penale nel cap. 1,
tit. ? del libro 1°. — Nel decreto di nomina dei suddetti agenti
sarà poi bene far menzione della nuova qualità come sopra loro
accordata, onde possano all‘evenienza farsi conoscere e giustiﬁ—
care le loro operazioni ».

servizio telegrafico e che sarebbe per essi una colpa gravemente

punita dalle leggi penali in abusare dei diritti come sopra loro
accordati. — Gli agenti di manutenzione, i quali agiranno in
qualunque modo come agenti di P. S . dovranno farsi ricono-

scere in questa loro qualità, rendendo ostensibile la patente »,
5. Il regolamento pel servizio interno dell'amministra-

4. A seguito di questi concerti il Ministero dei lavori
pubblici ha diramato con circolare 29 aprile 1869 le
seguenti istruzioni per servizio di P. S. degli agenti
medesimi:

zione dei telegraﬁ dello Stato, approvato col It. decreto
dell‘ll aprile 1875, n. 2442, determina:

« La qualità di agenti di P. S., conferita ai capi-squadra e
guardatìli, & stata data nello scopo precipuo di facilitare loro la
sorveglianza delle linee e lo scoprimenlo e la punizione dei

amministrazione (capi-squadra e guardatlli). — La manutenzione

« Art. li?. Le linee che contengono più fili, 0 fili diretti. sono
generalmente mantenute e sorvegliate a cura del personale di

o gli autori, e denunziare il fatto alla locale autorità di P. S.
(delegato di P. S. o sindaco), colla esposizione di tutte le cir-

e sorveglianza delle altre si dà generalmente in accolla, tratto
per tratta. — I tratti di sorveglianza devono essere approssimativamente, su ferrovia, di 50 chilometri. ed altrove. di 15 per
le linee che hanno più fili, di 30 per le altre. — Ogni tratto di
sorveglianza e afﬁdato ad un agente di manutenzione o ad un
accollalario. -— Art. 13. l capi-squadra e guardati“ hanno qua-

costanze atte a metterla sulla via di riconoscerlo. — Se loro

lità di agenti di P. S. per la sorveglianza delle linee. e proce-

avvenga di sorprendere gli autori del guasto nell‘atto di commelterlo, procederanno al loro arresto e li condurranno dinanzi
all'autorità stiddetta per il procedimento ulteriore. — in questo
caso gli agenti di manutenzione, usando della qualità di agenti
di I‘. S., di cui sono rivestiti, riferiscono il fatto all‘autorità
suddetta con processo verbale..… In ogni caso poi informano
dettagliatamente dello avvenuto il sotto-ispettore perchè ne rife—
risca al procuratore del Re presso il tribunale di circondario,

dono all‘accertamento dei fatti punibili secondo le norme generali di legge. — Art... 85. Sono nominati. promossi, collocati

guasti che per malizia o negligenza sono arrecati alle mede-

sime. — Dovranno quindi fare le indagini per iscoprirne l‘autore

atlìnchè proceda a termini di legge. —- Gli agenti di manuten—
zione. per la loro qualità di agenti, hanno anche altre ingerenze
più generali che si riassumono nelle seguenti: lissi hanno il diritto di fermare sulla pubblica via ed interrogare le. persone. che
per il loro contegno o per apparente possesso di oggetti atti a
commettere reato, o che si possono supporre provenienti da
commesso reato, presentassero sintomi sospetti; di contestare

contravvenzioni mediante verbale; ed in caso di rifiuto a rispondere o di risposta contraddittoria e confusa, anche il diritto di
accompagnare o tradurre immediatamente le persone sospette
avanti la prossima autorità di P. S., alla quale spetta di decidere
sulla liberazione od arresto del sospetto. — E loro dovere, in
caso di incendi. inondazioni e simili disastri. d‘informare l‘autorità di P. S. e di prestarsi a tutti quei soccorsi che dalla medesima fossero richiesti o che le specialità di ciascun caso loro
snggerissero. — Osservando nelle loro perlustrazioni le traccie
evidenti di un reale, come. per esempio, un cadavere, traccie

di sangue, ecc.. è pure loro dovere d'informarne la più vicina
autorità di pubblica sicurezza. — Quando, in loro presenza, si
commettesse qualche reato, come maltrattamenti, furti, ecc., è

in aspettativa, in disponibilità 0 a riposo. dispensati dal servizio
o destituiti ..... per decreto del direttore generale . . . .
i capi-squadra. i gnardalìli. — . . . . Sono ammessi inlservizio

e licenziati dal direttore compartimentale . . . iguardaﬁli allievi. — Art. 86. Tutti gli impiegati dell‘amministrazione devono
essere cittadini italiani e, esclusi i fattorini ed i guardalìli allievi,
sono tenuti a prestare giuramento. — A tutti, tranne . . . . i
gnardalìli allievi, è vietato l‘esercizio d‘altra professione incum.

patibile col servizio e la mercatnra . . .— Art.. 87. lcapisquadra ed i guardati“ devono indossare sempre la divisa completa, allorchè sono in servizio. — Art... 91.. [ capi-squadra e
guardalili sono addetti al servizio di costruzione e manutenzione
delle linee. — ] capi-squadra si scelgono fra i guardati“ per tre
quarti in ordine di anzianità e per un quarto in ordine di merito.
— I guardalìli si scelgono fra i guardatìli allievi prop05ti dagli

ispettori di sezione e dai direttori coiiipartimentali come più
meritevoli e di età inferiori ai 40 anni. —-Art… 103. Gli allievi guardatìli surrogano i titolari nella sorveglianza delle linee.
e sono adoperati insieme ai primi per la costruzione delle uit:desime. —— Sono retribuiti a giornata allorchè chiamati in ser:
vizio; hanno diritto alla mercede ed alle indennità assegnate al
guardatìli di ‘l“ classe. — Sono ammessi dall'età di 18 anni a
quella di 30 ».
6. Collo stesso regolamento si stabilì il numero ont—'n'
nico degli agenti telegraﬁci in 30 capi—squadra di 1“ classe

agenti della forza pubblica alla tutela dell'ordine sociale. di cui

con uno stipendio di lire 1200; 60 di 2“ classe con lire 960;
197 guardaﬁli di 1° classe con lire 840; 300 di 2' classe
con lire 720; e si ﬁssò l'indennità di missione, non conipresa l'indennità chilometrica di via. in lire 2 al giorno
per il viaggio e lire 1,50 per le pernottazioni a favore

questi ultimi sono più specialmente incaricati. — Insomma,
compatibilmente col proprio servizio, che deve precedere ad ogni

ﬁli. Si è determinato però contemporaneamente chel

loro dovere d'inipedirli, possibilmente, intervenendo nella loro
qualità di agenti di P. S. ed in ogni modo sempre riferirne alle
autorità.— Essi hanno l‘obbligo di concorrere cogli ordinari

considerazione, e tenendo presente che la tutela dell'ordine sociale è specialmente afﬁdata non a loro, ma ai reali carabinieri

dei capi—squadra 6 lire 1,50 e lire 1 a favore dei guarda:
capi-squadra e guardatili nell'àmbito di loro sorveglianza

non percepiscano indennità giornaliera se non per lavori

AGENTI DELLA. FORZA PUBBLICA (AGENTI STRADALI)
di costruzione o di grande manutenzione, ed in ogni caso
se non quando sono assenti dalla loro residenza per l’intierrr giornata.
Col R. decreto de131 dicembre 1876, n. 3628,1’0rganico

egli stipendi dei guardaflli furono modiﬁcati come aprèsso: 30 capi-squadra di 1‘. classe a lire 1300; 60 di
21 classe a lire 1050; 200 gnardaﬁli di 1° classe a lire 960
e 330 di 2° classe a lire 840.

A questa pianta furono aggiunti 20 posti di guar-dati“
di 1. classe col R. decreto 21 febbraio 1878, n. 4299, altri
21 col R. decreto 6 marzo 1879, n. 782, altri 25 col
R. decreto 13 maggio 1880, n. 5457 e ﬁnalmente altri 23

col R. decreto del 30 gennaio 1881, n. 44.
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VII. — Agenti stradali.
. Regolamento piemontese 29 maggio 1817.
. Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.
. ll. decreto 15 novembre di polizia stradale.
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l’elicttivo travaglio lungo il suo tronco di strada. eseguendo tutto
quanto occorre, o gli vien comandato. — Art. 186. Non può il
cantonierc assentarsi dalla sua stazione senza la permissione dell‘utlìziale ingegnere, ed ottenendola è tenuto di farsi rimpiazzare
durante la sua assenza. — Art. 187. Il cantonierc che in occa-

sione di visita dell‘utfrziale ingegnere, dell'aiutante o assistente,
non ritrovasi al sito della sua destinazione. o che in qualunque
modo manca ai doveri imposti dal presente regolamento, è punito

colla diminuzione di lire 12 sul salario e di lire 95 nel caso di
recidiva. L‘ importare di queste penali è ripartito a favore dei
cantonieri della di lui squadra, che hanno spiegato maggior attività o puntualità del servizio. — Art. 188. Ciascun cantoniere
è tenuto di compiere al suo dovere con assiduo travaglio sotto

la direzione del capo-cantonierc; mancando di subordinazione è
tosto iicenziato, e l‘uﬂìzìale ingegnere propone la nomina d‘altro
cantoniere in rimpiazzamento. — Art. 189. Sono obbligati li
cantonieri a spandere la ghiaia sul tronco di strada della rispettiva loro stazione ogni volta che occorre per ripararne anche li

. Circolare 91 settembre 1880 del Ministero dei lavori pubblici
piccoli guasti, e sempre conservarne il suolo in buono stato. —

E.
G.
7.
8.

(agenti dei tranvia).
Parere del Consiglio di Stato. 2 aprile 1870.
R. decreto 10 marzo 1881.
R. decreto 15 febbraio 1870.
Sentenza della Corte di cass. di Torino, 26 gennaio 1882.

1. l cantonieri erano destinati in origine unicamente

Art. 190. Corre obbligo ai cantonieri di conservare la strada nella
sua larghezza, di appianare continuamente le rotaie, di levare il

fango, i sassi e la polvere, e di eseguire quanto è necessario per
renderla ogni volta migliore. Nei casi di abbondanti pioggie o di
straordinarie intemperie, deggiono raddoppiare l‘attività e la vìgilanza, onde impedire ogni qualunque guasto od alterazione a

umantenere, col proprio lavoro personale, le strade in
cagione delle medesime. — Art. 191. L'opera e la vigilanza dei
buono stato ed a toglierne tutto ciò che potesse irripedirne o renderne malagevole l’uso.

cantonieri si estende eziandio a tenere espurgati gli alvei dei

Uno degli ordinamenti più vecchi e ad un tempo più
completi dell'istituto dei cantonieri trovarsi nel regola-

rivi e fossi nei siti dei sifoni ed a curare che le acque piovane
abbiano libero sfogo e non arrechino danno alla strada. —

menla delle strade, ponti ed acque pubblicato colle

Art. 192. Quando per cagione delle intemperie e delle valanclre

R. patenti del 29 maggio 1817. Questo regolamento de—
termina nel titolo ix relativamente ai cantonieri:

sopravverrgono dei guasti in una stazione di strada, li cantonieri

sono tenuti d'andarvi prontamente al riparo e di prestarsi vicen-

- Art. 176. Per la contiaria opera e vigilanza delle strade reali
eprovirreiali vi tranno dei cantonieri distribuiti a prestareil loro

devolmente aiuto. — Art. 193. Seli guasti o gli ingombramenli
sono tali da richiedere l‘altrui opera. il cantorriere della strada
ne dà l‘avviso al capo-cantonierc, e questo si affretta di riclrie-

servizio dove èriconoscirrto utile e necessario. — Art. 177. Sono
distribuiti li cantonieri in squadre; ogni squadra è formata da

dcre al sindaco del Comune più vicino i giornalieri occorrenti per

un numero non maggiore di 20 uomini, compreso un capo-can-

tonierc che li dirige, e tutti sono sotto la dipendenza degli ulliziali. ingegneri e degli aspiranti, nonché degli aiutanti del Genio e
degli assistenti. — Art. 178. L‘arrnuo salario d‘ogni cantonierc
èdilire360; quello del capo-squadra ddi lire 450. —Art. 179. La
scelta dei cantonieri (: fatta sopra proposizione degli utliziali ingegneri agli intendenti delle provincie, e da questi col loro parere

eseguirne la pronta riparazione. — Art. 194. Il capo«cantoniere
in tali casi, con l’aiuto dei cantonieri e degli uomini di sussidio,
fa eseguire tutto quanto vi ha di urgente e ne rende informato
l'uftìzialc ingegnere. — Art. 195. Qualora li guasti o gli ingombramenti della strada siano tali da renderne intieramente o quasi
intercettato il passaggio, sono tenuti li cantonieri a parteciparrre
la notizia di stazione in stazione, onde pervenga il più che sia

indirizzata all‘interrderrte generale dell‘Azienda economica dell‘in-

possibile sollecitamente all‘utlìzjale ingegnere dal quale dipendono.

terno, che li nomina deﬁnitivamente. — Art. 180. l cantonieri
sono scelti di preferenza fra i militari ginbilati ed invalidi, che
srarrn ancor atti al servizio; in questo caso l‘intendentc generale

— Art. 196. Intanto il capo-cantonierc coll‘aiirto rlella sua squa-

"E fa richiesta al primo segretario di Guerra e Marina. —

un passaggio provvisorio e ristabilire la comunicazione. —
Art. 197. Sopratutto ": obbligato ciascun cantonierc di sgom-

Art. 181. Spetta ai cantonieri di provvedersi e mantenersi prov—
visti a loro spese del badile e picco e d‘una corretta da mano, e

d‘altri simili strumenti adattati al servizio del quale sono incaricati. — Art. 182. l cantonieri debbono essere bene esperti nel
fi" uso del badile. ll capo—squadra deve saper scrivere, ed oltre
lﬂlrbligo di vegliare ai cantonieri da lui dipendenti, ha quello
ezrarrdio di travagliarc esso stesso. — Art. 183. i tronchi di strade
dtl_ﬂllidarsi rispettivamente a ciascun cantonierc sono estesi a
lt…oﬂmcrro di lunghezza secondo le circostanze, a giudizio del«
lullrzrale ingegnere che ne ha la direzione. — Art. 1811… Ogni

dra e dei giornalieri requisiti dal Comune più vicino, fa eseguire
ciò che si rende praticabile con tali mezzi ad oggetto di procirrar

brare e tener libera la strada dalla neve e così pure di rompere
il ghiaccio, ove d‘uopo, nonchè di spargere la sabbia nelle situazioni dove la strada èdispostain rampa di ascesa o discesa d'una

maggior inclinazione. — Art. 198. Li cantonieri nelle occorrenze
d'intemperie, o eventuali accidenti. sono tenuti di prestar aiuto
ai viaggiatori ed alle vetture. Quando credono per qualunque titolo

ciascun giorno, eccettuati i di festivi, e di rimanervi dalle ore 5
de“a mattina sino alle ore 7 della sera, durante la buona stagione. -

compromessa la sicurezza e tranquillità pubblica ne inforrriaiio li
sindaci dei Comuni e i carabinieri reali. — Art. 199. È vietato
ai cantonieri di chiedere ricompensa da‘ viaggiatori perl‘aiulo ed
assistenza che loro prestano nel passaggio. Chiunque contravviene
a questa disposizione 0 insulta con parole qualche viaggiatore, ?:
licenziato immediatamente dal servizio. — Art. 200. Sono ob-

Knoll inverno dalle ore 7 della rnattrna alle ore 5 della sera. —
"- …‘5. Eccettuato il tcriipo di due ore di riposo successivo al

alcun danno alla rispettiva loro tratta di strada per fallo dei

m…‘““. ciascun cantoniere deve impiegare l‘intiera giornata con

proprietarie possessori de' beni laterali. — Art.. 201. ll capo-

carrtourore ha l‘obbligo di visitare [intiera sua tratta di strada in

bligati Ii cantonieri a vegliare di continuo, afﬁnchè non si arrechi

'Tt'ìt“.
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cantonierc è istruito dall’aiutante del Genio o dall‘assistente di | del Genio civile nelle rispettive provincie. Alla osservanza di
quanto prescrive il regolamento al titolo di polizia delle strade. ' tutte le altre disposizioni del presente capo sono in obbligo di
Esso ne informa i cantonieri da lui dipendenti. — Art. 202. È
sorvegliare gli agenti di polizia giudiziaria, i commissari, gli iu.
dovere delli cantonieri di avvertire li possessori di beni laterali
gegnerietulti gli altri agenti applicati all‘esercizio, alla custodia
alla strada, ogni volta che sia d‘uopo, acciò vengano espurgati ed alla manutenzione delle ferrovie. Le infrazioni delle suddette
disposizioni, costituiscano esse crimini o delitti, o semplici conifossi o conservati nella loro largltezzae profondità-, e siano riparati e mantenuti i muri di sostegno dei loro beni, e conservati travvenztoni, potranno essere accertate col mezzo di verbali stesi
in buono stato li ponti ed altri loro edilizi. — Art. 203. Quando
dai suddetti funzionari, impiegati ed agenti. Per la legalità dei
li possessori dei beni laterali alla strada trascurano di eseguire detti verbali. gli impiegati ed agenti d‘ogni grado, applicati alle
ferrovie concesse all'industria privata, dovranno essere giurati
ciò che loro spetta, e conlravvengono a quanto è loro vietato, il
cantonierc ne da tosto l‘avviso al suo capo-squadra, e questo
nelle forme volute dalla legge. Tale obbligo si estende ai cattne informa immediatamente l‘utliziale ingegnere. — Art. 204. Li
tonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicati alle ferrovie
cantonieri hanno cura d‘impedire che nessuno eseguisca lungo
esercitate dal Governo. — Art. 315. I verbali stesi dagli agenti
la strada il trasporto dei legnami sostenuti da una sola estremità
di polizia giudiziaria, dagli ingegneri, aiutanti ed assistenti
e striscianti dall'altra sul suolo e che il carreggio con slitte non
del Genio civile, dai capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo
abbia lttogo se non quando il suolo è coperto da ghiaccio e da Stato e dai commissari di Governo sono esenti dalla conferma;
neve — Art. 205. Ogni cantonierc è obbligato di vegliare alla
tutti gli altri saranno confermati, entro i tre giorni successivi a
conservazione di qualsivoglia sorta di materiali, legnami ed altri
quello del reato, davanti al giudice di mandamento, in cui il
elietti esistenti nella sua stazione e destinati ad uso della strada medesimo sarà stata commesso, o davanti quello del mandamento
e suoi edilizi. — Art. 206. È pur anche incaricato il cantonierc
di residenza dell‘autore del verbale. — Art. 316. I verbali,
stesi (: confermati a norma dei due articoli precedenti, faranno
della conservazione d'ogni opera d‘arte, e tanto in questo, come
fede fino a prova contraria pei fatti punibili con pene non magnel caso contemplato nel precedente articolo, occorrendo fttrti
o disordini , egli deve subito darne avviso all' ingegnere. — giori dclle correziottali. Quanto ai reati più gravi, i verbali saArt. 207. Alla line di cadun mese il capo-cantonierc rende conto ratttto trasmessi al fisco, accioccbè si proceda nelle forme urdinario. — Art ..... 377. i verbali di accertamento delle contravall'ufﬁziale ingegnere od all'aiulanle del servizio prestato dai
cantonieri della sua squadra, e cosi anche di quel che per avventura venzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere
èaccaduto di più essenziale nella sua stazione. — Art. 208. Setn- fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione,
nonché da quelli dei Comuni e dei carabinieri ».
pre quando un nftiziale ingegnere, un aspirante, un aiutante del
genio od un assistente percorra una strada affidata alla vigilanza
3. E cosi pttre il R. decreto del 15 novembre 1868 per
dei cantonieri, questi sono tenuti di accompagnarlo. occorrendo
la unificazione dei regolamenti di polizia stradale cottil bisognoe venendone richiesti. — Art. 209. l cantonieri portiene le seguenti disposizioni, che sono state poi ripro
teranno per distintivo un cappello rotondo ganzalo da una sola
dotte letteralmente nel nuovo regolamento di polizia
parte, sulla quale s‘applicherà una placca d'ottone colle armi
stradale approvate col R. D. del 10 marzo 1881, n. l2—l.
di s‘. lll. ed il numero d‘ordine; il cappello suddetto sarà prov« Art. 72. Gli stessi uffiziali (del Genio civile e tecnici delle
visto a spese del R. Erario !.
Provincie e Comuni), tutti gli agenti giurati della pubblica antMa man mano che si andarono perfezionando i sistemi ministrazione e dei Comuni, i carabinieri reali, le gaudio di P. S.,
di viabilità., cosi ordinaria come a vapore, si fece sentire
i capi-cantonieri e cantonieri hanno obbligo di accertare le conil bisogno di stabilire una polizia stradale, ed ai cantotravvenzioni alle disposizioni sulla polizia stradale. Per codesto
nieri si attrihul anche l’ofﬁcio di guardie colla facoltà di - line i capi-cantonieri e cantonieri dovranno tutti prestare il ginaccertare mediante verbale le contravvenzioni ai regoramento innanzi al capo dell'ufficio tecnico, dal quale dipendono
lamenti sulla polizia delle strade.
od innanzi al sindaco; di tale prestazione si rilascia dall‘autorità,
2. La legge del 20 marzo l865 sui lavori pubblici
che ha ricevuto il giuramento, dichiarazione, stendendola in calce
determina:
all’atto di nomina. — Art. 73. Nell‘atto di accertare la con-

.. Art. 303. 1 cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di tttta

travvenzione fatta, gli agenti anzidetti potranno procedere al se-

strada ferrata faranno uscire immediatamente qualunque persona
si fosse introdotta nel recinto di essa strada e sue dipettdettzc
o nelle vetture in cui non avesse diritto di entrare. In caso di
resistenza qualunque impiegato delle ferrovie potrà chiedere
l'assistenza della forza pubblica. Gli animali abbandonati, che si
trovassero nel suddetto recinto, saranno fermati e posti sotto
sequestro. — Art..... 306. Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica
sarà distribuito e mantenuto, si di gioruo'che di notte, tanto per
la conservazione qttanto per la custodia e sorveglianza, il numero
di agenti necessario per assicurare la libera circolazionedcicon-

qttestro degli oggetti colti in contravvenzione, non che di quelliclte
hanno servito a commetterla. 'l‘rattaudosi di contravveuzmne

vogli e la trasmissione dei segnali. — Art. 307. Qualsiasi agente ,

alle disposizioni contenute nei capi 1° e 2° del titolo |, e degli
art. 27 e 29 del titolo 11, inlimeranno contemporaneamenlc al
contravventore di desistere dalla sua opera e lavoro; in caso dl

ostinata persistenza o di atti, fatti, depositi od ingombri che
impediscano il libero transito, sono autorizzati ad impedirti colla
forza () ritnttoverli ».

4. La facoltà della verbalizzazione delle contrari'eﬂ-

stradale fu estesa nell anno
Zio… ai regolamenti di polizia
tranvia, come apparisce dalla

dei
od impiegato incaricato di funzioni di servizio pubblico sopra , [880 anche agli agenti
seguente circolare 21 settembre 1880, n. 731823929. “91
una strada ferrata pubblica dovrà essere vestito in uniforme o
Direzione generale delle
portare un segno distintivo. — Art. 311. Le contravvenzioni al- Ministero dei lavori pubblici,
ferrate:
strade
l‘articolo 303 nei casi di opposizioni e resistenza saranno punite

con pene di polizia. — An…... BM. [ verbali di accertamento
delle contravvenzioni, contemplate nell‘art. 291 (contravvenzioni
dei concessionari delle ferrovie) dovranno essere stesi sia dai
commissari tecnici ed amministrativi del Governo, 0 dain nfticiali da essi dipendenti, sia dagli ingegneri capi ed altri ulliciali

a Questo Ministero, d‘accordo con quello di graziacgills“m'
ha determinato che ltttti gli agenti addetti all'esercizioder tramways, sia a trazione meccanica sia a cavalli, prestino giuramelll°

nelle forme stabilite dalla legge, davanti al R. pretorecodìl‘f’lcmc'
afﬁnchè iverbali compilati da essi sulle contravvenzioni at rego-
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lamenti ed alle disposizioni delle autorità abbiano i requisiti volutidall'art. 340 del Codice di procedura penale e possano quindi

fare piena prova delle contravvenzioni medesime. —— In tal guisa
si avvierà ain inconvenienti ed agli abusi che non di rado si veriﬁcano contro la sicurezza dell'esercizio dei lramways. — La

massima adottata è una conseguenza anche dei principii di tutela
pubblica, sanzionati coll‘art. 6 della legge di P. S., art. 377 della
legge sui lavori pubblici, art. 7? del regolamento di polizia stra-

dale, approvato con il. Decreto 15 novembre 1868, n. 4697,
art. 3 del regolamento sull‘esercizio delle strade ferrate, appro—

8. I guardiani ferroviari, ai quali è commessa la vigilanza continua sulle ferrovie, devono ritenersi legittimamente incaricati diun pubblico servizio in virtù di quelle
leggi che governano l‘esercizio delle ferrovie nel pubblico interesse. Commette il reato (l'oltraggio chi rimprovera, in atto sdegnoso, ad un guardiano ferroviario
di non conoscere i regolamenti relativi alle funzioni che

egli adempie e di non saper fare il servizio a lui demandato, poichè gli si manca di quel rispetto che la legge

vuole si presti a coloro che più o meno direttamente la
rappresentano nella cerchia delle rispettive attribu—

vato con R. Decreto 3! ottobre 1873, n. 1867. — In conse-

zioni (2).

guenza di ciò anche ai tramways si ritengono applicabili le disposizioni degli art. 314, 315 e 316 della legge sui lavori pubblici
per l‘accertamento delle contravvenzioni :.
U

5. Affinchè gli utliziali tecnici e gli agenti stradali possono imprimere forza prohante ai verbali di contravvenzione eretti in senso della facoltà loro attribuita dal
regolamento di polizia stradale 15 novembre 1868, fa
mestieri che essi abbiano prestato giuramento, poichè
l‘art. 377 della legge sulle opere pubbliche stabilisce che
iverbali di accertamento delle contravvenzioni possono
stendersi da qualunque agente giurato della pubblica
amministrazione, non che da quelli dei Comuni e dai
Reali carabinieri. Dall‘obbligo del giuramento non vanno
neppure esenti gli impiegati passati dal servizio dello
Stato a quello delle Provincie in forza dell‘art. 369 della
legge, poichè dopo tale passaggio cessarono all'atto di

essere considerati come impiegati del Governo e quindi
il giuramento da essi già prestato in tale qualità non

VITI. — Guardie particolari.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Art. 7 della legge di pubblica sicurezza.
Art. 19. e seguenti del regolamento.
Condizione giuridica delle guardie particolari.
Nota del Ministero dell'interno 30 settembre 1865 (servizio).
,,
,,
,,
7 ottobre 1878 (servizio).
,,
,,
,,
99 gennaio 1873.
Limitazione del diritto di deputate guardie ai soli prnprietari.
Sentenza della Corte di cass. di Firenze 5 marzo 1875.

‘.).

,,

,,

,,

.,

10.

,,

,,

,,

di Francia.

90 novembre 1869.

1. L'art. 7 della legge di P. S. determina:
« i privati possono deputare guardie particolari per la custodia
delle loro terre. Queste guardie dovranno essere approvate dal
prefetto ed avere i requisiti che saranno determinati da regola-

menti approvati con Decreti [leali Esse presteranno giuramento
innanzi al giudice di mandamento del luogo, dove sono chiamate

può dare ad essi il carattere di agenti giurati delle Pro-

vincie.“ giuramento è da prestarsi innanzi ai prefetti

a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede ﬁno a

od ai funzionari da questi delegati (t).

prova contraria ».

@. L'unica facoltà di polizia attribuita ai cantonieri ed
alle altre guardie delle strade è l’accertamento delle
contravvenzioni ai regolamenti stradali coll‘eflicacia probatoria conferita dalle leggi agli nftiziali della polizia
giudiziaria. Del resto essi non sono agenti di P. S.; possono però diventarlo in base all’art. 6 della legge di

P. S. mercè un semplice provvedimento amministrativo
concordato tra il Ministero dell'interno e quello dei
lavori pubblici. Essi, come si è veduto al n. 9 dell'e—
sordio di questa monograﬁa, non sono neppure agenti

2. E il regolamento del 18 maggio 1865 dispone:
« Art. 12. Le guardie particolari debbono avere i requisiti
seguenti: «) Essere maggiore di età ed avere adempite agli obblighi della leva; b) Saper leggere e firmare il proprio nome;

e) Non essere stato condannato per crimine o per delitto portante pena maggiore di un anno di carcere, e di non essere stato
condannato a qualunque pena per reato contro le proprietà o per

frode; (I) Essere dichiarato persona onesta e dabbene con atto
di notorietà rilasciato dal sindaco. — Art. 13. Le guardie par-

della forza pubblica. Agli argomenti ivi enunciati se ne

ticolari riceveranno dal prefetto un decreto d'approvazionc, nel

può aggiungere un altro tratto dall'art. 66 del R. decreto
lll marzo 1881, n. 124, che dice: « L‘agente (stradale)
incaricato dell’esecuzione del decreto (di rifare o disfare
lavori eseguiti in contravvenzione ai regolamenti stra-

quale saranno indicate le proprietà, a benefìzio delle quali pre-

dati) in caso di resistenza potrà richiedere l’aiuto della
[Orzo pubblica ». Non essendo forza pubblica, essi non
hanno diritto al porto d'arme, ma devono chiedere la
licenza e pagare la. tassa di concessione.
7. I cantonieri si trovano nelle precise condizioni che

sono state fatto col R. decreto 15 febbraio 1870 per la
custodia, difesa e guardia dei ﬁumi e torrenti, ai custodi

@ guardiani delle acque.
I Art. 119. Gli stessi ufficiali (del Genio civile, custodi, sottocostodi e guardiani) nell‘atto di accertare la commessa contravt'tnztonc potranno anche procedere al sequestro degli oggetti colti

lll contravvenzione ed anche di quelli che hanno servito a commettcrla. In caso di bisogno potranno eziandio richiedere l‘aiuto della
forza pubblica. — Art. 120. ] medesimi. quando occorra,
intilllrranno contemporaneamente al contravventore didesisterc dalla
S"" “t“-fra o lavoro, e, in msn di persistenza, sono autorizzati ad

°PP"r\'tst col mezzo della [ìn-zu pubblica.
\___

stano il loro servizio. A tergo del decreto dovranno essere slam-

pali gli articoli relativi alle infrazioni e contravvenzioni, pel cui
accertamento le guardie sono Specialmente preposte ', — Art. td.
] prefetti possono revocare tali nomine, qualora venga a mancare taluno dei prescritti requisiti. —— Art. 15. l giudici di
mandamento, dopo la prestazione del giuramento per parte delle
guardie, prescritto dal ?“ alinea dell'art. 7 della legge, stendono
in calce al decreto del prefetto una dichiarazione da essi sottoscritta del tenore seguente: Il giudice di mandamenlo di..
dichiara che N. l\‘. (uomo della guardia nominata) ha prestato
addì ....... il giuramento. — Art. 16 Queste guardie possono

vestire quella divisa uniforme, che sulla dimanda dei particolari
sia stata dal prefetto approvata La divisa deve essere dissimile

da quella dell'esercito e di altro corpo militare costituito e delle
guardie di pubblica sicurezza. Le guardie particolari per fare uso
delle armi lunghe da fuoco devono ottenere e pagare la licenza
.
del porto d‘armi ».
3. Come si è accennato in altro luogo, le guardie particolari non sono nè agenti della forza pubblica, nè agenti

\

… Parere del Consiglio di Stato, 2 aprile 1870.

(2) Cassazione di Torino, 26 gennaio 1882, ricorr. Corradi.

768

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (GUARDIE PARTICOLARI)
\

di P. S.; essi sono semplici privati, come ha giudicato
la Corte di cassazione di Roma colla sentenza 18 maggio
1881, che abbiamo riprodotto nella prefazione di questo
studio. La legge non attribuisce a loro altra facoltà
che quella di accertare, mediante verbale, i furti ed i
danni inferiti alle campagne che essi hanno l'incarico di
sorvegliare. Questi verbali fanno fede ﬁno a prova contraria. La legge non prescrive che i verbali siano tirmati da due guardie. In ciò esse sono privilegiate di
fronte agli ufﬁciali della polizia giudiziaria,i cui verbali,

& termini dell'art. 340 del Codice di procedura penale,

guardie particolari, osservati gli art. 12 e 13 del regolamento
per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza. — Le infrazioni e le contravvenzioni poi, al cui accertamento le guardie
particolari sono specialmente preposte, sono quelle nelle leggi
penali enunciate come reati contro la proprietà, e delle quali in
modo speciale si occupa la legge di pubblica sicurezza al capo tv,
e che sono violazioni ai regolamenti di polizia rurale ed altre
leggi speciali riﬂettenti la tutela della proprietà privata. Devesi
però avvertire, che il potere di queste guardie privato si limita
ai fondi, alla cui custodia sono destinate, e non si estende ai fondi

di altri proprietari ».
fanno fede sino a prova contraria se ﬁrmati da due ufﬁziali e se ﬁrmati da un solo valgono come semplice denuncia. La ragione di questa differenza sta in ciò che
sono pochi i proprietari i quali per la sorveglianza di
un loro fondo istituiscano due o più guardie campestri.
D’ordinario le guardie particolari sono singole ed isolate;

d'onde l'opportunità di non esigere per l’efﬁcacia quelle
condizioni che sono prescritte per gli ufﬁzi-ali della polizia giudiziaria.
4. Le guardie particolari devono chiedere la licenza
del porto d'armi, ma non possono essere autorizzate a
portare armi lunghe da taglio, perchè queste fanno esclu-

sivamente parte dell'armamento della forza pubblica.
A questo riguardo il Ministero dell‘interno scriveva in
data del 7 marzo 1870, div. 2, sez. I, n. 18090 4, al prefettodi… . . .

6. Questo stesso equivoco il Ministero ha mantenuto
nella nota del 7 ottobre 1868 al Ministero delle ﬁnanze,
nella quale assimilò le guardie particolari alle guardie
forestali designato dalla legge come agenti di P. S. Riproduciamo anche questa nota, perchè, essendo essa gia
di pubblica ragione, non possa per avventura essere

presa per norma.
« Non v‘ha dubbio che le guardie rurali particolari, menzionate
nell‘art. 7 della legge di pubblica sicurezza, sono quelle contentplate dalle diverse leggi forestali ancora vigenti nel Regno. Il
legislatore ha voluto parlare di queste guardie nella scopo di farle
concorrere cogli altri agenti nel servizio di pnbblica sicurezza.
come evincesi dall’art. 8 di detta legge. — Se si volesse fare

una distinzione tra le guardie rurali particolari menzionate nella'
legge di pubblica sicurezza e quelle indicate nelle diverse leggi

| ll permesso di porto d‘arme alle guardie particolari non può

aver carattere diverso da quello che si rilascia a qualsiasi cittadino, e tale permesso, giusta la vigente legge di pubblica sicurezza ele disposizioni del Codice penale, @ tassativamente limitato

al porto di fucili e di pistole di misura e nel modo determinato
dalle disposizioni vigenti. — Le armi lunghe da taglio, come
daghe, sciabole, ecc., debbono ritenersi come parte d‘armamento

speciali sulle foreste ne nascercbbe una contusione inesplicaltilo
e non saprebbesi in caso di nomina quali norme tenere; avvegnachè tanto la legge di pubblica sicurezza quanto le leggi inrestali si riferiscono alle stesse guardie. — Nella istituzione di
questi agenti forestali si ebbe da principio di mira soltanto la
conservazione dei boschi e dei prodotti rurali, ed erasi perciò
stabilito che la loro nomina fosse regolata dalle leggi forestali.

ad uso esclusivo di persone e corpi costituiti militarmente in
qualità di forza pubblica o.

— Ora però che si volle far concorrere dette guardie nel servizio d‘ordine pubblico generale, era naturale che si dovessero
fare apposite disposizioni nella legge di pubblica sicurezza, la

La tassa per la licenza del porto d'armi delle guardie

quale non distrugge quelle altre condizioni, a cui delle nomine
debbono essere alligate nei rapporti della economia forestale,
scopo principale della loro istituzione ».

particolari è stabilito dalla legge 10 luglio 1880, n. 5536,
sulle concessioni governative in lire 5.
E. Il prefetto di . . . . . domandò al ministro quali
norme si dovessero seguire nella indicazione delle infrazioni e contravvenzioni, al cui accertamento sono
preposte le guardie particolari ed a cui accenna l'articolo l3 surriferita del regolamento di P. S. Il Ministero
rispose colla nota del 30 settembre 1865, che noi riproduciamo, non perchè, a nostro giudizio, sia veramente
sentito il bisogno degli schiarimeuti domandati dal prefetto, ma perchè il Ministero ha fatto una inesplicabile
confusione delle guardie particolari colle guardie muni—
cipali e campestri, attribuendo alle prime la qualità di
agenti di P. S. che la legge conferisce alle ultime.
« Le istruzioni che il Ministero dovrebbe emanare, sentiti i
Consigli comunali, a norma del prescritto dall‘art. 8 della legge

7. Ad una stessa guardia particolare può essere allidata la custodia di terre situate in diversi Comuni, purchè dell'approvaziono accordata dal-prefetto sia data
notizia ai sindaci ed all’Arma dei R. Carabinieri dei
diversi Comuni, nei quali la guardia deve prestar servizio (l).
8. Per l'art. 7 della legge sulla pubblica sicurezza possono i privati deputare guardie particolari per la castodia delle loro terre; ma non è acconsentito ad un
intraprenditore di organizzare un drappello di guardie
campestri per locarne l’opera ai possessori di f0h(il ra-

stici. Il legislatore ha voluto accordare ai proprietari tl

beneﬁzio di far custodire le loro terre da guardiani P““
vilegiati, in quanto che i loro processi verbali fanno fede
di pubblica sicurezza, conservano unicamente, come bene avverte ,
ﬁno a prova contraria; ma non appare in alcun mod?
il signor prefetto, il concorso delle guardie particolari, alla cudalla legge che esso abbia voluto estendere tale facolta
stodia delle terre dei privati, al servizio della pubblica sicurezza.
a chi non è direttamente interessato alla sicurezza del
ll Ministero si riserva di determinare quali istruzioni possano
fondi rustici e dei prodotti della campagnaoccorrere a questo scopo, e per meglio regolare il concorso di
9. La Corte di cassazione di Firenze con sentenza

queste guardie particolari al servizio per la pubblica sicurezza

5 marzo 1875 ha giudicato che le guardie campestrl Pal"

va ad instituirc appositi studi basandoli anche sulla relativa lc—
gislazione vigente al riguardo nel già Regno delle Due Sicilie,
col proposito di adattare, per quanto sarà possibile, norme uni-

ticolari non hanno bisogno di speciale mandato per presentare la querela in caso di reati commessi a danno
dei terreni afﬁdati alla loro custodia, ma che senza_spe'
parte civde.
ciale autorizzazione non possono costituirà
/

formi in tutte le provincie del Regno. — Intanto il Ministero
crede che dal signor prefetto si possano assecondare le istanze,

che gli pervengono, coll'emanare i decreti di approvazione delle

___— 7

(1) Nota ministeriale 29 gennaio 1873.
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Le espressioni dell‘art. 3 del Cod. di proc. pen. « l'azione
civile appartiene a chi rappresenta il danneggiato»
si riferiscono alla rappresentanza legale di un diritto
trasmesso, cioè a dire, dell'erede o dell'avente causa,
non essendo l'azione civile che un diritto, il quale al pari
d'ogni altro diritto puo acquistarsi e trasmettersi.
10. Lo stesso giudizio aveva emesso la Corte medesima colla sentenza del 20 novembre 1869.

30.
31.
32.
83.
34.
35.
36.
37.

. Attesochè questo motivo di ricorso non è fondato in ragione. Imperocchè, la giurisprudenza di questa suprema Corte
hastabililo che le guardie campestri al servizio dei particolari,
come, anco senza uno speciale mandalo hanno facoltà e veste

38.
89.
40.

44.
45.

tondi con tutti i mezzi dalla legge permessi, ecc. o.
11. La Corte di cassazione di Francia con sentenze

46.
47.

5maggio l807 e 12 maggio 1807 (l) ha giudicato che
le violenze con armi contro le guardie campestri o forestali di privati non costituiscono il reato di ribellione

contro la forza pubblica.
B. — AGENTI CARCERARI.
I. — STORIA DELLA LEGISLAZIONE E LEGISLAZIONE ESTERA.

7.
8.
9.
10.

Sotto i Romani.
Notizie generali.
Se il carcere servisse come luogo di pena.
L. 1, E. De custod. rear.
Corrispondenza fra Plinio e Traiano.
I commentarienses ed i loro adjntoree.
Sotto i Barbari.
Editto di Liutprando, De furom'bna.
Nell‘epoca franca e germanica.
Le mutilazioni.
Nell‘epoca dei Comuni.
Penalità.
Carceri.
Incantatores career-um.

11.

Tarill‘e da pagarsi dei detenuti.

12.

Cauzione dei custodi.

13.

Facoltà speciali.

1415.
16.
1718.

Abusi dei custodi.
Garanzie a favore dei detenuti.
Statuti di Firenze.
.,
Parma.
,,
Correggio.

19-

.,

Reggio.

20-

,,

Lucca.

91-

,,

Brescia.

99—

.,

Genova.

Pragm. 19 dicembre 1698 di Napoli.

Regno di Napoli.
42.
43.

rlai rispettivi proprietari l'incarico di tutelare i loro diritti sui

6.

Pragm. 22 settembre 1621.
Toscana.
Riforma di ser Lorenzo Corboli (1568).
Repubblica Veneta.
Provvisione 16 aprile 1583.
Decreti del C. X.
Provvedimenti per i guardiani invalidi.
Piemonte.
Istruzione 25 aprile 1562.
Grida 24 ottobre 1603.
R. Costituzioni dell‘anno 1770.
Leggi speciali contro gli agenti carcerari.

Ordine del 1685 di Francesco Il di Modena.
Grida 12 ottobre 1686 dello stesso.
Nel secolo XVIII.
41.
Notizie generali.

legittima per stare in giudizio all‘effetto di dare querela nelle
trasgressioni di caccia; cosi un‘eguale facoltà ad esse appartiene
per querelare di danno dato chiunque o per ﬁne di lucro, o per
sfogo di odio e di vendetta (come nel caso) si fa lecito di dan—
neggiare i beni alla loro custodia afﬁdati; dovendosi nell‘uno
come nell‘altro caso ritenere che le guardie campestri tengono

1.
2.
3.
4.
5

Ordini vari.
Ordine sovrano 15 marzo 1764.
Granducato di Toscana.
Riforme di Pietro Leopoldo.
Motu-proprio 1° settembre 1774.
Piemonte.
R. Biglietto 7 settembre 1713.
R. Biglietto 29 dicembre 1770.
Repubblica Veneta.
Decreto del C. X., 15 luglio 1735.
,,
,,
11 gennaio 1746.
Leggi degli ex-Stati italiani nel secolo corrente.
R. Decreto 18 dicembre 1817 per Napoli.
,,
21 agosto 1851
,,
Regolamento 19 luglio 1845 per la. Toscana.
Decreto Antico 2 luglio 1817 perla Lombardia e Venezia
Regolamento 22 gennaio 1816 per il Piemonte.
R. Patenti 18 marzo 1817
R. Decreto 13 novembre 1849

22 settembre 1851
12 agosto 1854
In Francia.
Notizie generali.
Decreto 3 marzo 1810.
Ordinanza 8—18 dicembre 1832.
Regolamento 30 ottobre 1841.
Decreto 24- dicembre 1869.
In Inghilterra.
Notizie generali.
In Germania.
La Carolina.
Codice Borussico-Brundeburghese.
Organizzazione degli agenti carcerari in Prussia.
In Austria.
Praxis crimz'nuh's Fer-din. III.
Sovrana Risoluzione 31 dicembre 1816.
Organizzazione degli agenti carcerari.
Ordinanza 16 giugno 1854.
II. — Leclsuzrous ner. Reano n‘I-ranu.

93-

Decreto di Amedeo VII di Savoia.

%
_

Decreti 3 maggio 1369 e 6 febbraio 1402 di'Gian Galeazzo
Visconti.

Q°-

Leggi di Napoli e Sicilia.

96-

Le provision de 1m'ser Anthuonio Venier inclito Daze de

'

]. — Agenti degli stabilimenti career-ari.
Guardie delle carceri giudiziarie e case di pena.
Guardie dei bagni penali.
Riforma 10 marzo 1871.
Imperfezioni della riforma..
Legge 23 giugno 1878.
Situazione del personale di custodia.
Regolamento 27 luglio 1873.
Ammissione nel corpo.
Licenze e licenziamento.
Capo-guardia.
Sottocapo-guardia.
Guardie.

Venezia.

2'-

Decretnles ez Clement. de haereh'ct's.
Nell‘epoca dei principati.
Notizie generali.
Napoli.
Caroli V Pragm. 60.
\——\——_.

(i) Sirey, 7, ri, p. 1160.
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'\4-

84.
85.

Vitto.
Casermaggio.

139.
140.

86.
87.

Massa.
Disciplina.

141.

Custodia degli agenti in sala di discipline.

142.

88.
89.

Punizioni.
Ricompense.

90.

Disposizioni diverse.

Traduzione degli agenti mandati alle compagnie di di.
sciplina.
Fondo di massa degli agenti mandati alle compagnie di
disciplina.

91.
92.
93.

Disposizioni transitorie.
Scuole carcerarie.
Istruzioni 8 novembre 1873.

94.
95.

Denunzia ai Distretti militari degli agenti ammessi nel
corpo.
Certiﬁcati degli aspiranti all’ammissione nel corpo.

96.
97.
98.
99.

Esperimento di idoneità per l‘ammissione.
R. Decreto 4 febbraio 1877 (discentramento).
Istruzioni 2 novembre 1875 (promozioni).
,,
29 febbraio 1876
‘ ,

100.

,,

143.

9 luglio 1879

I. — Storia. della legislazione e legislazione estera.

,,

101.
102.

Ritenuta di ricchezza mobile sul vitto.
Gura.

103.
104.
105.
106.

Sovrane determinazioni 15 maggio 1845.
Parere del Consiglio di Stato 11 aprile 1861.
Legge comunale e relativo regolamento.
Istruzioni 80 giugno 1865.
Nomina degli agenti, salari, competenza della spesa, ecc.
Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 1866.
,,
,,
,,
29 luglio 1873.
,,
,,
,,
20 marzo 1880.
,,
,,
,,
19 dicembre 1878.
,,
,,
,,
21 dicembre 1872.

2. — Agenti delle carceri mandamento“.

107.
108.
109.
110.
111.

3. — Leggi penali.
a) — Leggi penali comuni alle due categorie dl agenti.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124-.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Circolare 7 sett. 1871 dell’avvocato generale militare.
Conseguenze della condanna il pene militari.

Cose generali.
Ricevimento dei detenuti.
Nota del Ministero dell‘interno dell'agosto 1871.
,,
,,
di grazia e giustizia 18 genn..187i.
Sevizie contro i detenuti.
'
Sentenza della Corte di cass. di Palermo 29 ott. 1861-.
Evasione dei detenuti.
Vari gradi di responsabilità.
Sentenza 9 novembre 1881 del Tribunale civile e correzionale di Porto Ferraio.
Sentenza 21 marzo 1881 del Tribunale civile e correzionale di Cagliari.
Sentenza 29 dicembre 1880 del Tribunale_civile e correzionale di Porto Ferraio.
Sentenza 26 nov. 1881 della Corte d‘app. di Milano.
,,
6 sett. 1869 della Corte di casa. di Napoli.
,,
27 dic. 1866 della Corte di cass. di Torino.
Ribellione contro gli agenti carcerari.
Sentenza 20 gennaio 1859 della Corte di cass. di Torino.
,,
18 maggio 1877
,,
,,
,,
,,
12 luglio 1881
,,
,,
,,
Facoltà di far uso dell'anne.

1. I vecchi Romani non ebbero per vari secoli che un
solo carcere. Giovenale, che vedeva fumare molte fucine

a preparare ferri e catene per i malfattori, rimpiangeva
i tempi nei quali bastava un solo carcere a tenere in
treno i malviventi della città..
" Felice.; proaoorum «tacos, felicita dices
Saecula, quae gmmdam sub regibus atque tribum‘s
Vidcrunt una contentam carcere Romam ,,.
(Sat. 3, vers. 818).

Un janiior riceveva all‘entrata i delinquenti, alla
cui custodia sufﬁcientemente provvedevano grossissime
mura, samis ingentibus structa, pesanti catene, quindecim panda compedes, e, nei casi più gravi, uno o più

littori.
Il carcere non era un luogo di pena; era una casa di
custodia. La pena del carcere non conoscevasi. Del resto
per quale reato si sarebbe potuta inﬂiggere, se per il

debitore insolvente era sancita la pena di morte? Imperocchè nelle leggi delle XII Tavole, secondo la lezione
di Revardo, stava scritto:

« Aeris confessi, aerisque debiti judicalis triginta dies justi
sunto: post dein manus injectio esto: in jus ducito: ni judicatum faxit nemut quips endo eo in jure vindex esit. secum

ducìlo; vincito aut nervo aut compedibus quindecim pondo, ne
minore, aut si volet majore vincite. Si volet, suo vivila: ni suo
vivit, qui eum vinclum habebit, libram l'arris cndodic dato. si

volel, plus dato. Ni cum eo pacit, sexaginta dies in vinculis retineto. Trinis nundinis continuis in Comitium procitato, aerisque
aestimiarn judicati praedicato. Tertiis nundinis capite poenam

liuto, aut trans Tilierim peregre venum ilo. Ast si plures esunt
rei, tertiis nundinis partes secante: si plus minusve sevesunt,

ne si fraude esto ».
La carcerazione durava poco e i detenuti uscivano
,per andare al supplizio od in bando, trans Tiberim,
colla conﬁsca dei beni, honorum consecratia, o per

riavere la libertà, assoluti o pagata la multa.

.

Pare che alla costruzione d'altre carceri ed alla ist1tu-

zione di veri agenti di custodia sia stato provveduto
colla riforma del Governo e dell’amministrazione fatta
da Augusto. E per verità. non sapremmo in altro modo

interpretare il passo di Tacito (1)<< .. Caesar Augustus potentiae securus, quae triumviratus Jusserat
abolevit; deditque jure, quis pace et principe uteremun

b) — Leggi penall o disclpllnarle contro gli ngentl uovernatlvl.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Cose generali.
Neglìgenza in servizio.
Sentenza del Consiglio di disciplina di... 7 nov. 1881.
Insubordinazione.
Sentenza della Corte di cass. di Firenze 24 aprile 1875.
.,
10 gennaio 1882 del Tribunale militare territeriale di Roma.
,,
11 gennaio 1881 del Tribunale medesimo.
,,
9 marzo 1871 del Tribunale militare di Bari.
,,
22 marzo 1875 del Trib. supremo di guerra
e marina.

(1) Ann., in, 28.

.
Aeriora ex eo vincla, indicti custodes ».
2. Si disputa se negli-ultimi tempi della Repubblica e
sotto l’Impero il carcere abbia servito anche come luotro
di pena. L’illustre Beltrani Scalia, nel suo stupendo 18voro Sul governo e sulla riforma delle carcerz ecc…

dal quale abbiamo preso molte delle notizie che verremo
esponendo, inclina per l'affermativa. Lo nega reclsﬂ'
mente il Mommsen. E forse hanno ragione entrambi-

Accenna chiaramente al carcere come luogo dl pena
Cicerone (2), ove dice: « Hoc enim spectant leges, h°‘f

volunt, incolumen esse civium conjunctionem, qua… ll…

@) De ofﬂc., a.
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dirimunt, eos morte, exilio, vinculis, damno icoé'rcent ».

tate aliqua procul ab ofﬁcio egerit, adjutorem ejus pari
E più chiaramente ancora in Catil. 4 : « Vincula vero jubemus invigilare cura et eadem statuimus jure severiet ea sempiterna ad singularem poenam nefaru scelens tate constringi >>. Gli adjutores, oltre ai nomi enunciati
.
da Firmico, avevano anche quello di optiones, quasi
inventa sunt ».
adottati od eletti.
D'altra parte in nessuna delle leggi romano il carcere
Spettava al commentariensz's di fornire il vitto ai
apparisce come pena. Anzi Ulpiano (i) afferma recisacarcerati poveri (6).
mente: « Career enim non ad puniendos hommes sed ad
Tutti i custodi erano uﬁîziali pubblici pagati dallo
continendos haberi debet ».
Un rescritto imperiale, rinnovato da Traiano e poi da ‘ Stato; si sceglievano tra i vecchi legionari e conservavano, verosimilmente, lo stesso stipendio che avevano
Antonino, vietava ai presidi delle provincie di condan-

nare alcuno al carcere perpetuo. « Mandatis Principa-

sotto le bandiere (7).

libus, quae Praesidibus dantur, cautum fuit ne quis per?
petuis vinculis damnaretur ». Ma a quest1rescr1tttnon s1

Il custode che con dolo avesse lasciato evadere un detenuto, incorreva nella pena sancita per il reato com-

obbediva, come lamenta Cipriano (Epici. 38).
Tutte le cose, dice Bombardino, servono a doppio uso:
uso proprio ed uso improprio. « Sic carceris proprius
asus est ut custodiat; improprius, ut puniat, seu vindex
nefariorum scelerum sit»(2). Il che è quanto dire che le

leggi non riconoscevano od ammettevano la pena del
carcere. ma che non di meno essa era applicata ad arbitrio dichi poteva. E da ciò possiamo anche desumere
che la durata massima della pena-coincideva colla durata
in uﬂicio del magistrato che l’aveva inﬂitta.
Come fossero tenuti i prigionieri ci è insegnato dalla
famosa risposta che Svetonio mette in bocca ad uno dei
Cesari, verso un detenuto che implorava d‘essere mandato al supplizio: « Nondum, suonava la risposta, in
gratiam rediislz' ».
Ed ora veniamo all'oggetto che più c‘interessa, cioè
ai custodi delle carceri.

messo dalla persona evasa (8); se l'evasione era stata
resa possibile dalla negligenza, il custode incorreva nella
destituzione ed in altra pena ad arbitrio del giudice (9).

6. Anche nel diritto barbarica il carcere apparisce
come luogo di custodia preventiva. I reati non si punivano, ma si componevano col danaro.
La prima legge che applica il carcere come pena, è

l'editto di Liutprando (lO): « Ut unusquisque judex in
civitatem suam faciat carcerim sub terra et cum inventus fuerit ipsum furtum componat, et comprehendat
eum, et mittat in ipso carcere ad annos duos vel tres, et
postea dimittat eum sanum ». Anche in questo editto la

pena del carcere e accessoria; la composizione e l'obbligo principale del reo.

7. Sotto i barbari fu mantenuto in vigore il principio

il carcere civile, la regola, « Rogo, Domine (scriveva

romano che si dovesse inﬂiggere al custode, il quale dolosamente lasciava fuggire un prigioniero, la stessa pena
che sarebbe stata applicata a quest’ultimo (ll).
Nell'epoca franca e germanica l'uso delle composizioni
decrebbe, ma non per ciò aumentò quello della pena del
carcere. La penalità più usitata era la mutilazione. A
chi si tagliava la mano od il piede, a chi si strappava la
lingua, a chi si scavavano gli occhi, a chi si staccava- il
naso,a chi la testa. Con questo sistema non v'era bisogno
di molte carceri e di custodi.

Plinio all‘imperatore), consilio me regas haesitantem,

8. Il periodo dei Comuni segna la transizione dal si-

8. I Romani provvedevano alla custodia dei prevenuti
col carcere cittadino, col braccio militare o coll'arresto

in casa. « De custodia'reorum Proconsul aestimare debet,
utrum in carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda vel etiam sibi » (3).
4. Il carcere militare, come si desume da una corri-

spondenza corsa tra Plinio (4) e Traiano, era l‘eccezione,

utrum per publicos civitatum serves, quod usque adhuc
stema della mutilazione a quello della incruenta restrifactum, an per milites asservare custodìas debeam ». A
zione della libertà personale; ma. a ciò si pervenne lencui Traiano rispondeva: « Nihil opus est, mi Secunde
tamente e per gradi. I nostri padri, al par dei vecchi
charissime, ad continendas custodias plures commilitones
Romani, non credevano all‘efﬁcacia del carcere come
converti. Perseveremus in ca consueiudine, quae isti propena, e non curarono di fermare la propria attenzione
vinciae est, ut per publicos servos cust-odiantur. Etenim ,' sopra l'arduo problema dell‘emendazione del reo, intorno
ut ﬁdeliter hoc faciant, in tua severitate ac diligentia
al quale da vari decennii si affaticano invano i ﬁlosoﬁ
positum est. In primis enim, sicut scribis, verendum est
moderni. Pei reati che non importavano la morte o,
ne, si permisceantur servis publicis milites, mutua inter nelle città di mare, la galera, la pena più usitata erano
se fiducia negligentiores sint. Sed ct illud haereat nobis,
la conﬁsca dei beni o la multa. E il maggior contingente
quam paucissimos milites a signis avocandos esse ».
della popolazione carceraria era dato ancora dalle leggi
B. Firmico (5) enuncia i vari nomi , sotto i quali
sui debiti.
conoscevansi i custodi delle carceri. « Erunt cornicularii
9. Ogni Comune aveva il suo carcere. Nei luoghi miaut commentarienses, quibus damnatorum cura comnori si assegnavano per la custodia dei detenuti uno o
mittatur, seu clavicularii, vel careerum custodes et quipiù locali della casa comunale. Ed in questi casi non ocbus catenarum cura mandatur ».
correvano speciali custodi. ll messo 0 servo del Comune
Il commentariensis era il capo dei custodi e si chiao del podestà provvedeva, in un cogli altri servizi, al

mava cosi dalla relazione (commentarz‘um) che doveva

servizio ed alla custodia delle carceri. Nelle città mag—

Presentare ogni mese circa il movimento della carcere,
l‘età dei detenuti, la qualità. del delitto, ecc. « Ad commentariensem receptarum personarum custodia, obserVati0qlm pertineat..... Si vero commentariensis necessi-

giori si avevano appositi stabilimenti con un conveniente
numero di soprastanti e di custodi.

(1) L. Aut damnum, 5 8, Depoeniv.
[Q) De carcere et antique ejus nsu, [.

10. In molti Comuni le carceri erano date in appalto.
Così a Lucca, a Parma, a Ferrara, a Milano, nella Si(7) Bombardino, op. cit., xx.
(8) Cod., L. 4, Ad comment. da autori. rearmn.

(3) Ulpiano, L. 1, ff. De cual. reormu.
(4) Lib. x, epist. 29.

(9) Cod., L. 12, 14.

(5) Lib. lu, cap. 6.

(10) De furonibns. 80.

(6) Cod., L. 10, De episc. ("Ill.

(11) Canciani, …, 2.
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cilia, ecc.; a Firenze si cambiò ripetutamente sistema.
Gli appaltatori (incantatores carcerum) avevano insieme alla fornitura del vitto, dei mobili, ecc. anche la
direzione e la custodia del carcere. Essi sceglievano i
custodi, che pagavano e di cui rispondevano. Ma questi
erano piuttosto servi dell‘ appaltatore che agenti carcerari. Il vero agente, il vero custode era l’appaltatore.
11. [ custodi, appaltatori o funzionari del Comune,
erano tenuti a prestare giuramento di'esercitare lealmente l'uﬁicio di custodia e di non esigere dai detenuti
più di quanto era consentito nel contratto d'appalto o

nella tariffa stabilita dal Comune. Imperocchè i Comuni
non incorrevano in alcuna spesa per il mantenimento
delle carceri. Tutta la spesa era a carico dei prigionieri

obbligati a pagare, sulle basi di una tariffa stabilita dal
Comune, tasse per l'ammissione nel carcere, per l’uscita,
per il vitto, per il letto e per altri servizi e persino per

l'applicazione delle catene ai loro polsi ed ai piedi (Pro

meno ogni dieci giorni i carcerati per sentire i loro reclami. Gli statuti di Brescia, stabilivano che si prestasse

fede al giuramento dei carcerati contro i custodi. Gli
statuti di Benevento andavano così in là. nella protezi0ne
dei carcerati da rendere responsabile il custode se alcuno
di essi morisse. I custodi « bene tractent carceratos die
ac nocte eos visitando et eorum necessitatibus provi.
dendo, ideo quod si quis ipsorum in carceribus perierit,

ipse pro modo culpa puniatur, arbitrio Praesidis ».
Premesse queste notizie, riporteremo quelle parti di
taluni statuti, che riguardano gli agenti carcerari e sulla
cui base abbiamo messo assieme i dati generali ora
esposti.

16. « Per D. D. Priores et Vexilliferum justitiae ct eorum
collegio... extrahanlur et extrahi debeant temporibus consuetis
de bursis ad hoc ordinatis quinque superstites carccrum delle
slinche civitatis Florentine cives vere guelﬁ, viri providi et le—

diritti; li manteneva ordinariamente la carità. cittadina,

gales... quorum omnium duret oﬂicium per tempus sex mensium
et non ullra... Dicli quinque superstites teneantur et debeant
idonee satisdare de 3000 libr. cum bonis et suﬁicienlihus ﬁdejussoribus approbandis per omnes approbalores securilalum..…

ma solo a pane ed acqua.
12. Gli appaltatori, i soprastanti e i custodi delle car-

de bene custodiendos carceralos' consignandos eisdem in dictis
carceribus, et de non relaxando carcerandos qui eis recommen-

ceri erano tenuti di prestare una forte cauzione o di pre-

dati fuerint ex parte dicti potestalis, vel allerius cujuscumque
oﬂicialis vel rectoris communis Florentiae... nisi de licenlia ejus
ex cujus parte fuit seu fuerit recommendalus, vel successoris

ferra's autem, quae alicui ponerentur, recipiant (i cu—
stodi) seme! tantum acta solidos parvos) (l).

I soli miserabili erano esenti dal pagamento di questi

sentare un solido ﬁdeiussore per l‘adempimento dei loro
obblighi. La cauzione serviva principalmente alla sicu-

rezza del creditore dei carcerati per debiti che, come s‘è
detto, costituivano la parte più numerosa della popolazione carceraria. Nei casi di evasione per i quali si presumeva sempre che i custodi fossero in colpa, icreditori
si pagavano sulla. cauzione del custode che era conside-

rato come il mallevadore del debitore: « Eximens debitorem ex carcere tenetur solvere de proprio debitum
creditoribus, non aliter ac si fuisset ipsius debitoris ﬁdejussor» (2). La cauzione inoltre ela ﬁdeiussione assicura-

vano al Comune il pagamento delle multe, alle quali i custodisicondannavano in caso di abusiedi mancanze. Ove
la cauzione e la ﬁdeiussione non bastavano, si ricorreva
al sequestro dei beni, salve le pene in caso di complicità.
Il sistema delle multe era particolarmente adottato, ove
le carceri erano appaltate. Ove erano amministrate diret
tamente dal Comune, si applicava anche la destituzione.
13. I custodi avevano diritto di portar armi. D'ordinario non potevano applicare pene disciplinari ai carcerati. In qualche luogo però avevano la facoltà di mettere

in ferri i carcerati rissosi e turbolenti.
14. Non eravi un’autorità amministrativa che si prendesse cura delle carceri. Gli agenti carcerari non avevano alcun controllo. Gli abusi che commettevano a
danno dei carcerati, mossero più volte i legislatori a

sanzionare provvedimenti diretti a mettervi un freno.
E di quest’ordine la disposizione del Comune di Firenze,
che però non si mantenne in vigore a lungo, di non potersi ammettere che il carcerato fosse ritenuto in prigione per debiti contratti verso i custodi. E pure di quest‘ordine il divieto ai custodi— ovei Comuni avevano
già avocato a sè l'amministrazione delle carceri — di
vendere commestibili ai carcerati, escluso il solo pane.
15. Malgrado la non curanza, nella quale i governanti
lasciavano generalmente le carceri ed i carcerati, s’incontra qualche disposizione benevola verso questi ultimi
e diretta a stabilire delle garanzie a loro favore. Gli statuti di Parma, facevano obbligo ai giudici di visitare al(l) Statuti criminali di Mantova.
(2) Farinacc., quest. 30, n. 107.
(3) Statuti di Firenze, |, 71 & seg.

ipsius, vel de licentia creditoris ipsius, si detemplus esse! pro

debito... El si contingeril aliquem carceralum in dictis carceribus
aufugere. vel discedere de ipsis vel ab ipsis carceribus, pracfuti
supersllles et quilibet eorum in solidum, el eorum ﬁdejussores
el quilìbet eorum caganlur de facto in personis el rebus per
potestatem capiianeurn, vel executorem ordinamenlorum jusli-

tiae, et quemlibel. eorum el ad pelitionem cujuslibet solvere cummuni Florentine, ac singularibus personis omnem pecuniae
quantitatem, pro qua el quibus recommendali reperirenlur fuisse,
vel esse tales carcerati. procedendo contra eos et quemlibel
eorum pro dicia solutions ad capturam personarum etdeslruciionem honorum etc. etc ..... Et quilibet qui ad diclum ollieium
exlraclus fueril renunciare possit, et renunciatio vale-.at si et in
quantum per D. D. P. P. arlium et Vexillifcrum justitiae populi
el comm. Florentiae.…. ipsam renuncialionem admitlendam
esse ..... Dicli quinque superstìles habeant et leneant pro dieta

custodia melius facienda durante ipsorum officio tres cuslodes
populares de civitate, comilalu, vel districtu Florentine et non
plures, per ipsos superstites eligendos cum salario trium ﬂore-

norum in mense quelibet cum retentione sold. 2 pro libr... » (3).
« Et quod ipsi superstites, custodes, camerarii et scribae loto
dicto anno possint licile ferre defensibilia ubique,exceplislabolacciis oli‘ensibilia : (ti.).
« Item quod nullus qui fuerit absolutus seu liberalus de eo

pro quo fuerit in diclis carceribus detenlus vel recommendalus.
remillalur vel delincalur in ipsis carceribus per ipsos superslites vel custodes pro aliqua mutuo detracto eo existente detenlo

seu carcerato in diclis carceribus, vel pro cibo seu potu B (5)17. nr ’l‘eneantur cuslodes carcerum communìsjurare etﬁdejuà

sores praestare de allendendis el observandis omnibus pacuser
conditionibus per anzianos communis Parmae declarandis e! …slrumenlo suae conduclionis de salvando el custodiendo omnes
et singulos carceralos cisdem assignandos sub poena lib. 50.1…perialium; et de non exlorquendo ab ipsis carceratis vel allqu0
(4) Statuti di Firenze, 1324, i.
(E) Statuti di Firenze, 1355, i, 30.
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eorum per se vel alium aliquid ultra vel aliter quam in ipsa
declaralione continebitur. Quod si conlrafecerint teneantur restituere in duplum id quod indebite acceperint ipsi ab ipsis carce-
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in lib. 50, si vero a 50 infra in libris totidem. quos erat debitum.
Quarum poenarum dimidia sit Gamerae Magniﬁcorum D. D. N. N.
applicando, et altra dimidia Communi Corrigiae » (2).

ratis & quibus exlorserint; et ultra pro uno denario sex. Et ni-

hilaminus condemnatur arbitrio domini potestatis. Et insuper
leneanlul' dicti custodes sub eadem pena non exigere nec exterquere nec petere ab ipsis pro potu vel benedictione, nec pro
lumino. nec pro Iecto, nec pro lignis seu focho, nec aliqua alia

occasione quae dici vel excogitari possit; nec etiam aliquam
quantilalem parvam vel magnam panis, denariorum vel aliarum

elemosinarum quaramcumque portentur per collectores ipsorum

elemosinarum. vel alterum ex carceratis praedictis una cum
dirlo collettore vel sine, aut aliam quamlibet personam; in poena
etsub poena infrascripta, pro quolibet el qualibel vice applicando
dictis carceratis pro dimidia et alia dimidia communi; nec permitlere quod inter ipsos carceratos sit aliquis capitaneus vel
potestas sive aliquis herus supra eos quocumque nomine censetur
qui aliquid ab eis petat vel exigat, vel qui ipsis carceratis ali-

quid precipiat vel eos ad aliquid solvendum vel faciendum compellatsub poena lib. 25 parmensium pro quolibet ipsorum custodum
el qualibet vice.
:Teneatur potestas miltere singulis decem diebus unum ex
judicibus suis ad diclos carceres, qui judex teneatur deferre
sacramento… veritatis omnibus et singulis carceratis, ibidem
tam pro communi quam pro singularibus personis, et ab eis
secreto et separalim inquirerc si aliquis esset ibi positus vel
retinerelur indebite ad instantiam alicujus singularis personae,

etslatim reritatem invenire et liberationem ipsius apud dominum polestalem procurare celeriter; ac etiam iuquirere teneatur
diligenler ab ipsis carceratis si per custodes carcerum vel altos

10. « Custos carcerum non debeat nec possit aliquem carceralum imbogare vel ponete in cippis, aut ci compedes, bogas,
Ierros vel manetas ponere, out in loco putrido eum tenere, sine

Iicentia domini potestatis vel illius oﬁicial'is de ctqus commissione
fuerit detentus, nec cibum vel potum, aut pannos seu lectum
auferre, nec denegare per se vel aliurn n (3).
« Volumus etiam quod custos possit et ei liceat cum uno
ejus socio arma portare lam de nocte quam de die, libere ct

impune » (4).
« Item non possit dictus custos per se vel per alium, pala…
vel occulte, directe vel indirecte, vendere alicui carcerato carnes,
vinum, fercula ant aliquam etiam rem, praeter panem; et si quid
aliud eisdem vel alicui eorum dederit vel fecerit, id totum eisdem
gratis vel amore Dei dedisse intelligatur, ne ex eis unquam aliquid
potere, erigere etc. » (5).
I custodi ai quali fosse fuggito un prigioniero erano
tenuti a pagare ai creditori le somme che egli doveva ai

medesimi (6).
20. « Liceal superstiti percipere et recipere a quolibet carcerato, cui ipse faceret comoditatem extra carceres in loco qui
dicitur agio id de quo fuerint in concordia. dumtamen soldos

duos parvorum pro die quolibet non excedat » (7).
« Et quod ultra quantitates praedictas nullomodo possit accipere vel auierri. ad poenam quintupli pro quolibet et qualibet
vice, el ad restitutionem ejus quod ultra acciperet » (8).

pro eis ﬁat vel l'acta sit aliqua injuria vel molestia vel aliquid
ab eis habitum vel exlortum sit contra debitum et contra l'ormam
declarationum factarum per dominos anzianos et sapientes. Et
quicquid contrafactum intollexerit, referre domino potestati, qui

reritatem invenire et culpabiles invenlos punire et condemnare
teneatur in poenìs suprascriptis et in declarationibus supradictis
conlenlis infra ocio dies; quod si non fecerit condemnelur ipse

A Lucca la evasione di un reo di pena capitale era pu—
nita nel custode negligente colla multa e col carcere
perpetuo.
« Se il soprastante harà commisso negligenlia. sia punito in
fiorino mille d‘oro e sia esse per ﬁne che viverà tenuto in perpetuo carcere : (9).

potestas in 200 lib. parmensium de suo sallario pro qualibel
vice in quibus debeat sindicari. El hoc capitulum sit precisum
tl precise debeat observari, ita quod nullo modo possit absolvi

tn aliqua consilio vel contione vel quovis olio modo » (i).
18. « Custodes carcerum, seu eis supraslantes, si de ipsis
carceribus oliquem carceralum cxtrnxerint, vel fugere permiserinl, sine expressa licentia D. Potestatis, et ejus, cujus maudalo detcnlus iuerit, vel cjus successoris, si talis carceratus

luent carceratus pro debito pecuniarie, condemnatur talis custos
ad solutionem ejus, ad quod ipse carceratus erat obligatus credlton suo qui fecerat ipsum carcerari; si vero carceratus erat
ex causa maleﬁcij, teneatur custos ad supplicium et ad poenam,
ad quod et ad quam tencbatur talis carceralus, qui aufugit ut
suI'“; et praedicla omnia locum habeant, nisi dictus custos,

Stu carceribus suprastans, consignaverit talem detentum in forltam D. Potestatis, vel dicti Judicis, cujus mandato fuerit detentus,

-Vel de ipsius mandato in ejus fortiam, ad cujus instantiam erat
detentus intra terminum sibi assignandum. Et si custos consili"t\‘er_it aliquem, cui ingeneretur poena sanguinis, condemnetur

"Ì "_l'"5 100; si vero poena erat sibi carcerato imponenda pecu“'W. condemnetur cuslos, si debitum erat de lib. 100, et ultra

21. 6 Item tenear (giuramento del potestà), quod carcer latronum et pagadcbitorum communis custodiantur pro communi
Brixiae per duos bonos et idoneos homines et convenientes ad

hoc opus, qui non sint ministrales communis... et custodes dietorum carcerum non possint nec debeanlaccipere nec accipi tacere
nec permittere a dictis carceralis ultra duos solidos imperiales
pro compedibus, seu bogis, nec ultra unum imperialem quolnbct
die pro sua custodia pro quolibet eorum: et immineat poena custodi, si contrafecerit, centum solidorum, et credalur sacramento
carcerati etc. : (10).

v Et habeat a quolibet carcerato denarios duodecim pro intrala
carcerum et lolidem pro exilu, et denarios quatuor pro quolibet
die et non ultra, aliqua occasione pro quolibet carcerato, pro
eorum custodia, ad poenam soldorum cenlum planetorum pro
quolibet custode et qualibet vice. Et ultra dictas solutioues aliquid non recipiant aliqua modo, nec aliqua de causa et dominus
potestas teneatur quoscumque carceratos expedire quamcitius
poterit. ad poenam librarum viginti quinque, in quolibet casuum
praedictorum. Et quod massarius Communis Brixiae teneatur.

ad poenam centum soldorum, facere scriberc de litteris grossis.
super hostium carcerum, solutiones, et praecia suprascripta. E:

\

… Statuti di Parma. 1, 164- e 165.
(9) Statuti di Correggio, 1, 48.

(3) Statuti di Reggio, )tu.
(4) Id.,iu, 12.

(5) Id., …, 12.

(6) Id., nr.
(7) Lucca, Statuto della gabella. maggiore, 1372, p. 38.
(E) Proventi, contratti del Comune di Lucca, 1336.
(9) Statuti dell'anno 1446, in, 54.
(10) Statuti civili di Brescia, c. 56.
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quod dicti custodes non habeant dencgare alicui carcerato cibum
vel potum, lnctcm nec pannos, nec aliquam molestiam nec gravamen facere, nec ﬁeri facere alicui carcerato. nisi de mandato
domini poteslalis, sub poena soldorum centum planelorum pro
quolibet et qualibet vice; dc quibus credalur sacramento carce—
rati, cum uno teste, el quilibet sit accusalor dc praedictis et
habeat medietalem condemnationis - (i).

invigilent circa carcerum ﬁrmitatem, securilalem, mundiliam
ar. dispusilionem, ipsorum incarceratorum custodiam, et l're.’
quentem visitatiouem, debitamque provisionem necessariorum
ad ipsam custodiam sic, quod ipsi incarcerati carceres frangore,
ant violenter exire vel alias ell'ugere non valeant, ipsique in—
carcerati carcerum durilie. immanitate, vel [rigore vitam, aut
membra non amittant, sub poena pro modo culpae hoc edictum

.. Superstites seu custodes carcerum, vel-alter eorum, qui

non serventi per Judicem ordinarium loci hujusmodi carcerum
juste infligenda, ultra emendam parti laesae, vel ex evasione

dimiserit fugere aut de carceribus cxtraxerit carceratum sine
Iicentia domini poteslalis vel judicis ejus, cujus mandato captus
Iuerit, vel sui successoris; si carceratus fuerit pro debito pecuniarie, condemnetur ad solvendum debitore, pro quo, talis captus

I‘ueril, illi ad cujus instantiam erat caplus, infra decem dies;
ad quod debitumsolvendum teneantur et obligati sint incantatores
carcerum ejusquc participes et ﬁdejussores et quilibet eorum, in
solidnm, realiter et personalita, non obstante quod dictus car—
ceratus praesenlaretur, seu vellet praesentari in dictis carceribus,
et ipsis, vol altero eorum solventibus dictum debitnm hoheant

regressum contra dictum carceralum et ejus bona. Et si ex causa
maleﬁciì detentus esset. condemnentur superstes vel custos carceris ad id et illud supplicium et poenam ad quam vel ad quod
vel ad quam lenebatur carceratus, taliter relaxatus, vel qui fu-

gerit ut supra. Et praedicta, ex causa maleﬁcii ltabeant locum,
nisi dictus superstes et custos consignaverit dictum carceratum
in forciam domini poteslalis vel ejus judicis, cujus mandalo

carceris, vel ex vitae, vel membrorum perditione seu delibitatione per ipsum. qui in diclam culpam et poenam inciderit dicti
ludicis arbitrio Iacienda :: (5).
24. - Audientcs quod custodes carcerum permilluut multas
de carceribus exirc, anlequam sint a dictis carceribus liberatiel
relaxati, praesentium tenore edicimus et mandamus, quod si
contingant de caetero custodes ipsos permittere exire de carceribus

suis aliquos carceralos, antequam sint liberali a carceribuspraodictis, incurrant dicti custodes dietorum carcerum poenas ut
infra. Si carceratus fueril poena corporali puniendus, incurrant
custodes similem poenam corporalem, in qua puniendi venirent
dicti carcerati, qui permitterenlur carceres exire. Si autem carcerati erant condemnati pecunialiter tantum seu si fuerint car-

cerati pro debito singulnri ad petitionem alicujus singulnris
personae, teneantur custodes ad poenam solutionis medietalis

Iuerit detentus infra lermînum ei, super hoc assignandum, et si

condomnationis, seu illius debiti pro quibus tales carcerati lue-

cum consignaveril, condemnetur nihilominus custos seu superslcs

rant, et perveniat tota dieta poena ad cameram Domini et nihil-

in libris quingentis mezanorum, si ingerilur poena sanguinis, et
in quarta parte ejus, in quo dictus carceratus teneretur, si non
ingeritur poena sanguinis » (2).
« Custos vel superstes carceris, aut superstites, nec alter
eorum non debeant aliquem detentnm imbogare vel in cippo

ominus teneantur custodes ipsi carcerum consigliare carceratos

ponete, vel loco putrido ponere nec tenere sine licentia domini

nostrum ordinationem, hocque nostrum decretumtaciastu,Potestas, inserì, etc. etc. »- (6).

poteslalis vel judicis, cujus praecepto detentus tuerit, nec etiam
cibum vel potum carcerato auferre, vel denegare per se vel per
aliam, nec aliud gravamen aut asperilatem ipsi carcerato facere,
ultra custodiam solitam vel ordinatam, nisi prout communiler
lit aliis carceratis, et si conlral'ecerit pro quolibet et qualibet vice
condemnetur et puniatur in libris vigiuliquinque mezanorum. Et

quod dominus potestas seu index maleﬁciorum et quilibet eorum
teneatur et debeat ad instanliam cujuslibet conquerentis vel denunlianlis ex ofﬁcio suo de praedictis inquirere, maxime a carceratis qui darontur in scriptis per querelante… vel denuntiantem,
procedere et condemnare et cxecutionem facere summarie et de
plano, sine. strepilu ct sine ﬁgura judicii, sub poena domino potestati et cjus judici maleﬁciorum librarum vigintiquinque mezanorum » (3).
22. | Quisquìs mulierem ob maleﬁcium vel delictum aut quod-

cumque aliud in carcerum custodia detentam carnali copula cognoverit, del lisce centum libras usque ad quingentas quoties
delinquerit, praeter alias poenas lam & jure communi quam municipali idcirco constitutas, quibus nihil ob hoc derogalmn esse
hac nostra sanctione deccrnimus et amplius si erit praeter, vel

judex maleﬁciorum aut vicarius vel carcerum custos... ipso jure
abdicalus oﬂìcio censeatur » (d.).

praedictos salvo si creditores ipsorum debitorum contenti essent,
quod debitores ipsorum permitterentur carceres exire. Quod tune
et eo casu non teneantur ad poenam praedictam. Et cum velimus

praedicta deberi observari pro ordine et lege; volmnus quod hanc

« Volentes de indemnitatihus ct commodis subditorum nostrorum salubriter providere, prout etiam ex debito tencmur,ut
jura testantur, senlìenlesque plures cx subditis nostris mandato

Vicariorum nostrorum et aliorum oliicialium nostrorum caplos
fuisse et ipsorum Vicariorum et oﬁicialium carceribus non positis nec deliberatis ad incantnm alicui custodi municipatis elio
eis detenlos, etpro caplione el custodia ipsorum sic detentorum.
quamplurimas quantilales pecuniae et rerum fuisse ab eis extortas
vel acceptas per custodes eorum, vel alios de familia seu curia
ipsorum Vicariorum, quod nobis satis absonum videtur, bollito
praecipue respeclu, quod ipsis Vicariis el Oﬁicialibus congruum
salarium taxari I'ecimus pro se et eorum iamiliis, el de eis responderi, prout congruum exlitit. Idee edicimus, deccrnimus etman-

tlnnuts, quod a talibus captis vel carceratis vel dclentis ‘non
liceat nec licitum sit, nec possit nec debeat aliquis cx praedictis
Vicariis vel Oﬁicialibus, nec aliquis dc eorum familia seu cune.
nec alia persona aliquid extorquere nec quovis modo accipere dtrecte, nec per indirectum per se, nec per interpositam personali,
nec aliqua quovis quaesito colore ab aliquo ipsorum sic captotum,

vel talibus carceribus mancipatorum, vel in eis detentorum. tel
eorum, qui de caetero sic capientur, vel talibus carceribus su:
mancipabuntur, vel in eis detinebantur, pro praedictis caplwne,

23. « Circa custodiam incarceratorum jura scripta communia
servare volentes, hoc editto statuimus, quod balivi, castellani,

mistrales, salterij et alij otiiciarij nostri, quibus alicujus vel
aliquorum incarceratorum custodia commissa I'uerit diligenter

mancipatione, vel delentione, vel custodia, vel aliter sub poeml

quadrupli, quam ipso facto incurrant et incurrisse intelligent"?
applicando pro medielate Camerae nostrae et pro alla ntct1mlafe
ci a quo extorsio seu acceptio ipsa l'acta iuerit, et etiam Sull

/
(1) Statuti criminali di Brescia, 164.
(2) Id., 165.
(3) Id., 167.

(4) Statuti criminali di Genova, 1573, n, 67.

(5) Decreto d'Amedeo VII di Savoia, 17 giugno 1430. C' ”1le
(6) Dec. di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, 3 muit- 1' ‘
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poena cuiiibet ex dictis custodibus vel aliis (exceptis Vicariis vel
0fiicialihus). Suorumictuum curti eis dandorum etfectualiter, et
hoc praesens Decretum nostrum volumus pro lege servari et no-

le suo varde che li die far. Ma le V|. varde che non e per quel
di de varda i possa servir se eli vuoi ali prixonieri.

stro decreto et in voiumine nostrorum decretorum, etc. etc. li….

suo varde vada ogno di ha zerchar tute le prixon da maitina e

25. Nella Sicilia ed a Napoli icustodi incorrevano oltrechè nell‘obbligo di risarcire i danni ai creditori, nella
pena del carcere temporaneo o perpetuo enella pena di
morte, se l'evasione fosse avvenuta col loro consenso.
Grosse ammende erano minacciate ai custodi che avessero esatto da detenuti più di quanto era permesso dalle
leggi.
a Si quis castellaneorum vel servieniium ultra id quod ab
incarceratis ipsis recipere regia constitutione permissum est,

receperit, in nonuplum (id quod injuste perceperit) fisco nostro
componal; (et simplum quod a praedictis sic injusle receptum
est ipsis omnimodo reddendo) » (2).

28. Non da. per tutto le carceri erano date in appalto.
A Venezia, per esempio, erano amministrate e custodite

per conto del Governo. La custodia era fatta dai capitano e dalle guardie; la notte si levavano le chiavi dal
carcere e si depositavano nel palazzo del Doge: « Ciaves
illius turriceilae teneantur in domo princìpis, ubi tenetttur claves aliorum carcerum » (3).
L’ illustre Cecchetti in appendice alla sua memoria
« Delle leggi della Repubblica Veneta sulle carceri e
di un’opera del signor Martino Beltrami Scalia » ha
pubblicato: «le provision le qual e sta fate et ordenado
per lo serenissima et excellentissimo miser Anthuonio
Venier per la dio gratia Inciito doxe de Venexia per

hona guarda de le prixon » (nell'anno 1391). Poichè queste Provvisioni erano un vero regolamento da osservarsi
dai guardiani delle carceri, crediamo utile di riprodurle
integralmente.

« Prima chel corpus Christi non sia duto seno davanti over
da puo fate le zerche, e mostrato per li buxi ali prixonieri.
« Item che le zerche se faza ad una ad una, e de presente serade.
« Item che la porta delle cantinelle he le do porle dentro stia
sempre serade cum clave de [ina che sia fato le cerche de tute
le prixon.

.“ “cm che nesuna persona non possa intrar dentro dale
prixon, ni insir fina tanto che se fara le zerche de tute prixon.

- Item che la porta de landedo dela prixon forte stia sempre
serade (le fina tanto che se fa le cerche de tute le prixon. E

che nisum prexouier de nisuna altra prixon possa andar la
dentro se no queli de la prixon orba se in quelo andedo proprio.
hsm fato chossi dela prixon forte citomo de le altre prixon.
hohe zerchada e serada.
« Item che le varde non olsa avrir nisuna de le prixon ni

tacer msuua de le clave, sel capitanio o scrivani no ille da.
« Item che nessuna persona possa esser messo dentro da

alcuna prexon seno i primnieri.
. . Item che chadauna persona, si homo como dona, che voia

intrar dentro dale prixon sia ben zerchadi, e chi non se volesse
lassar zerchar non sia lassadi intrar dentro dale porte per algum
muodo.« Item che vin ni nesum lavorier non vegna ni sia messo
(Ianiro da le porte de li andedi ni mureri ni marangoni quando

se fara le zerche dele prixon.
I Item che vr. ufficiali i qual e de varda ogno di non possa
'
'
. .
.
.
. .
" “' dele prixon_pcr far algum servuuo a l prutomert; he lagar

« Item chel capetanio de le prixon e .|. dei scrivani cum le
driedo disnar.
« item che le vr. varde che no e de varda in quel di debia

vegnir ha farle zerche cum lo capetauio da maitina e driedo
disnar alabastar de le campane.
« Item che quando se conviem avrir le porte de le prixon
per trar over per meter algum dentro quando se fa le zerche he
no fazando che tute ij. le parte sia serade cum clave. e sei se
fara le zerche che i prixouieri sia seradi dentro he legando si
fato mundo che mai più cha una porta a un trato se truova
averla de le tre porte.
« item che como le varde faire la zercha de note a. j. a. j.
chomo i tacita chossi faza anche de di per entro i andedi.
« item che nessuna p‘ersona ni homo ni dona non sia lassado
intrar dentro date porte de la prixon se no da una marangona
alaltra, salvo i oficiaii de la Signoria.
« Item che le varde che va de sera a zerchar per palazo non
vada se no driedo la terza campana, e scrado ci paiazo a zo che

nessuna persona non se possa asconder per dar favor a i prixouieri se i volesse romper le prixon o darli feramenta.
« Item che nesum che sia messo in le prixon per homecidio

per furto ho per gram excesso non se possa meter se no in una
dele camerete ho in la chatolda ho in la grandoina.
« item che nesum che sia messo in prixon per debito non
sia messo in nesuna de le prixon sovradite salvo homeni de vii
condicion azo che i debitori non possa dar favor ali homecidiali.
« item che tuti i messi che due da manzar ha i prixonieri

sia ben cerchadi.
« item chel non sia lassado intrar dentro da le prixon algum
per dover ber.
. item che ogno di se debia ben ccrchar sotilmente le prixon

e li stramazi eior per adosso e per li muri . cum le scale tanto
quanto fara mestier.
(: Item che i prixouieri che va fuera cum Ii ferri e queli
che va aia fe sia ben zerchadi la sera quando i torna, a7.o che

i non duxesse ferri, per dar a i altri prixonieri per romper
le prixon.
« item che quando se faire Ieze, non sia lassado intrar dentro
da le prexon sono quei signori e quele done de la misericordia
che e usade.
.. item chel sia observado quela parte over usanza che chi
rompcra alguna prixon o schampadi o no scitampadi, tute le
sue casse de queli che se trovera in quele prixon sia tolte e
salvade, e fato de quele come meio parera.
« item che lette siere driedo la terza campana, sia zerchade
le prixon mo una ma unaltra, non tignando posta ferma, più a
una cha unaltra, he fazasse queste chossi fate zerche che alguna
persona nol sapia, sono ci capetanio dele prixon e i scrivani, e

questo perche i prixonieri non sia avisadi ni per le varde ni
per altri.
a item che tute le predite cosse sia observade cum eﬁ‘eto
chomo de sovra e dito per ordene, e se algum contrafara debia

esser ponido segundo le suo colpe over segundo iordeui che
fosse fati over se fesse sovra de zo per li consci de Voncxia ».

Da questo documentò si dovrebbe desumere che Venezia in sul ﬁnire del secolo xtv aveva una sola prigione,

i s'

_… Uèérèto 6 febbraio 1402 di Gian Galeazzo Visconti, duca
III im……

nella quale però si tenevano separati i malfattori dai

' (e) Huillard de Brèholles, w, 45.

(3) Decreto del C. X., 11 luglio 1459.
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carcerati per debiti e che alla guardia di questa prigione
era preposto un capitano con 12 guardie, delle quali 6
erano in servizio ogni giorno, avvicendandosi.
Oltre a questa prigione aveanvi i cosidetti casom‘, una
specie di prigione di deposito, uno per quartiere.

Con Decreto del M. C. de129 settembre 1398 furono
aggiunte altre due guardie, col salario di 13 lire di piccoli at mese, incaricate della custodia dei camerotti nei
quali si custodivano i rei di furto, di omicidio, ecc.

27. Le carceri ecclesiastiche sono antichissime. Non
bastantemente persuasa della efﬁcacia delle pene di la la
Chiesa sin dai suoi primi tempi ricorse alla repressione
terrena.
In origine le carceri ecclesiastiche erano destinate per
i chierici, regolari e secolari; ma cresciuta la potenza
del clero, la giurisdizione ecclesiastica stese il suo braccio

anche sui profani; e sorsero le carceri dell’Inquisizione.
Quale esser dovesse lo stato delle carceri inquisizionali
e quale il trattamento dei detenuti può desumersi agevolmente dalle Decretali clementine che chiamavano le
carceri medesime muri ed i carcerati immuratz'. Le carceri comunque fossero destinate per i prevenuti — imperocchè per i condannati era sempre pronto il rogo —
dovevano far l‘ufﬁcio di case di pena. « Duro tamen tradere carceri sive arcte, qui magis ad poenam quam ad
custodiam videatur, etc. etc. ».
Ai custodi delle carceri inquisizionali era commessa
anche la fornitura dei viveri ai detenuti.
Nelle Clementine (Decretales ea: Clement. de haereticz's) vi sono varie disposizioni relative ai custodi delle
carceri delle Inquisizioni.

27. Nell’epoca dei principati il sistema degli appa…
carcerari nel senso in cui era inteso ed applicato sottoi
Comuni, prese a scomparire, non però universalmente
e l‘amministrazione delle carceri a passare trale attriI

buzioni dell’autorità governativa. Gli agenti carcerm-i
divennero impiegati stabili dello Stato. Si attribute loro
in molti luoghi la fornitura dei viveri ; ma si abolirono o
limitarono i diritti cheiperl'addietro essi 0 gli appaltatori
solevano esigere dai prigionieri per altre ragioni che per
la somministrazione del vitto. Gli Stati però non si assunsero ancora la spesa di mantenimento dei carcerati.
Chi aveva dei beni, pagava delproprio;ipoveri erano
mantenuti a pane ed acqua dalla carità cittadina. Nella
scelta. dei custodi si poneva qualche cura e si stabilivano
discipline più severe, come convettivo per funzionari

pubblici.
29. Colla Pragm. di Carlo V 60, si vietò che da allora
in poi i‘ amministrazione del carcere della Gran Curie
fosse dato in appalto.
« Item volumus et mandamus quod carcer Illagnae Curiae
aﬂictari post hac non debeat ut hactenus fieri consueverat:
nec cogantur carcerati, dum existunt in carcere, jus aliqnod

solvere ».
30. E colla Pragm. 22 settembre 1621, rinnovata dal
Duca d’Alba in data 6 novembre 1623, si dettarono discipline per la nomina e peril servizio dei custodi, divenuti
ufﬁciali pubblici e principalmente si ordinò che la nomina
fosse gratuita e s'impose loro l'obbligo di prestare cau-

zione per la fedele esecuzione del loro ufﬁcio.

« Sane quia circa custodiam carcerum haerelicalium, qui

« i.. “Z.. B.. Item che i carcerieri minori, deputati per lo

muri in quibusdam partibus vuigariter nuncupantur, muitas
frandes dudum intelleximus perpetratas; nos volentes super hoc
providere, statuimus ut quilibet talis career vel murus, quem

maggiore, cosi che al presente servono, come quelli, che avanti
saranno nominati, sieno persone da bene et à soddisfattione di
V. S. et del Fiscale della detta Gran Corte, non inquisiti; c che

decelero episcope et inquisitori praedictis volumus fere commu-

l‘elettione si faccia gratis; perchè non facendosi cosi et havcndo
di pagare qualche cosa et essendo i salarii tenui, con ingonligia
di guadagnare, con che supplire, commettono eccessi in danno
della ginstitia. e secreto tante necessario alla buona direttiono
di quella, dando commedità che i carcerati possano parlare, ricevere biglietti el essere instrulti et. alcune volte pigliare habilo

nem, duos custodes habeat principales, discretos, industries et

tidcles, unum quem volet episcopus et providebit eidcm; alium
de que voluerit inquisitor, cui etiam providebit; et quilibet
praedicterum custodum sub se alium bonum et ﬁdum poteri!

habere ministrum. in quolibet etiam conclavi ejusdem carceris
sive muri erunt dune ciaves diversae; quarum unam unus, aliam
alius tenebit praediclerum custodum, et eam cum otiicio ministrandi, quae incarceratis fuerint ministranda, suo poterit committere vel subdelegare ministro.
| Porro coram episcepo vel capitolo sede vacante et inquisitore, praedictis vel substitutis ab eis custodes supradicti, ante—
quam suum otiicium exequantur, jurabunt ad sancta Dei evangelia corporaliler a se lucia, quod in custodia immuraterum et
aliorum pro crimine supradicto, in sua custodia positerum et
ponendorum, omnem diiigentiam et sollicitudinem quam poterunt ﬁdeliter adhibebunt. Et quod alicui incarcerato, nihil unus

in secreto loquetur, quin hoc audiat alter custos. Et quod provisionem quam incarcerati recipiunt, ex ordinalione communi,

et illud quod a parentibus et amicis vel aliis personis tideiihns
olfcretur eisdem (nisi episcopi et inquisitoris vel suerum com—
missarierum ordinatio refragetur) ipsis ﬁdeliter ct absque diminutioue aliqua ministrabunt, nec in his fraudem aliquam adhibebunt. El. item juramenlum et coram eisdem personis ministri
custodum priusquam suum exerceaut oilicium, exhihebunt. Et
quia saepe centingit, episcopos proprios habere carceres, sibi et
dictis inquisitoribns non communes, volumus et districte praectpimus, ut custodes ad incarceratorum pro diete crimine custodiam per episcepns vel sede vacante per capitulum deputandi

et eorum ministri coram dictis inquisitoribus vel substitutis ab
eis praestent similejuramentnm ||.

ecclesiastico et aprire corona per dimandare remissione al giu-.
dice ecclesiastico. — 4. item che ogn'uno de‘ de… carcerieri
minori dia pleggeria di cento oncie d‘amministrare bene i sunt

otticii; la quale si riceva per uno de‘ Mastri (l‘Atti in capite della
Vicaria a favore del Regio Fisco, per esigcrsi in caso di colpae

di mancamento, oltre delle pene corporali, in che incorrurà'. dtchiarando che non per questo il carceriere maggiore Sl sensore
di quello che sta per diritto obbligato, periocchè i sostituiti posti

e nominati per cui delinqueranno. 5... 8... 9. Item che l cetr—
cerieri rivelino subito al Regente ò Giudice, che assiste in queira.
le pendenze e risse, che succederanno trà i carcerati. ogni "110
rispetto di quelli che stanno a suo carico, senza occupargll setto
pena, che si diano a quelli i tratti di corda, che havevuno da
darsi a'carcerati » (I).
31. Nella Toscana sotto il dominio medicea le f:}11‘061‘1
erano afﬁdate alla custodia del bargeilo e dei suor {anti

(famiglia) ossia al corpo delle guardie di polizia. (…alla
riforma proposta da ser Lorenzo Corbett ed aPI”'°"ala
dal Duca nell‘anno 1568 si pose accanto al bargelle un C'"
stade, da lui indipendente, il cui ullicio era (Il tener le
chiavi, ricevere i prigionieri o registrarti, riiesctarlì ""
base agli ordini dell'autorità. competente, ed esercitatic

la polizia delle carceri. A1 bargello ed alla sua l'emitﬂ'rl
_J---"

(1) Pragm. del cardinale Zappata, 22 settembre 1621.
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essi dieci anni diventassero impotenti, debbano con un mandato
de‘ cupi esser posti carradori nelle prime canarie » (2).

gheriguarda il vitto dei carcerati, sia per ciò che riguarda

e El a ciò che hahhino causa detti guardiani di attender tanto

imobili, la biancheria, il lume, le legna, ecc. E si stabill
una tariffa della retta che i carcerati dovevano pagare
al bargello. Una parte delle spese per il mantenimento
delle carceri era sostenuta dallo Stato.
Colla riforma medesima si determinò, contrariamente
a quanto si era stabilito nei vecchi statuti, che il carce-

più prontamente et diligentemente al loro uditio, sia preso che

rato non si rimettesse in libertà ﬁnchè non avesse pagato
i debiti contratti nel carcere.
. item che detto custode non possa nè debba in modo alcuno
relassare alcun prigione senza la licenza... se prima non consterà
che egli abbia pagato tutte le spese che per conto suo saranno
falle cosi pel vitto, come per essere stato condotto in dette carceri e per ogni altra cosa. . . E sia nondimeno obbligato avanti
tragga il prigione cosi licenziato dalla carcere farlo noto al bargello per ogni buon rispetto e massime per causa delle spese, altrimenti sia tenuto del suo rifare ogni spesa e danno che ne risultassi per tal relassazione , et in genere non lo possa uè debba

quei guardiani che continueranno per il corso di anni 15 a
servir legalmente, debbano con un mandato delli Avogadori esser
posti all‘oﬁìtio del Pevere (pepe) nei primi luoghi che veniranno
a vacar doppo aver loro servito il detto tempo delli anni 15 » (3).
35. Al principio di questo periodo si oscillò in Piemonte tra il sistema degli appalti (accensamenti) ed il
sistema dell‘amministrazione governativa. Dalla Istru-

zione 25 aprile 1562 della Camera ducale al procuratore
ﬁscale della città di Cuneo, apparisce che quelle carceri
erano afﬁdate alla famiglia di giustizia, la quale oltre
alla guardia aveva anche la fornitura dei viveri.
« Le prigioni della città saranno a carico del cavaliero, il quale

terra da viver per gl‘imprigionati in casa del Podestà, il quale
sarà per ciascun prigione soldi due di pane, dui boccali di vino,

et una libro ci mezza di carne il giorno; et a quelli che saranno

relassarc in modo alcuno se prima non gli conster'a che egli abbia

a pane et acqua soldi tre di pane; et riscuoterà da ogni prigione

satisfatto le dette spese, massime fatte per il ﬁsco e camera

soldi quindici per giorno per la spesa, et una lira et mezza per

di S. E. B.

la entrata et uscita della prigione; et per ciascun imprigionato
il detto Podestà vi darà cinque soldi il giorno, de' quali ne terrete

32. Nella Repubblica veneta secondo la Provvisione

et darete conto come di sopra; et delli detti denari dell'entrata

del Senato 16 aprile 1583 la elezione delle guardie era
riservata al Doge. Egli aveva un mese di tempo per
provvedervi, decorso il quale la elezione era fatta dagli
Avogadm-i. Le guardie dovevano essere sudditi veneziani e persone ossequenti alle leggi. Il loro salario era
di sei ducati al mese.
33. Col decreto del C. X. si era già stabilito che le

et uscita dei prigioni, ne darà al cavaliere per la sua custodia

soldi sette....... A quelli prigioni i quali non haveranno il modo
di soddisfare, se gli dia solo pane et acqua al modo come sopra ».

36. Meno di un mezzo secolo più tardi troviamo le
carceri di Cuneo non più afﬁdate alla famiglia di giustizia
della Corte, ma date in appalto cosl per la custodia come

guardie malate, dopo 10 anni di servizio, avessero diritto
ad altro impiego. Col decreto stgsso si determinò che i
guardiani non potessero servire per mezzo di sostituti,

per il mantenimento dei detenuti. Nella grida e capitoli

che dessero una cauzione di ducati 200 e che incorressero nella perdita della medesima ove evadesse un prigioniero afﬁdato alla loro custodia. Il divieto della sosti-

poveri << spesati a conto di Sua Altezza »; i non poveri

24 ottobre 1603 della Camera ducale per l'accensamento
della custodia di quelle carceri si fa parola dei detenuti
dovevano pagare la spesa cosl della custodia che del
mantenimento. Quanto al personale di custodia e stabi—
lito in quei capitoli:

tuzione fu rinnovato coi decreti del 0. X. 28 marzo 1616,

4 agosto 1652 e 31 luglio 1656. La sostituzione fu ammessa, decreto 12 aprile 1660, per il caso cheil capitano

« Più sarà tenuto il carcerario (l’appaltatore) mantenere ordinariamente tante persone che siano bastanli alla della custodia
e mantenimettlo dei carcerati, di modo che siano sicurali, cu-

e le guardie non potessero servire personalmente, verso

una cauzione di ducati 8000. Ma i sostituti, intenti a null'altro che a far danaro, provocarono gravissimi reclami,
onde col decreto 15 novembre 1669 confermato in data
4 novembre 1675 si vietò nuovamente la sostituzione:

stoditi. e nel vivere onestamente e convenientemente trattati; e

non potrà rilassare alcuno senz'ordine di chi glielo può dare, nè
permetter, e consentire alla fuga d'alcuno, sotto la pena legale,
et altra che dal Senato fosse imposta; et sarà esso custode obbli-

- Troppo frequenti ormai sono le doglianze ed i clamori dei

gato mantenere alla sua servitù. et de‘ carcerati persone idonee
et fedeli. per le quali lui sarà responsabile tt.

poveri prigionieri presentati e ritenuti per le incessanti estorsioni
e tuali trattamenti che ricevono da’ capitani e guardiani... quei
miserabili che non hanno motlo di poter con l‘oro soddisfare alla

37. Nelle regie Costituzioni dell'anno 1770, IV., 9 per il
Piemonte, che costituiscono uno dei primi tentativi di
codiﬁcazione, sono riprodotti i vari provvedimenti emanati nei secoli xv, XVI e xvn dai principi di Casa Savoia
relativamente ai custodi delle carceri. Essi sono del seguente tenore:

loro tngordigia. Nasce così perniciosa disordine particolarmente
perchè le cariche dei capitani e guardiani non sono esercitate in

E“… parte da‘ principali in essi, ma da sostituiti iquali aggravati
da esorbitanti afﬁtti ed obbligati a rilasciare ai principali stessi
lutti t salari... per ciò l‘anderà parte, ecc. : (1).

. 5 1. Subito cltei delinquenti saranno condotti alle prigioni.
34. Essendo divenuti i custodi agenti governativi era
“ﬂtltrztle che si provvedesse alla loro sorte dopo molti

dovranno i custodi di esse farli porre in carceri segrete, ed anco

separate, se vi sarà il comodo. di maniera che tanto avanti che
dopo gl‘interrogatorii non posson avere colloquio con alcuno, salvo
che venga altrimenti ordinato (Editto di Maria Giovanna Bat-

ap… di servizio. E ne diede l'esempio la Serenissima. di
\enezta accordando loro il diritto, dopo un determinato
numero d'anni, a certi impieghi governativi.

tista, 15 gennaio 1680). — 52. Non permetteranno essi custodi,
che i ditcnuti nelle carceri segrete abbiano inchiostro. calamajo
o carta senza licenza dei giusdiccnti, ed avendola. avvertiranno,

" I guardiani... li qttali serviranno per il corso di dieci anni
contro…, intendendosi anco quelli di. essi che doppo aver servito
(3) Decreto del Consiglio dei Dieci, 18 novembre 1669.

(3) Decreto 16 aprile 1583 del Senato.

['i Pl‘°\'\'lsione del Consiglio dei Dieci, 13 aprile 1583.
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che non iscrivano nè ricevano lettere, salvo che siano da essi
vedute, sotto pena della privazione de‘ loro ul'lizi, da incorrersi
ogniqualvolta contravverrano tanto a questa quanto alla precedente disposizione (Editto di Entanucl Filiberto, 3 aprile 1560).
— 5 3. Passati giorni 0th, dacchè siano i rei stati ditenuti
nelle prigioni segrete, porgeranno la notizia al primo Presidente,
o al Prefetto o Giudice rispettivamente, perchè vi provvedano
(Editto citato di Maria Giovanna Battista). —_5 t.. Non polrattno
porre o levare ai prigionieri li ferri dalle mani o dai piedi, nè

farli passare da una prigione all' altra senza licenza del Presidente, Relatore, Prefetto o Giudice, salvo che l'urgenza fosse
tale', che non avessero tempo di chiedergliela, nel qual caso

sarà ciò loro permesso di fare, con che ne portino ai medesimi
immediatamente l'avviso. — 5 5. Saranno obbligati d‘invigilare
alla sicurezza e pulitezza delle carceri , di fare la visita di esse
due volte in ciascuna notte e tre in ogni giorno, ed avvisare chi
regge il Magistrato, oil Prefetto o il Giudice, se alcuno dei car-

cerati cadesse in qualche infermità; accioccbè sia opportunamente visitato, e curato, e non si perda per soverchio palimento
la vita, e venendo alcuno di essi a morte, non permetteranno

che sia sepolto senza licenza (Editto di Amedeo VIII del 17 giugno 1430). — 5 6. Faranno amministrare i Santi Sacramenti
ne‘ tetnpi debiti da quel confessore, che sarà giudicato a propo-

sito dal Magistrato, Prefetto o Giudice, e specialmente nella
Santa Pasqua, e nelle altre feste solenni. — 5 7. Dovranno
eglino provvederi ditenttti per delitti gravi, ed atroci de' necessarii alimenti a proporzione della loro qualità per conscgttirne

88. ti Ordiniamo e comandiamo che in ciascheduno delle cat-.
ceri suddette vicino alla porta di delle carceri , ed in parte che si
possa chiaramente vedere. si ponga una pietra marmorea con
iscrizione nella quale si dichiara che per qualsivoglia causa o pre.
testo non sia lecito nè permesso ai carcerieri esigere dai carcerati
(al momento della liberazione) più che grana 13... Quale pietra
marmorea si debba ponere vicino la porta di delle carceri tra il

tertnine di un mese... e quello passato senza essersi poste delle

pietre si sequestreranno i frutti di delle carceri, e da questa gran
Corte quelle si porrattno a spese di detti frutti . (I).
89. « Tanto i segretari quanto i giudici sopradetti, se sentiranno che li carcerati si lamentino d'essere maltrattati dalli guartitani, ò altri , ti che le prigioni siano Itumide ò mal sane () che

essi non abbino comodità di dormire, ò manchi loro altre cose
necessarie, al sostentamento della vita, debbano provvedere im-

mediatametttc a quanto occorrerà portandosi anche di personaa
visitare le carceri - (2).
40. Di una particolare severità è la grida del Duca di
Modena 12 ottobre 1686 « sopra il non parlare nè sci-ivere ai prigioni », in quella parte che riguarda la re-

sponsabilità dei custodi per le evasioni dei carcerati.
« Ordina similmente S. A. come di sopra che se i capitani
delle prigioni o guardiani e altri loro uﬂìciali e serventi faranno
direttamente o indirettamente contro ad alcuna delle delle prolti

più che richiedessero a loro spese, e per la loro onesta soddisfa-

bitioni, oltre che cascheranno nella pena dovuta al prigione istesso,
conforme alla imputazione quand’anche non fosse vera, siano condannati alla gallera perpetua, ogni volta, che per la dovuta pena
al prigione, come di sopra, non vi andasse la vita, che in tal caso

zione, precedente la licenza del Presidente, Prefetto () Giudice;

s‘intenda che essi parimente siano condannati nella vita, e quando

quel rimborso, che ad essi sarà dovuto, ed eziandio di quel di

non permetteranno però, che a tal sorta di delinquenti siano

fossero più contrafacienti conscii l'uno dell‘altro S. A. perdonerà

somtninistrate cose commestibili e potabili da verun altro, benchè domestico o amico dei medesimi. — 5 8. Sarà proibito ai

a chi accuserà il compagno ò compagna, purchè egli non sia il
principale ».

o

medesimi di ricevere da qualsivoglia persona oro , argento o
altra qualunque cosa da portarsi a' delinquenti suddetti (Editto

41. Nel secolo xv… il regime delle carceri fu oggetto

di Emanuel Filiberto, 3 aprile 1560). — 5 9. Per gli altri

di una lenta ma radicale riforma. L’idea dell‘indole e del

delitti sarà permesso a’ carcerati di poter far venire gli alimenti
dai loro parenti, o altri, senz‘essere obbligati a prenderli da‘ custodi, purché il tutto si rimetta in mano dei medesimi, e che
sia da essi visitato. —— 5 10. Saranno dessi custodi tenuti a far
un registro scritto a due colonne, in una delle quali scriveranno
di giorno in giorno i nomi e cognomi dei prigionieri, che saranno
condotti in carcere, notando da chi, per qttal causa, di qua]
ordine vi siano condotti, e se per causa civile o criminale, e
nell'altra registrcranno il giorno dell‘ingresso nelle carceri, e
del rilascio, o discarico di detti prigionieri (Editto citato di Maria
Giovanna Battista). —— 5 11. Si proibisce a' custodi suddetti di

ﬁne della pena si posò sopra basi più sane e razionali e
nei Governi si fece strada la coscienza della vera responsabilità, che loro era imposta cosi dall'interesse sociale

metter in libertà alcun ditenuto per cause criminali, se prima non
sia segulto l'ordine legittimo della scarcerazione, e che non abbiano avuto dal segretario il rilascio in iscritto, sotto pena di soggiacere al medesimo castigo, che si sarebbe imposto al ditenuto,

se non fosse stato scarcerato. — 5 12. Osserveranno del resto le
regole e gli ordini che nelle occorrenze de’ casi verranno loro
prescritti dal Senato, e nelle Provincie da’ Prefetti, e dagli altri
rispettivi giudici, sotto le pene, che parrà a’ medesimi d‘imporre ».

Senonchè, malgrado il cambiamento di sistema nell‘amministrazione delle carceri e la sostituzione di agenti
governativi ai vecchi agenti degli appaltatori, gli abusi
del personale di custodia continuarono su vasta scala, e
provocarono da parte dei Governi ordini severi e rigorosi provvedimenti.

come da quello della giustizia. A poco a poco gli Stati si
addossarono tutte le spese delle amministrazioni carcerarie. Lnsciarono ancora che gli istituti di beneﬁcenza e
la carità privata concorressero a sollevare la sorte dei
carcerati; e continuarono a far pagare ai prigioni agratt
le spese del proprio mantenimento; ma del resto siat"fermò l‘idea che le carceri dovessero mantenersi acartco
pubblico. Gli agenti carcerari continuarono ad esercitare
il doppio ufficio di custodi e di fornitori dei rispettivi
stabilimenti, e l'esercizio delle loro funzioni fu sottoposto
a più severo controllo, a più stretta responsabilità.

42. Nel regno di Napoli, sotto l'amministrazione Tonttcci, si emanarono vari provvedimenti relativamente
alle carceri, tutti segnanti un progresso nelle discipline
carcerarie e taluni anzi informati ad una esagerata sollecitudine per i detenuti e per i loro parenti.

Cosl coll’ordine 9 novembre 1737, premesso che le carceri civili e criminali di Brienza erano « di molto mcomodo così ai carcerati come a coloro li quali vanno a

vederli, e asprissime per essere situate sopra il castello
0 casa baronale » s’impose a quel barone o marchese di

edificare un nuovo carcere criminale sicuro, però_« In
luogo molto comodo per quelli cittadini, con tutto tl co-

modo necessario e che si, riconosca & vista di qualunque
……-

(1) Pramm. xxx, 19 dicembre 1698.

(2) Ordine di Francesco II per le visite dei carcerati di Modena, 1685.
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ricorso di quelli naturali » ed in tanto di accomodare la
porta del vecchio carcere in modo « che un uomo possa
entrare in quello all’in piedi, non con piegarsi sino col
.
petto al suolo ».

Cotl‘altro ordine dell‘8 aprile 1739 s‘impose la sop-
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n 9. Che il carceriere o sotto carcerieri non debbano permettere che stia alcun carcerato nel luogo detto extra carceres; nè
debbano fare indistintamente ogni uno trattare con Ii carcerati;
ma solamente le permettano a persone a essi cognite.
,« 10. Che il carceriere e sotto carcerieri debbano ogni mat-

pressione « di tutti gli orribili ritiri, o sieno criminali

lina dar conto al delegato delle carceri di quanto accade.

de'carceri (carceri giudiziarie) di questa capitale e regno,

« 11. Che il delegato delle carceri, il carceriere e sotto carcerieri non solo debbano fare la visita nelle carceri una volta la
notte, m‘a due volte fino a nuovo ordine, ciò è la prima secondo

liquati servivano di pena più tosto che di custodia ai

averi carcerati ».
In data 8 ottobre del 1759 si determinò che le carceri
criminali fossero costrutto in luogo asciutto, che ci fosse

lume ingrediente, che vi giocasse l’aria, che fosserp
luminose e che avessero I'aﬁ'accz'ata alla pubblica strada.

il solito a mezza notte ; e la seconda siccome sembrerà più proprio al detto delegato.
a 12. Che il carceriere e sotto carcerieri debbansi severa-

mente punire in caso di controvenzione a gli ordini sudetti. e di
E con ordine del 2 maggio 1750 relativo al carcere

giudiziario di Chieti si determinò quanto appresso:

qualunque mancanza nella custodia de’ carcerati ».

«Avendo il Re risoluto che più non si aitìttino le carceri di

44. Nel gran ducato di Toscana sotto il regime illumi-

cotesto tribunale, ma che per la custodia delle medesime si scel—

nato di Pietro Leopoldo le discipline criminali furono
sottoposte ad una radicale riforma. Si abolirono la pena

gano due soldati vecchi li più probi e umani, che non possono
più girare in persecuzione de‘ malviventi; che a questi si dia

mezzo soldo, e tutti li lucri onesti delle carceri prescritti dalle
leggi; e che sieno essi obbligati a dare alli carcerati tutto ciò
che darebbe a loro lo adittatore. Lo prevengo a V. S. Illustrissima e a cotesta Udienza, di ordine della Maestà Sua, perchè,
restando intese di questa regal deliberazione, dispongano che cosi
si esegua; essendosi a tal fine dato lo aviso corrispondente alla
Camera della Sommaria :.

di morte, la tortura e la conﬁscazione dei beni e si ge-

neralizzò la pena del carcere e dei lavori forzati che fosse
« non già un atroce passeggiare spettacolo — come il
gran duca stesso si esprime in quella celebre memoria
cotta quale ha riassunto i principii e gli atti della sua omministrazione — ma un lungo stentato esempio di un
uomo che privo per sempre di libertà, è astretto a ricompensare con le proprie fatiche e sugli occhi del pubblico quella istessa società che ha offeso ».
45. In molti luoghi, l’ufﬁcio di custode del carcere, sia

per la. mancanza di persone adatte, sia per la tenuità

48. Quanto alla custodia delle carceri di Napoli si
mandarono fuori con ordine sovrano 15 marzo 1764 le

degli emolumenti, sia per abuso si era confuso con quello

seguenti istruzioni:

degli agenti della polizia ed era esercitato dal bargelto e

« Volendo il Re prevedere alla esatta custodia delle carceri ha
determinato e comandato:
‘
| 1. Che con la maggior sollecitudine si esegua il suo regal
ordine di trasportarsi nelle Regie Castella li cento cinquanta

noso cost per l’amministrazione delle carceri come per

dalla sua famiglia. A questo cumulo di ufﬁci che era dun-

carcerati.

« 2. Perché ti carcerati non abbiano motivo di querelarsì, si
mandi il pane alli carcerati poveri a ora debbila, siccome prima
51 praticava, e non a stenti e molto tardi, siccome si sperimenta

quella della polizia, si pesa un termine col motu-proprio
1° settembre 1774.
. Volendo inoltre che ciascuno degli esecutori serva nella
propria commissione con regolarità senza complicazione di fun—
zioni incompatibili, abbiamo ordinato che gti uﬂizi di soprastante

delle carceri e quello di messo 0 cavallaro e quello di sindaco
delle parrocchie restino totalmente separati dalle persone dei

presentemente.

« 3. Che si continui la guardia della truppa; siccome anche

dal Reggente della Vicaria s‘invigili per la custodia de‘ hirri.

bargelli o famigli dovunque nel decorso dei tempi per inavver—
tenza o per anguslia di assegnamenti, o per altra causa si tro—
vasse introdotta qualche promiscuità nelle dette incumbenze o

« 4. Che in un cantone, a vista della chiesa di S. Caterina

qualche partecipazione negli emolumenti di esse che vogliamo
tiFormcllo, dove è messa una galitta, la quale in parte è addetta
alla Vicaria e in parte alla Camera della Sommaria, debba parimente il capitano della Camera farci assistere notte e giorno
Cinque de’ suoi hirri, con farsi la muta a tempo debbito.

| 5. Chela porta del palazzo della Vicaria non debba tenersi
aperta, se non solamente quando si regge tribunale; e quando
nòm debba tenere aperto il giorno il solo portello il quale di
sera anche debba tenersi chiuso.

che si riguardino come assolutamente incompatibili e per essi

abbiamo già ordinato dei ruoli e regolamenti a parte o.
46. Col Biglietto 7 settembre 1713 il Duca Vittorio
Amedeo di Savoia aveva ordinato chei vassalli e feudatari si assumessero le spese di mantenimento e di custodia
dei detenuti da essi inviati alla carceri sanatorie.

« È parimente nostro preciso volere che (i vassalli e feudatari)
'u 6. Che dopo la mezza notte non si portino in Vicaria carcerati, ma in altre carceri; dalle quali le medesime guardie, che

intatta la carcerazione, sieno obbligate immediatamente trasportarli in Vicaria la matina seguente.

«. 7. Che dentro le carceri si tengano chiusi li cancelli; che
non sr possano tenere carcerati nel luogo detto il passeggintoro:
e non vi si possa tener letto.

somministrino tutte le spese necessarie, e che occorreranno farsi

per l‘amministrazione della giustizia tanto civile che criminale,
e singolarmente quelle della traduzione, che per non aver essi
ne’ feudi carceri sicure e ben custodite occorrerà farsi degli inquisiti processati o condannati nelli loro tribunali, alle carceri
senatoria, come pure le spese della custodia d‘essi detenuti,

degli alimenti loro necessari, e dell‘esecuzioni personali delle
_

“ 8. Che nel passeggiatoro, nelle corsee e ne’ cameroni, dove

51 lc.ngono uniti vari carcerati, debba procurarsi dal carceriere e
Iiiih Stille carcerieri di tenersi rispettivamente qualche carcerato
essi, che sui meno caricato, e da loro dipendente, a fin che,

““She con promessa di aversene qualche considerazione nello
52110 [della sua causa, possa invigilare e_darnotizia, se alcun

mi] otto si maclum 0 st minacci alcun disordine.

sentenze emanate da delli tribunali, e da voi confermate ».

Ma questa dispcmizione aveva raﬁ‘reddato lo zelo dei
vassalli e feudatari nella persecuzione ed arresto dei rtelinquenti; onde con manifesto del Senato di Torino
16 novembre 1740 si stimò necessario di addossare allo

Stato le spese dei detenuti poveri.
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« E perchè il timore di soggiacere alle spese, alle quali non
sono per lo più in istato di supplire Ii rei, rallentare non possa
il zelo di chi essendo investito delle giurisdizioni ha con l‘auto-

rità anche l’obbligazione strettissima di vegliare alla difesa dei

« Perchè non invaigano maggiormente li disordini scandalosi
che offendono li stessi riguardi di pietà o giustizia,,sia pf…

che oltre al già decretato processo, che nel mese di ottobre di

sudditi, notiﬁchiamo che la lil. S. per impegnarli maggiormente
ad eﬁicacemente cooperare alla cattura e gasligo de‘ rei, e singolarmente de' banditi ed altri nimici della patria, ed impegnarsi
in ogni modo per isradicare un male cotanto perniciosa, antiponendo all‘interesse del reale suo erario il vantaggio del pubblico,

cadaun anno viene formato sopra il contegno de' capitani e guardiani delle prigioni nelle loro rispettive incombenze, sia commesso
a' capi presenti e successori di tener sempre aperto al tribuna!
loro un processo d‘inquisizione contro li guardiani predetti, ac—
cogliendo quelte suppliche e querele che li riguardassero, in
rapporto anche ad imprestanza di soldo o altri elTetti che dalli

ha deliberato. che d‘or in avvenire e sino a nuovo suo ordine le

prigioni ricevessero » (1).

spese del pane e custodia e quelle dell‘esecuzione della sentenza,
le quali il reo non possa pagare, ancorchè il delitto seguito sia
nelle terre mediale de' vassalli, restino a carico delle Regie

Finanze ecc. ecc. ».

,.50: In questo secolo il personale di custodia delle prìg10n1 nel regno di Napoli era disciplinato dal regolamento
annesso al reale decreto del 18 dicembre 1817.

47. E quanto al personale di custodia col regio biglietto

: Art. 34. Ogni prigione avrà un custode maggiore ed un
dato numero di aiutanti, secondo il prescritto del Real Decreto

del 29 dicembre 1770 di Re Carlo Emanuele per la ri-

del 1 gennaio 1817. — Art. 35. I custodi delle prigioni saranno

forma del corpo dei soldati di giustizia, si determinò:

« Art. 23. La custodia dei carcerati in Torino resterà appog-

sotto la propria responsabilità incaricati non meno della sicurezza
delle prigioni, che della osservanza di tutti i regolamenti generali

giata ed a carico di due custodi particolari, li quali saranno ob—

e particolari che riguardano i detenuti. — Art. 36. Visitcranno

bligati a provvedersi di persone ﬁdate per assisterli, e rispondere

nelle diverse ore del giorno le porte, le mura e le ﬁnestre delle

per essi; ognuno dei custodi dovrà custodire li prigionieri che

prigioni e veglieranno incessantemente alla loro sicurezza. —
Art. 38. Essi non potranno percepire alcun emolumento o rcgalia
da‘ detenuti. sotto qualunque denominazione, nè potranno csiger
cosa nel momento della loro escarcerazione. — Art. 39. Essi
non potranno vendere per proprio conto alimenti, bevande, nè

gli saranno consegnati, secondo gli ordini del primo presidente
o dell‘avvocato ﬁscale generale, eseguire tutto ciò che gli è prescritto dalle nostre costituzioni, mediante lo stipendio stabilito

nel bilancio, oltre il diritto di custodia portato nella tariffa, che
potrà conseguire da quelli che avranno la possibilità di pagarlo,
o da' vassalli per i prigionieri, che saranno a loro carico, ilche
mediante non potrà pretendere cosa alcuna per li prigionieri, la

altri oggetti necessari a‘ detcnuti, e s’invigilerà perchè altra

custodia dei quali sarà per conto delle nostre Finanze. — Art. 24.
Nelle carceri delle provincie la custodia resterà a carico dei capi

sia per quello degli infermi, sono incaricati ad invigilare per

di brigata (del corpo dei soldati di giustizia) mediante il solo
diritto di custodia, nel modo sovraespresso, e tanto a questi che

destinati dal ﬁsco per loro comodo. Quando alcuno ciò faccia,

alli custodi delle carceri qui in Torino sarà proibito di farsi

il compratore, saranno responsabili per farne a proprie spese il
rimpiazzo. Quando si scuopra che sia stato direttamente alcuno

servire dalli soldati di giustizia nell‘assistenza dei prigionieri;
occorrendo poi che si trattenessero prigionieri nelle carceri di
quelle città e luoghi ove non è stabilito alcun capo di brigata, si
dividerà il diritto di custodia tra li soldati colà ﬁssati ».
Col Biglietto medesimo si stabilì la paga dei custodi
delle carceri in lire 625.
48. Il decreto del Consiglio dei Dieci di Venezia 15 Inglio l735, movendo dal supposto che non si potesse evadere dalle prigioni senza l’accordo tacito o palese degli
agenti di custodia, minacciava a questi ultimi la destituzione, salve le altre pene nelle quali incorressero riuscendo la prova della loro complicità..
'

persona da essi sostituita non faccia questo mercimonio. —
Art. 40. ] custodi e loro aiutanti, sia per lo carcere de' sani
impedire chei detenuti poveri vendano gli oggetti che quivi sono
ed il custode o gli aiutanti non sappiano mostrare chi sia stato

de‘ custodi o degli aiutanti, la prima volta pagherà al ﬁsco il
doppio valore degli oggetti venduti e sarà soggetto ad un arresto
temporaneo; per la seconda volta, oltre delle suddette pene, sarà
destituito dal suo impiego. — Art. 41. [ custodi faciliteranno
l‘acquisto di quegli oggetti, che necessitano a' detenuti, ed avranno
cura di non far soggiacere costoro a delle estorsioni o lurberie

de‘ venditori. — Art. 42. | custodi ed i loro aiutanti si troveranno esattamente alla porta nelle ore determinate, e senza mo-

tivo non negheranno aﬂ'atto di ammettere ne‘ recinti o ne’ luoghi
addetti alla udienza coloro che domanderanno di vedere i debitori
od altri arrestati, pe‘ quali l‘autorità giudiziaria non avrà cre-

duto di prescrivere delle limitazioni. — Art. 6,3. ] custodi non
avranno alcun interesse nè diretto nè indiretto sul proﬁtto 0
« All‘inspclionc della giustitia che sia tanto a cuore di questo — vantaggio derivante dalla fornitura degli alimenti, bevande. abili
Consiglio sommamente importando che li camerotti e carceri, nei od altro Essi non s‘ingeriranno nella vendita di quegli Oggetti
quali si custodiscono li rei siano guardati con quella vigilanza e de‘ quali i detenuti potranno disporre o che per loro bisogni vorcura che alla fede de‘ guardiani sia appoggiata, rendonsi ben
ranno esitare. — Art. 44. I custodi continueranno a tenere"
meritevoli di adeguati e rissoluti compensi le omissioni e disat- registro conforme al modello precedentemente ordinato; e\' "'
tenzioni da‘ quali, e da non esseguire colla dovuta puntualità le caso di mancanza saranno soggetti a quelle multe che la Comproprie incumbenze, derivano poi delle fughe con delusione della missione crederà d'intliggere ».

giustizia... Fermi stando tutti gli obblighi... sia aggiunto che di

qualunque fuga delle carceri dovendo essere sempre responsabili

[ custodi delle prigioni si nominavano a termini del

li guardiani sia loro in qualunque caso immediate et irremisibilmenle levata la carica, oltre soggiacere ecc. o.

real decreto 7 settembre 1808 dal commissario generale

49. Ed a tutela dei detenuti, contro i soprusi dei custodi, si apri e tenne costantemente aperto un giudizio a
loro carico, disponendo che si raccogliessero c si esa—

minassero tutte le querele che venissero presentate
contro essì.

della polizia per la capitale e nelle provincie dagh {“:
tendenti, previo il parere dei procuratori dei rispetti“
tribunali.
.
Ma coi real decreto 21 giugno 1848 l'approvazione del

custodifu riservata al Re, che provvedeva sulla pt'01105i'tì
___/—

(1) Decreto del Consiglio dei Dieci, 11 gennaio 1746-
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del ministro dei lavori pubblici, al quale era stata aggreata l'amministrazione delle prigioni.
51. 001 R. decreto del 21 agosto 1851, col quale si riformò l‘organismo del personale di custodia delle carceri
di Napoli e della casa di forza di Aversa, si deternnnò
che da allora in avanti i custodi si reclutassero unicamente tra i bassi ufﬁciali del real corpo dei veterani, ai
quali si sarebbe data una gratiﬁcazione di ducati sei al

'i posti di custodi non saranno attese che le domande dei graduati
che sappiano leggere, scrivere e far di conto.

mese in aggiunta al loro soldo. In pari tempo si stabili
l‘organico per le carceri medesime in 8 custodi maggiori
ed 80 sotto-custodi, i quali ultimi si portarono poi a 96

compiti, siano d’ineccezionale condotta. e siano celibi o vedovi
senza ﬁgli, e, quanto ai posti di custodi. sappiano leggere, scri—

e 16. Il Dipartimento del Buon Governo potrà ammettere nel
corpo come custodi, guardie interne 0 guarda—ciurme anche individui già dimessidat servizio militare, o tuttora in servizio nel
corpo civile, e nell'attuale guardiatico dei detti stabilimenti, o

anche semplici paesani, purchè per altro abbiano l'età di anni 25

vere e far di conto.

col rescritto del 28 aprile 1855.

52.1n Toscana il personale di custodia era disciplinato
dal regolamento del 19 luglio 1845 per il corpo delle
guardie in servizio degli stabilimenti penali e correzionali, che poco dopo la sua pubblicazione fu esteso
anche alle guardie delle carceri pretorialz' (giudiziarie).

tt i. Eistituito e sarà attivato un corpo armato per il servizio
di custodia e di vigilanza degli stabilimenti penali e penitenziari
del Gran Ducato.
2. il medesimo corpo, da considerarsi a tutti gli effetti come
meramente civile, sarà per altro sottoposto a regolari discipline
sotto la esclusiva dipendenza del Ministero di Buon Governo.
3. Il corpo sarà composto di graduati e di comuni. 1 graduati,
iquali disimpegneranno le funzioni di custodi nei rispettivi stabilimenti, saranno distinti coi gradi e col titolo di sergente e di
sotto—sergente.

« t. i comuni si distingueranno in guardie interne e guardaciurme; questi presteranno servizio nei bagni dei forzati, quelle

in tutti gli altri stabilimenti penali e correzionali nei quali i reclusi non escono mai dallo stabilimento.
« 5. La provvisione dei custodi sarà ripartita in quattro classi
dalle1ire settanta alle lire cento mensili, con l‘aumento progressivo di lire dieci per classe; quella delle guardie interne in due

classi, l‘una di lire cinquantacinque, e l‘altra di lire sessanta
mensili; quella dei guarda-ciurme parimente in due classi, l‘una
di lire 45 e l‘altra di lire 50 mensili, escluso per tutti, sotto le

più rigorose comminazioni, ogni incerto di qualunque sorte.
' 7. La nomina al detto corpo, la determinazione del numero
degl‘individui occorrenti in ciascuno stabilimento proporzionatamente alla consistenza delle famiglie dei reclusi, comein avan-

lamenti, le permute, le accettazioni delle volontarie dimissioni,

« 28. | custodi avranno un piccolo quartiere libero senza me—
bilia nei rispettivi stabilimenti.
. 29. Le guardie interne ed iguarda-ciurme saranno accasermati, e a ciascuno di essi verrà a carico del Regio Fisco assegnato un letto separato, da una sola persona.

« 30. Le guardie interne ed iguarda-ciurme saranno obbligati
al rancio in comune sotto la sorveglianza e disciplina dei sergenti
custodi, ed a questo effetto verrà a spese del Regio Fisco montata

appositamente la cucina annessa a ciascuna caserma.
« 32. Dovendo lanloi custodi che le guardie ed i guardaciurme essere celibi o vedovi senza ﬁgli, ove alcuno di essi contraesse matrimonio in spreto degli ordini. s‘intenderà ipso farlo
volontariamente dimesso dal corpo, non senza soggiacere ancora
a quelle misure di disciplina che possano ravvisarsi opportune.
« 34. ! custodi, le guardie interne ed i guarda-ciurme dipenderanno tutti immediatamente e indistintamente dai direttori e
sopraintendenti delli stabilimenti in cui vengono destinati a servire
e dovranno uniformarsi ai rispettivi regolamenti che li governano
in l'atto di servizio e di disciplina interna. E le guardie interne
ed iguarda-cinrme dipendono inoltre dagli stessi custodi, i quali
dovranno ritenersi come i bassi ufﬁciali del corpo , ed esercitoranno una disciplinare superiorità anche sulla tenuta esteriore e
sulla condotta fuori di servizio dei loro subalterni.
- 35. ! detti superiori e sopraintendenti locali potranno punire
tutti indistintamenlei componenti il detto corpo con un servizio
di maggior rigore. coll'arresto in caserma, e colta carcere, scon—

tabile isolatamente nelle prigioni pretoriali, per quello stesso periodo di cui possono rispettivamente disporre a riguardo dei re—
clusi; e per ogni misura di maggior rigore dovranno avanzare

analoghe proposizioni al Dipartimento del Buon Governo.
le drgradazioni e le destituzioni secondo le specialità delle circostanze, appartengono interamente alla Presidenza del Buon Go—

verno.
« 8. Le guardie interne di prima classe potranno aver pas—
saggio ai posti di custodi, purchè sappiano leggere, scrivere, e

far di conto. E i guarda-ciurme di prima classe, ai posti di guardie
interne.
I 9. Pei relativi avanzamenti non dovrà per altro considerarsi

la sola anzianità di nomina, ma precipuamente la buona condotta
& l‘attitudine al servizio, garantita ed attestata dai rispettivi direttori e sopraintendenti locali.

« 40. Per quanto, ritenuto il disposto degli articoli 2 e 34. il
corpo delle guardie per li stabilimenti penali e penitenziarj debba
tanto nel servizio che nel disciplinare riguardarsi come meramente civile e intieramente dipendente dal Ministero di Buon
Governo, pure gl’individni componenti il corpo stesso, vestendo
divise militari, dovranno usare verso gli utliziali delle RR. Truppe
quelli atti di rispetto che saranno dovuti ai superiori |.
53. Per il Lombardo-Veneto ricorderemo il decreto
antico del Senato 2 luglio 1817.

. « H. A coprirei detti posti di custodi, guardieinlernee guarda—

| La nomina dei custodi ed inservienti destinati al servizio
delle carceri di criminale inquisizione e la disciplina interna delle

Ciurme, verranno sempre preferibilmente considerati i sotto—ufﬁ-

medesime siano dalle autorità politiche rimesse ai rispettivi tri—

Zlnh. caporali e comuni dei corpi militari attivi , ein specie di

bunali criminali, che vengono altresi incaricati della istessa sorveglianza sulle carceri di condanna di quei sentenziati, che a

‘l“dlo dei RR. Carabinieri,i quali domanderanno d'esscrvi ascritti
ed avranno i requisiti per conseguirli.
“ 12. A tale effetto dovrà nelle forme consuete essere messo
all'ordine del giorno di tutti i corpi militari attivi il presente reitelamento, con facoltà nei componenti i medesimi di avanzare
istanze per far passaggio nell‘indicato corpo, av'vcrtendo che per

tenore del 5 456 del Codice dei delitti si trovano in condanna
nelle carceri del tribunale criminale ».

Essendosi di ciò ordinata l‘esecuzione contemporaneamente alla deﬁnitiva organizzazione dei tribunali suddetti, l‘I. R. tribunale d'appello nel notiﬁcare il premesso
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supremo decreto ingiunse ai tribunali di prima istanza
criminale:
(I a) Di ricevere indilatamente sotto la loro sorveglianza e direzione i custodi ed inservienti alle carceri, l’ordine e la disci—

e sciabola; gli aguzzini e sotto-aguzzini di sciabola… L‘ufficio
generale della marina corrisponderà per il mantenimento in buono
stato de' fucili lire una per eadiino all‘anno ».
55. R. Patenti 18 marzo 1817 per le famiglie di giustizia

plina interna delle medesime} a tal effetto prendono gli opportuni

(custodi delle carceri giudiziarie). — « 6. È stabilita nella aiu-

concerti colle i. r. delegazioni provinciali 0 celle persone che ne
saranno da esse incaricate per la prescritta consegna; — b) Di compilare, in concorso come sopra, un protocollo in doppio originale
a rispettivo carico e scarico, dal quale risulti il nome e cognome
dei custodi, la località e il numero delle carceri che si rimette-

risdizione di caduno dei quattro Senati una famiglia di giusti;ia
la quale vi farà il suo servizio nel modo stabilito dal presenti:
Regolamento.
_ a.Queste famiglie dipenderanno interamente dalle autorità

ranno alle loro disposizioni, la qualità e quantità degli effetti tutti
che saranno ad un tempo consegnati per l‘uso delle carceri, onde
in ogni evento farsene render conto dalla persona, cui saranno alfidati dal tribunale; — c)... — d) D‘inearicare provvisoriamente

giudiziarie ed eserciteranno le loro funzioni sotto gli ordini im-

mediati de‘ rispettivi primi presidenti, e degli avvocati tiscali
generali.
. u_7. Le medesime saranno composte di quel numero di briga-

dieri, sotto-brigadieri e soldati, necessario pel servizio delle carceri, che resta indicato negli stati annessi al presente.
« 8. Nella città di Torino vi sarà inoltre un primo brigadiere,
e tanto in questa, quanto nelle altre città di residenza di Senati,

e ﬁno a nuova disposizione, della custodia dei detenuti e del servizio delle carceri, quei custodi ed inservienti che hanno ﬁnora
servito in tale qualità sotto la direzione delle autorità politiche,
e che saranno rimessi sotto gli ordini del tribunale di prima

saranno destinati dei custodi, e vice-custodi alle carceri, ai quali

istanza criminale; in quei luoghi nei quali una stessa persona è
incaricata della custodia dei carcerati per delitti criminali e degli

sarà assegnato un sufficiente numero di soldati di giustizia.
a 9. In tutti gli altri luoghi le funzioni di custode saranno

altri retenti per gravi contravvenzioni di polizia, osservato sempre

esercitate dai brigadieri, o sotto-brigadieri di giustizia; essiver-

il disposto per la separazione dei detenuti per delitto criminale
dain altri per grave contravvenzione di polizia, il custode con—
tinua provvisoriamente nella duplice sua incombenza sotto la
rispettiva direzione dell'autorità criminale e di polizia; — e) Di
dare decreto di conformità ai custodi ed agl‘inservienti sudetti con
istruzione analoga al disposto dei 55 307-327 inclusivamente;
330 e 332 del codice criminale; — {) Di riferire dell‘operato a
questo i. r. tribunale di appello e di inoltrare ad un tempo un

ranno denominati brigadieri e sotto-brigadieri custodi.

prospetto dimostrativo del nome e cognome d.ei custodi e degli

inservienti alle carceri che saranno messi a loro disposizione, dell‘attitudine dei medesimi all'impiego, per ciò che riguarda l‘apparente loro stato di forze ﬁsiche; e di riferire espressamente se
sappiano leggere e scrivere in ….

Identiche istruzioni furono diramate in data del 19 dicembre 1818 riguardo al personale delle carceri presso
le pretura.
Quanto alla nomina. degli agenti carcerari veggasi la

sovrana risoluzione 31 dicembre 1816 al n. 69 (Austria).
Con dispaccio aulico 15 maggio 1831 fu stabilito. in lire
austriache 1 e 44 centesimi la giornaliera mercede da
corrispondersi agli individui provvisoriamente destinati
alla custodia delle carceri.
54. E nel Piemonte per la organizzazione delpersonale

« 10. Gli attuali corpi di soldati di giustizia esistenti nelle

giurisdizioni de‘ Senati di Piemonte, Savoia e Nizza, saranno
ridotti e distribuiti nel modo stabilito negli uniti stati. il numero
de' soldati che eccedesse il bisogno, sarà congedato o con giubilazione, o con gratiﬁcazioni, in proporzione del servizio, che

ciascuno avrà prestato.
« il. Sarà però ritenuto, e provvisoriamente applicato alle
carceri già esistenti, il numero dei brigadieri, sotto—brigadieri e

soldati necessario alle carceri da stabilirsi in virtù degli art. 2 e t.
« 12. Ciascuna famiglia di giustizia avrà un ispettore, da cui
sarà sorvegliata, e in Torino vi sarà di più un vice-ispettore.
Gli ispettori riceveranno gli ordini dai primi presidenti, e dagli

avvocati ﬁscali generali; il vice-ispettore li riceverà dall‘ispettore, cui sarà subordinato. Le funzioni d'ispettore saranno affidate ai segretari degli ufﬁzi degli avvocati tiscali generali.
« 13. Tanto gli ispettori, quanto il vice-ispettore ed il primo

brigadiere della famiglia di giustizia di Piemonte saranno patentati da S. M.
« [ custodi alle carceri di Torino, Ciamberi, Nizza e Genova saranno nominati e riceveranno le loro patenti dai rispettivi

Senati.

'

| Gli altri custodi, brigadieri, e sotto-brigadieri saranno
nominati e riceveranno le loro patenti dai primi presidenti sulla

di custodia dei penitenziari e delle carceri si pubblicarono le seguenti disposizioni:
Regolamento per i bayrii 25 gennaio 1816. — | Art. 10. La
custodia dei condannati è essenzialmente afﬁdata ai capi—guardia,
guarda-ciurme ed aguzzini; ma se non si potesse disporre d‘un
numero sufﬁciente di queste guardie per la custodia d‘una quanlità di condannati, che si dovesse inviare ai lavori fuori dell‘arsenale, sarà comandato un picchetto di truppa per prestar manforte in caso di bisogno alle medesime, ed anche per supplirvi,
siccome è stabilito in tutti i presidii ove vi sono dei forzati. —
Art. 13. Vi sarà un capo aguzzino in Genova ed un altro in Vil-

lafranca. — Per ogni 100 condannati saranno affetti un capoguardia, otto guardie, un aguzzino, un sotto-aguzzino. — Vi
saranno perciò nel bagno di Genova 6 capi guardia, 48 guardie,
1 capo aguzzino, 6 aguzzini, 6 sotto-aguzzini. — E per quelli
di Nizza e Villafranca l‘istesso numero di capi guardia, guardaciurme, aguzzini, e sotto-aguzzini come in quello di Genova. —
Art. 18. 1 capi-guardia e guarda-ciurme saranno armati di,fueile

proposta degli avvocati ﬁscali generali.
« H.. 1 soldati di giustizia saranno. in caso di morte, diserzione, riforma, o congedo di alcuno di essi, provvisti e proposti

dain ispettori ed accettati dagli avvocati ﬁscali generali, di concerto coi primi presidenti.
. .
« 15. Tanto i custodi, quanto i brigadier-i, sotto-brigadieriit
soldati dovranno essere assentati, nelle città di residenza dei
Seriali, dal segretario dei criminali, e nelle provincie, dal seg“:tari dei Consigli di giustizia, prefetture o pretorio, dai quali davranno riportare un biglietto visato dai reggenti, prefetti“, o pn:-

tori, che servirà loro di asserito, onde possano entrare in pagaSarà indi obbligo del capo di brigata della provincia di darne
avviso all'ispettore, trasmettendogli lo stesso biglietto, aﬁn…
questi lo rimetta al segretario dei criminali per l'annotiizione
al ruolo generale di asserito.
« 16. Tutte le brigate parziali avranno il loro alloggio nelle car-

ceri, se vi sarà luogo, o nelle case più vicine, a costo e SP…
delle Regie Finanze.
_

(1) Istruzioni % febbraio 1818 dell‘I. R. tribunale d‘appello generale di Milano.
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| 17. Saranno pure tutti li brigadieri e sotto-brigadieri e soldati

« 26. La ritenzione si farà dietro alle dichiarazioni, che ver-

vestiti uniformemente, cioè con un giustacorpo di panno color
grigio volgarmente detto gras de fei-, con paramenti ros51e ﬁamme
sovra di essi di color aurora e grigio. Avranno moltre una ban-

ranno spedite dai Senati a termini dell’articolo 23, e rimarrà

doliera di panno rosso con l'aquila, e croce bianca sul mezzo.
[capi di brigata porteranno una qualche distinzione sulle ma-

niche secondo il proprio grado.
| 18. llprirno brigadiere di Torino continuerà a portare l‘attuale suo uniforme.
|19. Li custodi e-vice-custodi addetti alle carceri delle città
dove risiedono li Seriali, sono dispensati dall'òbbligo.di portar
l‘uniforme. Non cosi li soldati di giustizia, che saranno in virtù
dell‘articolo 3 destinati al servizio delle medesime.
«20. Le paghe dei soldati’di giustizia sono ﬁssate negli stati
annessi al presente. Oltre a queste essi avranno, nei casi di
trasferta loro ordinata, i seguenti diritti da pagarsi dalle Regie
Finanze, cioè l’ispettore lire dodici per ciascun giorno, il vice-

ispettore lire dieci, li brigadieri e sotto-brigadieri lire tre centesimi cinquanta, i soldati dimoranti nelle città di residenza dei
Sonati lire tre, e quelli delle provincie lire due, centesimi ventieiuque.
«21. Potranno anche i soldati di giustizia esigere dai condannatii diritti di citazione, ed altri atti nelle cause criminali, come

pure i diritti di citazione nelle cause civili.
«22. Tutti gli altri incerti, e particolarmente i diritti di cattura, premi, nomine, custodia dei carcerati, di entrata ed uscita
rimangono deﬁnitivamente soppressi, né più si potranno esigere

sotto pena di concussione.
« 23. la ﬁne d‘ogni mese tutti i brigadieri, sotto-brigadieri,
soldati di giustizia, e custodi che trovansi in servizio nelle città

presso le Regie Finanze, per essere convertita nelle spese del
suddetto vestiario.

ii 27. La provvista delle armi e munizioni da guerra sarà a
cura e spesa degli stessi soldati.
a 28. Resterà in disposizione degli ispettori di cangiare da una
brigata all'altra i brigadieri, sotto-brigadieri, e soldati, secondo

che lo richiederà il bene del servizio, partecipandone però prcventivamente i motivi ai primi presidenti, ed agli avvocati ﬁscali
generali. Essi avvertiranno però, che la traslocazione da una bri—

gala all‘altra, porterà accrescimento o diminuzione di stipendio
al traslocato, secondo la classe a cui sarà destinato.
a 29. La custodia delle carceri nelle città ove risiedono li

Senati resta appoggiata come all’articolo 8. Nelle provincie essa
è a carico dei brigadieri o sotto-brigadieri, che vi saranno destinati in conformità dell‘articolo 9 coll’assistenza ed aiuto tanto
gli uni che gli altri, de’ soldati di giustizia che saranno loro

assegnati rispettivamente.
«i 30. Oltre alla custodia delle carceri saranno i brigadieri,
sotto—brigadieri, e soldati di giustizia incaricati di scortare, ed

assistere le esecuzioni delle sentenze capitali, e di maggior esem
plarità, e di far subire secondo l‘ordine che ne riceveranno, le
altre esemplarità minori ai condannati.
a 31. Non potranno le famiglie di giustizia procedere ad alcun
arresto, fuorchè ciò loro venisse espressamente comandato dalle
autorità giudiziarie ne‘ casi di urgenza.
«39. Li custodi, brigadieri, sotto-brigadieri, e soldati non
potranno assentarsi dalla rispettiva loro residenza, senza per-

prefetture, pretorio, giudicatnre, per rapportare una fede della

missione in iscritto degli ispettori, nelle città ove risiedono i
Seriali, e nelle provincie dei reggenti, prefetti, pretori e giudici.
« 33. Sarà obbligo degli ispettori e segretari dei criminali di
tenere il ruolo di tutti gli individui della compagnia loro soggetta, nel modo in cui sono distribuiti, descrivendoli per nome,

loro presenza ed attuale servizio, la quale conterrà eziandio la

cognome, patria, età e tempo d'arredamento.

dove risiedono li Senati, si presenteranno nanti il segretario dei
criminali, il quale farà le parti di commissario; e quelli servienti
nelle provincie, ai rispettivi segretari di Consigli di giustizia,

spiegazione di quelli che fossero mancanti per morte, diserzione,
riforma e congedo.
« Queste fedi, quanto ai servienti in provincia saranno visato
dai rispettivi reggenti, prefetti, pretori, e giudici, indi trasmesse
analmente che quella del segretario de' criminali all'avvocato

« Dovranno inoltre i segretari suddetti tenere il ruolo generate di asserito in conformità dell‘articolo 45, nel quale si descriveranno i connotati di ciascun individuo assentato ».

56. H. Decreto 13 novembre 1849 per i custodi dei peniten-

ﬁscale generale, il quale dopo averle esaminate, le farà passare
all’ispettore, affinché possa formarne lo stato generale, sopra del

ziari e delle carceri centrali. — a I capi guardiani ed i guardiani dei penitenziari e delle carceri centrali sono nominati dal
ministro dell‘interno, il comandante delleguardie dal Re. E asse-

quale venga spedita l‘opportuna dichiarazione del Senato, per

gnato loro lo stipendio come segue:

ottenere il pagamento mensuale dalle Regie Finanze.
ii Qt. Questo pagamento si farà in Torino nelle mani del viceispettore, 0 primo brigadiere, e nelle altre città di residenza dei
Serali. si farà agli ispettori, mediante loro quitanza.
« Questi seguita che sarà l‘esazione, saranno tenuti di far la

conveniente distribuzione ai custodi, capi di brigata, e soldati
del luogo di loro residenza, e di far tenere il dovuto nelle pro-

vincie alli brigadieri delle carceri del capoluogo, perchè ne l‘acciuno la distribuzione ulteriore, rapportando per loro discarico
le opportune quitanze.
« Non si potrà nè a pretesto di tale trasmessione, nè per
'luîlliinque altra causa far ritenzione alcuna, a riserva delle somme
destinate come infra per l‘uniforme dei soldati.

il 25. Gli ispettori proporranno a suo tempo ai primi presidenti
iliì'S_enati la provvista dell‘abito per le rispettive compagnie di
fllll$lllîa, che si farà di tre in tre anni, mediante la ritenzione
da farsi in ogni mese di lire una e settantacinque centesimi sulle

fighe di ciaschedun soldato, o sotto-brigadiere, e di lire due e
cinquanta centesimi per ciascuno de’ brigadieri.
« il fondo che avanzerà dopo compiuta la provvista, dovrà
essere giustamente ripartito a ciascun soggetto della compagnia

secondo l'ordine che verrà dato dai primi presidenti.

Penitenziari

c"°°“
centrali

Comandante delle guardie t- el.
»
2- n
e

Capi guardiani
»

n
Sotto-capi guardiani
»
o
Guardiani
o
o

3'

1000
950

950
900

ii

—

850

1- cl.

900

800

?‘

»

800

760

3. n
1‘ cl.
2° »
3‘ 1‘ cl.
2‘ »
3° »

—
—
—
—
600
560
—

740
720
700
680
600
560
540 (art. 6)

« l comandanti delle guardie devono essere scialli fra ufficiali

in ritiro del regio esercito; essi non saranno destinati, che negli
stabilimenti la cui capacità è maggiore di 250 ditenuti (art. 15).

— I capi guardiani devono essere scielti fra bassi ufficiali del
regio esercito, che abbiano compiuto non più della seconda
ferma; vale a dire che non oltrepassino gli anni tO (art. 16).

— [ guardiani devono essere scielti fra bassi ufﬁciali ed anche
soldati del regio esercito alle condizioni espresse nell‘articolo
precedente. Rimane però in facoltà del ministro dell‘interno di
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ammettere a guardiani anche non militari, quando concorrano

. Art. 2. I guardiani che atinalmente godono di paghe in ra-

in favore di questi speciali circostanze (art. 17). — La nomina
dei guardiani non sarà definitiva se non dopo due mesi di prova,
durante i quali perceveranno per altro la paga (art. 18). — Uno
dei guardiani sarà in ogni stabilimento destinato a portiere ed
a quest‘ufiicio si eleggcranno di preferenza i guardiani, che per
età. infermità od accidenti soi-giunti durante il servizio, si saranno resi quasi inabili all'ufficio di guardia (art. 19). — I
guardiani di 2' e 3' classe saranno promossi, ove la loro condotta sia stata irreprensibile, dopo cinque anni di non interrotto
servizio,alla classe immediatamente superiore; quelli di 1- classe

gione di annue lire 540 e 560 continueranno a riceverle finchè
non siano altrimenti provvisti.
« Art. 3. I guardiani effettivi. già appartenenti alla 4° classe
creata colla nostra determinazione del 27 novembre 1852. sono
dichiarati guardiani di 3' classe, e come tali senz‘altro ammessi

dopo tal lasso di tempo avranno diritto ad un'anatra gratiﬁca-

unicamente come luogo di custodia per i prevenuti. Boutarz'c, ragionando dell‘art. 1, tit. 13 dell‘ordinanza dell’anno 1670, diceva che le prigioni eran fatte ad contincndos, non ad pun-tenda.? homines. Soltanto & partire
dalla rivoluzione il carcere fu trattato anche come luogo
di pena.

zione di lire 50 per gli addetti ai penitenziari. e lire 40 per gli
addetti alle carceri centrali (art. 20). — Facendosi lungo a vacanze nei posti di guardiani ai penitenziari, possono aspirarvi i

guardiani delle carceri centrali ed a parità di merito con altri
aspiranti avranno la preferenza (art. ‘21). — [ capi-guardiani ed
i semplici guardiani dei penitenziari godono del vitto loro distribuilo dalla cucina dello stabilimento (art. 22). — Il corpo dei
guardiani ha la divisa fissata dal ministro dell‘interno ..... Tale
vestiario non cadrà mai a beneficio degli usuari; per conseguenza in caso di uscita dal corpo, come di morte, deve essere

restituito allo stabilimento (art. 23).— Le guardie saranno armate a spese dello stabilimento, ognuna di esse riceverà una
carabina con baionetta. cinturone con daga e giberna (art. 24) ».
57. R. Decreto 2? settembre t851 per il personale di custodia
delle carceri giudiziarie. — « Art. 1. Il personale di custodia
e di sorveglianza delle carceri giudiziarie in terraferma sarà

alla paga corrispondente a termini dell‘art. 1 delpresente.
Art. tt. È mantenuta in annue lire 360 la paga dei gum-diani allievi finchè dura lo stadio del loro esperimento I.
.

59. Anche in Francia il carcere si usò per lunghi secoli

Erano date in appalto anche in Francia cosl la dire» zione come l‘amministrazione del carcere e gli appaltatori traevano il loro reddito dai detenuti. Luigi XV colla.
dichiarazione degli 11 giugno 1726 aboll questo sistema
nelle provincie governate direttamente dalla Corona, ma
nelle altre si mantenne sino alla rivoluzione.
In tale stato di cose il servizio di vigilanza doveva.
essere fatto non da ufﬁciali pubblici, ma dagli inservienti
degli appaltatori.

Il Code pe'nal dell‘anno 1808 disciplinò all'art. 003 e
seguenti, le carceri giudiziarie, a cui prepose delle guardie

(gar-diem) di nomina del prefetto (art. 606).
60. Col decreto imperiale del 3 marzo 1810si organiz-

d'ora innanzi composto nel modo seguente : comandanti dei guar-

zarono les prisons d’Etat, a cui si preposero funzionari
diani, capi guardiani. guardiani. — Art. 2. 1 primi saranno da
Noi nominati sulla proposta del Nostro ministro dell‘interno e
saranno scelti tra persone aventi la necessaria idoneità non solo

civili per la guardia interna, e la gendarmeria per la
guardia esterna.

per dirigere il servizio dei guardiani, ma anche per attendere
sotto la direzione dell'autorità competente a tutte le parti del

« Art. 19. La garde et l‘administration de chaque prison
d‘Etat seront conﬁées à un ofﬁcier de la gendarmerie, qui aura
sous ses ordres la troupe affeclée à la garde de la prison, et

servizio carcerario. | capi-guardiani e guardiani saranno nominati
dal predetto Nostro ministro. — Art. 3. La tabella annessa al
presente decreto, vidimata d‘ordine Nostro dal nostro ministro
dell‘interno, indica la categoria dei diversi stipendi. La categoria in cui ciascuno dovrà essere compreso sarà determinata da
provvedimento ministeriale. Il ministro dell‘interno stabilirà con
apposito quadro il numero dei guardiani per ogni carcere. —
Art. nt. Gli attuali capi-guardiani e guardiani non godranno del
maggior stipendio stabilito nella tabella se non dal giorno della
loro conferma. La nomina dei nuovi guardiani non sarà definitiva se non dopo sei mesi di prova. — Art. 5. il corpo dei
guardiani delle carceri giudiziarie avrà la divisa prescritta per
quello delle carceri di pena; tanto la divisa come l'armamento
saranno a spese dello stabilimento, e per conseguenza, comunque
avvenga la cessazione del servizio. il vestiario e le armi dovranno
essere restituite allo stabilimento. —— Art. 6. [ capi-guardiani e
guardiani, oltre la somministrazione dei medicinali, riceveranno

giornalmente dallo stabilimento la razione di pane bianco. —

délerminera les mesures de précaution et de sùreté pour emptcher l‘evasion. —— Art. 20. 11 y aura un concierge pour la saiveillance inlérieure et la tenue des registres. Le concierge aura
sous ses ordres un nombre suffisant de gardiens.—- Art. 21.
Le comandant milituire sera choisi par nous, sur la presentation de notre ministre de la police générale, lequel sera chargt
exclusivement de tout ce qui est relatifà l‘administration des
prisons d’Etat, à l‘entretien des bàtÌments y ai‘fectés, à la nour-

riture, liabillement et garde des prisonniers. —Art. 22. Le concierge sera nommé et révoeable par notre ministre de la police
générale. —— Art. 23. Le commandant, concierge et gard1ens
seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de la garde

des détenus. — Art. 24. Si, per négligence ou par quelqtiﬁ
autre cause que ce soit, ils favorisent l‘évasion d‘un détenu, ils
seront destitués et poursuivis conformément aux lois ».

Luigi XVIII coi decreti 9 settembre, 7 ottobre 1814

Art. 7. Mediante l'esecuzione del presente decreto dovendo ces-

istitu1 la casa di pena per i minorenni. L’art. 4 di questo
decreto disponeva: « Le directeur général de cette pi‘l'

sare per parte del personale di custodia e di sorveglianza l‘esercizio della cantina e la somministranza ai ditenuti di comme-

son nommera le gardien et les employés subalternes

stibili, vini, liquori, letti ed altri effetti, si provvederà a quel
servizio con apposita istruzione ».
58. R. Decreto 12 agosto 1854 sulle paghe dei guardiani. —
| Art. 1. A cominciare dal primo agosto del corrente anno le

classi e le paghe dei guardiani addetti tanto ai penitenziari che
alle carceri centrali
Guardiani di
|
|

sono le seguenti:
1' classe in n. di 30 a
L. 600
?'
»
n
100 a
n 500
3°
| numero indeterminato » 400

charges de la garde des prisonniers; il pourra les re_ _
.
voquer a. volonté ».
61. L‘ ordinanza 3-18 dicembre 1832 sui penitenzlﬁt‘l

militari statuisce quanto al personale di sorveglianza:
« Art. 4...... les guiehetiers-gardiens sont. nommés pat-r.]L
lieutcnant générale commandant la Division. sur la propesttl0“
de l‘inspectcur et la presentation du Conseil d'admtmslrﬂllﬂn:
donné;
— Art... 9. Les emplois ..... de guichetiers-gardiens sont
de préférence àd‘anciens militaires relirés du service et agés d_

vingt-cinq’ans au moins et de cinquante ans au plus... ’— 14055“!

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (AGENTI CARCERARI)

785

avec les détenus ou avec leurs parents, sans en excepter les

shaders-gardiens ne peuvent etre commissionés définitivement
qu‘après avoir fait dans le pémtcncier un surnumérariat de deux
mois, pendant lesquels il ne leur est alloué que la moitié du

détenus pour dettes, qui ne pourront prendre leurs repas ni
avec le gardien. ni dans son logement; de retarder, par favenr,

le départ des condamnés désignés par l’autorité administrative

traitement all'eclé à i‘emploi. — Art.... 47. Les guichetiersgardiens sont charges, sous les ordres directes du concierge. de

pour ètre transférés les premiers aux bagnes ou aux maisons

la garde de la chle et des condamnés, hors le temps des tra-

centrales de détention ; enfin de tutoyer les prisonniers et d‘avoir

vami. Ils font ce double service il tour de ròle. — Art. 48.

avec eux aucune sorte de conversation familière. —— Art 42.
Tout gardien qui contreviendra aux prohibitions de l'article précédent, ou ai celles du règlement particulier de chaque prison,
sera punì de la mise aux arréts ou de la suspension de ses fonctions, avec ou sans privation de traitement ou bien encore de la
révocation, selon la gravité des circonstances ou en cas de réci-

Chaque guichelier-gardien est en outro chargé de la surveillance

speciale d‘un quartier rr.
02. Il personale di custodia delle prigioni dipartimentali fu disciplinato col regolamento 30 ottobre 1841.

dive. —— Art. 43. Tout gardien qui se sera mis en état d‘ivresse
sera destitué ».

« Art. 2. Le nombre des employés, gardiens et autres agents
et le traitement attribué à chaque emploi, sont réglés par le
ministre, pour chaque prison, sur la proposition du préfet. —
Ala tin de chaque période de cinq années. les gardiens qui
pendant ce temps auront fait, dans la mérne prison, un service

Questo regolamento fu il primo passo per la uniﬁca—
zione del persònale di sorveglianza per una determinata

classe di prigioni. Prima ogni stabilimento aveva un personale a parte , disciplinato con norme speciali. Però

exact. et sans avoir encouru de punitlons graves, auront droit à
une angmentation de traitement de 25 francs. Cette augmentation pourra Etre retirée aux gardiens qui après l‘avoir ohtenue,
se rendront coupables d‘insubordination ou de toute autre faute
grave. — Art. 3. Les dénominations de gedlier, guichetier et

neppure con questo regolamento si è fatto un solo organico per le guardie delle prigioni alle quali si riferisce.
Non si è fatto che uniﬁcare le norme che presiedono alla
loro ammissione in servizio, alla nomina, alla determinazione delle paghe, all'esercizio delle funzioni, ecc. ecc.
63. La formazione di ruoli unici per le guardie carcerarie di tutto lo Stato fu ordinatae regolata col decreto

autres cesseront d‘étre employees. — Art. 5..... les gardiens

sont nommés et révoqués par le préfet. Neanmois, tout arrété
de révocation n‘est définitif que par l‘approbation du ministre.
—Art. 6. Toute admission à la rctraite d'un employé ou gardien
doit etre préalablement autorisée par le ministre, sur un rapport

imperiale del 24 dicembre 1869.
« Art. 8. Les fonctionnaires employés et agents préposés ri

motivé du préfet. — Art..... 13. Nul ne pourra etre appelé aux

rante,:‘r moins d’autorisation spéciale accordée par arrété du

l‘administration. aux services spéciaux, à la garde et a la surveillance des maisons centrales de force et de correction, des pénitenciers agricoles et des colonies publiques des jeunes détenus
sont nommés par le ministre. Il en est de meme en ce qui con-

ministre. Le minimum de son traitement est de 600 fr. Le
gardien chef est toujours logé dans la prison. —— Art..… 25. Les

cerne les fonctionnaires et employés préposés à l‘administration
des maisons d‘arrét, de justice et de correction; les employés

gardiens ordinaires et porliers ne peuvent étre nommés avant
vingt-cinq ans et après quarante, à moins d‘autorisation spéciale du ministre; ils devront savoir lire et écrire. Leur traitement nc peut-titre au-dessous de 400 fr. — Art. 26. Les gar—
diens sont placés immédiatement sons les ordres du gardien—chef

des services spéciaux et les agents de garde et de surveillance

et doivent se conformer cxactement à tout ce qu‘il leur prescrit.

Les gardiens-chefs des maisons centrales et établissements assi-

[ls sont responsables des dégradations aux bàtiments et autres

milés sont choisis parmi les premiers gardiens et gardiens ordinaires de première classe de l‘ensemble des maisons centrales

functions de gardien-chef: 1. S‘il ne sait lire, écrire et compter;

?. s‘il n‘est age au moins de treute aus. et s'il en a plus de qua-

de ces derniers établissements sont nommés par les préfels. Tout
arrété de nomination n‘est déﬁnitif que par l'approhation du mi-

nistre. Les attributions des fonctionnaires, employés et agents
de tous les services sont réglés par le ministre. —— Art ..... 15.

degttts de toute sorte commis par les détenus, lorsqu'ils ont eu
connaissance de ces fails et qu‘ils ne les ont point signalés sur
le-champ arr gardien-chef. — Art ..... 34 ..... le gardien-clref et

les gardiens auront un uniforme , qu'ils seront tenu de porter
constamment dans l'exercice de leurs fonctions..… L'uniforme

et établissements assimilés. Les premiers gardiens le sont parmi
les gardiens de première classe des mèmes établissements. —
Art. 16. Les gardiens chefs des maisons d‘arrét de justice et de
correctìon sont choisis exclusivement dans les catégories Stri-

determine par le ministre sera le meme dans tout le royaume. —

vantes: premiers gardiens et gardiens ordinaires de première

Art. 35. Le gardien-chef et les gardiens étant exclusivement pré-

et deuxième classe des maisons centrales et établissements assi-

posés a la surveillance et au service intérieur de la prison. ils

milés et des maisons d‘arrét, de justice et de correction ; gar-

n’en peuvent jamais etre détournés, sous aucun prétexte et à

diens comptables de voitures cellulaires; militaires ayant rempli,
pendant deux ans au moins, un emploi de sous-oﬂ‘ìcÌer comptablo

aucun titre, pour quelque service extérieur que ce soit. Ils ne
pourront non plus cxercer aucune autre fonction. — Art. 36.

dans l'armée. — Art. 17. Le réclutement des gardiens ordinaires
de toutes les prisons de l‘Empire s‘opère suivant les conditions
déterminées par notre Décret du 24 octobre 1868. — Art. 18.

Lorsqu‘il n‘y a pas de directeur. les absences momentanées du

gardien-chefet des gardiens sont autorisées par le maire. Les
congrès sont accordés par le préfet. Les gardiens ne peuvent
sortir dela prison sans la permission du gardien-chef, et celui-ci
"F Pen! découclrer sans y étre autorisé par le maire ou par le
CÌ"°°“… — Art ..... di. 11 est expressernent défendu à tout
°"1P!0yé. gardien ou préposé d‘occuper des détenus pour son
servrre particulier; de recevoir aucun présent d‘eirx ou de leurs
Parents; de leur vendre quoi que ce soit, ni faire pour eux au°“"e' commission; de faciliter leur correspondence ou l‘introd)tctron de vivres, boissons ou tous autres objets prohibés;

Nul ne peut—étre admis comme gardien ordinaire, s‘il n’est tigé
dc vingt et un ans au moins et s‘il a plus de trente deux ans.

Cette limito d‘;tge est prolongée jusqu‘à quaranta sept ans pour
les militaires rctraités. — Art. 19. Les gardiens ordinaires ne

sont nommés définitivement dans les maisons centrales et éta—
blissement assimilés. qu‘eprès un stage dc trois au moins et de

six mois au plus pendant lequel il recoivent un salaire calculé
a raison de sept cents fr. par an. Les gardiens stagiaires sont

admis par les préfets, sur la presentation dii directeur. —Art. 20. Toute personne admìse à un emploi prend rang dans

dnrtluencer direclement ou indireclement les prévenns et les
accusés sur le choix de leurs défenseurs ; de boire ou dc nranger
Dronsro tramano, Vol. I].

la dernière classe de cet emploi, saufle cas ed le traitementat99.
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taché a l‘emploi, qu‘elle remplissait immédiatement avant, serait
snpérieur à celui de la dernière classe de l'emploi anque] elle
est nommée. — Art. %. Nul ne peut, a moins de services exceptionnels, etre promu a la première classe de son emploi, s‘il
ne compte vingt ans de service dans l‘adminislration des prisons,
dont dix dans l‘emploi. Cette disposition ne s‘applique pas aux

lbnclionnaires et employés des pénitenciers de la Corse, non plus
qu‘aux fonctionnaires et employés et agents .dont le traitement

maximum ne dépasse pas deux mille quatre cents francs. —
Art..... 24. Le premiers gardiens el gardiens ordinaires des mai.

sons centrales et établissements assimilés affectés aux hommes
ou aux jeunes garcons ne peuvent obtenir une augmentation de
traitement que tous les deux ans au moins. Dans les maisons

troduzione nel carcere o per la esportazione di cose ed
oggetti contro i regolamenti e per altri reati e contrav.
venzioni (2).

65. La Carolina, il Codice penale pubblicato da Carlo V
alla Dieta d‘Augusta nell‘anno 1530 e a quella di Rati5bona nell’anno 1532, comunque sogni un veroe segnalato
progresso sulle leggi penali precedenti, ha per pena nor-

male dei reati la morte; la morte per il furto, la morte
per l‘adulterio, la morte per il procurato aborto, ecc. e
peri casi di minore gravità la mutilazione, la fustiga.
zione, l'esilio. Accenna anche alla pena del carcere perpetuo, ma non se ne occupa affatto nella punizione dei
singoli misfatti. Il giudice, ritenuta oprovata la reità del
prevenuto, non aveva che un còmpito, quello di scegliere

centrales affectées à l'emprisonuement des femmes, ce délai est
de trois ans. -— Art. 25. Les gardiens chefs. premiers gardiens.
gardiens ordinaires et surveillanls laîques des maisons d‘arrèt, de

fra le varie specie di morte o fra le varie membra da

justice et de correction ne peuvent élre promus à una classe su—
périeure qu‘après avoir passé deux ans au moins dans la classe a
laquelle ils appartiennent. Ce délai pourra étre prolongé, en vertu

Francesco Schmidt, registra, nel periodo 1573-1611, per
quella piccola città e suo contado, 361 pene capitali e 345
particolari mutilazioni (taglio dein orecchi, della mano,

d‘arrétés ministériels, à raison du plus ou moins d‘importance
des prisons. — Art. 26. Les promotions de classe ont lieu en
verlu de decisions miuistérielles ».

delle dita, ecc.) da lui eseguite.
'
Cosl il carcere serviva unicamente come luogo di eustodia dei detenuti.

64. L’ Inghilterra non ha mai avuto nè ha un corpo di
guardie carcerarie. Le case di pena sono poche; ne tenne
le veci per molto tempo la deportazione. Sono numerose

le carceri correzionali e giudiziarie; dipendono dalle
contee, che nominano il personale di custodia e d'amministrazìone per mezzo dei giudici di pace. Ogni carcere,

ogni stabilimento di pena ha un personale per sè, che non
è in alcun rapporto o vincolo col personale degli altri

stabilimenti. Così dicasi anche per i funzionari di direzione e d’amministrazìone delle carceri, i quali sono
chiamati gaolersesurgeons. Le leggi inglesi non hanno
un nome determinato per il personale di sorveglianza.
Nelle carceri femminili la direzione è tenuta da una
donna, la quale, giusta l'art. 10, ultimo capoverso del

« Prison Act, 1865 (l), shall be deemed to be the gaoler
and shall, so far as is practicable, perform all the duties
and be subject to all the obligations of a goaler in relation to such prison », val quanto dire che è considerata
come un vero e proprio direttore di carcere con tuttii
diritti e con tutti i doveri spettanti al medesimo. Il salario
del personale di guardia, designato col termine generico
di subordinate Ofﬁcers, se si tratta di maschi, e di subordinate female ofﬁcer-s, se si tratta di donne, non è
uniforme per tutti gli stabilimenti. Il minimo per i guardiani è di lire italiane 1125, il massimo di 1800 e per le
guardiane il minimo di lire 1000, il massimo di lire 1375.
La massima parte degli agenti carcerari viene dall‘esercito o dalla marina. Si preferiscono i vecchi militari, ma si accettano anche altri aspiranti, non esclusi
gli ammogliati, purchè siano di condotta e di carattere
intemerati. E prescritta una prova di tre mesi. Se entro
questo periodo non dimostrano di possedere le attitudini
necessarie per questo servizio, si licenziano col preavviso di una settimana. Gli agenti che vengono dall'esercito e dalla marina cumulano la loro pensione collo stipendio corrisposto dalle amministrazioni delle carceri.
I loro diritti di pensione sono regolati dall‘atto 22 Viet.,
cap. 26, come quelli degli altri impiegati civili. Le punizioni degli agenti sono la multa, la retrocessione di grado,
la destituzione. Si inﬂigge da una Commissione speciale
anche il carcere per l'aiuto dato all‘evasione, per la in-

abbandonarsi al ferro del carnefice.

Il diario (Tagebuch) del carnefice di Norimberga,

Nei vecchi commenti della Carolina, all'art. 11, che
tratta della custodia dei detenuti, si raccomanda per i
casi gravi di ricorrere alle prigioni delle guarnigioni. I
custodi erano in questi casi gli stessi militari.
L‘ art. 180 dispone che ove il custode abbia aiutato il
delinquente ad'evedere, incorra nella pena che sarebbe
stata applicata a quest'ultimo; e che se il custode e responsabile di negligenza, si punisce a seconda delle circostanze.
68. Nel Codice Borussico-Brandeburghese invece, che

fu in vigore nella Prussia verso la. fine del secolo passato,
la pena del carcere e la sanzione più comune eosl per i '
reati gravi come per quelli di minor conto.

87. La Prussia manca ancora di una organizzazione
uniforme peril personale carcerario. Nell'anno 1844, delle
carceri della provincia di Berlino nove sole avevano veri
custodi; in quattro di esse anzi i custodi non erano nep-

pure ufl‘iziali governativi pagati sul bilancio dello Stato.
In generale erano domestici addetti ad ogni sorta di
servizio.
Secondo l’ordinanza di gabinetto del 22 dicembre 1837
i posti di guardiano sono riservati ai soldati invalidi ed
ai bassi ufﬁciali. Però in molti stabilimenti così della
Prussia come degli Stati minori di Germania si conferisce qualche posto ad artigiani per utilizzarli anche

come maestri o sorveglianti del lavoro.

.

0011’ Ordine Sovrano del 12 aprile 1875 si determinò
che rendendosi vacanti dei posti di guardiano si pubblicasse l'avviso di concorso e che ove entro sei settimane
non si presentasse un sufﬁciente numero di persone prof

venienti dall'esercito, fosse libero all‘autorità locale dl
scegliere i guardiani tra i borghesi.
, .

Le autorità locali si credettero autorizzate,aternllnl
di quest‘ordine, a non rinnovare l'avviso ove i militaﬂ
presentatisi al concorso non avessero fatto buona pI'OWl

o si fossero ritirati.
_
Il Ministero dell'interno colla circolare del 25 grugno
1879, ordinò che prima di accetfare borghesi si dovesse
pubblicare un nuovo avviso, ove dalla pubblicazione dell‘avviso precedente fossero trascorsi sei mesi.
.
Secondo la statistica ufﬁciale carceraria pubbhcatﬂ
nell‘anno 1880 le carceri e le case di pena della Prussta

(l) 28 et 29 Via., e. 126.
(9) Edmund F. Du Cane, An account of the manner in which sentences of pena! serm'tude are carried out s'nEnglmrd (188%)-
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contavano, alla ﬁne dell‘anno 1879, 1429 guardiani, dei
.
.
quali 1227 provenienti dall‘esercito.
Lo stipendio dei guardiani oscrllava, smo a questi nltimi anni, fra un minimo di 180 talleri (crrca lire 600) ed
un massimo di talleri 250 (circa 950 lire), più un‘ inden-

787

mandi generali accordcranno che in quei luoghi nei quali è stazionata qualche truppa militare edil servigio lo permetta, i posti
di guardia esterni alle case di detenuti civili, almeno in tempo di
notte, siano occupate da truppa militare |

nità d'alloggio di 30 talleri. Essi nonavevano diritto a

70. Gli stabilimenti penali dell'Austria sono custoditi

pensione e potevano venir licenziati in base a denunzia
data tre mesi prima.

da varie specie di guardie; v’ha una guardia domestica
(Stubenaufseher) in uniforme, ma senz'armi ; una guardia
interna armata ed organizzata militarmente che custodisce le scale, i cortili ed i corridoi e che consta di un

Secondo il bilancio preventivo 1882-1883 il personale
di custodia si compone di 1445 agenti; cioè di 51 capi
guardiani (Oberaufseher) 'a L. 1275 in media, di 1183
guardiani a L. 1050 in media, di 18 capi guardiane a ltre
1050 e di 193 guardiane a L. 780.
68. In Austria si passò solo a partire dall’anno 1726
dal sistema delle vecchie pene corporali e della pena del
bando alle pene della restrizione della libertà ed a quella
del lavoro obbligatorio.
La Praxis criminalis 30 dicembre 1656 di Ferdinando 111 non si occupa dei custodi delle carceri se non
per determinare la loro responsabilità peri casi di eva-

stone.
. 5 1. Si custos cprceris quempiam maliliose ad fngam adjuvet,juxla qualitatem delicti fugientis, vel arbitrarie, aut si dimissr crimen capitalem poenam mereretur, in corpore aut vita,

imo ln gravioribus casibus, simili poena, quam fngiens merelralur. puniatur. — 52. Quod si dimissio voluntaria et maliliose
facta sit, fere ex sequentibns circumstantiis conjici potest: si

sergente ( Wachtmez'ster), di capi-guardie (Oberaufseher) e di guardie (Aufscher); e finalmente un picchetto
di soldati per la guardia esterna dello stabilimento. Le
guardie (Aufscher) non costituiscono un corpo unico
per tutta la monarchia; il personale d’ogni stabilimento
fa ruolo da sè.
Secondo la statistica carceraria ufﬁciale dell‘anno 1880
le case di pena contavano 52 capi guardia di 1° classe a

ﬁorini 400 (lire 1000) più ﬁorini 100 di soprasoldo; 57 di
2“ classe a ﬁorini 350 più 87 e ‘/, di soprasoldo; 430 guardiani di 1' classe a ﬁorini 300 più 75 di soprasoldo; 401 di
2'. classe & ﬁorini 260 più 65 di soprasoldo.I picchetti

di truppa destinati alla custodia esterna degli stabilimenti constaveno di 293 uomini.
71. Quanto ai custodi delle carceri giudiziarie lo. ordinanza del Ministero della giustizia del 16 giugno 1854
contiene le seguenti disposizioni:

« 5 t5 La custodia dei detenuti incombe di regola agli agenti
nimirum custos ille carceris cum captivo specialem familiaritatem

iniit et mutuam amicitiam conlraxernnt; vel si uni captivo majorem libertatem. quam aliis indnlsit, aut saepius cum captivo
se inebriavit; pracsertim vero si probari posset, quod munera

el pecunias ab eo acceperit; aut illi media. quibus carceres effrcgit suppeditasset et permisisset. — 53. Habitis his, et similibus

carcerari (Gefongenunfreher‘). Se altre particolari circostanze
rendono necessaria una custodia più sicura e si trova in luogo
un Comando militare, il capo del giudizio prenderà con esso le
opportune intelligenze perchè i posti esterni della casa di deten—

zione siano occupati da guardie militari, almeno di notte.
.. Non potendo ottenersi su questa via la necessaria custodia

indiciis. Dominus jurisdictionis lictorem, si sufficientes causes

suae cxcusationis non atterat, et fugiens alioquin poenam capi-

si procurerà di averla in altro modo, e sui provvedimenti dati si
farà rapporto al Tribunale d'appello.

lalem meritus fuisset, casu, quo benigne interrogatus non fa-

leatur, torturae subjiciat. Circnmstantiae cifractionis et adhibita
ad eam media, diligentcr perpendantur, ex iis interrogatoriutn
formetnr, et de iis inter caetera examinetnr: quid eum ad hoc
pertnoverit? Quae munera ant promisso acccperit? Quis alias

tonscius fuerit et cooperatus sit? Et alia similia. — 5 4. Si
igitur lictor rcperiatnr runs jnxla rei qualitatem. modo supradicto puniatur praesertim si fateatur. aut alias convincatur, quod
captivnm in eﬂ'ringendo carcere adjnverit; aut spente eum ape—

ruerit; aut ipse etiam cum dimisso fugerit, et poslnrodnm iterum
deprehensus fuerit; vel forte etiam in dimissione homicidiurn
patravcrit, ne proderetur ».

.; 46. Gli agenti carcerari dipendono immediatamente dal
custode delle carceri (Kerkermeister) e debbono eseguirne gli
ordini.
« Ove non havvi custode delle carceri, le sue funzioni si

adempiranno dall‘agente carcerario a ciò destinato dal capo del
giudizio.
« Presso i giudizi distrettuali la sorveglianza dei detenuti
incombe ai servi d‘ullicio ed inservienti provvisorii a ciò destinati

dal capo d‘ufﬁcio, il quale presso gli ufﬁci distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia si disimpegna da un apposito impicgaloindipendentemente, deve mettersi d‘accordo con quest‘ultimo.
« 547. Ogni custode delle carceri addetto ad un Tribunale deve

69. Con Sovrana Risoluzione del 31 dicembre 1816 si

tenere per gli ordini che gli pervengono, un registro con indice

determinò:
. ul custodi delle carceri saranno scelti dalle classi de' seminwulidi militari. A tal effetto l’i. r. aulico Consiglio di guerra

alfabetico per ordine di nomi e di materie, notare sopra ogni or—
dine il numero sotto cui fu riportato nel registro ed apporre in

darà gli ordini opportuni ai comandi generali, perché questi,
sotto la propria responsabilità, non propongano alle autorità pollht'he che soggetti idonei e capaci, per robustezza ﬁsica, del
distmpegno delle faticose incombenze di custode, che non sieno

Soggetti al vizio dell'ubbriachezza, cd abbiano cognizione della
lmgua in uso in quella Provincia nella quale si
nare; con avvertenza che se venissero proposti
fossero riconosciuti inabili. saranno restituiti al
di chi gli avrà proposti. — Permette inoltre S.

vogliono destide‘soggetti che
militare a spese
lll. che presso

ciascuna casa di detenzione, in aiuto dei primi, possa essere scelto
un terzo de‘ custodi dal ceto d‘individui non militari, purchè
Stano conosciuti di buona condotta e di tutta robustezza. —
Arl‘uggetto finalmente di evitare un soverchio numero di custodi
alle carceri, ed a diminuzione delle spese dell‘i. r. erario. i co-

una rubrica il giorno edil modo della esecuzione. Gli atti stessi
si conserveranno in fascicoli, non soverchiamente voluminosi,
nell‘ordine in cui sono iscritti nel registro, riunendosi in nn fa-

scicolo apposito le ordinanze ed istruzioni giudiziali che devono
servire di norma per l‘avvenire.
« 5 68. 11 custode deve tenere colla massima esattezza il protocollo degli arrestati prescritto dall‘art. 170 del regolamento di
procedura penale, farvi senza indugio le annotazioni e munirlo
di un indice alfabetico dei nomi degli arrestati, apponendovi il
numero progressivo del protocollo.
« Questo indice può. col consenso del capo del giudizio, pre-

disporsi per più anni; ma in questo caso oltre il numero del pro—
tocollo dcve indicarsi anche l‘anno.
.5 49. Il custode delle carceri non può ricevere in arresto

inquisizionalc una persona consegnata al giudizio prima che sia—
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gliene pervenuto l'ordine giudiziale e siasi praticata la perquisizione ordinata dal5 160 del regolamento di procedura penale
sulla persona e sugli abiti dell‘ituputato. Per ciò si avrà cura
presso ogni giudizio che le persone consegnate siano custodile,

fino alla decisione del giudizio, in un luogo opportuno e segregato da ogni contatto con arrestati ed altre persone.

«5

51. La descrizione della persona e degli abiti dell‘im-

vanza del 5 1.65 del regolamento di procedura penale e partica.
larmente veglieranno che non sr portino loro bevande inebbriauri
ed allre_cose.
: E loro vietato di comperare cosa alcuna da arrestati, di
addivenire con essi a permute od in generale a qualunque ollare

e di accettare alcun dono da loro o da terze persone in riguardo
delle loro funzioni.

putato, ordinata dal 5 160 del regolamento di procedura penale.
si assumerà, coll‘inlcrvento del custode delle carceri, in due

dei giudizi incombe anche alle persone incaricate della sorve-

esemplari. Uno di essi si unirà agli atti processuali, l‘altro si

glianza dei carcerati.

consegnerà al custode delle carceri.

« Esse debbono mantenere inviolabilmente verso chiunque
il segreto sui nomi e sulle persone degli arrestati, sulle prigioni
assegnate ai medesimi, sul numero e sulla situazione di esse ed
in generale sul loro ordinamento interno, sul modo della custodia

e 5 52. Il custode delle carceri contrassegnerà le descrizioni
personali con un numero progressivo dal principio alla ﬁne dell‘anno e le conserverà con ogni cura. Questo numero deve sem-

u 5 66. L’obbligo della segretezza imposto'a tutti i funzionari

pre concordare col numero progressivo, sotto cui il detenuto è
iscritto nel protocollo degli arrestati.
«5 53. Qualora vengano consegnati al giudizio insieme col-

e sulle attribuzioni di servizio dei singoli agenti.
: 5 67. 11 custode delle carceri e gli agenti rispondono della

l'imputalo, oltre gli abiti che ha in dosso, altri oggetti, questi
dovranno ritirarsi dagli agenti carcerari in presenza del custode

locali della casa debbono pulirsi ed aerearsi ogni giorno; i pavi-

delle carceri e, nei casi più importanti, del giudice inquirente o
di un altro impiegato destinato dal capo del giudizio, e si porranno debitamente in un elenco, ove siano stati consegnati
senza esso.
«Nell‘elenco si farà sempre risultare quali oggetti siansi
trovati presso l‘imputato medesimoe quali siano stati consegnati

al giudizio.
«5
60. il custode delle carceri dovrà riferire senza ritardo
per iscritto al giudice inquirente ogni seguita accettazione di un
imputato in arresto inquisizionale, indicando il numero sotto cui
l‘imputato fu iscritto nel protocollo degli arrestati e quello della

prigione a lui assegnata.
« A questa relazione si unirà il rapporto medico sull'anestalo e l‘elenco degli oggetti pervenuti insieme a lui o, se ciò
non tosse possibile, si consegneranno separatamente al giudice
inquirente.

nettezza del carcere. Le prigioni, gli antliti, le scale e gli altri
menti e gli utensili devono lavarsi secondo il bisogno. Devesi
inoltre vegliare alla nettezza del corpo dei detenuti e particolar-

mente curare che questi facciano una buona pulizia alla loro entrata nello stabilimento.
| 5
70. Il custode delle carceri e tenuto di osservare le
maggiori cautele nella guardia dei detenuti. Se per altre incombenze di servizio, malattia od altre circostanze egliè impedito,
anche per breve tempo di attendervi in persona, potrà cedere le
chiavi delle prigioni a lui affidate soltanto a chi gli sarà indicato

dal capo del giudizio.
. 5
72. ]] custode delle carceri deve visitare giornalmente
in ogni prigione, nella quale trovinsi dei detenuti. le pareti. le
stufe, le porte, le ﬁnestre ed i letti ed anche i ferri. che fossero

« Sì riferirà per iscritto al giudice inquirente ogni cambiamento di prigione a cui si facesse luogo in seguito, come pure

applicati ad ognuno di essi, per rilevare se non vi siano segni di
un preparativo di fuga, o traccie di tentata violenza, e se non si
trovino nella prigione oggetti il cui possesso è vietato ai detenuti.
« Ogni abuso che si scopra, sarà tosto riferito al capo del
giudizio.
u Presso i giudizi di maggiore importanza il capo può ag-

ogni malattia di un arrestato che secondo la dichiarazione del

giungere al custode delle carceri uno o più agenti, secondo il

medico impedisse la sua presentazione a costituto; e così pure
il ristabilimento dell‘ammalalo.

bisogno, i quali lo assistano in questo servizio.
| 5 73. La visita ordinata nel 5 72 deve farsi sovente anche

-5 61. Presso i Tribunali di maggior importanza il custode

di notte ed ogni notte si veriﬁcherà particolarmente se negli
anditi e cortili della casa di detenzione ogni cosa sia in ordine.
Tali visite notturne si faranno con un lume ben riparato in una
lanlerna, e, nelle prigioni, ove sono più detenuti, col concorso
di almeno un altro agente egualmente provveduto di lume.
« 5 74. Il custode o l‘agente, che entri in una prigionia nella
quale siano più detenuti o detenuti facinorosi, si farà accompa-

delle carceri presenterà al capo del giudizio due volte alla settimana e, se questi lo trova necessario per il rimarchevole numero

degli arrestati 0 per altri motivi, anche ogni giorno un prospetto
sommario del numero complessivo dei detenuti, del numero dei
nuovi ricevuti. degli ammalati, dei morti, dei messi a piede libero, dei tradotti ad un luogo di pena 0 di altro giudizio, degli
evasi, e riferirà gli avvenimenti particolari che fossero occorsi.
«5 62 ] doveri principali dei custodi delle carceri e degli
agenti carcerari sono in generale: ubbidienza, esalta esecuzione
del servizio, discrezione, fedeltà, contegno serio e pacato.
115 63. Così il custode delle carceri come gli agenti carcerari
debbono trattare i carcerati con umanità, astenersi da ogni in—
giuria e rimprovero e non impiegare la violenza, salvo il caso di
aggressione o di resistenza all'esecuzione del servizio.
| 5 . .. 65. il custode delle carceri ed i suoi dipendenti de—
vono evitare ogni inutile discorso cogli arrestati, particolarmente
circa le loro famiglie ed i loro all‘ari, i reati di cui sono imputati,
le fasi del processo, gli altri prigionieri e le condizioni di essi;
non prestarsi :] qualsiasi corrispondenza e specialmente ad un
carteggio degli arrestati tra loro o con altre persone e vigilare

afﬁnchè non si formino segreti concerti.
« Per ciò che riguarda il mantenimento e l‘occupazione dei

detenuti i custodi e gli agenti risponderanno dell‘esatta osser-

gnare da altro agente.
« E questa cautela si osserverà anche nel tradurre arrestati
pericolosi innanzi al giudice.
« 5.… 84. Il custode delle carceri terrà una speciale rrgislro

per quei condannati che hanno a subire la pena presso il giudizio che l‘ha pronunziata. Questo registro conterrà due rubriche
oltre quelle prescritte per le tabelle informative; l‘una per il
numero progressivo dei condannati, l'altra per il giorno in cm
cominciarono la pena.

« in questo registro si riporterà esattamente il tenore della
tabella informativa.

e 5.... 100. Al custodi delle carceri ed agli agenti si darà.
alla loro assunzione in servizio, un'istruzione scritta, la quale

deve contenere tutte le disposizioni del Codice penale, del llegolamenlo di procedura penale e della presente istruzione 5"!
modo di trattare i detenuti e sugli altri doveri del personale dl
sorveglianza ».
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1]. — Legislazione del regno d’Italia..

Intorno a quel tempo si ricostituiva anchei! personale
dei bagni di Porto Ferraio e di Ancona (1) e si fondava

1, — Agenti degli stabilimenti carcerari.

il bagno di Porto Longone (2).
Malgrado la molteplicità dei ruoli erano uniformi le

72. Nella uniﬁcazione del personale di custodia degli
stabilimenti carcerari, a cui si pose mano subito dopo la

costituzione del nuovo regno, si procedette separatamente per le varie categorie di stabilimenti cosi da

costituire vari ruoli distinti.
001 R. decreto del 27 gennaio 1861, n. 4681 si uniﬁcò
edisciplinò il personale di custodia delle carceri giudiziarie e col R. decreto del 13 marzo dell’anno stesso
n.468? se ne stabilirono le paghe in lire 900-1100 per
i capi guardiani, 750-800 per i sotto-capi guardiani, e
600-700 per i guardiani.
Ilpersonale di custodia delle case di pena (case di reclu—
sione, relegazione, correzione e custodia) fu uniﬁcato e

discipline, la divisa, e la paga di questi agenti. La page.
era ﬁssata in lire 800-900 per i capi guardiani, 600-650
peri guardiani di 1' classe, 560 per i guardiani di 2° classe
e 540 per i guardiani di 3° classe.
Rimessi i bagni penali alla dipendenza del Ministero
dell‘interno coi R. decreti 29 novembre e 21 dicembre
1866 si pensò a riunire ivari ruoli del personale dei
bagni in un solo. E ciò fu fatto col R. decreto 1° dicembre
1867, n. 4071 e si ebbe l’organico, che riproduciamo:

N.

26 Capi guardiani di in classe a .

n
a
di 2“ classe a .
n 27
n
di 3' classe. a .
» 27
»
di li‘ classc a .
n 27 Solto-capi guardiani di I' classe
» 27
»
di 2° classe
n 56
»
di 3‘ classe
i 196 Guardiani di 1° classe a . .
n 196
o
di 2‘ classe a . .
» 792
|
di 3‘ classe a .

riorganizzato col R. decreto 13 genn. 1862, n. 413 e le sue
paghe furono ﬁssate col R. decreto del 19 del mese stesso
n. 422 in lire 8501000 per i capi guardiani, 700-800 per
isotto-capi guardiani e 480-650 per i guardiani.

73. Si andò più a rilento colla uniﬁcazione del personale di custodia dei bagni, i quali a quell’epoca dipende—

vano dal Ministero della marina.
Il personale di custodia dei bagni della Sardegna e
delle provincie di terraferma fu riorganizzato col R. de-

L. 1000

.
a
a
a
.

n
»
»
»
»
n
n
o
n

950
900
850
800
750
700
650
560
480

1500

creto 19 settembre 1860. Si riunì in due compagnie, una
per la Sardegna, l'altra per i bagni di terraferma, ma
in modo da costituire due ruoli separati. Il ruolo della
Sardegna constava di 10 capi guardiani e 120 guardiani
ripartiti in tre classi; quello di terraferma di 12 capi
guardiani e di’ 144 guardiani.
Col R. decreto dell'“ agosto 1861, n. 169 si riorganizzò

il personale di sorveglianza dei bagni per le provincie
napoletane, composto di 52 capi guardiani e 612 guardiani
e coll'altro R. decreto del 20 novembre 1861, n. 335 si
procedette alla riorganizzazione del corpo di custodia

74. Un passo importante verso l’uniﬁcazione del corpo
degli agenti carcerari si è fatto col R. decreto del
10 marzo 1871, n. 113. Lasciato, come stava, il ruolo del
personale delle carceri giudiziarie, si fece un ruolo unico
delpersonale delle case di pena e dei bagni; si stabilìrono norme uniformi per l’ammissione, per la ferma, per
le promozioni e per la disciplina dei due personali, solo

si lasciò sussistere la vecchia differenza tra la paga dei
guardiani delle carceri e quella dei guardiani degli altri

peri bagni della Sicilia, composto di 15 capi guardiani e

stabilimenti e si riparti il personale in capi guardiani,
sotto-capi guardiani e guardiani. Ecco l’organico ﬁssato

di 180 guardiani.

col suddetto R. decreto:

ngÈifffà°

Btﬁgielàîaﬁnti

L.

1200

1000

I

“00

950

,

n

1000

900

Solto-capi guardiani (li 1' classe a

»

900

800
750

amm a onnssx

“32.155?"

nîiifffia

Capi guardiani di 1° classe a

20

27

30

27

n

‘2'

n

80

48

p

3-

n

60

32

60

36

i:

n

2‘

I

.

B

850

60

60

»

n

3'

n

.

I

800

700

600

700

. . . .

n

750

650

990

1220

»

I

660

560

100

150

o

ad esperimenlo . . . . . o

500

400

Guardiani di 1° classe
!

‘Z'

.

.

.

.

.

.

.

\

2300

2000

,\_/,
4300

.

Oltre alle paghe si accordava al personale delle carcel‘lgludiziarie una razione giornaliera di pane eguale

3.(111_611a che si distribuisce ai detenuti sani; ai guardlal_ìl dei penitenziari e dei bagni una razione di vi-

Se non che l'amministrazione dovette in breve avvedersi
che osservando a rigore quest'ultima disposizione, il unmero dei concorrenti idonei andava. via via scemando

Wp? dei Guardiani.

proprio quando cresceva il bisogno di vederlo ingrossare.
Allora prese la risoluzione di rinunciare nel fatto a quella
preferenza, che s'era tenuta in facoltà di usare ed aperse
le porte a tutti gli ammogliati e vedovi con prole, che
stimava per altri titoli idonei all’ufﬁcio. L'effetto di questa
risoluzione era inevitabile e le carceri furono invase in

.C°l precedenti regolamenti si era disposto che nell‘amÌDISSlone fossero preferitii celibi e i vedovi senza prole.

breve tempo da uno stuolo di guardiani con mogli e
ﬁgliuoli, che componevano, insieme al resto delle loro

Ver1, & tutti indistintamente il vestiario all’entrata in
serv1zio.

.75- Colla riforma del 10 marzo 1871 si cercò di porre
“Paro ad un abuso gravissimo che si era insinuato nel

\

… R. Decreto 5 dicembre 1860.

(2) R. Decreto, 5 ottobre 1862.
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famiglie, una popolazione di 11,306 persone per 3847
guardiani (I).
A questo stato di cose si volle porre un termine col
R. decreto surriferito migliorando il trattamento e la
carriera dei guardiani e vietando all‘amministrazione di
accettare altri concorrenti fuorchè celibi o vedovi senza
prole, tranne una eccezione facoltativa a favore dei capi
guardiani. Ma l‘effetto di queste disposizioni non fu quale
si era sperato. Diminul il numero degli ammogliati; ma
diminul con esso quello dei concorrenti, mentre andava

crescendo il bisogno del personale.

Art. 7. Con regolamento da approvarsi con decreto reale si

provvede a quanto concerne:
[ requisiti per l‘ammissione;
La durata del servizio;

] doveri;
Le punizioni disciplinari.

Il massimo di queste non oltrepasserà l'invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal corpo.
TABELLA graduale numerica del personale di custodia calle
paghe, mercedi ed altri assegnamenti dovuti giusta la

presente legge.

Il R. decreto, del quale ci occupiamo, aveva stabilito
l‘obbligo di una ferma di sei anni per tutti i guardiani,
ma. non aveva sancito alcuna penalità per quelli che vi
avessero mancato. Cosi nè in quel decreto nè nei precedenti regolamenti carcerari che erano rimasti in vigore,

Capi guardie di 1' classe (in ragione di ‘l, del totale
dei capi guardie) paga annua
. . . L. 1200

Capi guardie di 2- classe (in ragione di l/,,) . .
Capi guardie di 3' classe (per il rimanente)
Sotto-capi guardie di 1‘ classe (in ragione di 1[,i

. 1100
! 1000
» 900

e per altre gravi mancanze disciplinari. L‘amministra—
zione non poteva ricorrere che alla destituzione; pene.

Solto-capi guardie di “l' classe (in ragione di I],)
Guardie di 1‘ classe (in ragione di l/,)
.

n
|

Guardie di 2° classe (in ragione di l[,)

» 600

di ben piccola efﬁcacia di fronte ad un personale che si

Allievi guardie . . . . . . .
Guardiane (mercede annua minima) .
Guardiano (mercede annua massima) .

| 500
. 60
- 150

si erano stabilite delle penalità per le insubordinazioni

reclutava con tante difﬁcoltà ed in cui dal 1° maggio al
31 dicembre 1871 sopra un numero di 4266 agenti si erano
veriﬁcate 203 dimissioni volontarie.
78. A questi difetti di ordinamento del corpo dei guar—
diani si volle portare un rimedio colla. legge del 23 giugno
1873, n. 1404, colla quale si uniﬁcò il personale di tutti

gli stabilimenti carcerari. Con essa si stabilì che potessero essere ammessi nel corpo i militari in congedo illimitato e gli iscritti di seconda categoria colla promessa
di non essere chiamati sotto le armi, ﬁnchè ne faranno
parte. E si sancirono gravi penali, da applicarsi dai tribunali militari, per i casi di diserzione o d'insubordinazione. Con queste due disposizioni e coll'altra per la quale
si attribuì ai guardiani il diritto di far uso dell’arme per
reprimere sommosse, per impedire evasioni e fermare i

fuggitivi s’impressero ai guardiani un carattere quasi

.

500
700

Il personale di custodia, oltre la paga, gode di una razione

giornaliera di viveri.
Riceve inoltre a titolo d'ingaggio per la prima ferma, oltre
il vestiario di uniforme, un premio di L. 200, ed ugualmente
un premio di L. 9.00 per la seconda ferma.
I capi guardie di prima classe possono ottennero un aumento di L. 100 dopo cinque anni di servizio in essa classe, ul

altre L. 100 trascorso un secondo quinquennio.
Tanto i graduati quanto le guardie semplici che si dislinguono per condotta e per zelo nell‘esercizio delle loro funzioni,

possono ottenere, entro i limiti di '/,,, sulla forza totale, nn soprasoldo di distinzione di centesimi ‘20 al giorno dopo dieci anni
di servizio, e di altri centesimi 20 dopo vent‘anni.

militare, e la qualità. di agenti della forza pubblica.

Ecco la legge:
Art. 1. ll servizio di custodia dei detenuti nell‘interno degli

77. Al 1° ottobre 1882 la situazione del corpo di custodia
delle carceri era come appresso:

stabilimenti penali, delle carceri giudiziarie, circondariali e loro
Presente in eervlzio

succursali, la scorta ecustodia dei detenuti che lavorano all’aperto
fuori degli stabilimenti medesimi, sono afﬁdati ad un corpo di
guardie speciali coadiuvato, ove il bisogno lo richieda, anche
dalla forza armata.
Eccettuati i casi suindicati. le guardie non possono essere
chiamate ad alcun servizio fuori degli stabilimenti.
Art. 2. Fra i concorrenti al posto di guardie possono essere
ammessi anche i militari in congedo illimitato o quelli inscritti
alla seconda categoria. Essi, quando sono deﬁnitivamente ammessi nel corpo delle guardie, e ﬁnchè ne fanno parte, non sa—
ranno chiamati sotto le armi.
Art. 5. Le guardie sono armate; non possono però far uso

delle anni se non in caso di assoluta necessità, per reprimere

M

GRADI. E CLASSI

Paga

Totale.
vecchio

Capi guardie .
|
.
»
.

.
.
.

nuovo

.
.
.

1‘
?'
3“

1900
1100
1000

3
8
19

19
68
81

E)?
16
100

Sotto-capi guardie .
.
n
»

1‘
?'

900

12

1153

156

1
11

—
118

159

.

3:

850
800

Guardie

.

.

.

.

1'

750

183

1517

|700

"

.

.

.

.

‘2'

9361

936|

»

u

Allievi guardie

600

—

500

—

-—

237

sommosse, per impedire fughe e fermare i fuggitivi.

Art. 4. La pensione delle guardie e delle loro famiglie e re-

Ruolo
\«\,

’

Toms . .

313_

313

4710 4947

golata a norma delle leggi sulle pensioni per gl‘impiegati civili.

Art. 5. Sono puniti secondo il Codice penale militare dai tribunali militari :

1° La diserzione semplice, cioè l‘abbandono del corpo;
2° La diserzione qualiﬁcata, cioè l‘abbandono del servizio
comandato. o l‘abbandono del corpo con esportazione d‘armi;
3° L‘insubordinazione accompagnata da minaccie 0 vie di
fatto.
Art. 6. L'organizzazione del corpo e il suo lrallamento è quello
stabililo all‘annessa tabella.

Al servizio carcerario oltre al corpo delle guardie comprese
nel quadro sopra esposto è addetto un personale provvisono, ripartito come segue:

Guardiani provvisorii .

_-

_

-

t9

,

_

__

..

017

211

Barcaioli

_

- __

_-

.

_

_

_

?

Capi sorveglianti .

—

_

—

?

Sorveglianti

_

_

..

99

Guardiana .
Infermieri .

(1) Relazione del Ministero dell'interno, 20 novembre 1872, al disegno di legge per il riordinamento del personale di custodi?1
delle carceri e luoghi di pena.
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78. Per l'esecuzione della legge 23 giugno 1873, n. 1404
si pubblicò, con R. decreto 27 luglio 1873, n. 1511 il regolamento pel corpo delle guardie carcerario che è in
vigore anche adesso. Stabilito le condizioni di ammissione nel corpo, previo un esperimento d'idoneità non
maggiore di sei mesi, si ﬁssò in otto anni il periodo della
forma e di cinque anni per le raﬁ‘erme; si attribuì ai
prefetti e sotto-prefetti la competenza per l'arruolamento,
si dispose un premio di ferma e di rafferma di lire 200 e
si regalarono le promozioni, il servizio, il licenziamento,
la disciplina, ecc.

I termini della ferma e delle raffermo furono modiﬁcati
coi R. decreti 4 aprile e 23 agosto 1880, diretti entrambi

a promuovere ed agevolare l'arruolamento delle guardie.
Col primo si accordò, a titolo di premio, alle guardie mi:
gliori di poter prendere una seconda ferma decorsi ser
annidall'arruolamento e di raffermorsi nuovamente dopo
altri quattro anni. 001 secondo si ridusse a 6 e 4 anni la
durata della ferma e delle raffermo, stabilita colla riforma
dell'anno 1873 in 8 e 5 anni.
Il regolamento è del seguente tenore:

Art. 6. L'arruolamento ha luogo, per delegazione del lllinislcro, negli uffici di prefettura, o sotto-prefettura mediante atto
da redigersi giusta il modello a annesso al presentellegolamento.

La rinnovazione della ferma si farà davanti l'autorità diri—
gente con alto conforme al modello b.
Art. 7. Gl'individui ammessi nel corpo ricevono a titolo d‘in—
gaggio per la prima ferma, oltre il vestiario di uniforme, un

premio di lire 200, ed egualmente un premio di lire 200 per
la seconda ferma.
ll premio della prima ferma è pagato per metà appena
oltrepassato il periodo di esperimento, l‘altra metà e tenuta in
credito a conto del fondo di massa. ll premio della seconda
ferma e pagato per intiera all'atto della rinnovazione.
80. Ltcauzr. a uccuzmmauro. — Art. 8. Per motivi di
salute, per convalescenza, oper islraordinarie ed eccezionali urgenze di famiglia possono concedersi alle guardie carcerarie li—
cenze temporanee estensibili, a seconda dei casi, a sei mesi.

Durante tali licenze non godono di alcuna competenza.
Le guardie in licenza temporanea non cessano per ciò di
far parte del corpo, e sono soggette all'autorità politica del luogo

'ti). AMMISSIONE. — Art. l. Il personale di custodia delle
carceri si compone di capi guardia, di sotto-capi, e di guardie.

ove intendono dimorare, alla quale dovranno presentarsi al loro
arrivo, e quando per qualunque motivo debbono allontanarsene.

Art. 2. Il servizio interno delle carceri delle donne e disimpegnate da persone del loro sesso.
Art. 5. Non sono ammessi nel corpo delle guardie se non

servizio di custodia vengono dal Ministero licenziate. La dichiarazione di non idoneità è rilasciata dall‘autorità dirigente se pre-

soggetti probi e che abbiano i seguenti requisiti:
1° Sappiano leggere, scrivere, e fare conti;
2° Abbiano l‘età non maggiore di anni 40. e non minore
di 21;

3" Abbiano la statura non inferiore di un metro e ses—
santa centimetri, siano di robusta costituzione ﬁsica, e non ab-

biano difetti fisici visibili;
4° Siano celibi o vedovi senza prole.
Le domande per l‘ammessione nel corpo delle guardie de—
vono essere corredate da certiﬁcati comprovanti i requisiti di cui
sopra, ed inoltre:

a) Da un attestato dell‘autorità giudiziaria dal quale risulti
cheil richiedente non incorso mai in veruna pena criminale o
correzionale ;
b) Da un certificato di buona condotta rilasciato dall‘autorità politica dell'ultimo domicilio;
0) Dal certificato di avere soddisfatto alla leva. e dal congedo militare.
Le domande dei militari devono inoltre essere corredate

dell‘attestato del capo del corpo donde escono, dal quale risulti

Arl. 9. Le guardie in esperimento riconosciute non idonee al

stano servizio al corpo, ovvero dal direttore della scuola presso
la quale si trovino in esperimento ai termini dell‘art. 5.

Art. 10. Gli agenti di custodia riconosciuti inabili per infermilà o per altre ragioni a proseguire il servizio, ottengono il con-

gedo di riforma, salvo il diritto alla pensione o alle indennità a
termine di legge.
L‘accertamento dell‘inabilità al servizio ha luogo negli uf—
ﬁci di prefettura e sotto-prefettura coll'intervento di medici mi—
litari o civili a scelta dell’autorità prefettizia.
Art. 11. Gli agenti congedati per riforma, per fine di ferma,

e in conseguenza di collocamento a riposo ottengono un foglio
di congedo.
81. CAPO connota. —-Art. 12. Ai posti di capo guardia sono
nominati i sotto-capi di maggiore capacità e di ottima condotta,
tenuto anche conto della loro anzianità.
Art. 15. Il capo guardia sotto l‘autorilà e dipendenza di chi
tiene la direzione dello stabilimento. ha per principale obbligo di

provvedere alla sicurezza di esso. alla custodia dei detenuti, al
mantenimento dell'ordine e della disciplina.
A questo ﬁne:

avere essi tenuta una buona condotta.
Art. 1. ln mancanza di concorrenti che abbiano l‘età stabilita

1° Perquisisce i detenuti e li fa perquisire , ogni volta
lo giudichi necessario, prescrivendo in conformità dei regola—

dall'articolo che precede. si possono ammettere nel corpo delle

menti quelle cautele, per l'osservanza della disciplina e per la
sicurezza dello stabilimento ravvisi convenienti.
3° Custodisce le armi e le chiavi dello stabilimento. Du-

guardie carcerarie individui di età minore degli anni 34, purchè
abbiano superato il 21°.

Art. 5. Gl‘individui ammessi nel corpo delle guardie assumono
l'obbligo di servire per otto anni, giusta le discipline stabilite
nel presente regolamento.

L'accettazione però da parte dell‘Amminislrazione s‘intende
subordinata ad un esperimento d'idoneità che non può prolun—
darsi oltre sei mesi.
In caso di accettazione il tempo passato in esperimento è
computato nella forma.

_

L‘esperimento può aver luogo in apposite scuole d‘istru-

1lone da instituirsi con decreto reale.

La ferma è rinnovabile per periodi di cinque in cinque anni,
PUrthè l‘attitudine pel servizio, l‘età, e la salute lo consentano.
. La ferma può risolversi quando la guardia entri nel diritto
di avere un lraltamenlo di riposo.

rante la notte custodisce anche le chiavi degli ingressi principali.
a meno che l‘autorità dirigente creda di tenerle presso di sè.

3° Regola la introduzione e la distribuzione dei viveri negli
stabilimenti ove i detenuti possono riceverne dal di fuori.
4° Provvedee veglia a che si proceda ogni ‘24 ore, da quel
numero di guardie che crederà sufﬁciente, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, variandone sempre
l'ora, ed in modo che tra ciascuna di esse vi sia un intervallo
mai più lungo di ore 6, avvertendo che siano battute accuratamente le inferriate.

5° lnvigila perchè da tutti gli agenti di custodia e specialmente dal portinaio siano eseguiti gli obblighi rispettivi, e gli
ordini delle autorità; ed è quindi responsabile dei riﬁuti, dei ritardi e delle negligenze dei medesimi in servizio.
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6° Si assicura che i permessi di colloquio siano muniti del

oggetti che i detenuti portano con sé nel carcere, o che sono

visto delle autorità competenti.
Esamina gli oggetti che portano seco loro i visitatori, e
può anche per motivi gravi non ammetterli alla visita, a meno
che i visitatori non si dichiarino disposti ad essere prima perquisiti. Bene inteso però che le donne non possono essere per—
quisito se non da persone del loro sesso.
Quando non li ammetta, no riferisce immediatamente e

loro successivamente rimessi.
Art. 19. Quando un individuo è tradotto nelle carceri giudi.

conlemporaneamente all‘autorità che ha rilasciato il permesso ed
all‘autorità dirigente il carcere adducendo i motivi del riﬁuto.

Nel caso di perquisizione con sequestro di oggetti, ne fa rapporto alle dette autorità.

Denuncia inﬁne alle stesse autorità gli abusi che potessero
risultare dal colloquio dei visitatori.
7° Non rimette ai detenuti le lettere loro indirizzate, e non
ispodisce quelle da loro scritte ad altri se non munite del visto
delle autorità competenti.

8° Determina giornalmente il numero delle guardie di servizio tanto di giorno quanto di notte, ne fissa il posto di picchetto, si accorta personalmente, o per mezzo del sotto—capo,

che le guardie addette alla sorveglianza dei condannati adoperati
nei lavori all'aperto siano sempre armate come è prescritto all‘art. 73, designa coloro che debbono procedere alle 5 visite di
cui al presente articolo n. 4, e ne fa egli stesso personalmente
due anche per sentirei richiami dei detenuti, dei quali fa tosto
relazione all‘autorità dirigente; in quelle visite, ovo lo creda, si
fa accompagnare da una o più guardie di servizio.

Fa giornalmente l‘appello delle guardie uno al mattino, e
l‘altro alla sera.
Si accerta in ultimo personalmente, o per mezzo del sottocapo. della regolarità ed esattezza delle ronde di cui all‘art. 69.

ziarie, o si costituisce volontariamente, il capo—guardia, dopo di
averlo iscritto a registro, lo visita olo fa visitare diligentemente
alla sua presenza e sotto la propria responsabilità. Ove lo trovi
possessore di danaro, vestitnettla _e di altri oggetti qualunque,
ne fa denuncia all‘autorità giudiziaria, e se questa non disporrà

altrimenti, egli ritira ogni cosa prendendone nota sul registro di
cui all‘art. 18, n. 5.
ll danaro e gli altri oggetti di valore sono consegnati all‘autorità dirigente.
In quanto alle vestimenla che l‘individuo indossa quando

entra nel carcere, qualora dall'autorità giudiziaria non vengano
fatte conservare nell'interesse della giustizia, il capo-guardia
veglia a che siano nottate, lavate, cd occorrendo pttrilicale erac-

comodale, e poste quindi in magazzino munite della rispettiva
etichetta portante il nome, cognome, e patria del detenuto che
ne è il proprietario.
Di ogni oggetto di cui sia trovato possessore il detenuto,
il capo-guardia gli rilascia dichiarazione mediante apposita
bolletta.
Quando detenuti nelle carceri giudiziarie vestono abiti

propri. il capo—guardia cura perché questi siano lavati e manlenuti in buono stato.
Art. 20. Avvenendo la morte di qualche detenuto nelle carceri
giudiziarie, il capo guardia ne fa menzione sui registri di cui
all'art. 18, n. 1 e ?, e ne informa immediatamente l’autorità

giudiziaria, e contemporaneamenle l‘autorità dirigente per darne
avviso allo stato civile ai termini dell‘art. 393 Codice civile. Altrellanto fa di ogni malattia o fuga.

Art. 14. Si reca nel mattino di ciascun giorno, e nell‘ora che

Art. 21. Negli stabilimenti ai quali non è proposta un'apposita

verrà fissata dall‘autorità dirigente, a farle la relazione del ser-

direzione, o quando l'autorità dirigente si trovi assente, il capoguardia o chi ne fa le veci, in caso di ribellione e di straordinarie contingenze richiede al capo-posto il sussidio della guardia
esterna, e ne fa rapporto all‘autorità amministrativa e giudiziaria.
Art. 22. Nei casi d‘urgenza il capo-guardia può ordinare,

vizio delle guardie durante il giorno antecedente, delle contravvenzioni all‘ordine ed alla disciplina commesse dalle guardie e
dai detenuti, e di_ogni fatto di qualche entità. Le rimette
inoltre:

a) Lo stato dei detenuti entrati nello stabilimento ed usci-

sotto la propria responsabilità, gli arresti al sotto-capo e alla

tine il giorno antecedente, accompagnato dalle indicazioni del
movimento del giorno precedente, e ne riceve le istruzioni;
0) Lo stato nominativo delle uscite ordinarie e dei vari
servizi a prestarsi dal personale di custodia nel giorno successivo;
e) Lo stato ed i permessi, di cui all'art. 36.

guardia colpevole, salvo a farne itnmediatamente rapporto all‘au-

Art. 15. Cura la buona tenuta e pulizia delle armi e del vestiario delle guardie, non che dei locali ad uso di esse, facendone rapporto ogni 15 giorni all'autorità dirigente.
Art. 16. L‘ordine del servizio giornaliero e notturno, a cura

del capo-guardia, deve risultare da apposita tabella che va aﬂissa
nel corpo di guardia interno.
Art. 17. Il capo—guardia tiene un registro della condotta di
ciascun individuo del corpo di custodia, e colla scorta di esso
compila ogni mese e consegna all’autorità dirigente uno stato di
condotta dei suoi dipendenti.
Art. 18. ll capo-guardia delle carceri giudiziarie tiene altresl
sotto la propria responsabilità i seguenti registri:
1" Quello prescrittodall'art. 813 del Codice di procedura
penale, conservando distintamente gli atti tutti che giustificano
l'ingresso ed egresso dei detenuti-,
2° ll registro del movimento d'infermeria;
3° Rubrica e indice del registro di cui al n. 1, coll‘annotazione della camera o cella dove il detenuto è rinchiuso;
It" Rubrica distinta dei permessi di colloquio accordati ai
detenuti dall‘autorità amministrativa 0 giudiziaria;
5° Registro degli effetti di vestiario, del danaro edein altri

torità dirigente.
Art. 25. Negli stabilimenti che si trovano nelle condizioni di
cui all'art. 91, il capo-guardia non può assentarsi dal luogo di
residenza senza il permesso del Ministero, o dell‘autorità da esso
delegata.
82. SOHO-CAPD-GUARDIA. — Art. 21. Ai posti di sotto-capoguardia sono nominate le guardie che ne abbiano la capacità, e
sieno di ottima condotta, tenuto anche conto della rispettiva anzianità; i sott'oliioiali dell'esercito congedati dopo 12 anni di buon
servizio, da oonstatarsi dal capo dei corpi cui appartennero. VI
concorreranno per un terzo dei posti vacanti.
_
Art. 25. lt sotto-capo coadiuva il capo-guardia, e sotto la .dl'.
pendenza di lui esercita una incessante sorveglianza sui rami di

servizio ai quali sia specialmente destinato, deve fargli giotﬂillj
mente rapporto a voce. ed occorrendo anche per iscritto, sui vari
servizi ai quali fu applicato.

Art. 26. Escguisce gli ordini del capo-guardia, salvo a pOi".
gerne reclamo all‘autorità dirigente. La sua dipendenza da qu851a

è conforme a quella delle guardie di cui all‘art. 28.

.

. .

Art. 27. Nei luoghi dove non vi è capo-guardia, e nei casldl
assenza o d‘impedimento di esso, il sotto-capo lo surrrogal. e
è questi in pari circostanza surrogato da una guardia scelta dal-

l‘autorità dirigente.
.
88. GUARDIE. — Art. 28. Le guardie sono poste solto‘lîl “"
pendenza del capo—guardia e del sotto-capo, dei quail “"“""
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84.V1TTO. — Art. 45. Al personale di custodia presente
nello stabilimento viene somministrato, a carico dell‘amministrazione, il vitto in natura, che si compone: di una razione di
pane bianco, di vino, di due minestre, e di due pietanze nella
quantità e qualità indicate nella tabella A annessa al presente
regolamento.
Nei casi però, in cui il Ministero lo creda conveniente, può

eseguire gli ordini, salvo a porgere i loro reclami all'autorità

dirigente.

.

_

.

La loro dipendenza però dall autorità stessa, o da chi ne
fa le veci, è immediata, e debbono perciò eseguire prontamente
gli ordini che da quella personalmente, o da altri a suo nome,
vengono dati.
Art. 29. Le guardie, terminato il servizio a cui vennero destinate, fanno il loro rapporto per iscritto al capo-guardia, o

essere somministrato alle guardie il vitto in contanti in quella
quota che sarà dal Ministero determinata secondo le località.
Art. “. ll vitto deve consumarsi nello stabilimento e nei lo-

per esso al sotto-capo; vertiicandosi cast d‘urgenza devono darne
immediato avvrso.

cali a ciò destinati, nè può in verun caso essere in tutto o in

Art. 50. All’ufﬁcio di portinaio sono scelte le guardie più spe—

parte asportato.
Art. 45. in caso di malattia gli agenti di custodia sono gra-

rimentale e di maggiore ﬁducia.

Art. M. Il portinaio osserva tutte le consegne dell‘autorità
dirigente odi chi la rappresenta, non abbandona mai il posto

tuitamente curati nello stabilimento, in apposita infermeria. dal
medico chirurgo carcerario, e sono provveduti a spese dell’am-

senza il permesso, e senza essere stato surrogato, esercita una

ministrazione, dei medicinali occorrenti, edel vitto dietetico, di

continua vigilanza sulle persone che entrano od escono dallo stabilimento. e custodisce le chiavi che gli sono afﬁdate.

cui nella tabella B.
Dove non esiste infermeria sono curati a spese del Governo
in un ospedale civile o militare.
Per la cura delle malattie veneree gli ammalati pagheranno
la diaria che verrà ﬁssata dal Ministero.

Art. 52. Visita attentamente tutti gli oggetti che sono intro—
dotti nello stabilimento, o che ne sono estratti; a lui special-

mente incombe di perquisire alla occorrenza le persone che sono
ammesse a colloquio coi detenuti, le guardie, gl‘inservienti, i
maestri d'arte liberi. gli appaltatori ed iloro agenti, tanto all‘entrata quanto all‘uscita. serbata però per le donne la prescrizione
di cui al n. 6, art. 13.
Art. 55. Riconoscendo commessa da taluno degl'individui in-

Art. dti. Gessa ogni somministrazione per parte dell‘amministrazione a favore dei malati che oltenessero di farsi curare fuori
dello stabilimento, e degli ospedali di cui nell‘articolo precedente.

85. Cnsennnceto. — Art. 47. lt personale di custodia ha
alloggio nello stabilimento ed è provvisto degli occorrenti oggetti

dicati nell‘articolo precedente qualche infrazione alle ricevute
consegne, impedisce la di lui entrata, 0 ne vieta l‘uscita renden-

letterecci e di casermaggio.
Art. 48. La sola famiglia del capo-guardia, o del sotto-capo
che ne faccia le veci, è alloggiata nello stabilimento.

done immediatamente informata, per-mezzo del capo-guardia,

l'autorità dirigente.
Art. 54. È rimesso giornalmente al portinaio lo stato nomina
tivo delle guardie alle quali è accordata l'uscita per turno, colla

Ove non possa avere l‘alloggio in natura. è concessa una
congrua indennità.

indicazione dell‘ora di uscita e di rientrata annotando per
ciascheduna, in margine di dello stato, l‘ora in cui rientrò nello

stabilimento.
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Art. 40. Gli agenti di custodia traslocati ricevono ì gratuiti
mezzi di trasporto personale, estensibili alle loro mogli e ﬁgli,
quando la traslocazione è determinata da ragioni di salute o di

'

[iin è responsabile delle uscite che abbiano luogo senza
permesso, a prima delle ore stabilite.
Art. 55. Ritira i permessi in iscritto che si rilasciano dall‘an-

servizio. Ricevono pure i gratuiti mezzi di trasporto personale
quando vanno in licenza temporanea per salute e per convalescenza.

torilà dirigente per le ttscile straordinarie durante la giornata,
come pure quelli relativi ai congedi o alle licenze d‘assenza, ed

Agli agenti di custodia verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di lire una limitatamente al numero dei giorni
strettamente necessari per recarsi a destinazione.

annota sovra quelli l'ora, e su questi il giorno in cui l'individuo
rientrò.
. Art. 56. Consegna ogni sera al capo-guardia lo stato nominativo ed ipermessi per le uscite straordinarie; quelli poi relativi
alle licenze ed ai congedi sono consegnati al ritorno degl'indi—
vidui nello stabilimento.

86. Massa. — Art. 50. Ogni agente di custodia deve avere
un fondo di massa di L. 150, il quale è formato:
l° Delle somme versate volontariamente, e della metà del
premio del primo ingaggio;
2° Delle ritenute mensuali sulla paga, non minori di lire
cinque.
Art. Sl. ll fondo della massa individuale è destinato a far

Art. 57. Il portinaio non permette mai che le guardie si trattengono nella sua stanza, salvo per motivi di servizio.
du. 58. Negli stabilimenti ai quali è preposta un'apposita di—
rezione, il servizio di usciere presso gli ufﬁci dell‘amministrazione
èdtstmpegnato da una guardia a scelta del direttore.
Art. 59 L‘uﬂicio di portinaio e di usciere non dispensa la

Guardia dagli altri servizi ordinari compatibilmente all'ufﬁcio
medesimo.
Art. 40. Alla sorveglianza dell‘infermeria è comandata permanentemente una guardia, a scelta dell'autorità dirigente.
. .…“ di. La guardia assiste, se richiesta, alle visite degli uf—
llctab sanitari, e deve tenere le note ed i registri che possono
esserle prescritti.

fronte alla spesa della rinnovazione e del riattamento del ve—
stiario uniforme
Sullo stesso fondo sono imputabili le spese per guasti fatti
dalle guardie alle armi ed a qualunque oggetto dello stabilimento.
Art. 52. La divisa uniforme delle guardie verrà stabilita con
decreto reale.
Art. 53. Ogni agente di custodia, avente un fondo di massa,
è provvisto di un libretto di decente, il quale deve rimanere costantemente pr: sso di lui, e rappresentare il conto corrente della

sua massa.
Detto libretto è la copia fedele del corrispondente registro

Ilrt. d"a. Veglia che idetenuti infermieri abbiano cura degli
ammalati, li trattino con carità, non convertano in uso proprio
‘ medicinali, gli alimenti e le bevande ad essi destinati, che
qlle?" non facciano traffico dei viveri e delle bevande loro som—

che si tiene dall‘amministrazione.
Art. 54. in caso di lraslocamento il fondo di massa dell'individuo traslocato & inviato all‘amministrazione dello stabilimento
cui è destinato, accompagnandolo coll‘estratto di matricola.
Art. 55. Hanno diritto alla restituzione del fondo di massa

ministrate, e che nessuna cosa s‘introduca nell‘infermeria non
prescritta dall'ufﬁciale sanitario.
Drcesro ITALIANO. Vol. 11.

ed all‘asportazione del vestiario le guardie che cessano dal ser100
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vizio per ﬁn di ferma, o che ne sono dispensate per motivi di
salute.
87. DISC1PLINA. — Art. 56. 'l‘ultigliagenti di custodia devono
compiere gli obblighi che loro sono imposti, non solo dal presente regolamento, ma ancora dai provvedimenti e dalle varie
istruzioni che emanano dall‘autorità dirigente, e da quella giudiziaria nella rispettiva competenza.
Art. 57. Nessuno degli agenti suddetti, sebbene non applicato
a speciale servizio, può assentarsi dallo stabilimento senza per-

messo scritto dell‘autorità dirigente, tranne nei giorni e nelle
ore, che sono stabilite per l‘uscita, nè può, senza legittimo mo-

tivo e speciale licenza dell‘autorità dirigente, pernottare fuori
dello stabilimento.
Art. 58. Le guardie non possono fumare nel recinto dello slabilimento, salvo in quelle località che vengono designate dall‘autorità dirigente.
Il divieto di fumare è esteso alle guardie di scorta ai con-

dannati che vanno e tornano dai lavori esterni.
Art. 59. Debbono avere speciale cura della nettezza della

persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e di
casermaggio, di quelli della mensa, ed in genere di qualsiasi og-

La stessa responsabilità è imposta al capo-guardia se ……
rende conto immediatamente all‘autorità dirigente di ogni danno

e guasto di cui sopra, noto ad esso direttamente. o riferitogli
dalle guardie.
Art. 68. Le guardie devono eseguire le perquisizioni che loro
vengono ordinate sulle persone dei detenuti, nel loro vestiario,
nelle celle,nei laboratorii, ed in qualsiasi altro luogo, onde accer.
tare se siansi commesse contravvenzioni alle discipline, e si len—
tino evasioni.
Art. 69. "Devono le guardie eseguire le ronde durante l‘intiera
notte specialmente nell‘intento d‘impedire le evasioni, e …lunque clandestina relazione fra i detenuti.

Art. 70. Il personale di custodia si astiene dal muovere rim.
proveri ai detenuti per i commessi mancamenti, o porgl‘incorsi

castighi.
Art. 71. Mantiene la subordinazione dei detenuti verso i superiori e verso coloro che sono preposti ai laboratorii, e sedai

tumulti e le rivolte che avvénisscro nel carcere.
Al primo scoppiare di tumulti e rivolte, l‘agente che vi si
trovasse presente deve tosto darne l'allarme.

getto di loro uso personale, e tenere con ordine e pulitezza il

Art. 72. Ogni agente di custodia deve difenderci superiori,
gl’impiegati, i propri compagni, e qualunque persona che trovisi

proprio alloggio.
Art. 60. Ogni agente di custodia deve assoggettarsi senza osservazioni alle punizioni disciplinari che gli vengono inflitte, e

di altri detenuti.
Art. 75. Le guardie di servizio nell‘interno dello stabilimento

può reclamare soltanto dopo che abbia incominciato ad espiarle.

non portano armi.

Non si fa luogo il ricorso od appello contro le decisioni che
abbiano inflitta alcuna delle penalità di cui agli articoli 83 e 84.
Art. 61. Gli agenti di custodia graduati, che vogliono con—

per essere adoperate nei casi previsti dalla legge.

trarre matrimonio, debbono per via gerarchica chiedere il permesso al Ministero, e provare di possedere in proprio, od insieme
colla sposa, un capitale in beni stabili almeno di L. 3000, ovvero

una corrispondente rendita sul Debito pubblico, l‘uno o l‘altra
vincolati pel tempo in cui resteranno in servizio, e giustiﬁcare
che la sposa sia di buoni costumi.
Art. 62. Nessuna guardia può abbandonare il servizio a cui sia
applicata prima di essere surrogato, e non può esserne dislolta
se non dall'autorità dirigente, o dal capo-guardia, o da coloro
che ne fanno le veci.
Art. 65. Deve il personale di custodia trattare i detenuti con
umanità non disgiunta da fermezza, impedire ogni comunicazione
vietata fra loro o con altre persone, e qualsiasi altra infrazione

alla disciplina ed alle prescrizioni d‘ordine e di polizia; esercitare
ﬁnalmente incessante vigilanza in ogni luogo.
Art. M. Vigila a che i detenuti, ai quali ne sia dato permesso,
fumino solamente nelle ore e nei luoghi stabiliti.
Art. 65. Sorveglia nei laboratorii accioccbè i detenuti non vi

nello stabilimento, come pure gli stessi detenuti, contro le ollese

Però quelle a fuoco si custodiscono cariche in apposito locale
Le guardie indossano la divisa del corpo.
Le guardie addette alla sorveglianza dei condannati impiegati in lavori all‘aperto, cingono sempre la sciabola, ed hanno le
altre armicariche. ed in istato di far fuoco sui condannati quando
cercassero di fuggire, e non vi fosse altro mezzo per fermarli.

Hientrate nello stabilimento le guardie consegnano le armi.
Art. "M. Negli stabilimenti e nei compartimenti per donne, il

servizio delle guardie è limitato alla custodia generale del carcere
e perciò nessuna di esse può introdursi nei quartieri abitati dalle
detenute, se non accompagnata da una delle sorveglianti e per

prestare man forte.
.
Il capo-guardia per l'esercizio delle sue funzioni accede net
compartimenti destinati alle donne accompagnato esso pure da
una sorvegliante.
88. PUNIZIONI. —— Art 75. Le punizioni cui gli agentidi custodia possono essere assoggettati per infrazioni ai loro doveri sono:

1° L'ammonizione portata all‘ordine del giorno;
2° Gli arresti semplici, ossia la privazione dell‘uscita dalla
stabilimento da 2 a 10 giorni;
.

rimangano oziosi, ma attendano tutti con attività al lavoro al

3° Gli arresti in sala di disciplina da 2 a 15 giornt, °°…

quale sono applicati, e li tiene d‘occhio perchè non trafughino
utensili ed altri oggetti, ed a quest‘ell‘etlo deve procedere a per—
quisizioni nei momenti più opportuni su coloro sui quali cada

privazione del vino e di una pietanza;
_
,
4° Gli arresti in sala di disciplina da 3 a 15 giorni. dEl quali
interpolatamente un terzo con la somministrazione soltanto del
pane e di due minestre, e due terzi a pane ed acqua;
5° La retrocessione di classe;
6° La perdita del grado;

sospetto di trafugamento.
Art. 66. Sorvegliai capi-d‘arte liberi, gli appaltatori ed i loro
commessi, non che le persone che sono introdotte nei laboratorii,

od in qualsivoglia altro luogo ove siano detenuti, con obbligo di
riferire sempre quando taluno di essi contravvenga alle discipline

In vigore.
Art. 67. Le guardie, per gli effetti disciplinari, sono respon—
sabili delle contravvenzioni al disposto nel presente regolamento,
ed agli ordini dell‘autorità dirigente, commesse dai detenuti, come

pure dei guasti, e danni che gli stessi detenuti rechino alle ve—
stimenta, ai mobili, alla biancheria, ed agli altri oggetti, sempre

quando, avendone cognizione, non ne facciano immediato rapporto al capo-guardia.

7“ L'invio alle compagnie di disciplina per un lemP° "°"
mi minore di un anno;
.
8° L'invio alle compagnie di disciplina con l'espulsrone dal
corpo.
Le punizioni di cui ai numeri 2 e 3 traggono seco, durante
il tempo che si scontano, la perdita della metà della paga. e quella

di cui al numero &, la perdita della paga intiera.
Art. 76. Gli agenti privati del grado non potranno psserne
reintegrati se non dopo un anno, e dopo sei mesi quellt relr0'
cessi di classe.
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Art. 71. La espulsione dal corpo trae seco la perdita del fondo
di massa e del vestiario.
Art. 78. Sono puniti secondo il Codice penale militare dai
tribunali militari:
1° La diserzione semplice, cioè l'abbandono del corpo;
9° La diserzione qualiﬁcata, cioè l'abbandono del servizio

comandato, o l'abbandono del corpo con esportazione d’armi.
3° L'insubordinazione accompagnata da minaccie e vie di
fatto.
.
La dichiarazione di diserzione è fatta dall‘autorità dirigente
al Ministero dell‘interno e al prefetto della provincia. La diser-

zione semplice è dichiarata spirali cinque giorni da quello in cui
l'agente abbandonò il servizio, e la diserzione qualiﬁcata, subito

oappena spirate le 24 ore, secondo la gravità delle circostanze
che accompagnarono il fatto.

La stessa autorità dirigente compirà di urgenza la istruzione
degli atti preliminari. e ne farà l'invio al lllinislcro suddetto.
Art. 79. Sono puniti con l‘ammonizione o con gli arresti semplici, secondo le circostanze:
1° La negligenza nell'eseguire gli ordini e provvedimenti
dell‘autorità giudiziaria ed amministrativa;
2° L‘introdurre senza autorizzazione qualsiasi persona nei
locali delle carceri destinati ai detenuti;

3° il ricevere negli alloggio nel corpo di guardia idetenuti
ole persone che vengono a visitarli;
4° Il giuocare ed altercare nell'interno dello stabilimento;
5° l.‘omettere o tardare di fare le prescritte relazioniofarle
inesatte;
6° Il vendere o cedere le razioni di viveri;
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Art. 81. Nelle guardie semplici sono puniti con gli arresti in
sala di disciplina (numero 4 dell’articolo 75):
1° La seconda recidiva nelle mancanze di cui all'articolo 79
e le mancanze accennate nel precedente se accompagnate da cir—
costanze aggravanti o dalla recidiva;

2° La negligenza nel vigilare acciò non siano introdotte nello
stabilimento carte da giuoco od altri oggetti inservienti a giuoco
ovvero istrumenti atti ad offendere e valevoli alla fuga;
3° L‘ingerirsi negli affari relativi al processo dei detenuti e

il dar notizie intorno agli atti processuali;
4° L’astenersi, conoscendolo, dal denunziare i lavori che di
nascosto si facessero dai detenuti;
5° Il dar lavoro ai detenuti senza autorizzazione;

6° il procurare agli ammalati ed ai convalescenti cose non
ordinate dal medico, e la trascuranza nel regolare la distribuzione
dei medicinali e del vitto dietetico;
7° Il pernottare fuori del carcere, o rimanere assente per

un tempo non superiore a 48 ore senza permesso;
8° L‘oltrepassare il termine del congedo per un tempo non

superiore alle 48 ore;
9° il trattenersi a mangiare e bere nell‘interno del carcere

con detenuti o con persone ammesse a visitarli;
10. La istigazione alla insubordinazione.
Alle guardie di 1° classe per le infrazioni di cui nel presente
articolo, la punizione non sarà mai applicata al minimo: può essere invece applicata la retrocessione di classe.

Art. 82. l sotto-capi e i capi-guardia sono puniti colla perdita
del grado o colla retrocessione di classe, secondo le circostanze,

per le recidive e per le mancanze di cui nell‘articolo 81 e per le
seguenti:

7°La mancanza ad uno degli appelli giornalieri;
8° il non impedire anche pel solo fatto di negligenza che i
detenuti rechino danno o trafughino mobili, biancheric, ed altri

1° Trascurare che le guardie destinate alla sorveglianza dei
detenuti, addetti ai lavori all'aperta campagna, siano completa—

eﬁetti del carcere;

2° L‘usare parzialità ed ingiustizie verso i sottoposti, e trattarli con modi inurbani.
Art. 85. Sono punite coll'invio alle compagnie di disciplina:
1” Le recidive per coloro ai quali siano già state inﬂitte le

9° Il trattare i detenuti famigliarmente o conversare con loro;
10. La trascuratezza nella sorveglianza della distribuzione
del vitto. Il permettere che i detenuti ricevano bevande o alimenti

eccedenti la quantità 0 di qualità diversa da quella prescritta, che
rechino oltraggio a chi è preposto alla distribuzione, e che eccedano nell‘uso del vino;
11. il contrarre debiti per abitudine;
12. Il fumare nelle località dove non è permesso;
13. La dimora senza motivo nella stanza del portinaio.

Art. 80. Sono puniti con gli arresti in sala di disciplina (n. 3
dell'articolo 75) :
1° Le mancanze accennate nel precedente articolo, se accom-

pagante da circostanze aggravanti, o dalla recidiva;
. 2“ Le osservazioni fatte in servizio e le censure a voce o in
iscritto dell'operato dei superiori;
3° Le rivelazioni di cose da tenersi segrete;

4° il rivelare ai detenuti il nome della persona che fece
contro di essi qualche rapporto;
5°L‘iniluire sui detenuti intorno alla scelta dei loro difensori;
6" Le ingittrie ai detenuti;

7° La lrascuranza nel sorvegliare i detenuti infermieri;
. 3“ Il procurare senza autorizzazione viveri, bevande od altro
at detenuti;
9° L'ubbriachezza;

10. il contegno scamlaloso;
. .11. La lrascuranza nella conservazione delle armi, del ve—

mente armate e col fucile carico;

pene di cui agli articoli 81 e 82;
2° La instigazione alla diserzione;

3° La insubordinazione non accompagnata da minaccie 0
vie di fatto;
4° il riﬁuto di eseguire gli ordini e provvedimenti dell'auto-

rità giudiziaria di cui all'articolo ‘2 del regolamento delle carceri
giudiziarie, e quelli dell‘autorità amministrativa in dipendenza
dei regolamenti, non che le mancanze di rispetto alle autorità
medesime;
5° L'abbandono, anche momentaneamente, del servizio eo-

mandato senza essere surrogato;
6° il rimanere assente dallo stabilimento senza autorizzazione oltre le 48 ore, ma non più di cinque giorni;
7° La violazione degli arresti, e gli atti diviltà in servizio;

8° L‘apprupriarsi gli alimenti. le bevande e i medicinali
destinati ai detenuti sani od ammalati, ancorchè dai medesimi
rifiutati;

9° L'emissione di denunciare la mancanza o il trafugamento
di oggetti come al n. 8 dell‘articolo 79 se questi oggetti potessero essere evidentemente adoperati per agevolare l'evasione, (.

come arme.
Art. 84. Sono puniti coll‘invio alla compagnia di disciplina a

stono, e del casermaggio, e nella nettezza dei locali da loro

con la espulsione dal corpo:
1° | rinviati al corpo dalla compagnia di disciplina se dentro

(tcupati;

un anno dal loro ritorno incorrono in mancanze che importino

19. Il mancare in un anno tre volte all'appello;

_ 13. L‘addormentarsi, o in qualunque modo il mostrare nelllgenza, pigrizia e lrascuranza in servizio.

castigo maggiore degli arresti semplici;
2° Quelli che contraggono interessi coi detenttti per giuoco,

per imprestiti, o per compra o vendita di qualsiasi oggetto",
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3° L'accetlare dai detenuti, o dai loro parenti od amici,
maztcie e regali sotto qualsiasi motivo o pretesto;
4° L'introdursi nelle camere delle detenute senza ordine o
richiesta;

pretore. E dove non sia speciale direzione di carcere, invece

5° Le punizioni arbitrarie ed i mali trattamenti ai detenuti;

delle deliberazioni del Consiglio, purchè ne faccia parte un ufﬁ.
ciale dell‘esercito.
Art. 92. Il Consiglio delibera, sentito l'imputato nelle sue
difese, e se questi è contumace, sarà fatta risultare la circostanza
della citazione a comparire.

6° L'associarsi direttamente o indirettamente agli appaltatori delle somministranze;

7° Il favoreggiare in qualsiasi modo la corrispondenza dei
detenuti sia dentro che fuori dello stabilimento;
8° La negligenza e la inosservanza delle prescrizioni rego-

lamentari che abbiano influito nelle evasioni dei detenuti e non
punite a‘ termini del Codice penale;

9° Il contrarre senza permesso il matrimonio sia civile
che religioso.
Art. 85. Sono considerati come recidivi quelli. agenti di cu-

stodia, i quali essendo già stati sottoposti ad alcuna delle pene
disciplinarie commettessero nell‘intervallo di sei mesi una nuova

mancanza di pari o di maggiore gravità di quella per cui furono
già puniti.
Per le infrazioni punibili con la ammonizione e gli arresti semplici il periodo suddetto è limitato a tre ruesi.
Art. 86. La condanna alla pena dell‘invio alle compagnie di

del direttore, fa parte del Consiglio il funzionario che èinca.
ricato del servizio del carcere.

L‘intervento di tre membri è sufﬁciente per la validità

Art. 95. Ogni volta che un agente di custodia èimpnlato di
alcuna delle infrazioni di cui negli articoli 83 e 84,1‘aulorilà
dirigente ne fa circostanziato rapporto al Ministero, esprimendo

il suo avviso.
Ove il lllinislcro giudichi che sia deferito al Consiglio di
disciplina, dà le opportune disposizioni perchè questo sia riunito.
Art. 94. Qualora in qualche caso speciale occorrono spese
pei procedimenti dei Consigli di disciplina, queste sono prelevate

dal fondo di massa dell‘imputato, ed in caso di assolutoria, esse
sono sostenute dall‘Amministrazione.
Art. 95. in ogni deliberazione pel passaggio alle compagnie
di disciplina, i Consigli si astengono dal determinare la durata

della pena, dovendosi per questa seguire le norme delregola-

disciplina porla seco pei capi, sottocapi, e per le guardie di

mento speciale per le compagnie di disciplina.

1° classe, la retrocessione a guardia di ultima classe.
Art. 87. Il tempo passato nella seconda classe, nelle com-

sere comnnicata, con tutti gli atti del processo. dal presidente

pagnie di disciplina, non è calcolato nella ferma.
Art. 88. Le guardie che per qualunque causa cessano di

al Ministero dell‘interno per la sua approvazione ed esecuzione.
Art. 97. Per gli individui che devono far passaggio alle compagnie di disciplina, l‘autorità dirigente deve inviare al lllini«

appartenere al corpo. mentre sono ancora vincolate al servizio
militare, passano a disposizione dell‘autorità militare, la quale
deve essere avvertita ed informata del motivo della cessazione.

stero i seguenti documenti:
a) Un attestato medico, debitamente vidimato dall‘autorità

Art. 06. Ogni deliberazione dei Consigli di disciplina dev'es-

dirigente, da cui coristi che l’agente per condizione ﬁsica è atto
Art. 89. La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna,
al servizio militare-,
b) Un estratto dell‘atto di ferma;
e) Un estratto della situazione della massa individuale;

provvedimento, e disposizione in vigore nello stabilimento, non
indicate nel presente regolamento, è punita coll‘applicazione di
quella tra le pene stabilite che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza del mancamento.
Art. 90. Le punizioni di cui ai nn. 1. 2, 3 dell‘art. 75,

di Un elenco degli eﬁ‘etti di vestiario appartenenti all'agente.
Tali documenti sono dal Ministero dell‘interno inviati a

sono inﬂitte dall'autorità dirigente. Gli arresti di rigore di cui
al n. 4. sono inflitti da una Commissione locale; quelle della
retrocessione di classe e della perdita del grado dal Ministero,

quello della guerra perchè sia eseguita la traduzione nel modo
prescritto dal regolamento per le compagnie di disciplina.
Art. 98. La pena dell‘invio alle compagnie di disciplinati

su proposta della stessa Commissione.
Le infrazioni punibili con lo invio alle compagnie di disci—
plina sono dal Ministero deferile al giudizio di un Consiglio di
disciplina.
Art. 91. La Commissione locale, negli stabilimenti dove
esiste apposita direzione. è composta del direttore, presidente,
e di due impiegati che immediatamente gli succedono in grado.
Ove manchi il numero di impiegati per comporre la Commissione il prefetto o sotto-prefetto vi delegano impiegati del proprio ufficio. Negli altri stabilimenti è composta dell‘autorità

surrogala dain arresti in sala di disciplina colla somministra-

dirigente o di un suo delegato, presidente, e di due impiegati
dell‘ordine amministrativo.
Il Consiglio di disciplina ha sede nel capoluogo di pro—
vincia e di circondario, e si compone del prefetto o del settoprefelto, presidenti. del procuratore del Re, del direttore del
carcere, e di due ufﬁciali dell‘esercito.
Il presidente incarica un impiegato del suo uﬂicio delle
fuzioni di segretario.
Il prefetto, il sotto-prefetto, il procuratore del Re, ed il
direttore, quest'ultimo nei casi soltanto di malattia o di legittima assenza, possono farsi rappresentare da chi e chiamato a
sostituirli in ullicio, ed in questo caso la presidenza del Consiglio spetta a chi è maggiore in grado.

Nei luoghi ove non risiede una procura regia, invece del
procuratore del Re, è chiamato a far parte del Consiglio il

zione soltanto del pane e delle minestre da 1 a 3 mesi, da slabilirsi dal Ministero, con perdita dell‘intiera paga, ogni volta
che l‘agente di custodia condannato a quella, non fosse idoneo
al servizio militare.

Dei primi 15 giorni degli arresti 10 giorni sono scontati
interpolatamente a pane ed acqua.
il tempo passato nella espiazione della pena come sopra,
non è computabile in quello della ferma.
_

Art. 99. Qualunque individuo appartenente al personale di
custodia che venga sottoposto a procedimento giudiziario s'in-

tende pel fatto dell‘arresto sospeso dalle sue funzioni cdè
escluso da ogni competenza.
All‘agente di custodia che ritorni al corpo in conseguenza
di sentenza assolutoria, () dietro declaratoria di non farsi luogo
a procedimento è buoniﬁcata la paga per tutto il tempo della
detenzione, a meno che non sia stato riconosciuto passibile dl
punizione disciplinare, e con decreto ministeriale non venga Ellchiarato che la sospensione debba produrre la perdita della paga.
Art. 100. L‘agente condannato ad una pena criminale, oa
pena correzionale maggiore di tre mesi cessa di appartenere al
corpo colla perdita del fondo di massa e del vestiario.
La stessa disposizione si estende ai casi di condannaa pene
correzionali qualunque ne sia la durata, quando essa avvenga
per fatti degradanti o in conseguenza di evasione di detenuti-
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Art. 101. Gli agenti imputati di mancanze punibili colla pena
dell‘invio alle compagnie di disciplina, sono sorvegliati e custoditi occorrendo in sala di disciplina acciò non possano evadere
grecar perturbazione nello stabilimento. Ove vengano condannati, sono sempre consegnati alla sala di disciplina sino a che

siano tradotti al luogo di loro destinazione.
Art. 102: Per l‘applicazione e la graduazione delle pene, il
giorno è sempre calcolato di 24 ore, e il mese di 30 giorni.
89. RICOMPENSE. —Art. 103. Tanto i graduati quanto le

guardie semplici che si segnalano per condotta e per zelo nello
esercizio delle loro funzioni possono ottenere oltre di straordinarie gratiﬁcazioni in danaro, dei distintivi di cinque in cinque

anni. Nel 2° e 4° quinquennio al distintivo andrà annesso un
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Art. 1. Le scuole per l'istruzione teorico-pratica delle guardie
carcerarie, in esperimento, di cui all‘art. 5 del regolamento di
pari data per la organizzazione del corpo delle guardie carce-

rarie, sono, possibilmente. istituito in località nelle quali si abbiano carceri giudiziarie e di pena.
Art. 2. La direzione delle scuole è affidata a funzionari della
amministrazione carceraria.
Art. 5. Le guardie ammesse alla scuola sono accasermale, e
fanno mensa comune.
Besse rimangono soggette a tutte le discipline prescritte
dalla legge, e dal regolamento in vigore per le guardie carcerario
effettive.

soprassoldo di centesimi 20 per giorno, come è prescritto nella
tabella annessa alla legge.

Art. 4. Il corso per l‘istruzione teorico-pratica non deve oltrepassare set mest.
ll Ministero ha facoltà di dichiarare idonee le guardie ad

Art. 101. | distintivi di cui sopra saranno stabiliti da decreto

esperimento anche prima di tale termine, e di destinarle ad uno

reale, come all‘art. 52.

90. DISPOSIZIONI mvtsnsa. — Art. 105. Nei luoghi ove il
capo-guardia ha nello stabilimento l'abitazione per sè e perla
sua famiglia, non può alloggiarvi persone estranee, e i membri
della famiglia di lui non possono mai introdursi nei cortili, cor-

ridoi, laboratorii, nella infermeria, od in qualunque altro luogo
occupato dei detenuti.
Art. 106. Le guardie di ogni grado non possono da chichessia, neanco nelle ore di libertà, essere adoperate in servizi

estranei alle loro funzioni.
Art. 107. Gli articoli del Codice penale, e di quello di procedura penale, relativi al personale di custodia delle carceri,

non che il presente regolamento, sono afﬁssi nei locali destinati
alle guardie.
Art. 108. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento

generale per le carceri giudiziarie, case di pena, e pei bagni
penali, che sieno contrarie al presente regolamento o in questo
contemplate.

Nulla però è innovato circa le competenze attribuite all‘autorità giudiziaria dal regolamento generale delle carceri 27 gennaio 1861.
91. DISPOSIZIONI raetvsrronrs. — Art. 109. l guardiani ef-

fettivi attualmente in servizio, quando vi siano invitati dal
Ministero, devono dichiarare se intendano di Contrarre la ferma

in conformità del presente regolamento.
Quelli che contraggono la ferma s‘intendono dispensati dei
requisiti di ammissione di cui potessero mancare, e sarà loro
accordato il premio d‘ingaggio in contanti stabilito all‘art. 7,del
quale verrà trattenuta in credito la sola parte occorrentea completare il nuovo fondo di massa di L. 150.
Quelli che invitati a continuare la nuova ferma si ricusino
sono dichiarati dimissionari ed è loro accordato il fondo di
massa, ma trattenuto il vestiario.
_

. L‘arruolamento dei guardiani attualmente in servizio segue
dinanzi le autorità dirigenti.
'
_ Art. 110. [ guardiani non interpellati perchè ritenuti non
idonei al nuovo servizio, vengono dispensati dall'impiego ed ammess1 a far valere i diritti che loro possono spettare al trattamento di riposo, col beneficio inoltre del loro fondo di massa.

Art. 111. Le disposizioni dei due articoli precedenti avranno
l0050 gradatamente e gli attuali guardiani saranno perciò conserve… in servizio a norma delle preesistenti disposiziotti sino
a che non venga provvisto a loro riguardo a tenore degli articoli
tnedestmi.

92. L'art. 5 del regolamento prevede la istituzione di
SGuolo carcerarie, nelle quali gli aspiranti all'ammissione
nel 001730 possano passare il periodo di esperimento.

Colla stessa data del regolamento si pubblicò il Decreto
reale Per l'ordinamento di tali scuole.

stabilimento quali guardie effettive.
Art 5. Il corso teorico-pratico abbraccia:
1. Il perfezionamento dell‘istruzione elementare;
2. Lo studio delle leggi e dei regolamenti carcerari, più le
disposizioni delle leggi penali riguardanti il servizio delle guardie;

3. ll maneggio delle armi;
4. La pratica del servizio di custodia.
Art. 6. La istruzione pratica di cui al n. 4 dell‘articolo precedente s‘impartisce applicando le guardie in esperimento ai servizi carcerari sotto la direzione di guardie effettive.
Art. 7. Speciali istruzioni determineranno le norme per l'interno reggimento della scuola, le discipline sotto le quali dovrà
essere impartito l'insegnamento. il modo di accertarne i progressi.
Alla ﬁne del corso, le guardie sono sottoposte ad un saggio teorico-pratico in tutte le parti dell‘insegnamento ad esse
impartito.

Questo saggio ha luogo dinanzi ad una Commissione com—
posta:
di un impiegato superiore delegato dal Ministero;
del direttore;
di un vice-direttore dell’amministrazione carceraria;
e dei maestri.
Il risultato dell'esperimento è riprodotto sullo specchio A,
annesso al presente Regolamento, e trasmesso al Ministero, insieme all‘eslralto di matricola di punizione.
Art. 8. Alle scuole è assegnata una competente dotazione di
effetti mobili. sia pel casermaggio, sia per l'istruzione.
Art. 9. Le guardie godono della paga, del vestiario, e della razione giornaliera di viveri,secondo i modi stabiliti dagli organici.

La razione viveri e corrispostain natura, o in contanti ragguagliatone l‘ammontare a centesimi 80 per giorno.
Art. 10. Sull’importare della paga e della razione viveri, sono

fatti i prelevamenti indicati dall‘unita tariffa B. Il rimanente «!
pagato a mano delle guardie alle solite scadenze mensili.
Con tali prelevamenti si costituisce il fondo di massa.
Art. 11. Col fondo di massa si provvede:
1. alla mensa;

2. all‘acquisto dei libri, di oggetti di cancelleria, e di
quant‘altro occorre per l'istruzione;
3. alla lavatura della biancheria.
Dallo stesso fondo sono pure prelevate le gratiﬁcazioni edi

compensi ai precettori ed agli istruttori.
Art. 12. Alle guardie rimandate dalla scuola per fallito esperimento, è ritirato il vestiario.
Art. 13. Durante l'esperimentole guardie non possono ottenere congedi, nemmeno di breve durata, senzaimperiosi motivi.
Art. 14. La gestione dei fondi della massa, ed ogni altra operazione di contabilità relativa alla scuola, sono afﬁdate alla direzione della scuola medesima.
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Tale gestione è soggetta a tutte le discipline stabilite dalle

stenza e direzione, e di usare sempre modi cortesi edignitosi,e

leggi, e dai regolamenti vigenti in materia di contabilità.
Art. 15. Presso la direzione è tenuta per le guardie una speciale malrieola secondo il modello C, nella quale, oltre le consuete indicazioni. vengono notate le punizioni inflitte, e i punti
di merito ottenuti dalle guardie medesime, e la loro speciale attitudine ai diversi servizi del corpo.

di tenere un contegno moderato, anche quando sia indispensabile

93. Comunque le disposizioni della legge 23 giugno e
del regolamento 27 luglio 1873 sulla riforma del personale di custodia delle carceri fossero abbastanzachiare e
precise, pure il Ministero stimò necessario di richiamare

l‘attenzione delle autorità politiche locali e dei direttori
degli stabilimenti su talune di esse per far loro conoscere
da quali criteri fosse partita l‘amministrazione nel proport e la riforma. medesima e quale fosse il senso di quelle
che per avventura potessero dar luogo e. varia interpretazione. E ciò esso ha fatto colle istruzioni dell'8 no-

vembre 1873.
« Sanvier ALL'ESTERNO. — L‘art. 1° della legge definisce
quali sieno le attribuzioni delle guardie, e come, eccettuato il
caso della scorta e sorveglianza dei detenuti che lavorano al-

l‘aperto, esse non debbono essere chiamate ad alcun servizio fuori
degli stabilimenti carcerari.
- A questa esplicita disposizione della legge è chiaro che non
debba essere fatta eccezione di sorta. e se poi passato in qualche
località accadeva che i guardiani fossero incaricati di scortare i
detenuti per presentarli alle Questure, ai Tribunali, od a ualsiasi altro ufﬁcio giudiziario ed amministrativo, un tale sisiema

dovrà ora immediatamente cessare come contrario alla legge.
« Una sola eccezione, se così può chiamarsi, & quella dell‘obbligo fatto alle guardie carcerario d‘inseguire, in caso di necessità, i detenuti fuggitivi, e, se arrestati. di ricondurli al carcere,

obbligo che deriva dalla disposizione dell'art. 3° della legge stessa,
che ammette l'uso delle armi per fermare i fuggitivi.
« L‘inseguimento però per parte delle guardie delle carceri in

caso di evasioni avviene sempre allorquando l'inseguimento
stesso succede immediatamente alla fuga, o quando la possibi-

la severità.
« Le autorità dirigenti considerino che le guardie delle carceri,
se col nuovo ordinamento ricevono evidenti vantaggi, sono soi-

toposle anche a punizioni più severe, e fra le altre alla pena
comminata dal Codice penale militare per la insuliordinazione
accompagnata da minaccie, 0 vie di fatto. Ora se avvenisse il

caso che una guardia trascendesse ad una tale colpa, e se nel
procedimento venisse a risultare che vi fu provocazione per parte

del superiore, non può prevedersi quanto gravi ne potrebbero
essere le conseguenze, senza contare il discredito in cui cadrebbe
l‘autorità stessa, che sapendosi al sicuro dalle severe disposizioni

del Codice militare, avrebbe impunemente messo a perdita un
suo dipendente.

« Ho la convinzione che questo caso non sarà mai per veriﬁcarsi, ma ho creduto di accennarlo perchè bene se ne comprenda
la portata.
« Esnenrncrrro E mcuranazrour: DI non lDONEI'I‘À. — Se le

autorità dirigenti hanno il dovere di occuparsi con premura di
formare un corpo di custodia rispondente allo scopo cui tendono
i nuovi ordini, e la missione di affezionare al servizio coloro che

lo compongono, importa che esse esercitino il loro ascendente
in ispecie sulle guardie ad esperimento. Questi giovani, ignari

affatto del servizio carcerario e della vita delle prigioni, non è
meraviglia che rimangano sulle prime alquanto scossi, e non di
rado scoraggiati; occorre quindi che trovino nelle autorità diri-

genti aiuto e consiglio,, e nei graduati e nei compagni modi cortesi e paziente assistenza, specialmente sui primi passi della loro
carriera.
« Un tale avviamento si rende ora ancor più indispensabile,
inquantochè essi entrano in servizio con una ferma già contratta
per otto anni, dalla quale non possono sciogliersi, e l‘amministrazione che ha la facoltà di rilasciarli durante l‘esperimento. non
deve essere messa nella condizione di dovere arruolare sempre
nuovi agenti per colpa di chi aveva il dovere di alfezionare i

già arruolati e non riuscì invece che asgomeutarli, ed anche a
lità dell‘arresto si connette all'azione delle guardie. che reste-

costringerli a tingere inettitudine per liberarsi dall'impegno

rebbe paralizzala da un appello ufﬁciale alla forza a ciò destinata.
In questo caso t‘accorrere delle guardie va risguardato come una
continuazione del servizio di custodia loro affidato, a cui deve
indeclinabilmente subordinarsi la mano forte che prestino pel
fermo del fuggitivo, cosicchè non rimanga mai un momento sfornito lo stabilimento carcerario della custodia necessaria.
« Oncmvtzzaztone ner. conro. — Uno dei principalivantaggi

del nuovo ordinamento e la facilità di poter reclutare il personale di custodia delle carceri in gran parte dall'esercito, e di
portare così nel corpo delle guardie l'abitudine della disciplina
militare, la quale ridotta alle forme richieste per questo corpo
speciale, potrà facilmente essere mantenuta al grado cui mirano
gli sforzi dell‘amministrazione.
- Per ottenere questo scopo non si deve tuttavia confidare solamente nelle buone disposizioni degli agenti già in servizio, e
nelle tradizioni che vi portano quelli che di mano in mano sa—
ranno reclutati dalle file dell’esercito. Bisogna altresì che nelle
autorità dirigenti entri la persuasione che per trarre tutto il par-

tito da queste favorevoli circostanze, e stretto loro obbligo di
dare colla iniziativa e colla avvedutezza loro personale ai graduati le più precise istruzioni, e di sorvegliare perchè strettamente vi si conformino nel tramandarle alla forza da essi
dipendente.
« Non deve dimenticarsi che l'ufﬁcio di custodire i carcerati

contratto.
c A questo proposito poi le autorità dirigenti debbono usare
la maggiore circospezione e ponderatezza prima di determinarsi
a rilasciare le dichiarazioni di non idoneità, di cui all‘art. 9 del
Regolamento. osservando di non lasciarsi sorprendere da false
apparenze, e quando vi siano veramente indotte, dovranno fare
proposte ben motivate intorno alla istruzione, all'attitudine, ed
alla condotta di coloro che il Ministero dovrebbe licenziare.

« Licenze rauronansrc. — L‘art. 8 del Regolamento da facoltà al, Ministero di concedere alle guardie, per motivi di salute

o di famiglia, licenze temporanee estensibili a sei mesi. Quesla
disposizione importa che non sia applicata con troppa larghezza,

e pertanto le autorità dirigenti dovranno andar cante nel proporre tali licenze, cosicché quando sui motivi di salute sorgano
dubbi o contestazioni, oltre ai certificati delle carceri, potranno

richiedere una visita fiscale; e sulla sussistenza dei molin di
famiglia, dovranno, a seconda dei casi, ciiiedere preventivamente
informazioni alle autorità di P. S. ed ai sindaci dei luoghi ove
le guardie intendono di andare.
e lndipendentemente dalle licenze da accordarsi come serre dil]

Ministero possono essere concessi alle guardie dalle autotlld dl“
rigenti brevi congedi da non eccedere, in tutto l‘anno, giorni drea.
« Avvertiranno però le autorità dirigenti di non usare delle

non è grato nè facile, nè scevro di disagi nè di pericoli, e per
conseguenza chi è preposto a farlo eseguire deve preoccuparsi

facoltà loro delegata di accordare congedi, fuorchè in favore degl!

costantemente di non risparmiare, verso chi lo disimpegna, assi-

motivi plausibili per assentarsi dalla residenza. -— In ogni caso,

agenti di buona condotta e diligenti in servizio, e che abbiano
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e non occorre dirlo, la concessione del congedo deve ritenersi
subordinata alle esigenze del servizio e della sicura custodia del

carcere.
« Di tutte le concessioni dovrà, caso per caso, essere dato avviso al Ministero, con indicazione dei motivi.
a I permessi d'uscita giornaliera dal carcere, concedendi alle

guardie, sempreché il servizio lo consenta, non oltrepasseranno
mai l'ora, o l‘ora e mezza, distribuendoli poi sempre per modo
che nella notte, e nelle ore degli appelli, dei movimenti generali
dei reclusi, e delle defezioni, tutto il personale di custodia sia
sempre presente al carcere.
.

a TENUTA DELLA mvrsa E DELLE an…. — Condizioni principali per mantenere lo spirito di corpo, e per conciliare quella
rispettabilità a cui ha diritto chiunque vesta una divisa di una
pubblica amministrazione, sono la buona tenuta e la pulizia della
divisa stessa, ed il decoroso contegno di chi la indossa.
« L'art. 15 del Regolamento in modo generico fa obbligo ai
capi—guardia di sorvegliare la tenuta del vestiario e dell'arma—
mento delle guardie, ma le autorità dirigenti, nelle istruzioni

che devono impartire, dovranno prescrivere che nessuno dei componenti il corpo di custodia trascuri il mantenimento in buono
stato della divisa, e specialmente di quella da indossarsi all'esterno degli stabilimenti, sia in servizio che nelle ore di libertà. In caso di trascuranza, indipendentemente dalla punizione
prescritta all'articolo 80, n. 11 del Regolamento, icapi-guardia,
o chi ne faccia le veci, non dovranno permettere la uscita dalla
stabilimento a chi non fosse in completo uniforme, ed a chi lasciasse desiderare dal lato della polizia.
« Le medesime osservazioni valgono anche per l’armamento,

che ciascuna guardia deve mantenere in buono stato. A tale fine,
ogni volta che occorra, dovranno loro essere consegnate per la

pulizia anche le armi che rimangono custodite ai termini dell‘articolo 73 del Regolamento.
« Rarronrr cor DETENUTI. —- Le guardie possono trovare
una delle principali occasioni di defezione nelle troppo intime e
particolari relazioni coi detenuti, o colle persone che vengono a
visitarli.

« Non e infrequente il caso, che siai detenuti, sia le persone
aventi con essi legami di parentela o di interessi cerchino di
procurarsi notizie per mezzo degli agenti di custodia. o di stabilire corrispondenze clandestine. Può anche avvenire il caso, che

per l‘intermezzo delle guardie, idetenuti delle carceri giudiziarie
siano indotti a scegliersi uno piuttosto che un altro difensore.

« Per le mancanze di questo genere il Regolamento è giusta-

di un passo inconsiderato in cui taluno avrebbe potuto cadere
anche per inesperienza, provvede l‘articolo 84. ri. 9 del Regola—

mento. Sarà bene che non ostante le guardie siano ammonite,
essere assolutamente vietata questa specie di relazioni, e se le
autorità dirigenti scopriranno che qualche agente sia esposto a
contrarie, dovranno chiamarlo al sentimento del dovere e degli
obblighi assunti per causa della ferma.
'

« (laureano cor Derauurr. — Tempo indietro per ispirito di
opposizione si tentò di far credere che in alcune carceri si usas-

sero mali trattamenti ai detenuti. Accurate informazioni dimostrarono lainsussistenza di tali accuse. Difatti l‘Amministrazione,
tranne casi rari ed isolati, e del tutto individuali, che sono stati

severamente repressi, ha motivo di lodarsi da questo lato del
contegno del personale di custodia.
a Ma appunto per la ragione che tale inconveniente non è a

lamentarsi nelle nostre carceri, ed allo scopo che nemmeno in
avvenire nessuna delle guardie renda necessaria l‘applicazione

delle disposizioni contenute negli articoli 84 del Regolamento, e
238-239 del Codice penale, profitta di questa occasione per
rammentare alle autorità dirigenti che il contegno delle guardie
verso idetenuti deve essere fermo si, ma dignitoso, che esse mai

debbono dimenticare quei sentimenti d‘umanità a cui hanno diritto coloro che sono caduti nelle mani della giustizia, e quanto

sia sconveniente od indecoroso di usare per qualunque motivo
parole ingiuriose e peggio di trascendere ad atti offensivi.
« ALLOGGIO DELLE raurcur: oer cnaoua‘rr. — Negli stabilimenti ove esiste un apposito locale, il capo-guardia o chi ne fa
le veci, può alloggiarvi insieme alla propria famiglia. L‘art. 105
del Regolamento prescrive le condizioni a cui è subordinata
questa concessione.
| Non deve peraltro sfuggire la posizione eccezionale delle famiglie di questi graduati, massime in quegli stabilimenti, ove
per difetto di costruzioni, si acceda agli alloggi transitando per

locali occupati dai detenuti, o vi sia contatto fra l'alloggio e le
carceri. Quindi non sarà mai abbastanza raccomandata la maggiore riserva per parte dei membri di dette famiglie nelle facili
comunicazioni che potrebbero stabilirsi fra di esse ed idetenuti.
Le autorità dirigenti però terranno presente, e faranno conoscere a questi graduati, che la responsabilità di qualunque infra-

zione, per parte delle loro famiglie, alle discipline dello stabilimento, ed alle prescrizioni del Regolamento, ricade intieramente
sovra di essi, e per conseguenza oltre all’allontanamento delle
famiglie dai detti locali, sarebbero i guaduati medesimi soggetti
alle punizioni disciplinari contemplate dal Regolamento, secondo

specialmente i nuovi ammessi, del grave pericolo che loro può

la gravità della mancanza commessa da qualcuno dei membri
delle loro famiglie.
« Drvmro m suavrzt res-runner. — L‘art. 106 del Regola—

derivare da relazioni e da ingerenze consimili, e come sia ne-

mento è cosi chiaro da rendere superfluo qualunque commento.

mente severo, e debba quindi raccomandare alle autorità diri-

genti che facciano avvertitii componenti il corpo di custodia, e

cessario per preservarsene, di non dar motivi, anche di semplice

Ma poiché nonostante il divieto contenuto agli art. 76 del Rego-

apparenza. Tutto ciò facilmente si eviterà, impedendo alle guardie

lamento per le carceri giudiziarie 27 gennai01861, e 218 di

di conversare particolarmente coi detenuti, e con le persone che

quello per le case penali 13 gennaio 1862, è noto al Ministero,
che in non poche località è invalso l‘abuso di adoperare i guar—

vengono a visitarli, e procurando altresì di vigilare sulle loro
relazioni all‘esterno, massime se le contraggono con gente che
abbia interessi coi carcerati.
« dia’rniatOiuti neueroso. — Alcuni guardiani mal consigliati

Ud inesperti, ed alcuni anche ostinati, non trovandosi in condizrone da ottenere il permesso di ammogliarsì, hanno creduto di
eludere le disposizioni in vigore, contraendo il solo matrimonio

'ellgioso. Fra gli aspiranti a tali posti non è mancato chi, vin-

diani in servizi estranei alle funzioni per le quali il Governo Ii

paga, e specialmente poi in servizi del tutto particolari, reputo
che nulla siavi di meglio che di entrare francamente nella questione, poiché una volta conosciute le aperte dichiarazioni del
Ministero, saranno evitate le spiacevoli conseguenze di qualche

misura rigorosa, che in caso diverso potrebbe sembrare eccessiva.

colato da questo solo legame, per ottenere la nomina si è dato

È noto, ripeto, che in alcuni luoghi vi sono delle guardie quasi
esclusivamente addette al servizio particolare dei direttori. in

Per celibe. Appena il Ministero ha scoperto il vero stato delle cose,

altri prestano uguali servizi nelle abitazioni degl‘impiegati, ac-

ha dovuto licenziare dal servizio si gli uni che gli altri.
! A rendere guardingbi coloro che entrano, o che apparten—
torno al corpo delle guardie, e ad evitare le gravi conseguenze

molte altre guise disimpegnano servizi che niente hanno che fare
colle loro attribuzioni. La scusa più comunemente addotta per

compagnano i ﬁgli di questi alle scuole, fanno commissioni, e in
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giustificare questo modo di procedere, & quella di far credere

del Regolamento, dovranno per ogni posto di guardia, come si

che questi diversi servizi si fanno dain agenti di custodia nelle
ore di libertà.
« Or bene, a questo proposito il dilemma è semplice, e queste
guardie sono occupate in particolari servizi mentre dovrebbero
attendere al loro ufficio, e ciò costituisce un atto di vera inde—
licatezza verso l'Amministrazione che le paga; e vengono adoperate nelle ore di libertà. ed e questo egualmente un abuso, non

usa per pOSI1 militari, redigere delle brevi e precise istruzioni di
consegna in apposite tabelle firmate dalle autorità stesse, e da
rimanere sempre aﬁisse, e nel corpo di guardia interno, o in
quelle altre località dello stabilimento, ove sia più facile alle

potendosi ottenere un servizio attivo e diligente, da chi non

guardie prenderne conoscenza secondo il posto loro assegnato nel
servizio giornaliere e notturne.

« Snerurantvrr nova NON E ANCORA ATTUATO 1L neovo

zione dello Stato, pericolosa perchè se le guardie fanno per mer-

REGOLAMENTO. —— L‘ordinamento del corpo delle guardie carcerarie, per l‘art. 111 del nuovo Regolamento, ha luogo gratia.
tamente, ed «il Ministero ha incominciato ad attuarlo nei Bagni
penali, con intenzione di estenderlo agli altri stabilimenti, sempre
gradatamente, e nel più breve tempo possibile compatibilmente

cede un servizio agl‘impiegali, si possente credere autorizzate ad

coi molti provvedimenti richiesti, e con le non poche difﬁcoltà che

usare medesimatnenle nelle ore di libertà verso ogni altro private, e le guardie rivestite di pubbliche funzioni resterebbero in-

si tranne da superare per la regolare e completa attuazione di

abbia goduto del necessario riposo. ll dichiarare poi che questi
servizi vengono rimunerati è cosa indecorosa e pericolosa ad un

tempo: indecorosa pei riguardi che si debbono all‘Amministra-

decorosamente abbassate alla condizione di uomini di fatica.
« Dopo queste avvertenze sono convinto che l‘art. 106 del
Regolamento sarà applicato con la maggiore scrupolosità, e che
il Ministero non avrà occasione di ricorrere a nessuna delle misure, che sarebbero in caso diverso adottate inevitabilmente.

così importante riforma.
e Intanto, siccome potrebbe sorgere dubbio circa le ragioni di
anzianità fra gli agenti di custodia che temporaneamente rimangono nella precedente posizione, e quelli già ammessi nel nuovo
ruolo, e che vi verranno in seguito ascritti, deve dichiarare che
la classificazione generale in ordine d‘anzianità, sarà fatta sol-

« ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI PROCEDIMENTO PER lNFRA-

tanto allorquando la riforma sia completamente attuata, rispet-

ZION]. — Le autorità dirigenti devono fermare la loro attenzione
sull'articolo 93 del Regolamento. Quell‘articole, al 2° alinea,
attribuisce al Ministero la facoltà di deferire al Consiglio di disciplina i colpevoli delle infrazioni contemplate agli art. 83 e 84
del Regolamento stesso, ma il giudizio del Ministero deve naturalmente basarsi sugli atti trasmessigli dalle autorità dirigenti.
Quindi tali atti servono a stabilire la giurisdizione, conseguentemente dovranno essere compilati con la maggiore diligenza, procurando, che la specie dei mancamenti sia bene definita;
« Che le circostanze siano bene determinate;
_
. Chei mezzi di prova siano accertati, ed all‘occorrenza rac-

tando la posizione che ognuno aveva nei vecchi ruoli, e conside—
rando conseguentemente la nomina nei nuovi come avvenuta

colti in appositi verbali scritti e ﬁrmati.
« Nel deﬁnire la natura dei mancamenti, e nella compilazione
degli atti relativi non sarà mai soverchia ogni maggiore cautela,

per tutti sotto la medesima data.
« Evidentemente quasi tutte le presenti istruzioni sono di tale
indole da potersi, e perciò da doversi osservare senza che abbia
di necessità a procedere l'attuazione del Regolamento. In conse-

guenza anche in quegli stabilimenti nei quali la riforma non è
ancora estesa, le disposizioni tutte che sono conciliabili colla

posizione transitoria del personale. e col regolare andamento del
servizio, potranno andare ﬁn d‘ora in vigore, e queste istruzioni
dovranno poi essere scrupolosamente osservate.

u Siccome è importante che non resti falsato dainesatti provvedimenti di applicazione il nuovo Regolamento, le autorità dirigenti rimangono quindi invitate a interpellare, in ogni caso di
dubbiezza, il lllinislcro (Direzione generale delle carceri), il quale

perciocchè non deve sfuggire alle autorità incaricate di compiere
celesti atti preparatorii, che le inesattezze ed irregolarità, nelle

quali per caso fossero incorse, verrebbero indefettibilmente a
scaturire dal processo, il quale va fatto in contraddittorio dell‘imputato (art. 92).

si riserva di pubblicare le sue risoluzioni all‘oggetto di conseguire
la necessaria unità nell‘attuazione del Regolamento ».
94. Giusta. la disposizione dello art. 2 della legge 23 giugno 1873, n. 1404, ser. 2‘, i militari in congedo illimitato

« lsrnuzrotvn. — 11 Regolamento non entra, nè poteva en-

e quelli inscritti alla 2' categoria ammessi deﬁnitiva-

trare, in troppo minute particolarità circa al modo di istruire le

mente nel corpo delle guardie carcerarie, ﬁnchè ne fanno
parte, non sono chiamati sotto le armi.
Or è avvenuto, che per trascnranza di denunzierne

guardie dei doveri loro incombenti, e si è limitato a prescrivere
coll'art. 107, che il Regolamento stesso e gli articoli dei Codici
l'ammissione nel detto corpo al competente distretto mi:
penale e di procedura penale, che concernono il personale di cu—
litare, qualche agente, e segnatamente di quelli inscritti
stodia. rimangano affissi nel corpo di guardia.
alla 2“ categoria, è stato dichiarato disertore per non
« Questa disposizione però, presa alla lettera, non risponde_ aver risposto alla chiamata delle sua classe sotto le armi.
rebbe allo scopo.
L’emissione della denunzia non ha potuto togliere Il
« Per ottenere adunque che ciaschedun componente il corpo
diritto all'esclusione, di maniera che l’agente è stato as.
di custodia sia edotto dei propri doveri circa al servizio cui è
soluto; ma questi ha dovuto soggiacere ad un formale
chiamato, le autorità dirigenti, e direttamente, e per mezzo dei
giudizio penale con grave disagio, e non senza danno del
graduali del corpo stesso, avviseranno al modo più facile e pra—

tico d‘impartirc questa istruzione, stabilendo, per esempio, delle

servizio carcerario e dell'erario dello Stato.
. . ,
Perchè non si abbiano a ripetere casi uguali, 11 Mlnl:

conferenze con intervallo anche del direttore o di qualche impiegato, affinché gli articoli più interessanti siano esposti e dilucidati a quelle trale guardie che si presumesse che non li comprenderebbero in difetto di tale speciale aiuto.
. CONSEGNE SPECIALI. — Il Regolamento nemmeno entra
nei particolari di consegna, variabili secondo le condizioni materiali degli stabilimenti, e quelle personali dei detenuti.
« Queste consegne, che sono indispensabili in ogni stabilimento, rientrano esclusivamente nella competenza delle autorità

i nomi degli agenti attualmente in servizio, che trovarmi
nella condizione di esclusione a sensi dell’art. 2 della legge
suaecennata, salvo che loro consti di essere stata tale denunzia regolarmente fatta..
,
In relazione poi all'art. 88 del regolamento 2? ltlgllo

dirigenti, le quali, senza allontanarsi dalle disposizioni generali

de‘ distretti militari di tutti quegli agenti che, trovandosl

stero ha invitato i direttori a denunziare a’ comandanti

dei distretti militari, secondo la rispettiva competenza,

1873, n. 1511, il Ministero ha pregato idirettorr dl vet
gliere che non sia trascurata la denunzia a’comandantr
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e L' esperimento non dovendo prolungarsi oltre sei mesi, i quali

nelle condizioni di esclusione, per qualsiasi motivo ces—
sino di far parte deﬁnitivamente del corpo delle guardie
carcerarie, e che tale notiﬁcazione sia anche fatta per

cominciano dal giorno in cui l‘allievo ha assunto servizio, cetr—

quegli agenti già licenziati, dacchè fu attuata la legge
23 giugno 1873, qualora fosse stata emessa.

propongano l'ammissione definitiva e il licenziamento ».

Per gli agenti che verrebbero ammessi in avvenire
nel corpo il Ministero ha dato incarico alla Direzione
della scuola allievi-guardia, di curare la denunzia in pa-

& discentrare il servizio delle carceri, si confermarono ai

rola a'distretti militari (l).

viene che nella prima metà del sesto mese le autorità dirigenti ne

97. Col R. decreto del 4 febbraio 1877, n. 3678, diretto
prefetti talune attribuzioni di questo servizio e se ne afﬁdarono loro talune altre di nuove. Quanto al personale

96. L'art. 3 del regolamento 27 luglio 1873 prescrive
che gli aspiranti all'ammissione nel corpo carcerario
debbano esibire il certiﬁcato di penalità. Il Ministero di
grazia e giustizia colla lettera 21 febbraio 1875 ha espresso
il parere che, se l'aspirante è povero, i prefetti possano
domandare d'ufﬁcio al procuratore del Re il certiﬁcato
medesimo allegando alla richiesta l'attestato di povertà
dell’interessato.
Quanto agli altri documenti il Ministero dell’interno
con circolare del 20 aprile 1882 raccomandò ai prefetti
e sotto-prefetti d'interessnrsi per agevolare agli aspiranti

il modo di ottenerli senza toccare l'obbligo di pagare i
relativi diritti e le spese, da. cui non sono dispensati se
non in caso di provata povertà.
96. Siccome non tutte le autorità dirigenti degli stabilimenti carcerari interpretavano esattamente l'art. 5 del
regolamento nella parte relativa all'esperimento d’idoneità degli allievi prima di essere ammessi deﬁnitivamente nel corpo, il Ministero ha diramato in data del
7maggio 1875, le seguenti istruzioni.
« Talune autorità ritengono che nello apprezzare i risultati

di custodia si rimise alla facoltà dei prefetti: a) l‘arruolamento nel corpo delle guardie carcerario degli individui
che avessero i requisiti prescritti dal regolamento; b) gli
avanzamenti di classe dei capi e sotto-capi guardie, delle
guardie e dei guardiani; c) la riammissione al servizio
degli agenti di custodia che avessero cessato per volontaria dimissione o per infermità temporanea, nel grado
non superiore a quello precedentemente goduto, quando
vi fossero posti vacanti; d) la nomina di guardiani prov-

visorii in sostituzione di guardie titolari mancanti; e) la
traslocazione degli agenti di custodia da un carcere all’altro della stessa provincia; f) la concessione di permessi di assenza o di congedi temporanei a detti agenti
nei casi contemplati dal regolamento:g) la concessione,
ai detti agenti ed alle famiglie, di mezzi di trasporto gratuito in causa di traslocazione per causa di servizio. Cot
decreto stesso si stabiliva che gli avanzamenti di classe
degli agenti di custodia sarebbero accordati dai prefetti,
sentiti i direttori degli stabilimenti carcerari, @ nel numero che verrebbe assegnato dal Ministero secondo le
vacanze; che tali avanzamenti dovevano conferirsi alle
guardie ed ai guardiani per anzianità, ai capi e sotto-

dell’esperimento debbasi tener conto egualmente dell'attitudine,
capi guardie metà. per merito e metà per anzianità; e tidellapratica e della condotta, e in conseguenza propongono il licenziamento di allievi, solo perchè durante l‘esperimento si sono

mostrati inesperti del servizio o hanno mancato ai loro doveri.
Così accade talora che “Amministrazione perde un agente idoneo
perchè essendo scontento del servizio o della residenza si è reso

negligente o indisciplinato col proposito di svincolarsi dalla ferma
contratta.

| lnteressande di correggere questa inesatta interpretazione,
si crede opportuno di ricordare che l‘esperimento fu stabilito
principalmente afﬁnchè l‘Amministrazione prima di ammettere
definitivamente gli allievi nel corpo delle guardie e prima di pagar

loro il premio d‘ingaggio, possa assicurarsi che essi abbiano at—
titudine a' diventare utili agenti di custodia.
_u Converrà quindi che le autorità dirigenti nell‘apprezzare i
risultati dell‘esperimento, senza trascurare la condotta, tengano
conto sopratutto della idoneità degli allievi, cioè della loro alti-

tudine ﬁsica ed intellettuale, e che quando la riconoscono Stiffictenle li propongano perla nomina di guardie di seconda classe.
« Gli agenti idonei acquisteranno in poco tempo la pratica se

saranno istruiti e guidati coll'insegnamente e coll’esempie dagli
agentr provetti e particolarmente dai graduati. La loro condotta
mlgllùrot'à se sarà corretta, prima coi buoni consigli e celle savio
ammonizioni, quindi coi mezzi disciplinari consentiti dal regolamento.

' Le autorità dirigenti potranno tuttavia proporre il licenzia—
mento degli allievi idonei quando riconoscane che la loro cattiva
cotoletta sia conseguenza di indole perversa e tale da non lasciar
sPanne che possa emendarsi colla disciplina, per badando in
‘luesto caso a non essere indotte in errore da simulazione. Non
converrebbe infatti accettare definitivamente un agente quando si

avesse la convinzione che non si riuscirebbe in verun modo a
tttlurlo all'osservanza del dovere. e che finirebbe per essere di

Mo anziché di vantaggio all‘Amministrazione.
\

(‘) Circolare 10 marzo 1877.
Dtossro ITALIANO, Vol. II.

nalmente che l'anzianità non dà diritto ad avanzamento
se non è accompagnata da diligenza nel servizio e da

buona condotta.
Questo decreto mirava a localizzare il personale di
custodia e ad abolire il ruolo unico. Ma poichè a questa
idea non si diede seguito, rimasto il ruolo unico, nelle
promozioni accordato dal prefetto non si poteva tener
calcolo delle condizioni d'anzianità e di merito dell’intiero
corpo ed era inevitabile la. lesione dei diritti degli agenti

d'altre provincie. Per ciò col R. decreto del 9 marzo 1879,
n. 4769, il Ministero avocò a sé le promozioni di classe
abrogando le relative disposizioni del R. decreto del 1877.

98. Per poter procedere alle promozioni di grado degli
agenti carcerati con un criterio più sicuro ed imparziale
il Ministero ha disposto che quegli agentii quali fossero

proposti per la promozione di merito in base a titoli… di
zelo, condotta ed attitudine in servizio fossero sottoposti
ad uno sperimento d’idoneità presso la scuola. degli allievi in Roma.
E a questo effetto con circolare 2 novembre 1875, ha
diramato le seguenti istruzioni:
5 1. Le autorità dirigenti non debbono fare proposte di pro-

mozione se non quando siano domandate dal Ministero; non debbono dar corso alle domande di promozione fatte dagli agenti di
custodia, ma conservarle per tenerle presenti quando siano invitate a fare delle proposte.

5 2. Le proposte di promozione si fanno dalle autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari ai quali gli agenti di custodia si
trovano addetti alla data della circolare colla quale sono deman-

date le proposte, ancorchè essi siano assenti per traslocazione,
per congedo o per altra causa.
@ 3. Nel fare le proposte di promozione si deve aver presente:
1° Chelo promozioni di grado si fanno solamente per merito:
2° Che le promozioni di classe si fanno metà per merito e
metà per anzianiirì;

101.
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3° Che anche le guardie di seconda classe possono essere
promosse per merito al grado di sotto-capo di seconda classe.
Quando si tratti di una guardia di seconda classe conviene
quindi spiegare ben chiaramente se si intenda di proporne la promozione a guardia di prima classe, o a sotto-capo di seconda classe.

cerari ai quali appartengono, e occorrendo, può essere mandato
alla scuola col mezzo di un vaglia postale.

@ 14. L‘esperimento non dura meno di quindici giorni, m‘: più
(ll un mese.
,
5 15. Durante l'esperimento si tengono delle conferenze e si

5 4. Non si possono fare proposte di promozione per merito fanno delle lezioni sulle seguenti materie:
1° Compilazione di rapporti ;
a favore degli agenti che alla data della circolare colla quale sono _
domandate le proposte che si trovano in uno dei casi seguenti:

1° Che non abbiano dodici mesi di servizio nel grado e
nella classe attuali;

2° Che nei dodici mesi precedenti siano stati puniti dalla
Commissione di disciplina cogli arresti stabiliti nell‘art. 75. n. 3
del Regolamento 27 luglio 1873;
3° Che nei ventiquattro mesi precedenti siano stati puniti

colla retrocessione di classe o colla perdita del grado, stabiliti
nell’art. 75. n. 5 e 6;
4° Che nei trentasei mesi precedenti siano ritornati dalla
compagnia di disciplina 0 dal carcere militare;
5° Che non sappiano fare un rapporto ed un conto, quando
si tratti di agenti da promuoversi di grado;
6° Che non sappiano leggere e scrivere correntemente,
quando si tratti di guardie da promuoversi di classe.
55. Nel fare le proposte di promozione per merito, si tiene conto :
1° dell'onestà;
2° della condotta in servizio e fuori;

3° dell‘attitudine al servizio di custodia;
4° dello zelo.
Le Autorità dirigenti non debbono dimenticare quanto inte-

2° Prime quattro operazioni dell‘aritmetica sugli interi e

sulle frazioni decimali;
3° Ordinamento del corpo delle guardie carcerario secondo
la legge 23 giugno 1873,edi1 regolamento 27 luglio stesso anno;
4° Disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura
penale relative alle carceri, e stampate in calce al regolamento
era detto;
5° Capitolato delservizio di fornitura attualmente in vigore.

5 16. Afﬁnchè gli agenti di custodia non arrivino alla scuola
interamente digiuni di queste materie, conviene che le autorità
dirigenti prescrivano ai sotto-capi e alle guardie, che hanno attitudine. a progredire, di leggere ripetutamente e di studiare le

leggi. i regolamenti. e il capitolato di sopra accennati.
'
Giovani moltissimo che essi studino altresi le « Conferenze
« lette alla Scuola delle guardie carcerario dal commendatore
« Ming/telli- V(lt1tt, ispettore generale delle carceri », libro che

a questo scopo sarà distribuito a tutti gli stabilimenti carcerati
del Regno.
Le autorità dirigenti debbono accertarsi che gli agenti di

custodia facciano queste letture. e, richieste o di propria inizia-

ressi di avere capi-guardie e sotto-capi non solo onesti, intelligenti e zelanti, ma anche autorevoli ed energici, afﬁnchè rie-

tiva, debbono darloro tutte le spiegazioni ed istruuoni che possono facilitare questo studio preparatorio.
@ 17. Terminato l’esperimento gli agenti di custodia sono sot-

scano a mantenere nel corpo delle guardie la disciplina e le buone
abitudini.
5 6. Le proposte di promozione debbono essere fatte col mezzo

toposti a un doppio esame, cioè ad una prova in iscrittoe ad una
prova orale.
La prova scritta consiste nel fare diverse operazioni aritme-

di un foglio individuale.
Quando parecchie siano le proposte conviene accompagnarle

tiche, ed un rapporto relativo al servizio delle carceri.
La prova orale versa sulle materie indicate a1515,e su quelle

con un elenco nominativo.
& 7. Le proposte di promozione debbono essere mandate dal-

svolte nelle conferenze che si tengono durante l‘esperimento.
5 18. Gli esami sono dati da una Commissione composta di

l'autorità dirigente al prefetto della Provincia, il quale dopo
averle esaminate le trasmette al Ministero, accompagnandolo col
proprio parere.
58, Gli agenti a favore dei quali è proposta la promozione‘di
grado sono chiamati a Roma per compiere presso la scuola degli
allievi guardie un esperimento d‘idoneità, seguito da un esame.

tre membri.

Sono tuttavia dispensati dall'esperimento e dall'esame i
sotto-capi di prima classe che nell'esame di idoneità subito per
essere nominati sotto-capi di seconda classe ottennero dieci punti.
59. Agli agenti di custodia chiamati a Roma per cotiipiere l‘esperimento di idoneità devono essere accordati il foglio di via ei
mezzi di viaggio che loro competerebbero in caso di traslocazione.

510. La loro partenza deve essere regolata in modo che abbiano
il tempo esattamente necessario per arrivare a Roma nel giorno
anteriore a quello in cui comincia il periodo dell‘esperimento.
9 11. Essi debbono recarsi a Roma in uniforme, senza armi

e soli: non possono condurre seco le loro famiglie, neppure a
proprie spese.

Le autorità dirigenti non debbono permettere che essi partano se non sono provveduti di uniforme completo.
5 12. Appena giunti a Roma debbono recarsi alla Scuola degli
Allievi guardie carcerarie, situata nell‘ex-convento di Regina

5 19. Ciascuno esaminatore dispone di cinque punti.
.
Si ritengono idonei al grado di capo guardia i sotto-cap
che riportano dieci punti.
Si ritengono idonei al grado di sotto-capi le guardie di
prima classe che riportano otto punti, e le guardie‘di seconda
classe riportando dieci punti.
Gli agenti dichiarati idonei sono classiﬁcati secondo il nu-

mero dei punti che ottengono, e sono nominati capi-guardia o
sotto-capi a misura che si hanno posti vacanti.
A punti pari sono preferiti i più anziani.

99. Su questo medesimo argomento delle promozioni
di grado degli agenti earcerari il Ministero dell‘interno

ha scritto, in data 29 febbraio 1876, ai prefetti quanto
segue:
« Potendosi presentare la opportunità di fare qualchepromozione nel personale degli agenti di custodia delle carceri, tanto
del vecchio ruolo come del nuovo, si pregano i Signori prefetti
di domandare alle autorità che dirigono le carceri giudiziarie,
le case penali ed i bagni, le proposte che crederanno di dover fare.

" Colla circolare 2 novembre 1875, n. 6‘2t22, sono state co:
municate ai signori prefetti e a tutte le autorità che dirigono gli

Coeli, via Lungara, n. 30, e presentarsi al direttore completa-

stabilimenti carcerari, le norme da seguirsi nel fare qucsl? P””

mente vestiti dell'uniforme.

siast racposte; di guisa che poco resta da aggiungere, quando

513. Durante l'esperimento gli agenti chiamati alla scuola sono
provveduti di vitto e casermaggio a carico dell'Amministrazione.
Lo stipendio e loro pagato sui ruoli degli stabilimenti car-

comandata la esatta osservanza delle disposizioni ora ricordamu Si pregano tuttavia i signori prefetti di esigere che; ““È"
nella sostanza quanto nella forma, le proposte siano fatte scorm 0
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non siano state punite dalla Commissione di disciplina cogli arresti stabiliti dall‘art. 75, 3," comma del Regolamento 27 luglio

| Il corpo delle guardie carcerarie ﬁnora difetta di buoni gra-

1873; che da due anni non siano stati colpiti da retrocessione

duali: conviene quindi che le proposte per le promozioni di grado
cadano sopra agenti onesti, capaci, zelanti e dotati di autorevo-

di classe; che da tre anni non siano ritornati dalle compagnie
disciplinari.

lezza, perchè senza di questa non potranno mai acquistarel‘ascendente necessario a mantenere la disciplina fra i loro dipendenti.
.. ‘lel fare le proposte di promozione al grado di sotto—capo

converrà che le autorità dirigenti tengano buon conto degli agenti
che avendo appartenuto all'esercito col grado di sotto-ufﬁciale
fanno prova di attitudine e di zelo, e particolarmente di quelli
che sono stati congedati dopa dodici anni di buon servizio, i
quali debbono essere preferiti nel modo prescritto dall‘art. 24

del Regolamento 27 luglio 1873.
| Le autorità dirigenti non dovranno dimenticare che le prontozioni di grado debbono esser fatte unicamente per merito, e che
isotto-capi e le guardie. quando ne siano veramente meritevoli,
possono essere promossi al grado superiore ancorché non appar-

tengano alla prima classe. Quando si intenda proporre la promozione di grado per un sotto-capo o per una guardia di seconda
classe, bisogna che la proposta sia accuratamente motivata, mettendo in evidenza i meriti eccezionali dell’agente.
« i signori prefetti si compiaceranno di raccogliere le proposte
delle autorità dirigenti della provincia, e, dopo averle esaminate,
le manderanno al Ministero tutte in una sul volto, accompagnate

col loro parere e corredate di un elenco, procurando che arrivino
avanti il primo aprile prossimo venturo.
« Qualora qualche autorità dirigente non avesse a proporre
nessuna promozione, converrà che ne sia fatto cenno nella lettera
colla quale le proposte saranno trasmesse al Ministero, afﬁnchè
non possa dubitarsi che siano accadute delle omissioni ».
100. E per rendere più facile agli agenti la promozione
ai gradi di sotto capo, senza. però trascurare le guarentigie necessarie per escluderne i meno atti, il Ministero
con circolare 9 luglio 1878 rinunziò al periodo d’esperi-

mento disposto colle Istruzioni del 2 novembre 1875 e si
limitò ad esigere la prova dell'esame da darsi, anzichè
presso la scuola degli allievi di Roma, presso le rispettive prefetture.

« Nello scopo di premiare le guardie, come anche i guardiani
di antico ruolo delle carceri, che si sono resi meritevoli di avan—
zamento per diligenza, per onestà, per attitudine al servizio, e
per provvedere in pari tempo alle vacanze verificatesi nei posti
di sotto-capo, il lllinislcro è venuto nella determinazione di chia-

marci suddetti agenti. si di prima che di seconda classe, ad un
esame scritto ed orale, che per renderlo più agevole si terrà negli
uffici delle prefetture.
« ] signori prefetti ﬁsseranno i giorni degli esami nella prima

« Perla ammissione agli esami, oltre i titoli di onestà, di buona
condottain servizio e fuori, di attitudine alla custodia dei detenuti,
di zelo allo adempimento dei propri doveri, deve tenersi ragione
di quegli speciali requisiti che si richiedente per mantenere nel

corpo delle guardie la disciplina e le buone abitudini.
« I signori prefetti domanderanno quindi per ogni candidato
alla Direzione del rispettivo stabilimento un foglio caratteristico

conforme a quello tracciato in fine della presente circolare.
« L‘esame consisterà:

Per la prova scritta
nella compilazione di un rapporto;

nelle prime quattro operazioni di aritmetica.
Per la prova orale
nel dare certezza che siano istruiti dei Regolamenti delle
carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. e delle disposizioni

del Codice penale e del Codice di procedura penale relative alle
carceri, stampate nel Regolamento del 27 gennaio 186| :
nella conoscenza del capitolato del servizio di fornitura at—
tualmente in vigore.
e Le guardie di nuovo ruolo, nell‘esame orale, dovranno dar
prova anche di conoscere l‘Ordinamento del corpo cui apparten-

gono secondo la legge 23 giugno 1873, ed il regolamento 27 luglio
dello stesso anno.

«i I temi saranno dati dai prefetti a loro giudizio.
« Tanto per l‘esame orale, quanto per l’esame scritto giudicherà una Commissione composta a scelta dei signori prefetti, di
un impiegato superiore, di un ragioniere di prefettura. e della
autorità dirigente il carcere del capoluogo di provincia. Dove

non vi sono Direzioni speciali, sarà chiamato a far parte della
Commissione l'incaricato del servizio delle prigioni per delegazione
del prefetto. Nei capiluoghi dove esistono diversi stabilimenti carcerari, farà parte della Commissione il direttore più anziano.
« Ciascun esaminatore dispone di cinque punti per l'esame
orale, e di cinque punti per il terna relativo alla composizione

di un rapporto.
a Si riterranno idonei al grado di sotto-capi le guardie e guardiani di prima classe che riporteranno almeno otto punti tanto
nell‘esame orale, quanto nel tema di composizione, e quelli di
seconda classe che ne otterranno almeno dieci.
a Questa idoneità sarà valevole purchè abbiano i suddetti agenti,
sieno di prima che di seconda classe, riportato l‘ottimo nel tema

di aritmetica ».
quindicina del vegnenle agosto, per modo che entro i primi quin.
101. A termini dell‘art. 43 del regolamento al persodici giorni del successivo mese di settembre possano essere tras— ' nale di custodia presente nello stabilimento e somminimessi al Ministero i verbali del risultato degli esami.

strato il vitto in natura. Per rendere più facile il paga-

« Alle guardie ed ai guardiani che per le prove di esame dttV0no recarsi al capoluogo di provincia, le autorità dirigenti rila-

mento della tassa di ricchezza mobile sul vitto medesimo,

sc1eranno un foglio di via e somministreranno imezzi di viaggio
che loro competerebbero in caso di traslocazione, avvertendo che
Parlano in uniforme, ma senza armi, e possibilmente arrivino a
destinazione nel giorno precedente a quello in cui comincia
l‘esperimento.

" All‘esame non potranno presentarsi che i guardiani i quali

il Ministero presi gli opportuni concerti con quello delle
ﬁnanze ha incaricato, con circolare 14 gennaio 1880, delle

relative operazioni le autorità dirigenti degli stabilimenti
carcerari, alle quali contemporaneamente ha diramato
le seguenti istruzioni:
« A datare dal corrente mese le autorità dirigenti gli stabili-

sala di disciplina e da due anni retrocessione di classe, e le

menti nei quali gli agenti ricevono l'intiero vitto in natura compreso il pane o parte di esso in natura e parte in danaro, nel
pagar loro lo stipendio mensile ne preleveranno la tassa di ric—
chezza mobile sul vitto stesso.

guardie che. riconosciute pur degne di considerazione, abbiano
almeno dodici mesi di servizio nel grado attuale; che da un anno

razione giornaliera essendo calcolata per ora a lira una indistin-

ne sumo dichiarati degni dalle rispettive autorità dirigenti, che
non abbiano da un anno avute punizioni di arresti di rigore e

« A tal uopo si ravvisa opportuno di ricordare che la intiera

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA (AGENTI GARCERARI)

804

tamente per tutti i detti agenti di qualunque grado e classe essi
siano, l'annuo reddito dipendente da siffatto cespite corrisponde
a lire 365 per gli anni ordinari ed a lire 366 per i bisestili.
« in base a ciò l'annua tassa di ricchezza mobile, secondo le

norme stabilite dagli articoli 54 e 55 della legge 24. agosto 1877
n. 4.021, devesi liquidare:

« Per i capi, sotto-capi e guardie di prima classe in lire 2&,090
per gli anni ordinari, ed in lire 24,156 per i bisestili.
e Per le guardie di seconda classe e per gli allievi in lire 10,890
per gli anni ordinari, ed in lire 10,956 per i bisestili.
u Quindi il dodicesimo delle accennate somme costituisce ciò

che le autorità dirigenti dovranno ritenere sullo stipendio mensile

la sala d'arresto mandamentale e per la custodia dei detenuti». Ma di tali spese non fece alcun cenno la legge
comunale del 23 ottobre 1859. Onde si disputò se di fronte
al silenzio di questa legge si dovessero ritenere come ancora in vigore le R. determinazioni del 15 maggio 1845
e la disposizione dell’art. 134 della legge comunale del-

l'anno 1848. E il Consiglio di Stato nell’adunanza degli
11 aprile 1861 ha manifestato il seguente parere:
« Considerato. — Che non si può in alcun modo contestare
alle decisioni date dal Re in Consiglio di conferenza, precedentemente alla pubblicazione dello Statuto, il carattere obbliga

stesse autorità versare di mese in mese nella tesoreria della ri-

torio come legge amministrativa pei Comuni e pelle Provincie. —
Che del resto la spesa, di cui si tratta, fu sempre considerata
ed imposta dopo quell‘epoca come spesa obbligatoria nei bilanci
comunali e come tale in compresa nella enumerazione diqueste

spettiva provincia in conto proventi della imposta di ricchezza

spese indicate all‘art. 134 della legge 7 ottobre 1848. — Che

di ciascun agente degli indicati gradi e classi.
« L'ammontare complessivo di tali ritenute dovrassi poi dalle

mobile, dimostrando il numero e la classe degii agenti da essi

l‘essere poi stata omessa nel corrispondente art. 111 della legge

dipendenti cogli stati mensili delle paghe.

23 ottobre 1859, non può avere l’effetto di modificare in tale

. Le presenti disposizioni contemplando tanto gli agenti che

parte il servizio e la competenza della spesa delle delle carceri

ricevono il vitto per intero in natura, quanto quelli che lo rice-

mandamentali, poichè nè esse furono soppresse, nè fu da altri

vono parte in natura e parte in danaro, si avverte a scanso di
equivoci, che la ritenuta fin qui praticata sul corrispettivo che
essi ricevono in alcuni stabilimenti come parte del vitto, non deve

legge provveduto alla relativa spesa. — Che la legge comunale
del 1859 in detto articolo emise anche di accennare come ob-

più avere luogo e.

E poichè nella circolare precedente non si prevedevano i 'casi, nei quali gli agenti non avessero temporaneamente il vitto o non lo ricevessero nell’intiera razione,
il Ministero, con circolare 12 dicembre 1881, determinò:

bligatorie altre spese, le quali erano comprese nella legge del
1848, senza che abbiano per ciò cessato di avere tale carattere;
essendo essenzialmente scopo di detto articolo quello di provvedere in modo imperativo pei servizi spettanti direttamente al
Comune, ed in modo soltanto indicativo per quelli che, dipen—

denti da speciali disposizioni, al Comune meno direttamente si
riferiscono. — Che le RR. Patenti 31 maggio 1842 ricordate

« 1° Che niuna ritenuta debba essere fatta per l‘indicato titolo
alle guardie carcerarie, nel caso e pel periodo di tempo in cui
esse si trovino in licenza temporanea senza alcuna competenza,
secondo l’articolo 8| del Regolamento 27luglio 1873, num. 1511;

« 2° Che nel caso e pel tempo in cui si trovino nelle condizioni
determinate dall’articolo 75, paragrafo 3 del citato [legalmente,

la ritenuta ordinaria di cui si tratta debba essere ridotta del 40
per cento.
« 3° Che nel caso e pel tempo in cui si trovino in quelle determinate dall'imlicato articolo, paragrafo 4, parte prima, tale
ritenuta debba essere ridotta del 50 per cento ».
102. A termine dell’art. 45 del regolamento gli agenti
di custodia,in caso di malattia, sono curati nell’infermeria

dello stabilimento o in un ospedale civile o militare aspese
del Governo. Però la cura delle guardie careerarie che
essendo in licenza cadono ammalate, non è a carico dello
Stato, perchè atenore dell'art. 8 del regolamento 27 inglio 1873 le guardie in licenza non godono alcuna com-

petenza. In tal caso la cura di una guardia ricoverata in
un ospedale civile è a carico suo o della sua famiglia, se
ha mezzi, o dell'istituto o del Comune secondo le norme
vigenti per gli altri cittadini miserabili (l).

dalla Deputazione provinciale nella sua decisione, non contemplano già le carceri e meglio sale di arresto mandamentale, ma
quelle carceri che erano collocate in alcuni mandamenti, ed erano

vere carceri succursali delle provincie e di spettanza dello Stato
e non destinate alla custodia esclusiva di coloro che scontano la
pena degli arresti, giacchè l'istituzione di queste sale di arresto
fu introdotta soltanto posteriormente alle Patenti suddette. —
Che del resto fra le spese di dette sale d‘arresto mandamentali non
può a meno di ritenersi compresa quella della loro custodia. —
E che in fine iprineipii sovra sviluppati furono già adottati altre

volte e specialmente in un parere dell‘intiero Consiglio di Stato
del 16 luglio 1859 per dichiarare obbligatoria pei Comuni la
quota di concorso nella spesa dello stipendio della guardia forestale del distretto in coerenza ad una determinazione sovrana
presa in Consiglio di conferenza il rt settembre 1834, respingendo il ricorso in opposizione presentato al Re dal Consiglio
di ..... —— È di parere che accogliendo la rappresentanza del Governatore sia il caso di annullare la decisione della Deputazione
provinciale della quale si tratta ».

105. Comunque sia la legge comunale 20 marzo 1865
ha risolto deﬁnitivamente la quistione. Imperocchè al:
l'art. 116, annovera fra le spese obbligatorie dei Comum

2. — Agenti delle carceri anandmnentalz‘.
103. Con sovrane determinazioni'15 maggio 1845 si
ordinò lo stabilimento di una casa di deposito in ogni

Comune capoluogo di mandamento e si determinò che le
spese relative per i locali, per la mobilia e per il mantenimento dei detenuti dovessero essere anticipate dal capoluogo ed essere poi ripartite fra i vari Comuni del
mandamento collo stesso criterio col quale si procede al
riparto delle spese mandamentali.
104. Anche la legge comunale del 7 ottobre 1848 all'art. 134 comprese tra le spese obbligatorie le spese « per
(l) Rivista delle discipline carcerarie, 1875, p. 75.

le spese per la. sala d’arresto presso Zagiudicatut'd dcl
mandamento e per la custodia dei detenuti.
E il regolamento per l’esecuzione della legge comunale
e provinciale determina:
« Art. 54… Gli agenti di custodia delle carceri mandamenti…
sono proposti dalla Giunta municipale e nominati dal prefetto;
il quale ha facoltà di sospenderli e rimuoverli.
« Art. 55. La spesa_necessaria per il mantenimento del catcere mandamentale, per la pigione, quando occorre, dei locali,
non che per lo stipendio dei sanitari e pel salario e per le altre
competenze attribuite agli agenti di custodia, inquanto queste

non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenutl
giustai contratti in vigore, sono a carico dei Comuni del trian-
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damento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del
contingente principale dell‘imposta fondiaria. Queste spese sono
amministrate dal Comune del capoluogo :.
106. Per la esecuzione delle disposizioni surriferite della
legge comunale e del relativo regolamento il Ministero
dell’interno ha diramato in data del 30 giugno 1865 una
particolareggiata istruzione dalla quale togliamo quella
parte che riguarda gli agenti carcerati.
tPERSONALE DI cusroutn. — La legge ed il regolamento
avanti ricordati si limitano circa la custodia delle carceri, la

prima, a dichiararne obbligatorie le spese pei Comuni del mandamento. ed il secondo, a determinare a chi, ed a quali condi—
zioni spetti la nomina degli agenti. e tacciono l'una e l‘altro sul
numero degli agenti da preporsi alla custodia dei singoli carceri.

sui requisiti che debbono richiedersi in essi agenti, e sulle condizioni di trattamento che possono o debbono ai medesimi essere
latte.
. Da cotesto silenzio della legge e del regolamento su tale
oggetto, è ovvio il dedurre che debbansi osservare le discipline
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la nomina, non potrebbero (: priori stabilirsi con norme fisse ed
uniformi, volendo anche su tale oggetto tenersi a debito calcoto
non solo l‘importanza dei carceri. e quindi la entità dell‘opera
richiesta dal guardiano, ma benanco le peculiari condizioni di
località per le maggiori o minori facilità che vi abbiano di provvedere al loro sostentamento. Tuttavia non sarà inutile l‘osserrare che se per una parte vorrà ricercarsi che i bilanci cotuunalt
siano il meno possibile gravati per questa prestazione, dall'altra

dovrà porsi mente a che per uno spirito di economia malintesa
non si cada nel grave inconveniente di allontanare dal servizio
soggetti onesti e capaci e compromettere la sicurezza delle car—
ceri o l'azione della giustizia punitiva.
« Court-zreuze DE1 cunnotant. —— Su questo particolare del
trattamento da accordarsi ai guardiani occorre tener presente,

come per effetto dell‘art. 55 del regolamento 8 giugno, finchè
siano in vigore i contratti in corso per le forniture carcerarie.
delle singole provincie, le competenze che a tenere dei contratti
medesimi spettano ai guardiani delle carceri del regno conti-

nueranno ad essere corrisposte a carico dei rispettivi fornitori
eziandio agli agenti delle carceri mandamentali, nello stesso modo

in vigore, e che debba prendersi norma a seconda dei casi delle
varie esigenze del servizio, sul quale oggetto non saranno quivi

fuor di luogo alcune avvertenze.
«Nerano. — il numero di agenti di custodia deve per ciascuna località essere determinato in ragione dell'importanza del
carcere, sia poi numero e per la natura dei detenuti che possa
racchiudere, sia per condizione di solidità e di sicurezza del carcere stesso.
«E da ritenersi che un solo guardiano possa riuscire sulllciente pel servizio di una gran parte di carceri. ma sicuramente
per altri non pochi sarà necessario addirvene un maggior nu-

mero, e ciò dicasi specialmente per quelli dei mandamenti più
popolosi e per le località di maggior transito e sovratutto dei
capiluoghi di circondario o di provincia. Deve essere pertanto

e colle stesse norme osservate finora.
« In questo periodo di tempo non avranno le Amministrazioni
comunali ad incontrare spesa veruna per tale oggetto e non de—
correrà per loro l'obbligo di provvedervi coi fondi dei propri

bilanci che dal momento in c‘ui verranno a cessare i contratti in
corso.
« NOMINA. — i signori prefetti penetrandosi dell‘importanza
somma che non siano chiamati e sostenuti in ullicio agenti, nei
quali non concorrano i requisiti che valgano a meritare loro la
necessaria ﬁducia si adopereranno sicuramente nell‘esercizio
delle facoltà loro delegate coll‘articolo 54 del ripetuto regola-

mento per assicurare il miglior andamento del servizio delle carceri di cui si discorre, e porre in salvo ad un tempo la propria
responsabilità.

ullicio delle autorità preposte alla direzione delle carceri, ed occorrendo dei signori prefetti di provvedere perchè la custodia
sia sempre tenuta in giusta relazione coi bisogni del carcere ne
sia mai in verun caso per far difetto la necessaria sorveglianza.

voluti requisiti 0 che per altre ragioni non siano creduti idonei

«Rattutsm. — Occorre appena osservare che non possono

a quelle funzioni, ma dovranno risolutamente provvedere per la

essere assunti al delicato incarico di custode soggetti nei quali
non concorrano i requisiti tassativamente richiesti dall‘art lt3
del regolamento generale.
IlSdlamente potrà essere opportuno per le carceri di cui si

sospensione od anche per la remozione dal posto degli agenti,
che si rendono passibili di tali misure a termini degli articoli 78
e seguenti del regolamento generale per l'Amministrazioue delle

discorre, che sia fatta eccezione a quanto disponesi al n. lt del

le infrazioni minori l'applicazione delle pene disciplinari ivi pure
previste.
« Sunnocaztone. —— Occorre appena accennare, che col dis-

Citato articolo: accordando la nomina di preferenza a celibi o
vedovi, come e ivi indicato, dovrebbero le Amministrazioni co-munali nei casi prevedibili di detenzione di donne richiedere
'l°l‘era di apposite guardiane, ed incontrare perciò upa spesa
che può evitarsi o quanto meno ridursi di molto, valendosi di

« PENE. — Al quale scopo avranno non solamente a ricusare
la loro approvazione alle proposte d‘individuì che non abbiano i

carceri giudiziarie del 27 gennaio 1861, e ciò salva sempre per

porre per lo allontanamento di qualche agente, sia in modo deﬁ-

agenti ammogliati, che potrebbero in tali circostanze giovarsi
dell‘assistenza delle rispettive mogli.

nitivo o solo in via temporanea. devono i signori prefetti avvisare contemporaneamente perchè venga nelle forme di regola
surrogato, ritenuto che nell'improbabile caso di lrascuranza
delle Giunte comunali nel formulare le proposte, essi hanno l‘att-

«lltsrtansa DELL'ETÀ rasscntrrn. — E quivi cade opportuno ll dichiarare che ai signori prefetti come autorità delegate

loritù e la responsabilità di provvedere d‘ullicio.
« Court:nna. — Per gli agenti in carica all’epoca prossima

Per la nomina di detti agenti, resta pure attribuita la facoltà ri-

all'attivazione del nuovo ordinamento. occorrerà naturalmente
che intervenga apposito atto di conferma e di nomina, servata

serv… al Ministero col n. 2 del ripetuto articolo del regolamento generale, di dispensare, cioè, dal difetto di età gli aspiranlt all‘ufﬁcio di custode.

« Non sarà però inutile di notare come convenga che di tale
facoltà non sia usato che in circostanze veramente eccezionali,

e come debba generalmente richiedersi che concorra nell‘agente_
anche cotesto requisito dell‘età onde |‘Amministrazione possa rilìromettersi valido serviz….

'SdLanto. — ll trattamento e salario a corrispondersi ai
Bllﬂl’fllttnl dovendo essere oggetto d‘intelligenze a prendersi fra
{gli aslbranti al posto e le Giunte comunali che hanno a proporne

la forma stabilita dall'art. 54 del regolamento, e ciò allo scopo
eziandio che siano convenuti e determinati il soldo e gli altri
compensi che si abbiano loro a corrispondere dal primo gennaio;
ma per riguardo a tali agenti purchè presentino tuttora sufficiente
attitudine e non abbiano in precedenza dato motivo a censure
che li rendano passibili di destituzione, avranno a ritenersi di-

spensati dai maggiori requisiti voluti per la nomina dei nuovi
agenti. Temperamento cotesto che si avvisa opportuno al doppio
scopo di non allontanare dall'ufﬁcio individui meritevoli di riguardi pcr precedenti servizi, e di non privare l‘Amministrazione
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rifiuto di pagamento della quota impostain a seguito del ripa…
della spesa complessiva fra iComuni componenti il consorzio
mandamentale;

e le autorità incaricate della direzione delle carceri dell'opera
di agenti sperimentali e già pratici delle discipline carcerarie.
« Stsreuazrour. DEL PERSONALE Dl cusrontn. — lnteres—
sande che non si frapponga indugio nella sistemazione del personale di custodia delle carceri mandamentali, non può il Mini—

« Che in dal prefetto di Aquila a buon diritto annullata la deliberazione del Comune di Bugnara tendente a sottrarsi in parte

stero esimersi di eccitare su questo proposito lo zelo dei signori

al pagamento di una spesa regolarmente stabilita;

prefetti perchè vogliano con sollecitudine promuovere dalle Giunte

« Opina che si debba rigettare il trasmesso ricorso al [le del

comunali le volute proposte di candidati per mettersi in grado di

Comune di Bugnara contro il decreto del prefetto di Aquila del

provvedere alle occorrenti nomine in tempo utile.

4 gennaio 1866 » (i).

a MA'I‘RlGOLA. — Presso questa Direzione generale sarà tenuta
la matricola anche degli agenti mandamentali, e perciò dovranno

108. « Secondo l'art. 54 del regolamento per l‘esecuzione
della legge 20 marzo 1865. alleg. A, spetta alla Giunta munici.
pale il diritto di proporre i guardiani delle carceri mandamentali

i signori prefetti darsi cura d‘informarla sempre ed esattamente
non solo delle nuove nomine, ma altresi di tutti i provvedimenti

di qualche importanza che siano per prendere intorno ad essi e
di quanto sia ai medesimi relativo e che meriti di fare oggetto di
annotazione nei loro quadri caratteristici.
« Le partecipazioni per nuove nomine, saranno accompagnate
da uno stato uguale al modello tracciato nella circolare 15luglio
1864, per la proposta all'effettivilà degli allievi, con avvertenza

che si potrà prescindere della colonna 27 e che invece alla colonna 14, oltre la data del decreto di nomina, vi si dovrà pure
indicare se la medesima abbia avuto luogo su proposta della

giunta, oppure d’ufﬁcio, con cenno in questo caso dei motivi che
determinarono il provvedimento.
« DIVISA ED nnataatsnro. —— A prevenire le interpellanze che
potrebbero essere tnosse sull‘oggetto contro indicato, si dichiara

ed al prefetto di nominarli, sospenderli e rimuoverli.

'

« Quindi il prefetto, che per gravi motivi riﬂettenti la disci-

plina interna del carcere mandamentale, rimuove il guardiano
ed ordina anche che la famiglia del medesimo sgombri dai locali
del carcere, agisce nei limiti delle sue attribuzioni. Giacché sebbene i locali, ove si trovano le carceri mandamentali, siano di

proprietà comunale e tenuti in afﬁtto dal Municipio, pure tutto
quello che riguarda la custodia e la disciplina dei detenutièse'rvizio pubblico dipendente dall'autorità governativa.
| E pure legale l’atto del prefetto con cui nomini d‘ullicio il
successore al guardiano carcerario. trascorso il termine ﬁssato
dalla Giunta. nell‘interesse del servizio, per farne la proposta.

che il lllinislcro nulla avrà da opporre a che i guardiani delle

« Nè si offende la sua libertà con l'avvertimento che lelacesse il prefetto di non riproporre il guardiano rimosso. giacchè
quell‘avviso non ad altro sarebbe inteso che ad evitare una pro-

carceri mandamentali indossino essi pure l‘uniforme stabilita

posta che non sarebbe accolta » (2).

dall‘art. 65 del regolamento generale 27 gennaio, purchè naturalmente abbia a rimanere estraneo alla relativa spesa. A questa

100. E nella competenza dei Consigli comunali, e non

stessa condizione non avrà neppure difﬁcoltà che siano detti

del prefetto, di ﬁssare la misura. del salario dei custodi

agenti forniti dell‘armamento designato all‘articolo 67 del regolamento generale suddetto ».
107. In virtù degli articoli 54 e 55 del regolamento

delle carceri mandamentali secondo le consuetudini locali e le esigenze del servizio.
Soltanto quando l'assegno pel salario del custode carcerario si riconosce. insufﬁciente, spetta alla Deputazione

provinciale di provvedere per lo stanziamento d'un as8 giugno 1865 per l’esecuzione della legge comunale, la
proposta del personale di custodia delle carceri mandamentali e l’amministrazione delle spese relative sono devolute alla rappresentanza del Comune capoluogo di

mandamento.
Non può quindi un Comune componente il consorzio
mandamentale regolare da per sè solo il corrispettivo
attribuito al custode o rifiutarsi al pagamento della quota
impostagli.
« La Sezione. — Veduta la relazione del Ministero dell‘interno
del 16 ottobre p. p. div. V, sez. 2“, n. 12418, sul ricorso del
Comune di Bugnara contro decreto del prefetto di Aquila, in data
4 gennaio scorso, che annullò la deliberazione presa da quel Comune nell’adunanza del 26 novembre 1865, di concorrere nella

spesa del guardiano delle carceri mandamentali soltanto in ragione dell'annuo salario di L. 300. e non per la quota impostain
di lire 160, 13 ragguagliata all'annuo salario di L 500 ﬁssato
dal Comune capoluogo del mandamento;
u Vedute le carte annesse;
« Sentito il relatore;
« Ritenuto che dagli articoli 54 e 55 del regolamento per
l'esecuzione della legge comunale in data 8 giugno 1865, la

segno maggiore.
e La Sezione, — Vista la relazione del lllinislcro dell‘interno
in data del 10 marzo corrente, divis. 3°, sez. 1'. n. 16161—1,
sul ricorso della Giunta comunale di Notaresco contro il decreto del prefetto di Teramo, 12 dicembre 1879, col quale un-

nullò la deliberazione del Consiglio comunale predetto 30 ottobre
precedente, che stanziò per il custode delle carceri mandamentali il salario di L. 400 annue;

« Ritenuto che il prefetto della provincia di Teramo con circolare 25 settembre 1879, ritenendo che fossero troppo tenuii
salari dei guardiani delle carceri mandamentali nella provincia.
credette.di elevarli alla cifra di L. 500 annue. invitandoi Consigli comunali a stanziare l‘occorrente fondo nei rispettivi bilanci.
« Che il Consiglio comunale di Notaresco nella seduta 30 ct—
tobre 1879 osservava che il guardiano di quelle carceri era

abbastanza provveduto, e per un semplice riguardo al prelello
aumentava il salario dalle lire 360 a 400;

| Che il prefetto inteso il Consiglio di Prefettura annullava
della deliberazione, sostenendo che il fissare il salario dei guar-

diani sia di competenza del prefetto e non dei Consigli contunah;
« Che contro questo provvedimento ricorre la Giunta in via

proposta del personale di custodia delle carceri mandamentali

di urgenza richiamando i pareri del Consiglio di Stato per addl-

e l‘amministrazione delle spese relative sono dovute alla rappresentanza del Comune capoluogo di mandamento;
« Che il Comuue di Bugnara è incompetente a moderare da
per sè solo il corrispettivo attribuito al custode, ed è illegale il

moslrare che al Consiglio e non al prefetto spetti la fissa…"e
del salario;
( Ha considerato:

« Che se per gli articoli 116, n. 19, della legge comunalee

(1) Parure del Consiglio di Stato, 9 novembre 1866.
(2) Parere del Consiglio di Stato in data 29 luglio 1873, numero 3051-1474- adottato. — Comune di Chiari.
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provinciale e 55 del relativo regolamento stanno a carico dei Comuni le spcse degli agenti di custodia del carcere mandamentale,
ènaturale che essi ne determinino la misura, secondo le consuetudini locali e le esigenze del servizio.
. Che non apparisce che il custode delle carceri di Notaresco
lamentasse come incongruo lo stipendio stabilitoin di L. 360,
onde non è a dire che aumentato a L. 400 con la deliberazione
30 ottobre 1879 in ossequio ai desiderii del prefetto, fosse in
sua facoltà di prescriverne una maggiore e di annullare poi la
deliberazione predetta senza addurre altra ragione all'infuori di

quella dell‘essere non in facoltà del Comune, ma si del prefetto
che nomina i custodi, la determinazione del salario, imperocchè
il nominare iguardiani sulla proposta della Giunta, il sospenderli e rimuoverli, attribuzioni dei prefetti, secondo l‘art. 54 del

non meriti di essere accolto, coll'avvertenza però che lo stanziamento mantenuto non possa fare ostacolo a che, ove il Consiglio
comunale trovasse una persona onesta e capace di esercitare

fedelmente il servizio di custodia con uno stipendio minore,
questa nomina possa essere ammessa » (2).
111. La decisione, colla quale la Deputazione provinciale ha fatto uno stanziamento d'ufﬁcio nel bilancio di

un Comune per aumento del salario del custode del carcere mandamentale, non può dare luogo ad appunti,
perchè l’apprezzamento fatto dalla stessa Deputazione

sull' insufﬁcienza dello stanziamento pel salario del
detto custode, risulta di per sè chiarito dal bisogno di
assicurare un regolare servizio mediante congruo corrispettivo (3).

citato regolamento, è cosa ben diversa dal fissare lo stipendio
che appartiene ai Comuni, come appartiene non al prefetto, ma

3. Leggi penali comuni alle due categorie di agenti.

alla Deputazione provinciale lo stanziarne uno maggiore, quando

112. Abbiamo accennato, nell’introduzione a questa
memoria, una diﬁ”erenza che corre fra gli agenti carcerari governativie i guardiani dei carceri mandamentali,
mentre in quelli abbiamo riscontrato tutti i caratteri
che concorrono a gettare le nozioni di agenti della forza
pubblica, e non li abbiamo trovati in questi. Ma questa
diﬂ°erenza al pari di varie altre che corrono fra le due
specie di agenti, sono più d‘organizzazione, di dipendenza
e di disciplina che di sostanza. Quelli sono riuniti in un

quello assegnato dal Comune si riconosca incongruo, e il Comune si ricusi di aumentarlo ;

a Per questi motivi, e coerentemente alla costante giurisprudenza del Consiglio Stato ;

t È di parere che sia da accogliersi il ricorso e revocare il
decreto del prefetto di Teramo 12 dicembre 1879 n (1).

110. Quando un Comune fu inutilmente eccitato ad aumentare il salario al custode carcerario essendone stata
riconosciuta la necessità, la Deputazione provinciale può
stanziare d'ufﬁcio una somma in aumento allo stipendio
del medesimo.

corpo organico disciplinato militarmente ed armato,

Però tale stanziamento non può fare ostacolo a che,
ove il Comune trovi una persona onesta e capace di esercitare fedelmente il servizio di custodia con uno stipendio

Del resto quanto alla sostanza del loro istituto, quanto
ai diritti ed ai doveri che provengono dall’indole della

minore, questa nomina possa essere ammessa.

« La Sezione. — Veduta la relazione del Ministero interni,
in data 27 novembre 1873, div. 3°, sez. 2°, relativa ad un

questi sono agenti isolati, senza organizzazione, senza
armi; quelli sono stipendiati dallo Stato, questi dai

Comuni.

loro missione, non si saprebbe scorgere una differenza
fra le due specie di agenti. La legge ed il regolamento
sul personale degli agenti carcerari che abbiamo supe—
riormente riprodotto, riguardano unicamente gli agenti
governativi, ma le leggi generali, ove parlano dei cu-

ricorso del Municipio d‘Avola contro un decreto della Deputastodi delle carceri, comprendono egualmente gli agenti
zione provinciale di Siracusa che stanziò d‘uﬂicio nel bilancio

| Ritenuto che l‘obbligo di stanziare nel bilancio del Comune
lo stipendio del guardiano del carcere mandamentale inchiudc
senza alcun dubbio l‘obbligo di stanziare uno stipendio sufﬁciente

governativi e gli agenti carcerari.
Riporteremo prima le disposizioni legislative comuni
alle due specie di agenti, per trattare poi di quelle che
essendo fondate sulla legge e sul regolamento per il
corpo delle guardie, si applicano unicamente agli agenti
che fanno parte del corpo medesimo, ossia alle guardie
governative.
113. Il Codice penale dispone all'art. 198:
« l custodi ed i carcerieri che avranno ricevuto un prigioniero
senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza
0 senza il comando di una superiore autorità, e lo avranno ritenuto, od avranno ricusata di presentarlo al pubblico uﬂiciale

per assicurare il servizio;

competente od all'esibitore dei suoi ordini, senza giustificare

comunale L. 160 in aumento allo stipendio del guardiano delle
carceri mandamentali;

« Vista la precedente relazione ministeriale del 9 dicembre
1872, relativa al medesimo oggetto;
« Visto il parere preparatorio di questa Sezione del 28 stesso
mese;
| Viste le altre carte della pratica;

| Udito il relatore;

" Ritenuto che per concorde apprezzamento delle autorità

che vi sia proibizione per parte del Pubblico Ministero o del

giudiziarie ed amministrative, i vari inconvenienti veriﬁcatisi

nella custodia del carcere d’Avola, devono attribuirsi alla tenuilà

giudice procedente, o richiesti da legittima autorità, avranno
ricusata di presentare i loro registri, saranno puniti col carcere

dello stipendio del guardiano;
« Che il Comune èstato debitamente e replicatamente eccitato

ed inoltre colla sospensione dal proprio uilicio.
| Potrà anche applicarsi una sola di delle pene :.

allo stanziamento del quale si tratta, e vi si ricusò costantemente
senza addurre alcun valevole motivo del suo riﬁuto;
.. Che nella mancanza di provvedimento per parte del Comune
la Deputazione provinciale aveva diritto di provvedere d‘uﬂicio;
« Che mancherebbero elementi da contraddire al giudizio

della Deputazione sull‘ammontare dello stanziamento decretato;
' Opina che il ricorso del Comune di Avola contro il decreto
della Deputazione provinciale di Siracusa del 7 giugno 1872.
ti) Parere del Consiglio di Stato, 20 maggio 1880.
.-l Parere del Consiglio di Stato, 19 dicembre 1873.

E il Codice di procedura penale determina:
« Art. 809. Nessun custode delle carceri potrà, sotto le pene
portate dall‘articolo 198 del Codice penale, ricevere nè ritenere
qualsiasi persona, se non in forza di mandato di cattura e di
una sentenza di rinvio avanti la Corte, o di una sentenza di
condanna alla pena del carcere o più grave, od anche in seguito
ad ordine per iscritto di un'autorità legittima.
(3) Parere del Consiglio di Stato, in data 21 dicembre 1872,
11. 4655-2438, Comune di Cestellone, adottato.
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« Art. 810. Qualunque agente della forza pubblica è tenuto,
prima di consegnare al custode la persona arrestata, di far inscrivere l'alto, di cui sarà portatore. nel registro prescritto
nell'art. 813; l‘atto di consegna verrà scritto in sua presenza e
sottoscritto tanto da esso quanto dal custode, il quale gliene
darà copia per suo scarico.
« Art. 811. ll custode farà immediatamente rapporto della
consegna al procuratore del Re ed al giudice istruttore che avrà
rilasciato il mandato di cattura.
« Nelle città di residenza di una Corte d'appello eguale rap—

porto si farà al procuratore generale.
« Art. 812. Nel caso di consegna di più arrestati che siano
correi o complici, si dovranno, per quanto sia possibile, tenere
separati gli uni dagli altri in modo che sia impedita ogni comunicazione tra essi, sino avute le direzioni dell‘autorità competente.
| Art. 813. [ custodi delle carceri sono obbligati di tenere un
registro a colonne, nel quale porteranno in numero progressivo

i nomi, cognomi, la patria, l'età. lo stato delle persone che riceveranno, nonchè il nome del loro padre ed i loro contrassegni
personali, il giorno dell‘entrata nelle carceri. ed il tempo ed il

Nel secondo e terzo caso dovendo gli agenti essere
muniti dell’ordine o mandato di cattura o del semplice
ordine di traduzione, dovranno esibire il documento
qualunque sia l’ora della presentazione del detenuto o
dei detenuti, con avvertenza che nei singoli casi non
potranno mai omettere di rilasciare i certiﬁcati di carcerazione e scarcerazione prescritti dalla circolare 15 Set-

tembre 1870 (I).
115. L'ordine o il mandato di cattura si trascrive nel
registro del custode, ma non si consegna a quest'ultimo;
resta nelle mani dell'agente che fa la consegna dell’arrestato.
E veramente il Ministero di grazia e giustizia cost
ha scritto in data 13 gennaio 1871 al Ministero dell‘in-

terno, Direzione generale delle carceri.
« Il sottoscritto ha esaminato il quesito propostoin da codesto
lllinislcro con la nota del 30 dicembre 1870, numero 68935,
relativamente al conflitto sorto tra alcuni agenti della pubblica
forza ed alcuni custodi delle carceri nell‘applicazione degli articoli 809 e 810 del vigente Codice di procedura penale e non

sembra possa dubitarsi, che obbligo dell'agente della forza publuogo dell'arresto, coll'indicazione del mandato di cattura, della
sentenza 0 dell‘ordine, in forza del quale l‘arresto avrà avuto
luogo; essi dovranno inoltre fare menzione dell‘autorità alla cui
disposizione trovasi il detenuto, e del nome degli agenti che ne

hanno fatta la consegna n.
« Dovranno parimente notare in margine dell‘atto di consegno la data dell‘uscita del carcerato, come pure l‘ordine e la
sentenza che la prescrive.
« Art. 814. Il registro summentovalo sarà numerato ed in
ogni pagina vidimato dal presidente del tribunale a dal pretore
per le carceri che esistono nella rispettiva loro residenza, e si
farà risultare, in fine del registro, il numero delle pagine che lo

compongono.

blica verso i custodi delle carceri nel consegnare loro una persona da esso arrestata, sia quello risultante dall‘articolo 8l0 del

Codice di procedura penale di far inscrivere, cioè. l‘atto di cui
è portatore nel registro del custode. Ora l‘inserizione non solo
non implica ma esclude la consegna dell‘atto, perchè se questo
dovesse consegnarsi, non si direbbe nel successivo articolo 813
che nel registro, ivi prescritto, debba dai custodi delle carceri
segnarsi fra l’altro, l’indicazione del mandato di cattura, della

sentenza o dell‘ordine, in forza del quale l‘arresto abbia avuto
luogo. Nè potrebbe la legge aver voluto altrimenti, perchòse gli

agenti della pubblica forza dovessero spogliarsi del solo documento che valga a constatare la legalità dell’arresto da essi eseguito. rimarrebbero esposti alle accuse di atti arbitrari e forse

« Art. 815. I registri, tasto che saranno terminati, si rimette-

anche al pericolo di qualche procedimento, nel caso che l‘ordine

ranno dal custode al cancelliere del tribunale, il quale gliene darà

da essi consegnato fosse stato in seguito alterato. D'altronde la

ricevuta, a cui il presidente apporrà il suo visto.
« Art. 820. [ custodi dovranno prontamente informare della
malattia, morte o fuga dei carcerati il procuratore del Re ed anche
il giudice istruttore se i carcerati non sono ancora stati giudicati

responsabilità degli agenti di custodia e abbastanza garentita da
questa interpretazione, perchè se l’articolo 198 del Codice penale

li punisce quando abbiano ricevuto un arrestato senza la presentazione d‘ordine di cattura, la prova di questa presentazione sta

od il pretore nella cui giurisdizione sono stabilite le carceri. Nelle

appunto nella indicazione del medesimo nel registro prescritto

città di residenza di una Corte, i custodi ne informeranno pari—
mente il procuratore generale.
« Art. 824. l custodi o carcerieri che contravvenissero alle
disposizioni summentovate in ciò che li riguarda, potranno essere
sospesi dall‘esercizio delle loro funzioni ed anciie destituiti dalle
autorità, da cui essi dipendono, senza pregiudizio delle pene
disciplinari stabilite dai particolari regolamenti i.

dall‘articolo 813 del Codice di procedura penale. L‘essersi tra il

In base alle disposizioni surriferite gli agenti carcerari
non possono accettare un arrestato e non possono rila—
sciare un detenuto senza un ordine od una richiesta della
legittima autorità. Essi non sono competenti a conoscere
della regolarità dell'ordine o della richiesta. Per la loro
giustiﬁcazione basta che l'atto provenga da un’autorità
competente.
114. Tre possono essere i casi di presentazione di detenuti ad un carcere per parte degli agenti della forza
pubblica; 1" Arresto di un individuo colto in ﬂagrante
reato; 2° Arresto a seguito d'ordine o mandato di cattura delte competenti autorità; 3° Traduzione da uno ad
altro stabilimento carcerario.
_
Nel primo caso, non trovandosi gli agenti della forza
pubblica muniti di verun ordine o mandato, dovranno
necessariamente rilasciare al capo guardiano richiesta
scritta per il ricevimento dell'arrestato.

Comando generale del corpo dei R. carabinieri e la Direzione
generale delle carceri concertato che gli agenti della forza pitbplica, nel consegnare o nel ritirare dalle carceri un detenuto,
debbono lasciare ai custodi un certiﬁcato di carcerazione o dt
escarcerazione, non modifica menomamente i rapporti giurldttlt
tra gli agenti della forza e gli agenti di custodia determinati dal
Codice di procedura penale, essendo il certificato un documento
diretto a garantire l’esattezza della contabilità carceraria e non
già a constatare la legalità della entrata 0 della uscita del detenuto
dalla prigione. — Per sillatte considerazioni il sottoscritto st as:
socia al parere di cotesto Ministero nel riconoscere il diritto degli

agenti della forza pubblica di ritenere presso di se gli ordini per
i quali abbiano eseguito un arresto e consegnata la persona al

custode delle carceri dopo però averne fatta inscrizione nel registro di entrata e di uscita ».
116. Il Codice penale agli articoli 238-240 dispone?
« Art. 238. I custodi ed i carcerieri che per qualunque tilO|0
si permettessero atti arbitrari sulle persone detenute o rigori non
ordinati dai regolamenti che li riguardano, saranno ptttttll col

carcere estensibile ad un anno e colla sospensione dall‘impiego(1) Notadel Ministero dell'Int., agosto 1871, al Prefetto di . - - —
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| Art. 239. Se gli atti indicati nel precedente articolo dege-

| Art. 271. Ogniqualvolta avrà luogo la fuga di detenuti, i

nrrossero in sevizie e costituissero per se stessi un crimine od
un delitto, la pena in cui i custodi o carcerieri sarebbero incorsi

custodi, i carcerieri e tutti gli altri incaricati della loro con—
dotta, trasporto e custodia, ne sono responsabili e puniti colle
norme seguenti:

pel crimine o delitto sarà aumentata di uno o di due gradi.
«Art. 26.0. Sarà punito colla sospensione dal suo impiego
l‘uflizialc pubblico, il quale senza necessità ritenga o faccia rite-

(( Art. 272. Se i fuggitivi erano imputati di reali di natura tale
da importare per sè la pena di morte o dei lavori forzati a vita,
ovvero erano condannati all‘una od all'altra di quelle pene, i
colpevoli di connivenza sono puniti colla pena dei lavori forzati
a tempo, estensibile ad anni 15.

nere i detenuti fuori dei luoghi destinati dal Governo ».

117. La disposizione dell‘art. 238 del Codice penale
non si applica solo all‘agente carcerario, ma ad ogni

« Art. 273. Se i fuggitivi erano imputati di reati di natura tale

agente della forza pubblica che abbia in custodia, per

da importare per sè altre pene criminali, od erano condannati ad

ottetto di legge, un arrestato.

alcuna di simili pene, i colpevoli di connivenza sono puniti colla
reclusione.
« Art. 274. Sei fuggitivi erano imputati di reati di natura tale
da importare per sè pene correzionali e di polizia, od erano condannati ad alcuna di delle pene, oppure si trovavano detenuti
per altra causa che di reato, icolpevoli di connivenza sono puniti
col carcere non minore di sei mesi od anche colla reclusione
estensibile ad anni-cinque.
« Art. 275. Nel caso che le persone indicate nell‘articolo 271

«Attesoohè non sia esatto il voler limitare ia sanzione dell‘articolo 238 del Codice penale ai soli custodi delle carceri e non
volerla estesa ad ogni individuo custode di un detenuto. La ra—'
gione e la lettera della legge ripugnano alla intelligenza ristret-

tiva che dar vorreitbele il ricorrente. — La legge abborre che
l'uomo tolto alla libertà, l'uomo senza difesa, l‘uomo che poté
essere accusato. ma non reo ancora, non per questo prescritto
dal novero degli uomini, sia codardamcnte maltrattato con rigori

non ordinati dai regolamenti. L'articolo 238 del nostro Codice
penale non lascia dubbio in questo lato. Or bene; e perchè cotalì
sevizie saranno riprovate e punite nel custode delle carceri e non

riprovate e punite in chiunque abbia in custodia, sebbene tem—
poranea, un individuo che è imputato di delitto o che eservo

della pena? — La ragione del divieto non riguarda l'individuo
custode ma l‘individuo custodito. E se nell‘uno e nell‘altro caso
si sarà offeso l‘individuo custodito, la ragione del divieto sarà
sempre eguale e cosi estendibile su chiunque abbia in suo potere

per l‘effetto di legge un individuo privato di sua libertà. Laonde
èmanifesto che lo spirito informativo del disposto dell‘art. 238
ne reclama la estensione ad ogni persona cui fu afﬁdata la custodia d‘individuo tolto alla libertà. — E la lettera della legge

tall‘unisono col suo concetto. | l custodi ed i carcerieri, essa
dice, che per qualunque titolo si permettessero atti arbitrari sulle
persone detenute o rigori non ordinati dai regolamenti che li
riguardano, saranno partiti ecc. a. — La parola custodi è di lalissima estensione e si attaglia nel suo proprio signiﬁcato a qualunque impedir debba che l‘individuo custodito abbia ad evadere

dalla sua sorveglianza. Difatti ciò spiegò la stessa legge nell'articolo 271 con più ampie parole, allorchè alludendo all'individuo
custode lo presentò per cosi dire in tutte le forme, sotto le quali
tutendealo custode. « Ogni qual volta avrà luogo la fuga dei de-

tenuti, i custodi, i carcerieri e tutti gli altri incaricati della loro
condotta, trasporto o custodia ne sono responsabili e puniti ecc. ».
— Siti-atta spiegazione non ammette replica; anche la lettera
pertanto dell‘articolo 238 col suo vocabolo generico custodi
espresse il proprio intendimento, che non il custode solo delle
carceri, ma chiunque sia custode di un detenuto abbia ad aste—
nersr (lai rigori non ordinati dai regolamenti. — Or bene; il ri—

“furente quale brigadiere dei R. carabinieri avea fatta cattura
dlSc1acca Nicolò colpito da mandato di arresto. Dalla casa di lui,
ove lo catturò, doveva recarsi in paese diverso per depositario

nel carcere governativo. Come vorrà sostenersi che in qttel fratl‘9mpu non ne fosse egli il custode, colui cioè (come si esprime
larltcolo 271) che fosse incaricato del trasporto o custodia di

quel d9l9mllo‘? — È pertanto che se rgii era allora il custode
del detenuto Sciacca, certo non fu violato o falsamente a lui applicato l'articolo 238, per tenerlo responsabiie dei rigori non ordinati dai regolamenti a carico della Sciacca » (i).

118. E lo stesso Codice penale determina quanto all'evasione dei carcerati:
(l] Corte di cass. di Palermo, 29 ottobre 1864.
Dtossro ITALIANO, Vol. II.

fossero colpevoli di sola negligenza, sono indistintamente punite
col carcere da regolarsene la durata secondo la maggiore o minore gravezza della negligenza ed avuto riguardo alle circostanze

indicate nei tre articoli precedenti.
« Art. 276. Le pene stabilite negli articoli precedenti si aumen
teranno di uno o di due gradi contro i custodi, carcerieri od incaricati conniventi o negligentì, quando la fuga dei detenuti o condannati sia stata eseguita con rottura delle carceri od altri luoghi
di detenzione o con violenza commessa a mano armata.
| Art. 277. La pena del carcere, stabilita contro le persone

responsabili della fuga in caso di negligenza, cessa se dentro
quattro mesi dalla fuga i fuggitivi siano a diligenza di quelle
nuovamente arrestati e presentati a disposizione della pubblica

autorità, e sempreché non siano arrestati per reati commessi
posteriormente alla fuga.

« Art. 282. La sola somministrazione ai detenuti d’istrumenti
atti ad agevolare la loro fuga sarà punita, se fatta da estranei,
col carcere estensibile a sei mesi; se da incaricati della custodia,
condotta o trasporto dei detenuti, col carcere non minore di sei
mesi ed estensibile a due anni.
« Se la somministrazione fosse di armi proprie, la pena del
carcere sarà per gli estranei non minore di un anno ed estensibile a tre anni e per gli incaricati non minore di tre anni; salvo

sempre il disposto dell‘articolo 103.
« Art. 283. Nel caso di fuga di un detenuto tutti quelli che vi
avranno cooperato, saranno solidariamente condannati al paga—
mento dell‘indennità, che la parte danneggiata avrebbe diritto di
conseguire dal fuggitivo :.

119. Il Codice penale, negli articoli ora riprodotti, ha
abbandonato la. vecchia teoria per la quale in caso di
evasione di un detenuto, si presumeva la colpa del eustode. Questa presunzione può tutt'al più agire in sede

amministrativa, nel senso di obbligare il custode a giustiﬁcare l‘adempimento esatto dei suoi obblighi di servizio. Ma in sede penale, se non si provano la sua coope—
razione,o la sua connivenza o la sua negligenza,il custode
e assolto.
Nella negligenza sono a distinguersi due specie; la
negligenza generica che costituisce la base delle contravvenzioni punite dal Codice penale e che nel caso di evasione di detenuti è punita dall’articolo 275 negli agenti
carcerari con pene correzionali; e la negligenza nella
osservanza delle discipline del regolamento 23 giugno
1873 e delle altre disposizioni impartite dall’Amministrazione carceraria, e questa è punita unicamente negli
102.
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«Attesochè in questi termini di fatto sia evidente che della
agenti che fanno parte del corpo, ossia negli agenti go- .
evasione del forzato Battaglia sono responsabili tanto il Bettarini
vernativi e ne conoscono non la. magistratura ma il conquanto il Bottiglieri perchè non sorvegliarono abbastanza, menu.;
siglio di dtsciplina.
120. In caso di evasione di un detenuto il Cod. penale ne avevano eguale l‘obbligo, i condannati afﬁdati alla loro custodia
punisce, siccome si tratta di una mancanza d’ufﬁcio,
in un momento nel quale si trovavano riuniti in un pttnto in cui
tanto la colpa lata, quanto la lieve e la. lievissima.
potevano essere colla massima facilità tutti veduti e comodamente
« Attesochèdal pubblico orale dibattimento sia venuto a risultare.
« Che nella mattina dell'8 agosto p. p. i condannati in espia-

zione di pena nello stabilimento di Rio Elbano, succursale del
bagno penale di Portolungone, venivano divisi in varie squadre
e sotto scorta mandati alle miniere esistenti nel Comune di Rio
onde prestassero l‘opera loro nella escavazione del ferro-

« Che una di tali squadre composta di num. 15 condannati,
fra i quali si trovava il servo di pena Bernardo Battaglia, era
dal sotto-capo guardia Pacetti afﬁdata alla sorveglianza delle
guardie carcerario Olimpio Bettarini e Domenico Bottiglieri, e
destinata alla miniera di Capo Pero.
« Che il Bettarini come più anziano dell'altro. rimaneva irrea-

ricato dal suo superiore della direzione del servizio con ordine
espresso di non dividere la squadra avuta in consegna e di tenerla

vigilati. e perchè entrambi concessero al detto Battaglia il permesso di allontanarsi, senza curarsi poi nè l‘uno né l'altro di
portare l‘occhio vigile sui passi di lui.
« Attesochè nel fatto come sopra ritenuto ricorrano gli estremi
del reato obbiettato agli imputati Olimpio Bettarini e Domenico
Bolliglieri previsto e punito dall'articolo 187 del Codice penale

toscano.
« Attesochè nella disposizione di detto articolo che contempla
una mancanza d’uﬁizio si comprende tanto la colpa lata quanto

la lieve e lievissima conforme ha costantemente ritenuto la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione di Firenze.
Per questi motivi:
« Dichiara gli imputati Olimpio Bettarini e Domenico Bottiglieri
colpevoli rispettivamente del reato di cui veniva loro dato debito
nel capo d‘imputazione da essi commesso nelle circostanze di

sempre in un sol punto della miniera.

tempo, lungo e modo surriferite. e visto quindi il suddetto arti-

- Che pervenuta questa squadra insieme alle dette guardie sul
luogo della lavorazione. il Bettarini, contrariamente all‘ordine
ricevuto, la divise in due formandone una di otto condannati
che piazzò nella parte più elevata e ritenne sotto la propria vigilanza, ed un'altra di sette che pose nella parte più bassa lasciandola alla custodia del Bottiglieri.
a Che alle ore nove della stessa suddetta mattina, ora destinata per la colazione dei lavoranti, il Bettarini riunì in una le due
squadre, la collocò nel centro della miniera in modo che rimaneva
sotto la vista delle guardie, e riassunse in comune col Bottiglieri
la sorveglianza e custodia dell‘intiera squadra.

colo 187 del Codice penale toscano nonché l‘articolo 568 del
Codice di procedura penale.
« Condanna i nominati Olimpio Bettarini e Domenico Bolliglieri
nella pena ciascuno di un mese di carcere e nelle spese del

« Che nel momento della colazione il nominato Bernardo Bat—
taglia chiese prima al Bettarini e poi al Bottiglieri, e da essi
separatamente ottenne il permesso di farsi in disparte per soddisfare a un bisogno corporale.
« Che con tal pretesto allontanatosi il Battaglia dain altri condannati riusciva ad evadere, si dava alla campagna, e si rendeva

giudizio » (i).

121. n Attesochè è accertato cogli atti di visita e di perizia
compilatisi, e dai deposti dei testimoni sentiti all‘udienza; come
il detenuto per espiazione della pena di carcere Carlo Barozzi
nella notte dal tre al quattro febbraio u. s., siasi evaso dal carcere di San Benedetto in questa città fuggendo per la porta che
immette al cortile interno del carcere stesso, facendosi scala ad

un tetto per mezzo di una panca. che esisteva nel corridoio, nel
modo indicato dal perito nella sua relazione, e lasciando nel suo

letto un fantoccio formato dal cappotto, da una coperta e da uno
asciugamano per ﬁngere la sua presenza.
« Che è pure risultato come la porta del detto cortile. seb-

latitante fino al giorno di poi nel quale si trasferiva a Portoferraio

bene fermata al battente per mezzo del chiavistello, non era però

e quivi era riconosciuto e arrestato dagli agenti della pubblica

chiusa colla serratura e chiave relativa, cosicchè era facile di.
aprirla anche senza cigolare facendo scorrere con qualche pre-

forza.
. Che avvedutosi il Bettarini della mancanza del Battaglia in—

cauzione il chiavistello nei suoi anelli.

caricò Fiore Scalabrini di recarsi dal sotto-capo Peretti e dirgli
che era fuggito un condannato mentre dietro permesso di esso

l’evasione, ed anche precedentemente il Carlo Barozzi, servienle

Bettarini erasi staccato dagli altri condannati per un suo bisogno
corporale.
« Che successivamente il Bettarini ed il Bottiglieri tornarono
con la squadra dei condannati allo stabilimento penale di Rio
Elbano, ed il primo di essi confermò al sotto-capo il fatto della
veriﬁcatasi evasione. e come questa fosse avvenuta al seguito
del permesso da lui concesso per l'oggetto suindicato.
- Che i condannati tornati dal lavoro e rientrati nello stabili-

mento dissero e asserirono alla guardia Generoso Mengini che il
permesso di scostarsi dagli altri condannati era stato dato al
Battaglia dalla guardia Bettarini, e lo stesso senti ripetere l'altra
guardia Ovidio Prepesi.
« Che l‘imputato Domenico Bottiglieri, nello stesso giorno par—
lando più tardi al vice-brigadiere dei B carabinieri Michelangelo
Baldi, e col carabiniere Angiolo Zognacchi spontaneamente di-

chiarò loro di riconoscersi colpevole della fuga del condannato
Battaglia in quanto egli stesso avevain dato permesso di allon—
. tanarsi dai compagni di pena per l‘enunciato motivo.

'« Cho rimase altresl assodato, come nella stessa notte deldello stabilimento, dormisse col suo compagno pure servientec
condetennto, Francesco Dessi, permesso che avevano dal sesti.
tuto capo-guardiano imputato Antonio Difonzo, e non già in camernne chiuso a rassomiglianza degli altri ricoverati sebbene nel
corridoio dal quale si poteva avere libero accesso alla porta per
la quale il Barozzi uscì nel cortile.
u Che in tutto ciò tanto il direttore delle carceri come qualche
altro testimonio, rimarcarono, una negligenza del sotto-capoﬁtonio Difonzo. per non aver provveduto a che rimanesse chiusa
la porta del cortile, di cui per altro dovevasi da lui medesnno

ritenere la chiave, e per aver permesso che il Barozzi ed il““
dormisse nel corridoio, quando come risultò, eravi posto in una
camerata ove erano rinchiusi altri detenuti.

_

.

« Attesochè simili appunti di negligenza furono fa… da_gil
stessi testimoni, alle guardie pur giudicabili, Francesco Marla“
e Biagio Lapenta le quali montavano la guardia dalla mezzanolle

alla mattina. nella notte della evasione avvenuta indubbramenle
dalle due alle sei, inquantochb essendo risultato per detto del

(l) Sentenza del tribunale correzionale di Porto Ferraio, del 9 novembre 1881.
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detenuto Dessì, che per due volte nella stessa notte siasi il Barozzi recato nella latrina allegando dolori di pancia, e passando
come non poteva a meno nel posto di guardia; si erilennto, che

una tale di lui condotta dovesse insospettire la guardia, per vigilare viemmaggiormente sulle di lui mosse, a parte anche di
avere le stesse guardie di ora in ora al momento delle visite lasciato di visitare il posto ove erano coricati il Barozzi e compugno. avvegnachè per tal mezzo sarebbero stati messi in

avvertenza degli atti preparatorii del Barozzi per la sua fuga,
posto anche che questa sia avvenuta nei brevi istanti in cui
praticavano la visita nel camerone, numero primo, posto in sito
dal quale non potevano vedere le mosse del Barozzi verso la porta

per cut sr evase.
a Attesochè se questo risultanze ingenerano pure nell‘animo
del Tribunale la convinzione di una qualche negligenza nei giudicabili Difonzo, Martini e Lapenta, spiegata massime perle due

guardie dai lamenti e dalle esclamazioni di timore di quest‘ultimo
e dalle insinuazioni da lui fatte al teste Dessì, perdire, se interrogato, che il Barozzi fuggi alle ore cinque, ora in cui dovevasi
fare la visita, tuttavia, non la può ritenere che leggicra, inqualitochè il Difonzo può essere stato indotto all’inadempimento dei
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« Che seppe il Corsini tanto bene simulare tante malattie e
specialmente l‘asma, che indusse il Pagnini a mancare più volte

all'osservanza delle disposizioni che regolano la custodia dei detenuti, avvegnachè diverse volte facesse uscire dal carcere detto
Corsini, e gli permettesse di fermarsi anche in tempo di notte,
in un corridoio per respirare aria più libera e più sana.
« Che nel giorno 9 novembre il Pagnini persuaso che fosse
necessario il trasporto del Corsini ad uno spedale per esservi
curato dei molti e diversi suoi mali ﬁsici, tra le undici ore ed il

mezzodì recavasi all‘abitazione del sindaco del luogo che è fuori
ed a qualche distanza dal paese, per invocare provvedimenti al
riguardo, al suo giungere all‘abitazione suddetta trovò che il sindaco era impedito e si fermò un‘ora, per avere udienza come in
fatti la ebbe, e quel magistrato informato del caso, e sapendo
che il Corsini era a disposizione dell‘autorità giudiziaria, savia-

mente a questa rimandò il Pagnini perchè la sola cui spettasse
provvedere nello emergente.
« Che mentre era così assente dal locale carcerario il Pagnini, la di lui moglie Montecchi Maddalena all'ora del mezzodì
entrò nel carcere del Corsini per il vitto giornaliero, ed esso
Corsini proﬁtlando di questa circostanza diede una spinta a quella

suoi doveri di cui sopra, che portarono alle lamentate conseguenze, dalla costante pratica tenuta dal suo predecessore capo-

donna, dalle mani della quale cadde in terra la minestra che

guardia, di lasciar sempre fermata a solo chiavistello la porta

carcere, imperocchè la Montecchi non aveva avuta cura di chiu—

summenzionata e di permettere che i servienti dello stabilimento

derla entrando, usci per quella e guadagnato un locale ove era
una ﬁnestra, dalla stessa saltò nel sottostante terreno, e fug-

non esclusi il Dessì e il Barozzi, dormissero nel corridoio, e
per riguardo alle guardie sulla considerazione, che la di loro vigilanza possa essere stata elusadal Barozzi, tanto negli atti preparatorii, che nella fuga, al momento in cui da ora in ora face—

vansi le visite e mentre Dessì dormiva.
« .tttesochè per tutto ciò ritiene il Tribunale, che in base alle
disposizioni dall‘art. 275 del Codice penale, non possa applicarsi

all‘imputato una pena maggiore di sei giorni di carcere, pren—
dendo anche in considerazione la circostanza, che gli imputati
suddetti a partire dal giorno dell‘evasione del Barozzi furono ﬁn

aveva e sgombratosi così la via, trovatasi aperta la porta del

gendo prese le campagne, riacquistandn cosi la libertà, che fortunatamente gli fu tolta nel successivo giorno quindici, in cui
venne arrestato da alcuni terrazzani delle campagne di Marciana

dopo che aveva commesso altri furti qualiﬁcati.
e Altesochè ritiene il Tribunale che il Giovanni Corsini potesse evadersì solo per la negligenza del Saverio Pagnini, e che
questi siasi reso responsabile del reato che gli venne ascritto ed
altrettanto ritiene sulla considerazione che detto Pagnini non
avrebbe dovuto abbandonare la custodia del Corsini come fece

qui tenuti dal direttore delle carceri, vogliasi anche in via disciplinare, agli arresti in San Pancrazio, come è risultato al dibattimento. per cui furono posti anche nella dura condizione di
non poter fruire del benefizio accordato in simili casi dall‘arti-

in ora prossima a quella in cui doveva al medesimo essere som-

colo 277 di detto Codice.
| Che inoltre perle circostanze attenuanti, che militano a fa-

egli avrebbe dovuto avvertire la moglie che ove all‘ora della di-

ministrato il vitto, imperocchè non era di assoluta necessità che
si recasse alla casa del sindaco nell‘ora anzidetta, e sulla considerazione che quando anche vi fosse stata tale assoluta necessità
stribuzione del vitto egli non fosse peranco rientrato, si guar—

vore degli stessi imputati, crede il Tribunale di poter discendere
nell’applicazione della pena a quelle di polizia.
| Per questi motivi,

« Il Tribunale dichiara convinti Difonzo Antonio, Martini
Francesco e Lapenta Biagio del reato loro ascritto con circo—
stanze attenuanti.
« Evisli ed applicati gli art. 271. 275, 56 c 684 Cod. penale

dasse dal fare essa stessa quella distribuzione che senza pregiudizio poteva essere protratta al di lui ritorno. Non avendo date

tali disposizioni la Montecchi credette di potere essa stessa entrare nel carcere del Corsini, come fece, e ne seguì la evasione
del detenuto, evasione che evidentemente ripetè la sua causa
dalla negligenza del Pagnini.

« Nè a declinare da questi la responsabilità in ordine all‘ascrit-

e 568 proc. penale.
«_Li condanna alla pena di due giorni di arresti per ciascuno
nelle spese del procedimento » (i).

122. E negligenza punibile nel custode l’avere abban—
«lonato il carcere nelle ore in cui si suole portare il vitto
at detenuti; senza aver dato ordine alla moglie di attendere il suo arrivo per la somministrazione del vitto.
Non toglie la. punibilità. l’essere uscito il custode per
affari di servizio.
« Attesochè dall'orale discussione sia risultato:
« Che tino dal % ottobre ultimo decorso un sedicente Angelo
Sharain che poi si verificò essere Giovanni Corsini, arrestato sotto
lil imputazione di diversi furti veniva rinchiuso nel carcere mandamentale di Marciana Marina, del quale. è guardiano l‘odierno

gturlieabile Saverio Pagnini.
…Sont. del tribunale correz. di Cagliari, del °2.l marzo 1381.

togli reato può valere l‘obbietlo stato fatto dal suo difensore, che
cioè la Montecchi percependo lire trenta annue dal Comune poleva e doveva entrare nel carcere del Corsini per recarin il vitto
senza che per questo ricadesse sul Pagnini la responsabilità
della seguita evasione; e tale obbietto non può valere di fronte
al fatto che il servizio delle carceri mandamentali & regolato dalle stesse disposizioni che governano quello di tutti gli
altri stabilimenti penali del Regno, disposizioni che ammettono
bensi le donne al servizio di carceriere, ma ristrettivamente alle
detenute, equesto per ragione di moralità per questo servizio solo,
e forse anche perchè curasse alla nettezza del locale carcerario e
non perchè sostituisse il marito nella custodia che a lui e demandata, il Comune di Marciana avrir accordato quella somma
alla della donna.

(| Per questi motivi,
« Dichiara convinto Saverio Pagnini deil‘ascritio reato, e
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| Visto l'art. 187 del Codice penale toscano e l'art. 568 del
Codice di procedura penale,
: Condanna il suddetto Saverio Pagnini ad un mese di carcere

ed alle spese del processo » (i).
123. Non può ritenersi equipollente e da pariﬁearsi &
quella diligenza che è necessaria nello spirito dell'articolo 277 per esimere da pena il custode negligente, nel
caso di nuovo arresto del detenuto evaso, il solo fatto di

avere il guardiano avvertito della fuga l‘arma dei reali
carabinieri.
« Attesochè il Pubblico Ministero oppugna la suddetta sentenza sulla parte in cui fu dichiarato il non luogo a procedere a
favore del Tamagni per essere estinta l‘azione penale. sul fondamento che il Tribunale mentre ritenne provata la negligenza a

carico del custode Tamagni lo mandò esente da pena facendo
un‘erronea applicazione dell‘art. 277 Cod. pen. eun troppo largo
apprezzamento delle pratiche da lui usate per conseguire l'arresto
del fuggiasco Salvadori, le quali anziché in una straordinaria
diligenza si risolveano nell‘adempimento del suo rigoroso dovere;

« Atteso che e un fatto constante che Salvadori individuo pre-

« Questi fatti che al dire del Tribunale costituivano tunz certa
quale negligenza erano invece nell‘opinione della Corte
tali da
costituire al Tamagni responsabile per vera e propria corredamata negligenza.
'
.« Atteso sull‘applicazione dell‘art. 277 Cod. pen. che la fuga
dei detenuti e sempre imputabile a tutti coloro che sono incaricati della custodia quando siano riconvinti di negligenza —
Art. 271 e 275 Cod. penale.
« Che a questa regola fa eccezione l‘art. 277 successivo sem.
precbè dentro quattro mesi dalla fuga i fuggiti siano a diligenza

dei custodi nuovamente arrestati e presentati adisposizione della
pubblica autorità, condizione questa voluta dal Codice patria a
differenza del Codice francese e delle altre legislazioni comparate.
« Atteso che la Corte doveva convenire col Pubblico Ministero
che il Tamagni non aveva usato per conseguire l‘arresto del Salvadori fuggito per la sua incuria e per l‘inadempimento dei suoi
doveri, una diligenza quale è voluta dal detto art. 277.
« E invero Salvadori era fuggito nella notte del 3 al 4 agosto.
Tamagni soltanto alle ore 9 1[% antimeridiane del giorno 4 si recò
a rendere avvertita l‘Arma dei reali carabinieri che ha stanza 'in
Borghetto, lasciando per tal modo decorrere dalla fuga all‘avviso
un tempo abbastanza largo perchè il Salvadori potesse allontanarsi e sottrarsi alle indagini dell’autorità — nè può sostenersi

giudicatissimo consegnato nel giorno 26 luglio p. p. nel carcere
di Borghetto Lodigiano sotto imputazione di contravvenzione alla
ammonizione e di truti‘a, ne evase la notte del 3 al e successivo
agosto mediante rotturae venne nuovamente arrestato dell‘Arma

che l'arresto sia stato eseguito per diligenza esclusiva del Tamagni,
se invece consta che fu il comandante la stazione di Borghetto

dei RR. carabinieri di Casalpusterlengo alle 12 meridiane del 5

che spedì avvisi alle vicine stazioni, e che Salvadori fu arrestato

dello stesso mese dopo aver girovagato per le campagne tutta

al mezzodì del giorno cinque dall'Arma dei reali carabinieri di

quanta la giornata del 4.
« Altesochè non poteva la Corte dubitare di essere investita

Castelpusterlengo più per una fortunata combinazione che per

fatto del Tamagni.

delle facoltà di giudicare la sentenza del Tribunale tanto nei riguardi della negligenza del guardiano , quanto all'applicazione

quella diligenza che è necessaria nello spirito della legge per esi-

« Nè certamente può ritenersi equipollente e da parificarsi a

dell'art. 277 Cod. pen. essendo che nel ricorso del Pubblico Ministero si premettono riﬂessi e circostanze per provare che il

mere da pena il custode negligente, il solo fatto di avere il guar-

Tamagni fu negligente e per arrivare alla conclusione che lui

inconcludente essendochè l‘avviso sia stato dato da lui all‘Arma

diano avvertito della fuga l’Arma dei reali carabinieri, al tutto

negligente non poteva essere ammesso a fruire del benefizio

dei reali carabinieri anzichè al sindaco dacchè era pur sempre

disposto dall‘art. 277 Cod. pen. perché l‘arresto del fuggitivo
Salvadori non fu da attribuirsi alla sua diligenza;

rigoroso suo dovere il farlo e all‘uno e all'altro per non rendersi
sospetto di connivenza nella fuga.

« Attesocbè sono fatti comprovati a carico del Tamagni per

.. Attesochtt il Tamagni doveva per ciò essere ritenuto respon-

riconvincerlo di negligenza, e cioè che durante gli otto giorni in
cui fu il Salvadori recluso nel carcere mandamentale di Bor—

sabile della fuga del Salvadori e passibile di pena.
a Atteso che in ordine a questa nell‘art. 275 la pena edetermi-

ghetto non entrò mai nel carcere stesso essendosi limitato ad

nata nel carcere aumentabile di un grado ai termini dell’art. 276.

osservare dal di fuori attraverso il pertugio dell‘uscio.

« Attesocbè per altro essendo l‘aumento eliso dall'art. 684 per
le attenuanti della condotta incensurato, della tarda età, delle
buone informazioni del Tamagni, e del seguito pronto arresto del

« Che Salvadori potè svellcre dal tavelozzo tre chiodi dei quali
si servi per praticare un foro nella parte del muro abbastanza
capace da poter sortire nell‘attiguo corridoio, e se ne valse anche
per dare la scalata al muro di cinta, che divide il cortile dalla
pubblica strada.
« Che Tamagni appunto perchè non entrò mai nel carcere, ciò
che era di suo rigoroso dovere, non si accorse nè dell'estirpamento dei chiodi, né del foro, non della materia che in discreto
quantità il Salvadori aveva nascosto sotto il tavolozza.
« Che Tamagni con la massima imprudenza aveva l'abitudine
di lasciare sul tavolo sottostante alla finestra del carcere del
Salvadori le chiavi con le quali si apriva la porta che dall’andito
mette nel cortile, dal quale riesci facile al Salvadori di evadere
con tutta sicurezza, e questa sua somma imprudenza non può
essere scusata col fatto di non avere il Tamagni abitazione nel

Salvadori, avuto altresi riguardo alle condizioni della sua famiglta
era la Corte autorizzata a discendere al ininhnmn limite della

pena alllittiva.

.

Per questi motivi — Visti gli art. 367, 419, 568 del Codice
di procedura penale,
« La Corte — la riparazione alla sentenza 29 agosto 1881 del

Regio Tribunale civile e correzionale in Lodi,
« Giudica
« Tamagni Sereno colle generalità sopra indicate è colpevole
del reale previsto dain art. 271, 275 e 276 Cod. pen. perfil/el‘e
dato luogo colla propria negligenza alla fuga dal carcere di Borghetto del detenuto Salvadori Giuseppe avvenuta mediante roltura la notte del 3 al It. agosto p. p. e come tale lo condanna alla

recinto carcerario perchè al contrario mancando sebbene per

pena del carcere per giorni sei ed al pagamento delle spese …‘

fatto non suo la sorveglianza del carcere durante la notte, era
della più volgare prudenza che esso portasse con sé nella sua
dimora le chiavi, Io che se fosse stato, il Salvadori non avrebbe
potuto fuggire.

cessuali di ambedue i giudizi (2}.
124. Non è un reato previsto dal Codice-penale il
fatto di un guardiano di condurre seco fuori del cal“
cere & passeggio od a teatro uno dei suoi detenutl-

(1) Sentenza del tribunale correzionale di Porto Ferraio, del
‘29 dicembre 1880.

(2) Sentenze della Corte d'appello di Milano, del 26 novembre 1881.
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« Attesochè la sezione d'accusa della Corte d‘appello d‘Aquila
ritienein fatto che nel mese di maggio del 1868 l‘imputato Giuseppe De Luca, guardiano del carcere di Castel di Sangro, si è
più fiale permesso di farne uscire e talvolta di fare andare a
teatro, da lui accompagnato, Gaetano Gigante che vi era detenuto
per imputazione d‘omicidio con agguato. — Attesocliè la sezione
d‘accusa giudicando che questa condotta del guardiano, per quanto
costituisse grave e deplorevole trasgressione a‘ suoi doveri, pure
non poteva dar luogo a procedimento per mancanza d‘una espressa
sanzione penale, s’uniformava alla legge. — Attesochè in fatti,
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nendone la connivenza non ha distinto tra il caso in cui si siano
lasciati fuggire definitivamente oppure per breve tempo, solo
mirò ad assicurare la rigorosa e fedele custodia dei medesimi; la
connivenza del custode e un reato principale, non una compitcità, che la legge non poteva far dipendere dall‘animo anche mutabile o dal fatto del detenuto.
« Sovra del che,

« Premesso che la Corte d‘appello d‘Ancona colla sentenza denunciata ebbe a decidere che il fatto imputato al guardiano Be-

migio Vampa, di avere egli permesso al carcerato Terratetti di

dopo aver prescritto che nessun detenuto possa essere rilasciato
se non in forza di una sentenza 0 di un‘ordinanza, o per ordine

uscire momentaneamente dal carcere, mentre costui non «veve
animo di evadere e fece poco stante realmente ritorno, non costituisce il reato previsto dal Codice penale;
: Che per conseguenza il ricorso del Pubblico Ministero contro

di un‘autorità legittima, soggiunge: : in caso di contravvenzione

tale sentenza è ammissibile a senso dell'art. 642 del Codice di

a questa disposizione, il custode sarà punito & termini delle disposizioni del Codice penale come reo di negligenza o di conni-

procedura penale in vigore attualmente-,
« Considerando che la custodia legale dei carcerati è di sua

venza nella evasione ». Ora è evidente che l‘ipotesi di questo

natura permanente e continua, nè ammette di regola, scuse di

articolo non si altaglia al caso presente. Essa presuppone che il

interruzione, d‘inosservanza ;
(| Ed ogni qualvolta che colui il quale è sottoposto o legale detenzione vien messo fuori del potere della pubblica Amministra-

al caso in disamina non può applicarsi l’art. 818de1 Cod. di proc.
pen. invocato dal Pubblico Ministero nel suo ricorso. Quell‘articolo

detenuto sia stato rilasciato, cioè rimesso in libertà: e cotesto
condizione non si verifica punto in questa causa, perchè la se-

zione d‘accusa è convinta conforme ai risultati delle prove processuali, che il Gigante non fu mai rimesso in libertà. ma
sempre che uscì dal carcere, rimase nella custodia a sorveglianza
del guardiano. — Attesochè non possono essere neppure invo-

zione e della giustizia ed in balia di se stesso, per questo fatto
egli trovasi indubbiamente in istato di evasione dal carcere e
dai vincoli a cui prima era astretto;
. Considerando che l‘obbligo rigorosamente imposto al cu-

dei carcerieri e degli altri incaricati della condotta, trasporto o

stode questo essendo di vegliare a che il carcerato non varchi
le soglie del luogo di sua detenzione, quando per di lui fatto le
abbia varcate già è violato il di lui obbligo, qualunque pur fosse

custodia de‘ detenuti, presuppongono tutti la fuga di costoro, che

la intenzione o la promessa dell‘evaso di ritornare in carcere,

cate contro il guardiano le disposizioni degli art. 271 e seguenti
del Codice penale, i quali nel punire la connivenza o la negligenza

nel caso presente non si è mai verificata. — Attesocbé è tanto

posciachè è certo intanto che per ciò solo rimane sciolto il vincolo di custodia, ed è per contro incerto, mutabile ed indipendalle vigenti leggi penali che nel progetto di Codice penale del - dente dal custode stesso il proposito di quegli di rientrare in corRegno d‘Italia si è sentito il bisogno d‘introdurre nell‘art. 191 cere ed il suo compimento;
vero che il fatto addebitato a Giuseppe De Luca non è preveduto

una disposizione che lo contemplasse e che è cosi concepita: - l
direttori, custodi o guardiani delle carceri ed iloro dipendenti, i
quali senza autorizzazione permettono che un arrestato e condannato si allontani, anche temporaneamente, dal luogo ove deve
uma-nere in arresto e scontare la pena, si puniscono colla prigiunta da tre mesi ad un anno e colta interdizione temporanea dai
pubblici uﬂici. — Per queste considerazioni rigetta, ecc. (i).
125. La connivenza del custode è un reato principale, non una complicità. La custodia legale dei car-

.. Considerando che la conservazione dell‘ordine pubblico e
la sicurezza sociale esige imperiosamente che si punisce con se-

verità la negligenza che i carcerieri edi custodi mettono nel
vegliare sopra le persone ditenuto od alla loro custodia afﬁdate;
ed inoltre la legge credendo di non dover punire gli stessi ditenuti fuori dei casi previsti dall‘articolo 284 del Codice penale, si
afﬁda tutta ai mezzi di prevenzione, ed è quindi costretta a ren—
derne risponsabili i custodi; onde la conseguenza chela stessa infrazione di una legge dettata nell'altissimo interesse di tutelare

la sicurezza pubblica costituisca il danno morale, e che, come

cerati è di sua natura permanente e continua, nè
ammette scuse d’interruzione o d’inosservanza. Il cu-

stode il quale permette ad un detenuto di uscire momentaneamente dal carcere, incorre nel reato di cui
nell'art. 271 del Codice penale, per quanto costui vi sia
ritornato quasi immediatamente.

‘ . Sul ricorso del procuratore del Re presso la Corte d‘appello
(ll Atteone,

_ l La Corte di cassazione. — Sul proposto mezzo desunto da
notazione degli art. 271 e 274 del Codice penale perchè la Corte

d'appello non ravvisò reato nel fatto del "custode che lascia uscire
dal carcere un detenuto sotto la condizione , da costui punti…!mente adempiuto, di fumi dopo breve ora ritorno. Perchè ai—
l'°pposto la legge ha voluto colpire qualunque non legittima
usctla dal carcere, senza badare né alla sua durata, uè all‘intenltone con cui fu fatta o consentita, e la parola fuga usata nell‘ar-

è l‘indole di tali leggi, la possibilità e la facilità dei danni materiali più che la misura del danno avvenuto, qualiﬁcbi il reato;
. Considerando che per tal guisa viene determinata l‘indole
vera del reato in discorso e la signiﬁcazione, in questo speciale
argomento, della parola fuga adoperata negli art. 271 e seguenti
del Codice penale; la quale parola è poi dal legislatore stesso,
nel tema di che si tratta, surrogato con quella di evasione (vedi
articolo 818, alinea del Codice di procedura penale); loccbè pur
giova a [issare sempre più il senso giuridico in cui fu presa nella
sezione vv, tit. 3, lib. Il, del Codice penale; ed in questa sentenza già ebbe a pronunziarsi altra volta questa Corte di cassazione.
« Per tali motivi, annulla, ecc. o (2).
126. L’ art. 255 del Codice penale dispone:

ticolo 271 suona lo stesso che evasione,- la quale ultima parola,

« Saranno punite come riunioni di ribelli quelle che, formato
con armi o senza. fossero accompagnate da violenze e da mi-

a Proposito appunto di connivenza o negligenza dei carcerieri, è
usata dall'art. 818 del Codice di procedura penale; perchè la

naccie contro un pubblico uﬂiziale dell‘ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti di giustizia e di pubblica sicurezza o la

legge facendo risponsabilii custodi della fuga dei carcerati e po-

forza pubblica

… Sentenza della Corte di cass. di Napoli, 6 settembre 1869.

(2) Sentenza della Corte di cass. di Torino, 27 dic. 1866.
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. i“ dagli operai o giornalieri nei pubblici opiﬁzi o ma-

ai vigenti regolamenti crede opportuno di dover dare

nifatture;

pel mantenimento dell’ordine e della disciplina.

.. 2° dalle persone ammesse nei pubblici ospizi;
« 3° dai detenuti imputati o condannati per reali o dai detenuti per qualsivoglia altra causa ».

dicabili, assumono carattere di ribellione non si tosto

127. Più tardi avremo occasione di trattare distesamente dei reati di ribellione e di resistenza contro gli
agenti della forza pubblica. Qui ci limiteremo a riprodurre poehi giudicati relativi alla ribellione contro gli
agenti carcerari.
Per l’art.. 255, le riunioni rivoltose dei detenuti assumono il carattere di ribellione per ciò solo che sono
accompagnate da violenze o da minaccie contro i guardiani del carcere. A questo proposito, la Corte di cas—
sazione di Torino, con sentenza del 20 gennaio 1859, ha
giudicato quanto appresso:
| Altesocbè, a termini della speciale disposizione dell‘art 221
(ora 255) del Codice penale, le riunioni rivoltosc di detenuti assumono il carattere della ribellione per ciò solo che sono accompagnate da violenze o da minaccie contro gli agenti ivi contemplati, tra i quali sono virtualmente compresii guardiani delle
carceri in cui seguì la rivolta. —— Che le circostanze costitutive

129. Le rivolte dei detenuti condannati o tuttora giu.
che si esplicano ed accompagnano con violenze o con
minaccie contro le persone preposte ai luoghi di pena 0
di detenzione a ﬁne di sottrarsi agli ordini e alle pre.
scrizioni emesse in conformità dei regolamenti.
A costituire la ribellione non fa mestieri del concerto

prestabilito, formato innanzi tempo, potendo esso sorgere rapido, improvviso ed istantaneo.
« La Corte, ritenuto che si tleduconoi seguenti mezzi:

| {. Falsa applicazione dell‘art. 255 del Codice penale,
poichè vi furono due fatti ben distinti, l‘uno nel cortile e l‘altro

nei dormitori, e che intanto la denunciata sentenza li congiunse
e ne formò un solo fatto, e per tal modo costituì il reato di ri-

bcilione.
« Che ciò che essi ricorrenti fecero nei dormitorii non fu l'effetto di concerti ed accordi presi con coloro che gridarono nel '
cortile .. Abbasso il Direttore ed altri impiegati a; e mancato il
concerto manca la ribellione, non vi resta che un tumulto tutto
individuale e personale acbi vi prese parte, punibile con misure

disciplinari a base dei regolamenti del 13 gennaio e 28 agosto 1862.

di quel reato trovansi sufﬁcientemente espresse nell‘impngnota
, sentenza, da cui evincesi d’altronde che la scandalosa sommossa
dei detenuti tendeva a far rivocare gli ordini dell‘autorità amministrativa circa la giornaliera distribuzione dell‘acqua. — Che
quindi manca di legale fondamento il primo mezzo di cassazione;
rigetta questo mezzo. — Atteso, in ordine agli altri due mezzi,
che dal complesso delle diverse disposizioni , contenute nella
prima sezione del cap. ], lib. tt, tit. 3 del Cod. pen., la qualifi-

cazione della ribellione c la penalità si misurano essenzialmente
da due distinte circostanze di l'atto, cioè dal numero dei ribelli
e dall‘essere, o non, i medesimi muniti d‘armi apparenti. — Che

a‘ termini degli art. 213 e 214 del Codice penale tuttavolla che
la ribellione venga commessa senz'armi, non può esservi luogo
alla condanna dei colpevoli alla pena della reclusione, se non se
quandoi ribelli fossero in numero maggiore di dieci, ed ove fossero in numero minore di dieci, ma maggiore di tre, la pena
vi è del carcere non minore però di sei mesi; giusta la testuale

disposizione dell‘alinea del precitato art. 211. — Che nel concreto caso riscontrasi bensì dall‘impugnata sentenza che la ribellione dei detenuti nelle carceri di S. Pancrazio venne commessa senz‘armi, ma non già che i ribelli fossero in numero
maggiore di dieci, sebbene siasi genericamente enunciato nei
motivi, che fossero molti i detenuti che opposero resistenza ai
guardiani; ed anzi il numero di quelli che vennero con-lannati
per tale reato si ridurrebbe a soli sei. — Che mancando quindi, ,
sia nei motivi, sia nella dichiarazione di reilà l‘enunciazione
dell‘essenziale estremo del numero dei colpevoli di ribellione, per

cui potesse pronunciarsi la loro condanna alla reclusione, l'impugnata sentenza non può a meno di venire annullata per falsa

applicazione dell'art. 2l3 e conseguente violazione degli art. li

« 2. Violazione dello stesso articolo 255 del Codice penale,
perchè la detta sentenza mentre riconobbe non esservi stato concerto preventivo trai relegati stanti nei dormitorii con quellidcl
cortile, ritenne poi la riunione volontaria di ribelli, ele violenze
e le minaccie contro le persone; quali cstremi,costituenti il reato
di ribellione, non si riscontrano nei fatti cosi ritenuti.
« Attesocliè codesti due mezzi raccltiudono entrambi il medesimo concetto, esprimono la stessa idea, la violazione dell‘artiCult.) 255 del Codice penale, in quanto cioè si sostiene che segui-

rono due fatti al tutto distinti ed indipendenti; e che se l'uno
mirò alle persone senza usar loro violenze o minaccie e l‘altro si
limitò ad un'azione individuale e senza concerto vi mancherebbero per ciò gli elementi costitutivi del reato di ribellione.
« illa la denunciata sentenza non uniﬁcò punto codesti due

fatti, sibbene con lunghi ragionari Ii tenne tanto distinti e separati, che appunto per questo accolse l’appello di Crimi e Schia-

voni responsabili solo di quel che avvenne nel cortile, e li disse
passibili unicamente di pene disciplinari.
« No fa’ poi inesatta applicazione dei principii omai unanime

mente professati dalla dottrina e dalla giurisprudenza delle supreme Corti del regno.
« E invero codeste rivolte di detenuti, condannati o tuttora
giudicabili, per la di loro speciale condizione, l‘alto interesse sociale di mantenerli in ordine ed osservanza, assumono gravità
maggiore e indi carattere di ribellione, non si tosto si esplicano

ed accompagnano con violenze e con minaccie contro le persone
preposte a quei luoghi di pena 0 di detenzione, giusta il dettame
dell'art. 255 del Codice penale.
« Di qui premorto, a rigore di logica e di giuro, che avendo

la prefata sentenza ritenuto al seguito delle risultanze processualt

e 214, alinea, del Codice penale, annulla ecc.

e nel suo convincimento, incensurabilc in Cassazione, che nel
secondo fatto parecchi si armarono dei mobili spezzati, che lalt-

128. La Corte di cassazione di Torino con sentenza
del 18 maggio 1877, ricorr. Rissotto, ha giudicato che le
guardie carcerarie. sono veri agenti della forza pubblica;
che costituisce il reato di ribellione, previsto dall'art. 247
del Cod. penale, qualunque attacco, qualunque resistenza
contro di esse operata con violenze 0 vie di fatto, onde
impedirle di eseguire un ordine loro impartito dalla com-

ciarono cocci e simili oggetti contro il guardiano e le guardie
colpendone taluni, c in più modi adoperando loro violenze, ne
di fatto e minaccie ﬁno ad essere stato d‘uopo esplodere contro
di essi dei colpi di rivoltella a spaventarli e ridurli alla obbe-

dienza; e cheil line poi della rivolta fu di sottrarsi agli ordini e

petente autorità; che il direttore delle carceri è autorità

prescrizioni emesse in conformità dei regolamenti, è evidente
allora che non potevano non rilevare in tutti codesti elementi}

competente ad ordinare alle guardie stesse da lui dipen-

fattori della ribellione tutta speciale ed ipotetizzala nel citato artt-

denti l'esecuzionc di tutti quei provvedimenti, che in base

colo 255 del Codice penale.
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« Inoltre la stessa sentenza ritenne un altro principio incon-

stabilimenti carcerati, per avere nsan negligenza nell‘osservanza

cusso di diritto che a costituire cioè la ribellione non fa di me-

delle prescrizioni regolamentari, nella notte tra il 10 e l'11 ot-

stieri del concerto prestabilito, formato innanzi tempo, potendo

tobre, u. s. e giorni antecedenti sicchè rimase facilitata l‘evasione

esso sorgere rapido, improvviso, istantaneo quanto il pensiero e
la volontà umana; e sovratutto se si riscontrano gli animi a ciò

da delle carceri, dei detenuti De Ferrari Lorenzo, Polleri Gia-

predisposti tendenti alle ostilità, anzi da pochi momenti innanzi

mattino del giorno 11 suddetto.
| Visto il rapporto in data 11 ottobre 1881, n. 1852 del signor

usciti da atti di dimostrazione, di grida indisciplinato e sediziose,
siccome nella specie per il primo fatto del cortile.

« E però se più persone tutte convergenti e cospiranti al medesimo ﬁne, mutuandosi a vicenda l’opera e l‘aiuto, prendono
parte attiva a resistere agli ordini dell‘Autorità, ad essa ribellarsi

con violenze e minaccie si che tutti si rendono autori etîicaci
nell‘interesse comune non che proprio, in tal caso sarà pure una
ribellione improvvisa ea: tempore, siccome di sovente interviene
in quelle di siffatto genere; ma non perchè non ci in concerto
precedente, preordinato da lunga mano, sarà meno ribellione,

quando i moventi, i mezzi ed il ﬁne sono eguali si nell’una che
nell‘altra. Da tutto ciò segue che la impugnata sentenza, lungi

dall‘aver violato l‘articolo 255 del Codice penale, od altro prin-

como, Bagnasco Francesco e Strembo Edoardo, avvenuto al

direttore delle carceri giudiziarie, dal qual giorno risulta che
responsabili della fuga dei suddetti detenuti sono principalmente:
1° la guardia Lunetti Basilio che trovavasi da 15 giorni circa di
servizio nel corridoio di mezzo della 3- sezione di delle carceri,

e in cui era compresa la cella n. 19 donde poi evasero i detenuti, alternandosi colla guardia Ravecca, e più si trovava di
guardia nell'ora stessa, che succedette la fuga, cioè verso le ore
cinque del mattino suindicato, senza dare avviso che si fosse
spento il lume in quella cella; 2° Tavella Sebastiano ff. di capo
del servizio ﬁsso della detta sezione B‘, per non avere eseguite

il dovere le perquisizioni e le visite alla cella n. 19; 3° Bojardini
Luigi sotto-capo incaricato, nella notte dell‘evasione, della sor-

cipio di legge, ne ha fatto esatto e retta applicazione; onde il

veglianza generale dello stabilimento carcerario, per non avere

ricorso va senza altro reietto.

aperta la cella n. 19 appena si avvide che nella stessa sul fare
del giorno, trovavasi spento il lume che deve sempre rimanere

« Per tali motivi, rigetta, ecc. » (1).

acceso; lr° Ravecca Davide guardia di 2° classe, per aver man—
130. Il Ministero di grazia e giustizia al quale si pose
il quesito, se in una casa di pena si potesse far uso delle
armi per reprimere sommosse o tumulti di detenuti, in
conformità. degli articoli 28 e 29 della legge sulla P. S.,
ha risposto aﬁ‘ermativamente, sulla considerazione che

cato di sorveglianza nella notte anzidetta, mentre stava di
guardia dalle ore sei pomeridiane alla mezzanotte, nel corridoio

della cella n. 19, e così pure nei giorni antecedenti, nei suoi
turni di guardia, non avendo mai osservato i detenuti che pare
da più giorni stessero lavorando per fare i buchi, sovrapponendo

tali disposizioni riguardando qualsiasi riunione ed assembramento che perturbino l’ordine pubblico, a maggior

ragione sono applicabili agli assembramenti dei detenuti

letti e materassi per giungere alla valle della cella.

. Visto l‘appendice allo stesso rapporto in data 17 ottobre 1881.

i quali nel luogo stesso di espiazione della pena osano ri- ‘ n. 1886 dello stesso direttore delle carceri giudiziarie nel quale
confermandosi quanto nell‘altro rapporto venne riferito, si ac—
bellarsi alle autorità ed alle leggi (2).
131. Gli agenti carcerari, in sede punitiva, sono sog- certa che se fossero state eseguite il dovere le perquisizioni orgetti a tre diverse giurisdizioni: cioè alla giurisdizione dinale dai regolamenti e gli ordini dati dallo stesso direttore per
comune peri reati previsti dal Codice penale, dei quali visitare, perquisire i detenuti, i muri, gli oggetti di somminiabbiamo tenuto parola. nei numeri precedenti; alla giu- stranza, e se si fosse osservato od origlialo pure a dovere dallo
risdizione del tribunale militare per la diserzione sem- sportello che sta nella porta il 19, era impossibile non udire il
plice, per la diserzione qualiﬁcata e per l’insubordinazione movimento dei detenuti nell‘eseguire le operazioni di lavoro per
accompagnata da minaccie 0 vie di fatto, a termini del- evadere, e non accorgersi del foro praticato nella vòlta della

l'articolo 5 della legge 23 giugno 1873 per l’ordinamento

cella medesima, abbencliè tenuto chiuso con tela coperta con

del corpo delle guardie carcerario; alla giurisdizione amministrativa e per essa ai Consigli di disciplina per le
infrazioni al regolamento del 27 luglio 1873. Però siccome

gesso come della mancanza delle lenzuola di cui si servirono i
detenuti per formare la corda, tutta unita a nodi, coi capi assi-

la legge del 23 giugno e il regolamento del 27 luglio 1873

curati mediante funicella, e capace di giungere dal tetto del car—
cere alla strada per una lunghezza per oltre a 17 metri, come

riguardano unicamente il corpo delle guardie carcerario
ossia gli agenti governativi, questa triplice giurisdizione
si applica solamente a questi ultimi; mentre i guardiani
delle carceri mandamentali non sono soggetti che alla
giurisdizione comune.
132. Abbiamo già accennato come la negligenza nei
casi d‘evasione, oltrechè a termini del Codice penale negli
agenti carcerari cosi governativi come mandamentali,
DOSsa essere punita a termini del regolamento 27 luglio
l873 negli agenti governativi, ove questi abbiano omesso
quelle cautele che sono imposte dal regolamento me—
de51mo per l’esercizio delle loro funzioni. Riportiamo &

questo proposito la sentenza 7 novembre 1881 del Conmglio di disciplina di..... contro
il Bajardini Luigi sotto-capo delle guardie carcerarie; Tavella

Sebastiano guardia di 1- classe; Lunetti Basilio guardia di ?'
classe, addetti al servizio delle carceri giudiziarie di G ..... , imputate della mancanza prevista dall'art. 8’l, n. 8 del regolamento
?31ugliu 1873 sull‘ordinamento del personale di custodia degli
-—__

della presenza dei ferri adoperati per fare tre buchi, uno nella
v0lta di cent. 40x42, e l‘altro nel muro esterno del carcere di
cent. 40x48 ai quali preparativi occorsero parecchi giorni e

l‘opera di parecchi detenuti.
« Visto il dispaccio del Ministero dell'lnterno, in data 20 ottobre 1881, Direzione generale delle carceri, div. B‘, sez. i',
n. 57302—3‘2-29, col quale i suddetti agenti carcerari Bajardini
Luigi, Tavella Sebastiano, Lunetti Basilio, Rai'ecca Davide, ven-

nero deferiti al Consiglio di disciplina.
« Visto l'altro dispaccio dello stesso Ministero del 29 ottobre
1881, div. B', sez. t', col quale ha dichiarato di nulla avere ad
opporre a che il Consiglio di disciplina sospenda per ora le sue
deliberazioni sul conto della guardia Ravecca Davide, detenuta
attualmente in carcere per mandato di cattura, ed imputata di
connivenza nella -fuga dei detenuti dei quali si tratta, e ciò fino
a che l‘autorità giudiziaria non siasi pronunziato sul fatto di detta
evasione.

« Sentiti gl'imputati pei quali confermarono le su esposte cir-

_.

(1) Sentenza 12 luglio 1881 della Corte di cass. di Torino.

(2) Rivista di discipline carcerarie, 1880, p. 70.
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costanze di fatto. relativamente al modo ed ai mezzi che praticarono i detenuti De Ferrari, Polleri, Bagnasco e Stronibo per
evadere dal carcere, negando però che essi potessero avvedersi
del buco praticato nella vòlta della cella n. 19, poichè molti altri
agenti carcerari che entrarono nei giorni antecedenti alla fuga,

e nel giorno stesso di essa in quella cella, neppure se ne avvidero, asseverando particolarmente il Tavella, che non aveva mai
trovato mancanza di lenzuola o di traversine dai.letti dei quattro

razioni in senso contrario fatte dal sotto-capo Bajardini, nè potrebbe poi anche scolpare di negligenza il Lumetli, ammesso che
fosse pur vera, poiché era suo obbligo appena accortosi di quella
circostanza di affrettarsi a darne contezza, e non attendere a
palcsarla che venisse nel corridoio il Bajurdini, e se ciò avesse
fatto, forse l‘evasione o sarebbe stata impedita, o quanto meno
avvertita prima, e l‘autorità dirigente avrebbe potuto ottenere

le visite regolamentari, come non ebbe mai a ritrovare i ferri di

l‘arresto dei fuggitivi.
ti Attesocliè i lunghi preparativi richiesti nell'aprire il buco
della vdlta. nell‘apparecchiare la tela onde coprirlo, nell‘eseguire

cui si servivano per fare i buchi, poichè è facile gli siano stati
somministrati e tolti dai delenttti passeggianti o nel mentre che

l’altro buco nel muro esterno nel carcere, il possesso degli istrumenti onde furono eseguiti quei buchi, il rumore che deve na-

anzidetti detenuti, nel mentre ebbe a far loro le perquisizioni e

la guardia di servizio vien talvolta chiamata al vicino camerone

turalmente prodursi col passaggio dei detenuti sopra il sollittu,

delle donne, per lasciarvi introdurre i distributori di minestre
od altro.
« ll Lumetli poi dichiarò che sempre ha sorvegliato a dovere,

la mancanza del guanciale e traversine, ondei detenuti si ser-

quando fu di guardia e che rese tosto consapevole il sotto—capo
guardia Bajardini, nel mattino dell‘11 ottobre, che erasi spento

breve le circostanze onde fu preceduta ed accompagnata la evasione dei detenuti, evidentemente provano che la evasione forse

da poco il lume nella cella n. 19.
| Alla quale affermazione oppose invece il Bajardini, essere
stato lui, che giunto alle 5 1]; circa nel corridoio di mezzo della

specialmente incaricate della sorveglianza della 3° sezione, aves-'
sero usata la necessaria vigilanza, ed avessero eseguito accura-

sez. 3‘, ed incontrato il Lumetli che trovavasi alla parte opposta
della cella n. 19 e nell‘altra estremità del corridoio, lo interpello
sulla circostanza del lume trovato spento in della cella, e da
costui ebbe risposta essersi spento da poco, e non averne avver-

tito, stante l’approssimarsi della sveglia.
« Atlesochè non può ammettersi, a scusa della incorsa infra-

zione, la circostanza addotta dagli imputati Tavella Sebastiano,
Lumetli Basilio, cioè che neppure altri agenti eransi avveduti del
buco praticato nella volta della cella n. 19, poichè più ad essi che
ad altri spettava sorvegliare attentamente quella cella, siccome
particolarmente addetti e responsabili del servizio della sez. 3°,
a cui la della cella era annessa, tanto più che essi ben sapevano
come nella medesima fossero rinchiusi cogli altri detenuti pure
il Falleri, il quale altra volta aveva tentato di evadere, praticando iin buco nel pavimento, il che doveva porre essi in maggiore diffidenza, ed imponeva tanto maggiore obbligo di una
accurata sorveglianza.
« .‘tttesochè a giustificare il Tavella del non avere trovato

nessuno degli attrezzi che servirono ai detenuti per fare i buchi,
nel mentre che faceva le perquisizioni, non vale la scusa addotta
che questi attrezzi potevano essere dati e ripresi dai passeg-

virono per coprire il primo di detti buchi, e delle lenzuola colle
quali fu formata la corda per discendere dal carcere. e tutte in

non sarebbe a deplorarsi ove le due guardie Lumetli e Tavella,

tamente le visite e le perquisizioni alle quali erano obbligati.
« Atteso quindi che non può non riconoscersi nella loro condotta
tale una negligenza ed inosservanza delle prescrizioni regolamentari, d’aver necessariamente influito nella lamentata evasione.
« Attesochè nel Lumetli. questa sua negligenzaè aggravata dal

fatto, di essere stato sorpreso addormentato la sera antecedente
dal 9 al 10 ottobre, quando si trovava di guardia nello stesso
corridoio di mezzo, come consta da rapporto fattone dal capo-

guardia Del Bello e dalla dichiarazione della guardia Tavella
. Sebastiano, circostanza che in quella notte ha dato certamente
maggiore libertà ai detenuti di proseguire con maggiore sicurezza i preparativi di fuga.

« Atteso quanto al Bajardini, che essendo addetto al servizio
della sezione seconda, solo trovavasi nella notte dal 10 all‘“

ottobre in servizio generale. per l‘intero stabilimento e non può
riconoscersi in lui alcuna negligenza, od almeno non può esso

avere inﬂuito in modo alcuno alla evasione di cui si tratta.
« Attesochè il suo stato di servizio lo rappresenta un agente
attento e zelante, non avendo mai avuto alcuna punizione, in
quattordici anni di servizio.
| Visto lo stato matricolare delle punizioni degli imputati;
« ln applicazione dell‘art. 85, n. 8 del regolamento 97 luglio

gianti, si perchè questa e una mera sua supposizione e si perchè

1873,n.15l1;
e forza ritenere, chei detenuti dovettero avere quegli attrezzi
presso di loro o nascosti nelle vesti o nei pagliericci, prima che

avessero avuta la facilità di nasconderli sopra la v0|ta del proprio
carcere, dopo praticalovi il primo foro.
« Attesochè alla formazione della fune fatta colle lenzuola i
detenuti dovettero impiegare più di una giornata, stante la
maestria con la quale venne eseguita, dovettero rimanere senza
una trauersina da letto, poichè impiegata da loro ad otturare il
buco della vòlla, onde l'aria non facesse staccarela tela coperta con

gesso, le quali mancanze di oggetti nè poteva nè doveva sfuggire
alla attenta sorveglianza della guardia Tavella, a cui era deferita
la particolare vigilanza sulle colle della sez. 3“, e verso la quale
guardia il direttore delle carceri aveva manifestata una particolare fiducia, affidandogli la sezione più importante del carcere,
incaricandolo delle funzioni di sotto capo—guardia, mentre era
soltanto guardia di 1° classe, sicché il non avere fatto quelle
perquisizioni con diligenza, costituisce una grave mancanza ed

una negligenza colpevole.
:: Atlesocbè la asserzione del Lumettt di essere stato il primo

ad avvertire del lume spento nella cella n. 19 al mattino in cui
avvenne ìa fuga dei detenuti, e contraddetta dalle precise dichia-

| ll Consiglio: Ha dichiarato e dichiara la guardiaTavella Sebastiano e la guardia Lumetli Basilio addette alle carceri giudiziarie
di Genova, colpevoli di negligenza e di inosservanza delle prescrizioni regolamentari nel tempo che furono addette al servizio fisso.
alla sez. 3" delle carceri suddette, ed in modo di avere certamente influito alla evasione dei detenuti Pellù, De Ferrari, Bagnasco e Stagno nella notte tra il 10 e l‘11 ottobre u. s., mancanza prevista dall‘art. 84, n.8 del regolamento anzideltoe
quindi dichiara ambedue passibili dell‘invio alle compagnie di

disciplina e della espulsione dal corpo.
.
« Dichiara inoltre il sotto-capo Bajardini Litigi, non imputabile
di tale mancanza o.

133. Quanto all'insubordinazione, dobbiamo ripetere
ciò che in altro luogo già si è detto relativamente ad altri
agenti della. forza pubblica. L'insubordinazione è un reato
militare, è un'infrazione alla disciplina militare, e percui
non può essere commessa che da un inferiore verso un
suo superiore in grado nel corpo, ossia da una pelf‘
sona che sia vincolata verso un'altra da doveri di disciplina militare. L'oltraggio con minaccie 0 vie difatto ‘“
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una guardia carceraria. contro il direttore del carcere
non rivestirebbe i caratteri dell‘insubordmazlone nè entrerebbe nella giuri5dizione dei tribunali militari, perchè
il direttore non fa parte del corpo delle guardie carce—
rarie, e non intercedano fra le guardie e lui quei rapporti
disubordinazionee di disciplina,elte le leggi hanno dovuto

stabilire peri corpi organizzati militarmente o semi-mi-

817

« Altesochè pertanto, costituendo il crimine d‘omicidio mancato premeditato, del quale si tratta, commesso da un capoguardia sulla persona del direttore del bagno penale, anzi il
reato comune previsto dagli articoli 5?2, 528, 531 e 97 del
Codice penale, che il reato militare d‘insubordiuazione con

omicidio mancato, previsto dall'art. 122 del Codice penale per

134. « Attesochè sia sorto un conflitto negativo di giurisdi-

l'esercito. sia manifesta la competenza dei Tribunali ordinari, la
competenza cioè della Corte d'assise a conoscerne e giudicarne;
. Per questi motivi risolvendo il conﬂitto insorto tra l‘ordi-

zione fra la Sezione d‘accusa, Corte d‘appello di Cagliari, e la
Commissione d‘inchiesta presso il Tribunale militare della Divisione di Roma; poichè intorno al reato di mancato assassinio

5 febbraio 1875, e la sentenza della Commissione d’inchiesta
presso il Tribunale militare della Divisione di Roma del10 marzo

litnrmente.

nanza della Sezione d‘accusa, Corte d‘appello di Cagliari, del

imputato a Stefano Bellini, capo-guardia del bagno penale di

dello stesso anno, cassa la predetta ordinanza della Sezione d‘ac-

Alghero, commesso sulla persona di Nautici Elbano, direttore
del bagno medesimo. la Sezione d'accusa, con sentenza del 5 febbraio 1875, qualiﬁcando il fatto per un reato militare d'insubordiuazione al suo superiore, accompagnato da omicidio mancato,

cusa e dichiara la competenza della Corte d‘assise a conoscere

del reato d‘omicidio mancato commesso con premeditazione, imputato a Stefano Bellini; ordina quindi rinviarsi alla Corte

d‘appello di Cagliari le carte processuali pel corso ulteriore di

dichiarò sospeso il corso della causa, ordinando che gli atti fossero rimessi al Tribunale militare territoriale di Roma. compe-

giustizia » (1).

tente a conoscerne per l‘ulteriore procedimento; mentre la

135. Il Tribunale militare territoriale di Roma, colla
sentenza 10 gennaio 1882, confermata dal Tribunale supremo di guerra, ha condannato per insubordinazione
accompagnata da minaccie la guardia carceraria D....
perchè « la sera del 29 ottobre 1881, nello stabilimento
penale delle Tre Fontane e Regina Coeli in Roma, mentre
si riunivano le guardie disponibili per assistere armate
alla pulizia dei cameroni, avendogli il sotto—capo-guardia

Commissione d‘inchiesta presso l‘anzidelto Tribunale militare
con sentenza del 10 marzo successivo. qualificando il fatto per
un reato comune di assassinio mancato, dichiarò la incompetenza del Tribunale militare.
« Attesoehè in ordine alla legge del 13 giugno 1873, n. 1404,

sul riordinamento del personale di custodia delle carceri e dei
luog/n' di pena, il corpo delle guardie di custodia delle carceri
venne organizzato a foggia militare, composto di capi-guardie,
disotto-capiguardie e di guardie semplici, soggetto ad alcune
fra le sanzioni del Codice militare. E la tabella graduale nume—
rica del personale di custodia annessa alla legge, quella che per

l‘articolo 6 della legge medesima stabilisce l‘organizzazione del
corpo delle guardie. novera quali graduati del corpo i capiguardie, che sono di i‘, di 2° e di 3‘ classe, e i sotto-capiguardie

che sono di 1' e di 2° classe. e non fa veruna menzione del diret—
tore, del vice-direttore e degli altri ufﬁciali della Direzione del
hagno,i quali perciò non fanno parte del corpo delle guardie
e debbono piuttosto considerarsi come funzionari amministrativi
senza grado militare, essendo il personale della Direzione costituito e organizzato con altri speciali provvedimenti;
« Atlesochè, sebbene gli ufﬁciali amministrativi appartenenti
alla Direzione del bagno sieno pur superiori, dai quali dipende
ilcorpo delle guardie,è però certo che i rapporti diretti di
disciplina militare, e le conseguenze che ne derivano circa l‘apv
plicazione tutta eccezionale della legge e giurisdizione tnilitare,
non esistono che tra gli individui che fanno parte del corpo, ossia
delpersonale di custodia delle carceri, nel quale non sono compresi, com‘è stato già detto, gli ulliciali d‘ordine amministrativo

dello stabilimento penale;
| Attesochè legittima conseguenza di queste premesse si è che

il reato d'insubordiuazione previsto dall'art. 122 del Codice
Ptnale per l‘esercito, alla cui sanzione l‘articolo 5 della menztonata legge 23 giugno 1873 assoggetta gli individui componenti il corpo delle guardie, ritenuti colpevoli d'insubordiuazione
?°°0mpngnata da minaccie. offese e vie di fatto commesse verso
igraduati in via gerarchica appartenenti al suddetto corpo, dai

ordinato di armarsi e di unirsi alle altre guardie per attendere a tale servizio, dopo essersi replicatamente riﬂutato di obbedire alle ingiunzioni di detto suo superiore,
proruppe contro di esso in invettive e minaccie con le
sconcio ed ingiuriose espressioni: p.... m…, lei non mi fa
paura; se l’ha con me si sbaglia; me la pagherà; e quindi
toltasi la giubba e gettatala con disprezzo sopra un tavolo
e fattosi a lui dappresso, gli toccò le braccia soggiungendogli : questi distintivi non mi fanno paura » (2).
136. Lo stesso tribunale militare territoriale di Roma
con sentenza dell' Il gennaio 1881 , ha condannato la
guardia carceraria A.... per insubordinaziono con minaccie verso un superiore, perchè « nel mattino del 16
novembre 1880, dopo che la sera precedente era mancato

all'appello serale, si presentò nell‘ufﬁcio del capo-guardia
e inteso che questi si accingeva e. far rapporto di quella.
mancanza alla superiorità, proferl con tuono minaccioso
all’indirizzo di esso capo-guardia le frasi: Se fa rapporto,
A… non ha paura,- sz‘amo in due (: vedersela », ed nc-

compagnava tali parole col gesto consistente nel tenere
la destra alzata. chiuse. a pugno ed il braccio teso, come
intendesse percuotere, e ripeteva che A.... non aveva
paura di nessuno, forte battendo coi pugni sullo scrittoio
presso il quale stava quel superiore ».
137. Una sentenza peregrino, in fatto di insubordinazione, ha pronunziato il Tribunale militare di Bari in data
9 marzo 1871 , contro « Rossi Pietro fu Francesco, di
anni 24, da Reggio Emilia., guardia carceraria addetta

alla casa penale di Turi, accusato d'insubordiuazione con

"tìtone soltanto si commette da militare in grado inferiore verso

vie di fatto, perchè nel 1° marzo 1881, dopo avere commessi disordini in Turi giacchè era alquanto alterato dal
vino, si avventava contro il sotto-capo-guardia Bonetti
Antonio, che procurava di ricondurlo nello stabilimento,
facendolo cadere a terra e vibrandogli un colpo colla
sciabola sguainata, col quale gli cagionava una ferita al
femore sinistro interessante la sola epidermide , e disar-

militare superiore in grado o nel comando;

mato dal picchetto accorso e tradotto nell'atrio dello sta—

filiali le guardie immediatamente dipendono, non contro gli ufﬁctalt_rhall’ordine amministrativo appartenenti alla Direzione, come
li‘ direttore dello stabilimento penale; avvegnachè per l'articolo 122 del Codice penale per l’esercito, il reato d‘insubordi-

… Sentenza della Corte di cass. di Firenze, 24 aprile 1875.
(2) Art. 5 della legge 23 giugno 1873, 122, 138, 58, 25 e 27 del Codice penale per l‘esercito.
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bilimento,continuava a tirar calci atutti colpendo al basso
ventre il capo-guardia Bottini Antonio, che qualiﬁcava
per boia, spia, assassino, nonchè lo stesso direttore,
ﬁno a che fu a forza trascinato e rinchiuso in una stanza
dove si dava a rompere tutto ciò che gli capitava fra le

ma… ».
« Ritenuto, dice la sentenza, che dalle concordi dichiarazioni
dei testimoni oralmente esaminati rimase accertato che l'odierno
giudicabile, la sera del 1° marzo 1881 verso le ore 11, trovavasi
per il paese di Turi alquanto alterato dal vino.

« Che venula di ciò a cognizione l’autorità dirigente mandò
tosto il capo-guardia e sotto-capo con una guardia in cerca del
Rossi ailìue di condurlo nello stabilimento.
« Che avendolo essi incontrato, lo invilarono a rientrare. essendo l‘ora tarda, ma egli colla sciabola sguainala menava colpi
a diritla ed a manca a lalli coloro che lo attorniavano, ed uno
di questi andò a ferire al femore sinislro il sotto-capo, ferita
che fu giudicata di nessuna conseguenza avendo interessato la
sola epidermide.

« Che essendo subito inlervenulo un picchetto della guardia
dello stabilimento, questo riusci a disarmarlo e tradurlo nello
stabilimento stesso, ove giunto, anzichè calmarsi. si diede a

dimenarsi e tirar calci a tutti coloro che gli si avvicinavano colpendo in tal modo il capo-guardia al basso ventre.
« Attesochè le risultanze tutte di questa pubblica discussione

esclusero in modo positivo che quelle vie di fatto siano state
commesse dal Rossi con animo deliberato; mentre lo furono
per mera casualità, tanto più che quando ieri il sotto—capo era
buio nelle strade di Turi, e quando colpì il capo-guardia egli si

trovava afferrato da altri.
« Attesochè quindi mancando nella specie l‘elemento intenzionale, deve il Bossi essere esonerato da ogni responsabilità penale.
« Per questi motivi: Dichiara non colpevole il nominato Rossi
Pietro del reato ascrittogli. E visti gli art. 5 della legge 23 giugno
1873 e 485 Cod. pen. per l’esercito, pronuncia non farsi luogo a
procedimento in confronto del medesimo, ed in tale contermini
ne ordina il pronto di lui rilascio n.

bano essere pariﬁcate negli effetti che traggono seco, a
quelle dei tribunali ordinari, e se quindi un agente con-

dannato per diserzione od insubordinazione dal Tribunale.
militare, debba essere ritenuto indegno di appartenere
più oltre al corpo delle guardie carcerarie, ha risposto

che tale pariﬁcazione non può ammettersi e che alle'condanne pronunziate dai Tribunali militari non tien dietro

la indegnità di continuare il servizio, perchè il Codice
penale per l'esercito non attribuisce a tali condanne
l‘effetto di escludere i condannati da ulteriore servizio
militare; che quindi gli agenti carcerari condannati dei

tribunali militari per diserzione ed insubordinazione, a
termini dell'articolo 78 del regolamento, devono essere
riammessi, espiata la pena, in servizio nella stessa qualità
che avevano prima della condanna (1).

141. L’ articolo 101 del regolamento 27 luglio 1873 per
il corpo delle guardiebarcerarie determina che gli agenti
imputati di mancanze punibili coll'invio alle compagnie
di disciplina, sono sorvegliati e custoditi, occorrendo, in
sala di disciplina, ﬁno a che sia pronunziata la sentenza.
A termini di questo articolo, non si può ricorrere alla
detenzione nella sala di disciplina se non in caso di ne

cessità; quando cioè si abbia motivo di temere che la
guardia tenti un'evasione o possa commettere disordini.
La guardia sorvegliata e custodita presta servizio ed ha
diritto al soldo, che perderà solo dal giorno nel quale il
Consiglio di disciplina avrà proposto la incorporazione
nella compagnia di disciplina (2).
142. Perchè la guardia carceraria mandata alle com-

pagnie di disciplina non abbia a viaggiare insieme a de.linquenti comuni, i RR. carabinieri vi provvederanno
colla traduzione straordinaria e diretta. La guardia sarà
tradotta alla caserma dei RR. carabinieri da un pic-

chetto di guardie carcerarie armate, come si pratica per
i militari e per gli agenti che appartengono a corpi or-

ganizzati militarmente (3).
143. Il fondo di massa della guardia incorporata nella
compagnia di disciplina, ma non espulsa, è ritenuto nella
casse dello stabilimento, alla quale essa appartiene, ed

è portato nel conto semestrale per esserle nuovamente
138. A questo proposito dell’ inﬂuenza della ubbriachezza sulla imputabilità nei casi d'insubordiuazione, il
Tribunale supremo di guerra e marina, con sentenza del
22 marzo 1875, giudicò che l‘ebrietà, a termini dell'ar-

accreditato quando ritorni al corpo. Ove la guardia
sia espulsa, il fondo di massa e versato come fondo
perduto (4).

ticolo 135 del Codice per l‘esercito, non scusa e non attenua il reato di insubordinazione nei militari, e quindi,
a termini della legge 23 giugno 1873, non lo scusa od
attenua nelle guardie carcerarie, le quali per l'art. 323,
n. 4 del Codice penale per l’esercito sono soggette alla
giumsdizionemilitare, come tutti gl‘individui che per
provvedimento organico sono assimilati ai militari.
139. Con circolare 7 novembre l871 l‘avvocato generale
militare, dietro invito del ministro della guerra, richiamava l’attenzione degli avvocati ﬁscali militari sopra
alcuni giudicati emessi dai tribunali militari in materia
d’insubordinazione, tendenti a stabilire che l'ubbriachezza
portata al massimo grado fosse pariﬁcabile al morboso

furore nel senso e per gli effetti dell’articolo 56. Faceva
notare che ove questo principio avesse a prender piede,
sarebbe gravemente minacciata la disciplina militare.
140. L’avvocato generale militare, interpellato se le
condanne al carcere ed alla reclusione militare proferite
contro agenti carcerari dei tribunali militari, a’ termini
dell’art. 78 del regolamento 27 luglio 1873, n. 151], deb(1) Nota del Tribunale supremo di guerra, ufﬁcio dell‘avvocato
generale militare, 2! dicembre 1880.
.(2) Rivista di discùvline carcerarie, 1875, p. 241.

C. — GUARDIANI E mammut Dl ronro.
1.
2.
2.
4.

Codice della marina mercantile, % ottobre 1877.
Condizione giuridica dei guardiani e marinari di porto.
Regolamento “.’0 novembre 1879.
Organico.

1. Il testo unico del Codice della marina mercantile
approvato con R. decreto 24 ottobre 1877 riproducendo
le disposizioni del Codice della marina mercantile dell‘anno 1865 e della legge 24 maggio 1877 determina:
« Art. 7. Gli uﬂìci della marina mercantile portano il nome
di utlici di porto e saranno provveduti d‘inservienti, di guardami
di porto e di marinai, a Ienore del regolamento. — Art.8 ]
guardiani e marinai di porto saranno nominali nel modo ed €11|E
condizioni che stabilirà il regolamento. — Art.... 185. Lo rende
che si fanno dain agenti degli ullici di porto avranno facolta di
visitare, si di giorno che di nolle, qualunque nave od allrogﬂl'
leggianle, le tettoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi srluahnel
parte sulla spiaggia. — Nessuno potrà riﬁutarsi, quando ne sn
(3) Rivista di discipline carcerarie, 1875, p. 941.
(4) Idem, pag. 242.
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richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed
altre indicazioni qualunque. — Esse avranno facoltà di procedere
ad arresti delle persone colte in ﬂagrante. — Le ribellioni, gli
oltraggi, le violenze 0 vie di fallo agli agenti degli ullici di porto
nell’esercizio delle loro funzioni, o a causa di esso, si avranno

come tutti agli agenti della forza pubblica ».
2. Se ci attenessimo strettamente alle parole della
legge e precisamente ai due ultimi capoversì dell’art. 8,
non potremmo comprendere i guardiani e marinari di

porto tra gli agenti della forza pubblica. E veramente
l'ultimo capoverso accenna a fare una distinzione tra la
forza pubblica ed essi, a mostrare i due istituti come due
cose diverse, assimilabili soltanto sotto il punto di vista

della punibilità della ribellione, degli oltraggi, delle violenze e delle vie di l'atto, commesse in loro danno. E il
penultimo capoverso dichiarando esistere in essi la fa—
coltà di arrestare i delinquenti colti in flagrante reato,
facoltà che è insita in tutti i cittadini, sembra escludere
che la operazione dell'arresto è per essi un dovere, come
èper gli agenti della forza pubblica.
Senonchè concorrono nei guardiani e marinari diporto

icaratteri che formano la nozione giuridica di agenti
della forza pubblica. Essi sono organizzati militarmente,
sono agenti dell‘autorità pubblica ed hanno una missione
d‘interesse generale. Di fronte al concorso di questi ca-

ratteri una dizione poco esatta od equivoca di un articulo di legge non basterebbe, a parer nostro, a privare
iguardiani o marinari di porto della qualità. di agenti
della forza pubblica.

3. A conferma della nostra opinione viene il regola—
mento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la
marina mercantile approvato con R. decreto del 20 no—

vembre 1879 che disciplina appunto i guanliani e marinari di porto e che, come si vedrà, all‘articolo 69 attri—
buisce loro espressamente la qualità di agenti della forza
pubblica.
Questo regolamento determina:

Art. 49. La bassa forza del corpo delle capitanerie di porto
“armata da solt‘ullicinli e da marinai di porto.
La tabella o. 3 annessa al presente regolamento ne stabi—
'isce il numero, la graduazione e l‘annuo stipendio.
Art. 50. Còmpilo speciale della bassa forza suddetta è quello

di vigilare sull'aucoraggio e l‘orrneggio dei bastimenti; sull’accensione dei fuochi nei porti; sulla conservazione delle opere

dei porti stessi e delle spiagge; sulla occupazione dei moli, ponti,
calate e spiaggie, sull‘imbarco e lo sbarco dei passeggieri, merci
ezavorre; sulla sicurezza delle proprietà e delle persone nei
porti e rade, in concorso cogli altri agenti della pubblica forza;
ed in generale la esecuzione materiale degli ordini dei capitani,

& degli utliziali di porto, cui essa bassa forza trovisi sottoposta.
Le è pure attribuito il basso servizio degli uﬂizi di porto,
eil maneggio delle imbarcazioni.
,l\fi.. lil. Per essere ammesso a servire come marinaro di porto
di seconda classe occorrono i seguenti requisiti:
a) Appartenere alla gente di mare della 1“ categoria;
b) Non avere oltrepassato 35 anni di età;

e) Avere soddisfatto agli obblighi di leva;
fl) Avere sempre tenuto condotta regolare;
e) Avere altitudine fisica al servizio;
[) Essere celibe, o, se ammogliato o vedovo con prole, far
constare della possibilità di provvedere ai bisogni della propria
famiglia.
Art. 52, Dopo l'ammessione al servizio, nessun individuo della
bassa forza potrà contrarre matrimonio senza il permesso del

lllinislcro della marina.
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I contravventori a questa regola saranno senza più dispensati dall‘impiego.
Art. 55. Le nomine a marinaro di porto, e le successive promozioni di classe e di grado, sono fatte dal Ministero della marina.
Sarà dala la. preferenza a chi avrà servito nel corpo reale
equipaggi.

Art M. Le promozioni da marinaio di 2‘ classe a marinaro di
1‘1 classe avvengono per anzianità, quando però l‘individuo da
promuoversi siasi condotto lodevolmente.

Ogni altra promozione è fatta a scelta.
Per essere promosso da marinaro di 1° classe al grado di
secondo nocchiere sarà necessario di saper leggere e scrivere.
Art. 55. Un quarto dei posti di secondo nocchiere e di nocchiero di porto sarà riservato ai sott‘ufliciali del corpo reale
equipaggi i quali chiedessero di passare al corpo delle capitanerie di porto, o che fossero collocati a riposo, ma si trovassero
ancora in grado di prestare utile servizio nei porti.
Art. 56. Alla bassa forza del corpo delle capilanerie di porto è
data la seguente assimilazione ai gradi del corpo reale equipaggi :

Noce/liere di porto — Nocchiere di 2° classe;
Secondo noce/riere — Secondo nocchiero:
Marinara di 1° e 2" classe — Marinare.
Tale assimilazione determina pure le competenze alle quali
la bassa forza suddetta ha diritto in occasione di lrasferta per

motivi di servizio.
Nei casi però di tramutamento da una ad altra sede permanente, riceverà il compenso stabilito per gli agenti civili di basso

servizio.
Art. 57. La divisa della bassa forza suddetta (obbligatoria per
tutti i gradi, anche fuori di servizio) sarà uguale a quella del

corpo reale equipaggi, secondo i diversi gradi, colle seguenti
modificazioni:
a) Non avrà il distintivo militare delle stellelle;

b) Il nastro al cappello e al berretto recherà la leggenda:
Capitanerie di porto.
Art. 58. Ai marinari di porto di prima nomina sarà dato un
assegno di primo corredo di lire 100 per una sol volta afﬁnchè

si provvedano dei prescritti oggetti di vestiario che saranno loro
forniti dal Consiglio amministrativo del corpo reale equipaggi.
Ogni successiva provvista d'oggetli di vestiario sarà a carico
dei richiedenti, i quali dovranno pagarne il prezzo al suddetto
Consiglio, per mezzo di rilenzioni sul rispettivo stipendio men—
sile non minori di L 10.
Art. titi. I solt'ullìciali ed i marinari di perle sono destinati
a servire nei porti e scali del littoralc del Regno per disposizione
del lllinislcro della marina.
Al servizio dei porti principali potranno essere comandati
distaccamenti del corpo reale equipaggi.
Art. 60. I capi di compartimento possono concedere alla bassa
forza da essi dipendente permessi che nel corso di un anno non
eccedano giorni 15.
I permessi di maggiore durata sono dati dal Ministero della
marina.
Art. 61. Le punizioni applicabili alla bassa forza sono:
1° L‘ammonizionc;
2° L'arresto da uno a dieci giorni da scontarsi o nella caserma della bassa forza stessa, o nelle sale di disciplina dei
reali carabinieri, oppure in quelle del presidio militare, escluse
sempre le carceri giudiziarie;

3° La sospensione dal grado 0 classe con perdita di tutta \)
parte della paga;
4° La retrocessione dal grado;
5° La dispensa dal servizio ;
6° La destituzione.
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Art. 62. Le punizioni di cui ai num. 1 e 2 dell‘articolo precedente sono applicate dai capi di compartimento.

Le altre pene vengono inﬂitte dal Ministero della marina

Il servizio ha luogo tanto a terra sui moli, sui bacini, Billie
calate e sulle spiagge, quanto in mare nei luoghi d‘ancoraggio
ed ormeggio di bastimenti, colle lancia e coi battelli dell‘ali]…

feriscono al Ministero della marina sul merito e sulla condotta

dl porto, ed in caso di mancanza od insuﬁicienza di galleggianti
o di marinari dell‘uflizio di porto, potranno essere richiesti alle
autorità competenti i battelli e le guardie delle dogane.

degli individui di bassa forza ad essi subordinata.
Art. 64. E proibito alla bassa forza di chiedere e di accettare

partite dall'art. 185 succitato del Codice perla marina mercantile,

da chicchessia mancie, o ricompense per qualsivoglia titolo.

ed in caso di ﬂagrante reato di ribellione, oltraggio, violenze, vie

I contravventori saranno puniti con pene disciplinari: se
recidivi, saranno dispensati dal servizio.

di fatto, ingiurie ed insulti commessi contro le stesse nell‘eser-

sulla motivata proposta dei capi di compartimento.
Art. 65. Alla fine di ogni anno i capi di compartimento ri—

E pure proibito alla bassa forza di accettare dai consoli esteri
alcuna retribuzione per opera 0 concorso prestato per l’arresto

o custodia di marinari esteri.
Art. 05. La bassa forza ha diritto di partecipare, nella pro-

Art. 998. Le ronde così organizzate hanno le facoltà loro im-

cizio delle loro funzioni ed a causa di esso, di procedere all‘immediato arresto dell'imputato, anche quando non concorrano le

condizioni volute dall'art. 989 del presente regolamento.
Esse d‘ogni reato da loro constatato nell‘esercizio delle proprie funzioni stenderanno processo verbale nelle forme pre-

porzione di cui nella legge del 26 gennaio 1865, n. 2134, ai tre

scritte dall‘art. 59 Cod. di proc. penale, e terranno dietro agli

quarti delle pene pecuniarie provenienti da contravvenzioni marit-

oggetti del reato ed a quelli che hanno servito a commetterlo e

time da essa accertate a forma dall‘art. 263 del Codice della marina mercantile.

li porranno sotto sequestro.

Art. 00. Competono alla bassa forza per l‘arresto dei disertori
e renitenti alla leva gli stessi premi che ai reali carabinieri.
Nei casi previsti dal presente regolamento, quando gli uffizi

avranno disteso e da due testimoni, che potendo, faranno inter-

diporto dispongono che sia messo a bordo di bastimenti nazionali

il processo verbale sarà sottoscritto dagli agenti che lo
venire alle operazioni che compiono.
Nel caso in cui siasi arrestata qualche persona colta in fla-

o esteri, e di galleggianti addetti al servizio del porto, un guar-

grante realo, sarà immediatamente tradotta avanti il capitano o
l‘uﬂiziale di porto, il quale, ricevuto il relativo verbale ed i corpi

diano per custodia, e vigilanza, lo stesso avrà diritto ad una
straordinaria mercede di lire cinque al giorno durante la sua per-

di reato che fossero stati sequestrati, procederà secondo le norme
stabilite dal presente regolamento.

manenza a bordo.

Art. 999. I capitani e gli ufﬁziali di porto hanno il diritto di
richiedere direttamente l’intervento e l’assistenza della forza pub-

Se la custodia e la vigilanza abbia luogo delle ore del giorno,
cioè dal sorgere al tramontare del sole. la mercede sarà di L. 2;
se nelle ore della notte di lire 3.
li pagamento di questa mercede avverrà ne' modi stabiliti
dall‘art. 856 del presente regolamento.

Art. 67. Gl’individui di bassa forza non potranno essere addetti a lavori di scrittura negli ufﬁzi, né al servizio particolare
degli impiegati di porto di qualsiasi grado.
Art. 68. Gl‘individui di bassa forza sono dichiarati guardie di
sanità per gli effetti delle leggi e dei regolamenti di sanità
marittima.
Allorché sono in servizio di contumacia nei lazzeretti, o a
bordo dei bastimenti, indossano una tracolla di color rosso.
Art. 69. Gl‘individui di bassa forza hanno la qualità di agenti

della forza pubblica per l‘accertamento delle contravvenzioni marittime, e per tutti gli effetti previsti dalle leggi.
Art. 70. Presso gli uflizi di porto locali, ed anche presso le più
importanti delegazioni di porto potranno essere destinati come
inservienti individui della gente di mare, i quali riceveranno una
retribuzione annua da L. 180 a L. 360, secondo i luoghi.

Questi inservienti non avranno però alcuno dei diritti spettanti agl‘impiegati dello Stato.

Art. ’il. il personale di bassa forza del corpo delle capitaneria di porto, stabilito con R. decreto 21 dicembre 1876, sarà

sciolto subito dopo la pubblicazione di questo regolamento.
Art. 72. A far parte del nuovo personale di bassa forza del

blica, ed in mancanza di questa, anche la forza armata.

Gli applicati di porto e i delegati di porto, capi d‘uﬂizio di
porto dipendente, possono invocare soltanto l‘intervento e l‘assistenza della forza pubblica per far cessare immediatamente ogni
causa di disordine, curando, se occorra, l‘arresto dei colpevoli.

Art. 1000. La richiesta della forza pubblica deve essere fatta
per iscritto con l‘indicazione del motivo, eccetto nei casi gravissimi, che non ammettono dilazione, dandone contemporaneamente avviso all‘autorità prefettizia, a' superiori da cui dipendono quelli ai quali è rivolta la richiesta stessa, ed ai sindaci,
quando ne sia il caso.
Art. 1001. Le autorità alle quali è fatta la richiesta della forza

pubblica devono prestarsi alla domanda senza attendere ordini
speciali dai rispettivi superiori da cui dipendono, essendo soit
responsabili delle conseguenze della richiesta i funzionari di porto

che la emettono.
Art. 1002. La richiesta della forza pubblica sarà fatta direttamente come segue:
Al comando dei reali carabinieri, delle guardie di pubblica
sicurezza, o delle guardie doganali.

La richiesta della forza armata sarà direttamente fatta:
Al comando del dipartimento marittimo, e, dove questo non
ha sede. al comando di un regio legno da guerra; se non vi sono
autorità della marina militare, al comando del distretto, o al co-

mando della guarnigione.

corpo suddetto, stabilito dalla tabella n. 3 annessa al presente
regolamento, saranno chiamati soltanto quegli individui dell’antico personale i quali appartengono alla gente di mare, e siano
idonei al servizio marinaresco: per tutti gli altri sarà provveduto

a tenore di legge.
Art. 997. Il servizio delle ronde e perlustrazioni che gli uf—
fizi di porto hanno facoltà di ordinare, ai termini dell'art. 185

4. Col Codice della marina mercantile dell'anno 1865
l‘organico degli agenti di porto fu stabilito in 48 guai“
diani di 1° classe collo stipendio di lire 900; 62 di 2" classe

collo stipendio di 720; 48 marinari di In classe collo stipendio di lire 600; e 138 marinari di 2' classe collo sttpendio di lire 480.

del Codice per la marina mercantile, si eseguisce sia per mezzo
D. — Mmmm COMUNALE.

dei guardiani e marinari dell‘uﬁizio di porto, sia, ove occorra,
per mezzo dei carabinieri reali e delle guardie di pubblica sicu-

Fa parte della forza pubblica anche la milizia comu-

rezza, intese in questo caso le autorità da cui questi agenti della

nale, istituita con legge 30 giugno 1876, n. 3204. QUE!Sta

forza pubblica dipendono.

legge determina:

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA COME UFFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
« Art. 12. Gli inscritti nel ruolo della milizia comunale pos—
sono in qualunque tempo e circostanza, quando non siano già
sotto le armi nell‘esercito permanente, nella milizia mobile o
nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. — Art. 13. Le chiamate, di cui
nell‘articolo precedente, sono fatte dal sindaco in seguito a ri—
chiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria
autorità, quando sia investito delle attribuzioni di uﬁiciale di
pubblica sicurezza. Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo. — Art. 14. Gli ascritti alla milizia co-

munale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina
ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato
dal Codice penale per l‘esercito, la pena sarà per essi diminuita

di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune costituisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che

nella diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso sarà applicata
la pena stabilita dal Codice penale comune. Dei reati commessi
dai militi in servizio conosceranno i Tribunali ordinari. —
Art. 15. Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli
art. 12 e 13 non si presenta sul luogo nel tempo stabilito, e
non giustiﬁchi un legittimo impedimento, incorre nelle pene

comminate dall‘art. 305 del Codice penale comune per riﬁuto ad
ndservizio legalmente dovuto. Il milite, che si ritenesse ingiustamente chiamato, deve pur sempre presentarsi, ma potrà in

seguito reclamare al sindaco ed in via gerarchica ﬁno al ministro
dell'interno. — Art. 16. L’ascritto alla milizia comunale non
puòessere chiamato in servizio che dal sindaco del Comune,

in cui ha il suo domicilio civile e non mai per un tempo mag—
giore di otto giorni consecutivi. In caso di chiamata gli verrà corrisposta l’indennità giornaliera di lire 8 se ufficiale superiore;
lire 6, se capitano; lire 5, se tenente o sotto-tenente; lire 2, 50,

se sutt’uﬂiziale; lire 1, 50, se caporale o milite. La indennità
suddetta starà a carico del Comune o del Ministero dell‘interno o
quello della guerra, secondo che la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del sindaco, o dell‘autorità politica, o del—
l‘autorità militare. — Art. 17. Gli ascritti alla milizia comunale

E. — AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA COME UFFIZIALI
DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

1. Scopi della polizia giudiziaria. — Suoi agenti.
2. Guardie di ﬁnanza.
3.
Decisioni del Ministero delle ﬁnanze.
4.
Parere del Procuratore generale della. Corte di cassazione
di Roma.
5. Guardie particolari.
6.
Sent. della Corte di cass. di Firenze, 18 maggio 1881.
7.
Giurisprudenza francese.
8. Guardie municipali (sentenza della Corte di cass. di Torino,
3 giugno 1866).
9. Carabinieri non graduati.
10.
Sentenza della Corte di cass. di Palermo, 9 marzo 1874.
Il.
,,
,,
,,
di Torino, 9 giugno 1875.
12.
,,
,,
,,
,,
13 marzo 1879.
13. Attribuzioni delle guardie campestri.
14.
Delitti che recano danno alla proprietà fondiaria.
15
Contravvenzioni che recano danno alla proprietà. fondiaria.
16
Regolamenti di polizia rurale.
17. Attribuzioni degli agenti di pubblica sicurezza.
18. Promisouità delle attribuzioni delle guardie campestri e
degli agenti di pubblica sicurezza.
19. Diﬁerenza.
20. Loro attribuzioni nei casi di crimini e delitti.
21. Attribuzioni degli ufﬁciali e bassi ufﬁciali dei R. carabinieri.
22. Differenza tra le attribuzioni dei semplici agenti di pubblica
sicurezza e quelle degli ufﬁciali e bassi ufﬁciali dei
R. carabinieri.
23. Differenza del modo nel quale si esplica l’azione degli ufﬁciali di polizia. giudiziaria. nelle varie specie di reato.
24. Altre attribuzioni degli ufﬁciali di polizia giudiziaria.
25. Perquisizioni domiciliari.
26. Chi possa fare le perquisizioni.

27. In quali condizioni.
28

Osservazioni di un procuratore generale.
. Perquisizioni negli esercizi pubblici.

. Competenza. dei R. carabinieri in materia di perquisizione.

che per causa di servizio riportino ferite ed altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell‘esercito
permanente. — Art. 18. Gli ascritti alla milizia comunale, che

.
.

fossero divenuti inabili al servizio, potranno far domanda in
qpalsiasi epoca dell’anno di esser sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma. Queste rassegne saranno passate nelle

epoche e nei luoghi ﬁssati dal ministro della guerra e celle stesse
norme stabilite per i militari dell‘esercito permanente. — Art.19.

La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà
provveduta dal rispettivo Comune dei distintivi militari che verranno determinati con decreto reale. — Art. 20. I Comuni, cui
saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comu—

nale, ne sosterranno le spese di manutenzione. — Art. 21. I
drappelli di milizia comunale, comunque formati e di qualsiasi

forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti
del distretto militare, da cui dipendono. Epperòi comandanti di
questi drappelli avranno su di essi la stessa autorità disciplinale
che 1 comandanti di distaccamento dell‘esercito permanente. Le
norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite
dadecreto reale. — Art. 22. Il graduato della milizia comunale,

ci" per cause di servizio e di disciplina nella milizia stessa venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado mede-

slitio. che aveva nell‘esercito permanente, nella milizia mobile,
tinella milizia territoriale. — Art. 23. Le dispense di cui all‘arllcolo 9 (dispense nell'interesse dei pubblici servizi, per le quali
saranno dettate le norme con decreto reale) s‘intenderanno estese
at servizio delle milizia comunale ».
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Nota del Ministero dell‘interno, 11 aprile 1874.
Altra. del 10 dicembre 1876.
Parere della Procura generale di Firenze.
Sequestro.
Arresto in caso di ﬂagrante reato.
Non è veramente un'operazione di polizia giudiziaria..
Condizioni nelle quali si veriﬁca la ﬂagranza.
Durata dello stato di ﬂagranza.
Altre condizioni per legittimare l’arresto.
Presentazione degli arrestati.
Istruzioni ministeriali, 4 aprile 1867.
Efﬁcacia giuridica dei verbali.
Diﬁ‘erenza tra rapporto e verbale.
Norme per la compilazione dei rapporti.
Norme per la compilazione dei verbali.
Irregolarità dei verbali (sent. della Corte di cass. di Roma,
6 ottobre 1880).

. Assenza di testimoni (sentenza della Corte di cass. di Roma,
5 aprile 1880).
. Se l‘ufﬁciale di polizia giudiziaria che denuncia un reato
commesso a suo danno possa sentirsi con giuramento.
Sentenza della Corte di Cass. di Napoli, 17 febbr. 1872.
”
,,
,,
Firenze, 19. febbr. 1878.
.,
.,
,.
.,
29 agosto 1877.
”
,,
,,
Torino, 13 marzo 1879.
Sentenza del Tribunale supremo di guerra e marina.
Sentenza della Corte di cass. di Roma, 80 nov. 1877.
,,
Firenze, 19 nov. 1879.
||
I'

. Se possa ammettersi al giuramento in processo di contravvenzioni per le quali abbia diritto ad una parte dell'am menda.
Sentenza della Corte di cass. di Firenze, 28 febbr. 1873.
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58. Sentenza della Corte di cass. di Roma, 5 luglio 1876.
59.

.,

.,

.,

,,

l4luglio 1877.

60. Lettura dei verbali all'udienza (sent. della Corte di cass. di
Roma, 7 aprile 1876).
61.
Sentenza della Corte di cass. di Torino, 31 maggio 1882.
62. Il verbale come regolare querela.
63. Se l‘ufﬁz'iale di polizia giudiziaria posso. obbligarsi arivelure
la persona da cui ebbe le notizie riferite all‘autorità
giudiziaria (sentenza della Corte di càssaz. di Napoli,
18 aprile 1877).
64.
Sentenza della. Corte di cass. di Firenze, 29 sett. 1874.
65. Sentenza 14 luglio 1865 della Corte di cass. di Milano, in
materia di polizia giudiziaria.

Degli utliziali della polizia giudiziaria si tratterà a
fondo alla loro voce; qui ne ragioneremo solo in quanto
essa ha rapporto agli agenti della forza pubblica e nella
misura necessaria per completare la nozione e la ﬁsionomia giuridica dei medesimi.
1. La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i

gadieri quante volte abbiano l‘incarico di reggere qualche
’ luogotenenza per mancanza del titolare ».
Senonchè questo parere non parve corretto, ritenen‘ dosi che non si potesse intendere estesa la qualità di
ufﬁciali di polizia giudiziaria ad agenti che la legge ……
aveva compreso in quella disposizione e che quindi implicitamente aveva esclusi. E per verità la stessa Direzione generale delle gabelle ritornando sul parere medesimo ha. dichiarato con circolare del dicembre 1881 che
i sotto ufﬁciali incaricati di reggere una luogotenenza
non possono legittimare come ufllciali di polizia gi..….
ziaria le perquisizioni, essendo tale facoltà riserbata
esclusivamente agli ufficiali del corpo delle guardie di
ﬁnanza, a mente del succitato articolo.
4. Sulla interpretazione dell’articolo medesimo in Direzione generale pose al procuratore generale della

Corte di cassazione di Roma i tre seguenti quesiti:

reati d’ogni genere, di raccoglierne le prove e fornire

1° Se, ritenuto che per gli effetti dell'articolo 23
della legge 8 aprile l88l, gli ufﬁziali della guardia di
ﬁnanza sieno assimilati agli utﬁziali di polizia giudiziaria

all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possano
condurre al le scopi-imento degli autori, degli agenti principali e dei complici (1). Sono ufﬁziali di polizia giudiziaria: I) le guardie campestri e gli agenti di P. S.;

nale, vengano ad avere le facoltà concesse a questi ultimi
e segnatamente agli ufﬁziali di pubblica sicurezza, e agli
amministratori comunali dall’articolo 22 della legge sulle

2) gli uﬁiziali e bassi ufﬁziali dei R. carabinieri, i dele—
gati ed applicati di P. S., i sindaci e chi ne fa le veci;
3) i pretori ed i giudici istruttori.
La polizia giudiziaria si esercita sotto la direzione e
dipendenza del procuratore del Re. Onde gli agenti ed
uﬁiziali di pubblica sicurezza nelle operazioni di polizia

giudiziaria sono distratti dalla naturale loro dipendenza
dall'autorità. amministrativa per essere posti alla dipendenza dell’autorità giudiziaria.
_
Il 11. l di questo articolo annovera quindi tra gli ufﬁziali di polizia giudiziaria tutti gli agenti P. S., ch‘è quanto

dire, i R. carabinieri, le guardie di P. S., le guardie forestali, le guardie municipali e campestri ed i guardaﬁli
telegraﬁci. E non comprende le guardie doganali, ora di
ﬁnanza, le guardie daziarie, le guardie delle strade comu-

nali e ferrate e le guardie di porto. Questi ultimi corpi
hanno la facoltà di verbalizzare le contravvenzioni che
essi accertano nei loro rispettivi servizi e ciò facendo
esercitano un atto di polizia giudiziaria; ma non di meno

non sono utliziali di polizia giudiziaria. Però le guardie
di ﬁnanza, daziaria e stradali possono diventarlo ove sia
loro attribuita la qualità di agenti di P. S. a termini dell'articolo 6 della legge di P. S.
2. Quanto alle guardie di ﬁnanza la legge 2 aprile 1881
all‘articolo 23 ha introdotto nella. legislazione una modiﬁcazione circa le loro attribuzioni, conferendo espressa—

mente agli ufficiali delle medesime la qualità. di ufﬁciali
di polizia giudiziaria.
3. La Direzione generale delle gabelle interpellata se

tale qualità s'intendesse estesa anche ai sott'ufﬁciali che
per mancanza di titolare reggessero luogotenenze ha
risposto quanto segue: « Allorquando un maresciallo od
un brigadiere viene destinato areggere una luogotenenza
egli è chiamato a disimpegnare tutte le mansioni inerenti
al posto, sostituisce e rappresenta per tutti gli effetti

previsti dalle leggi ﬁnanziarie l‘ufficiale effettivo. Ora
noi crediamo che dal momento che l‘articolo 23 della
legge 3 aprile 1881 attribuisce agli ufficiali della guardia.
la qualità di ufﬁciali di polizia giudiziaria ai sensi dell‘articolo 57 del Codice di procedura penale, identica
qualiﬁca deve pure ritenersi estesa. _ai marescialli e bri-

(I) Art. 56 del Cod. di proc. pen

indicati dall'articolo 57, n. 2 del Codice di procedura pé-

privativo.
2° Se, nel caso che il precedente quesito sia risolto
aﬁ‘ermativamente, per effetto dei combinati articoli 23
della legge 8 aprile 1881 e 22 della legge sulle privative
15 giugno 1865, in mancanza dell'autorità giudiziaria,

possa ugualmente e senza vincolo di precedenza essere
invocata la presenza dell’uno o dell'altro degli utliziali
di polizia giudiziaria all’uopo indicati, e quindi anche di
quelli delle guardie di ﬁnanza.
3” Se in relazione dei due precedenti quesiti, gli uffiziali di polizia giudiziaria, di cui all’articolo 57, n.2 della
procedura penale, e gli ufﬁziali della guardia di ﬁnanza,
ai medesimi assimilati in materia di contravvenzioni
ﬁnanziarie, sieno investititi delle facoltà che per i reati

comuni loro derivano dall'articolo 64 del Codice di procedura penale, e non delle maggiori che loro deriverebbero dalla legge sulle privative, avuto presente che il
primo si estende soltanto ai casi di flagranza, mentre il
secondo autorizza il procedimento per indizi, il quale per
effetto della. legge comune sarebbe riservato ai pretori
ed ai giudici istruttori.

A cui il procuratore generale rispose colla nota, che
qui riproduciamo.

e Perla retta risoluzione dei trascritti quesiti uopo è per mente
a due semplicissimi concetti di diritto, che sono quanto evidenti
altrettanto incontrastati.

.

ii il primo è, che l'autorità giudiziaria è distinta dalla polizia
giudiziaria. Fra gli utliziali di questa ve ne son taluni che, appartenenti all‘ordine giudiziario, sono investiti ad un tempo di alcune
facoltà che la legge riserva all’autorità giudiziaria; tab souci
pretori ed i giudici istruttori. _Ma gli altri non facendo parte dell'ordine giudiziario, non hanno che limitate funzioni, e sarebbe

errore il crcderli compresi nella frase di autorità giutlisiar'lfl.l°
quale non si estende che solo ai membri dell'ordine gludtztilt‘ttl

designati con le rispettive competenze nella legge sull‘animamento giudiziario. L‘ artic0105 6 del Codice di procedorapcnill°
segna letteralmente cotesto distinzione fra polizia gmdtuﬂttﬂ
ed autorità giudiziaria, distinzione che non permette cqnfondere gli utliziali incaricati dell‘una con quelli investiti dellaltrﬂ:
« Il secondo concetto di diritto ad aver presente è, che St _…
funzionari dell’ordine giudiziario. che agli utliziali della palma
giudiziaria non competono altre facoltà ed altri poteri che quelo
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chesono stati loro concessi dalla legge. Ogni trascorrimento da

questo limite, sopratutto quando si tratti di alti che possono of»
tendere alcun diritto garantito dalla legge, quale la libertà della
persona, la proprietà dei beni, la inviolabililà del domicilio, e
secondo i casi illegalità, eccesso od abuso di potere.
| Ricordati questi principii torna facile il risolvere le proposte

questioni sol che si ponga a riscontro lo stato della legislazione
e della giurisprudenza precedente alla legge 8 aprile 1881 ele
innovazioni da questa introdotte.

u ]] Codice di procedura italiano, a differenza di altri Codici
e segnatamente del napolitano del 1819. non annovera affatto,
tra gli utﬁziali di polizia giudiziaria, le guardie o gli uﬂìziali della
guardia di ﬁnanza. L‘ articolo 57 dichiara che la polizia giudiziaria
viene esercitata: 1° dalle guardie campestri e dagli agenti di
pubblica sicurezza ; 2° dagh utliziali e bassi-utliziali dei carabinieri reali, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza , dai
sindacio da chi ne fa le veci; 3° dai pretori; li° dai giudici
istruttori. Dopo codeste designazioni gli art. 58 e 61 deﬁniscono
le facoltà concesse agli utliziali della polizia giudiziaria indicati
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le contravvenzioni alle leggi di ﬁnanza, ancora nei casi permessi
per gli altri reati dall'art.!ì’z. La seconda, se di fronte alla lettera
dell'art. 29 della legge 15 giugno 1865, che designa certi dati ulliziali per assistere, in mancanza dell'autorità giudiziaria, le visite
domiciliari da esso articolo permesse, potesse la facoltà medesima
competere a tutti i funzionari indicati nel n. 2 del citato art. 51
della procedura penale.

« Era facile la soluzione della prima questione, perocchè non
avendo il regolamento doganale derogato il Codice di procedura,
era indubitato che agli uﬁìziali della polizia giudiziaria, indicati
nel n. 2 dell‘art. 57. rimanevano salve. anche per i reati contro
le leggi ﬁnanziarie. le facoltà ad essi deferite dain art. 62 e 64
del Codice di procedura penale. Più difficile era la soluzione della
seconda questione, perchè l'art. 22 della legge 15 giugno 1865
stabilisce un diritto speciale per i reati in esso contemplati, e

se indica certi determinati utliziali per supplire alla mancanza
dell‘autorità giudiziaria, avrebbesi dovuto conchiudere a rigore
non esser permesso uscire dalle particolari designazioni della

nel n. 1 dell'articolo 57; gli articoli 62 a 70, quelle concesse

legge, e sostituire agli utììziali destinati per la legalità delle visite
domiciliari, utliziali diversi, e sopratutto di ordine minore. Non-

agli utliziali indicati nel n. 2 ; gli art. 71 a 78 designano le facoltà

dimeno della nota trasmessami si rileva che ancora codesta que-

accordate ai pretori; gli art. 79 e seguenti, quelle spettanti al
giudice istruttore.
« Tra le facoltà e i poteri assegnati agli utliziali di polizia giu—
diziaria indicati nel n. 2 dell'art. 57, vi è quella designata dal-

stione fn risolta nel senso della ﬁnanza, ritenendosi che tutti gli

l‘articolo 64, di procedere in caso di ﬂagrante reato e qualora vi
sia pericolo nell‘indugio a perquisizioni nel domicilio degl’impu—

tali e di ogni altra persona sospetta di connivenza. Fuori di
questo caso le visite e le perquisizioni domiciliari non possono

essere ordinate ed eseguite che dal giudice incaricato della
istruzione, ai termini degli articoli 142 e seguenti del Codice di
procedura penale.
« Però prima della legge 8 aprile 1881, della quale accadrà
or ora ragionare, le guardie e gli uﬁìziali delle guardie di ﬁ-

nanza. non essendo annoverati tra gli uliìziali di polizia giudi-

utliziali di polizia giudiziaria indicati nel n. 2 dell‘art. 57, e no-

minatamente gli utﬁzìali ed i bassi utliziali dei reali carabinieri.
avessero facoltà d‘intervenire nelle visite domiciliari permesse

dall‘art. 22 della legge sulle privative. E nella nota stessa si
aggiunge che questa interpretazione, comunque avesse di tratto
in tratto incontrato qualche dubbio o qualche opposizione, pure
pel lungo periodo diun dodicennio non è stata riprovala da alcuna sentenza di Corte di cassazione.
o Nè io intendo muovere controversia su quella larga interpretazione. Convengo che essa può trovare appoggio nelle espressioni non limitative, ma piuttosto generali e complessive dell‘ar-

ticolo 22 della legge 15 giugno 1865. Ed in ogni caso, dopo la
lunga giurisprudenza che l‘ha confermata, sarebbe inopportuna
cosa richiamarla ad esame. Ma dalla nota di V. E., né da alcuna

ziaria, non potevano, nè in ﬂagranza, nè fuori ﬂagranza, proce-

dere a visite e perquisizioni domiciliari. Epperò l‘articolo 61
del regolamento doganale, per regola generale, dichiaiava esser

altra notizia risulta che si sia ﬁnora giudicato che la facoltà di
procedere a visite domiciliari, sul fondamento di semplici indizi,
e con l‘intervento, non dell‘autorità giudiziaria, ma di un sem—

proibito far visite e perquisizioni senza intervento dell'antoplice utﬁziale inferiore della polizia giudiziaria, facoltà concessa
rltri yindiziaria.

. «Un‘eccezione fu fatta a celesta regola, e fu per le contravven
uom alla legge sulle privative. L‘articolo 22 della legge 15giuL'HO 1865 dispone: « In caso d‘indizi di contrabbando o di

fabbricazione clandestina di sali e tabacchi, si potranno far
vtsrte domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno con

llntervento dell'autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa di
un uﬁiziale di pubblica sicurezza o di uno degli amministratori
comunali ». Questo articolo, è evidente. contiene una derogaztone all'articolo 61 della procedura penale, in quanto che questo
per le visite domiciliari fatte con l‘intervento degli utliziali minori

della polizia giudiziaria richiede il reato ﬂagrante ed il pericolo
nell‘indugio, e quello sui reati contro le privativo, ove manchi

dall‘art. 22 della legge 15giugno 1865 per i reati di contrabbando
e di fabbricazione clandestina dei sali e tabacchi, si sia estesa a
tutte le altre contravvenzioni alle leggi di ﬁnanza. Nè io ho notizia di una giurisprudenza siffatta, nè parmi possa sussistere,

perocchd essa non solo sarebbe contraria alla lettera esplicita
dell'articolo invocato, ma ripugnerebbe ad ogni ragione di diritto. volendo tramutare un'eccezione in regola, ed un diritto
speciale in una norma generale.
« Lo stato della legislazione e della giurisprudenza, adunque,

prima della legge 8aprile 1881, era questo. Gli agenti doganali,
comprese le guardie e gli utiìziali delle guardie di ﬁnanza, non
erano annoverati dal Codice di procedura penale fra gli ntﬁziali

l‘autorità giudiziaria, permette si proceda a visite domiciliari con

della polizia giudiziaria; però essi non potevano procedere a visite domiciliari, nè in ﬂagranza nè fuori di ﬂagranza senza l‘in-

l'assistenza di uno degli utiiziali in esso indicati, sol che esistano
invitai del reato. Ma cotesta derogazione. per la lettera chiaris-

regolamento doganale. Gli utliziali di polizia giudiziaria indicati

Stllla-della legge, non riguarda che-i reati speciali in esso artiColonnlicati, che sono il contrabbando e la fabbricazione clan—

destina de' sali e tabacchi.
«Tuttavia nella nota di V. E. è ricordato che sotto l‘impero di
‘l“05lit legislazione sorsero due questioni non di lieve importanza.
La l‘fllllil. se in presenza dell‘articolo 61 del regolamento doga—
-l'ì|t=. potesse dirsi vietato agli utliziali della polizia giudiziaria

“'lllqﬂlt nel 11. 2 dell’art. 57 e singolarmente agli uﬁìziali e bassi
ullu.ralt dei carabinieri reali di procedere a visite domiciliari per

tervento dell‘autorità giudiziaria ai termini dell'articolo 61 del
nel n. 2 dell'art. 57, aventi per legge il diritto ed il dovere d‘inquirere sopra tutti i reati di azione pubblica, potevano tuttavia,
anche nelle contravvenzioni alle leggi di ﬁnanza, procedere a
visite domiciliari ai termini degli art. 62 e 61. della procedura
penale, cioè nel caso di ﬂagrante reato e di pericolo nell'indugio. Pei reati di contrabbando o di fabbricazione clandestina
dei sali e tabacchi potevano costoro procederea perquisizioni domiciliari anche sopra indizi, per la speciale disposizione conte-

nuta nell‘art. 22 della legge sulle privativo.
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« La legge dell‘8 aprile 1881 per l'ordinamento delle guardie
di ﬁnanza non ha mutato che in un solo punto cotesto sistema,

nell‘annoverare cioè fra gli uliiziali di polizia giudiziaria gli uni—
ziali delle guardie di ﬁnanza. L’articolo 23 di essa legge dice:
| gli uﬂiziali delle guardie di finanza rivestono la qualità di nf-

ﬁziali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di
proc. penale, anrhe agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratta di contravvenzioni alle leggi di ﬁnanza 0.
a Egli è evidente, che cotesto articolo non contiene altro che

uni, né gli altri, in fatto di contravvenzioni ﬁnanziarie. sono investiti di poteri maggiori di quelli che l‘art. 64 concede per la
persecuzione dei reati comuni.
« 4." Che nei soli casi di contrabbando o fabbricazione
clandestina di sali e tabacchi, gli uni e gli altri utliziali possono,
in mancanza dell‘autorità giudiziaria, procedere a visite domici-

liari sull‘appoggio di semplici indizi in virtù dell‘art. 22 della
legge 15 giugno 1865, la quale come legge speciale non può
estendersi ai casi e reati oltre quelli da essa preveduti ».

l’assimilazione degli utliziali della guardia di ﬁnanza agli uﬁiziali
di polizia giudiziaria, in fatto di contravvenzioni alle leggi di ﬁ-

nanza; qualità che prima non avevano. Laonde essi, in virtù di
questa nuova qualità loro attribuita, rimangono investiti delle

facoltà e dei poteri medesimi che le leggi di procedura concedono

5. Si è disputato se la. voce guardie campestri inserita
nell'art. 57 del Codice di proc. pen. comprendesse anche

le guardie particolari o signiﬁcasse unicamente le guardie
campestri municipali. Borsani e Casorati nei loro Commenti al Codice di procedura penale non hanno esitato

agli altri utliziali di polizia giudiziaria della loro specie, che sono

a dichiararsi per la prima adermativa ed a comprendere

quelli indicati nel n. 2 dell‘art. 57. Al di là di questo concetto

tra gli utliziali di polizia giudiziaria anche le guardie par-

null‘altro può leggersi in quell‘articolo 23. Nè le parole, anche

ticolari, perchè la legge non fa distinzione fra queste e
le guardie campestri comunali e perchè anche alle prime

agli effetti delle visi/e e perquisizioni domiciliari, aggiunte
nell'articolo, ne alterano il senso e gli effetti. Possono reputarsi
superﬂue, ma non certo capaci di dare a cotesti utliziali diritti
maggiori di quelli che spettano agli altri ufﬁziali della polizia

giudiziaria. Che anzi lo scopo" loro evidente è quello di togliere
ogni difﬁcoltà che avesse potuto sorgere sopra la piena equiparazione degli uni agli altri. E come prima si era dubitato se in presenza dell'art. 61 del regolamento doganale e della lettera del-

l‘articolo 22 della legge 15 giugno 1865, il diritto di procedere
a visite domiciliari per le contravvenzioni ﬁnanziarie spettasse
agli utliziali inferiori della polizia giudiziaria, il legislatore ha

è attribuita la facoltà di ricercare e di accertare i furti
e danni campestri commessi sui fondi aﬁ°tdati alla loro

custodia. Se non che se questa seconda ragione fosse
buona, essa a maggior diritto dovrebbe essere fatta valere a favore degli agenti doganali, delle guardie daziarie,
dei cantonieri ecc. che hanno pur per missione di accertare determinate contravvenzioni e che nondimeno, a

giudizio dei prelodati commentatori, non sono da comprendersi tra gli uﬁìziali di polizia giudiziaria, salvo che
sia loro attribuita, a termini dell'articolo 6 della legge

di P. S., la qualità. di agenti di sicurezza pubblica. Or le
voluto con quelle parole risolvere codesta questione, dando e ad
essi e ai loro assimilati espressamente celesta facoltà; ma sempre
ad normmn jnris, cioè nei casi di reato ﬂagrante, ai termini
dell’art. 64 della procedura penale per le ordinarie eon/raouenzioni alle leggi ﬁnanziarie, e nel caso d‘indizi e di mancanza
dell’autorità giudiziaria peri reati di contrabbando e di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi, ai termini dell'art. 22

della legge sulle privative.
« Ne è stata di poca importanza la disposizione dell‘articolo 23
della legge 8 aprile 1881 Per essa, come ho notato, gli utliziali
della guardia di ﬁnanza sono stati investiti della qualità di ufﬁziali di polizia giudiziaria, che prima non avevano. e ad essi
sono stati concednti, per le contravvenzioni alle leggi di ﬁnanza,
le facoltà tulle ed i poteri che agli utliziali della polizia giudi-

ziaria prima appartenevano, ed a loro erano negati.
« Dalle esposte considerazioni procede chiarissima la soluzione
dei proposti quesiti, la quale si compendia in questi concetti:
« 1° Che ritenuto che per l‘art. 23 della legge 8 aprile 1881,

gli uitiziali della guardia di finanza sono assimilati agli utliziali

guardie particolari non solo non sono agenti di sicurezza
pubblica, ma non sono neppur comprese, dall’articolo 6,
fra quelli organi che possono diventarlo. Si aggiunge del
resto che la legge di P. S. quando usa la espressione di
guardie campestri si riferisce sempre ed unicamente
alle guardie comunali e che per le guardie dei privati si
serve sempre dell'espressione di guardie particolari.
Si noti inﬁne che se fosse giusta l'opinione dei prefati

commentatori, bisognerebbe ammettere che le guardie
particolari fossero alla dipendenza del P. M., a termini
dell‘articolo 57 del Codice di procedura penale; il che
non è facilmente ammissibile.

B. A conferma della nostra opinione giova. ricordare
una decisione della Corte di cassazione di Roma, colla
quale si è giudicato che le guardie particolari non sono
altro che semplici privati.
« Atteso, sul primo mezzo, che dal disposto dell’articolo 7 della
legge sulla pubblica sicurezza, confrontato con quello del prese-l
dente articolo 6, apertamente si rileva come le guardie particolari
deputate dai privati alla custodia delle loro terre, benchè deb-

di polizia giudiziaria indicati dal n. 2 dell‘art. 57 della procedura

bano essere approvate dal prefetto, non sono però agenti di pitbpenale. e da ritenere di conseguenza che essi, nei casi e per i
reati previsti dall‘art. 22 della legge sulle privative, hanno le
facoltà medesime che la legge stessa concede agli altri utﬁziali

di polizia giudiziaria, e segnatamente agli utliziali di pubblica sicurezza ed agli amministratori comunali;

plica sicurezza, ma semplici privati, soggetti quindi all’obbligo
comune di ottenere il permesso dell‘autorità politica per poflq

delle armi; permesso che, fuori d‘ogni contestazione, l‘AmﬂtlZl
non aveva » (i).

« 2° Che per la stessa ragione dell’assimilazione degli uni

7. Egli è vero che la Corte di cassazione di Francis hfì

agli altri utliziali, è da ritenere che nei casi previsti dall‘art. 22

giudicato che le guardie campestri e particolari del pI'l-

della legge sulle privative possa, in mancanza dell'autorità giudiziaria, essere ugualmente e senza vincolo di precedenza, invo-

vati hanno gli stessi diritti e le stesse attribuzioni dell?
guardie dei Comuni; che quindi sono anche ufﬁzinh di

cata per le visite domiciliari la presenza dell‘uno o dell'altro di
cotesti utliziali;

polizia giudiziaria. e che appunto perciò la legge le ha
posto sotto la sorveglianza del Pubblico Minister0-

« 3“ Che per la medesima ragione dell'assimilazione degli
utliziali della guardia di ﬁnanza agli utliziali di polizia giudiziaria

mémes droits et mémes attributions que les gardes_de.5.c_ﬂmz

indicati al n. 2 dell'art. 57 del Codice di procedura penale, non
possono ad essi appartenere diritti e facoltà maggiori di quelli
che la legge a questi concede, e nel silenzio della legge né gli

- Les gardes champètres et forestiers des particuliers ont 185
]utîllctdll‘ﬂ,
munes. — Comme eux, ils sont oﬁiciers de police
___,__….
(1) Sentenza 18 maggio 1881.
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comme eux ils constalent les délils et les contraventions sur les

La Corte ha indubbiamente ragione, ma poteva ap-

propriétés conﬁées a leur garde ', comme eun, cnﬁn, iis dressent
des procés-mbnux. (|… font l'at Jusqu'à preuve contrarre, et

poggiarsi ad una argomentazione migliore. In quanto
che non è la consuetudine che può conferire e conferisce
la qualità di utìiziali della polizia giudiziaria alle guardie
municipali,sibbene l‘articolo 57 medesimo del Codice che
dichiara utliziali di polizia giudiziaria gli agenti di P. S.,
tra i quali sono comprese anche le guardie stesse.
9. Più grossa si è fatta la. quistione riguardo ai carabinieri non graduati. L' articolo 57, n. 2, si osservava,
enumera tra gli utliziali della polizia giudiziaria gli uffiziali e bassi ufﬁziali dei R. carabinieri, ma non fa alcun

ceux procès-verbaux doivent élre remis par eux aux oﬁicicrs
(lu Ministère Public. — Si l‘on considère ensuite que le serment
qui leur est déiété, n'a qu‘un seul but, celui de donner à leurs
procès-vcrbaux le caractère de vérité qui les fait admettre jusqu‘à
preuve contraire. il faut en conclure que ce serment est d‘ordre

public. - Tels sont les motifs qui ont porté le législaleur a
mettre les gar-des sous la surveillance du Ministère Public » (1).

cenno dei carabinieri semplici, dunque li esclude. Ma
Noi abbiamo esaminato il Codice d’istruzione criminale francese e le leggi costitutive delle guardie comunali e delle guardie particolari; ma non abbiamo trovato
in alcun luogo la pariﬁcazione delle due istituzioni. Sta
solo in fatto che per la legislazione francese come per la
nostra. le guardie particolari hanno la facoltà di accer-

questo ragionamento non regge; imperocchè i carabinieri non graduati sono agenti di P. S. e per conseguenza
sono compresi tra gli uﬁiziali di polizia giudiziaria dal
n. 1 dell'articolo stesso. Ed in questo senso si sono pronunziate decisamente varie Corti di cassazione del Regno.

10. Così, ad esempio, ha giudicato la Corte (li cassa-

tare le contravvenzioni ed i delitti commessi & danno dei
terreni afﬁdati alla loro custodia. Del resto in nessun
luogo di quella legislazione e detto chele guardie particolari sono ufﬁciali di polizia giudiziaria. Quanto all'addotta loro dipendenza dal Pubblico Ministero basta una
lettura superficiale della relativa disposizione di legge

per convincerà che la Corte di cassazione ha usato violenza allo spirito ed alle parole del legislatore. Questa.
disposizione e l’articolo 17 del Codice d'istruzione criminale che dice:

| Les gardes cltampètre5 et forestiers sont, comme ofﬁciers
dc police judiciaire, sous la surveillancedu procureur du Roi,
sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs sttpe'ricurs
dans l‘administratian ».
8. Si è disputato anche riguardo alle guardie municipali sc fossero da comprendersi fra gli ufﬁziali di polizia.
giudiziaria. La Corte di cassazione di Torino con sentenza del 3 giugno 1866 si pronunziò rccisamente per

l'aﬁermativn perchè « gli agenti municipali vennero mai

zione di Palermo colla sentenza del 9 marzo 1874.

a La Corte ...... Sul primo mezzo. — Attesocltè l‘articolo 57,
n. 1 del Codice di procedura penale dice che « la polizia giudi-

ziaria viene esercitata, 1) dalle guardie campestri e dagli agenti
di P. S ..... ». Or i reali carabinieri sono compresi nel novero
degli agenti di P. S.; e la prova evidente n‘emerge dall‘art. 8
della legge 20 marzo 1865, alleg. B, dove leggesi: « Sono agenti

di P. S. i carabinieri reali, le guardie di P. S., le guardie fore—
stali, municipali e campestri » — .. .. L'art. 9 della legge succitata di P. S. statuiscc che « gli ufﬁciali ed agenti di P. S. debbono vegliare alla osservanza delle leggi ed al mantenimento
dell’ordine pubblico |:. — L‘articolo 58, alinea del (Iodice di
procedura penale, dispone: « Gli agenti di P. S. dovranno ricercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica ed accertare quelle di azione privata, che siano state denunciate dalla
parte offesa o danneggiata : (2). — L' articolo 59 del medesimo

Codice, ttel primo comma, prescrive: « Gli uﬁiciali suddetti stenderanno verbale, sul quale enuncieranno la natura del fatto colle

sempre compresi tra gli utliziali di polizia giudiziaria

sue circostanze ..... ecc. ecc. n e nel terzo comma: «i verbali

enumerati dall‘articolo 57 del Codice di proc. penale ».

saranno sottoscritti dagli ufficiali che li avranno distesi e dalle

« Ritenuto che tre sono i mezzi coi quali il ricorrente si propanelli ottenere l‘annullamento della citata sentenza e cosi rngiona: 1. Quelle due contravvenzioni o si dovevano punire a

ltermini dei regolamenti locali ad a termini del Codice penale:
sea termini del regolamento di polizia, allora le contravvenzioni
secondo il prescritto dell‘articolo 147 della legge comunale do\'eano essere asseverato dagli agenti del Comune entro le 24 ore.
Ora risulta che vennero asseverate 3 o 4 giorni dopo, dunque la

contravvenzione non poteva più essere stabilita. — Se le con—
travvenzioni volcano punirsi a termini del Codice penale. come
in fatto vennero punite dal pretore, il quale fondò la sua sentenza sull'articolo 685, n. 9, allora mancava pure la prova della

cmnmes.<a contravvenzione, perchè l‘articolo 340 del Codice di
procedura penale prescrive bensi che i processi verbali degli ulli—
Zialt di polizia giudiziaria fanno fede dei fatti materiali fino a

persone intervenute nell‘atto ». — Dunque i semplici reali carabinieri sono pure utliziali di polizia giudiziaria, perchè sono
agenti della P. S. compresi nel n. 1 dell‘articolo 57, e nelle

disposizioni degli articoli 58, 59. 60 e 61 del Codice di procedura penale; ecotne tali hanno il dovere di ricercare ed accertare le contravvenzioni d‘azione pubblica e quelle d'azione privata

che siano ad essi denunciate dalle persone oﬂ'ese o danneggiate;
e di distendere il relativo processo verbale, che dev'essere sot-

toscritto dagli uiﬁziali di polizia giudiziaria intervenuti nell'atto.
— Dalle cose delle consegue che il primo mezzo non merita

alcuna considerazione. — Sul secondo mezzo. — Attesocliè
l'articolo 349 del Codice di procedura penale dispone: « ] reati
si proveranno, sia con verbali e rapporti, sia con testimoni, o
con ogni altro mezzo non vietato dalla legge .. — L'articolo
susseguente, 350, porta-. « I verbali e rapporti stesi dagli ufﬁ-

ziali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi

prova contraria, ma gli agenti dei Comuni non vengono dall'articolo 57 designati a fare gli ufﬁciali di pulizia. 2 ..... — 3 ..... —

ai reali ﬁno a prova contraria. Nondimeno iverbali ﬁrmati da

Allesnchù gli agenti municipali vennero mai sempre annoverati
ha gli ufﬁciali di polizia contemplati dall‘invocato articolo 57 del
Codice di procedura penale e quindi i loro processi verbali fauno
ﬁale fino a prova contraria, siccome nettamente ebbe a porre per

allora soltanto faranno fede, quando vi concorra qualclte legittimo
indizio: altrimenti varranno come semplice denuncia ». — ] processi verbali, in genere. altri l'anno fede ﬁno a prova contraria,

base la sentenza del pretore..... Per questi motivi rigetta ecc. ».
4 … Sent.°lO sett. 1823. Veggnnsi nello stesso senso le sentenze
marzo 1828, 21 agosto 1823, 8 aprile 1826, 10 luglio 1838.
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uno solo degli utliziali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 58

altri non valgono che come semplice denuncia. — I processi
verbali distesi dagli ulliciali di polizia giudiziaria per l‘accerta(2) Veggasi anche l‘articolo 330, alinea, dello stesso Codice di
procedura penale.
104-.
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mento delle contravvenzioni ed anche pei delitti possono trovarsi
nelle due ultime categorie, cioè e fanno fede fino a prova contraria o non servono che come semplice denuncia. — Come semplice denuncia valgono quelli che sono ﬁrmati da un solo agente
di pubblica sicurezza, eccetto il caso che in appoggio venga
qualche legittimo indizio. — Nella specie il processo verbale è
disteso bensì da agenti di P. S.; ma non da un solo, ma da due
carabinieri reali, che, come si è detto. sono agenti di pubblica

nieri reali di cappellani e guardia porci, ed abbiano inoltre
scagliati contro dei medesimi dei sassi. — 2. A fronte del contenuto in detto verbale non sussiste l‘appunto fatto nell‘appellala
sentenza, fosse rimasta esclusa la reità degli imputati, che anzi
questa fosse stata dall‘orale discussione della causa sufﬁcientemente assodata e posta in luce, come ne sorgeva la convinzione

dal raffronto della sentenza appellata colle risultanze processuali,
le quali per nulla erano state infirmale dalle deposizioni dei testi

sicurezza compresi nell'articolo 58. Dunque ai termini dei suc-

presentati a difesa, i cui detti, anche a volere aggiustare ai me-

citati articoli 339 e 340 il verbale della contravvenzione accu—
sata a Rosaria Mandnca poteva far fede della stessa contravvenzione fino a prova contraria. Nè esso verbale contiene alcun difetto
di potere, come si èpmvato; nè inosservanza di formalità. perchè
è scritto e sottoscritto dai due carabinieri, che hanno accertato
la contravvenzione. ne enuncia la natura e le circostanze; è de-

desimi tutta la fede, erano riusciti impotenti ad escludere la sussistenza dei fatti materiali risultanti dai verbali dei reali cara—
binieri, e la colpevolezza dei verbalizzanti. — 3. Non si poteva
censurare il pretore di Taggia se, oltre agli altri mezzi di con-

vinzione, aveva preso come fondamento del suo giudicato il ver—

bitamente datato. — Se non che quel verbale nè era condizione

bale dei reali carabinieri suddetti dell‘ 8 settembre, cioè il prima
da essi redatto come quello che riferendosi a fatti materiali con-

essenziale dell‘azione penale, nè fu base unica della prova. lm-

statati dall'arma sulla località al tnomento dei commessi reati,

peroccbè il pretore non si contento alla prova derivante dalla let-

doveva meritare piena fede fino a prova contraria, e questa non
erasi menomamente fornita. — Bastano questi motivi della de—
nunciata sentenza a ribattere tutti i detti mezzi, e. del resto,,se

tura del medesimo verbale; che non i verbali sono il solo mezzo

di stabilire le contravvenzioni; ma esaminò, per l‘accertamento
del reato, dei testimoni, tra i quali gli stessi verbalizzanti, non

i R. carabinieri chiesero pure l‘intervento del sindaco, essi stessi,

esclusi dal testificare, perché l‘articolo 289 parla dei denuncianti
aventi personale interesse nel fatto; ma non esclude gli agenti

unilantente al sindaco, riconobbero e constatarono i fatti riferiti
nel loro verbale. — Ed all'altro obbietto, che a quel verbale dei

di P. S. che rapportano i reali, dei quali hanno avuto cognizione.

It. carabinieri, perchè semplici carabinieri, non utliziali o bassi

E dal complesso delle testimonianze udite in pubblica udienza
trasse la prova e la convinzione della reità della imputata. —

utliziali, non si potesse prestare piena fede, rispose in modo non
refutabile la denunciata sentenza, considerando che il n. 1 del-

Appare dunque che sotto ogni rispetto anche il secondo mezzo
e insussistente. — Per queste considerazioni rigetta ecc. ».
11. Ed egualmente ha deciso la Corte di cassazione
di Torino con sentenza del 9 giugno 1875:

« Considerando che l'articolo 315? del Codice penale in termini
amplissimi colpisce ogni ufﬁciale pubblico, che stendendo atto
del suo ministero ne ha fraudolentemente alterata la sostanza e
le circostanze, e che in questa formota è indubbiamente cornpreso il carabiniere reale, allorchè dà opera a raccogliere gli
indizi e prove di reato. L‘articolo 56 del Codice di procedura
penale dichiara che cosa sia la polizia giudiziaria e l‘articolo 57
prescrive che viene esercitata 1) dalle guardie campestri e dagli
agenti di P. S. Queste ultime parole convengono ai carabinieri
reali, i quali con un servizio organizzato in tutte le parti dello
Stato. vogliano per la tutela dell‘ordine pubblico o ricercano i
malfattori. Al n. 2 sono menzionati gli uﬁiziali e bassi uﬂiziali
dei carabinieri reali, e non si deve esitare ad affermare che il
carabiniere anche non graduato, come colui che agisce per gli
ordini de' suoi superiori, è virtualmente compreso nelle riferite
parole. Se ciò non fosse converrebbe dire un assurdo, che cioè
esercita la polizia giudiziaria una guardia campestre, non un ea-

l‘art. 57 del Codice proc. penale, combinato coll‘articolo 6 della
legge di P. S. che colloca in prima linea fra gli agenti di P. S.
i carabinieri reali, dimostrava che quell‘obbietto fosse più specioso che solido. -— Non reggono quindi detti mezzi in fatto ed

in diritto. — Attesochè pel disposto dell‘articolo 79 delle R. Patenti 12 ottobre 1822 le deposizioni dei R. carabinieri hanno le
stessa forza di quella degli altri testimoni imparziali, ed è massima poi di giurisprudenza che il decidere se si verifichi o nola
condizione della mancanza di testimoni imparziali “: natural-nente

e necessariamente dalla legge rimesso alla coscienza ed al oriterìo dei giudici del merito ecc. ».
Ma egli è vero che fra le attribuzioni di polizia gludiziaria dei carabinieri setnpliei ed in generale degli
agenti di pubblica sicurezza e quelle dei carabinieri graduati corrono delle ditterenze che ci faremo ad indicare.

13. L'art. 58 del Codice di procedura pen. suona cost:
« Le guardie campestri considerate come utliziali di polizia
giudiziaria sono incaricate, ciascuna nel distretto asscgnatale,
di ricercare ed accertare i delitti e le contravvenzioni che avranno

recato danno alle proprietà rurali ».

rabiniere. — Considerando che a fronte di legge cosi evidente

14. I delitti che recano danno alla proprietà fondiaria

non si può sostenere la tesi del ricorrente che l’articolo 542 ci—

e che quindi per rapporto all’accertamento sono di competenza delle guardie campestri, sono previsti del Codiee penale nella sezione 4“, capo Il, titolo 10“ del libro il
e particolarmente negli art. 671 e seguenti.

tato rifletta solo gli atti pubblici sie come li descrive il Codice
civile, e che non tutti gli atti che fa un agente di S. P. sono da

definirsi atti pubblici; onde il mezzo secondo sotto tutti gli aspetti
non regge e si deve respingere. — Perqnesti motivi rigetta ecc.- a.
12. Nello stesso senso si è pronunziata la Corte medesima colla sentenza del t3 marzo 1879, che suona cosi:

« Art. 671. Chiunque avrà dolosamente traslocato od amasse
termini ed alberi di conﬁne, sarà punito colla pena del carcere
non minore di un anno.
.

« Art. 672. Coloro che senza alcun titolo avranno volontaria-

« Altesoclté ..... 1. Dal primo verbale redatto dai carabinieri

mente cagiunato guasto, danno o deterioramento qualunque in

reali Massa Virginio e Solero Giovanni era accertato come gli

un fetida altrui, con un mezzo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente:

imputati, ora ricorrenti, fossero stati colti dal verbalizzanti nell'alto, in cui dopo le ore “ della sera dell'8 settembre 1878,
nel luogo di Bussana, con canti e schiamazzi disturbavano la
pubblica quiete, ed invitati dall‘arma a stare tranquilli, siano

trascesi ad oltraggi verso la medesima, lacciando detti carabi-

« sia tagliando ed abbattendo o scavando, in qualunque

luogo si trovino, alberi, viti od altre piante, rami, innesti, sennnati, erbaggi oppure scorzando o mutilando alberi in modo da
farti perire;
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« sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali;
o sia distruggendo in tutto od in parte siepi, chiusure d‘ogni

genere, strumenti d’agrieoltura, parchi di bestie, o capanne di
custodi;
| sia appianando o colmando fossi 0 canali;
« incorreranno nella pena del carcere e della multa da applicarsi colle norme seguenti :
« t° Se il danno causato non supera il valore di 100 lire,
la pena del carcere sarà estensibile ad un mese;
« 2° Se il danno eccede le lire 100, ma non superale 300,
la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;
« 3° Se il danno eccede le lire 300, il carcere non potrà
essere minore di tre. ln ciascuno dei casi avanti indicati, la

multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso non ecceda le lire 300.
« Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

« Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro
danno a deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra
guisa volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel
presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile ad immobile d'altrui spettanza, fuori dei casi già specialmente contem-

plati cost in questo come nei precedenti articoli.
e Art. 673. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati
nelle strade. nelle piazze pubbliche. nei pubblici giardini a passeggi, la pena del carcere non sarà minore di sei mesi, se il
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della multa estendibile a lire 150; salvo che si tratti di volatili
sorpresi dal proprietario, ﬁttaiuolo o socio colonico nei terreni
da essi posseduti, ed uccisi nell'istante che loro arrecano danno.

« Art. 678. Sarà punito col carcere estensibile ad un anno e
con multa sino a lire 500:
| 1° Chi avrà senza alcun titolo estratto e fatto estrarre da
qualsivoglia cavo, ﬁume, torrente, rivo, fonte, canale od acquedotto, acqua a lui non dovuta, e l’avrà divertita in qualunque uso;
« 2° Chi per tale oggetto romperà o smuoverà dighe. o pa-

ratoie o simili manufatti, esistenti lungo qualche ﬁume, torrente,
cavo, riva, fonte, canale ad acquedotto;

\

« 3° Chi porrà ostacolo od impedimento all'esercizio del di-

ritto che altri possono avere su queste acque;

« 4° Chi inﬁne sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto o ne turberà il legittimo altrui possesso.
« Se delle pene possono anche essere inflitte separatamente.
« Art. 679. Sono puniti come colpevoli d'usurpazione d‘acque

a termini dell'articolo precedente quelli che, avendo diritto di
estrarne, abbiano dolosamente fatto costrurre bocche o paratoie
o condotti in una forma diversa da quella stabilita o di una capacità eccedente la misura dei loro diritti.
« Art. 680. I proprietari, ﬁttaiuoli ad altri utenti che, prevatendosi anche legittimamente delle acque, daranno luogo per
qualsiasi loro fatto o negligenza ad inondazioni di strade e terre

altrui, sono puniti con multa che non eccederà il quarto dei
danni cagionati.

« Art. 681. Se i delitti contemplati nel presente capo sono

danno eccede lire 100, e non sarà minore di un mese, se
il danno non ecceda tale sonnna. La multa sarà estensibile a

stati commessi da guardie campestri, da guardaboschi o da qua-

tenore del precedente articolo; salvo ai giudici di applicare

lunque altro pubblico agente incaricato d‘impedirlì o prevenirli,

anche una sala di dette pene.

la pena del carcere, quando siavi luogo, sarà applicata al colpe-

« Le stesse norme saranno applicate nei casi in cui i reati
enunciati nell‘art. 67? fossero commessi di notte, oppure in
odio di un pubblico funzionario e per ragione della sua carica.
« Art. 674. Fuori dei casi previsti al n. 2, dell‘art. 672, il

vole in rueda che nella sua durata superi di un mese almeno, ad

reato di pascolo abusivo nei fondi altrui è punito con pene di
polizia.

al più di un terzo, quella più grave che sarebbe applicata ad ogni

altro colpevole della stessa delitto; con che però non ecceda tnai
il maximum della stessa pena ».

15. Le contravvenzioni che recano danno alla proprietà fondiaria, sono previste dal Codice penale net-

| Sarà sempre applicato il maximum di queste pene al colt'articolo 687, n. 2 e 3.
pevole che avrà contravvenuto ad una precedente ammonizione
datain in conformità della legge di pubblica sicurezza.

« In caso di recidiva potrà essere inﬂitta la pena del carcere
estensibile a giorni 15 e di una multa estensibile a lire 200.
« Art. 675. Chiunque avrà avvelenato cavalli, od altre bestie
da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore,
capre o porci, 0 pesci nelle peschiere o nei vivai, sarà punito
col carcere non minore di sei mesi.
. Art. 676. Chi avrà in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o dili‘ormato alcuno

degli animali quadrupcdi sopra indicati, sarà punito come segue:
« 1° Se il reato èstato commesso nei fabbricati, nei recinti

0 nelle dipendenze o nei fondi dei quali il padrone dell‘animale
ucciso o maltrattato fosse proprietario o ﬁtlaiuolo o socio coloatto, la pena sarà da uno a tre mesi di carcere;
| 2° Se èstato commesso nei luoghi, dei quali il colpevole

« Art. 687. Cadono in contravvenzione:
« 1° .....

. 2° Coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia
motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, da siepe o fossa o da
altro consimile riparo o vi fanno passare bestie.
« Gessa questa contravvenzione nel caso di passaggio, se

la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di
tutt‘altri che di colui che passa nell‘altrui fondo.
« 3° Coloro che senza la dovuta permissione, e fuori dei
casi indicati negli art. 624 e 6%, spigolano, rastrellano o raspolano nei campi altrui, non ancora spogliati affatto della
raccolta ».

ltre 150 e potrà anche secondo le circostanze essere punito col

16. Aggiungeremo che le guardie campestri hanno
una competenza speciale per ricercare ad accertare le
contravvenzioni ai regolamenti di polizia rurale, i quali
esse devono far osservare per l'indole stessa della. loro
istituzione.
17. « Gli agenti di pubblica sicurezza, continua l‘articolo 58 del Codice di procedura penale, dovranno ricercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica
ed accertare quelle di azione privata che siano state denunciate dalla parte attesa 0 danneggiata ».
Sono contravvenzioni di azione pubblica tutte le contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico, così quelle

carcere estensibile a due mesi.

che sono enunciate nell'art. 685 del Codice penale, come

fosse proprietario, fittaiuolo a socio colonico, la pena sarà del
carcere estendibile ad un mese;

« 3° Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la
pena sarà estendibile a due mesi.
« Art. 677. Colui che senza necessità uccidesse o ferisse o
tendesse inservibile o deforme qualsiasi altro animale domestico
"tun luogo di cui il padrone dell'animale fosse proprietaria, ﬁttatuolo o socio colonica, sarà punito con molta estensibile a

« Se tale reato sarà commesso in altro luogo, la pena sarà

quello prevedute dalla legge di pubblica sicurezza e dalle

828

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA COME UFFIZIA LI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

leggi speciali. Contravvenzioni d‘azione privata invece
sono quelle che riguardano le persone e la proprietà e
particolarmente quelle enunciate agli art. 686 o 687 del
Codice penale.
Quanto al modo di accertamento delle contravvenzioni in generale e dei delitti che recano danno alla proprietà fondiaria, l‘art. 59 del Codice di procedura penale
determina:
.. Gli utliziali suddetti stenderanno verbale, nel quale enuncieranno la natura del fatto colle sue circostanze e specialmente
quelle di tempo e di luogo, le prove e gl‘indizi a carico dei presunti
colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte |.
18. Parrebbe secondo l'art. 58 del Codice di procedura
penale che la competenza delle guardie campestri sul
terreno della polizia giudiziaria fosse limitata alle contravvenzioni ed ai delitti che recano danno alla pro-

prietà rurale. Ma in fatti non è cosi. Le guardie campestri sono agenti di pubblica sicurezza ed in questa loro
qualità, a termini del secondo alinea dell'articolo stesso,
sono incaricate, al pari degli altri agenti di pubblica sicurezza, di ricercare e di accertare tutte le contravven-

zioni di azione pubblica e le altre di azione privata che
fossero loro denunciate;
La stessa osservazione dobbiamo fare rapporto agli
agenti di pubblica sicurezza, di fronte ai reati d‘indole
rurale. Imperocchè, prescindendo anche dal disposto
dell‘art. 9 della legge di pubblica sicurezza, per il quale
idetti agenti debbono vegliare all’osservanza delle leggi

senza distinzione, l‘art. 59 del Cod. di procedura penale
attribuisce loro la competenza per la ricerca e per l'accertamento delle contravvenzioni di azione pubblica in
generale senza escluderne quelle che recano danno alla

proprietà rurale. Onde non è a dubitare che come le
guardie campestri debbono ricercare anche le contravvenzioni d’azione pubblica, così gli agenti di pubblica
sicurezza debbono ricercare le contravvenzioni che recano danno alla proprietà campestre di loro iniziativa,
se sono d‘azione pubblica, in seguito a denunzia se sono
d'azione privata.
19. E altra cosa rapporto ai delitti che recano danno
alla proprietà. fondiaria. Gli atti di polizia giudiziaria
relativi ai delitti spettano, come si vedrà subito, ad altri
uﬁiziali, e solo in via d‘eccezione, per considerazioni di
evidente utilità, ne fu attribuita la competenza alle

guardie campestri in quanto i delitti stessi siano d‘indole
agraria. Ora questa eccezione non può ritenersi estesa
ad altri ufﬁciali, uè veramente militerebbero a favore
degli agenti di pubblica sicurezza, quelle considerazioni
di opportunità che hanno suggerito quella eccezione a
favore delle guardie campestri. Gli agenti di pubblica
sicurezza quindi debbono accertare, oltre le contravvenzioni in genere, anche le contravvenzioni, ma non i
delitti, che recano danno alla proprietà fondiaria.
20. E qui finisce per quanto riguarda l'accertamento
dei reati l'azione degli agenti di P. S. e quindi anche dei
carabinieri non graduati sul terreno della polizia giudiziaria. Per i delitti, che non siano d'indole agraria,e per

essi devono ricercare i reati d'ogni genere, e quindi
anche i delitti ed i crimini; ma non li accertano, ……
redigono un vero verbale con efﬁcacia probatoria; fanno
invece un rapporto, ma non lo presentano all‘autorità
giudiziaria, alla quale dovrebbe rimettersi se fosse un
atto di polizia giudiziaria; lo presentano al proprio su.
periore amministrativo, il quale come nftiziale di polizia
giudiziaria d‘ordine superiore, continua o fa continuare
le ricerche e si mette in diretto rapporto coll‘autorità
giudiziaria

21. L' art. 62 del Cod. di proc. pen. dispone:
« l delegati ed applicati di pubblica sicurezza, gli tilliziali
e bassi utliziali dei carabinieri reali, i sindaci e chi ne fa le veci,
sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto e
contravvenzione commessi nei luoghi ove esercitano le loro fanzioni, quando si tratti di reati d‘azione pubblica. Essi riceveranno anclie le querele e denuncie a detti reati relative ed altresi
le querele per reati d‘azione privata. — Dovranno porgere senza
ritardo al pretore le notizie acquistate. non che le denuncie e

querele ricevute, e se si tratterà di crimine o delitto di competenza del tribunale correzionale o della Corte d‘assise darne avviso al procuratore del lie ».
22. Questo articolo stabilisce un grado superiore di
competenza, che sta tra la competenza modesta e ristretta degli agenti di pubblica sicurezza, e la competenza larghissima dell’autorità giudiziaria. E questa dif“f‘erenza. è generalmente interpretata in modo che agli
agenti di pubblica sicurezza spetti la ricerca delle contravvenzioni, agli ufﬁciali di pubblica sicurezza, ufficiali
e bassi ufﬁciali dei carabinieri la competenza per i reati

maggiori. Questa differenza però è meno grande ed essenziale di quanto apparisca a prima giunta, come ci fa.remo a dimostrare.
L' art. 62 attribuisce a questi ufficiali di grado superiore la competenza sui reati d‘ogni specie, e quindi anche sulle contravvenzioni, delle quali devono occuparsi
più particolarmente gli agenti di pubblica sicurezza. Per
questa parte adunque la differenza vien meno.
Quanto ai crimini, abbiamo veduto che gli agenti di
pubblica sicurezza non possono accertarli mediante vcrbale, ma devono ricercarli e devono segnalarti mediante
rapporto ai propri superiori, ai quali spetta di denunciarli all’autorità giudiziaria. Ma neppure l'azione degli

ufﬁciali di grado superiore è, rapporto ai crimini, uo
accertamento; i loro verbali al pari dei rapporti degli
agenti di pubblica sicurezza, non hanno altro valore che
quello di semplici informazioni, imperocchè il sistema
della convinzione morale esclude l'applicazione di qualsivoglia prova legale. La differenza sta in ciò che per
questa parte i detti ufﬁciali ne riferiscono direttamente
all’autorità. giudiziaria, mentre gli agenti di pubblica
sicurezza ne riferiscono all’autorità politica; i primi agl'
scono come ufficiali di polizia giudiziaria; gli altri come

agenti di pubblica sicurezza.. La differenza è quindi più
di parole e di forma che di sostanza.

,

Questa differenza invece si la sostanziale rispetto ai
delitti. Nel processo correzionale i verbali sono ammessi

i crimini subentra la competenza di un ordine superiore

come mezzo di prova; ma la loro redazione è riservata

di ufiiziali di polizia giudiziaria, vogliam dire, degli uffiziali e bassi uffiziali dei R. carabinieri, dei delegati ed
applicati di P. S., dei sindaci, e di coloro che ne fanno ie
veci, ai termini degli art. 62 e seguenti.
Non è che l'azione degli agenti di P. S. cessi di fronte
a questi reati maggiori; cessa unicamente la loro eompetcnza come ufﬁziali di polizia giudiziaria. Del resto,
come prescrive l'art. 56 del Codice di procedura penale.

agli ufficiali di grado superiore; gli agenti di P. S- f]0tl
possono compilare che dei rapporti come peri crimini.

23. Senonchè si obbietterà, come è stato in realtà obbiettato da valenti commentatori, che la differenza nelle
attribuzioni dei due gradi di ufficiali di polizia giudiziaria si manifesta anche nel modo nel quale si esplicalét
loro azione. Gli agenti di pubblica sicurezza, a torti“…
dell’articolo 58, ricercano ed accertano i reati; gli util-
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ciali di pubblica sicurezza, gli ufﬁciali ed i bassi ufﬁciali
dei carabinieri, a termini dell'articolo 62, non devono
ricercarli, devono prenderne notizia. Noi riteniamo

anche in caso di perquisizioni, d'introdursi nelle case,
officine, fabbricati, corti adiacenti o recinti, senza essere
accompagnati da alcuno degli ufﬁciali menzionati nel

che dando tale interpretazione a questa frase infelice
al pari della maggior parte delle disposizioni sulla po-

caso seguente ».

lizia giudiziaria, si abusi stranamente della lettera della

rezza, degli ufficiali e bassi-ufﬁciali dei reali carabinieri,
dispone: « e, qualora vi sia pericolo nell’indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati

E l’art. 64, parlando degli ufﬁciali di pubblica sicu-

legge, falsandone radicalmente lo spirito. Per essa la
polizia giudiziaria sarebbe ridotta ad una specie d’ufficio
dello stato civile, che non muovesse un passo per iniziativa propria, ma si limitasse a registrare i fatti che le
venissero denunciati. Ma come si può seriamente soste-

rezza altro limite che di essere accompagnati nella per-

nere che i delegati e gli applicati di pubblica sicurezza,
gli ufficiali ed ibassi ufﬁciali dei carabinieri non debbano

quisizione da un uﬂ‘iciale di pubblica sicurezza o da un
ufﬁciale o bass’ufﬁciate dei reali carabinieri: l‘art. 64

ricercarei reati, se è appunto la missione sola ed unica

invece limita espressamente la facoltà degli ufﬁciali ultimi nominati al caso che vi sia pericolo nell‘indugz'o e

della polizia giudiziaria di ricercare e scoprire i reati e

e di ogni altra persona sospetta di connivenza ».
26. L’art. 59 non pone agli agenti di pubblica sicu-

di mettere assieme le prove e gli elementi necessari per

di più l‘ors'anche al caso di ﬂagrante reato, e quindi di

la loro punizione ? Basta porre la quistione, per capirne
l'assurdo.
Ripetiamo quindi che, salvo la parte relativa all’accertamento dei delitti, la differenza fra i due gradi degli
ufﬁciali di polizia giudiziaria si riduce ad una quistione
di parole e di forma; gli uni fanno dei rapporti e lì presentano alt'autorità di pubblica sicurezza per essere poi

reato di una certa gravità. importante la pena del carcere superiore ai 3 mesi. Se non si sta bene attenti alle
parole della legge e se nella interpretazione non si usa
una certa larghezza di vedute, si corre il rischio di comcommentatori, che hanno affermato senz'altro avere la
.legge attribuito, in fatto di perquisizioni, più ampie

comunicati originalmente o sotto altra forma all‘autorità

facoltà agli agenti che agli ufﬁciali di pubblica sicurezza.

giudiziaria; gli altri fanno dei verbali e li rimettono di-

0 nei c‘inganniamo, ole disposizioni surri ferite devono
intendersi così. La legge vieta in modo reciso agli agenti

rettamente a quest’ultima.

mettere l’errore nel quale sono caduti taluni valenti

24. Abbiamo veduto che a termini dell‘art. 56 del

di pubblica sicurezza di fare perquisizioni domiciliari;

Codice di procedura penale « la polizia giudiziaria ha
per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, di racco-

le ammette nel solo caso che essi siano accompagnati
da un ufficiale. Ma quando essi sono accompagnati da.
un ufﬁciale, l’operazione è diretta da questo; è lui che
ne assume e ne porta la responsabilità; e lui in una parola che fa la perquisizione; non sono i suoi subordinati,

gliernc le prove e fornire all’autorità giudiziaria tutte
le indicazioni che possano condurre alto scoprimento
degli autori, degli agenti principali e dei complici ».
Ora non sempre ed anzi non frequentemente il reato

ed i suoi autori si presentano chiaramente cosi che hastino la comparsa di un ufﬁciale di polizia giudiziaria
sul luogo, la osservazione materiale del fatto, l’audizione

di alcunitestimoni e l'esposizione di tutto ciò in un verbale. Per iscoprire ed accertare il reato ed i suoi autori
fa mestieri bene spesso di penetrare nelle abitazioni ove
si sono riparati gli autori o dove si ritiene, con fondate
ragioni, che si siano trasportati o nascosti i corpi del
reato o gli oggetti che sono stati adoperati acommetterio, o dove infine si calcola, per gravi indizi, di trovare
0 di assicurare le traccie del reato. Fa mestieri inoltre
di mettere sotto sicura custodia gli oggetti del reato e
quelli altri che possono essere utili o necessari per illuminare la giustizia. D’onde la necessità delle perquisi'
zioni e dei sequestri.

gli agenti. Se è cosi, come non è a dubitare, fra le perquisizioni previste all'art. 59 e quelle regolate dall‘articolo 64, non corre alcuna differenza; esse sono identiche,
e tutte le limitazioni poste a queste ultime si applicano

naturalmente alle prime.
E cosi è reso ozioso il quesito, se gli agenti di pubblica sicurezza, in caso di riﬁuto dell'ufﬁciale di accompagnarli in una perquisizione, possano eseguirla da sè

soli o debbano astenersene. Malgrado la parola poco
felice usata dal Codice, non è l‘ufﬁciale che accompagna.
ed assiste i suoi subordinati; sono questi che accompa-

gnano ed assistono l‘ufﬁciale. Onde senza la presenza
dell'ufﬁciale non si può parlare di diritto a perquisizioni.
27. Le perquisizioni quindi non possono farsi dagli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, se non quando

siavi pericolo nel ritardo. Ma la facoltà. di eseguirle è

25. L’ art. 27 del nostro Statuto determina: «Nessuna

desse eziandio limitata al caso di ﬂagrante reato? La

visita domiciliare può avere luogo se non nei casi previsti della legge e nelle forme che essa prescrive ».
Malgrado questo formale riconoscimento della inviolabttitzî del domicilio, il legislatore ha dovuto piegarsi
tnnanzi alle necessità. della giustizia punitiva, ed attribuire in certi casi e sotto determinate condizioni non
solo al magistrato, ma benanche ai suoi agenti, la facoltà

Corte di cassazione di Milano in una sentenza che riprodurremo più sotto, si pronunciò decisamente per la negativa. Nondimeno noi siamo perplessi nel rispondere

di procedere a perquisizioni.
Il Codice di procedura penale fa una distinzione fra
le attribuzioni degli agenti di pubblica sicurezza e quelle
det delegati, applicati, ufficiali e bass’ufflciali dei reali
carabinieri. Ai primi vieta le perquisizioni, salvo il caso
che siano accompagnati da alcuno di questi ultimi; ai
secondi le concede, ma nel solo caso che vi sia pericolo
nell’indugio.
_Ed infatti l‘art. 59, ragionando degli agenti di pubblica
Sicurezza, determina: « Terranno dietro agli oggetti del
I“tato od a quelli che hanno servito a commetterlo, e li
porranno sotto sequestro. Nondimeno è loro vietato, .

a tale quistione. La facoltà delle perquisizioni è sancita
nell’articolo stesso che regola le attribuzioni degli utli-

ciali di polizia giudiziaria in caso di ﬂagrante reato, e fa
seguito anzi alle attribuzioni medesime; onde non parrebbe fuor di proposito l'aﬁ‘ermare che fuori del caso di
ﬂagrante reato e di pericolo nell’indugio, non sia lecito

agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza di far perquisizioni, e che tale facoltà. spetti unicamente all'autorità giudiziaria, a termini dell'articolo 142 del Codice di

procedura penale.
28. E non bastano neppure la ﬂagranza del reato ed
il pericolo dell‘indugio ad autorizzare gli ufﬁciali di polizia giudiziaria ad eseguire una perquisizione; ma fa
mestieri inoltre che dalle prove raccolte sorgano gravi

indizi della presenza dell'oggetto 0 degli oggetti che si
ricercano.
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A questo proposito non possiamo astenerci di riprodurre le dotte osservazioni del procuratore generale

delle Puglie fatte in data .18 gennaio 186-t ad un ufﬁcio
di pubblica sicurezza.
« E per la lettera e per lo spirito degli articoli 62 e seguenti
i funzionari indicati nel capitolo 2°, del titolo 2°, libro 1°, proc.
penale si hanno il dovere e le attribuzioni di procedere a tutti
gli atti, che possono assicurare o agevolare lo scoprirnento di

un reato e dei colpevoli. Ma quando si tratta di arresti e di perquisizione nel domicilio, la legge ne ha subordinato l'esercizio
a Ire condizioni: Che si tratti di reato importante pena del carcere o maggiore ; che vi sia ﬂagranza; che vi sia pericolo
nell‘indugio.

« La prima condizione è di facile esame, perchè si tratta soltanto dimettere a confronto il fallo denunciato con l’articolo della
legge penale che si creda violato.
. La seconda accorda un qualche potere discrezionale al funzionario, perchè ai termini dell‘art. 46. proc. pen , si ritiene
anche la ﬂagranza per un reato poco prima commesso, o di sorpresa dello imputato con elfetti, ecc. purchè sia in tempo prossimo al reato.

« Nella terza ﬁnalmente è la prudenza del funzionario che può
secondo i casi determinare se vi sia pericolo nell‘indugio; ma
questa determinazione non sarà mai legittima e prudente se non

quando le circostanze di tempo, di luogo, di persona la giustiﬁchino. Se si tratta di una facoltà eccezionale, bisogna quindi usarne
quanto più strettamente si può e nei limiti della legge; bisogna
che vi sia pericolo tale nell’indugio da non permettere la chiamata del giudice, ufﬁciale ordinario cui la legge deferisce la
islruzione ed il diritto di tutti gli atti che crederà necessari allo
scoprimenlo del vero. E questo pericolo raramente può avvenire
poichè in ogni punto accanto al delegato vi è il giudice che deve
immediatamente prestarsi ad ogni giusta richiesta, che non può

presumersi negligenle al proprio dovere, e molto meno lo stesso
pericolo puo temersi quando si tratta di reato successo da qual‘che
tempo, imperocchè se nei momenti prossimi in cui la giustizia è
in maggior movimento per la scoperta, si può sospettare il trafugamento da un luogo ad altro, cessa il sospetto ed almeno si

menoma, quando per lo classe del tempo non e tanto desta l’attenzione del ricettatore, e direi meglio si ha più interesse ad

accettare che a trafugare.
« In generale quindi e per la precisa disposizione dell‘art. 46
che quando non si tratta di un reato poco prima connnem non
si può ritenere esservi ﬂagranza , e per non esservi evidente
pericolo nell‘indugio, non saprei tenere autorizzato un delegato
a fare perquisizione nel domicilio dell'imputato e molto meno di
un terzo, dopo lo elasso di qualche tempo per rinvenire oggetti
che al reato si riferiscano e che potrebbero servire come elemento
di prova.
. Ma se invece si trattasse di denuncia che nel domicilio di
un individuo si trova una persona o una cosa la cui occullazione
e ricettazione, nelle condizioni dalla legge richieste, renda questo
individuo responsabile dei reali preveduti dain art. 285, 638,
639 e simili, Codice penale, o del nascondimento di un cadavere
nei casi dell‘art. 318 del Codice penale. siccome in questi casi il
fatto della occultazione costituisce un reato continuo, ben può
dirsi esservi la ﬂagranza che autorizza la perquisizione nel dernicilio di questo terzo, che sul fatto del nascondimento delittuoso
diviene un imputato. Se non che anche in questi casi, giusta il
contesto dell’art. 64, non si può violare il domicilio del cittadino
che quando dalle prove raccolte sorgano gravi indizi che rendono
verosimile il fatto denunziata. Potrà riguardarsi per sufﬁciente

garla questa importanza, poichè vuole che preliminarmenteil
delegato raccolga le prove che possano sull‘istante sommini—
strarsi; argomento dell'art. 186, proc. pen., spetta al saggio
funzionario lo accordarle o riﬁutarle l'efﬁcacia di un indizio sulll—
ciente in vista della moralità del querelante, dei sospetti che la
condotta del denunziata offre, 0 che il pubblico avvalora con
quell‘approvazione che non si può deﬁnire, ma si sente; delle

circostanze di fatto e di luogo, muti testimoni che lo accorgimento del funzionario ritrova ad ogni passo e che nessuno può
con prevenzione indicare o suggerire n.
29. Per il nostro studio ha poca importanza ladisposizione dell’articolo ora riferito, per la quale la perquisizione non può farsi di notte se non in caso di pericolo
nell'indugio; poichè questa condizione è posta per massima generale nelle perquisizioni da farsi dagli agenti

e ufﬁciali di pubblica sicurezza.
Osserveremo ancora che quest'ultima limitazione ed
il divieto di massima di procedere a perquisizioni non
si applicano agli esercizi pubblici,i quali, per l’art.4'4
della legge sulla pubblica sicurezza, sono accessibili, sino

all'ora di chiusura, agli agenti dell‘autorità incondizionatamente. A questo rapporto la Corte di cassazione di
Milano ha deciso:
« Sul mezzo primo di annullamento, tratto da violazione dell‘art. 142 del Codice di procedura penale, per essersi proceduto
all‘accertamento della contravvenzione dopo le ore 5 pom. dell‘8
dicembre, e così ad un‘ora, in cui dall’invocato articolo sono

vietate le perquisizioni domiciliari;
« Attesochè quell‘art. 142 vieta le perquisizioni nell‘abitazione
o a domicilio dei privati dopo le ore 5, ma non le vieta di certo
alle autorità ed agenti di pubblica sicurezza quando trattisi di
locale aperto ad un pubblico spaccio di vino;

« Che quel divieto è lungi dall'essere assoluto e none prescritto neppure sotto pena della nullità degli atti o dei relativi
processi verbali, ecc. ecc. » (i).

80. Qui è il luogo di accennare una questione che
si è fatta relativamente alla competenza dei reali carabinieri in materia di perquisizioni.
L' art. 132 del regolamento del corpo dei reali carabinieri, che abbiamo riportato alla sezione 2“ di questo
studio, impone ai carabinieri l'obbligo di richiederel'as:
sistenza dei sindaci nella esecuzione delle perquis1zrom.

Si è domandato se questa disposizione si applicasse non
solo ai carabinieri semplici, ma eziandio agli uliicxahe
sott’ufﬁciali. Di fronte alle disposizioni degli articoli 6%
e seguenti del Codice di procedura penale, perle quali
in materia di polizia giudiziaria le attribuzioni degll

ufﬁciali e sott'uﬁicìali dei carabinieri sono identiche a
quelle dei sindaci, la risposta non poteva essere dubbia;
e veramente fu data ognora in senso negativo.

31. Cosi il Ministero dell'interno con nota ll aprile 1874
al prefetto di… dichiarava che per la disposizione dell &linea secondo dell‘art. 59 del Codice di procedura penale,
l’art. 132 del regolamento del corpo dei carabinieri reﬁll
è applicabile soltanto ai semplici carabinieri,.pf;l‘chè

dal luogo citato del Codice di procedura penale Sl ricava
che solo a questi ultimi e non ai sott’uﬁiciali dellîarnl‘r}

incombe l'obbligo di richiedere l’assistenza de1.sltnt_lacl
locali nell'esecuzione delle perquisizioni domiciliari,; e
ciò tanto più in quanto che le attribuzioni dei sott ufﬁciali medesimi, nelle cose di polizia giudiziaria, sono
dal Codice stesso tenute intieramente separate e distinte
/—"‘

indizio la semplice denunzia, la querela della parte offesa“? La
'egge è mula al proposito, che anzi in lesi generale sembra ne-

(i) Sentenza. 99 marzo 1865, ricorr. Tomassini.

AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA COME UFI“IZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

831

,-

da quelle degli agenti di pubblica sicurezza e parificate
a quelle degli ufficiali dell'arma, dei sindaci, dei delegati
ed applicati di pubblica sicurezza.
32. Ed eguaimente con nota 10 dicembre 1876 il Mi—
nistero esprimeva l'avviso che gli ufﬁciali e sott/ufﬁciali
dell'arma dei reali carabinieri potessero, non ostante il

disposto dell'art. 132 del regolamento del corpo, e dell'articolo 67 del Codice di procedura penale, procedere
in casi d'urgenza e nella ﬂagranza del reato a perquisi-

reali carabinieri hanno il diritto e il dovere di ricercare gli autori
di qualunque contravvenzione , accertandone con perquisizioni

l'obbietto e quindi di far ciò anche per le contravvenzioni alla
legge speciale sulle regalie dello Stato.
- Sono poi lieto che le norme generali del Codice portino a
questa soluzione , poichè sarebbe stata cosa assurda e al
sommo dannosa, come codesto Ministero osserva, che i bassi
ufﬁciali dei reali carabinieri, funzionari di tanta utilità in ogni
ramo di pubblica tutela, dovessero rimanere estranei al buon an-

zioni domiciliari senza che occorra l'assistenza di un
damento de] così importante servizio delle regalie dello Stato ..
ufﬁciale di pubblica sicurezza o del sindaco. E ciò a

termini del Codice di procedura penale che attribuisce
agli ufﬁciali e sott‘ut‘ﬁciali dei reali carabinieri la facoltà stessa dei sindaci e degli ufﬁciali di pubblica sicurezza, compresa. quella di procedere a perquisizioni
domiciliari senza l‘intervento o l‘assistenza di altri.

33. Questa facoltà fu'interpretata ancora in senso
più esteso, ma perfettamente conforme alla legge, dall‘autorità giudiziaria. Infatti la procura generale di
Firenze con nota 20 aprile 1868, in risposta ad un quesito propostole dalla Direzione generale delle gabelle,
riconobbe nei sott’ufﬁciali dei reali carabinieri, come
ulliciali di polizia giudiziaria, la facoltà di legittimare
una perquisizione in materia di contravvenzione alle

leggi sulle gabelle.

34. La facoltà del sequestro è un corollario della competenza di ricercare e di accertare i reati; il sequestro e
bene spesso lo scopo ed il risultato della perquisizione.
Esso ha per oggetto di conservare le prove del reato. E
consiste nel porre sotto sicura custodia gli oggetti del
reato, quelli che hanno serv-ito a commetterlo, quelli che
ne sono il prodotto e ﬁnalmente tutti quelli che per trovarsi in un rapporto diretto ed indiretto col reato o col
suo autore o col danneggiato possono servire ad illuminare la giustizia.
Il sequestro, come ogni altro atto di polizia giudiziaria,
spetta in prima linea al giudice istruttore; ma sono obbligati di farlo, ove sianvi pericoli nell’indugio e non si

possa con opportune cautele, come sarebbe l’apposizione
« Catasto Ministero, coll‘uflìciale in margine citato, richiedeva dei sigilli ed una rigorosa sorveglianza, impedire che si
il mio parere sul quesito: « Se i sott‘udiciali dell‘arma dei ca- varii lo stato delle cose sino all'arrivo del giudice istrutrabinieri, come ufﬁciali di polizia giudiziaria, a‘ termini del tore, anche gli ufﬁciali ed agenti di pubblica sicurezza,
Codice di procedura penale. possano legittimare una perquisi— , osservate, quando vi si proceda coll’aiuto della perquisizione, le limitazioni e condizioni che abbiamo esposto
zione gabellaria ».
« E bene a ragione era così posta la quistione in relazione al di sopra.
fatto del rifiuto avvenuto sulla fine del gennaio p. p. per parte

Gli art. 59 e 63 non parlano del sequestro che per enumerare gli atti ai quali, in caso di reato, devono proce-

del maresciallo dei carabinieri di stazione in Francavilla ad assistere ad una perquisizione motivata da urgenti indizi di contrab-

dere gli ufﬁciali di polizia giudiziaria.ll primo assoggetta

bando. Infatti non è di fronte all‘art. 22 della legge speciale

al sequestro gli oggetti del reato e quelli che hanno
servito a commetterlo; l'ultimo t‘ corpi del reato. Più

sulle privativo del 15 giugno 1865, che la cosa voleva essere
esaminata, ma bensì di fronte alla legge generale di rito, cioè al
Codice di procedura penale del 26 novembre 1865.
| L‘ equivoco anzi, in cui, amie credere, è incorso l'onorevole
Comitato del corpo dei reali carabinieri nella sua nota del

di proposito ne parla l'art. 124:

“24 marzo anno corrente, a codesto Ministero diretta, è derivato
appunto dall'avere mal posta la quistione, cioè in questi termini:

prodotto, saranno posti sotto sequestro, egualmente che le carte
ed ogni altro oggelto che potrà essere utile allo scoprimento della
verità o.

| Se l'art. 22 della legge sulle privative contemplii bassi ufﬁciali

| Se nell‘atto della visita, esso dice, si troveranno armi, stro—
menti od altri oggetti che possano avere servito od essere stati

destinati a commettere il reale, ed apparisca esserne stati il

dei reali carabinieri fra le persone che possono procedere a per-

quisizioni in caso d‘indizi di contrabbando ».
| Posta cosi la questione era chiaro che doveva essere risoluto
negativamente, perchè quei bassi ufﬁciali né sono compresi nella
generale espressione di autorità giudiziario nè nell’altra di ufficiali di sicurezza pubblica, che sono i questori (!), i delegati e
gli applicati di questura.
« Ma quando la questione come deve farsi, e come rettamente

codesto Ministero ha proposto, si esamini colle sane norme della
legge generale di procedura che alle leggi speciali ed anteriori,
se ad essa contrarie, deroga e, se incomplete, supplisce, è evi—

dente che deve essere risolula in senso affermativo.
« Infatti i bassi ufficiali dei reali carabinieri sono per l‘art. 57,

Il: 2 del Codice di procedura penale, ufficiali di polizia giudiztflt't'fl.’ come tali per l'art. 6"). sono tenuti di prendere notizia
di qualunque crimine, delitto o contravvenzione commessi nei
hlogbi ove esercitano le loro funzioni, quando si tratti di azione

Il sequestro preveduto in questi tre articoli e un atto
d’istruzione della procedura. Gli oggetti in essi indicati
si sequestrano per farli servire come mezzo di convinzione, se sono la prova del reato, o per adoperarli allo
scoprimento della verità, se forniscono dei semplici

indizi.
Esso non è quindi a confondersi col sequestro che riguarda oggetti costituenti per se stessi il reato, come
sarebbe il sequestro dell‘arma portate abusivamente, o
delle merci di contrabbando; quello è un mezzo di convinzione di prova, questo una conﬁsca, un mezzo di re—

pressione.
35. E annoverato tra le operazioni principali della polizia giudiziaria l'arresto dei delinquenti colti nella ﬂagranza del reato. E per verità. il Codice di procedura

penale regola questa materia. sotto il titolo della polizia
giudiziaria. L'art. 60 dispone:

Pubblica; in ﬁne per l'alinea ? dell‘art. 64 sono autorizzati a
Procedere a perquisizioni nel domicilio degli imputati e d'ogni
altra persona sospetto di connivenza.

a Gli ufﬁciali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il pretore qualunque individuo che essi avranno sorpreso in ﬂagrante

' Pel disposto quindi del Codice di procedura e nel concorso
delle condizioni da esso volute, è evidente che i bassi uﬂiriali dei

reato e che sarà denunciato per clamore pubblico, allorché il
reato importi la pena del carcere per un termine maggiore di
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tre mesi od altro pena più grave, ovvero trattisi delle persone
menzionate nella prima parte dell'art. 206 ed il reato sia punibile col carcere ».

E similmente l’art. 64:
- Nel caso di ﬂagrante reato, che importi la pena del carcere
eccedente i tre mesi a pena maggiore, i suddetti ufficiali ordineranno l‘arrcsto degli imputati ed a tal effetto richiederanno l‘aiuto
della pubblica forza. —— L‘ arreslo degli imputati sarà da loro ordinato anche quando il ﬂagrante reato sia punibile colla pena del

A carico di queste persone la legge stabilisce mia pre.

sunzione d’idoneità. al mal fare che avvalora gl‘indizi di
colpa di qualsivoglia specie che cadessero sulle medesime.
38. Il tempo prossimo al reato non può intendersi nel
senso tassativo ed invariabile d‘un certo numero di ore.

La durata dello stato di flagranza dipende in molte circostanze di varia indole e variabilissime lasciate alla

stato giuridico bruscamente scosso dal reato e di pre-

estimazìone dell’ufllziale operante. Cosi la Corte di cassazione di Milano colla sentenza del 14 luglio 1855, che
riprodurremo al num. 65 ha giudicato che limitando lo
stato di ﬂagrante reato ad un tempo fisso di 24 ore si attribuisce arbitrariamente alla legge un senso contrario
al di lei spirito, perchè tale spazio di tempo può riuscire
talora soverchio, talora scarso secomlo l‘immensa varietà.
dei casi, avuto riguardo al fine che la legge stessa si è
proposto.
39. Per legittimare l'arresto del delinquente non basta
che vi sia la ﬂagranza del reato, ma occorre che il reato
sia di competenza correzionale ossia che importi la pena
del carcere per un termine maggiore di tre mesi ed altra

carcere non eccedente tre mesi se gli imputati sono nel novero

delle persone menzionate nella prima parte dell’art. 206 ».
36. Se non che a rigore di termini l'arresto in ﬂagrante
reato non potrebbe considerarsi come una vera operazione di polizia giudiziaria. Esso non ha per ﬁne la ricerca
e l'accertamento del reato; se no, non si spiegherebbe la
limitazione dell'arresto ai casi di reati di maggiore gra-

vità; esso ha per iscopo di ristabilire senza indugio lo
venire la reazione della parte offesa o della popolazione;

pena più grave; ovvero che trattisi degli oziosi, vaga-

d‘onde la ragione della limitazione surriferita. D’altra
parte la competenza speciale dell'arresto non è limitata
agli uﬂiziali di polizia giudiziaria, ma è estesa a tutti gli

bondi, mendicanti o delle persone sospette, nel qual caso
basta che il reato sia punibile col carcere.

agenti della forza pubblica, anzi a tutti i cittadini. con

istruzioni del li. aprile 1867, 5 4, dovrà essere accertato con un
processo verbale 0 degli agenti o dell‘ufﬁciale secondochè gli nei
o l‘altro vi abbiano proceduto, ed il processo verbale indicherà

questa sola differenza, che mentre per gli agenti della
forza pubblica l‘operazione dell'arresto è uno stretto dovere, per i privati cittadini è una semplice facoltà. Cosi
infatti dispone l’art. 65:
« Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuta di arrestare,
anche senz‘ordìne, qualunque individuo colto in ﬂagrante reato.
Ogni altra persona è autorizzata a fare tale arresto ».

« Ogni arresto , dice il Ministero dell‘ Interno nelle sue

con ogni particolarità tutte le circostanze di tempo, di luogo, di
persona, ed accennerà il titolo dell‘arresto per modo che, anche

considerato per sè solo, offra suﬁiciente spiegazione del fatto e
costituisca un atto compiuto e formale. Cosi l‘autorità giudiziaria
dovrà essere informata d‘ogni arresto nel termine delle ore 24
ed anche prima nei casi di speciale importanza, e dovranno es-

37. Nel diritto romano ritenevasi il caso del ﬂagrante
reato, quando i delinquenti venivano sorpresi nell’atto
stesso della esecuzione; ubi inventi fuerint in ipsa
rapina (I). Le legislazioni moderne ritenendo come criterio della ﬂagranza il concetto della legge romana, l‘attualità, hanno dato al medesimo un signiﬁcato più largo
desumendo la ﬂagranza da varie circostanze che facciano
presumere la reità dell’individuo da arrestarsi, purché il
tempo sia prossimo al reato. Esse ammettono la ﬂagranza
nel caso che il reato sia stato commesso poco prima, o
che l'imputato sia inseguito dalla parte offesa o dal clamore pubblico o che sia sorpreso con oggetti che hanno
relazione col reato.

sere trasmessi contcmporaneamente tutti gli atti nel frattempo
compilati, salvo a continuarli, sia per compierli, sia per regolarizzarnc i risultamenti secondo le istruzioni che l‘autorità giudi-

ziaria crederà d‘imparlire ».
40. Rispetto alla presentazione degli arrestati si scorge
una leggiera contraddizione fra le disposizioni del (Jodice
di procedura penale e quelle della legge di pubblica
sicurezza.

L’ art. 60 del Codice di procedura penale dispone che
gli agenti di pubblica sicurezza traducano innanzi al pretore gli individui arrestati in ﬂagrante reato : e l’art. 68
impone agli uﬂ‘iziali di pubblica sicurezza di far tradurre

« É ﬂagrante reato, dice l'art. 47 del nostro Codice di proce-

gli individui medesimi o innanzi al pretore, o innanz1al

dura penale, il crimine o delitto che si commette attualmente 0
che è stato poco prima commesso. — Sono riputati ﬂagrante
reato il caso in cui l‘imputato viene inseguito dalla parte oﬂesa
o dal clamore pubblico, e il caso in cui sia stato sorpreso con ef-

procuratore del Re ed innanzi al giudice istruttore.lnvece l‘art. 17 della legge di pubblica sicurezza determina:

fellì , armi, strumenti, carte od altri oggetti valevoli a furnelo

presumere autore o complice, purché in questi casi ciò sia in
tempo prossimo al reato ».
Trattandosi di oziosi, di vagabondi, di mendicanti o di
persone sospette la legge, salva la circostanza del luogo
prossimo al reato, è meno esigente nelle condizioni giustiﬁcative dell'arresto accontentandosi di semplici indizi.

L’art. 66 del Codice di procedura.infatti determina:
« [ predetti ufﬁciali dovranno parimente ordinare e far eseguire

« L‘ arrestato dovrà essere presentato all‘autorità locale di
pubblica sicurezza, ovvero all‘autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura. — Riconosciuta la regolarità dell‘arresto, l‘arrestato dovrà sempre, entro le 24- ore, essere rtmesso all‘autorità giudiziaria ».

E l'art. 21 del regolamento di sicurezza pubblica:
« In qualunque caso di arresto, che non sia la conseguenti!

di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'aulorﬂﬂ,
la forza armata e gli agenti di pubblica sicurezza, devono semi“
presentare la persona arrestata all‘autorità di pubblica sicurezza ».

l'arresto dein oziosi, vagabondi, mendicanti e delle altre persone

sospette menzionate nel capo lll, tit. v…, lib. n del Cod. pen.,
sempreché sovr‘esse cada qualche indizio che abbiano commesso
il reato ».

Questa contraddizione fra le due leggi però è P1ù …

dettaglio che di sostanza, imperocchè anche l'art. .63l191
Codice di procedura penale vuole che gli agenti dl‘P,“b'

blica sicurezza presentino anzitutto l‘arrestato all‘utile…le
(1) L. 1, C. De rapln virginum.

che ne ha ordinato l'arresto e che è un ufﬁciale al P““
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blica sicurezza. La vera differenza fra le due leggi sta
nella indicazione del momento nel quale l'arrestato deve
essere presentato all‘ autorità giudiziaria; il Codice di
procedura penale vuole che la traduzione si faccia subito; la legge di pubblica sicurezza ﬁssa un termine di
24 ore.

41. A noi pare veramente che le due disposizioni possano sussistere insieme e che' per coonestarie non sia‘
mestieri ricorrere ad una distinzione fra gli arresti che

si eseguiscono dagli agenti ed ufﬁciali di pubblica sicurezza e quelli che si fanno dagli ufﬁciali di polizia giudiziaria; distinzione che s’incontra nell’art. 32 delle istru-
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estensori del verbale e quindi non si estende agli apprezzamenti, alle induzioni, alle dichiarazioni di pubblica notorietà od alle attestazioni di terzi, che per avventura si
contenessero nel verbale.
Quanto ai crimini, è ben chiaro che i processi verbali
ed i rapporti degli ufﬁciali di polizia giudiziaria non possono avere altra forza che quella di semplici schiarimenti
e d’informazioni. In sede penale domina sovrano il sistema della convinzione morale, corollario della oralità.
dei giudizi e della introduzione dei giudici del fatto.
Non è quindi la forma nella quale l‘atto è steso ciò che

gli dà. o gli toglie la forza probatoria, ma unicamente la
materia, ossia la natura del reato, che con esso è verbalizzato o riferito. Il verbale o rapporto ha forza probatoria per i delitti e per le contravvenzioni; non l’ha per

zioni succitate del Ministero dell’ interno e che non è
intieramente corretta, imperocchè aprescindere che gli
utliziali di polizia giudiziaria non sono in generale che gli
stessi agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, fa mestieri
notare che l'arresto suppone un reato e che questo commesso cessa l'azione della pubblica sicurezza per far luogo

I crimini.
43. Pare che il Ministero dell'interno non abbia tenuto
presente questa distinzione quando dettò l'art. 42 delle
sue istruzioni 4 aprile 1867 che suona cosi:

alla repressione, ai cui ﬁni sono predisposti gli ufﬁciali
della polizia giudiziaria.
Ecco il succitato art. 32 delle Istruzioni ministeriali:

« Dei fatti interessanti la giustizia punitiva, l‘autorità giudiziaria può essere informata dain ufﬁciali di pubblica sicurezza.
sia col'mezzo di relazioni, sia colla trasmissione degli atti di
preliminare istruttoria che detti funzionari, quali ufﬁciali di polizia giudiziaria. abbiano compilato in seguito del loro personale

« Per ciò che riﬂette gli arrestati, vuol essere puntualmente osservata la disposizione dell’art. 21 del regolamento
annesso alla legge di pubblica sicurezza, per modo che tutte le
persone arrestate per qualsiasi titolo fuori del caso di mandato

intervento. Tuttavia è opportuno che il funzionario abbia sempre
presente la differenza radicale che, rispetto al diverso valore
giuridico delle prove, corre tra una relazione ed un processo

rii cattura e di speciale richiesta di un’autorità. debbano essere

presentate all‘autorità di pubblica sicurezza locale. Gli art. 65
e 68 del Codice di procedura penale, nei prescrivere che le per-

verbale, e la convenienza di provvedere, per quanto sia possibile, con verbali anzichè con semplici rapporti.
. Il verbale è l'alto che il legittimo rappresentante della

sone arrestate debbano tosto essere tradotte davanti al pretore
o il procuratore del Re 0 il giudice istruttore, sanciscono un

principio di procedimento penale risguardante le relazioni deil‘autorità politica con la giudiziaria, ma non modiﬁcano in nulla
gli ordinamenti speciali e gerarchici della pubblica sicurezza;
pei quali gli agenti della forza pubblica, carabinieri, guardie di

legge, conservate le guarentigie da essa richieste. compila nell'esercizio delle sue funzioni per la formale constatazione di un
fatto. il rapporto invece non ha che il valore di una informazione

pubblica sicurezza, ogaardie nazionali che fossero, sono obbligati a presentare gli arrestati. non colpiti da particolare mandato di arresto, innanzi all'ufﬁcio locale di pubblica sicurezza;
il quale deve procedere alle prime indagini di sua competenza,
prendere notizia dell‘arresto, coordinandoio cogli elementi di
prova in suo potere, e quindi ordinare tra le ore 24 la lradu—
alone degli arrestati innanzi alla competente aulorità giudiziaria.
Rimangono però ferme le disposizioni del Codice di procedura
penale. e delle leggi o regolamenti speciali in quanto alla pre—
sentazmne delle persone arrestate per titolo speciale e di quelle

lazione. se non è suffragata da indizi, va soggetta ad essere anche
puramente e semplicemente smentita. Per le quali cose al rice-

arrestate dagli utliziali di polizia giudiziaria o per ordine loro; e
debbono altresi rimanere ferme le disposizioni del Codice penale
mthtare o dei regolamenti militari per gli arresti dei disertori,
det renitenti alla leva e degli assenti senza licenza. in questi casi
le persone arrestate debbono essere presentate direttamente alle
autorità rispettivamente designate dai Codici, dalle leggi e dai

regolamenti suddetti ».

42. L’ art. 340 del Codice di procedura penale stabilisce
Cile I verbali e rap porti stesi dagli ufﬁciali di polizia giu-

dtztar1a in materie di contravvenzioni faranno fede dei
fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria, se
ﬁrmah da due o più utliziali e che se ﬁrmati da un solo
Ufﬁciale, varranno come semplice denuncia, ove non vi

00ncorra qualche legittimo indizio. E l’art. 307 determina
Gite anche alla prova dei delitti si applichi l'art. 340. Di
questa guisa i verbali degli uﬂ‘lziaii di polizia giudiziaria

Stiffvono come mezzi di prova dei reati solamente ove trattisi tit contravvenzioni o delitti. Ed anche entro questi li-

ufﬁciale, sicchè mentre il verbale fa prova per se stesso, la re-

vere la notizia di un fatto interessante la punitiva giustizia, gli
ufﬁciali di pubblica sicurezza adopreranno con prudenza proce-

dendo quanto più sia possibile per verbali e richiedendo sempre
la sottoscrizione delle parti alle loro formali dichiarazioni. Negli
interrogatorii non si restringeranno a prendere appunti, ma re—
digeranno atti regolari, e coi chiamare testimoni o periti redi-

geranno speciali verbali, salve a riassumere tutto il risultamento della istruttoria in una relazione, quando l‘opportunità di
quest‘altro atto fosse consigliata dalla necessità di aggiungere
notizie raccolte da fonti conﬁdenziali o pervenute in conseguenza

d‘investigazioni oiliciose |.
44. Le Istruzioni medesime tracciano le norme da seguirsi in generale nella compilazione dei rapporti che gli
ufﬁciali ed agentidi pubblica sicurezza devono compilare:
«il verbale. esse dicono altari. 31, che gli ulliciali cui

agenti di pubblica sicurezza hanno l'obbligo tii compilare intorno
a quanto ebbero a fare ed osservare nell‘esercizio delle loro l'unzioni, deve costituire per se stesso Ima relazione chiara, precisa
e compiuta di ciò che è occorso.
« Esso deve contenere come indispensabili condizioni:

.. a) l‘anno, il mese, il giorno, l‘ora e il luogo in cui -‘:
redatto;
. b) il nome. cognome, ﬁliazione, età, professione, patria,
domicilio ed abitazione (il turtle le persone notate n..-l xcrbalc.
sieno esse querelauti, richiedenti, imputati o testimoni:

mllil litioro forza probatoria si restringe ai fatti materiali
re atm ai reati, ai fatti cioè che cadono sotto i sensi degli
Drsssro ITALIANO. Vol. II.

| e) l‘esposizione del fatto con tutte le circostanze di tempo.

di luogo e di persona ad esso relative;
105.
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« d) la deposizione—dei testimoni, il giudizio o rapporto dei

periti e delle altre persone intervenute;
« f) il risultato dell’operazione e le misure prese; .

« g) la sottoscrizione infine o il segno a pie' di pagina di
di tutte le persone nell'atto intervenute.
« Se alcuno non volesse o non potesse sottoscrivere nè sottosegnare, ne sarà fatta menzione nell'atto.

« L‘uffiziale che redige il verbale sarà l'ultimo a sottoscriversr ».

deli'imputato e colle dichiarazioni giurate dei testimoni
sentiti al pubblico dibattimento.
« La Corte d‘appello di Firenze, con sentenza del 16 dicembre 1879, considerando specialmente che i termini in cui si
era formulata la istanza della difesa per l‘audizione di nuovi testimoni concltiudevano a fatti che, anche provati, anulla avrei).

bero rilevato, dopo la prova certa e indubitato già ottenutasi
dell‘avvenuta trasgressione, previo il rigetto di detta istanza,

confermava in ogni parte l'appellala sentenza del tribunale correzionale della stessa città, con cui Bauci Alessandro, per avere

45. Queste norme non sono prescritte peri verbali

intrapreso e raccolto delle giuocate di lotto clandestino era stato

degli ufﬁciali di polizia giudiziaria, ma per i rapporti

condannato alla pena del carcere per mesi tre ed alla multa di

degli agenti ed ufﬁciali di pubblica sicurezza. Però sic-

lire 1000.

come esse enunciano tutte le indicazioni che sono ragionevolmente richieste per una chiara esposizione del fatto
e per il suo accertamento, niun dubbio che agirà saviamente quell'ufiìciale od agente che ad esse si attenga

la denunziata sentenza deduce come mezzi di annullamento:
« 1° _La violazione dell‘art. 67 del Codice di procedura pe-

« il Bauci ha fatto regolare domanda di Cassazione econtro

Le norme per la compilazione di questi ultimi sono
esposte brevemente e nei capi principali dall‘art. 59 del

nale. per avere la Corte ingiustamente ritenuto la validità del
verbale di contravvenzione redatto dai reali carabinieri. non
ostante la mancanza della presenza e della firma di due testi-

Codice di procedura penale che abbiamo trascritto di

moni alla contestazione ed al sequestro delle carte assicurate;

sopra. Esse sono riprodotte sotto altra forma nel regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865 che all‘articolo 313 dispone:

« 2° Violazione del principio che, quando manca la prova
della reitù, l’imputato deve essere assoluto, e cosi violazione
dell‘art. 393 del Codice di procedura penale;

anche nella compilazione dei verbali di polizia giudiziaria.

« Per l‘oggetto di cui nell'art. 56 del Codice. di procedura,

gli ufiiziali di polizia giudiziaria, devono indicare esattamente
nei rapporti prescritti dall’art. 101 di esso Codice, nelle denuncie, querele o nei processi verbali i nomi e cognomi, la

. 3° Violazione degli art. 417 c 363 nonchè dell'art. 823,
n. 3 del Codice di procedura penale, per difetto di motivazione,
in quanto che la Corte d'appello ha respinta l‘istanza della difesa
per l‘audizione di nuovi testimoni, senza dimostrare la irrilevanza dei nuovi mezzi di prova.

paternità ed il domicilio di querelanli o denuncianli, degli imputati e dei testimoni ».

« Attesocliè la disposizione contenuta nella prima parte
dell'art. 67 del Codice di procedura penale, sull‘intervento di due

46. Del resto una forma, meno che regolare, dei verbali
purchè essi contengano le parti essenziali ed il reato sia
accertato, non pregiudica la loro efﬁcacia giuridica, come
ha giudicato la Corte di cassazione di Roma colla sen—
tenza del 6 ottobre 1880.

testimoni alle operazioni che si compiono dagli utliziali della polizia giudiziaria. sia solamente regolamentare e non porti a pena
di nullità; tant'è ciò vero che ivi espressamenteè delle che
qualora essi non possano procurarsi immediatamente i testimoni
procederanno senza la loro assistenza.
« Attesocliè del resto nella presente causa la Corte d‘appello

« Si obbietla che qui nel caso non esiste un verbale pro—

ha giustamente osservato, che quando oncheil verbaledicontrav-

priamente detto. che abbia forza ed efﬁcacia di—prova del fatto
punibile, ma bensì un semplice rapporto, inquantocbè non si
sarebbero osservate tutte le forme prescritte pei verbali; non
essendosi redatto all‘ufficio daziaria, e molto meno in presenza

venzione si potesse appuntare di qualche irregolarità, vi avrebbero per la prova e per il convincimento del magistrato larga-

dei contravventore. illa torna assai facile rispondere che più che
alla forma esteriore delle cose vuolsi guardare al fondo e alla
sostanza di esse, e che quando l‘atto che si redige accerta in
qualunque modo il reato, è vano sofisticare sul maggiore o minore adempimento'di formalità, che come nella specie non tengono all‘ordine pubblico, né sono imposte con sanzione di nuilità. D‘altronde non occorre indispensabilmente un verbale come
prova esclusiva delle contravvenzioni, bastando all’uopo anche i
rapporti e le dichiarazioni dei testimoni, come dispongono formalmente i citati art. 339 e 487 della procedura penale. Non
violava in conseguenza alcuna legge il tribunale di merito, quando
alla base del rapporto della guardia Calvi, non ismentita da prova

mente supplito le ammissioni dell‘imputato e le dichiarazioni
giurate dei testimoni stati sentiti nel pubblico dibattimento;
onde torna all'atto inutile l‘insistere sopra una pretesa irregola-

rità clie, quand'anche sussistesse, non condurrebbe ad alcuna
conseguenza legale nell‘interesse dell‘imputato.
« Attesocliè il secondo mezzo attacchi né più né meno che
l‘apprezzamento delle prove, il convincimento morale ed il gittdizio in merito del magistrato che per sè sfuggono ad ogni esame
e censura in sede di Cassazione.
« Attesocliè il terzo non abbia il menoma fondamento,
perchè, lasciando pur da parte che l'art. 417 del Codice di pro-

cedura penale non fa alcun precetto, ma reca solo una poltiSlél
facoltativa alla Corte d'appello, di cui essa non ha quinti! dtt

render ragione, quando non se ne vale, nel fatto sta ed èCltﬂ lil

contraria, riteneva sussistente la contravvenzione in esame e

Corte d’appello ha spiegato nei termini più chiari e precisa la

dava fttori la denunciata sentenza di condanna a.

ragione per cui non credeva di accogliere l‘istanza della dtieSﬂ« Per questi motivi. rigetta, ecc. » (1).

47. Neppure la mancanza dei due testimoni alla compilazione del verbale può essere addotta còme causa di
nullità. Del resto per istabilire la prova di una contravvenzione e fondare il convincimento del magistrato, alla
irregolarità del verbale si può supplire colle ammissioni

48. L' art. 289 del Codice di procedura penale Vletﬂ
sotto pt#1a di nullità di sentire con giuramento ] denuncianti, qualora abbiano un interesse personale nel prOcesso, ed i querelanti.

(1) Sentenza della Corte di cass. di Roma, 5 aprile 1880. Veggasi anche la sentenza della Corte di cass. di Torino, 11 a€°5t° 1871'
ricorr. Bertinetti ed altri.
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È sorta su questo articolo la quistione se questo divieto
si nppiicasse anche agli ufficiali della polizia giudiziaria
nei processi per reati commessi a loro danno e da essi

riferiti all'autorità giudiziaria.

‘

In generale si ritiene per massima che l’ufficiale di polizia giudiziaria non è nè un denunciante nè un querelante, ma un pubblico ufﬁciale che riferisce il reato, perché la legge gliene fa uno stretto obbligo.

49. III questo senso abbiamo vari giudicati delle Corti
di cassazione che si riportano qui di seguito:
: Con questo mezzo si oppone la violazione dell‘articolo 289
del Codice, per essere stati intesi con giuramento i due carabi—

nieri offesi, cioè il Giuseppe Giuffrè e Giovanni Slavore, i quali
avevano denunziata l‘omicidio mancato contro di loro commesso
dall'accusato nell‘esercizio delle loro funzioni. La medesima violazione venne opposta presso i‘Assise, che ritenne l‘inappiicabi—

lità dell'articolo e bene si avvisò il Collegio. il caso che prevede
l'articolo è qttelio della denunzia che faccia un privato di sua
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i denunziati, anziché a quello d‘altri testimoni berg/tesi; che per
altro quando si dovesse ritenere ancora vigente e legalmente
pubblicato nelle provincie venete il su mentovato regolamento
del 1822, ciò che non pare,non si sarebbe mai verificata la violazione dei citato art. 282, secondo il quale le deposizioni dei
carabinieri reali hanno la stessa forza degli altri testimoni,
anche nella circostanza di resistenza, rivolte ed insulti contro

di essi. E se per questi uitirni casi non sono le deposizioni valevoli, fuorchè in mancanza di altri tes/i imparziali, la denunziata
sentenza per via di apprezzamento di fatti, incensurabili avanti a
questa Corte suprema, ebbe adichiarare che era una necessità attenersi ai deposto dei reali carabinieri, sia perchè presentava
tuttii caratteri della credibilità, sia perchè gli altri testimoni,

come sospetti di parzialità, ed alcuni già processati e indiziati di
falsa testimonianza non meritavano di essere nè creduti nè sentiti. —— Chea prescindere da tutto ciò esisteva in atti, come
emerge dalla denunziata sentenza, il rapporto o verbale dei reali

carabinieri, come uﬂiciali di polizia giudiziaria; ed essendo quello

volontà, il quale abbia un interesse personale nel fatto, ed è in
tal caso che non può costui deporre con giuramento sotto pena
di nullità. Ben altra cosa è però quando la denunzia si faccia da
un ufiiziaie della polizia giudiziaria, come è il carabiniere, nel

ﬁrmato, non da un solo, ma da tre di essi, bastava di per sè,
secondo il chiaro disposto dell‘art. 340 dei Goti. di proc. pen.,
a far piena fede de‘ fatti materiali ﬁno a prova contraria; onde
sempre più incensurabile, perchè conforme agli atti ed alla legge,

quale sia non la facoltà, ma il dovere imprescindibile di ricer-

è da ritenersi il convincimento dei giudici del merito. — Per

care i reati, di raccogliere le prove e di porgere senza ritardo
alla competente autorità tutte le notizie riguardanti qualunque
reato di azione pubblica, come dalle disposizioni degli art. 56
e seg., 62 e seg. del Codice di proc. penale. L' offesa ail'ulliziale
della polizia giudiziaria non fa venir meno il suo adempimento a
siffatto disposizioni, intese niente meno che a meglio scovrire
per suo mezzo le infrazioni ai precetti che ha la legge sanzio—

questi motivi, rigetta, ecc. » (3).

nati perla tutela della società e pel bene d‘ogni singolo cittadino.

se si verﬁchi o no la condizione della mancanza di testimoni
imparziali, è naturalmente e necessariamente dalla legge rimesso
alla coscienza ed al criterio dei giudici del merito n (4).

La sua offesa è l'offesa alla stessa legge nella di lui persona, che
ne è l'agente. — Sarebbe altrimenti quando l‘ufficiale di polizia
giudiziaria, svestendosi di questa sua qualità, si facesse a denun—
ziare come semplice privato il fatto in proprio danno arrecato,
nel qual caso l‘art. 289 bene sarebbe invocato; il che non e il
caso della specie, Giuffrè e Slavore avendo fatta la denuncia

quali carabinieri ed in esecuzione del proprio it]/ido, come sta
scritto nel corrispondente verbale » (1).

50. : Attesochè il ricorrente Biglietto chiede l‘annullamento
della denunciata sentenza, per violazione dell‘art. 171 e 338 del
Codice di procedura penale, perchè le guardie municipali furono

sentite contemporaneamentc in presenza l‘una dell‘altra. — Atlesochè le guardie municipali oltraggiale, non essendo nè denunctanti nè querelanti, erano veri testimoni, ed avrebbero dovuto

prestare giuramento sotto pena di nullità, se questa nullità fosse
stata dedotta dal ricorrente. — Che essendoi medesimi veri testimoni, non potevano parimente sotto pena di nullità interro-

garsi contemporaneamente, ma separatamente un dopo l'altro
per tnodo, che il secondo non fosse presente all'esame del primo,

e tale nullità non può sanarsi dal silenzio delle parti. — Per
questi motivi, cassa, ecc. o (2).

51. « Attesocliè il Micheletto condannato come colpevole di ollfﬂg_t;io ai depositari della pubblica forza (carabinieri reali). col—
lttntr.o mezzo di ricorso rimprovera alla sentenza denunciata la
Violazione dell‘art. 282 del regolamento generale 16 ottobre 1822
del corpo dei reali carabinieri, perchè piacque al tribunale ag—
gluslar piena fede al detta dei carabinieri, che erano gli offesi e

il) Corte di cass. di Napoli, 17 febbraio 1872.
l?.) Corte di cass. di Firenze, 12.7 febbraio 1873.

(di Corte di cass. di Firenze, 29 agosto 1877.

52.

Attesochè pel disposto dell'art. 79 delle R. Patenti

12 ottobre 1822, le deposizioni dei reali carabinieri hanno la
stessa forza di quella degli altri testimoni, anche nei casi d'in-

sulti contro di essi, quando mancano in tal caso altri testimoni
imparziali, ed è massima poi di giurisprudenza che il decidere

53. L' ufficiale che per debito d'ufﬁcio fa rapporto per
un furto, non è denunciante sebbene il furto sia stato
commesso a suo danno. Chi ha obbligo di denunciare un
fatto deve essere sentito come testimonio giurato, quan-

tunque il fatto sia stato commesso a danno di lui (5).
Veggansi nello stesso senso le sentenze del Tribunale
supremo in data 4 aprile 1866, 9 luglio 1872. e 10 febbraio 1873. Quest‘ultima sentenza fa la distinzione fra
denuncia e rapporto e dice che « il rapporto fatto non
fu un atto di spontanea volontà, ma l’adempimento di
un obbligo; che il Codice di procedura. penale distingue
i rapporti dalle denuncie; il rapporto si fa da ogni auto-

rità. od ufﬁciale pubblico che sono in obbligo di farlo; in—
vece la denuncia e la dichiarazione che si può fare al
procuratore del Re da qualunque persona che avrà avuto
cognizione di un reato di azione pubblica.
64. Però sarebbe un principio troppo assoluto e recisamente contrario allo spirito della legge se l'ufﬁziaie di

polizia giudiziaria si ammettesse ai giuramento in ogni
caso e solo perchè riveste la. qualità d‘ufﬁziale pubblico.
Bisogna esaminare se il rapporto del reato è stato fatto
unicamente in quest'ultima qualità od anche come parte
lesa ed interessata nel fatto. Nell'ultimo caso parrebbe
non potersi ammettere al giuramento.
« Per regola generale gli utliziali di polizia giudiziaria, nel cui
novero si comprendono le guardie campestri, anzichè vere de—

nuncie, fanno rapporti deferiti all‘autorità giudiziaria sui fatti

(4) Corte di cass. di Torino, 13 marzo 1879.
(5) Sentenza 22 marzo 1875 del Tribunale supremo di guerra
e marina.
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delittuosi che accertano nell‘esercizio delle loro funzioni; e
perciò il loro esame non suol cadere nella prescrizione dell'articolo 89 del Codice di procedura penale. Ciò però non esclude
che anche le guardie campestri possano essere querelanti» o denuncianti, aventi un personale interesse nel fatto incriminato.
Qualora questo si veriﬁchi, si trovano nella stessa condizione e

posizione d‘ogni altro querelante e denunciante contemplati dal.
l‘art. 289; ed allora la loro testimonianza dev'essere fatta senza
giuramento. La risoluzione dipende dall‘esame dei fatti, ed

avendo il pretore ritenuto la guardia campestre qual denunciante
avente personale interesse nel fatto, il suo giudizio sfugge alla
censura della Corte di cassazione » (1).

non può essere qualiﬁcato quale un denunciante con interesse
personale nel fatto, avvegnacltè egli concorse nella formazione
del verbale di contravvenzione per dovere d‘ufﬁcio e per causa
delle sue funzioni attribuitegli dalla legge; che perciò egli non

perdeva la qualità di testimone, onde chiamato a deporre nel
giudizio doveva essere sentito con giuramento, conformemente

al prescritto dell‘art. 297 del Codice di procedura penale. Ora,
essendo invece stato dispensato dal giuramento, si rende mani—
festa la violazione e falsa applicazione degli articoli dal ricorso
invocato. Per questi motivi cassa, ecc. ».
59. Nello stesso senso si è pronunziata la Corte me.
desima. colla sentenza del 14 luglio 1877:

55. dPuò pure avvenire che il pubblico ufﬁciale nel fare
rapporto di un fatto, di cui fu passivo, non abbia il solo ﬁne di
provvedere al decoro del suo ministero, che venne vilipeso, ma

che aspiri alla punizione del colpevole anche per provvedere
all‘interesse proprio e conseguire riparazione dei danni, dei
quali creda essere stato passivo, ed a cui tanto più potrebbe
sembrare che ponesse mente tuttavolta che nella ratiﬁca della
sua dichiarazione, e dopo le cerziorazioni di rito, in coerenza

agli articoli 116 e 564 della procedura, abbia dichiarato di ri-

« Omissis. Atlesochè sia risaputo e fermo in giurisprudenza
che gli ulliciali ed agenti della polizia giudiziaria, iquali per
ragione d‘ufficio procedono all‘accertamento delle contravvenzioni e ne compilano o ne firmano i relativi verbali, non possono mai considerarsi come querelanti o denunzianti aventi un
interesse personale nel fatto, quantunque vengano per espressa
disposizione di leggi speciali, ad avere una quota di partecipazione sull'ammonlare delle multe; poiché questo, che non èche
postumo, lieve ed eventuale compenso, non toglie mai loro il

servarsi il diritto a costituirsi parte civile. Ed in questo secondo

caso non potrebbe non essere escluso che avendo assunto più

carattere essenziale di pubblici ulliciali nell‘interesse superiore
della polizia giudiziaria e.

specialmente la veste di querelante, quantunque pubblico utli-

ciale, dovesse, come ogni querelante in coerenza all'art. 289,
essere inteso senza giuramento » (2).

56. È ancora controverso se debbano considerarsi come
denuncianti o querelanti gli agenti che riferiscano una
contravvenzione, per il cui accertamento hanno diritto
ad una parte dell'ammenda, e se in tal caso come denuncianti interessati debbano escludersi della prestazione
del giuramento.
57. La Corte di cassazione di Firenze, colla sentenza

del 28 febbraio 1873, si è pronunziata per l’affermativa
. Che nel caso in esame è constatato, come la guardia mn-

nicipale Vincenzo Baccelli nel 24. marzo 1871 presentò formale
denuncia al pretore del mandamento di Castel Fiorentino con
eccitamento a procedere contro il Rutignani per contravvenzione

all‘art. 4 del regolamento municipale sul pubblico macello del
suddetto luogo, punito con ammenda, a cui essa guardia municipale, che avevala contestata, partecipava per 1[4 a forma dell'art. 11 del regolamento stesso, nonchè per i fatti di resistenza
al sequestro dell‘agnello non bollato che da essa medesima si

60. La Corte di cassazione di Roma, con sentenza dei
7 aprile 1876 (causa Di Placido), ha deciso che i verbali dei
RR. Carabinieri, come ufﬁciali della polizia giudiziaria,
devono leggersi per intiero alla pubblica udienza, gittata
l’articolo 281, num. 2 del Codice di procedura penale, il
quale prescrive testualmente che il cancelliere abbia a
a dare lettura dei rapporti e dei verbali relativi alla
causa, perchè gli ufﬁciali medesimi devono riguardarsi
come persone rivestite di pubblico servizio che operano
e riferiscono nel legittimo esercizio delle loro funzioni. Il
principio dell'oralità, consacrato nell’art. 311 del Codice
di procedura penale, limite il divieto di dar lettura delle
deposizioni scritte a quelle dei soli e veri testimoni che
si devono sentire in pubblica. udienza, fra le quali doposizioni non possono essere compresi, anzi ne sono eccettuati espressamente i verbali ed i rapporti degli utﬁciali
della polizia giudiziaria non contenenti deposizioni di testimoni, come oramai in proposito è uniforme e costante
la giurisprudenza di tutte le Corti di cassazione del Regno,

61. Può leggersi al dibattimento il verbale dei reali

voleva eseguire. Ora siccome intendeva il Butìgnani di legitti-

carabinieri che non contenga vere e proprie deposiz1om
di testimoni, ma solo circostanze dell’accaduto riﬂettenti

mare la sua opposizione al sequestro, negando la contravven-

il reato, fatti materiali relativi allo stesso, ed anche ele-

zione e la regolarità dell‘operazione della guardia municipale,
così nelle particolari circostanze del caso bene a ragione e con

menti specitici. Di tal natura. è, ad esempio, il verbale
che contiene le risposte del delinquente in difesa e non

giudizio incriticabile fn ritenuto, che la guardia medesima aveva

in accusa di sé, ed elementi generici commisti ad elementl

un interesse personale nel fatto formante il soggetto della causa,
ed intieramente connesso col fatto della contravvenzione, per

speciﬁci.

doversi dispensare, conforme fu senza protesta ed osservazione
alcuna delle parti dispensata dal giuramento - (3).
58. Di contrario avviso si è mostrata la Corte di cassazione di Roma colla sentenza 5 luglio 1876.

« Attesochè nel cennato rapporto del capitano dei reali cara-l
binieri non si attesta punto di avere la ricorrente confessato dl
aver commesso l‘infanticidio; per inverso ivi è scritto: ' Essere
« vero il parto avuto il giorno 9 andante, ma che questo fu un
« aborto di circa 6 mesi nato morto, e che sepolto lo aveva 3
piedi di un albero.... ». — Che il Minosse di lei cognato ! 88b-

degli agenti di Finanza che compilò il verbale di contravvenzione,

a bene sin dal 17 andante conoscesse già la presenza nel suo
« fienile del cesto con entro la neonata già morta, pure non Sl

(i) Sentenza della Corte di cass. di Roma, del 30 nov. 1877,
ricorr. Zavaglia. Veggesi anche l'altra sentenza della. Corte medesima del 19 luglio 1876, ricorr. Bruja, e la sentenza della Corte
di cass. di Torino del 25 aprile 1877, ricorr. Gregori.

(2) Sentenza. della Corte di cass. di Firenze, 19 novembre 1879,
,
ricorr. Degl‘lunocenti.
(3) Veggasi nel medesimo senso la sentenza della Corte "'
cassazione medesima. del 17 dicembre 1873.

« Attesocliè Ferri Antonio, capo-squadra del macinato, uno
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« curò per nulla farne denunzia all‘autorità competente ». — Che

della causa contenenti elementi generici commisti a speciﬁci,

| la Rissa indicato aveva a questo il sito ove aveva sepolto il
il neonato... e che il Minasso poi additò trovarsi nella di lui
. propria casa e precisamente nel fienile ». Siccome fu ciò constatuto dal giudice istruttore nel verbale generico, ove èdescrilto

come di sovente interviene. — Una contraria interpretazione riuscirebbe avversa alla lettera ed allo spirito della legge, rende-

il luogo. il modo e presso chi fu rinvenuto il cadavere. —Attesochè intanto è d‘uopo premettere essere precetto imperativo ed
indeclinabile per gli ufﬁciali e bassi ulliciali dei reali carabinieri
di prendere notizia di qualunque reato commesso nei luoghi,
ove esercitano le loro funzioni; e se si tratta di crimine darne
avviso al procuratore del Re, giusta il categorico disposto dell‘art. 62 del Codice di procedura penale. — E nei relativi rapporti e verbali, che all‘uopo compilano, debbono essi enunciare

non pure la natura del fatto, le prove o gli indizi a carico dei
presunti colpevoli. ma si ancora le interrogazioni fatte ai me—
desimi e le loro risposte, siccome detta l‘art. 59 dello stesso
Codice. —Attesochè nella dottrina e nella giurisprudenza si e
solamente conteso se le predette risposte, ancor quando confes—
sioni della propria colpevolezza, cosi raccolte nei rapporti e nei

verbali, meritassero piena fede sino a prova contraria, ai termini
dell‘art. 3t0 Cod. di proc. pen. ; ma non si è giammai dubitato
di andar quelle annoverate fra i fatti materiali. di cui nel pre-

rebbe le due disposizioni (art. 281, n. 2 e 311) eozzanti ed inconciliabili fra loro e tornerebbe sovversiva ai sani e retti principii
ed ai ﬁni ultimi della giustizia. — Dalle premesse cose procede
che se il verbale del capitano dei reali carabinieri conteneva le

risposte date dalla ricorrente in difesa e non punto in accusa di
sè e degli elementi generici, in allora è luculento e perspicuo

che la lettura di esso, lungi dal violare l'art. 3“, fu evidentemente conforme al combinato disposto degli articoli 98t, n. 2,

62, 59 e 340 del Codice dl procedura penale ..... .. Per questi
motivi rigetta, ecc. n (t).
62. La Corte di cassazione di Torino, colla sentenza
del 20 gennaio 1870, ha giudicato doversi ritenere come
regolare querela il verbale assunto da un uﬁ°lciale dei
carabinieri, comandante nel luogo del delitto, alla presenza di due testimoni, nel quale si espongano i fatti narrati spontaneamente dalle persone offese ivi comparse,
e che contenga la nota dei testimoni da essere uditi sul.
fatto, la dichiarazione della parte offesa di riservarsi la
costituzione come parte civile e la ﬁrma della stessa.

detto articolo, in quanto cioè alla loro esistenza reale ed effettiva.

63. La Corte di cassazione di Napoli, con sentenza del

Quello che giustamente si professa dalla stessa dottrina e giurisprudenza, si è che intorno ai termini precisi della confessione,
al suo valore morale e credibilità, il giudice, pur tenuto fermo il

fatto estrinseca. rimanesse sovrano estimatore del contenuto,
libero di attribuirgli quell‘apprezzamento che le risultanze del
dibattimento suggerissero e dettassero al proprio convincimento.
—Sieehè le risposte date alla ricorrente, e tendenti però non a
confessare l'infanticidio, sibbene ad escluderlo, comechè il parto
avvenuto pochi giorni innanzi era stato constatato sulla di lei

18 aprile 1877, ha giudicato che un ufﬁciale di polizia
giudiziaria può essere costretto a rivelare il nome delle
persone da cui trasse le notizie fornite all'autorità. gindiziaria intorno ai gindicabili, quando queste abbiano

l’aspetto di testimonianze anonime (2).
64. Di contrario avviso si è mostrata la Corte di cassazione di Firenze con sentenza 20 settembre 1874:

« Attesochè non è fondato il secondo mezzo con cui si deu
nuncia la violazione dell'art. 288 del Codice di procedura penale

persona con perizia medica, giusta lo stesso rapporto già letto,
perchè la Corte d‘assise respinse l‘istanza della difesa colla

andavano nel novero dei fatti materiali con le limitazioni supe—
riormente poste. — Parimente il rinvenimento del cadavere, in-

quale voleva obbligato il testimone Bartolomeo De Grandis,

dicato dalla Bisso ove seppellito, e rinvenuto poscia presso il di

brigadiere dei reali carabinieri, a palesare il nome della persona
da cui aveva saputo il fatto da esso esposto. Imperocchè quante

lei cognato lilinassn, che lungi dal presentarlo l‘aveva nascosto
nel proprio fienile, era certamente un altro fatto al tutto mate-

riale, attinente all‘ingenere; e che il prefalo capitano, ai termini
dei menzionati articoli, doveva pur constatare nel suo rapporto.
— Attesechè, tutto ciò premesso, se codesto rapporto conteneva

volte la Corte d‘assise dichiarava nella sua ordinanza che il testimone De Grandis, come egli affermava, aveva ricevuto la coniidenza del segreto per unica esula ragione del suo ullicio di
brigadiere ed in considerazione di questa riconosceva legittimo
il rifiuto di lui a rivelarlo, non violava, cosi statuendo, ma

non altro all‘atto che tali fatti solamente, segue allora che a

adempiva invece il disposto dell‘art. 288 del Codice di procerigor di legge e precipuamente dell‘art. 981, n. ?, Codice di
procedura penale, si poteva ben leggerlo senza punto violare il
principio dell‘oralità dei giudizi, e dell’art. 3“ dello stesso Co-

dice. — E invero, per giurisprudenza omai costante e pacilicaè

ritenuto, e con ragione e giustizia, che il divieto dettato dal
[recitato art. 3“ è diretto e limitato alla lettura delle depostzroni dei veri o propri testimoni, e che quello non può e
meno deve estendersi ad altri che non abbiano un tal carattere.
f Finchè nei verbali o nei rapporti si riproducono non le depos1zieni vere e proprie di testimoni, ma solo delle circostanze
dell‘accaduto riflettenti il reato, dei fatti materiali relativi allo
stesso, e degli elementi speciﬁci pure, ma non di vere e proprie
l:!sttmonianze; in tal caso leggendo quelle non'si viola ed offende
lorahtà e l‘art. 3311, poiché, questo appunto contempla unicamente ed esrlusivamente le deposizioni scritte dei testimoni.
la sanzione di quest’articolo, siccome posta sotto pena di mlll'F'. è perciò limitata e ristretta a quanto ivi nominatamente,
“"pillolim, si contiene e non oltre. Laonde il divieto, a rigor di

dura penale, conforme ha stabilito la giurisprudenza ».
65. La Corte di cassazione'di Milano nell’udienza del
14 luglio 1865 ha pronunziato una sentenza molto importante in materia di polizia giudiziaria. Essa ha giudicato
che non si possa stabilire a priori una durata tassativa
ed invariabile allo stato ﬂagrante reato, ma sia lasciato

al giuridico apprezzamento dei magistrati di determinarla di caso in caso; che gli ufficiali di polizia giudiziaria

possono fare perquisizioni anche fuori dello stato di Hagranza, purchè vi sia pericolo nell’indugìo; che la. illegalità della eseguita operazione non distrugge la forza
probante del verbale, nè la nullità dei verbali preclude
la via al procedimento penale.
Ecco la sentenza:

« Sul ricorso del Pubblico Ministero presso la Corte d‘appello
di Brescia per annullamento della sentenza di quella Corte del

|"E'Cil & di giure, non deve estendersi agli altri atti e documenti

10 scorso giugno colla quale, per difetto di prova, fu assolto
certo De Marchi Giovanni Battista, imputato di furto semplice.

(1) Sentenza della Corte di cass. di Torino, 31 maggio 1882.
(”?-l Veggansi per il principio, Cass. Torino, 27 settembre 1868

(Legge, vol. 9, pag. 252); e Cassazione di Milano, 15 aprile 1864
(Legge, pag. 823).
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| La Corte ecc. — Omissis. — Attesochè. in ordine al primo
mezzo di annullamento, che la Corte d‘appello ha violato la legge
quando ha limitato arbitrariamente lo stato di flagrante reato al

tempo tassativo ed invariabile di ore 24; limitazione questa che
aggiunge alla legge e le attribuisce un senso contrario al di lei
spirito, perchè lo spazio d‘ore % può riuscire talora soverchio,
talora scarso secondo l'immensa varietà dei casi. avuto riguardo

al ﬁne che la legge stessa si è proposto;
« Che la durata più o meno lunga dello stato di llagrante reato
dipende da molte variabilissime circostanze, e per ciò il legislatore saviamente ha fatto a non circoscriverla entro limiti ﬁssi ed

immutabili, lasciandone l‘estimazione al giuridico apprezzamento
dei magistrati;
- Che se la Corte d‘appello. ponderate le circostanze del fatto,

avesse ritenuto nel concreto cessata la ﬂagranza, quando venne
praticata la perquisizione di cui si tratta. nulla sarebbevi da ridire; il suo giudicio sarebbe incensurabilc. Ma la Corte non ha

cipio all'incontro. in tuttii casi di crimine e di delitti comuni i
processi verbali non costituiscono un titolo essenziale. non i…
sono la base necessaria, non offrono se non riscontri. indicazioni
0 prove a sostegno dell‘azione. sussistenti ﬁno a prova contraria;
la mancanza assoluta, l'insufﬁcienza. l‘irregolarità cd anche la
nullità dei medesimi può togliere bensì al convincimento dei giu.
(1101 uno de‘ suoi elementi, ma non preclude la via al procedimento. Epperò. qualunque pur fosse stata nel caso la irregolarità
o la illegalità della perquisizione, e la conseguente nullità del

verbale negativo, non per questo veniva meno nel verbale stesso
il carattere d‘informativa. o denuncia e rapporto d‘un commesso
reato comune, non cessava e non veniva meno nel Pubblico lllinislcro e nel giudice istruttore il diritto e il dovere di procedere
a termini della legge. non cessava e non veniva meno nei giudici

del merito l‘obbligo di esaminare e pesare il valore delle prove;
« Che per ciò non si e meno violata la legge quando dalla
pretesa illegalità del verbale si è voluto inferirne la nullità ed

tenuto questa via, essa ha abbandonato i fatti, ed ha voluto

inefﬁcacia di tutte le altre prove. assunte giudicialmente. estrin-

decidere a priori la cessazione del flagrante reato proclamando
un principio assolutamente erroneo;

secbe al verbale e da esso affatto indipendenti, quali la pronta
e ripetuta doglianza del derubato, le deposizioni di molti testi-

. Atteso, quanto al secondo mezzo, che fu pure commessa la

moni, le risposte dell'imputato, il quale sostanzialmente non negò

ivi lamentata violazione di legge, quando dalla cessazione della
flagranza del reato, si è inferita per necessaria conseguenza la

e non valse ad escludere la sua reità; '
.. Atteso ancora che affatto speciosa e per nulla conforme alla

illegalità e la nullità della perquisizione. e cosi si è fatta dipendere la facoltà data ai delegati di pubblica sicurezza di praticare

irrimediabile nullità ed inefficacia dello esame dei testimoni, che

perquisizioni (nei casi urgenti) dalla circostanza del ﬂagrante reato,
laddove la legge la fa dipendere solo dalla circostanza che vi sia

assistettero alla detta perquisizione, tratta da che essi siano venuti in cognizione dei fatti su cui deposero, in un modo illegittimo;

pericolo nell‘imtuyio. apparendo di leggieri la gran differenza
che intercede tra l‘uno e l‘altro caso;
« Pongasi in fatto che si scuopra un reato atrocissimo accaduto
alcuni giorni fa, ma non prima conosciuto; che venga a notizia

del delegato di pubblica sicurezza che molti ed importanti oggetti
di convinzione si trovino nella casa di un qualche individuo credutone autore o complice, ma che forse tra un'ora saranno fatti

legge ed alla giurisprudenza appresentasi quell‘asscrta assoluta,

« Che ﬁnora non si e assetto mai che un testimonio non possa

deporre e non meriti di essere creduto solo perchè dei fatti che
egli ha veduto coi propri occhi, delle cose che ha ascoltato colle
proprie orecchie o che ha toccato colle sue mani. ne ha preso
conoscenza in modo forse meno conforme alla legge, quasicbè
quel modo meno regolare o illegittimo faccia si che la conoscenza
non sia più conoscenza;

scomparire e che non vi sia tempo di ricorrere al giudice. il quale

« Che non e il modo col quale siasi venuto ad avere cognizione

può trovarsi assai assai lontano. La legge per fermo non ha vo-

di un fatto quello che concilia fede ad un testimonio, ma siè

luto che le traccie del reato, che gli oggetti di convinzione si

la possibilità e la realtà della conoscenza medesima ed il niun
interesse che egli abbia a dire il falso;

lasciassero a quel modo involare, distrarre o scomparire; ed all‘urgenza. alla necessità di quei casi ha egualmente provveduto

coll'autorizzare il delegato di pubblica sicurezza nella sua qualità
di nftiziale di polizia giudiziaria a procedere a perquisizioni. non
nel domicilio solamente degli imputati, ma d‘ogni altra persona
sospetta di connivenza, tuttavolta che siavi pericolo nell'indugz'o;

« Che conseguentemente nessuna legge ha mai posto fra le
cause di incapacità dei testimoni e fra i motivi di sospetto lo
essere il testimonio venuto in cognizione della cosa da lui esposta
in uno anzichè in un altro modo;

o Atteso in ﬁne che nel concreto caso la pretesa illegalità del-

non minore violazione di legge si è commessa quando si e pronunciato che una illegalità avvenuta nella perquisizione tragga
seco di necessità in ogni caso e sempre la nullità del processo

l‘operato di un ufﬁciale di pubblica sicurezza si è fatta inﬂuire
su testimoni, i quali non fecero che ubbidire alla legge. ed erano
adatto disinteressati nella cosa; e con questo si è tolto fede a
quello che. secondo tutte le apparenze, doveva risultare eviden-

verbale anche per gli effetti probatorii; ossia in quanto fa fede

temente provato;

di quello che si è operato sia pure illegalmente, quasicbè la illegalità dell‘operazione a cui si è proceduto distrugga il fatto o lo

« Che anzi. in grazia di quella pretesa illegalità, non solo Sl
è negata ogni fede ai testimoni intervenuti a quell‘atto e sotto-

« Atteso, relativamente al mezzo terzo ed ultimo, che altra

renda meno accertato-.
« Che in tal modo si è confusa la forza probatoria d‘un atto,

la quale dipende solo dei requisiti di sua autenticità, colla legittimità od illegittimità della cosa, cui mirava l‘atto medesimo,
quando invece un atto può essere illegittimo per l‘oggetto cui
mira, e tuttavia non avere meno forza probante; e conseguentemente un processo verbale d‘arresto illegale, a mo‘ d‘esempio,
proverà sempreil fatto dell'arresto, comechè illegalmente eseguito;
: Atteso inoltre che se in ordine ad alcune materie speciali
od alcune determinate contravvenzioni, le quali sono per cosi
dire istantanee e non lasciano traccia di sè, il processo verbale
legalmente e regolarmente redatto a quell’ istante forma ad un
tempo la condizione e la guarentigia della procedura, perchè
costituisce la sola prova possibile del reato, per generale prin-

_

scritti al verbale, ma si sono di più trascurate, come-nulla fossero, tutte le altre prove, senza volerle tampoco esaminare;
« Che insomma, ove sussistesse una tale teoria affatto po…

in diritto ed in giurisprudenza, una illegalità ed una nullita qualunque, commessa da un agente di pubblica sicurezza o.dil ““
ufﬁziale di polizia giudiziaria nei primi istanti in cui stasi avuto
contezza di un qualche delitto od anche di un crimine gravissimo.
basterebbe a paralizzare onninamente l‘azione del Pubblico till-

nistero e del giudice istruttore, renderebbe impossibile l’ulteriore

regolare istruzione di un procedimento od in molti cast impossr
bile l‘accertamento delle prove dei reali e della reilà, sola-me“!"
perchè i primi riscontri sarebbonsi avuti da una perqttlSlzl°flﬁl 0
da un verbale affetto di nullità; e col pretendere che tale Illlllllà'

non solamente sia irreparabile mediante un giurato esame Il“
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verbalizzanti, ma vizii radicalmente ed insanabilmente la istrut-

le esercitano. Nella parte storica di questo lavoro ne ab-

toria del processo, faccia si che si possano disattendere tutti i

biamo arldotto numerosi esempi.

riscontri da questa emersi. verrebbesi ad assicurare la impunità

La missione della forza pubblica, come può desumersi

ad individui anche pubblicamente e notoriamente riconosciuti rei
di gravissimi misfatti.

dal suo stesso nome, è d'impiegare la forza al servizio
della legge, sia che quest/impiego si faccia effettivamente
in modo materiale, sia che si traduca in costringimento
morale prodotto dal timore o dalla riverenza verso gli

« E questa è tale conseguenza che basta l‘enunciarla, perchè
si vegga l‘inammessibilità, l'insussistenza di siﬂ‘atta teoria. si

vegga l‘opportunità, la convenienza assoluta che se la denunciata

agenti dell'autorità. L’uso della forza suppone una resistenza che facilmente si converte in reazione. D'onde la

sentenza non può essere annullata per quanto concerne l‘impu-

tato stato assolto, lo sia per lo manco nell'interesse della legge.
della retta amministrazione della giustizia, della sicurezza delle
persone e della proprietà nei possibili casi avvenire.
a Per questi motivi annulla nell‘interesse della legge ecc. ».
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Sanzioni penali a. tutela. della. forza. pubblica.

necessità di rinvigorire l’azione della forza pubblica con
la minaccia di particolari penalità. cosi a tutela di essa
come per mantenere alto il prestigio della legge, che la
forza pubblica rappresenta ed eseguisce.
2. Il nostro Codice penale agli articoli 247-267 speciﬁca
quattro ﬁgure di reati che si possono commettere a danno
della forza pubblica: cioè la ribellione, la coercizione, l'oltraggio e le percosse o violenze gravi. Riservandoci di
esaminare a. fondo questi reati alle relative veci,'ora ne
delineeremo i caratteri e ne esporremo la giurisprudenza
in quanto è necessario per mettere in chiaro l’indole ed
i limiti della protezione speciale accordata dal legislatore
agli agenti della forza pubblica, e per completare anche
in questa parte la ﬁsonomia di tale istituto.
3. La ribellione (art. 247) e qualunque attacco e qualunque resistenza con violenze e vie di fatto contro la
forza pubblica, ecc., quando agisce per l’esecuzione delle
leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, dei mandati di

giustizia e delle sentenze. La ribellione suppone la forza
pubblica già in azione, e si commette per sottrarsi o per
isfuggire all’azione medesima.
Il reato è più o meno grave a seconda del numero dei
rei, della loro qualità e della gravità. ed intensità dell’attacco e della resistenza; cosi che delle pene più gravi
stabilite per i crimini si può discendere sino alle pene
correzionali.

4. La coercizione (art. 257) è la violenza ola minaccia
colle quali si costringe l'agente della forza pubblica ecc.,
a fare o a non fare qualche atto dipendente dal suo ufﬁcio. Qui la forza pubblica non è in azione e manca quindi
il carattere della resistenza; qui non è alcun rapporto
tra la forza pubblica e i rei; sono questi ultimi che prendono l'iniziativa e costringono la forza pubblica a fare o
a non fare un atto del suo ministero.
5. L’oliraggio (art. 258 e seguenti) e l'ingiuria, la contumelia fatta all’agente della forza pubblica con parole,
con gesti e minaccie nell’atto, od a causa dell‘esercizio
delle sue funzioni, sia che l’ingiuria sia di natura tale da
intaccarne l'onore, sia che costituisca un semplice vilipendio.
6. Le percosse o violenze gravi (articolo 262) contro
l'agente della forza pubblica si differenziano dalla ribellione e dalla coercizione in ciò che non includono una
resistenza all'azione dell’agente, o la volontà di obbligarlo
afare od a non fare qualche cosa; esse sono piuttosto
una vendetta, la volontà di fare uno sfregio per ciò che

l’agente ha detto o fatto nell’esercizio delle sue funzioni.
7. Perchè vi sia il reato di ribellione fa mestieri che
concorrano tre condizioni: 1° Che vi sia attacco o resistenza con violenze 0 vie di fatto; 2° Che l‘attacco o la
resistenza siano diretti contro l‘agente della forza pubblica o contro gli altri agenti enumerati nell‘articolo 247;
3° E che si commettono, mentre gli agenti sono nell’esercizio delle proprie funzioni col ﬁne d’impedirneli.

E perchè vi siano violenze e vie di fatto, le quali a
1. Tutti i legislatori, così antichi come moderni, si sono
Preoccupati della posizione delicata e pericolosa nella
ﬁliale si trovano gli agenti della forza pubblica in causa
delleloro stesse funzioni e specialmente nei momenti che

termini dell'articolo 247 danno corpo al reato di ribellione, non è necessario che siano state effettivamente
poste le mani sulla persona dell'agente della forza pubblica; basta che vi sia stata opposta la forza per impe-
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dirgli l’esercizio delle sue funzioni; non è necessario in
una parola che la violenza sia materiale; per costituire
il crimine basta anche un costringimento morale, come
ben presto si vedrà.
In altro luogo abbiamo esaminato quali agenti possano
e debbano comprendersi nella nozione di forza pubblica.
Ci richiamiamo alla enumerazione ed alle eliminazioni
ivi fatte. Qui osserveremo soltanto che l'art. 247 estende
la sua protezione anche agli agenti addetti al servizio

delle ferrovie, perchè sono incaricati di un pubblico servizio (l).

La terza condizione costitutiva del reato di ribellione
si è che la forza pubblica. sia nell'esercizio delle sue funzioni, e che l'attacco e la resistenza siano diretti ad impedirnela. Richiamiàmo & questo proposito la giurispru—
denza esposta alle voci Carabinieri e Guardie di P. S.,
secondo la quale i RR. carabinieri , le guardie di P. S.,
ed in generale tutti gli agenti di P. S., si considerano,
per l'indole del loro istituto, in servizio permanente per
l'esecuzione delle leggi. Gli altri agenti della forza pubblica hanno missioni speciali -— cosi gli agenti doganali
ed i daziari quella di vigilare per impedire e reprimere
il contrabbando e le infrazioni alle leggi di ﬁnanza e dei
regolamenti daziari, i guardiani di porto quella di esercitare la polizia di porto, ecc., ecc., di guisa che non può
ritenersi ch’essi agiscano per l’esecuzione delle leggi, ecc.,
a mente dell‘articolo 247, se non in quanto agiscano nella
cerchia delle loro speciali attribuzioni, oppure nella loro
qualità generica di forza pubblica siano regolarmente
richiesti per altri servizi.

8. ’l‘utti indistintamente gli agenti della forza pubblica
sono nell‘esercizio delle proprie funzioni, mentre procedono all'arresto di un individuo colto in ﬂagrante reato,
essendo tale operazione loro imposta dall‘articolo 65 del

Codice di procedura penale.
| Attesochè giusta la seconda dichiarazione dei giurati, Gio—
vanni Pizza era individuo della guardia nazionale e trovavasi
nell'esercizio di tali funzioni nel momento in cui fu ferito dal
ricorrente Notaro, il quale sorpreso in compagnia di uno dei
malfattori da esso ricoverati, mentre veniva dai militi della
guardia nazionale recato in arresto nel posto di guardia, diè di
piglio ad un coltello e con esso ferendo il Pizza, ch’era uno dei
suoi custodi, si aprì in tal guisa l‘adito alla fuga. Se il Nolaro
adunque era stato colto nella ﬂagranza e per ciò arrestato, e se
d'altra parte il Pizza era agente della forza pubblica, poco monta
che in quel momento fosse stato inerme o che non indossasse la
sua divisa, come asserisce il ricorrente, bastandoin che agisse
per l‘esecuzione della legge.; nè la mancanza di queste esteriori
apparenze gli toglieva il suo pubblico carattere, ovvero autorizzava il Notaro ad aggredirlo e ferirlo; tanto maggiormente che
non era solo il Pizza allorchè si divenne il quell’arresto, ma in
sua compagnia trovavansi parecchi altri individui della guardia
nazionale. i quali col loro concorso facevan fede della presenza
della forza pubblica ed imprimevano a quella operazione un ca—
rattere d’imponenza e di legalità. È chiaro adunque che non sussiste la supposta violazione dell'articolo 269 del Codice penale e
quindi non ha alcun valore il mezzo dedotto » (2).

9. Riportiamo la sentenza della Corte di cassazione di
Torino dell'8 gennaio 1876, che mentre delinea i caratteri della ribellione, tratta le differenze, già. da noi
accenn‘ate, tra questo reato e il reato di ferite e percosse

gravr.
(1) Veggasi la sentenza riportata. al n. 4 della prefazione di
questo Studio (pag. 472 del volume).

. « Considerando che è reato di rihellioneriualunque attacco con
violenze () vie di fatto contro la forza pubblica, quando agisce
per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell'autorità pubblica,
dei mandati di giustizia e delle sentenze. — Che quindi gli
estremi caratteristici del reato di ribellione sono l'attacco contro
la forza nel mentre essa agisce per l‘esecuzione delle leggi. _
— Che all‘incontro il reato di violenza diretta contro un agente
della forza esiste per ciò solo che viene commesso in esercizio
delle sue funzioni od in causa delle medesime, indipendentemente
da qualunque attacco e dal contemporaneo eseguimento della

legge per parte dell‘agente. — Considerando che il fatto ritenuto
dalla Corte a carico dei ricorrenti e il seguente: che poco dopo
il mezzodì del 18 marzo 1873, mentrei R. carabinieri residenti
a Chiavenna stavano eseguendo l‘arresto di Cesare De Stefani
dietro ordine dei loro superiori in seguito a regolare mandato di
cattura emesso dall'autorità giudiziaria furono dessi attaccati da
una numerosa turba, la quale con grida minacciose e con reali

vie di fatto. per le quali andarono persino laccrati i loro indumenti, il De Stefani già in istato di arresto riusci a svincolarsi e
ad evadere. — Che nel fatto suesposto incontrausi senza dubbio

gli estremi, non del reato previsto dall‘articolo 263. ma invece
quelli dell‘articolo 247; infatti i il. carabinieri erano nell‘esercizio delle loro funzioni, e mentre ponevano ad esecuzione un
mandato di giustizia vennero attaccati con vie di fatto onde non
l’eseguissero; nè a costituire la ribellione, siccome si pretende.

era necessario che i carabinieri indicassero da quale autorità
era emanato l‘ordine di arresto del De Stefani e che essi facessero alcuna intimazione, imperocchè il solo arrestato può, e non
sempre, volere conoscere l’ordine di arresto, i terzi non hanno
mai un simile diritto, e quanto alle intimazioni non ne era assolutamente il caso o.
10. Che a costituire il reato di ribellione non occorre
l'intimazione della forza pubblica di sciogliersi, è ripetuto
dalla Corte medesima nella sentenza del 28 marzo 1879.
! Giova in proposito considerare primieramente, che trattan-

dosi non già di semplice riunione di persone in aspetto e con
ﬁne sedizioso, ma di rivolta in corso d‘azione contro la forza pub-

blica, mentre stava legalmente compiendo un atto del suo ministero, di rivolta provocata dal Traversa e mantenuta viva da tutti

quelli che da lui eccitati vi presero parte, non era il caso di alcuna particolare intimazione, poichè l’alto in se stesso costituiva
la ribellione, della quale dovevano rispondere tutti coloro che vi
avessero partecipato e non avrebbe mai per difetto di ammonì:
zione potuto subire una trasformazione nel carattere suo di
ribellione, ecc. ecc. ».

11. La parola attacco esprime non solo l'impiego della
forza ﬁsica, ma anche l'azione di una forza morale, come
nel caso di una opposizione accompagnata da gran mi-

naccie. Non potendo dubitarsi che le parole vie di fatto
esprimano una violenza ﬁsica, la locuzione violenze che
le precede, e che ne è staccata dalla disgiuntiva 0, deve
considerarsi esprimente la forza morale.
« Ritenuto che la Corte d‘appello di Milano riconobbe constare
pei risultamenti della pubblica discussione come nelle ore pome-

ridiane del 9 ottob. 1880 le guardie doganali di Chiavenna, mentre
col carico di 13 bricolle (sacchi di merci) sequestratealla Bocchetta di San Bernardo ad una banda di contrabbandieri, percor-

revano attraverso di un prato un sentiero per condurst al mogol:
zino doganale, si vedessero chiudere il passo da una turba dl
(2) Sentenza della Corte di cass. di Napoli, 17 nov. 1862.
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persone, tra cui alcuno armato di bastone o tridente, e non solo
sentissero investirsi con le parole « assassin, baloss, bar-landott »,
ma pur anco minacciare che, se non lasciassero le bricolle, non
sarebbero andati a Chiavenna, ed avrebbero loro fatta la pelle.
_ Ritenne ancora che si ebbero elementi bastevoli per supporre

essere colà accorsi quegli individui allo scopo d‘impedire il transito alle delle guardie, essendo emerso dalla discussione stessa
che queste fossero obbligate a far sosta, ﬁnchè, a seguito delle

riferite ed altre consimili espressioni, avendo il brigadiere Franco
esploso tre colpi di revolver, alle grida del parroco lasciale possare le forze discioltasi la turba, poterono proseguire il loro
viaggio e condurre al magazzino doganale di Chiavenna le merci
sequestrate. — Che la deﬁnizione del reato di ribellione trovasi
scritta a chiare note nel Codice penale, ove all’articolo 247, n. i
si legge: « È reato di ribellione i) qualunque attacco e qualunque

resistenza con violenze 0 vie di fatto contro la forza pubblica...
le guardie campestri o forestali... contro i preposti delle dogane
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a il procuratore generale del Re; Visti gli atti a carico di An—
dreanelli Litigi, Costantini Sante, ecc. imputati il primo di

oltraggio e violenze gravi agli agenti delle forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni ed a causa di esso, gli altri cinque

di ribellione in numero maggiore di dieci, ma senz'armi, contro
i carabinieri reali, allo scopo di ritogliere dalle loro mani l‘arrestato Andreanelli Luigi, accompagnata da ferimento costituente
delitto in persona del carabiniere Mattioli Adolfo, reati commessi
in Cagli il 28 settembre 1879, previsti e puniti dagli art. 260,
262, 263, 245, 248, 543 del Codice penale. — Vista l'ordinanza
della Camera di consiglio, presso il Tribunale correzionale di
Urbino, che ritenendo i due reati connessi fra loro, ed il secondo

siccome crimine di ribellione, ordinò il rinvio degli atti al procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona pel regolare
procedimento. — Vista la sentenza della sezione di accusa di
Ancona che rilemndo dovere i fatti, di cui era quistione, defi-

nirsi, quanto all’Andreanelli per oltraggi e violenze contro un
agente della forza pubblica, ai termini dell’art. 263 del Codice

ogabelle... quando agiscono per l‘esecuzione delle leggi ecc. ».
Qualunque attacco, dice la legge, e qualunque resistenza con

penale, e quanto agli altri imputati per violenze e percosse ai

violenze o vie di fatto. — La parola attacco ha un significato
generale atto ad esprimere non pure l‘impiego della forza fisica,

circostanze attenuanti, dichiarò la causa di competenza correzio-

ma l‘azione eziandio di una violenza morale, come, a mo‘ d‘esempio. nel caso di un ordine o di un'opposizione accompagnati
da grave minaccia può ben dirsi attaccato o aggredito il libero

arbitrio della persona minacciata. — Che invero non si saprebbe

termini dell'art. 264 e ravvisando nei fatti stessi il concorso di
nale, ed ordinò il rinvio del giudizio al Tribunale di Urbino. —
Vista la sentenza del Tribunale correzionale di Urbino che, rite-

nendo invece il reato in quistione siccome crimine di ribellione
contro gli agenti della forza pubblica ai termini degli art. 247

comprendere come una via di fatto, comunque innocua, bastasse
acostiluire il reato di ribellione in ciascuno dei casi previsti dal
riferito articolo e non dovesse dirsi altrettanto delle minaccie

e 248 del Codice penale, dichiarò la sua incompetenza ed elevò

letali. — Oltre a ciò le parole « qualunque resistenza con vio-

rileva che il fatto che ha dato luogo al presente conﬂitto si compendio nelle seguenti circostanze. Nella sera del 28 settembre
1879, i carabinieri Adolfo Mattioli e Severo Nappi, chiamati,

lenze 0 vie di fatto | servono a dichiarare nel detto senso la portata della voce attacco, essendo evidente che la dizione vie di
[atto accenna senza dubbio alla violenza fisica, la parola violenze

il conﬂitto ai sensi dell‘art. 395 del Codice di procedura penale.
— Attesochè, e dain atti del processo e dalle due sentenze, si

intervennero nel caffè di certa Luigia Furiosi in Cagli, per porre

sia da riferirsi all’impiego della forza morale; diversamente si
dovrebbe dire che il legislatore, non ostante la disgiuntiva preposta alle parole vie di fatto, avesse ripetuto il medesimo con-

freno al molesto ed intollerabile contegno di Luigi Andreanelli,

cetto. — Or concorrendo nella specie in disamina il proposito

di resistere all‘azione delle guardie e quello di obbligarle a rila-

arrestarono. Nel condurlo arrestato furono assaliti presso la
chiesa di S. Filippo da una turba di popolo in numero maggiore

sciare le merci sequestrate, avendo loro, come si disse, non solo
sbarrato il passo ed intimato di deporre le bricolle, pena la vita:
non puossi a meno di riconoscere che bene si appose la Corte
d'appello di Milano nel dichiarare che concorrono nel fatto tutti

di dieci che con grida e schiamazzi si fece a richiedere la libe—
razione dell'Andreanelli; e, mentre il carabiniere Nappi andò a
richiedere rinforzo alla vicina caserma, il Mattioli, da quella
turba, fu ferito e disarmato e l‘Andreanelli liberato dall‘arresto.

che, ebbro, metteva tutto a soqquadro, ed avendoin colle buone
imposto di uscire dal cati'è, ne ebbero pugni e calci, onde lo

git estremi necessari a costituire il reato di ribellione. e non

—— Altesochè codesto fatto offre ad evidenza i caratteri del reato

E'il quello d‘oltraggio, il cui scopo è piuttosto lo sfregio al pubblico utliziale od all‘agente ed incaricato della forza pubblica, che

di ribellione, previsto dagli art. 247 e 2158 del Codice penale,

non l‘opposizione all'esecuzione delle leggio degli ordini della pubblica autorità, dei mandati di giustizia 0 delle sentenze ecc. » (i).

poichè trattasi di attacco commesso con violenze e vie di fatto
contro gli agenti della forza pubblica nell‘atto che agivano per la
tutela dell‘ordine pubblico e per la esecuzione delle leggi in rinnione di persone in numero maggiore di dieci, abbenchè senza

.12: Cost anche la Corte di cassazione di Francia ha

armi; epperò il reato in questione rientra nella ipotesi degli

giudicato che vi sia attacco o resistenza con violenze 0
vie di fatto, quando alcuno spiani il fucile e prenda di

ma l’agente della forza. pubblica (2); o quando l’agente
sta inseguito, mentre compie un atto del suo ufficio , da.
P”sone armate di felci e di forche (3).

13. il reato di ribellione (art. 247) non si cOnverte in
Quello di coercizione (art. 257) per ciò che gli autori
coll‘attaeeo e colla resistenza sono riusciti nello scopo

che s1 proponevano, imperocchè altrimenti il conseguiml:nto dello scopo criminoso, in luogo di aggravare la
pena, ladirninuirebbe. Cost in fatto ha deciso la Corte

di cassazmne di Roma colta sentenza del 25 febbraio 1880.
… Sentenza della Corte di cass. di Torino, 25 maggio 1882.
@) Sentenze 20 novembre 1867, ricorr. Dauby; 29 luglio 1808,
“““"-Anelude.
. 16 ma io 1817 rie . Lafor ue- so a gas t o 18 49
ricorr. Guillot.
EE
'
g '
,
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art. 247 e 24.8, anziché in quella degli art. 263 e 264. del Codice
penale. —— Atlesochè è assai singolare, per non dir altro, la ragione indicata dal Pubblico Ministero e seguita dalla sezione

d‘accusa per divenire alla illegale deﬁnizione data al reato, di
cui (5 esame, quella cioè che non possa nella fattispecie parlarsi
di ribellione, perocchè gli imputati con le violenze ottennero lo
scopo criminoso, che si avevano prefisso. mentre la ribellione e
opposizione violenta si all‘azione legittima dei funzionari ed

agenti della forza pubblica, ma senza che si riesca ad arrestare
l‘azione stessa; che se si riesce, non è più il caso di ribellione,
ma di costringimento, ai sensi dell‘art. 257 e seguenti. Secondo

(3) Sentenza 29 maggio 1807. Veggasi nello stesso senso la
sentenza della Corte di cass. di Torino, 28 sett. 1855, ric. Leddu
ed altri.
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la quale singolare teoria si verrebbe a questa strana conseguenza
che il conseguimento dello scopo criminoso del reato ne dimi—
nuirebbe anzichè aggraverebbe la gravità e la pena. —Attesochè,
anche senza bisogno di ricorrere alle autorità ed agli esempi lar-

gamente ricordati dal Tribunale, basta por mente alla lettera

vendetta contro la persona. la altri termini il reato di ribelli…

differenzia da quello di cui all‘art. 262 in quanto nel primo si
attacca la forza pubblica con lo scopo di farvi resistenza ondr

impedirle il compimento delle sue funzioni. e ciò indica in modo

conseguimento dello scopo criminoso è circostanza che aggrava,

abbastanza chiaro la parola resistenza usata dall‘art. 2“; ne]
secondo reato invece si usano violenze contro un agente della
forza pubblica, od altra persona legittimamente incaricata di un
pubblico servizio, nell‘esercizio delle sue funzioni o a causa d
esse, ma senza lo scopo d‘impedirin il compimento delle sue

anzichè diminuire la gravezza del reato. E però mentre l‘art. 251

funzioni. — Or tanto il Tribunale quando la Corte d‘appello, cls:

punisce la ribellione commessa da una o più persone soltanto
col carcere non minore di sei mesi, se è commessa con arma
apparente. e col carcere estensibile a sei mesi, se è commessa

mutava la definizione del reato da ribellione in violenze epcrcosa
in persone di agenti della forza pubblica. non dissentono sulla
figura del fatto e ritengono che nella notte del 3l marzo 1877.

senz‘armi, l‘art. 257 punisce colla reclusione chiunque con vio-

mentre le guardie vallive di Comacchio ed i reali carabinieri su
delle barche traducevano in carcere taluni ladri di pesce, sor-

stessa degli art. 247, 256 e 266 del Codice penale, per iscorgere
che ognuno di questi articoli prevede un‘ipotesi che ha caratteri

comuni e caratteri speciali di quella prevista negli altri, e che il

lenze o con minaccie costringa un ufﬁciale pubblico o un agente
o incaricato di una pubblica amministrazione.a fare o non fare
un atto dipendente dal suo ufficio. — Attesocliè altro elemento
aggravante dei reati preveduti nei detti articoli proviene dal numero delle persone che prendono parte al reato; epperò. qualora

questo presenti caratteri spettanti a reati diversi è sempre la
pena del reato maggiore che vuole essere applicata. Laonde, se
nel caso in esame il semplice attacco contro l‘agente della forza
pubblica, che agiva per la esecuzione della legge, commesso con

violenze e vie di fatto sarebbe stato punibile di reclusione, perchè
commesso in riunione di persone in numero maggiore di dieci,
ai termini dell‘art. 248, e stranamente assurdo che il reato stesso
sarebbe diventato punibile di carcere e di relegazione, ai termini

degli art. 263 e 264, per queste due circostanze che l'attacco
aveva conseguito il suo scopo criminoso con la liberazione del—
l‘arrestato, e che le violenze e le vie di fatto, erano trascorse in
percosse o ferite punibili per se stesse con pena correzionale. —
Attesocbè e per queste e per molte altre ragioni, che potrebbonsi

presi in ﬂagrante reato, nel giungere sul canale di Ponte S. Pietro
furono sorpresi ed attaccati violentemente da un assembramento
di persone non minore di dieci allo scopo di liberare gli arrestati.
Nell‘attacco e nella resistenza contro la forza pubblica si scaglia-

rono sassì, per etfetto di che due guardie rimasero ferite. -—
Questo fatto così accertato non poteva definirsi in altra guisa
che a utente dell‘art. 247 Codice penale. — Onde non si apponeva al vero la Corte d‘appello quando faceva consistere l‘estremo
essenziale del reato di ribellione nella possibilità della riescita
d‘impedire l‘esecuzione degli atti che dalla forza pubblica si stavano eompiendo. La ribellione vien costituita dal solo attacco,
dal solo fatto delle violenze usate contro la forza pubblica, con
lo scopo d‘impedire ad essa il compimento delle sue funzioni,

indipendentemente dalla maggiore o minore probabilità di riuscita. — Per siﬂ‘atte ragioni, non può non farsi buon viso al
ricorso del Pubblico Ministero mettendo nel nulla la impugnata
sentenza, ecc. ecc. » (2).

aggiungere, è evidente che la definizione data al reato dalla sezione d‘accusa è illegale, e che però giustamente fu elevato il
conﬂitto dal Tribunale. — Chiede che la Corte di cassazione,

risolvendo il conflitto, dichiari allo stato la causa di competenza
criminale , ed ordini il rinvio degli atti alla sezione d‘accusa,

perché definito legalmente il reato, ordini come per legge il rinvio del giudizio, salvo, ove ne sia il caso, la facoltà che le viene
dall‘art. 440 della procedura penale. — La Corte di cassazione
adottando i motivi di fatto e di diritto nella medesima svolti,
risolve il conﬂitto, dichiara allo stato la causa di competenza
criminale, ecc. ecc. » (i).

14. D'altra parte la possibilità della riuscita dell‘attacco o della. resistenza non è un elemento necessario

per la deﬁnizione del reato di ribellione. In questo senso
si è pronunziato. la Corte di cassazione di Roma colla
sentenza del 26 aprile 1880, colla quale enuncia. essa.

15. Vi è reato di ribellione, a sensi dell‘articolo 247,
n. 1 del Codice penale. Allorché ci sia un attacco o rese
stenza. con violenza 0 vie di fatto controi funzionari tv1
indicati per impedire ad essi l‘esercizio delle loro funzioni. Ma se le violenze 0 vie di fatto non sono dirette
a questo scopo, esse costituiscono il reato d'oltregglo
contemplato nell’articolo 260. Ed infatti cost ha deciso
la Corte di cassazione di Torino colla sentenza del 29 di-

cembre 1880 (causa Mattone):
« Attesocbè non sussisterebbe poi che la sentenza denunciata
abbia scambiato l‘oltraggio colla ribellione, giacchè nel fatto |mputato al ricorrente e per cui fu condannato, si riscontrerebbem
tutti gli estremi del reato di ribellione previsto dagli art. 247
del Codice penale. —— Ed invero vi fu attacco e resistenza contro

i reali carabinieri con violenze e vie di fallo per impedire ad 0551

che l‘art. 263 Codice penale applicato si rimette al precedente
art. 262 che riguarda l'oltraggio o l‘offesa ad una persona rivestila di un pubblico ufficio nell'esercizio delle sue funzioni ed a
causa di esse. Invece l‘art. 247 riguarda l‘attacco all‘autorità della

l‘esercizio delle loro funzioni, giacchè erano intenti ad agite per
l‘esecuzione della legge di P. S. che proibiscei canti ed] (:lamori che di notte tempo possono turbare la pubblica quiete. E
ben diversi sono gli estremi caratteristici dell‘oliraggio;[giaccllè
o
se il medesimo ha luogo contro la forza pubblica nell’esercizi
delle sue funzioni, con esso non viene impedito, e nemmeno S'
tenta d‘impedire l‘esercizio stesso con violenze e vie di fallo.
giacchè altrimenti non si avrebbe più l’oltraggio, ma beast la
ribellione. — Per questi motivi rigetta, ecc. ».

legge nella persona del funzionario pubblicao dell‘agente della
forza pubblica. Nel primo caso vi è la semplice vendetta contro la
persona; nel secondo vi è la resistenza alla legge ed alla giustizia

16. Costituisce reato di ribellione a termini degli “tft":
coli 247 e 251 del Codice penale il fatto di a_tlel'e at Î‘O

sulla persona del suo agente, senza pensiero di compiere una

unto
cato con violenze e vie di fatto i carabinieri coll

pure la differenza caratteristica fra quel reato e quello
di percosse o violenze gravi contro gli agenti della forza

pubblica. previsto dall'articolo 262.
e La Corte

— Osserva sul ricorso del Pubblico lllinislcro

(1) Veggasi anche la sentenza della Corte d’appello di Roma, 20 dicembre 1879.
(2) Veggasi anche la sentenza della Corte di cass. di Firenze del 28 febbraio 1880, e l'altra sentenza della Corte di cassazione
di Roma. del 22 luglio 1881.
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scopo di superare la resistenza che i medesimi opponevano e che venisse turbato l‘ordine pubblico ( l).
1'l. Costituisce il reato di ribellione, di cui all’art. 249
del Codice penale, la resistenza con minaccie opposta

si riconoscesse nei privati il diritto alla. resistenza, si
romperebbe ogni diga, si aprirebbe l’udito a violenze
d'ogni specie, si paralizzerebbe in gran parte l'efﬁcacia
preventiva delle disposizioni emanate a tutela della forza

…vz'armi da quattro persone ai R. carabinieri nell‘atto

pubblica. La illegittimità o la irregolarità del servizio

che tentavano di sedare una rissa, articoli 217 e 249

può essere una circostanza attenuante, non mai una scusa
della resistenza.
Per altri non vi è diritto a resistenza se non nel caso
che il provvedimento impartito dall’autorità sia improntato a ﬂagrante manifesta ingiustizia o quando gli agenti
del potere esecutivo commettono un atto ingiusto ad
impulso di prepotenza personale o a sfogo di privata
passione.
Altri non contenti di ciò esigono, per giustiﬁcare la
resistenza, che nell’atto ingiusto dell’agente si racchiuda
l'imminente pericolo di un danno irreparabile a carico
degli autori della resistenza.
V’ ha chi distingue il caso nel quale l’agente esercita.
una funzione che ha la sua base nella legge, e quindi
agisce sotto la propria responsabilità, e quello in cui
compie un mandato dell’autorità legittima. In questo
caso non avendo l'agente il diritto di discutere il mondato per eseguirlo, questo diritto non può competere
neppure al privato.
Di fronte a queste scuole che negano più o meno assolutamente il diritto alla resistenza, un‘altra ve n'ha,
la quale lo ammette, ed insegna che il diritto alla resistenza, riconosciuto formalmente dalle leggi romane (8)
e da. profondi giureconsulti (9), non può considerarsi in
tutti i casi come la distruzione dell'ordine; che la causa
dell'ordine non ha nulla di comune cogli abusi degli
agenti della forza; che ammettendo pure la presunzione
a favore di questi non si deve esagerarne la conseguenza;
che quando l'agente è nell'esercizio delle sue funzioni, la
irregolarità dei suoi atti non può scusare la resistenza;
ma che la presunzione di legalità cessa di tutelarlo,

del Codice penale, 64 del Codice di proc. penale (2).
.'tB. La violenza usata contro i carabinieri i quali fermano di notte alcuno per veriﬁcare se sia una persona

sospetta, riveste i caratteri della ribellione, perchè è
diretta ad impedire la esecuzione delle leggi (3).
19.11 reato di ribellione nasce dal fatto stesso dell‘at-

tacco o della resistenza; nè a costituirlo richiedesi la
premeditazione, e molto meno un precedente concerto,
potendo esso venir commesso da una persona sola (4).
20. La legge nel graduare la pena della ribellione considera il fatto in se stesso e nelle circostanze che l'aceompagnano, @ non fa distinzione tra il caso, in cui la
ribellione sia stata precedentemente concertata e quello
ir. cui sia sorta all‘improvviso. Sono quindi egualmente

passibili della pena del reato di ribellione tutti coloro
che in qualsivoglia modo vi concorrano col fatto proprio,
senza che faccia d'uopo specificare gli atti di violenza e
vie di fatto, di cui cadauno siasi reso particolarmente
contabile, salvochè questi fatti costituiscano per sè altri
reati, oltre quello di ribellione (5).
21. L'attacco contro i preposti delle dogane che assistiti dall'autorità giudiziaria o comunale fanno perquisizioni domiciliarì per trovar merci di contrabbando,

costituisce il reato di ribellione. Nè vale la scusa il dire
che volevasi che i preposti mostrassero l‘ordine, in forza
del quale eseguivano quel servizio. Nitin ordine speciale

èn ciò necessario (6).
22. Sono colpevoli di ribellione coloro che con minaccia
e vie di fatto tentano d’impedire che i preposti delle dogane trasportino alla loro caserma merci sospetto di
contrabbando. Il reato non vien meno per avere i ricorrenti desistito dalle violenze al sopraggiungere del giudico e dei carabinieri (7).
28. La Corte di cessazione di Francia ha giudicato
(17 agosto 1819) che la resistenza e le violenze usate
contro un preposto delle dogane in un cortile aperto da
tuttii lati, ove erasi portato per sorvegliare oggetti di

contrabbando, non potrebbero ritenersi come una resistenza legittima avente per iscopo di respingere l’agente
da una violazione di domicilio, ma piuttosto come una
ribellione.

Essa ha pur giudicato (25 febbraio 1843) che in ma—
teria d'accusa di ribellione con violenze 0 vie di fatto il
numero degli assalitori è una circostanza aggravante e
non una circostanza costitutiva e che quindi il numero
deve essere oggetto di una quistione distinta e separata

quando commette un eccesso di potere, una violazione
ﬂagrante di diritto. In questo caso la resistenza sarebbe
un atto di legittima difesa. Ma anche in questo caso
può essere opposta la forza solamente se la forza è impiegata dall‘agente; la resistenza deve limitarsi alla conservazione del diritto minacciato.
25. La Corte di cassazione di Francia, malgrado che le
precedenti leggi del paese scusassero la resistenza contro
atti illegali, ha sempre ritenuto che, secondo le leggi vigenti, la resistenza, comunque arbitrario ed ingiusto

l’atto dell‘autorità o della forza pubblica, costituisca un
reato. La sua giurisprudenza è costante. Il principio che
essa. ha sempre seguito, è che l’articolo 209 (ribellione)
non subordina la sua applicabilità alla maggiore o mi-

nore regolarità degli ordini dati dall‘autorità alla. forza
pubblica nè alla maggiore o minore regolarità delle forme

che quest‘ultima può dare alla sua azione; e che autorizda quella del fatto principale.
24. E sempre controversa cost nella teoria come nella .zare i privati a farsi giudici degli atti dell'autorità, equigiurisprudenza la quistione se la illegalità o la irregolavarrebbe ad introdurre un sistema sovversivo d'ogni
I‘tta dell‘atto o dell‘ordine legittimi la resistenza.
ordine pubblico (10). Ma giova notare che varie Corti
. Alcuni non ammettono la legittimità della resistenza

in alcun caso. Gli errori e gli arbitrii delle autorità e della
forza pubblica sono repressi debitamente dalle leggi. Se
(U Sentenza della. Corte di cass. di Torino, 14 gennaio 1870.
(2) Sentenza della. Corte di cass. di Torino, 2 febbraio 1870.

@) Sentenza. della Corte di cass. di Napoli, 25 aprile 1879.
I’!) Corte di cass. di Torino, 1° giugno 1873, ricorr. Bafﬁno.

d‘appello di Francia, in opposizione ai giudicati di
quella Cassazione, hanno giustiﬁcato in molte occasioni
la resistenza della forza pubblica. Così, ad esempio, la
(7) Cass. di Torino, 23 ottobre 1855, ricorso Francia ed altri.
(8) L. 5, Cod. Dejm-e fisci.
(9) Farinucius, quest. 32, n. 88. — Grotius, De jure belli et
pacis, vol. 1, p. 69.

Edl5)lthrte di cass. di Torino del 28 maggio 1853, ricorr. Fois

(10) Veggansi fra le altre le sentenze 16 aprile 1812, 14 aprile

& ri.
d«Zattini-te di cass. di Torino, 28 settembre 1855, ricorr. Ledda

1820, 5 gennaio 1821, 16 novembre 1839, 15 luglio 1826, 3 set—
tembre 1824, 26 febbraio 1829. 11 agosto 1838, 10 marzo 18-‘12,
14 maggio 1842, 8 novembre 1845.

e

ri.
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Corte d'appello di Riom ha giudicato non esservi ribellione nella resistenza, con violenze, ai gendarmi che
vogliono penetrare di notte in una casa a farvi una
perquisizione (4 gennaio l827); la Corte d'appello di

Tolosa ha scusato la resistenza ai gendarmi che di notte
tempo si erano introdotti nell'abitazione di un coscritto
per arrestarlo (23 febbraio 1826); la Corte d'appello
d’Agen non trovò il reato di ribellione nella resistenza
con vie di fatto centro un distaccamento di truppe accorse a sciogliere un assembramento, perchè non era
stato richiesto regolarmente dall'autorità di polizia, ecc.

28. In Italia la giurisprudenza e varia cosi nelle Corti
di cassazione, come nelle Corti d'appello e nei tribunali.
Nella causa per i fatti 23 marzo 1879 di via Moscova

reggono; per il che, tacendoscnc pubblica mostra, poteva ve.

nirne turbata la pubblica tranquillità, ecc. ».
27. Ma non evitò la quistione la. Corte d'appello di
Milano chiamata a pronunziarsi nella causa stessa. La
Corte non ammise il diritto alla resistenza se non in casi
specialissimi, nei quali fossero manifesti l’arbitrio e la
prepotenza.
a La Corte non esita a testo dichiarare, così suona la sua
sentenza del 31 ottobre 1879. che concorre nell'avviso del tribunale circa la sussistenza e natura giuridica dei fatti in di-

scorso. — E di vero chiaro e preciso e il testo della legge [lenale art. 247; è reato di ribellione qualunque attacco e qualunque

resistenza con violenza e vie di fatto centro la forza pubblica e
(Milano), ove si usò resistenza con violenze e vie di fatto
contro la forza pubblica mentre in esecuzione di un ordine formale del prefetto procedeva al sequestro di una
bandiera sovversiva, sequestro che la difesa accusò d‘arbitrio e di illegalità, il tribunale correzionale di Milano
colla sentenza del 1° settembre 1879 enunciò le varie
opinioni che tenevano il campo nella quistione in parola,
ma poi girò abilmente quest‘ultima e fondò il suo ragionamento e la sua decisione sulla legittimità del provve-

dimento dato dal prefetto:
« In Italia siccome il nostro Codice penale è ricco didispo-

le altre persone ivi indicate, quando agiscano per l‘esecuzione

delle leggi e degli ordini dell‘autorità pubblica, dei mandati di
giustizia e delle sentenze. Già superiormente si rilevò d'onde
movessero gl‘intendimenti ed i propositi del capo della provincia,
il quale come utliciate del Governo, avviso di non poter tollerare
che si facesse mostra in pubblico e si portasse per le vie una
bandiera con leggenda ed emblemi che sono la negazione riel-

principio monamitico-costituzionale, e delle istituzioni che ’,ci
reggono, ond‘è che inutilmente si eccepisce dalla difesa che
illegale tu l‘ordine del sequestro della bandiera della Fratellanza,
dal momento che quell'ordine fu impartito dall‘autorità compe-

sizioni contro i possibili abusi dell‘autorità, l‘autorità sorveglia

tente nclla sfera delle sue attribuzioni per viste eminenti d'or-

i loro atti ed ai cilttadini non è imposto alcun ritegno per biasisimarli e denunciarli alla pubblica opinione. cosi debbesi, nella
più larga estensione del principio di rispetto alla libertà dei cit-

dine pubblico e dal momento che di regola al privato cittadino

tadini ed agli altri diritti garantiti dallo Statuto, interpretare restrittivamente la legittimità di resistenza. — Applicando per
tanto questa teoria alla fattispecie, si potrà con sano criterio as-

agli agenti che lo eseguiscono. E quantunque i sottoscrittori della
protesta al manifesto del questore, pubblicato la mattina del 23,
si dichiarassero che non intendevano comporre dimostrazioni
partigiane, ma ati'ermare l'esercizio di un diritto riconosciuto
dalla legge, sia per altro inconcusso il l'atto che procedendo per

serire che quell‘ordine fosse ingiusto? Intanto il potere esecutivo non risponde dell‘esito dei dibattimenti. All‘autorilà di P. S.,
cui pel complesso delle disposizioni desunte degli art. 1 e9 della
legge di P. S. e 3 della legge comunale e provinciale, si rias-

sume spettare l‘alta direzione e la responsabilità di tutto quanto
concerne cosi il mantenimento come il ristabilimento dell‘ordine
pubblico e della pubblica sicurezza, non occorre, per provvedere,
che siasi constatato il reato in tutti i suoi estremi. Alla stessa
basta solo la parvenza del reato; che siano, cioè, adumbrati nel

l'atto degli estremi d‘azione delittuosa, purchè possa e debba
esercitare la propria azione di prevenzione e repressione. E che
nel fatto del porto di quel vessillo, potesse. con certo fondamento,
supporsi l‘esistenza di un reato, lo suﬁ‘ragano il volo di questo
Pubblico Ministero, della Camera di consiglio di questo tribunale

non è concesso di discutere la legittimità intrinseca di un provvrdimento dato dall‘autorità per coonestare il fatto di ribellione

le vie della città col vessillo, avente come già disse la Sezione
d'accusa, motti caratteristici che non si conciliano colle istituzioni
monarchivhe—cosliluzionali, compievano e sapevano di compito
un atto legittimamente vietato dall‘autorità, la quale era perciò
nel pieno diritto e nel dovere di reprimerlo, al che appunto tendeva l'ordinc del sequestro del vessillo formante l'oggettiva del
divieto. — Si aggiunga che a giustiﬁcare l‘ordine del sequestro
e il ritenuto pericolo di vedere compromesso l‘ordine pubblico,
concorreva il fatto dei discorsi virulenti, che già erano stati te-

nuti nel giorno 16 marzo nel cimitero monumentale. La reststenza quindi che già erasi deliberata di opporre al sequestro
della bandieraè a ritenersi illegittima per ciò che, come toccat-

e del Pubblico Ministero presso la stessa Corte d’appello che

tato nella dottrina e nella giurisprudenza, al postutto non vi può

nelle loro requisitorie e deliberazioni credettero di ravvisarlo.
Così, del resto, si è pronunciata recentemente la suprema Corte

esser diritto di resistenza all‘autorità se non allora che il provvedimento impartito dalla stessa sia improntato a ﬂagrante. mitnitesta ingiustizia o quando gli agenti del potere esecutivocom-

regolatrice di Firenze, la quale sebbene in applicazione del
Codice speciale, che e ivi vigente, emendato in modo però da
armonizzarlo ai principii fondamentali, che ci reggono, ebbe a
riconoscere l‘atto sedizioso e contrario ai vigenti ordini costitu-

zionali, il portare per le pubbliche vic una bandiera, su cui leg—
gevnsi: Circolo Repubblicano di Livorno. — Arrogi inoltre che
non può poi mettersi menomamente in dubbio, come all‘autorità
stessa spetti per motivouii sicurezza pubblica d‘impedire anche
un‘azione innocente, quando possa temere contingibili eventi a
danno dell‘ordine pubblico; e del resto, come leggesi nella rammentata sentenza della Sezione d'accusa, non si può disconoscere,
che nell'emblema, di cui trattasi, nell‘insieme dei caratteristici

mettono un atto ingiusto ad impulso di prepotenza personale 0
a sfogo di privata passione, del che in concreto non Imvvrue_l:

l’ampia istruttoria e nelle risultanze del dibattimento Ille
lontano sospetto. — Era quindi destituito di legale fondamento
l‘obbietto della difesa, che il tribunale abbia limitato il concetto
giuridico della legittima resistenza escludendo, com'essa dtsst.

gl‘imputati dallo stato d’incompatibililà ..... Oppose inline la difesa che il tribunale violò le disposizioni di legge ritenendo non

motti sulla insegna stampati, vi si ravvisasse un complesso non

necessarie le intimazioni volute dagli art. 19, 26, 28 e ?9 della
legge di P. S. — Considerando al riguardo che è ormarconugnato nella dottrina e nella giurisprudenza che per la consistenza
del reato di ribellione non occorre nessuna intimanoﬂﬂ. "'

conciliabile colle istituzioni monarchico-costituzionali, che ci

quale ..... - (1).

(1) Veggasi la. sentenza 28 marzo 1879 della Corte di cass. di Torino, riportata al n. 10.
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28. La Corte di cassazione di Torino con sentenza
28 maggio 1850, ricorrente Marel ed altri e coll'altra
del 28 ottobre 1851, ricorrente Marchi ed altri, ha giudicato che la resistenza violenta ai preposti delle dogane
esercenti il loro ufficio costituisce il reato di ribellione.
Tale reato non potrebbe trovar scusa nel l‘asserire che il
potere esecutivo non era autorizzato ad esigere il dazio
sulle merci provenienti dall'estero. I diritti devono pagarsi salva la via legale per la restituzione, se vi ha luogo.
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rate; ma non valeva certamente a svestirlo del suo carattere di
uﬂiziale depositario della pubblica forza, ed a far si che egli non
si trovasse nell‘esercizio delle sue funzioni; e per ciò le violenze
e le resistenze, le percosse ed il ferimento, a cui addivenne il
Pietro Paoli contro la persona dello stesso brigadiere, non tralasciavano di costituire il reato previsto dal su citato art. 264

del God. di proc. — Che tanto più inapplicabili ed erroneamente
applicati alla fattispecie si manifestano gli articoli della legge di
P. S. citati nella sentenza denunciata, e gli ivi pur indicati ar—

29. La. Corte d'appello di Genova con sentenza del
Bluglio 1860, ricorrente Casale, ha deciso che ove l’intimazione o l‘ordine siano contrari al diritto, la ribellione

ticoli 60, 64 e 142 del Cod. di proc. pen. (altronde relativi al
solo caso di vero arresto e di perquisizione domiciliare), in quanto

èuccompagnata da circostanze attenuanti.

che era in piena balìa del Pietro Paoli di liberarsi immediata-

30. La Corte di cassazione di Torino colla sentenza
del 12 settembre 1874 ha. giudicato che qualora un agente
di P. S. nell’ esercizio delle sue funzioni trascende. a
qualche eccesso od a qualche atto meno regolare, egli
può e deve essere chiamato a risponderne. ma ad onta
del suo contegno irregolare, egli ha sempre il carattere

mente dalle mani della pubblica forza, col mostrare tosto di

utticiale di depositario della forza pubblica e che quindi

non avere con sè armi insidiose, che inoltre non si tratlava nè
d‘arresto senza mandato, nè di atto che di per sè si palesasse incontestabilmente estraneo all‘ufﬁcio ed alle funzioni dell’arma
dei reali carabinieri, ed evidentemente dettato da puro arbitrio
privato del brigadiere, e che in ﬁne non è ammesso. nè può
ammettersi in diritto che sia lecito al cittadino di usar violenze

gode della speciale protezione accordata dagli art. 247 e

contro la forza pubblica, a pretesto che si tratti di atto non

seguenti del Codice penale.

strettamente legale. e che in simili casi l‘imputabilitir del fatto
di percosse, maltrattamenti c ferimento contro gli utiiziali ed
agenti depositari della forza pubblica, rimanga non che attenuata,
ma perenla. — Per tali motivi, cassa, ecc. ».

« Considerato che a tenere del combinato disposto degli

art. 260, 263 e 264 del Cod. di proc., chiunque si renda colpevole di percosse o di violenze che abbiano cagionate ferite e
malattia, punibili di per sé con pena correzionale contro un agente
o depositario della forza pubblica nell‘esercizio delle sue funzioni
oda causa di esse, soggiace alla pena della relegazione estensi-

bile a cinque anni.
Considerato che nel caso presente, è cosa
positiva, e come tale posta in fatto dalla denunciata sentenza,
cheil nominato Pietro Paoli Luigi nelle circostanze di tempo e

dilungo dianzi indicate, ebbe a percuotere ilbrigadiere dei reali
carabinieri D‘Angelo Francesco, usando contro la persona del
medesimo violenze e maltrattamenti tali. che gli cagionarono

una ferita con malattia guaribile in un periodo maggiore di cinque
giorni e punibile per ciò di per sè con pena correzionale. — Che
quel brigadiere era al certo persona rivestita di carattere pubblico, ed aveva indubbiamente la qualità di depositario della forza
pubblica oltre a quella di uﬁiziale di polizia giudiziaria. e per la

natura stessa del proprio ufﬁcio, era e doveva ritenersi in continuo e permanente esercizio delle sue funzioni; oltre di che

nell‘occasione cadente in esame, egli agiva nell‘intento di ese.
guire la legge. accingendosi a verificare l‘esistenza o meno di

un reato da essa previsto e punito, con accertarsi se il Pietro
Paoli, individuo colpito di replicate condanne per omicidio o per
ferimento ed uso a proferir minaccie verso la sua persona, fosse

contravventore all’art. 407 del Cod. di proc., se cioè portasse
seco, come esso brigadiere aveva motivo di credere e sospettare,

armi insidiose, di guisa che rimane sempre più chiarito che in
quella circostanza il brigadiere d‘Angelo si trovava elTettivamente
nell‘esercizio delle sue funzioni. — Che di conseguenza riesce

giuridicamente impossibile di negare che nel fatto ascritto al
Pietro Paoli concorrono tutti gli estremi costitutivi del reato
contemplato dai su citati articoli 260, 263 e 264 del Codice di
Pf0.0.. e segnatamente dall‘ultimo di essi e che per ciò tali articoll sono stati violati dalla sezione d‘accusa in Perugia, co] di-

chiarare non farsi luogo a procedimento contro l’imputato Pietro
Paoli. — Considerato, che dato eziandio per ipotesi che il briHadlere D‘Angelo, agendo in tale qualità fosse trascorso a qualche
ﬁlto meno regolare, ciò avrebbe bensl potuto renderlo soggetto

il censure e misure repressive giusta le relative discipline 0 porgere morivo a richiami per parte del Pietro Paoli, davanti le

00mpetenti autorità onde obbligarlo a render conto del suo ope—

Ed egualmente la Corte di cassazione di Firenze segue
il principio che la provocazione e il contegno illegittimo
degli agenti della pubblica forza possono attenuare, ma

non perimere la imputabilità del reato di resistenza e
che la resistenza è vietata in ogni caso, tranne in quello
che al privato per l’illegittimo operato dell'agente della
forza pubblica sovrastasse un inevitabile danno (1).
31. La Corte di cassazione di Palermo per contrario
segue il principio che la provocazione dell‘agente della
forza pubblica giustiﬁchi la reazione e" la resistenza.
Colla sentenza del 22 giugno 1878, ricorrente Cattaneo
e Saute, essa ha infatti giudicato che l'agente della forza
pubblica il quale provoca, non può considerarsi nell‘esercizio legittimo delle sue funzioni e che avendo quindi i
giurati affermato in una quistione siffatta provocazione
e ritenuto poi in un‘altra le percosse del provocato contro
l’agente stesso della forza pubblica come effetto della ribellione, evvi verdetto contraddittorio; l'aﬂ‘ermativa
dell'una esclude quella dell‘altra; la provocazione esclude
la ribellione.
'

32. Nello stesso senso si è pronunziato la Corte medesima nella sentenza 9 gennaio 1873.
« Ma può essere consentito ad un agente della forza pubblica
(che proceda anche nell‘esercizio delle sue funzioni e sul disini—

pegno di un servizio pubblico), di offendere, maltrattare, usar
violenze contro un cittadino? Si comprende bene che se ricusa
di obbedire alle ingiunzioni degli agenti della forza pubblica, costoro possono adoperare appunto la forza: diversamente il loro
officio si renderebbe impossibile. —— Ma altro è usare la forza
nei limiti e nei modi consentiti dalla legge, secondo le particolari
circostanze dei casi; altro è offendere, maltrattare, percuotere
colui che è chiamato ad obbedire ad un ordine della forza pubblica. Per obbligare il Bruno ad uscire dal palcoscenico non era

certamente necessario che la guardia di P. S. si fosse spinta sino
ad afferrare il Bruno per il pelle ed a spingerlo con violenza al
muro; nè il suo carattere di agente della forza pubblica. nè la
legge da tanta autorizzazione. — La giurisprudenza contiene un
buon numero di decisioni nelle quali è stato sempre ritenuto il
principio salutare, che quando un agente, un depositario della

… Veggttsi nello stesso senso la Corte di casa. di Torino, sentenza del 6 giugno 1873, ricorr. Carrara.
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forza pubblica (si trovi pure nelle sue funzioni) ecceda i limiti
nel disimpegno dell'ufficio per offendere, insultare, maltrattare

voce ingiuria, onde estendere una protezione speciale alle per—
sone rivestite di una cosi delicata qualità nell‘interesse della

un cittadino, egli allora non può invocare le prerogative di un
carattere, di cui ha abusato, e svestito questo si pone a livello

P. S. e colpire non meno l‘insulto che la irriverenza, poichè
l'oltraggio offende sempre l’autorità della legge. — Per questi

di qualunque privato ».

motivi, rigetta, ecc. ».

Con altra sentenza la Corte di cassazione di Palermo
aveva deciso che « è giustiﬁcata la resistenza anche con
vie di fatto dimostrata da un cittadino ad un agente della
pubblica forza, il quale abusando delle proprie funzioni

trascende in eccessi di potere e con aperte violenze si
rende violatore del diritto di libertà individuale; che

però è a distinguere fra gli atti evidentemente vessatorii
e quelli meramente irregolari, i quali non giustificano,

nè scusano alcuna resistenza, valendo per essi la presunzione che l‘agente del potere eserciti legalmente le proprie funzioni ».

33. Anche la Corte di cassazione di Napoli con sentenza l° luglio 1871 decise che «il pubblico uﬁiciale non
ha diritto alla speciale protezione delle leggi penali,
quando agisce fuori de‘ suoi poteri, e viola egli stesso
la legge ed i diritti dei privati».
E la Corte medesima con sentenza 11 gennaio 1871,
estens. De Nardis, ricorr. Passariello, ha giudicato esse e

condizione sottintesa del reato di ribellione, che il colpevole abbia scienza della qualità. delle persone cui trovasi
& fronte e della legalità delle loro operazioni. La dichiarazione di reitr‘t importa affermazione di cotesto elemento.
34. Per costituire il reato d'oltraggio,non è necessario

che si usino verso la forza pubblica invettive ed espressioni per se stesse disonoranti; basta che le parole siano
tali, o sian dette in tal modo da offendere ed umiliare
l‘agente. E veramente così ha deciso la Corte di cassa-

zione di Roma colla sentenza del 12 dicembre 1879.
« La Corte.... — Attesochè non abbia fondamento il primo
mezzo del ricorso, non potendosi ammettere che nei motti e nelle
parole dal ricorrente proderite allo indirizzo del brigadiere dei
reali carabinieri che lo invitava a recarsi in caserma per un reato
da lui commesso, non si riscontrino i caratteri egli estremi del-

85. Ed egualmente ha deciso la Corte di cassazione di
Firenze colla sentenza del 10 ottobre 1881.
« La Corte, ecc. — Attesochè con la sentenza del Tribunale

correzionale di Tolmezzo fosse stato dichiarato non farsi luogo a
procedere contro Pietro Moro, che trovavasi imputato del reato
contemplato dall‘art. 260 del Cod. pen.. per avere ollraggiato con
parole e gesti, dalla stessa sentenza dichiarati improntati a trivialità. e quindi conseguentemente oltraggiosi, le guardie doganali, le quali erano nell‘atto di eseguire una verifica nella di lui
rivendita di generi di privativa. — Attesochè contro la suddetta
sentenza il procuratore del Re avesse interposto ricorso, dedu—

cendo che quella violò la lettera e lo spirito dell‘art. 260, perchè
vuolsi in quell'articolo che siano puniti gli oltraggi ivi designati,
abbenchè non abbiano le qualifiche dell‘oltraggio contemplato dal
precedente articolo 258, ossia che venga fatto l‘oltraggio con parole tendenti ad intaccare l‘onore, la rettitudine della persona
che si volle oltraggiare. — Attesochè tale censura sembrasse giu-

ridicamcnte fondata. infatti l‘art. 258, all'oggetto d‘infliggere una
pena più grave, contemplo gli oltraggi diretti alle persone ivi designate e consistenti in parole tendenti ad intaccare l'onore e la
rettitudine dell‘olfraggiato; poichè nel seguente art. 259 passò
a determinare una pena minore per gli oltraggi fatti alle stesse
persone soltanto con gesti o con minaccie, senza fare più molto
delle qualifiche attribuite all'oliraggio con parole, di cui il precedente art. 258; da ultimo nell'art. 260, cumulando ogni maniera
di oltraggio. fatto sia con parole, con gesti e con minaccie ad
altra classe di persone, ed abbandonata totalmente la menzione e
l‘idea dell‘ultraggio fatto con parole dirette ad intaccare l‘onore

e la rettitudine dell‘oltraggiato, sancì dovesse un simile oltraggio
punirsi con pena più mite delle comminate negli articoli precedenti; cosicchè da questo raffronto delle diverse disposizioni di

legge relative alla imputabitità e punibilità dell'oliraggio a pub-

l‘oltraggio preveduto e punito dall’art. 260 del Codice penale. —Nella denunciata sentenza si ritiene abbia il ricorrente in quella

blici funzionari, risulta che il legislatore volle nell‘articolo 258

occasione dello ad oggetto di far onta al brigadiere: che non riconosceva le sue attribuzioni ; ch‘egli era un galantuomo e non

determinata classe di persone, se fatto con parole tendenti ad tntoccare l‘onore e la rettitudine di esse persone; poi chose questo
oltraggio venisse fatto in qualsiasi senso alle stesse persone. con
gesti e con minaccie, si punisse con pena pifi mite; ed infine che

un assassino, e che perciò non aveva da fare con lui. Che non
si sarebbe giammai recato nella caserma. E poi con ripiglio
minaccioso soggiunse: va via, togliti dinanzi, non vengo, hai
capito, eh! buttandogli sul viso il fumo del sigaro che aveva
in bocca. — Da queste parole, da questo altiero contegno, da

imputabile e più severamente punibile l‘oltraggio fatto ad una

l‘oltraggio fatto in qualunque modo con parole, con gestt e con
minaccie all‘altra classe di persone designate nell‘art. 260, dOvvesse esser punito con pena più lieve delle comminate negli artl-

questi motti belfardi profferiti con animo beffardo. rimase offeso

coli precedenti. Non mai però che quest‘ultima specie di ollraggl0

tanto l‘agente della forza pubblica da essere obbligato ad accet—
tare l‘aiuto di un doganierc, il quale, commosso della umiliante
di lui posizione, spontaneamente vi si offerse per richiamare all‘obbedienza della legge l‘iracondo offensore. Invano dunque si
dice che i fatti ritenuti dal giudice di merito non costituiscono il
reato imputato; avvegnachè con quelle parole di disprezzo, con

dovesse andare impunita nel difetto delle qualiﬁche contemplate

quelle invettive e con quei motti beffardi s'insultava il decoro
dell’arma che ne rimaneva grandemente oltraggiata, disprezzandosi il prestigio di coltri chela rappresentava. — La disposizione
legislativa in esame intende punire l‘oltraggio inteso più come
un attacco che come una semplice contumelia; attacco che per

il suo carattere tenda a paralizzare l‘autorità morale e ad invilire
l‘autorità dell'agente della forza pubblica. Ed è perciò che con
l‘enunciata disposizione si è sostituita la parola oltraggio alla

dall‘art. 258 relativamente all‘oliraggio fatto con patole e dl 0…
trattasi in questo articolo. Perciò la sentenza denunciata, che
nel difetto di tali qualifiche ritenne non costituire reato l‘oltraggio,

di cui si trattava, offese. la lettera e lo spirito della legge; " la
lettera cioè, perchè in essa non leggesi scritto che debbano neil‘oltraggio contemplato dall'art. 260 concorrere le qualifiche rl-

chieste dall‘articolo 258, per l‘oltraggio fatto con parole ad una
determinata classe di persone; — lo spirito poi perchè non sussiste e non si può presumere che il legislatore volesse lascntt‘l:
impunito l‘oltraggio contemplato dall'art. 260 se mancassero te

qualifiche richieste come sopra dall'art. 258. — Cosicche tl tlcorso del Pubblico Ministero meritava di essere accolto. - Per
questi motivi, cassa, ecc. » (i).
/

“) Veggansi nello stesso senso la sentenza della Corte di cassaz. di Berna., 12 dic. 1879, ricort'. Casanova, e la sentenza della Corte
di cass. di Firenze del 20 marzo 1880, ricorr. Sabbadini.
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36. Per la sussistenza del reato d’oltraggio previsto

funzioni. Sostenne la Corte che non poteva parlarsi d’ol-

dall'articolo 260 del Codice penale non basta che possa
dogignarsi la persona al cui indirizzo è stata pronunciata
la frase oltraggiosa, ma è necessario che la frase oltraggi.osa sia pronunciata al cospetto, in presenza della persona, colla volontà di recarle oltraggio, come ha deciso

traggio, perchè le invettive si riferivano a fatti compiuti
dall'agente fuori dell'esercizio, anzi contrariamente all'esercizio delle sue funzioni. L'articolo 260 non richiede
per la costituzione del reato d'oltraggio che sia fatto
all'agente nell‘esercizio delle sue funzioni e a causa di
esse; gli basta che si veriﬁchi l‘una o l’altra di queste
circostanze. Ciò premesso, ecco la sentenza:

la Corte di cassazione di Torino colla sentenza del
25 giugno 1879:

| Considerando relativamente ad Antonio Pranzi che la impu-

. Attesochè rispetto al primo mezzo tratto da pretesa viola-

gnata sentenza ritiene avere il ricorrente proferite le parole in—

zione dell‘articolo 260 del Codice penale, nella denunciata sen-

ginriose quando i carabinieri erano usciti dall'osleria, ove egli

tenza il tribunale di Cremona con sovrano giudizio d‘apprezzamento
incensurabilc in sede di Cassazione pose per accertato in fatto.

trovavasi, e che questi le intesero, perchè eransi soffermati fuori
del locale. — Da ciò emerge la conseguenza che se è certo essere
altresì che chi le preferì, non volle che ndissero, avendo aspettato l'uscita dei medesimi dal locale onde proferirte, ed il suo

che il brigadiere Virginio Roncaglia, allo scopo di procurarsi litolo ad esercitare le sue funzioni col rendere in contravvenzione
il capomastro muratore Goggi Celeste sul supposto smercio minuto
di legnami, che egli sospettava esercitato clandestinamente, ri-

desiderio avrebbe sortito l'effetto, se quei militari non si fossero

corse ad uno stratagemma illecito, il quale si risolveva in una

soffermati non visti (perchè il fatto avveniva a notte inoltrata) nei
pressi del locale — Ora non basta che si potesse designare la

vera e propria provocazione a far commettere reato, eseguita con
mandato :\ mercede dato al falegname Mazzoni, perchè procurasse
di farlo cadere in fatto col carpirin una minuta vendita di legname,
e creare così un fatto di contravvenzione che altrimenti non sarebbe mai avvenuto; e che le parole oltraggiose e i gesti conci-

state quelle espressioni dette all‘indirizzo dei carabinieri, èchiaro

persona, al cui indirizzo una parola ollraggìosa si preferisce
come ritiene la sentenza, perchè l‘oltraggio sussista, ma conviene che essa sia diretta alla persona che ne è l‘obbielto, cotta
volontà di reearte oltraggio, consistendo principalmente in questo
requisito di fatto la differenza tra l‘oltraggio e la diffamazione o
l‘ingiuria. — Considerando che è su tali considerazioni nell‘interesse del ricorrente Pranzi che dichiaravasi malamente applicato

l‘art. 260 del Cod. pen., e che la nullità derivante da tale dichiarazione non debba dar luogo a rinvio, perchè il fallo ritenuto non

costituisce reato, in esecuzione del disposto dell‘articolo 675 del
Cod. di proc. pen., ecc. (i).

tali, cui nell‘impelo dello sdegno si lasciò andare il capomastro
muratore non si riferivano già al funzionario pel fatto posteriore

della contravvenzione contestata nell’esercizio delle funzioni di
guardia daziaria, ma sibbene piuttosto all’individuo privato pel ben
distinto fatto anteriore di mandato mercenario. disposto per dare
vita al fatto che si riteneva costituire contravvenzione e procacciarsi cost titolo ad esercitare poscia le proprie funzioni, come
dimostra chiaramente ed indubbiamente lo stesso grammaticale
signiﬁcato della proposizione: . Lei è un birbante, perchè ho

37. Quando all‘effetto di potersi ritenere il titolo di
comprato un uomo » ecc. ecc.; e in cotesto illecito fatto, che
ribellione o di oltraggio si contesta alle persone la qua-

lità di pubblici ufficiali, è necessario che l’accusa ne dia
la prova esibendo le patenti in tutta regola.
« Considerando che allorchè trattasi delle imputazioni di reati
di ribellione o di oltraggio. importa anzitutto di accertare se colui
che fu fatto segno all‘uno od all'altro reato, sia un agente della
forza pubblica, e cost nel novero di quelle persone che hanno il
carattere e la qualità, di cui è cenno negli articoli 247 e 260 del
Codice penale; — Che nel caso di che si tratta, niuna indagine
si è fatta per constatare che Buzzi Augusto ed Arlebani Cte—

mente avessero l‘asserita qualità di guardie campestri, mentre

non entra punto nella cerchia delle attribuzioni di guardia daziaria,
il brigadiere daziaria non agiva al certo evidentemente nell‘esercizio di sue funzioni, che per contro vi repugnavano, per essere

suo precipuo dovere d‘impedire la consumazione di contravven—
zioni e di contestarte quando siano avvenute non ostante la sua
sorveglianza per impedirle; e per conseguenza le sovraccennate
parole ottraggiose non si potevano ritenere preferite a causa dell‘esercizio delle funzioni di guardia daziaria secondo richiede l‘articolo 260 del Codice penale, del quale fu, con incensurabilc
apprezzamento di fatto, rettamente esclusa l‘applicazione; e non

regge per ciò la censura di violazione del medesimo ».

di fronte alle contestazioni opposte dagli imputati era indispen—

sabile che si producesse la prova che di siffatta qualità essi fos-

Che ciò stante le parole, quali che furono, preferite dagli appel-

39. La Corte di cassazione di Napoli ha giudicato con
sentenza 16 agosto l879, ricorrente Lacquaniti, che non
basta a costituire l'oltraggio che l'agente sia nell’esercizio delle sue funzioni, ma che si richiede eziandio che
l'esercizio sia legittimo.
40. Quanto alle offese, che potessero essere fatte alla
forza pubblica per mezzo della stampa, le nostre leggi
non fanno alla medesima una situazione privilegiata;
anzi la mettono in una situazione inferiore a quella dei

lanti, anche aventi carattere ingiurioso, non potrebbero certo

privati; in quantochè l‘articolo 29 della legge e l'arti-

ritenersi come costituenti il reato d’oltraggio, ma costituirebbero
soltanto una semplice ingiuria, ecc. » (2).

agenti della forza pubblica è la sua sentenza del 22 no—

colo 585 del Codice penale sulla stampa ammettono contrariamente a ciò che avviene per il reato (l'oltraggio,
per il quale non è ammessa la exceptio veritatis (3)
l'autore della stampa incriminata alla prova dei fatti
imputati, ed, ove questa riesca, lo lascia impunito.
La giurisprudenza delle Corti di cassazione ammette

vembre 1871, colta quale negò la qualifica d’oltraggio
alle invettive, certamente meritate, pronunziate contro
un agente della forza pubblica dell’esercizio delle sue

o ad una parte di un corpo della forza pubblica, il capo
del corpo medesimo possa presentare querela di propria

sero eft‘ettivamente rivestiti; — Che anzi dai documenti prodotti

non apparendo che per parte del Municipio di Allumiese siansi
adempiuti quegli uffici, che sono prescritti all‘effetto chei Comuni
possano avere guardie campestri, nè essendo esibite in atti le
patenti per le quali i detti Buzzi ed Arlebani sarebbero stato neminate guardie campestri, ne consegue che in essi non è punto

provata la legittima qualità degli agenti della forza pubblica. ——

38. Non intieramente conforme ai principii segnlti
dalla suprema Corte di Torino in tema di resistenza agli

_… Veggasi nel medesimo senso la sentenza della Corte di casa.
di Torino del 29 luglio 1881 (causa Gotti).

che in caso di offesa per mezzo della stampa ad un corpo

(2) Sentenza della Corte d'app. di Roma, 19 giugno 1877.
(3) Corte di cass. di Firenze, 10 agosto 1877.
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iniziativa e senza delegazione da parte degli offesi, nello
stesso modo che potrebbe presentarla ciascuno di essi in
proprio nome.
41. Riportiamo a questo proposito la sentenza della

Corte di cassazione di Torino del 7 ottobre 1871:
| Eccellenze: Il procuratore generale presso questa suprema
Corte, valendosi della facoltà attribuitagli dagli articoli 642,

alinea, 684 del Codice di procedura penale, denunzi:talle E. E. V. V.
la sentenza della Corte d‘appello di Milano 25 novembre scorso

disciplinarmente ad un capo che ne dirige l‘azione coerentemente
allo scopo ed all'indole di sua costituzione, responsabile del servizio, depositario e custode naturale del credito del corpo stesso
e in conseguenza autorizzato a perseguire le offese che tendono
a menomarlo. — Questi principii cui rese omaggio la costante
giurisprudenza delle Corti francesi e patrie (Cassazione di Firenze,
16 giugno 1862; Cassazione di Milano, 1°maggio1863, v. Euria;
Cassazione di Torino, 1° settembre 1870, v. Fontaine] non veggonsi rivocati in forse nella presente causa dalla Corte d'appello

di Milano, la quale, senza punto disconoscere nel questore il
1870, nella causa contro il gerente la Gazzetta di Milano, Buri
Giuseppe, e ne propone nell‘interesse della legge l‘annullamento.
Con essa sentenza. in riforma di quella pronunziata dal tribunale

correzionale di della città il 3 precedente ottobre. portante la
condanna dell'imputato nella pena del carcere per tre mesi e
nella multa di ].. 200 per titolo di diffamazione col mezzo della
stampa a danno del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si
dichiarò non essere luogo a procedimento sul fondamento delle

seguenti considerazioni in fatto ed in diritto: — ln fatto: Che
l'articolo incriminato ferisce direttamente, non il corpo delle
guardie in genere, ma quelle soltanto che erano addette alla
sezione 3' in via della Cervia. — ln diritto: Non competesse al
questore la facoltà di portare querela per le ingiurie e diffama—
zioni che non colpiscono il corpo intiera, ma una sezione sol—
tanto del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, laonde trat—
tandosi di reato in cui l‘azione penale non è proseguibile senza
querela di parte, il difetto di veste legittima nel questore di Mi-

lano a proporla, traesse necessariamente alla pronuncia nella

diritto di querela avvenendo che l‘ingiuria colpisca il corpo intiero

delle guardie di P. S., glielo contende, se la ingiuria colpisce
soltanto una sezione del corpo medesimo. — Noi non sappiamo'
farci capaci di cotesla limitazione, che fraintende, dimezza il con-

cetto della responsabilità che incombe al questore, relativa al
corpo inliero delle guardie di P. S., ed alle singole sezioni, di

cui si compone. Allo stesso modo poi che l‘offesa arrecata all‘intiero corpo. scema la ﬁducia, e indebolisce l‘autorità nelle sezioni
singole di esso. forza è lo ammettere che l‘offesa recata alle sin—

gole sezioni rifluisce necessariamente sull'intiero corpo, di cui
fanno parte. — Nell‘uno come nell’altro caso è identico il fondamento del diritto nel questore di portare querela; la distinzione

pertanto che la Corte d‘appello di Milano introdusse colla sovra
esposta massima, si risolve in una manifesta violazione della
legge. che quel diritto consacra, legge di,cui tanto più rileva

mantenere intatta l‘osservanza, in quanto che per essa si ha di
mira di proteggere efficacemente l‘ordine pubblico colla prote-

conformità sopra indicata. — Nulla diremo sugli apprezzamenti
in linea di fatto della Corte d‘appello di Milano, i quali sfuggono

zione data agli agenti e depositari dell‘autorità e della forza. —

alle censure della Corte suprema. Fermi tuttavia mantenendoli,
egli non ci pare dubbio, avere la medesima errato nelle applica-

piaccia alle E. E.V. V. di annullare nell‘interesse della legge

zioni di diritto. ponendo a base del suo giudicato una massima,
che secondo il nostro modo di vedere non regge ai più ovvii dettami della legge e della giurisprudenza. — La regola del gius
comune èquesta, che ogni persona la quale si pretenda oﬁ‘esa
o danneggiata da un reato, ha il diritto di portare querela (articolo 101. del Codice di procedura penale). Ma nei reati, nei quali

e mandare farsi annotazione del giudicato emanando appiè o in
margine della sentenza annullata. —- La Corte di cassazione;

non si può procedere senza querela di parte, divenendo questa
una condizione essenziale, a cui subordina la legge lo esercizio

dell‘azione pubblica, importa che rivesta tutti i caratteri di un
atto legittimo e regolare. — Rispetto alla persona, da cui la
querela procede, se questa non sia già una persona fisica, ma
una persona morale legalmente esistente, una amministrazione
o pubblica o privata, vuolsi ritenere che il capo di essa, tutore

e rappresentante legittimo della medesima, abbia qualità per
rendersi querelante delle offese recate all'ente collettivo, che egli
rappresenta; ciò è pienamente conforme alla natura delle cose;
tanto varrebbe il distruggere l'ente morale, se gli si togliessero
i mezzi coi quali provvedere alla difesa del suo onore e della sua
ripulazione. La legge sulla stampa, all‘articolo 56, nei casi di

Per le addotte considerazioni il procuratore generale richiede:
la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25 scorso novembre

Intesa in pubblica udienza ecc. Ritenuto il fatto esposto nella
premessa rappresentanza; — Attesocliè se la legge esige, come
condizione necessaria dell‘esercizio dell‘azione penale per reati
di diffamazione o di ingiuria, commessi col mezzo della stampa,
la querela della parte lesa, che deve presentarsi o personalmente
dalla medesima o col mezzo di mandatario speciale; quando per
altro l‘offesa sia diretta contro i membri di un corpo morale,

vuolsi distinguere il caso in cui la diffamazione o l‘ingiuria ferisca
determinate persone appartenenti al detto corpo morale, uomi-

nate a formalmente ad individualmente designate, dall‘altro ben
diverso, in cui si riferisce all‘intiera corpo ed anche ad una sezione o parte del medesimo, senza designazione di persone:
perocchè nella prima ipotesi il diritto di porgere querela compete
esclusivamente alle sole persone particolarmente offese, laddove
nella seconda ipotesi la querela deve portarsi dal corpo morale,
dietro deliberazione presa in adunanza generale, se trattasi di

corpo morale costituito, ovvero dal capo dell‘amministrazione
pubblica, da cui dipende il corpo o la frazione del corpo degli

offesa contro magistrali, tribunali od altri corpi costituiti, esige
che intervenga una deliberazione presa dai corpi medesimi in

agenti di della amministrazione, a cui non sia applicabile la qua-

adunanza generale, senza la quale non possa venire esercitata
l’azione penale; ma appena occorre avvertire, doversi nella de-

liﬁcazione di corpo costituito deliberante; Che codesta distinzione. pienamente conforme alla natura delle cose, che hail suo
fondamento nella lettera e nello spirito degli ultimi alinea del-

nominazione di corpi costituiti unicamente comprendere i corpi
giudiziari od amministrativi, ai quali sia delegata una porzione
di autorità pubblica. e la cui rappresentanza risegga in un Consiglio od in una delegazione del Consiglio, che per ciò esercitano
l‘autorità mediante deliberazioni, alle quali concorrono con eguaglianza di voto tutti gli individui che li compongono. Ma mal
pertanto celesta denominazione si converrebbe al corpo delle

guardie di P. S. o di altri agenti di qualsiasi amministrazione —
sia questa costituita nell‘interesse pubblico o nello interesse privato — il quale consta dell’aggregato di più individui soggetti

l‘articolo 56 della legge 26 marzo 1868, è stata sanzionata da
una costante giurisprudenza, e non è stato neppure discounsctuta
dalla stessa Corte d‘appello di Milano nella sentenza denuncnala;
Attesochè nell‘articolo sotto il titolo di notizie varie inserito nel

n. 231 della Gazzetta di Milano sotto la data 19 agosto 1870.
che ha dato luogo al procedimento penale e al giudizio a carico
del gerentc Buri, non sono nominate nè individualmente de?!guate le persone appartenenti al corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, alle quali vengono imputati i fatti in detto arllc°|0
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annunciati, essendo invece tali imputazioni dirette, come am—
mette la stessa sentenza, contro le guardie in genere addette
alla sezione 3. in via della Cervia, che è quanto dire contro
quella frazione e parte del corpo delle delle guardie, che prestava servizio nella suddetta località; Che il corpo delle guardie
di P. S , com‘è stato più volte giudicato, non è un corpo morale. a cui convenga la denominazione di un corpo costituito
deliberante; ma un aggregato d'individui, che per lo scopo e
l'indole della sua costituzione e disciplinarmente subordinato al
capo dell‘amministrazione della pubblica sicurezza e dallo stesso
capo legalmente rappresentato; Che conseguentemente trattandosi di offesa diretta non contro certi determinati membri del
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secondi, nonchè difﬁcile, sarebbe quasi impossibile un'adttnanza
generale; di più gli ordinamenti della milizia vietano ai corpi

militari e persino a quello della guardia nazionale l‘adunarsi per
discutere e prendere deliberazioni. —— Considerando che al fine
di dichiarare irricevibile nella presente causa l'azione del Pubblico Ministero non poteva neppure essere invocato l'ultimo alinea dell‘art. 56 più volte detto, prescriverne una istanza o que-

rela individuale nel caso di offesa contro persone rivestite in
qualsiasi modo di autorità pubblica. — Che per verità se i reali
carabinieri. siccome costituenti l'arma che per suo istituto è

incaricata più specialmente del mantenimento dell'ordine e del-

corpo delle guardie isolati e individualmente designati nell‘arti-

l‘esecuzione dei decreti emanati dalla giustizia, debbono annoverarsi tra quelle persone rivestite dell'autorità pubblica indicate

colo incriminato, ma contro l‘ente collettivo di una sezione di

nel succitato art. 56, ciò non per tanto questa disposizione non

detto corpo, che diluisce necessariamente sull‘intiero corpo, è
manifesto per le premesse considerazioni, che non richiedevasi
la querela di ognuna delle guardie componenti la sezione di servizio in via della Cervia, e che la querela presentata dal questore

di P. S. nella sua qualità di capo d'ogni sezione, di cui si compone il corpo delle guardie, ha potuto servire di base legate al
procedimento contro il detto gerentc; Che per ciò la Corte d‘appello di Milano col dichiarare non essersi fallo luogo a procedimento pel solo motivo che la querela non fu portata dalle guardie
stanziate in via della Cervia o da un loro mandatario, ma dal

poteva nè può essere applicata nell‘attuale questione, mancando

la fattispecie da essa tegge prevedula; avvegnacbè guardando
ai chiari e precisi termini con cui è formulato, vuolsi di necessità ritenere che essa soltanto parli di offesa recata a persone
considerate uti singuli, e tale sicuramente non è il caso di offesa,
di cui è disputa; poichè risguarderebbe invece a persone considerate in relazione alla generalità degli individui componenti

il corpo cui appartengono. — Che in effetto lo stampato incriminato. giusta anche la citazione introduttiva del giudizio. non
accennerebbe soltanto ad alcuni reali carabinieri appartenenti

solo questore. ha violato l'art. 56 della legge sulla stampa e gli
articoli del Codice di procedura penale citati nella sua sentenza;

alla divisione qui stanziata, ma a tutti gli individui che la com-

— Per questi motivi. cassa nell'interesse della legge la sentenza
dellaCorle d'appello di Milano 25 novembre 1870, della quale si
tratta nella rappresentanza del P. M. e manda farsi annotazione

singolare concordia! [ viva Vittorio Emanuele ll Re in Campidoglio, viva il Papa non Re! ripetevansi clamorosamente dagli

della presente appiè ed in margine della sentenza annullata ».
42. E sulla materia stessa la Corte d’appello di Parma
ha deciso colla sentenza del 2 maggio 1862:
| Che per vero. se in massima può ammettersi che l‘arma dei
reali carabinieri formi uno dei corpi della forza del Regno. non così

pongono, ivi leggendosi queste precise espressioni: « Strana e

studenti, da alcuni capidel Comitato Lafariniano, che a questi
faceva carteggio, dai reali carabinieri e persino da qualche prete.

E pure i reali carabinieri sulla pubblica piazza tenevanoi cartelli
(sui quali erano stampati i suddetti viva) nel cappello d‘uniforme »

oper le offese dei quali non si può dal Pubblico Ministero esercitare l‘azione repressiva se non quando siavi autorizzato da una
istanza collettiva dei corpi stessi, vale a dire da una deliberazione
da essi presa in adunanza generale — Clic ciò è dimostrato all'evidenza dalle stesse espressioni della legge; difatto ivi non
dicesi che l’azione penale possa esercitarsi d‘ullicio nei casi di
olfesa :\ qualunque corpo costituito, ma si nei casi di offesa ai
magistrati (ora Corti). Tribunali o altri corpi costituiti; dal che

queste espressioni fuor d‘ogni dubbio erano e sono da ritenersi
relative a tutta la divisione di questi reali carabinieri. — Che
adunque nel supposto, che un siffatto stampato costituisca una
ditfamazione o libello famoso. ne consegue che il Pubblico Ministero poteva, in virtù delle sue attribuzioni, esercitare d'ullicio
l'azione penale per la repressione di una tale offesa. — Considerando inﬁne che ammessa pure la necessità di una formale
istanza per dar molo nel caso all‘ azione pubblica, una tale
istanza non sarebbe mancata. poichè agli alti della causa sta una
lettera scritta nell‘“ febbraio 1862 dal comandante questa
divisione dei reali carabinieri alla procura generale presso questa
Corte, colla quale, premessa la narrazione del fatto riferito nel

apparisce come queste ultime parole non possano pigliarsi nella

foglio politico l‘Artigiano e ravvisando nel medesimo un libello

si può dire che debba comprendersi tra quei corpi costituiti, di cui è
parola nell‘alinea 3° del surriferito art. 56 della legge sulla stampa.

loro più ampia generalità, ma debbano per contrario venire spie-

famoso contro l'arma da lui comandata, faceva istanza alla prelato

gate e intese col prendere norma dalle precedenti, magistrati e
Tribunali.- in altri termini devesi ritenere che il legislatore
colla espressione e altri corpi costituiti, volle accennare soltanto
a tutti quegli altri corpi dello Stato che sebbene non compresi

procura di voler ordinare l'istruzione del relativo procedimento

sotto la denominazione di magistrati e Tribunali, esercitano
però come questi l'autorità ad essi delegata mediante sentenze o
deliberazioni nelle quali tutti gli individui componenti tali corpi
concorrano con eguaglianza di voto. quali sarebbero il Consiglio
di Stato, la Corte dei conti, i Consigli provinciali, i Consigli co-

correzionale a‘ termini di legge. — Cho indubbiamente l‘ora accennala lettera conteneva quanto è necessario a formare una

querela o istanza valevole a provocare per reato di stampa l‘esercizio dell'azione pubblica. poiché. in una lettera vennero specificati a senso dell‘art. 57 della legge 26 marzo 1848 i fatti pretesi
dilfamatorii e fu domandata la punizione degli autori dei mede-

simi. — Che del resto è posto fuor d'ogni quistione che trattan-

munali, i Consigli di prefettura e simili. — Che tanto più così

dosi di offesa inferita alla generalità d‘individui componenti un
corpo non deliberante. può essere pdrla istanza per la relativa

vuol essere ritenuto, in quanto che prescrivendo la suddetta legge

repressione da ciascuno dei detti individui. e quindi tanto più

che nel caso di offesa fatta ai corpi costituiti debba essere dai
llledesimi presa in adunanza generale la deliberazione, che autorizza l‘esercizio dell‘azione penale, è ovvio il vedere come una

dal loro capo; e perché egli pure fa parte di esso corpo e perchè
a lui sopra tutti deve itnportare di mantenere incontaminata la
buona ripntazioue. al fine non venga a scemare quella forza mo-

lato prescrizione abbia voluto accennare alli soprannominati corpi,

rale tauto necessaria a renderlo rispettabile, ecc. ecc. ».

enon anche ai corpi militari, peroccltè i primi, oltre tenere dalla

C. BERTAGNOLLI.

stessa loro istituzione la facoltà di adunarsi se e quando lo re[tubino opportuno. possono ciò fare con tutta faciiità, mentre pci
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1. Si dinotano generalmente col nome di agenti diplo-

matici le persone che hanno potere e facoltà. di mantenere tra. gli Stati sovrani i rapporti internazionali, i
quali derivano: o dalla natura. delle cose e dalle regole

generali del diritto delle genti o da quelle stabilite col
reciproco consenso mediante i trattati: 0 dalle condizioni

politiche nelle quali gli Stati si trovano. Gli agenti diplomatici sono quindi gli organi del commercio internazio-

nale degli Stati, e sono resi indispensabili per la condizione nella quale gli Stati stessi si trovano di non poter
vivere isolati, e di dovere entrare in frequenti relazioni
si durante la. pace che durante la. guerra per tutelare i
loro diritti e regolare i loro interessi.
2. Degli agenti diplomatici si occupa in particolare
maniera il dritto diplomatico, il quale studia come i diritti di Legazione appartenenti agli Stati devono esercitarsi mediante gli agenti diplomatici & ciò destinati, e se
ne occupa eziandio l'arte diplomatica, la quale è un ramo
della scienza politica, e che ricerca. le norme e le regole
secondo le quali gli agenti suddetti devono agire per

condurre bene a. termine gli affari pubblici degli Stati
da essi rappresentati.
Noi studieremo la materia sotto il primo aspetto principalmente, esponendo come i rapporti esteriori fra gli

Stati devono essere stabiliti e conservati, ed i dritti e le
prerogative che spettano a coloro ai quali tale ufficio è

atﬁdato. Poscia diremo più brevemente come l'azione diplomatica debba. essere esercitata, per tutelare la sicurezza dello Stato e gl'interessi legittimi del medesimo.
I pubblicisti hanno trattato questa materia distesamente, e sono molte le fonti alle quali lo studioso può
attingere per conoscere più largamente il soggetto; oltre
le monograﬁe scritte su tale argomento, troviamo nei
trattati di Diritto internazionale esposti tra i diritti degli

Stati quello pure di Legazione o di Ambasciata, che è
uno dei diritti essenziali della sovranità. Ed ecco le principali fonti:

public, tom. 8, p. 235-291. —— De Brillon, Dictionnaire des arr-lta,
v. Ambassadeur. Molte opere sul diritto di legazione sono indicute dal Meisteri, Bibliotheca jurie nat., p. II, p. 2 e seg., nella.

prefazione aggiunta. dal Barbeyruc alla sua. traduzione del
Trattato di Bynkersl'toek, De foro legatorum, 1746, 4°; nel
Otnpteda's, Literatur des Volker-rechts, n, 554, il.; in Kamptz,
Neuer Lit., 5 200, (f.; e nel C..-H. v. — Ròmers, Handbuch fﬂr
Gcsa-ndte, tom. 1, Die Literatur des natilrl. u. positive» Ge—

sandtschaftsrechts enthaltend, Leipz. 1791, 8°. Una lista delle
dissertazioni sul diritto di legazione pubblicate in Olanda si
legge nel Kluit, Histor. fede:-um Belgii federati, tom. 2, pag. 597
e seg. — Martens, Le Guide diplomatigue. — Garden, Traité
complet de diplomalie ou théorie générale des relations des pulasances de l’Europe, tom. 1 à. 3, Paris 1833. -— Miruss, Dae europa“isehe Gosandtschaftsrecht, Leips. 1847. -—- Dalloz, Jurisprudance générale, v. Agent diplomuligue. — Pinheiro-Ferreira,
Commentaire sur le Précis de Martens (ed. Vergé). In questa
opera si trovano delle critiche molto giuste sopra alcune idee
e usi ammessi nella. diplomazia. — Molti esempi citati dal Klùber
delle contestazioni alle quali hanno dato luogo i diritti dei ministri pubblici e un gran numero di fatti relativi sono dati in
dettaglio da Char. de Martens, Causes célèbres du droit deo gens,
2° ed., Leìps. 1859-61. — Wildman, Institutes of international
Law. — Fondo, Elemenlos del derecho international, tit. 4. —Vettel, Droit des gens, liv. xv, ch. v et suiv. — Mably, Principes
des négocialions. — Cnllières, De la ntanière de négocier avec les
souverains. — Rnyneval, nella sua. opera Du droit de la nature
et des gens, da. ai diplomatici eccellenti consigli poggiuti sulla
sua. esperienza.
Del diritto di legazione trattano più o meno largamente tutti
gli scrittori di diritto internazionale e tra questi notiamo. Calvo,
Droit international. — Phillimore, International Lato. — Hell'ter,
Le droit international de l'Europe. — Klt'ìber, Droit des gens.
— Fiore, Trattato di diritto internazionale, vol. ?.
Fra le opere speciali più recentemente pubblicate notiamo:
Grenville Murray, Dro-‘to et deooiro des envong diplomatiques,
Londres 1853. — Alt, Handbuch des Geaandtschuftsrecht, Berlino 1870. — Leroy, Des conoulute et des ambos-eudes, — La Valle
(Raymond de), Deo agents diplomatiques, 1875. —- Esperson,
Diritto diplomatico. — Pradier-Fodéré, Cours de droit dialomaligne.

Bmuoururra.
Albericî Gentilis, De legaliom'bus, libri …, Landini 1583 et
1585, 4°; Hanov. 1594 (o 1596) el: 1607, 4; ib., 1612, 8°. —Wicquefort Abraham, L‘ambassadcur et ses fonctions, it la Haye 1680
et. 1681, p. 1 e n, 4; ib. 1682, 2 vol. in-4°, à Cologne, p. i, 1690,
1). n, 1689. — Ferd. de Gelardi (autore Spagnuolo), Réﬂexions sur
les Mémoires pour les ambasaadeurs. —— Bynkershoek, De foro
legatorum, tom. 1 e 2, à la Haye 1724, 4°; à Amsterd. 1730, 4°;
it)., 1741, 4°; e 1746, 4°. —- Justin.i Presbeut.aa (Heur Heusùges),
Discursus de jure legatiunzmr statuum imperii, Eleutheropoli
1701, 8°. Questo libro contiene dei principii generali. Sul suo contenuto, vedete Observationes select, Halens., tom. ?, abs. xvu,
pag. 400-417. -— Jean Gott]. Uhlîch, a Leipsic, Les droits des
ambassadeure et des autres ministres publics les plus éminents,
1731, 4°. —— Jo. Gottl. Waldin, Dias. de primis legationis principiis, Marla. 1667, 4°; Dello stesso, Jus legationum universale,
Marb. 1771, 4°; Joh. Jerber, v. —— Fracassi, Einler't. in die adrmntl.
Gesandtschaftsrcchte, Wien 1777, 8°. — Conf. Gottl.Ahnert’s,
Lehrbegriff der Wissenschaften, Erfordernisse und Rechte der
Gesandten, tom. 1, num. 2, Dresd. 1784, 4°, C. B. V. — R6mer's,
Versuch einer Einleit. in die rechtl., mbr-al. und polit. Grund.'dtze ilber die Gesandtschufteu, als Lehrbueh, Gotha 1788, gr. 8°;
Grundlinien, Des europzîischen Gesandtsehaftsreehtea, Mainz
1790, 8°: Franz Xav., v. — Moshamm‘s, Européischcs Gesandt—
ochaftsrecht, Lundsh. 1805, 8°. —- J.-J. Moser‘s, Versuch des
eur-op. lekcrrechts, tom. 4. — Dello stesso, Boyle-rigo zu dem
neuesten europ. Vr'ilkerr., tom. 4. —- Dello stesso, Beglrilge zu
dem neuesten curop. Gesancltschaftrecht, Frankf. 1781, 8°. —
M. de Real, La science du gouvernement, tom. 5, ch. 1. — Le
B. de Bielfeld, Institutions politiques, tom. 2, ch. vin-x…. —
Merlin, Répertoire univa-sel dejuriaprudence, 3‘ ed., v. Ministro

La storia dell‘antica diplomazia. è esposta. da Weiske, nelle
sue Considérations sur les ambussadeura dee remains campo:-da
avec les ntodernes. Della diplomazia moderna poi discorre Bortnevnl nella sua. opera Études diplomatigues, nel capitolo rn,

Vc‘ritable origine de la diplomatie moderne. -— Cerutti, Storia
della diplomazia della Corte di Savoia. — Dianetti Nicomede,
Storia della diplomazia italiana.
Delt'arte diplomatica trattano più specialmente: Rolle, Betrachtungen ﬁber Diplomatic, Stuttgart 1888, e J. M. Baron de
Liechtenstein, Die diplomatie ala Wissenschaft, Attento. 1871. -

Eccellenti osservazioni e questo proposito si trovano in Mubly.
Principes des négociations, e nel Machiavelli, Del I‘ri1l0ilìﬂr
.
cap. xxv, e Discorsi.

Delle forme delle negoziazioni diplomatiche discorrono più
particolarmente: Sneedorf, Essai d’un iraitc' du style des cours.
— Martens, Manuel diplomatigue. — Maisel, Cours dc style fliplomutigue. — De Cussy, Manuel lexigue du diplomate et du
.
consul.

Per la. scienza politica e le materie interessanti il Ministro
pubblico molte opere possono studiarsi per conoscere come le
negoziazioni sono state menate a termine, e notiamo tra le
tante opere: Stack, Eos-ais sur quelque sujets interessantsptillt‘
l'homme d'Étctt et de lettres. —— Reumont, Della diplomazia rta-

liana. -—- Alberi, Relazioni degli ambasciatori veneti. -— FMS“?Histoire de la diplomatie francaise. —— Angouléme (duc d)]
Anrluwaade eztraordinaire en 1620, avec les observations Pol“
tiques de M. de Bethnne, employé a cette ambascerie. — Corleton (sir Dudley), Letters du ring his ambuasy in HollandCastlereagh, Mernairs and correopondance. — Chateaubrtand.
Me'ntoire d'autre tombe. — Comte d‘Estrades, Arnbas'sttfles' et
négoeiations en Italie, Angleterre et Hollande. -— Maistl'0, ”"

AGENTI DIPLOMATICI
rapondance diplomatique. — Malmesbury, Diana and correspondance. — Richelieu, Lettres, où l‘ont &. joint des mémoires et
instructions sécrètes de ce ministre pour les ambassadeurs de
France en diverses Cours. — Chevalier de Temple, Lettres. ——
Wellington, Dispatches during his various campaigns...... collect
byiieut. col. Gurwood, Loud. 1837-39. — Bibliothèque de l’homme
public ou analyse raisamtée des priuctjpaua: ouvrages francais
a étrangers .—mr la politique en général par le Marquis de Con-
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Sezione prima.

Capitolo 1° — Parte storica.
..
2° — Del diritto d’inviare e ricevere gli agenti diplomatici.
17
3° — Scelta della persona del ministro pubblico.

"

4° — Classiﬁcazione degli agenti diplomatici.

n

5° — Formalità con cui si stabilisce il carattere del
l'agente diplomatico.
6° — Diritti e prerogative degli agenti diplomatici.

dor-cet, M. de Peysonel, M. le Chapelier.
,,

LEGISLAZIONE ITALIANA.

& 1° Inviolabilità ed indipendenza.
5 2° Libertà del culto.

Codice civile, art. 5, 6, 8, 10, 11, 273, 367, 368, 381, 771, 796.

5 3° Franchigia delle imposte e dogana.
Leca: : Decenni.
Legge sulla stampa. del 26 marzo 1848 (art. 26).
Dccreto 4 settembre 1862, n. 809, norme a seguirsi dai nazionali dimoranti all‘estero per essere iscritti nei registri onda
godere la protezione.
Dm'eto 18 settembre 1862, n. 1064. Riordinamento del personale degl‘interpreti addetti alle Legazioni in Oriente.

5
Capitolo
5
5
5

Protezione dei cittadini.
— Dell'estraten-itoriolità.
Diritto positivo.
Teoria dei pubblicisti.
Il privilegio dell‘estraterritorialità non può competere agli agenti diplomatici, più che ai sovrani
da essi rappresentati.
5 4° Estraterritorialità. in materia civile secondo la. pratica stabilita.

Lryyo 14 luglio 1864, n. 1830, sulla ricchezza mobile (art. 7).
Leyye (1) 28 gennaio 1866,\n. 2804. Legge consolare 15 agosto
1858, pubblicata nel Regno con alcune modiﬁcazioni.
Decreto 7 giugno 1866, n. 2296. Regolamento per l'esecuzione
della legge consolare.
Decreto 17 marzo 1870, num. 5604. Ruolo del personale diplomatica.
Decreto 29 novembre 1870, n. 6090. Disposizioni concernenti le
Legazioni all‘estero e il personale alle medesime addetto (2).
Layga 13 tiraggio 1871, n. 214, sulla prerogative del Sommo
Ponteﬁce e della Santa Sede, e le relazioni dello Stato con
la Chiesa (art. 11).
Decreto 12 febbraio 1871, n. 104. Disposizioni concernenti i pro—
venti delle cancellerie diplomatiche e consolari.
Leyge 16 giugno 1871, n. 260, che modiﬁca la tariffa delle casse
consolari (3).
Decreto 25 gennaio 1872, n.669, che sopprime lo. Legazione di
Carlsruhe.
Decreto 20 gennaio 1876, n. 2936, col quale venne soppressa la
Legazione di Stoccarda.
Decreto 28 marzo 1876, n. 3055. Indennità pel primo stabilimento

di un titolare della Legazione col grado di ambasciatore
(Modiﬁcato col decreto 6 giugno 1880).
Decreto 27 febbraio 1879, n. 4763. Aumento del ruolo del personale diplomatico con un segretario di 1- classe.
Decreto 27 aprile 1879, n. 4855. Ruolo del personale diplomatico
(Modiﬁcata col decreto 11 luglio 1880).

4°
7°
1°
2°
3°

& 5° Estraterritorialità in materia penale secondo la pratica stabilita.
& 6° Estraterritorialità della Casa addetto alla Legazione.
5 7° Forma degli atti fatti dagli agenti diplomatici e di

quelli fatti nella Casa addetta alla Legazione.
— Matrimoni celebrati ivi.
5 8° Citazione degli agenti diplomatici. — Notiﬁcazione
di atti. — Testimonianza.
Capitolo 8° — Delle persone del seguito dell‘agente diplomatico.

.,
.,

9° — Diritti degli agenti diplomatici nei terzi Stati.
10° — Fine della missione diplomatica.
Sezione seconde.

Capitolo 1° —— Funzioni degli agenti diplomatici, e dell‘ arte
diplomatica..
,,
2° — Forme delle negoziazioni diplomatiche.

.,

3° — I plenipotenziari e i trattati internazionali.

,.

4° — La vera missione della diplomazia.
Sezione terze.

Capitolo unico. — Organizzazione della carriera diplomatica.
secondo la legge italiana.
SEZIONE PRIMA

CAPITOLO I. — PARTE sromcn.

Decreto 14 dicembre 1879, n. 5200. Modiﬁcazione della disposi-

3. È antichissimo l‘uso delle Legazioni. — 4. Relazioni inter-

zione dell‘art. 68 del R. Decreto 29 nov. 1870 riguardante
gli addetti alle Legazioni.
Decreto 6 giugno 1880, n. 5531. Indennità. pel primo stabilimento

nazionali tra i sovrani dell‘Oriente. — 5. Còmpito della

degli agenti diplomatici all‘estero.
Decreto 11 luglio 1880, n. 5555. Modiﬁcazioni del ruolo del perso—

sciate ed alle forme con cui si esercitavano in Grecia; onori

nale diplomatico.
Decreto 31 gennaio 1881, n. 30, ser. 3". Aumento dell'assegno del
segretario della Legazione di Stoccolma.

Decreto 20 novembre 1881, n. 550, ser. 3°. Provvedimenti per
la revisione del vigente regolamento diplomatico.
Decreto 2 febbraio 1382, n. 538, ser. 3°. Ruolo del personale
diplomatico.
Decreto 4 giugno 1882, n. 798, num. degli addetti alle Legazioni.

Per le applicazioni delle disposizioni del Codice di com—
mercio in tutti i casi nei quali in assenza dei Consoli gli
agenti diplomatici siano richiesti di adempiere le funnon1 consolari, vedi la parola Consoli.

diplomazia secondo i precetti di Manon. — 6. Agenti diplo-

matici presso i Greci. — 7. Documenti relativi alle ambae punizioni degli ambasciatori. — 8. Punizione degli ambasciatori per reati commessi nel paese di loro residenza.
— 9. L'uso delle Legazioni pressoi Romani. — 10. Scrittori
dell'antichità. sulle missioni diplomatiche. —- 11. Carattere
delle Legazioni presso gli antichi.

3. Il commercio internazionale degli Stati e stato il ri-

sultato della natura delle cose, e della legge universale
della divisione del lavoro che ha posto i popoli nella
condizione di mutua dipendenza: laonde la istituzione dei

pubblici funzionari per mantenere il commercio ha avuto
le medesime origini e lo stesso sviluppo ed ha seguito le
stesse fasi che l'organizzazione sociale degli Stati e dei

loro reciproci rapporti.

… La legge consolare e il relativo regolamento dev'essere osservata. dagli agenti diplomatici quando siano richiesti per
esercitare le funzioni di consoli. V. il capitolo 6°, 5 4.
(2) Questo decreto fu modiﬁcato da quelli del 14 dic. 1879, 6 giugno 1880, 4 giugno 1882.
.
_

(3) Questa legge può ricevere applicazione quando gli agenti diplomatici siano chiamati ad esercitare le funzioni consolari.
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Non occorre dimostrare che l'uso delle Legazioni e
delle Ambasciate sia antichissimo. Tutti lo riconoscono
senza contrasto. Non vogliamo per altro omettere di
esporre per sommi capi, che siccome le relazioni diplomatiche degli Stati hanno avuto carattere diverso se-

ecco come nei libri indiani e determinato lo scopo delia
diplomazia: « Che il re scelga come ambasciatore chi

sappia perfettamente interpretare i segni, il portamento

con cui le relazioni stesse sono state stabilite, e mantenute

e -i gesti.
« Si stima l'ambasciatore di un re quando è affabile,
puro, retto, dotato di buona memoria, bene al giorno
dei luoghi e dei tempi, di bella presenza, intrepido ed

dalle persone a ciò destinate.

eloquente.

condo i diversi tempi, così sono state diverse le forme
.

4. Nell‘0riente il Re apparve al popolo come l’immagine della divinità e concentrò nelle sue mani ognipotere.

« La buona armata dipende dal generale, ilbuon ordine
dalla giusta applicazione delle pene, la guerra e la pace

A somiglianza del Patriarca, egli era Re e Ponteﬁce: dal

dall’ambasciatore.

popolo esigeva obbedienza e riverenza, e trattava i principi dei piccoli Stati che formavano il suo vasto impero

« E infatti l'ambasciatore che ravvicina i nemici,è desse
che divide gli alleati, perchè è esso che tratta gli affari
che determinano la rottura o la buona intelligenza.
« Nelle negoziazioni con un re straniero l’ambasciatore
deve studiarsi d'indovinare le intenzioni del re da certi
segni, dal suo contegno, dai suoi gesti, e dai segni e dai
gesti dei propri emissari segreti e che debba conoscerai
progetti del principe abboccandosi con i consiglieri avidi
o malcantenti.
« Essendo istruito dal suo ambasciatore di tutti i disegni del sovrano straniero, il re prenda le più grandi
precauzioni afﬁnchè esso non possa nuocergli in alcuna

come suoi vassalli. Il monarca orientale era l'unità. alla
quale erano subordinati il culto, la legge, gli usi, tutti
gli elementi della vita sociale nei diversi regni che erano
sotto il suo dominio; egli era il Re dei Re e ogni suo

studio si riduceva nell’assorbire la vita di tutte le provincie che riconoscevano la sua supremazia, nell‘accrescere l‘isolamento di tutti i reami che si trovavano nei

limiti dell‘impero, e proﬁttare di tutte le circostanze per
fare sfoggio della sua potenza a fondere nel suo altri
imperi meno potenti.
Questo fu il carattere dei grandi imperi e questo determinò la natura delle loro reciproche relazioni. Nella
Cina vi era il Figlio del Cielo: nell' India il Gran R-e
Maharaja, nella ’I‘artaria il Gran Khan Kakaan, nella

Persia il sommo Re Padischah, nell’Assiria il Re dei
Re Nabah-neb, nell’Egitto il Re supremo Pharaon. Tutti
questi monarchi erano naturalmente nemici e s'insidia-

guisa » (5).
6. Quando in seguito ai grandi avvenimenti politici
la civiltà passò dall’Asia nella Grecia le relazioni tra i
Re e le repubbliche greche furono mantenute per mezzo
di inviati e di oratori apeo€ev.g, legati oratorex,i quali trattavano gl’interessi reciproci secondo che questi interessi
occasionalmente occorrevano.

vano a vicenda per fondere più imperi in uno. Le loro

Presso i Greci vi furono pure ambasciate stabilite per

relazioni esteriori erano quindi l’ostilità permanente. Soltanto per far pompa del loro fasto per concludere le
alleanze questi sovrani mandavano l'uno all'altro le ambasciate sontuose e ricevevano quelle che al sommo capo
erano inviate dai re vassalli.

un oggetto puramente religioso, come ad esempio per
torio attico o per assistervi alle feste 0 per consultarvi
un oracolo; queste però erano designate con nome (llverso, l'ambasciata religiosa si denominava ordinaria-

5. Nei libri indiani Manava- Darma- Sastra, che

mente tzopm e il deputato a ciò destinato Uecpcs, e Plutarco

contengono tutti i precetti relativi alla condotta civile e
religiosa dell’uomo, e che sono più comunemente cono—
sciuti col titolo: Leggi di Mami (I), troviamo designato
il còmpito della diplomazia in perfetta armonia con lo
scopo che si doveva proporre il re per soggiogare i
nemici.
Nel libro settimo e detto: « Il re deve considerare come
suo nemico ogni principe che è suo vicino immediato, e
così pure l’alleato di detto principe; come amico il vicino
del suo nemico, e come neutro ogni sovrano che non si

cita come un esempio d’insigne adulazione l'idea che ebbero gli Ateniesi di chiamare theores i deputati che es31
inviarono al re Antigone e a suo ﬁglio Demetrio (6).
I Greci ebbero pure gli araldi, denominati feciales caduceatores, i quali erano destinati a portare le prime proposte di pace. Però gli ambasciatori propriamente detti
erano designati col nome di legati maiores e il capo

trovi in alcuna delle due situazioni » (2). Ora ecco quali
sono i mezzi indicati per soggiogare e conquistare.
« Quando il re è disposto a fare qualche conquista,'cerchi
di sottomettere alla sua autorità gli oppositori colle

portare i doni a qualche tempio situato fuori del terri-

dell’ambasciata era denominato apy_lr:gzc€zurt;, che corrisponde al latino princeps legaiionis. Si trova anche
nei monumenti greci menzionato il segretario di ambasciata (7). Come ai tempi moderni l'ambasciatore pren-

deva qualche volta il titolo di plenipotenziario auto-

negoziazioni, collo spandere presenti, seminare le di-

craiores quando era dispensato formalmente di riferire
ogni circostanza per arrivare alla conclusione del trattato. Si usava pure di affidare tale missioneacoloro che

visioni e adoperare la forza delle armi (3).

erano rivestiti di alti ufﬁci nella carriera militare, e

« il re attiri al suo partito coloro che possono secondare i suoi disegni, come i parenti del principe nemico
che abbiano qualche pretesa al trono, e i ministri malcontenti: che sia informato di tutto quello che fanno, e

quando il cielo si mostri favorevole combatta per conquistare, libero.da qualsiasi timore » (4).
Ma quali erano poi le persone che dovevano, secondo
iprecetti di Menù, coadiuvare il re a soggiogare i suoi
nemici e ad assoggettarli’! Erano gli ambasciatori, ed

Polibio ci riferisce l'esempio di un ammiraglio di R0dI

nominato ambasciatore a Roma (8).

.

Vi furono pure ambasciatori scelti per intervenire
all’assemblea degli Amﬂzioni, ma costoro erano veramente deputati scelti per alzata di mano. Gli ambascxatori ordinari erano inviati per evitare la guerra o 90"cludere la pace 0 per stabilire un‘alleanza e negozml‘e
le condizioni, e questi secondo riferisce il Pastoret, erano
scelti a libero suffragio dai loro concittadini (9).

!...—Il) l’authier, Les livres sam-es (le l’0ricnt.

(6) Plutarco, Vita di Demetrio, cap. xl.

(2)
{‘di
…
“M

(E) Polibio, xxx, 5.

Leggi di Illmu‘i, lib. vn, 5 158.
Id., 5 107.
ld. s‘ 197.
li 55 G3-GS.

(7) Comm: imm“. www., 11. 1837 (in addendis).

(9) Pnstoret, Histoire de lu Iﬁgisintion, vol. 7, p. 2250-
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Erano grandi gli onori che i Greci rendevano ai loro

essendo re e Mensola essendo satrapo, decreto dell’assemblea sovrana dei Milasieni,confermato dalle tre tribù.
Considerando che Arraissis, figlio di Tissolo, ambasciatore
presso il re dai Carieni ha mancato ai doveri della sua missione e cospirato contro Mausolo benefattore della città

negoziatori e le ricompense con le quali premiavano il
successo delle loro missioni. Basti rammentare il decreto
degli Ateniesi che porta la data dell‘anno 295 avanti
Cristo, col quale fu concessa ad Erodoro, che era stato
ambasciatore ateniese presso il re Antigone, la. corona
«l‘oro e la cittadinanza d’Atene, e una statua equestre
di bronzo sulla pubblica piazza (2): ma non erano meno

e i suoi antenati; che il re avendo convinto Arraissis del
suo crimine l'ha fatto mettere a morte, l'assemblea decide
di agire riguardo ai beni secondo le leggi del paese, essa
li dichiara acquistati in favore di Mausolo, e proibisce
di proporre nulla e di mettere ai voti nulla che sia contrario a questa risoluzione ».

7. Nei monumenti greci pervenuti lino a noi troviamo
molti documenti relativi alle ambasciate ed alle forme
con cui si esercitavano. In un atto dei tempi di Demostene
troviamo perﬁno rammentata la lettera di credito (1).

gravi le pene con le quali punivanoi funzionari convinti
di prevaricazione o di tradimento.
Demostene ci riferisce come secondo la legge greca
era punito con la morte chiunque usurpava il titolo di

dei Milasieni, come lo furono pure suo padre Hécatomnos

Questo documento ha una grande importanza perchè

legge greca, che molto probabilmente è di Solone, proi-

consacra la massima che un ambasciatore poteva essere
punito per un crimine commesso nel paese presso cui
era accreditato a danno di un privato, e che poteva essere giudicato e punito secondo le leggi territoriali, e
che la sentenza poteva produrre, come la produsse nel
caso di Arraissis, tutti gli effetti legali nel suo paese. La

biva agli ambasciatori di accettare donativi dal Governo
presso cui erano inviati, e puniva coloro che mancavano,

città. di Milasa non decretò infatti che il processo fosse
riveduto, nè sconobbe la competenza del giudice straniero

equesta legge era severamente applicata. E famoso il

donativi (5).
8. Uno dei documenti importanti che troviamo nei mo—

per un reato commesso dal suo ambasciatore all’estero,
masi limitò a decretare la conﬁsca dei beni in favore
dell'olieso, che era la conseguenza legale che derivava
dalla sentenza e dalla condanna di morte secondo la legge
milasienese. Ecco la vera teoria a mio modo di vedere.
Dopo avere tanto dissertato intorno a tali cose, e circa il
giudice competente dell'ambasciatore, e circa la sua immunità dinanzi alla giurisdizione penale, e circa gli effetti
della re judicata straniera, tutto quello che si potrebbe
fare di meglio oggi è di ritornare a quello che fu deciso
in Grecia 367 anniprima di Cristo, che cioè il giudice
naturale del malfattore, sia esso un privato o un ministro

aumenti greci relativi ai delitti degli ambasciatori è

pubblico dev'essere quello del luogo in cui fu commesso

un‘iscrizione del paese e dei tempi di Mausolo, celebre
satrapo, che immortalò il dolore di Artemisia sua vedova.

il reato, o quello che è chiamato ad applicare la legge
che per la natura delle cose deve tutelare il dritto leso;
che il ministro pubblico non può godere l‘immunità; che

ambasciatore (3), e comminate poi gravi pene per i
ministri pubblici colpevoli. Tra le altre disposizioni, una

processo intentato ad Eschino e la calorosa arringa di

Demostene a proposito delle prevaricazioni dell‘ambasciata ad esso affidata. Nel corso della sua lunga accusa

Demostene cita esempi e sentenze a tale riguardo, e tra
le altre una contro un certo Epierate. Anche Filocrate
fu accusato dal celebre Iperide come negoziatore venale
e condannato dain Ateniesi (4), e Callies benchè avesse
concluso una pace molto vantaggiosa fa pure condannato
alla multa di cinquanta talenti per avere accettato

l‘ale iscrizione rammenta il fatto di un ambasciatore
punito dal re presso cui era accreditato per essersi reso
colpevole verso il medesimo. Ecco la traduzione di questo
documento che è riportato da Egger (6).

« L'anno 309 (cioè a dire 367 avanti Cristo) Artaserse
(l] Corpus inscr. graﬁa., n. 87. Confr. Lysias, 5 25.
(9) Il testo di questo Decreto trovasi in Rangebé, Anliq. hell.,

tom. 2, p. 118, n. 413, e ci pare molto utile di riprodurlo afﬁnchè
Sl conosce con quali solennità. la Repubblica greca ricompensuva
coloro che ad essa. rendevano servigi.
" Considerando che Erodoto si è mostrato pel passato devoto
al popolo ateniese quando egli soggiornava presso il re Autigoue, e che era pure, godendo la conﬁdenza del re Demetrio,

continua. a fare tutto il bene ch’è in suo potere, dicendo sempre
tutto quello che può tornare più vantaggioso alla città e alla
libertà del popolo ateniese; e che i deputati inviati al re Demetrio per trattare la pace riferiscono che esso ha aiutato il
110130113 a. concludere la pace col re, e a terminare al più presto
lil'guerra, come pure a. rientrare in possesso della cittadella. e
dei diritti della democrazia; con propizia fortuna ha piaciuto

al POpolo di fare solenni elogi ad Erodoro, ﬁglio di . . . . 'per
la devozione e la. solerzia che esso ha testimoniato al popolo

ateniese c di col'onarlo con una corona d‘oro secondo lo. legge
ed] proclamare la. corona. nei Dionisiaci della città durante i
illuoclli dei Tragici. Che egli sia ateniese, egli e i suoi discendelitl, e che egli sia iscritto nella. tribù e nella patria che pre-

anche le sentenze straniere in materia penale possono
produrre certi effetti legali. Questo fu da me sostenuto
e dimostrato più largamente altrove (7).
9. Presso i Romani, siccome crebbero le relazioni fra
che sarà fatta per la statua. Che i Pritanei mettano ai voti questo
affare nella prima assemblea, e chei Tesmoteti introducano al
tribunale l’esame della. sua naturalizzazione la prima. volta che
il tribunale sarà riunito. Che il segretario del Pritanco gli scriva
il decreto sopra una placca di pietra che sarà collocata. nel-

l'Acropoli, e che il tesoriere dello Stato dia trenta. dragone per
l’iscrizione ,.
(3) Demostene, Discorso sulle prevaricazioni dell'ambasciata,

5 126 e 131.
(4) Iperide, Discorsi di E::xinippe, 5 30.
(5) Confr. Plutarco, Vita di Pelopida, cap. 30, che riferisce
l'esempio d’un certo Timagora, condannato a morte per avere
ricevuto dei presenti dal gran Re. Vedi pure Platone, Delle
leggi, xu, e Corpus inscr. graec., col Connneniario di Boeckh,
n. 9.080, e Demostene, Sullepreuaricazioni dell‘ambasciata, 5 277.
(6) Études historiques sur les traités publics chez les Greca,
p. 142. Egli cita Corpus inscr. graec., n. 2691. — Franz, Éle'in.
epigr. gr., 11. 73. — Le Bus, Voy. archeol., v, n. 367. Questo

monumento trasportato a Parigi per cura di M. Le Bas orna
oggi una delle sale del Museo del Louvre. Esso si compone di

tre iscrizioni, delle quali le due ultime sono come questa sur-

ferirà, e che egli e l‘ultimo dei suoi discendenti a perpetuità

riferita decreti dell‘assemblea di Milasa che cammina pene più

“libia il suo nutrimento al Pritnneo, e la precedenza in tuttii
Emochi dati dalla città.. Che gli si elevi una statua equestre in
bronzo nel mercato, presso Armadio ed Aristogitone; che siano
scelti testo a mano alzata tre commissari ateniesi che avranno

o meno severe contro cittadini colpevoli verso la persona del
Satrapo e di suo padre Hecatomnos.

CUM dell‘erezione della statua e che l’intendente slanzi la spesa

(7) V. Fiore, Effetti internazionali delle sentenze penali. Questa.

opera ampliata e completata fu pubblicata in francese col titolo
Traité de droii pe'nal international.
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popolo e popolo cosi divenne più frequente l'uso dei
legati inviati per diﬁerenti scopi. La storia ci rammenta
molti esempi. Lasciando & parte i legati e gli ambasciatori che erano inviati per scopi politici, come per trat-

ai popoli infedeli per adempiere missione di convertirli
alla fede. Cosi fece Costantino II con gli Awnmz'tac egli
Homerz'tae che erano due popoli che abitavano l'Arabia (3).

tare la pace 0 la guerra (I), i Romani usavano di inviare

10. Le norme e formalità con le quali si adempivano le

nelle contrade lontane i loro agenti per provvedere
alle necessità della vita e ai bisogni del commercio.
Cosl furono stabilite relazioni diplomatiche con paesi lontani, e poste in uso le ambasciate che si mandavano e
si ricevevano dagl‘lndiani e dai Sciti, come Dione Cassio
ci attesta che fu praticato ai tempi di Augusto. Egli ci

missioni diplomatiche presso l‘antichità non furono siste—
maticamente esposte da alcun scrittore dell‘antichità.
Dobbiamo però rammentare che Prisco inviato da Teodosio ad Attila ci ha lasciato una relazione nella qualei
dettagli della sua missione sono riportati (4), e che il
racconto della missione di Petrus Magister inviato da
Giustiniano a Cosroe è arrivato ﬁno a noi, benchè incompleto. Nei frammenti di questo racconto scelti da

riferisce i più minuti dettagli dei ricchi donativi che
l‘ambasciata spedita dal re delle Indie portò ad Augusto,
e ci dice pure che i Cesari sovrani non vollero restare
inferiori ai monarchi orientali, e Traiano che ricevè una

nuova ambasciata da uno dei re dell'India spiegò uno
splendore sorprendente per riceverla e per 23 giorni vi
furono spettacoli e feste a Roma e grandi onoranze, e che
combatterono nei circhi più di 10 mila gladiatori. Questo
costume di fare viaggiare gl‘inviati dei Re per interessi
commerciali crebbe durante il regno di Traiano e pare
che un certo Tchang-Kiang generale inviato dall’impe-

ratore cinese Tchang-Ti arrivò a penetrare ﬁno alle
rive del Caspio, e che ne riportò la vigna. Ci dicono pure
gli storici che Marco Aurelio inviò una missione nei
paesi ove si produceva la seta. Questo ci è confermato
pure negli Annali della Cina secondo attesta il Couvry

Menandro si trovano molte usanze delle formalità diplomatiche che ai tempi moderni sono ancora conservate,
come la redazione di quanto fu concluso, l’omologazione,
la ratiﬁca (5) e le negoziazioni precedevano sempre la

stipulazione di un trattato e quando poi si arrivava a
concluderlo certe forme con le quali si usa incominciarli

oggi si usavano pure allora. Anche il Barbeyrac ci riferisce che quando si voleva concludere un trattato di pace
la formula comunemente adottata dai Romani era la
seguente « pia. et aeterna pax sit ut eosdem quos populos ramones hostes habebant atque amicos haberent etc. » (6) che corrisponde a quella che si usa ai

tempi nostri: vi sarà pace costante e amicizia per"
petua ecc.

« les annales de la Chine constatent qu'à cette époque

Se quindi non troviamo un trattato sugli agenti diplo-

un ambassadeur venant des grands royaumes de l‘Oc-

matici sulle loro funzioni nell’epoca classica, possiamo
ciò non pertanto ritenere che l’istituzione dei legati per
mantenere il commercio internazionale tra gli Stati e
antichissima, e che il loro carattere è stato sempre il
medesimo, tuttochè essi siano stati indicati con diverse

cident Ta-tsin—Kouoh apporta leurs tributs à. l’Empire
du Milieu... et les historiens chinois parlent aussi de plusieurs missions envoyées par leurs souverains auxTa-tsinKouoh. Au delè. des Taosbi, disentils, on rencontra une
grande mer par laquelle en naviguant vers l’ovest il est

possible d’atteindre les régions où se conche le soleil» (2).
Oltre gl’interessi commerciali quelli della religione fe-

cero nascere l’opportunità d’inviare le ambasciate quando
Roma diventò cristiana dopo la conversione di Costan-

nome dai Greci xpa'apst; o anziani del popolo, dei Romani
orator, legatus, nei tempi di mezzo ambasciatori, nome
che secondo alcuni deriva da ambactz'a o ambamia, che
signiﬁca servizio o carica. 0 dal celtico ambastus, che

signiﬁca funzionario stipendiato o dal gotico andbahts,

tino al cristianesimo. I principi cristiani inviarono legati

che ha quasi lo stesso senso che ministro (7). IPapi,

(1) Vedi durante il regno di Onorio l'an:ibtisciaùi1 presso gli

sciate. In detti documenti si trovano i dettagli più completidi

Unni compito e raccontata da Olimpiodoro sapiente isterico e
poeta. Quelle compito durante il regno di Giustino e di Giustiniano da.in ambasciatori d'Abrame e di suo ﬁglio Nonnoso
presso i principi saraceni limitroﬁ dell’impero, ambasciata della
quale Fozio dice di aver letto la relazione fatta dal secondo
dei due ambasciatori (Photius, Bibl. Cod., SO).

questo importante aﬁ'are, ed è la prima volta dopo Tucidide

che uno storico di annali ci riferisce tuttii particolari, e il testo

(9) De Courcy, L'Empire du milieu.

del trattato concluso tra le due nazioni rivali. Tra le altre cose
è detto che il testo del trattato fu redatto in due esemplari
con la duplice traduzione collezionata sul testo ufﬁciale; che
tra i due ministri seguì lo scambio dei due esemplari uno greco
inlettere persiano, e l‘altro persiane in lettere greche: che nV-

(3) Falloux, Histoire de St—Pie 7, t. 2°, pag. 297.

venne lo scambio delle ratiﬁche fra i due sovrani cpm-{m,
e l‘autore ci ha pure conservato la formale del protocollo usata

(4) Questa relazione si trova. nell'Esh-otto delle ambasciate,
riportato dal Miiller M. C., tom. 4, p. 69 dei Fragmenta histor.
graco… nella Bibliothèque di F. Didot, e fu pure riprodotta degli

nella cancelleria persiana (egli però non ci ha trasmessa pure la l'ormola usata presso i Romani bizantini supponendola troppo nola).
Fra le clausole di detto trattato concluso da. Petrus Magister

editori della storia. Bizantina.

e che sono 13, evvi una che va notato, quella cioè che stipuln

(5) Petrus magister o Pet-rus Patricins, greco di nascita, fu
adoperato da Giustiniano per varie missioni diplomatiche in

per i cristiani il libero esercizio del loro culto nella Persia, 50th
condizione però, chei suddetti cristiani si asterrebbero da °K…
tentativo per convertire gl‘indigeni al loro culto.

Occidente presso il re dei Goti Theodate, e in Oriente presso
il re dei Persi Cosroe. Incaricato di una negoziazione difﬁcile

Gli storici ci riferiscono pure le grandi lodi che ebbe il ministro

e complicata presso il re Sassanide compì la sua missione con

dall'imperatore Giustiniano “ per la sua abilità invincibileèt
maneggiare ed ammonire quei caratteri duri e ﬁeri dei barbari
in Oriente ,,. Vedi Saida alla parola Hé'rpcg, Lydus, Dellemagistrature romane, n, 25 e 26. Egli aveva conosciuto Petr… °
ce lo dipinge come “ un sapiente e un abile amministratore.
uomo onorevole pel suo carattere e ammirevole pel suo svariate
talento ,. Confr. Procopio, Delle guerre dei Goti, e Labbe, Corpus
Bysantinac historiae o Rclecta de legationibns e una traduuon°
latina. dell‘opera. del retore Menandro bizantino.
(6) Barbeyrac, Histoire des anciens lraités.
(7) Dìetz, Etiniolog.

successo, tanto quanto era possibile, stante la debolezza dell’impero dinanzi alla potenza della monarchia asiatica, e pensò
poi di redigere un lungo e dettagliato rapporto della missione
da esso compiuta, dei processi verbali, dei discorsi fatti da una
parte e dall’altra. Il Menandro fece un estratto di tale lungo

e dettagliato rapporto, e ci conservò varie pagine che sono
molto interessanti come documento storico. Questi documenti
si trovano nel Miiller C., tom. 4, pag. 181, della Collezione dei
frammenti degli storici greci, e furono pure pubblicati da. A. Mai
nei framm. 11, 12 e 13 che contengono gli estratti delle amba-
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quando cominciarono a mantenere le loro relazioni a
Costantinopoli e coi principi di razza franca denominavano i loro mandatari apocrz'sarz'z' o responsales. La
denominazione di agenti diplomatici èdel tutto moderna.

Nella stessa guisa che la parola diplomazia è stata ado
perata nelle Corti europee verso la ﬁne del xv… secolo
per dinotare l‘arte e la scienza delle relazioni interna-

zionali degli Stati, così pure furono verso quell'epoca
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americano. — 19. Agenti diplomatici di un principe spodestato. — 20. Massime applicate in pratica. — 21. Diritto
di legazione spettante al Papa; dottrina dei pubblicisti. —
%. Opinione dell'autore. — 28. Il Papa non può esercitare i
diritti che alla sovranità politica appartengono. —— %. Carattere della sovranità concessa ai Sommo Ponteﬁce. ——
25. Carattere del diritto di Legazione concesso al Papa dalla
legge italiana. — 96. Questione sorta nell‘America del Sud
a proposito del delegato apostolico. — 27. Del diritto di
ricevere gli agenti diplomatici e delle persone alle quali
appartiene.

denotati col nome di agenti diplomatici i pubblici funzionari deputati a mantenere le relazioni diplomatiche.
11. Quello poi che è caratteristico delle legazioni e delle
ambasciate presso gli antichi è che esse non furono permanenti e che le funzioni inerenti a tale ufﬁcio non fu-

12. Il diritto di legazione ossia il diritto di essere rappresentato dain agenti diplomatici e uno dei diritti spet-

rono afi‘idate ad una classe particolare di funzionari pubblici per tale ufﬁcio e rivestiti di un carattere speciale.

tanti ad ogni Stato indipendente.
Ciascun Stato, purchè abbia la personalità. internazio-

Ordinariamente quando sorgeva il bisogno di comunicare

nale può, in tale qualità, nominare i pubblici funzionari
incaricati di mantenere le relazioni internazionali cogli
altri Stati facendoli servire quali intermediari.

cogli altri Stati si mandava una deputazione, alla testa
della quale si metteva un alto personaggio di rango più
o meno elevato.

Così le ambasciate nell'antichità non ebbero nulla di
stabile e di permanente, bensi furono create in ogni circostanza particolare, e le persone nominate, quando avevano adempito la loro missione, ritornavano in patria.
Questo sistema poi era la naturale conseguenza degli
stessi rapporti internazionali tra gli Stati che non erano
nè complicati nè frequenti. Dopo il secolo xv la caduta
dell'impero bizantino, la scoverta dell’America, della
stampa, della polvere, del cannone, il movimento gene-

rale che incominciò in tutta l'Europa in conseguenza
dei progressi delle lettere, delle scienze e delle arti e un
complesso di svariate circostanze spinsero i Governi ad
entrare in frequenti rapporti e tanto si complicarono le

relazioni frai medesimi che fu necessario di inviare più
frequentemente i delegati e ministri speciali per concludere molti affari che non si potevano menare a termine
colla corrispondenza fra i governi. I re di Francia istituirono un funzionario speciale, le ministre des aﬁ'az'res
diz'angères, per mantenere le relazioni internazionali e

L’esercizio poi di tale diritto spetta a coloro che esercitano i diritti di sovranità, ed è regolato dalla legge
costituzionale di ciascuna associazione politica. Si può
quindi stabilire come massima generale che qualunqueassociazione politica che abbia i requisiti, i quali sono

richiesti dal diritto internazionale per la giuridica esistenza dello Stato, può esercitare il diritto di nominare
gli agenti diplomatici e accreditarli presso gli altri Stati
coi quali è in relazione.
13. I requisiti essenziali, secondo il diritto internazionale, perla giuridica esistenza di esso Stato sono: l'organizzazione politica delle persone associate in modo permanente in un territorio con determinati conﬁni; un
Governo regolare che abbia mezzi suﬁicienti per mantenere l’ordine e tutelare il diritto e che sia capace di

assumere la responsabilità dei propri atti nelle sue relazioni cogli altri Stati. e il riconoscimento dell’associazione
politica come tale per parte dello Stato col quale l'altro

vuole stabilire le relazioni diplomatiche. Questo è sempre
indispensabile afﬁnchè lo Sta to abbia la personalità inter—

Richelieu pare che abbia. inaugurato il sistema di stabi-

nazionale come tale e possa esercitare tutti i diritti che

lire presso le diverse Corti straniere le legazioni perma-

appartengono ai membri della società. internazionale.

nenti per trattare gli affari di Stato.

Laonde, se si sia formato uno Stato nuovo o mediante
provincie separate dallo Stato al quale prima appartenevano e costituite come Stato indipendente, ovvero me-

Questo poi divenne tanto più indispensabile, quando
cominciò a prevalere la tendenza di mantenere il così
detto equilibrio politico, come mezzo efﬁcace a tutelare

la pace e la sicurezza di tutti gli Stati. Allora per tute-

diante la riunione di più Stati in uno Stato solo: o se
senza mutamenti territoriali sia avvenuto che la costi-

lare i propri interessi i Governi sentirono il bisogno di
Sorvegliarsi reciprocamente e per tale scopo istituirono
gli uni presso gli altri le legazioni permanenti per proteggerci diritti e gl'interessi di ciascuno Stato, mantenere i buoni rapporti durante la pace e prevenire qualunque attentato alla sicurezza e alla tranquillità del
proprio paese. Questo bisogno che divenne generale dopo

tuzione politica dello Stato abbia subito tali modiﬁcazioni da mutare la posizione dello Stato nei suoi rapporti
cogli altri, afﬁnchè il nuovo Stato possa nominare gli
agenti diplomatici per essere rappresentato, fa mestieri
che le relazioni diplomatiche siano innanzi tutto stabilite, e per questo è sempre indispensabile che il nuovo
Stato o il nuovo ordinamento politico sia riconosciuto

Il trattato di Westfalia del 1648 fece introdurre l’uso
delle legazioni ﬁsse e permanenti tra tutti gli Stati civili

internazionali.

e a tale uso non si è più derogato.

CAPITOLO II. — DEL DIRITTO D'INVIARE E DI RICEVERE
GLI AGENTI DIPLOMATICI.

19- A Chi spetta. il diritto di Legazione. — 13. Requisiti per la
esistenza giuridica dello Stato. — 14. ]] riconoscere gli
nSenti diplomatici di uno Stato nuovo non è atto di ostilità.

—_ 15. Applicazione dei principii nel caso di rivolgimenti 0
dl guerre civili. — 16. Discussioni a proposito del riconoscimento del Texas. — 17. Agenti diplomatici inviati dal Go—
verno rivoluzionario e discussione a proposito degl’inviati

:… separatisti degli Stati Uniti d‘America nel 1861. —43. Nota di Lord Russel e vedute del Governo inglese ed

dain altri Stati coi quali si vogliano stabilire i rapporti
Vogliamo però notare che siccome non vi sono nel
diritto internazionale forme determinate pel riconoscimento e questo può essere virtuale 0 formale, cosi non
è necessario che il solenne riconoscimento precede l‘invio
degli agenti diplomatici, bensi suole accadere che un
ministro pubblico sia accreditato dal nuovo Stato e che
l'accettazione per parte dell‘altro sia un mezzo acconcio

per provocare il formale riconoscimento del nuovo stato
di cose. Certo si è che finchè il riconoscimento non sia avvenuto, siccome la personalità internazionale dello Stato

non si può dire stabilita, cosi, come lo Stato non può
pretendere l'esercizio dei diritti che spettano ai membri
della società internazionale, non può pretendere quelle—
d'inviare gli agenti diplomatici.
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14. E qui cade in acconcio di esaminare se il fatto di
un Governo che riconosca uno Stato nuovo che si sia
formato, accettando gli agenti diplomatici dal medesimo
accreditati, possa essere considerato per se stesso un atto
ostile verso l‘antico Governo, e se un Governo debba o
no esaminare e discutere, se il Governo dal quale siano
accreditati gli agenti diplomatici, abbia o no il potere
legittimo per poter fare tale atto di sovranità.
Secondoi principii del diritto internazionale non interessa discutere la legittimità di ogni associazione politica
ed esaminare le sue origini ed i mezzi coi quali la detta

cittadini. Oggi sopratutto per le complicate relazioni
commerciali con tutte le parti del mondo civile è di
sommo interesse che il commercio sia esercitato e tutelato, e che non siano un ostacolo ad esercitarla con mag-.
gior proﬁtto i riguardi dovuti verso l'antico Governo
dello Stato dal quale il nuo vo Stato si sia separato. Ogni

Governo senza pronunziarsi sul carattere della lotta combattuta e sulla legittimità. dei mezzi adoperati per otte-

nismo politico indipendente, e quando abbia imezzi per
all'ermare la propria esistenza, e il potere per mantenere

nere lo scopo, può stabilire quindi le relazioni diplomatiche col Governo nuovo, e l'altro non avrebbe diritto
di dolersene.
15. Questi principii devono applicarsi nel caso che in
seguito a rivolgimenti interni 0 ad una guerra civile la
personalità internazionale di uno Stato perda la sua identità e il partito rivoluzionario arrivi a organizzare un
governo separato, il quale eserciti provvisoriamente, ma
di fatto tutti i poteri che spettano agli Stati sovrani.

l‘ordine all’interno e tutelare i propri diritti all’estero e

In tale stato di cose può sorgere il dubbio se il Governo

stabilisca un Governo che dia certe garanzie di stabilità
e di ordine, può domandare che la sua personalità politica sia riconosciuta, ed esercitare i diritti che ad ogni
associazione politicamente costituita appartengono se-

organizzato dal partito della rivoluzione possa inviare
gli agenti diplomatici, e se le persone da esso inviate
debbano essere considerate come rivestite di tutti i diritti e prerogative che secondo il diritto internazionale
appartengono alle persone che rappresentano uno

associazione arrivò a formarsi e costituirsi. Queste sono
disquisizioni delle quali deve occuparsi il dirittospub’blico
interno. Secondo i principii del diritto internazionale

naturale ogni comunità di gente può formare un orga-

condo il diritto internazionale. Tutto si riduce a vedere
se esso abbiai requisiti essenziali che sono indispensabili
a qualunque organismo politico per poter vivere di vita
propria e indipendente. Nè per questo si possono stabilire regole astratte per limitare la naturale libertà delle
genti, o discutere la legittimità delle sue origini. « Quand
le doigt de Dieu, scrive Arntz, & marqué l’heure et l’endroit où un nouvel Etat doit naître il naîtra, en dépit
de tout. Les peuples les plus faibles seront donés de forces
prcsque surnaturelles pour accomplir leur tache pro-

Stato.
Può inoltre veriﬁcarsi il caso cheil partito rivoluzionario arrivi a rovesciare l'antico Governo, & spodestare
la dinastia e a sostituirsi ad essa, concentrando nelle sue

mani tutti i diritti della sovranità spodestata. In tale ipotesi potrebbe sorgere l’altro dubbio se il Governo spodestato potesse essere riconosciuto capace ad esere rappresentato dai suoi agenti diplomatici, e ﬁno a qual

momento; e quando dovrà essere ritenuto decaduto del
diritto di mantenere le relazioni diplomatiche con gh

videntielle et leur mission civilisatrice. Lorsqu’un État
se forme et s'afﬁrme par sa propre vitalité, sa legitimité

altri Stati.

sera reconnue par la conscience des autres nations et il
sera reeu dans leur famille non obstant d’anciens documents ou d'ancien nes prétentions contraires » (i).
Laonde il cardinale d‘Onot, diceva con ragione nella
lettera da lui indirizzata il 23 luglio 1601 a Villeroy, mi-

Nella prima delle due ipotesi è necessario prendere in
considerazione se il partito che combatte per stabilire
un Governo sia o no riuscito nel suo intento, e se'il Governo stabilito presenti quella stabilità necessaria .per
potere essere considerato almeno di fatto come nel pos-

nistro di Enrico IV, che « allorquando un principe vede

sesso dei diritti di sovranità.
'
E innanzi tutto per se stesso chiaro che la guerra_cr

una potenza considerevole bene stabilita non deve punto
esaminare se il Governo che gl’invia un ambasciatore sia
o no legittimo, nè informarsi scrupolosamente del suo
titolo come se si trattasse di una compera o di una permuta, ad altro non deve badare che alla potenza e al
possesso. Qualora si volesse giudicare del titolo di ciascun
principe prima di ricevere iministri da esso accreditati,
ve ne sarebbero molti i cui ambasciatori dovrebbero
essere rinviati, ma che a ciò non si deve aver riguardo
neanco tra nemici: le quali ragioni, soggiungeva quel
cardinale, sono confortate dall’esempio dei Cantoni Svizzeri, i quali dopo che hanno scosso il giogo della dominazione austriaca hanno costantemente ricevuto e inviato
gli ambasciatori » (2).

.

vile non può avere sempre conseguenze cheinteressrno
il diritto internazionale, ma quando la lotta trail partito

rivoluzionario e il Governo sia persistente e prenda tall
proporzioni e tale carattere da autorizzare gli Stati neutrali a ritenere avvenuta una separazione e il nuovo GOverno riceva la comunicazione deﬁnitiva ed irrevocabile

di un fatto compiuto: quando il Governo cosi stabilito

sia riconosciuto dagli altri Stati, non vi è dubblo Che
non debba negarsi ad esso l’esercizio dei diritt1d1 sovranità esteriore, con quegli Stati che lo abbiano riconosci“to
ed esercitare quindi il diritto di stabilire e mantenere le
relazioni diplomatiche coi medesimi accreditando 1 sum
agenti diplomatici.
.

Nè l’operato di un Governo che stabilisca le relazioni

ll decidere nel fatto quandoil partito separatnsta 20.559;

diplomatiche con un Governo nuovo che si sia formato,
potrebbe essere apprezzato come un atto di ostilità verso
l’antico Governo e valevole per se stesso a rompere le
buone relazioni di amicizia fra di loro, dappoichè quando
il nuovo Stato sia di fatto costituito, lo stabilire le relazioni diplomatiche col medesimo può essere suggerito

a buon diritto essere riconosciuto ed esercitare 1 di…“
di sovranità esteriore è una questione delicata che presenta molte difficoltà pratiche, ma che dev’essere ap-

prezzata con la massi ma indipendenza daciascun G0Vef‘fl‘f:
il quale ha diritto di giudicare liberamente tutte le cn.
costanze che possono rendere o no opportuno 111100“?

dalla savia politica per tutelare gl’interessi dei propri

scimento e non potrebbe mai essere tenuto a rendele

(I) Situation internationale (le la Ronmam'e, nella Revue de
dmn international, an. 1877, pag. 47. Il numero delle persone
necessario a formare uno Stato nuovo e indipendente neanco si
può precisare. Il principato di Monaco, coi suoi quindici chilometri quadrati di territorio e i 3137 abitanti, è in rapporto

.
.
.
.
tante
internazionale con le più potenti monarchie, e non 05
qualche mutilazione sopravvive alle grandi rivoluzioni Gil:
hanno fatto sparire Stati più potenti. E questo va della P…
della piccola Repubblica di San Marino.
(2) Merlin, Itr'pertcire, v° lllinisire, sect. n, 55-
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conto ad altri se il riconoscimento per parte sua fosse

giudicato degli altri Stati intempestivo o tardivo.
16. Quando si trattò del riconoscimento del'l‘exas, Lord
Palmerston si espresse nella seguente maniera dinanzi
al Parlamento inglese secondo riferisce il Lawrence (1).
«Prima che le Potenze straniere riconoscano un nuovo
Stato esse devono attendere la cessazione delle ostilità
da parte dell’antico Stato, cessazione che può precedere
di molto la rinunciazione di questo Stato alle sue pretese.
Il nuovo Stato dev’essere sufficientemente consolidato
per poter mantenerci rapporti diplomatici cogli altri
paesi, esso deve possedere bona ﬁde un‘indipendenza in—
tiera come Stato separato, anche quando egli non go-

desse all’interno di una completa tranquillità. Bisogna
che esista un governo riconosciuto dal popolo e capace
di prendere la responsabilità dei suoi atti e di quelli del
popolo alla testa del quale esso si trovi. Ma il riﬁuto
dell’antico Stato, il quale sospendendo pure la lotta si

tari furono arrestati e condotti a bordo del San Jacint0
a Boxton, ove furono rinchiusi nel forte di Nassau.

Questo fatto produsse la più viva agitazione a Wash—
ington, a Londra, a Parigi. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti votò all’unanimità una mozione
colla quale si richiedeva al presidente della Repubblica
di far rinchiudere i due commissari nelle prigioni come
traditori e come colpevoli di crimine infamante.
Contemporaneamente Lord Russel che reggeva il Mi—
nistero del Foreign o;?îce a Londra notiﬁcava a Lord

Lyons ministro dell’Inghilterra a Washington che l’arrestodeidue commissariabordo della nave inglese il Trent
costituiva un affronto alla bandiera britannica ed era una

violazione manifesta del diritto delle genti, perlocchè
il Gabinetto di Londra domandava che quello degli Stati
Uniti sconoscesse l'operato del comandante del San Jacinto, rimettesse subito in libertài commissari arrestati,

e facesse le convenevoli scuse a titolo di riparazione.

riservi di adoperare ogni mezzo per ricuperare la sua
antica autorità, questo non potrebbe essere per le Potenze straniere un regolare e sufﬁciente motivo per im-

In questa circostanza varie questioni furono sollevate
e discusse nelle note scambiate fra i due Governi. Se quei

pedire ad esse di stabilire le relazioni diplomatiche col

consideraticome contrabbando di guerra; se potevano es—
sere equiparati ai dispacci i due commissari che si recavano in Europa per patrocinare la causa del partito separatista e che come tali erano come dispacci viventi; se

nuovo Stato » (2).
17. Ma la questione più grave è, se coloro che siano
inviati come agenti diplomatici dal governo rivoluzionario agli altri Stati che abbiano riconosciuto il nuovo

ordine di cose, possano avere il diritto di essere protetti
dal diritto internazionale anche rispetto a quello Stato
contro cui il partito rivoluzionario faccia la guerra, e
godere rispetto al medesimo i diritti e le prerogative
che spettano agli agenti diplomatici di ogni Stato rego.
larmente costituito.

La questione si presentò durante la formidabile insurrezione che ﬁ1nestò gli Stati Uniti d’America dal 1861
al 1864 e che minacciò di compromettere l'esistenza degli

Stati Uniti dell’America del Nord.
La guerra civile era appena incominciata quando il
Governo degli Stati confederati del Sud si aﬁ‘rettò d‘inviare isignori Mason e Slidell come nuovi suoi diplomatici presso le Corti d’Inghilterra e di Francia, e celle
missione di provocare il riconoscimento della Confederazione del Sud da parte degli Stati europei e concludere in nome di detta Confederazione un trattato di
alleanza, controbilanciare l’inﬂuenza diplomatica degli
Stati Uniti, e procurarsi le risorse necessarie per prov-

vedere alle urgenze ﬁnanziarie e militari della Confederazione del Sud.

commissari essendo portatoridi dispacci potevano essere

potevano essere arrestati a bordo di una nave inglese
che era una nave neutrale; se potevano essere imprigionati mentre erano agenti diplomatici del Governo ri—
voluzionario ; se l’Inghilterra aveva violata la neutralità
per avere ricevuto a bordo di una sua nave i due commissari, conoscendo la loro qualità e lo scopo della loro
missione, e altre complicate questioni furono sollevate e
largamente discusse dei Governi e dai pubblicisti. A noi
non interessa trattarle tutte, ma per quello che si riferisce al diritto che potevano avere gli Stati confederati

del Sud a mandare i loro agenti per stabilire rapporti
diplomatici coi Governi di Europa, troviamo nella nota
del 23 febbraio 1862 trasmessa da Lord Russel a Lord
Lyons eSposti alcuni principii che giova mettere in rilievo per chiarire la questione.
18. Il ministro inglese partendo da un punto di vista
perfettamente diverso da quello del ministro americano

M. Seward sosteneva che il diritto di ciascuna Potenza
neutrale di mantenere le relazioni amichevoli con l‘una e

con l'altra parte belligerante, devesi ritenere come incontestato, e confermava la sua massima con l‘autorità
del Vattel il quale dice, « un peuple neutre conserve avec

Gli Stati Uniti aveano bloccatoi porti degli Stati con-

les deux parties qui se font la guerre les relations que la

federati, ma non ostante ciò i due commissari riuscirono
apassare la linea e si recarono a Cuba, ove s’imbarcarono
sul vapore postale inglese il Trent che partiva per Southampton. Il capitano di questa nave non ignorava nè la
gravità nè la destinazione dei due agenti degli Stati confederati, ma li ricevè a bordo non ostante questo, mentre

nature & mises entre les nations ». Laonde deduceva che

il principio doveva estendersi ad ogni specie di comunicazione diplomatica da governo a governo fatta sl coll‘invio e il ricevimento degli ambasciatori e commissari,
sia coll’invio di dispacci fra i rispettivi Governi e sog-

“11 bastimento della marina militare degli Stati Uniti

giungeva che tali comunicazioni si dovevano considerare
legittime e innocenti sl quando cominciavano che quando

sorvegliava tutti i movimenti dei detti Mason e Slidell
e avea ordine d‘impedire ad ogni costo il loro viaggio

continuavano e che la regolanon poteva essere ristretta
al caso soltanto in cui le relazioni diplomatiche erano

P? l‘Europa. 117 novembre 1861 mentre il Trent si av-

già formalmente stabilite con la residenza di un ministro

v1cmava a Nassau un incrociatore degli Stati Uniti, il

accreditato.

San Jacz‘nto, si avvicinò, e non ostante le vive rimo-

Passando poi ad esaminare il caso particolare nel quale

stranze del capitano icommissari del Sud coi loro secre-

si trovavano i due commissari degli Stati confederati

(1) Commentaires de Wheaton, t. 1, p. 197.
(9) Vedi le discussioni tra la Francia e l‘Inghilterra a pro—
posto del riconoscimento degli Stati Uniti l‘atto dalla Francia

nel 1778. mentre durava la guerra tra l‘Inghilterra e le sue
colonie americane (nel Wheaton, Histoire dn droit des gens,

degli Stati dell'America del Sud per parte dell‘Inghilterra
1825 (nel Phillimore, International Law, vol. ii, app. I).
nota di lord Russel pel riconoscimento delle annessioni di
poli e delle Romagna al regno d‘Italia mentre il Borbone
tuttora a Gaeta e aveva tuttora interessi.

…‘ 1°- p=tg. 354). Il dispaccio di Cnnnii'ig pel riconoscimento
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oservava Lord Russel, che la sola differenza che risulta
dalla circostanza particolare di una guerra civile e dalla
mancanza del riconoscimento del governo di fatto per
parte delle Potenze neutrali è, che per evitare le diﬁlcoltà che possono sorgere, si usa frequentemente d’invìare agenti che sono rivestiti degli stessi poteri e che

viare gli agenti diplomatici. Chi non è sovrano di fatto
non può rappresentare lo Stato. Laonde Giacomo II non
poteva rappresentare l'Inghilterra dopo che la sua de.
posizione fu pronunciata dal Parlamento sotto forma di
abdicazione accettata, e lo stesso doveva dirsi dei Bor.

godono le stesse immunità che i ministri, avvegnachè

di fatto di rappresentare gli Stati italiani. Se si ammettesse che i principi spodestati potessero continuare a
mantenere le relazioni diplomatiche ﬁnchè non avessero
perduto il diritto di rappresentare lo Stato, e s'invocas-

non siano rivestiti del carattere dirappresentanti, e non
abbiano alcun diritto agli onori diplomatici. Cosi egli

considerava Mason e Slidell, e non quali ministri plenipotenziari degli Stati del Sud presso le Corti di Londra
e di Parigi, e concludeva che essi potevano essere inviati
e ricevuti, e che il ricevimento dei medesimi non poteva
essere considerato come un atto ostile, ma solo che i
detti signori non avrebbero potuto essere rivestiti di
alcun potere, nè avrebbero avuto diritto ad alcuna immunità. oltre quelle che sono accordate agli agenti diplo

matici non ofﬁcialmente ricevuti (1).
Da questi principii esposti nella nota di Lord Russel
si può quindi concludere che anche gli Stati non riconosciuti possono inviare gli agenti loro con una missione
diplomatica, ma non possono pretendere che essi siano
officialmente riconosciuti come tali, se non da quegli
Stati, i quali riconobbero ofﬁcialmente il Governo dal
quale siano stati inviati.
19. Nella seconda ipotesi da noi fatta, quando, cioè, il
principe sia spodestato, è chiaro che siccome i diritti di
sovranità appartengono al medesimo come rappresen-

tante dello Stato, cosi, cessato il diritto di rappresentare
lo Stato in conseguenza della deposizione del medesimo,
deve ritenersi estinto il diritto di mantenere le relazioni

diplomatiche coi Governi stranieri. Nella pratica però
qualche dubbio può sorgere per la considerazione che il
principe spodestato non può essere in ogni caso privato

del diritto di rappresentare lo Stato mentre dura ancora
la lotta e non abbia perduta ogni speranza di restaurare
l’antico ordine di cose.
Come massima generale si può stabilire che siccome

la rappresentazione dello Stato all’estero incombe al
Governo che di fatto ha la direzione degli affari, qui de
facto regii, cosi, colui che perde il governo di uno Stato,
siccome cessa dal rappresentare questo Stato all‘estero,
non può continuare ad avere i suoi agenti diplomatici.
Però anche in questo deve ammettersi un intervallo di
tempo, nel quale dev‘essere lasciata ai Governi la piena
libertà. di rompere o continuare le relazioni diplomatiche
col principe spodestato, intervallo che si può prolungare
ﬁnoatanto che non si arrivi ad accertare se il Governo
rovesciato arriverà o no a ristabilire la sua autorità.

boni e dei principi italiani spodestati appena cessarono

sero poi le vieto teorie della politica legittimistu che
nei Congressi di Vienna e di Laybach proclamarono i
diritti dei monarchi superiori a quelli del popolo, e considerarono poi come un obbligo dei Governi potenti di
ristabilire i monarchi spodestati sui loro troni e di proteggerli contro il popolo, si cadrebbe nell‘assurdo, am.
mettendo che un popolo potesse essere rappresentato da

chi non ha più nel fatto alcun potere su detto popolo, e
che perciò non ha facoltà di prendere nel mondo diplomatico alcun impegno del quale possa poi assicurare
l‘esecuzione.

Anche riconoscendo nei principi spodestati il diritto
di essere restaurati, si dovrebbe pure ammettere che la

facoltà di rappresentare lo Stato dovesse essere sospeso
per essi ﬁno a tanto che la restaurazione non si fosse

veriﬁcata.
20. In conformità di queste regole troviamo che le diverse Potenze d'Europa hanno stabilite successivamente
le loro relazioni diplomatiche col Direttorio francese e

poi con Napoleone I, con Luigi XVIII ristaurato dalle
armate straniere, con Luigi Filippo, col Governo repubblicano del 1848, con Napoleone III dopo il 2 dicemble
1851, e quando questi fu prigioniero nel settembre 1870,
e non rappresentava più di fatto la Francia, furono ricevuti gli agenti diplomatici accreditati dal Governo

della difesa nazionale e poi quelli della Repubblica senza
discutere se i Governi che si sono cosi succeduti in Francia erano 0 no legittimi. Secondo dice il Bluntschli, lo
Stato è una persona vivente e non un sistema di diritto
puramente formale, e può essere rappresentato sola—
mente da coloro che governano difatto, actually king,
secondo diceva il decreto del Parlamento inglese durante

il regno di Enrico VIII. L’unica cosa indispensabile per
stabilire le relazioni diplomatiche con un Governo nuovo
e per riconoscere il suo diritto di accreditare gli agenti
diplomatici è che detto Governo sia stato surrogato all’antico dal popolo che è da esso rappresentato. Questa
fu la condizione che giustamente pose il conte di 315-

mark quando si trattò di riconoscere il Governo della

Non si può quindi far carico ai Governi stranieri se, non ' difesa nazionale e di stabilire le relazioni diplomatiche
potendo sa ere quale dei due partiti in lotta arriverà a
stabilirsi eﬁnitivamente, continuino per un intervallo
di tempo a ricevere gli agenti diplomatici di un re spodestato. Tale intervallo può protrarsi ﬁnchè sia dubbioso quale sia la persona che debba essere considerata
come il vero rappresentante dello Stato, ossia ﬁno a
tanto che un ordine di cose non sia solidamente e stabilmente costituito. Sarebbe soltanto inammissibile di

con esso. « L’Allemagne, scriveva il Cancelliere nuperiale nella sua Nota del 16 gennaio 1871, diretta da Versailles a Jules Favre a Parigi, exige pour la reconnatssance du Gouvernement de la defense nationale et du
droit de celui-ci de représenter la France à l'extér1eun
que ce Gouvernement soit tout au moins reconnu par la

ricevere contemporaneamente gli agenti del principe

posito degli agenti diplomatici del Papa e del diritto
spettante al medesimo di accreditarli nella stessa ma-

spodestato e quelli del nuovo Governo, non potendo am-

mettersi che uno Stato potesse avere contemporaneamente due rappresentanti.

nation francaise elle-mème » (2).
21. Una questione molto delicata si è presentata apl‘0'

niera che ogni altro sovrano temporale.

_

.

.

Sarebbe pure inammissibile che quando il principe

Secondo i principii generali, il diritto di nominare E“
agenti diplomatici è uno dei diritti esclusivi della sovra-

spodestato avesse perduto del tutto il governo dello
Stato, e che non fosse più sovrano di fatto, potesse in-

duto la sovranità temporale, non può accreditare gli

(1) Vedi, perla discussione relativa a tale importante aﬂ‘are,
Calvo, Droit international, vol. 4°, 5 2534.

codiﬁri, nota al 5 117.

nità, laonde deve concludersi che avendo il Papa Pe“,
(2) Staatsarchiw, 4983, cit. da Bluntsohli, Droit internuiinnllì
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agenti diplomatici rollo stesso carattere e qualità che
quelli che sono 1nv1at1 da sovrano temporale a sovrano
temporale.

Tra gli scrittori italiani, I‘Esperson sostenne tale opinione. « Costituendo, egli scrive, il diritto di legazione

tanto attivo quanto passivo un diritto essenziale del
Governo di ogni Stato indipendente, come potrebbe tale
diritto annoverarsi tra le prerogative del Papa dopo
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Non può essere negato, invero, il carattere internazionale di questi rapporti &. cagione della loro natura del
tutto speciale, ma questo dipende da che il papato
estende indeﬁnitamente l’impero della sua autorità e
della sua disciplina su tutte le parti del mondo, e la

Chiesa cattolica, ammirabile pel suo organismo costi—

di aver perduto egli la sovranità. politica per l’avvenuta

tuito e assodato poco per volta con l'opera di 18 secoli,
ha la gerarchia la più compatta e la più potente che
abbia veduto il mondo. Stando però ai fatti storici, non

estinzione giuridica dello Stato ex-pontìﬁcio, il quale,
rinunziando alla propria autonomia col solenne plebiscito
de' suoi abitanti, divenne una provincia annessa al regno

ritti di sovranità politica secondo i principii del diritto
internazionale.

d‘Italia? ».
Secondo i principii del diritto, adunque, gl'inviati pontiﬁcii presso i Governi stranieri non si devono più riguardare come aventi una missione diplomatica, come aventi,

cioè, l’incarico di mantenere relazioni tra Stato e Stato,
nitro non potendo essere la loro missione all'infuori di
quella di provvedere ad interessi d'ordine spirituale nei

rapporti tra il Sommo Ponteﬁce e l'orbo cattolico.
«Per la medesima ragione, continua il citato scrittore,

si ha ragione di dire che il Papa sia nel possesso dei di-

E infatti vero che da quando i Papi acquistarono quel
vasto territorio che, sotto il nome di Patrimonio di
S. Pietro, costituiva il territorio della Santa Sede , il
Papa esercitò in detto territorio tutti gli atti e tutti i
diritti della sovranità politica, e nell‘esercizio di questi
fu equiparato ad ogni altro sovrano; ma nei tempi nostri, il papato è stato ridotto nel campo della sua azione

vera, e, per renderlo più forte e più rispettato, e stata

sentano la propria nazione, ma ciò non basta per l’acquisto del carattere diplomatico, essendo aitresl indispensabile l‘incarico di rappresentarla presso un‘altra
nazione. La condizione giuridica pertanto degl‘inviati
dei Governi esteri presso la Santa Sede non differisce

ad esso tolta la sovranità politica, che era un aggravio
ed una cagione perenne di debolezza, e conservata al
Papa una specie di sovranità personale, la quale è una
sovranità sui generis, essendo che essa è una sovranità
senza territorio.
Giova per altro notare, che il Papa non ha da parte
sua rinunciato mai alle sue infondate pretese di sovranità politica, ed ha dato ad intendere alla gente volgare
chela sovranità temporale è necessaria alla sua completa
indipendenza, e non ha mai desistito, come lo provano

da quella dei rappresentanti del Sommo Ponteﬁce presso
lpl‘ll'ill ».

il Sillabo del 1864 e i decreti del Concilio dal 1869 al
1870, e le Note diplomatiche e le Bolle. I difensori del

Per siffatto considerazioni, l’Espcrson conclude che

papato poi hanno ripetuto il soﬂsma specioso che alla
indipendenza del Capo della Chiesa, da tutti riconosciuta
necessaria per l‘esercizio del suo ministero, fosse guarentigia indispensabile la sovranità politica, e sono arrivati ﬁno a. concludere, che il mondo cattolico dovrebbe
ripristinare il Papa nel pieno godimento del suo patri-

non si possono considerare come veri agenti diplomatici
iministri che volessero le Potenze straniere inviare
presso il Ponteﬁce, non ac_creditandoli in pari tempo

appo il Governo italiano. E ben vero che essi rappre-

l‘Italia non avrebbe violato nessun principio giuridico
lasciando gli uni e gli altri sotto l'impero del diritto
comune (1).
Il Pradier-Fodéré, al contrario, critica la dottrina dell'Esperson che, secondo lui, riposa sopra un'idea inesatta. « En reconnaissant, egli scrive, a la papauté mie

monio e della sovranità politica.

situation internationale indépendamment du territoire

In tale stato di cose la questione se al Papa spetti o
no il diritto di inviare e ricevere gli agenti diplomatici
alla pari di qualunque altro sovrano, e una questione
molto importante, perché essa involge la questione viva,
les consequences. M. Esperson se trompe donc quant à se, cioè, il papato sia nel possesso dei suoi diritti di sol‘explication qu'il donne de la;oi de 1871. Cette loi n’a . vranità politica.

de l'ancien Etat romain, la loi italienne du 13 mai 1871
:\ simplement reconnu un état de choses dont il ne de
pendnit pas du seul Gouvernement italien de supprimer

pas été un acte purement gracieux de la part du Gou-

Se noi guardiamo al fatto, troviamo che quando l'Ita-

vernement italien, mais bien une consequence du caractèrc spécial qui, dans le droit international européen et

lia, secondo i voti legittimi dei Romani, proclamò che
Roma e le provincie romane fossero parte integrante

dts avant la suppression du pouvoir temporel des Papes,

del regno d'Italia, fu con mirabile sollecitudine pubbli-

distinguait ceux-ci, mème au point de vue purement
diplomatique, de tous les autres souverains. Et en eﬁ‘et

cato il Decreto del 9 ottobre 1870, il quale ne‘ suoi articoli 2 e 3 dispone:

meme du temps où le Pape était prince temporel, les
envoyés pontiﬁcaux avaient une mission ecclésiastique
Plutòt que politique, et représentaient avant tout le

“ Art. %. Il Sommo Ponteﬁce conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative di Sovrano.
" Art. 3. Con apposita legge verranno sancite le condizioni

souverain pontife comme chef de l’Eglise catholique ro-

attc a garantire anche con franchigie territoriali l‘indipendenza

nuune. I .e pouvoir temporel n’était qu'un accessoirc:
llmpc_>rtance et le rang des roprésentants du Pape sont

del Sommo Ponteﬁce ed illibero esercizio dell‘autorità. spirituale
della S. Sede ,,.

donc independent du maintien de ce pouvoir » (2).

22. Per discutere a fondo questa quistione e determi-

Questo Decreto, cosi com’era concepito, fu convertito

nare se al Papa possa essere attribuito il diritto d’inviare
edi ricevere gli agenti diplomatici alla pari di qualunque

in legge il 31 dicembre 1870; in essa fu soggiunto che le
disposizioni degli articoli 2 e 3 del Decreto sarebbero

altro sovrano, fa mestieri investigare se il Papa sia o

state determinate con apposita legge, e la legge fu fatta
poi e fu quella detta delle guarentigie, promulgata il
13 maggio 1871.
In questa legge è disposto all’art. 3:

H_O nel pieno godimento dei diritti di sovranità, e quale

sua la natura speciale dei rapporti tra il Papa, come
°“P0 della Chiesa cattolica romana, e gli altri Stati.

… Esperson, Diritto diplomatico, & 51.

(9) Pradier-Fodéré, Cours de droit diplmn., t. 1, p. 195, 196.
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“ Il Governo del Ile rende al Sommo Pontefice, nel territorio
del Regno, gli onori sovrani e gli mantiene le. preminenza. di
onore riconosciutagli dai sovrani cattolici ,,.

e all'art. ll e detto:
“ Gl‘inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono, nel
Regno, di tutte le prerogative ed immunità. che spettano agli
agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
“ Alle oﬁ'ese contro di essi sono estese le sanzioni penali per
le offese agli inviati delle Potenze estere presso il Governo
italiano.
“ Agl‘invinti di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurato, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità di
uso secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare ,.

in alcun conto la volontà del medesimo, sono state abban.
donate. Oggi si ammette generalmente che la sovranità
appartiene al popolo e che da esso è delegataa chi lo
rappresenta e la esercita in nome del popolo stesso. Ciò
stante non si potrebbe sostenere che i Romani siano
fuori del diritto comune e che la libertà loro naturale di
costituirsi politicamente si debba ritenere conﬁscata in

perpetuo a proﬁtto del Papa, il quale, dando ad intendere che la sua compiuta indipendenza non possa realiz-

zarsi senza che esso abbia un temporale dominio, ha
legittimato il soﬂsma di coloro che sostengono che Roma
e gli abitanti delle provincie pontiﬁcie devono essere
soggetti al Papa per tutelare gl’interessi della cristianità.
Non vogliamo fare una digressione per dimostrare

che il principato temporale del Papa è stato la cagione
Da tali disposizioni si è voluto dedurre che al Papa e
stato attribuite, dalla legge del 1871, l‘esercizio attivo

del diritto di legazione alla pari di ogni altro sovrano
politico: e quello che è peggio poi si è che il Papa, che

principale della decadenza della Chiesa e come sia stato
piuttosto un aggravio che una guerentigia all‘indipendenza e alla dignità. del papato; ci limitiamo solamente

a stabilire che ieittadini romani, forti del loro diritto,

con una persistenza ammirabile coglie ogni circostanza
per tener vive le sue pretese al temporale dominio, ha
trovato nella legge stessa delle guarentigie un argomento per sostenere che i suoi diritti di sovranità tem—
porale sono nel fatto riconosciuti. I fanatici sostenitori

poterono agire rispetto al Papa-re cosi come tutti gli altri
popoli, e che avendo essi espresso il loro volere deciso
senza condizioni e senza limiti di volersi unire al regno

dei pretesi diritti del Papa dicono infatti che avendo
egli acquistato il diritto di mantenere le relazioni diplo-

formità di questo voto solenne proclamato col Decreto

matiche con tutti gli altri Governi, e d’inviare presso i
medesimi gli agenti diplomatici, questo include che esso
è restato dejure et de facto sovrano nel territorio del
Vaticano, come secondo essi è sempre de jure sovrano di
Roma e delle provincie pontiﬁcie. Che perciò esso Papa

non può essere equiparato agli altri principi spodestati,
mentre nel fatto esercita in modo effettivo i diritti di
sovranità e le Potenze riconoscono questa sua sovranità

accreditaudo gli ambasciatori presso la Santa Sede.
La questione è stata cosi nettamente posta nella Nota
diramata dal cardinale Jaeobini a proposito della sentenza della Corte d’appello di Roma nella causa Martinucci e. Theodoli, del novembre 1882, colla quale sentenza
l'inviato del Papa adduceva essersi violati i diritti di
sovranità temporale riconosciuti al Papa colla legge
delle guarentigie (1).
A me pare che ammettendo pure come noi l'ammettiamo che il Papa debba avere il diritto, come Capo
della Chiesa, di comunicare liberamente co‘ suoi fedeli
che sono sparsi in tutte le parti del mondo, e che per
tutelare gl'interessi dei medesimi possa avere i suoi
rappresentanti presso tutti i Governi dei paesi nei quali
i fedeli si trovano, non si può dedurre da questo nè che
il Papa eserciti il diritto di legazione alla pari di qualunque altro sovrano, nè che il riconoscimento di questo
diritto per parte dei Governi che ricevono gl'inviati del

Papa colle prerogative attribuite agli agenti diplomatici
possa equivalere a riconoscimento dei diritti di sovranità
temporale come pretende il Papa.
23. Il Papa non è nel possesso dei diritti di sovranità
temporale nè de jure nè de facto, laonde è evidente che

non può esercitare i diritti che alla sovranità politica
appartengono.
Ed infatti, se si guardi al diritto, non si può ammettere che della condizione giuridica del Papa come re si
possa discorrere con principii diversi da quelli che si

applicano per decidere della condizione degli altri principi. Ora è indubitato che ai tempi nostri le vieto teorie
del diritto privilegiato spettante a questa o a quella dinastia di governare e sgoveruare il popolo senza tenere

d‘Italia sotto il governo monarchico-costituzionale del
re Vittorio e de‘suoi successori, e che essendosi in con9 ottobre 187l, convertito in legge il 31 dicembre, che
« Roma e le provincie romane fanno parte integrante
del regno d'Italia », è una vera aberrazione il voler se
stenere, come scrive nella sua nota J acobini, che il Papa
sia de jure sovrano di Roma. Questo equivarrebbe &

lacerare il diritto pubblico moderno e ritornare alle
vieto teorie delle monarchie per diritto divino.
Il Papa poi non e de facto sovrano neanco nel territorio del Vaticano perchè manca la base di questa pretesa sovranità politica.
Si vorrebbe infatti desumere la pretesa sovranità dalla
stessa legge delle guarentigie, e dal fatto che il Papa
invia e riceve gli agenti diplomatici.
24. Rispetto alla legge delle guarentigie osserviamo

che la sovranità riconosciuta pel sommo Ponteﬁce èles°
senzialmente onoriﬁca, accompagnata da personali nnmunità atte a garantire il libero esercizio del suo potere
spirituale. Ed invero se il Papa come Capo della Chiesa
deve esercitare il suo ministero spirituale in tutto il
mondo cattolico faceva mestieri che potesse farlo colla

più compiuta libertà ed indipendenza; laonde la sua persona è dichiarata sacra ed inviolabile e non soggetta}
questo o a quello Stato e immune da qualunque gilll‘lSî
dizione, come sono pure dichiarati immuni ed inviolabili

gli ecclesiastici che per ragione del loro ufﬁcio fanno &…
coi quali partecipino all’esercizio del potere spirituale
del Papa. Questa sovranità è del resto ordinataa un ﬁne
che non ha nulla di temporale e di politico, e quindi non

ha nulla di quello che spetta. alla sovranità politica, che
anzi quando fu votata la legge fu chiaramente dichiath
che al Sommo Ponteﬁce s‘intendeva di concedere gliorlm‘f
sovrani ele preminenze onoriﬁchcriconosciute daisovrafll
cattolici, e tutti gli oratori si trovarono d’accordo nello
stabilire senza equivoci che se si parlava di sovranita e
di prerogative sovrane non vi poteva essere in queste P“”
role alcun che di potere effettivo, quasi che si volesse
attribuire al Ponteﬁce una sovranità politica, che sarebbe
stata in contraddizione coll'integrità del territorio e l m-

divisibilità della sovranità territoriale, ma che quella
sovranità non costituiva nell‘ordine politico cheunt1tolo
di onore.

(1) Vedi un estratto di questa Nota nel giornale La Rassegna, 6 dicembre 1882, n. 311.

È in conformità di questi giusti concetti che fu compilato l‘art. 5 che dice: «ll Governodel Re rende al Sommo
Ponteﬁce nel territorio del Regno gli onori sovrani e
gli mantiene le preminenze di onore riconosciutegli dai
sovrani cattolici ».
La sovranità de facto non può neanco desumersi da

che i Governi stranieri ricevono gl’inviati del Papa e
accreditano presso i medesimi i propri agenti diploma-

tici, dappoichè questo fatto deriva dalla necessità delle
cose, e dal necessario commercio tra la Chiesae gli Stati.
Nessun sovrano che comanda a sudditi cattolici può
riﬁutarsi a riconoscere nel Ponteﬁce romano il rappre-

sentante dell'unità centrale della Chiesa cattolica alla
quale ciascun fedele è legato con legami indissolubili.
Nulla si può compiere nella Chiesa senza il consenso del
suo Capo che decide su ciò che è vero e su ciò che è falso:

a;
G:
,..
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la sostanza della cosa e menare sino a concludere che
quelle certe prerogative date per cortesia agl‘inviati del
Papa, così come al Papa stesso si attribuisce una sovranità di onore, siano dovute colle stesse norme e colle
stesse regole che tra sovrano temporale e sovrano
temporale.
,
26. La questione fu in tal modo risoluta implicitamente nell‘America del Sud.

La Santa Sede avea accreditato Mario Moncenni arcivescovo di Heliopoli, come delegato apostolico e ministro
straordinario presso alcune repubbliche americane. Fu
in quella circostanza sollevata la questione se il decanato
del Corpo diplomatico dovesse essere attribuito al rap-

presentante del Papa, cosi come si praticava quando il
Papa era sovrano temporale. Il giornale del Perù « Il
Peruano » di mercoledì 17 luglio 1878 riferisce i partico-

laonde il volere escludere la sua autorità equivarrebbe

lari seguenti: «1 membri del Corpo diplomatico accre-

a fare violenza alla coscienza dei sudditi cattolici. Come

ditati a Lima si erano riuniti in conferenza il 22 aprile
1878 nella dimora dell’inviato straordinario e ministro

potenza spirituale il Papa esercita negli Stati, ove il culto
cattolico e riconosciuto, tutte le funzioni che derivano

dal suo carattere tradizionale. Esse consistono nel man-

plenipotenziario del Chill che per anzianità di ricevimento era stato ﬁno allora decano. L'oggetto della riu-

tenimento dell'unità. della dottrina, e delle istituzioni
canoniche, e in conseguenza nella direzione, rappresenta-

nione era di discutere se il decanato dovesse essere attri-

zione, e sorveglianza degl'interessi generali della Chiesa
conformemente alla sua costituzione e ai suoi dogmi.

si poteva riconoscere in favore del delegato apostolico la
precedenza sui ministri plenipotenziari.

25. E chiaro quindi che, nei limiti determinati dal

Non s’arrivò poi a prendere una deliberazione stante
la morte di Pio IX sopravvenuta.Riconfermato il Mon-

diritto pubblico di ciascuno Stato e dal diritto ecclesiastico, il Papa può esercitare le funzioni inerenti alla
sua potestà per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti.

Tanto più poi se si consideri che la Chiesa romana non
può ignorare o sconoscere l’esistenza dello Stato e i di-

ritti che gli appartengono, e benchè le due potestà siano
l'una indipendente dall'altra, pure devono evitare l'antagonismo nell‘esercizio delle loro attribuzioni, e cer-

care la via della transazione per far sparire quelli che
nascono.
Posto quindi che il commercio internazionale tra il

buito aM. Moncenni. L’opinione che prevalse fu che non

cenni da Leone XIII, la discussione fu ripresa in una
nuova conferenza che ebbe luogo il 12 luglio dello stesso
anno. Il ministro del Chill propose di eliminare la questione relativa. al carattere u]7îcialc dei rappresentanti
della Santa Sede dopo l’estinzione del potere temporale,

questione nella quale tutti si trovarono d'accordo e di
esaminare solamente se si dovea riconoscere nel Moncenni
alcun diritto pelle sua qualità di delegato apostolico, e
inviato straordinario della Santa Sede, di essere consi-

derata come decano del Corpo diplomatico.

Capo della Chiesa e i Capi dei Governidei paesi cristiani

I ministri di Bolivia, Chili, Equatore, Gran Bretagna,

risulta dalla necessità delle cose, è chiaro che tale commercio non può essere mantenuto altrimenti che mediante gli agenti diplomatici, ma l‘esercizio incontestabile di questo diritto non può dar luogo a pretese infondate

Honduras e Italia si pronunciarono per la negativa, quelli
poi della Repubblica Argentina, della Francia e di S. Sal-

di sovranità temporale, nè ad equiparare il Papa agli
altri sovrani temporali , mentre che sono diversi la

natura e lo scopo del diritto di legazione spettante alla
sovranità politica e di quello spettante al Capo della
Chiesa.

Partendo da questi principii noi dobbiamo recisamente
rigettare la conclusione alla quale arriva il Pradier-Fodéré, il quale criticando la dottrina di Esperson scrive:
« A la question de savoir quelle est la situation des envoyés

des Puissances étrangères auprès du Saint-Siege, et des
envoyés du Pape auprès des gouvernements étrangers,

il n’y a donc pas à hésiter à. repondre, que ces mandataires n’ont pas cessé d’avoir le caractère d’envoyés
diplomatiques, et que leur situation doit étre celle de
ministres publics envoyés par des souverains temporels

à des souverains tcmporels ».
Se pure le Potenze cattoliche accordassero agl‘inviati

del Papa gli stessi privilegi e prerogative che agliagenti
diplomatici, questo non menerebbe mai a concludere che

gli uni potrebbero essere equiparati agli altri nella loro
Situazione giuridica secondo il diritto internazionale. E
tradizionale il rispetto dovuto alla persona del Papa e ai
Suoi legati e la testimonianza di fedeltà e di soggezione
da parte dei principi cattolici, ma questo non può mutare

vador opinarono per l‘affermativa, fu quindi deciso nega—
tivamente a maggioranza. Il ministro del Chill che era
così stato mantenuto nel decanato espresse allora il desiderio di cedere la precedenza a M. Moncenni & titolo
di deferenza e di cortesia verso la Santa Sede e il suo
degno rappresentante in Lima. Tale desiderio fu ratiﬁcato da tutti i ministri presenti, ma la maggioranza insistè che la questione di diritto non fosse pregiudicata,
e che nel processo verbale fosse constatato afﬁnchè la

cessione graziosa fatta dal ministro del Chili, e ratiﬁcata
dai suoi colleghi non costituisse un precedente. L'inca—
ricato di affari per la Germania e il ministro degli Stati
Uniti d'America non si trovarono presenti, ma aderirono
alla decisione presa » (l).
27. Il diritto di ricevere gli agenti diplomatici e correlativo a quello di inviare ed accreditare gli agenti
stessi. E per questo che devono applicarsi le medesime
regole che abbiamo già esposte circa il diritto spettante
alle sovranità di mantenere le relazioni internazionali
mediante i pubblici funzionari.

In tesi generale non si può dire che uno Stato possa
essere obbligato a ricevere i ministri di un sovrano straniero, ma siccome poi nel fatto nessuno Stato può vivere
isolato e provvedere da se solo a tutti i bisogni della
esistenza, cosl il commercio internazionale e la società
degli Stati divenendo per essi tutti un fatto naturale,

… I particolari relativi a tale avvenimento sono riferiti dal Pradier—I-‘ode'rè, op. cit., vol. 1, pag. 197, nota.
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nessuno di essi potrebbe riﬁutarsi di entrare in comunicazioni ufficiali con gli altri Stati civili, a meno che non
fosse e non volesse mettersi fuori della civiltà. In certi
casi il sovrano può riﬁutarsi di ricevere i ministri stranieri che avessero poteri inconciliabili con la legge costituzionale del paese, come può pure riﬁutarsi di ricevere
una determinata persona, ma di ciò diremo nel seguente
capitolo.
.

E stato sollevato il dubbio se durante la minorennità
del re, il reggente dello Stato abbia o no qualità per
ricevere personalmente le lettere di credito con le quali

un agente diplomatico è accreditato presso il sovrano.
Tra i precedenti storici a tale riguardo troviamo che
durante la minorennità della regina Isabella di Spagna,
gli agenti diplomatici furono ricevuti da Maria Cristina,
regina madre, che era reggente. In Francia poi durante
la reggenza del duca d‘Orléans, le lettere di credito
degli agenti diplomatici erano ricevute dal reggente in
presenza del giovane re Luigi XIV, e consegnate tosto

al principe stesso. In Inghilterra per tutto il tempo pel
quale Giorgio III fu incapace per alienazioni mentali di
trattare gli altari dello Stato, i ministri stranieri furono
ricevuti dal principe di Galles.
ln diritto noi possiamo osservare che, siccome il
diritto di inviaree ricevere i ministri pubblici è uno dei
diritti della sovranità, esso appartiene originariamente
al popolo, che forma lo Stato, che è il soggetto principale e primitivo di tutti i diritti sovrani. E quindi ne—
turale che durante l'interregno o la minorennità del re,
il diritto di legazione attivo e passivo debba essere esercitato in conformità delle leggi costituzionali, ossia dalle
persone alle quali e aﬁìdato provvisoriamente l‘esercizio

dei diritti di sovranità.
Carrom III. — SCELTA DELLA PERSONA
DEL mmsrao runeuco.
28. A chi spetta. il diritto di scegliere l‘agente diplomatico. —
9.9. Qualità personali della persona scelta. — 30. Età. —
31. Posizione sociale. — 32. Religione. — 33. Se l'ufﬁcio di
legazione può essere afﬁdato ad una donna. — 34. Opinione
dei pubblicisti e dell‘autore. — 35. Se possa. essere inviato
come agente diplomatico un cittadino dello Stato presso
cui lo si vuole accreditare. — 36. Importanza della questione in pratica. — 37. Se sia necessaria. l‘autorizzazione
del Governo per conservare la cittadinanza. — 38. Opinione
del Merlin, di altri giuristi e dell'autore. — 39. Se l‘agente
diplomatico deve essere cittadino dello Stato che l‘invia. —
40. L‘agente diplomatico deve essere degno ed ispirare
ﬁducia. — 41. Gradimento dello Stato che deve riceverlo. —
@. È sconveniente far dipendere la scelta dal Governo
straniero.

persona che il Papa doveva accreditare come nunzio

Ma come masshna è indubitato che il lasciare ad un Go
verno straniero la scelta della persona che si deve inviare
come ministro presso il medesimo è atto di vera debo

lezza, e i Governi che hanno a cuore la dignità del proprio paese non devono mai esagerare la deferenza verso
un Governo straniero ﬁno al punto da mettersi in balia
del medesimo per scegliere la persona dalla quale lo

Stato dev'essere rappresentato.
29. Quello che è certo è che l'agente diplomatico deve
avere certe qualità morali, dappoichè, se egli non avesse
diritto alle dovute considerazioni personali sarebbe dil“ﬁcile che se ne avessero per lui, solo pel carattere pubblico del quale sarebbe rivestito.

Nei monumenti storici della più rimota antichità troviamo molti precetti ispirati dalla prudenza politica
per scegliere bene i legati. Nella legge di Menù e detto
« Il re scelga come legato chi ha cognizione di tuttii
Snstrn, che sappia i segni, il contegno ed i gesti; pure
nei costumi, incorruttibile ed illustre di nascita... Trattando con un re straniero, il legato deve indovinare le“
intenzioni di questo re del contegno e dai gesti di lui, e
dai segni e gesti dei suoi propri emissari segreti, ed
abboccandosi con consiglieri avidi o malcontenti deve
cercare di conoscere le intenzioni di quel principe ».
Noi non staremo a discutere quali siano le qualità. morali delle quali non deve mancare un ministro pubblico,
e ci limitiamo soltanto ad esaminare le condizioni estrin-

secbe che possono essere richieste nella persona del
ministro pubblico. S‘insegna generalmente che nè l‘età,
nè la posizione sociale, nè la religione, nè il sesso possono limitare per se stessi la libertà della scelta (1).
80. Per quello che si riferisce all’età le leggi moderne
determinano l‘età. nella quale si può regnare, giudicare,
amministrare, rappresentare il proprio paese nel Parlamento, ma esse non dicono nulla dell’età richiesta per
rappresentare il proprio paese presso i Governi stranieri.

E vero per altro che la questione dell'età si risolve da
sè e che siccome all'esercizio delle funzioni diplomatiche
sono richiesti senno,prudenza, esperienza, accorgimento,
non è probabile che un Governo afﬁdi tale missione echi

non dia colla sua età una ben fondata presunzione di possedere le qualità che sono richieste. Ma è pure vero che
rispetto all'età richiesta per esercitare le funzioni diplomatiche non evvi una regola assoluta e nella storia della
diplomazia troviamo esempi di ministri troppo innanzi
negli anni e di ministri troppo giovani.
Il \Vicquefort ci rammenta che nel 1539 il Senato di

Venezia nominò all’ambasciata di Costantinopoli Tom:
maso Contarini dell'età di ottantaquattro anni, e poclll

anni prima (1530) lo stesso Senato avea inviato 'l‘herin
Zenon che avea quasi gli stessi anni, per complimentarc
il Sultano Solimano per la sua spedizione in Persia; men-

28. Come regola generale spetta al sovrano che dev'essere rappresentato di scegliere la persona, salvo però il
caso in cui tale diritto esclusivo sia limitato o per accordi
stipulati in un trattato o per la consuetudine in contrario
stabilita. Nella storia della diplomazia vi sono esempi di
stipulazioni espresse circa la qualità della persona che
poteva essere scelta e così ad esempio in virtù di una
clausola concordata l'imperatore della Germania non poteva inviare come suo rappresentante alla Dieta, che
unprincipe, e secondo gli usi stabiliti presso certe Potenze cattoliche come la Francia, la Spagna, l'Austria
spettava ai Governi dei suddetti paesi di designare la

che nel secolo seguente le Corti di Vienna e di Madrid
videro ancora un ministro che non avea più di pelo al
mento che nella mano, e l’Aja, egli soggiunge, ha avuto
il divertimento di un ambasciatore, il quale non 95sendo che uno scolaro travestito fece subito conoscere
quello che egli era. Il principe Doria Panﬁli fu inviato a
Parigi in qualità di nunzio del Papamentre avea api…a
23 anni.

(1) Vedi Calvo, Droit int., vol. 1°, 5 416; Hessler, Droit int.,
5 “.’09; Kh'iber, Droit des gens, & 185; Martens, Guide dipl., lib. ],
seri. l3; Merlin, ]1’e'pcrh, V° Mim'stre, sect. 3, n. 2; Pradier-Fo-

déré, Droit diplomatique, vol. 1, pag. 335 e seg.; Garcia de la
Vega, Guide pratique des agents (In Ministère des affaires étrangers de Belgique.

tre che troviamo poi che Carlo V si lamentava nel 1586
perchè suo ﬁglio Filippo II re di Spagna gli avea inviato

un ambasciatore imberbe. Il citato scrittore ci dice pure
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mercante a Lione, prima di essere nominato ambascia-

Il Pradier-Fodéré riferisce che un ambasciatore francese molto giovane inviato presso il Sultano cosi rispose
con spirito; «je ne sache pas que la barbe donne de courage et de l‘esprit: et les boucs plus barbus que les hommes n’en sont pas pour cela plus prudents ni plus sages »;
ma soggiunge il citato scrittore con ragione « la barbe
ne donne, il est vrai ni l'esprit ni le courage, mais elle
permet de supposer qu’on a l’expérience: or c'est particulièrement l’expérience, c'est la connaissance des hom-

fu nominato da Carlo VII suo ambasciatore a Roma era
un commerciante. Carlo I re d’Inghilterra mandò in
Francia col titolo di residente un certo Auger che era
stato un suonatore di liuto, e Luigi XI inviò a Gand un
certo Daim che era stato suo cameriere. E però vero che
a tale ambasciatore non fu fatto alcun ricevimento (4).
In questi tempi nei quali secondo la costituzione dei

mes et des choses qui est nécessaire en matière de diplomatie » ( l ). Giova per altro notare che vi possono essere

paesi civili tutti possono essere ammessi ad esercitare
le cariche dello Stato, come è per esempio secondo la

uomini che all‘adolescenza posseggono le qualità per trat-

costituzione nostra, nessuna condizione di nascita e di

tare gli affari di Stato, e basti rammentare che Lord Palmerston entrò nel Parlamentoinglese a22 anni e che
Fox,un odei più grandi oratori dell‘Inghilterra, fu scelto
deputato mentre non avea ancora l'età legale di 20 anni.

Concludiamo quindi che in massima non può essere prudente e convenevole di afﬁdare la rappresentanza dello
Stato a chi è nel bollore della giovinezza e che non può
essere sicuro di dominare le sue passioni, che se in certi
uomini la saggezza precorre l'età questa è un‘eccezione,
ma la prudenza. politica suggerisce a non afﬁdare le
funzioni diplomatiche a coloro che sieno troppo giovani
o troppo vecchi.
31. Rispetto poi alla posizione sociale neanco si può
dire che la nascita o la professione possa essere un osta-

colo a che uno sia nominato ambasciatore.
Negli antichi monumenti storici della Grecia troviamo
molti particolari a questo proposito.

Fra gli ambasciatori inviati a Gnosso per regolare la
vertenza dell’asilo di 'I‘eos, si trova un certo Menecle,

abile maestro di musica che dette a Creta dei concerti.
lcittadini di Gnosso in una lettera ai cittadini di ’I‘eos
si mostrano veramente commossi per avere uditoi canti

di Timoteo, di Polibio e dei loro antichi poeti e ne ringraziano la città. di ’I‘eos per avere scelto a loro rappre-

sentante uno che aveva molto contribuito al buon esito
della sua missione. Aîiche i cittadini di Priamos si mostrarono molto soddisfatti dell’opera del Menecle, il quale
oltre i pezzi di musica classica per fare piacere a quelli

di Teos portò seco una compilazione di tutti i testi in
versi e in prosa che interessavano la. storia e le antichità.
poetiche di Creta (2).
.
In ciò peraltro bisogna riconoscere il carattere vero
del genio della Grecia che ebbe il culto della patria e
dell'arte, e tanto pregiò gli antichi che li considerò per
loro stessi inviolabili come i sacerdoti dell'arte (3), ed è
perciò chei Greci sceglievano a preferenza per amba—
sciatori gli artisti,i poeti, gli attori, perchè li considerav-ano a doppio tit-olo inviolabili. lscandro, Neottolemo,

Rubino che rappresentarono Atene a Macedonia erano
attori e artisti stimati, perchè esercitavano con talento
in loro professione.
Nei tempi più vicini ai nostri la posizione sociale

neanco si è considerata decisiva per poter essere scelto

tore di Francia alla Corte di Savoia. Giacomo Cceur che

nobiltà può essere richiesta per esercitare la carica di
ambasciatore. Oggi la vera aristocrazia non è più quella
della nascita ma quella che primeggia per le doti dell‘ingegno e delle doti personali. In altri tempi si pretendeva
che gli ambasciatori fossero scelti nella classe dei nobili,
e nel 1776 i ministri di Stato dell‘imperatore di Germania pretesero rifiutare il titolo di Eccellenza eil passo
nelle loro case agli ambasciatori degli elettorati che non
appartenevano alla nobiltà, ma il grande elettore Federico Guglielmo di Brandebourg dichiarò che egli preferiva di prendere in considerazione l‘abilità degli amba-

sciatori, piuttosto che la loro nascita. Si conosce pure la
risposta del celebre presidente Jeannin al re di Spagna
Filippo II. Egli era ﬁglio di un conciatore e coi suoi meriti
si era elevato alle più alte cariche dello Stato; inviato da
Enrico IV in qualità di ambasciatore presso Filippo II,
nella prima udienza il Re di Spagna gli disse: « étes-vous
gentilhomme? «Oui, rispose Jeannin, si Adam l'était ».
« De qui étes vous ﬁls? » continuò il Re. « Dc mes vertus » rispose l'ambasciatore.
Concludiamo quindi che l‘unico requisito per potere
esercitare l‘ufﬁcio di ambasciatore e di avere la piena.
ﬁducia del proprio sovrano, e di averla saputa acquistare
coi propri meriti.
32. Per quello che si riferisce alla religione non si può
dire che in questi tempi nei quali prevale il principio della
libertà di coscienza la confessione religiosa del ministro

possa avere veruna inﬂuenza. Come misura di prudenza
e di convenienza diplomatica si può soltanto ammettere
che una Potenza protestante non deve inviare presso
un'altra Potenza protestante un ministro cattolico, ma
in diritto questo è assolutamente indifferente.

33. La questione del sesso è stata pure agitata tra i
pubblicisti per decidere se una donna possa essere scelta
come ambasciatrice, e non è questione nuova. Nei tempi

della Repubblica romana fu discussa in pieno Senato tale
questione e se ne trattò quando si vollero inviare Veturia e Volunnia presso Coriolano e i Volsci, e fu deciso
di mandarle e salvarono Roma.
Fra i monumenti della Grecia troviamo un’iscrizione

che porta la data dell'epoca in cui l'Etolia era al più
alto punto della sua potenza e prosperità, e ci rammenta
che quel popolo concesse gli onori delle funzioni diplo-

ambasciatore. Non si sono mai conosciuti igenitori del

matiche ad una donna poetessa, nativa di Smirne, che

cardinale Ossat, eppure Enrico IV lo inviò in qualità. di
ambasciatore per trattare importanti affari tanto a

l’avea degnamente lodata nei suoi versi (5).

Roma che presso altre Corti. Il pittore Rubens non era

esercitare le funzioni diplomatiche adducono a sostegno
della loro opinione lo stesso argomento col quale presso i
Romani si negava alla donna il juspostulandz’pro aliis...
Ratio prohz‘bendz', essi dicono, est ne contrapudicitz‘am
sexui congr-umtem, alienis causis se immisccant, ac

di famiglia molto distinta, ma nè la sua nascita nè la sua

professione furono un ostacolo ad essere nominato ambase1atore del re di Spagna prima in Inghilterra poi nelle

Provincie Unite. Michele Porticelli (l'Emery era stato
(1) Loc. cit., pag. 340.
(9) Corpus inscr. grace… n. 3057, e confr. Muller, De Cycle
!!"flewrmn epico (Lipsiae 1899); e Welcker, Des epische Cyclns,
Bonn 1835-1849.

Coloro che vorrebbero negare alla donna di potere

(3) Sant‘Agostino, nella Città di Dio, li, 11, ha pure notato
l‘alleanza dei due caratteri, il civile e il religioso, presso i Greci.

(&) Wicquefort, L’mnbassadew et ses fonctions, lib. 1, sect. [.
(5) Rangabé, Anlign. hellen., n. 741.
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virilibus o]7îciis fungantur mulheres. Però guardando
alla storia troviamo esempi di donne celebri che hanno
stipulato atti diplomatici, e di altre nominate amoasciatrici. Margherita d’Austria firmò in nome di suo
fratello Carlo V la lega di Cambrai. Nel 1529 una
figlia del medesimo principe e Luisa di Savoia, madre
di Francesco I, firmarono nella stessa città un trattato

di pace il quale fu per questo denominato Paix des
dames. E vero però che esse non agirono nel fare tali
atti in qualità di ambasciatrici (l).
Troviamo nondimeno donne elevate all'alta dignità di

A me pare in verità, che il volere creare un‘incapacità
per ragione del sesso colle argomentazioni fondate su
ragioni estrinseche come i pubblicisti fanno, sia un an—
dare troppo oltre. Trovo ragionevole quello che dicono

Calvo (5) e Heffter (6), che cioè « l'emploi des femmes
pour des missions diplomatiques constitue un cas tout
à fait exceptionne], et il est douteux que de nos jours,
dans l‘état actuel des moeurs, on le voit se reproduire ».
Ma, se la prudenza politica può suggerire di non afﬁdare

una missione tanto diﬁlcile ad una. donna, non si può ammettere che vi sia alcun ostacolo assoluto per afﬁdarlo.

inviata come ambasciatrice a Costantinopoli dalla Corte

Non si può sostenere in diritto che esse siano incapaci
ad esercitare le funzioni diplomatiche e ripeterò quello

di Spagna secondo quello che riferisce Mathieu nella
vita di detto principe. Regnando Luigi X1V,nel 1645 la
marescialla di Guébriant fu nominata ambasciatrice di

che scrissi altrove che, cioè, il pericolo che possono essere soggette agl'intrighi ed alle passioni sono cose che
riguardano il sovrano che ripone in esse la sua conﬁdenza,

Francia per condurre in tale qualità la principessa di
Gonzaga a Varsavia per consegnarla a Vladislao VII
re di Pologna che l‘avea scelta in isposa. Ma se questa

ma se riesce raro e difﬁcile di trovare donne che possano

ambasciatrici. Sotto il regno di Enrico IV una donna fu

pure fu una missione straordinaria e speciale troviamo
pure esempi di missione permanente e generale aﬁidata

rassomigliare a li' '“ di Staél, non è questa una ragione
per negare al principe il diritto di affidare le funzioni
diplomatiche ad una donna, quando egli trovi chi abbia
le attitudini richieste per bene esercitarle (7).

ad una donna. La contessa di Flesselles de Bregy fu in-

35. Si è discusso se si possa inviare alla Corte straniera

caricata di sostituire suo marito nelle funzioni di ambasciatore nella Polonia e nella Svezia e tenne il suo ufﬁcio,
e in questa qualità mantenne la corrispondenza diplo—

in qualità. di agente diplomatico uno che sia del paese
presso cui l‘agente è inviato. Secondo le leggi vigenti in
certi Stati, non si ammette che possano essere accredi-

matica con Luigi XIV e coi Re di Europa.
La duchessa di Chevreux ebbe l‘incarico di menare a

tati ipropri cittadini come ministri di una potenza straniera, e ciò aﬁine di poter evitare i conﬂitti che potreb-

termine, sola, le negoziazioni della Fronda a Bruxelles.
Lady Wortley Montague era ambasciatrice dell‘Inghilterra presso la Porta ottomana, e fu durante l'esercizio
delle sue alte funzioni che pervenne ad introdurre l’inoculazione in Europa facendone fare la prova, con ammirabile coraggio, sull’unico suo ﬁgliuolo che avea toccato
appena l’età di sei anni.
84. Che se lasciando da parte la storia guardiamo al diritto non possiamo ammettere che la donna possa essere

bero nascere tra i dritti spettanti a colui che rappresenta

dichiarata incapace ad esercitare le funzioni diplomatiche, siccome alcuni insegnano. Il Dalloz discutendo tale
questione osserva che « les précédents empruntés à l'his-

toire moderne sur ce sujet remontent a un temps où
l‘esprit de Cour faisait prédominer l‘inﬂuence des femmes

et où d'un autre còté l’exercice des droits politiques
n’était pas limilé comme il l’a été depuis par une législation plus sévère. Nous ne pensons pas, egli dice, que
la question soit- de longtemps du moins, de nature a se
représcnter, surtout dans les pays où règue la loi salique.
Elle devrait se résoudre, ce nous semble, dans les sens
de l'exclusion des femmes non par déﬁance de leur capacité, mais pour crainte des intrigues et des passions
qui peuvent, autour d‘elles, venir s'ajouter aux manceuvres déjà si active de la diplomatie » (2).
L’ Esperson sottoscrive all’opinione del Dalloz e il

Pradier-Fodéré lo segue (3).
Il Pascal al contrario e il Bynliershoek sostengono
l‘opinione contraria. Se ai privati,dice questo scrittore,
non può essere negato il diritto di allidare i propri affari
ad una donna, perchè tale facoltà dovrebbe essere negata al principe? Una donna può pure ottenere un
regno (4).
(l) Merlin, Rq;:rtoire, V° Ministra public, sect. 3, n. 3.
(2) Dalloz, Réperloire, v“ Agents diplomaliques, pag. 30.
(3) Espersou, Diritto diplomatica, nota 31 a pag. 28; PradierFodére, Cours (le droit (liplomatigue, vol. 1, pag. 345.
(4) Bynkerslioek, De fora legale:-mn, cap. u: “ Minus frequentari mulierum legationes res certa est, sed non minus certa.
etiam olim minus fuisse frequentatae. Sed plus minusve sint
fuerintvc frequentatue, jus prìncipis non tollit, ejus igitur voluntas. etiam in hac causa, suprema lex est ,.

uno Stato straniero e i doveri che il medesimo ha in
qualità di cittadino rispetto allo Stato al quale esso appartiene. Gli Stati Uniti d'America ritengono come regola generale di non ricevere i propri cittadini come
ministri stranieri, e nel 1866 quel Governo si riﬁutò di ricevere il sig. Anson americano in qualità di ambasciatore

della Cina. In Francia secondo la regola prevalente sotto
l’antica monarchia non si riceveva alcun francese come
agente diplomatico straniero, eccettuando solamente
l’ambasciata diplomatica di Malta. Cosi fu deciso negli ultimi anni del regno di Luigi XIV, e la stessa regola fu consacrata nel decreto del 26 agosto 1811, che cosi dispone
all'art. 24: « Les francais au service d’une Puissance
étrangère ne pourront jamais étre accrédités comme
ambassadeurs, ministres ou envoyés auprès de notre per:
sonne, ni recus comme chargés de missions d’apparat qu1

les mettraient dans le cas de paraitre devant nous avec
leur costume étranger ». Questa regola era conforme a

quella sancita dal decreto della Convenzione nazionale
il 27 novembre 1792, che disponeva nel seguente modo:
" La. Convention nationale décrète que le pouvoir exécutif
sera. chargè de notiﬁer aux Puissances étrangères que la Répìl-

blique ne reconuaitru comme ministre public aucun (emigré, fùt-ll
naturalisé chez la Puissance qui l‘enverrnit, et qu'elle ne soul-

frira aucun émigré sous quelque titre que se puisse Etre à la
suite d‘un ministre ,.

Il Bynlwrshoek nel suo trattato De foro competente:
scrive: «I principi si servono sovente di stranieri pel
ambasciadori, qualche volta anche di coloro che sono
cittadini e sudditi degli Stati ove essi li inviano come
laZouch, De jure feciali, pone la questione: rm faeminis
pero
ivameute,
all'ermut
risolve
la
e
passi-nt,
mandari
gationes
soggiunge: Foeminae legatianibus obeundis maxime undmleﬂe
sunt (Pars u, quaest. 9, 5 4).
(5) Droit international, vol. 1, 5 Mti.
[G) Droit international, 5 209.
(7) Fiore, Di:-illo internazionale, vol. ‘2, 5 1202.
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ministri. I Governi non nanne fatto e non fanno ancora
alcuna difﬁcoltà di riconoscere tali persone in qualità
di ambasciatori... In sostanza non havvi alcuna ragione
per escludere da questo ufﬁcio ,i cittadini dello Stato,
peroccbè, checchè ne dicano Gotofredo ed altri dopo di
lui, io non vedo perchè non si potrebbe essere nel tempo
stesso al servizio di due principi... Ma avvi qui un’altra
cosa a considerare. Dacchè si è suddito di alcuno, non si

èsempre al suo servigio. D' altra parte per essere ambasciatore di qualcuno non si diviene sempre suo suddito e cittadino dei suoi Stati... Si può badare utilmente
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straniero, questo equivarrebbe al permesso del governo

di accettare l'impiego del Governo estero, e la cittadinanza nostra non sarebbe perduta.
In questa ipotesi esamineremo & suo luogo con quali
principii devono esercitarsi i diritti provenienti dalla

cittadinanza e dalla pubblica funzione di ministro straniero. Si può per altro sollevare il dubbio se l’autoriz—
zazione tacita per parte del Governo nazionale si possa
presumere come naturale conseguenza del fatto stesso,
che cioè un cittadino accetti le credenziali che lo accreditano in qualità. di ministro straniero e le presenti al

agli aﬂ'ari di un principe, rimanendo suddito dello Stato
presso cui si tratta, purchè non si commettauo delitti nè

Sovrano che le accetta.

infedeltà». Poi egli soggiunge: « Colui che sceglie per

matico non si diviene assolutamente cittadino dello Stato

ambasciatore un cittadino nostro mette fuori dellanostra
giurisdizione il suo ufﬁcio non la sua persona, come be—
nissimo scrisse Ubero » (i).
86. Questa quistione ha la sua importanza per i dritti e
prerogative di cui è investito l’agente diplomatico e non
si può dire essere indifferente di eligere un cittadino

come la pensa il Bynlrershoek. Vi può essere in oltre
vero conﬂitto trai doveri che spettano a chi è cittadino

e quelli che appartengono a chi deve esercitare la pub-

38. Osserva il Merlin che esercitando un ufﬁcio diploche conferisce detto ufﬁcio, che evvi infatti una grande

differenza tra rappresentare uno Stato e divenire cittadino. Si può aggiungere a questo che il cambiamento di
stato non si presume mai, e sopratutto non si presume

la rinuncia della cittadinanza di origine, e secondo riferisce il Dalloz, in Francia fu deciso il 30 marzo 1781 che
la successione del conte de Monjone, che dopo essere stato
naturalizzato francese era stato nominato ministro ple—
nipotenziario del duca di Modena, doveva. essere regolata
a norma della legge francese. Dal quale precedente il

blica funzione di ministro straniero, sopratutto poi nelle
quistioni politiche, che è il campo vero della diplomazia.
Si deve quindi ammettere come regola che ciascun governo può rifiutare al nazionale, che voglia conservare
tale qualità, di accettare l‘uﬁicio di rappresentare uno

jugerait de meme aujourd'hui, quoique aux termes de

Stato straniero. Questo però può esser fatto col bene-

bliques conférées par un Gouvernement étranger; car

placito del sovrano stesso, e non ne mancano esempi
anche in Francia, ove si sono visti accreditati presso il

governo francese cittadini di quel paese, così ad esempio
il conte Pozzo di Borgo, francese, fu accreditato presso

quel Governo come ambasciatore della Russia. Il conte
di Bray come inviato straordinario della Baviera, per
tacere di altri, i quali precedenti valgono a provare che
non evvi per i francesi una incapacità assoluta ad accet—
tare la carica di ministro straniero, laonde Legat sostiene
che il decreto del 18“ si deve ritenere caduto in dissuetudine, dacchè non mancano esempi di francesi che hanno
esercitate le funzioni di agente diplomatico straniero
senza che siasi invocato contro di esso la incapacità che

deriverebbe dal citato decreto (2).
37. La quistione vera quindi è se una persona che veglia conservare la qualità. di cittadino possa accettare la
pubblica funzione di ministro straniero senza la previa
autorizzazione del proprio Governo, e se accettando senza

essere autorizzato perda ipso facto la cittadinanza e i diFltti politici che ne derivano. La soluzione di questa quistione non è difﬁcile ove esiste una espressa disposizione
di legge che vieta ai cittadini di accettare un impiego
dai Governi stranieri senza permissione del proprio GoVÈPHO. come è presso di noi a norma dell‘art. ll del Codicecivile. Stando in questo caso al disposto della legge

èclnaro che colui che avesse accettato di rappresentare
un Governo straniero in qualità. di ministro, senza la
Prev1a autorizzazione del Governo nostro, cesserebbe
dall'essere cittadino italiano, e diventerebbe straniero,
nel quale caso il conﬂitto trai doveri politici a lui spettanti come cittadino e come ministro straniero, spari-

rebbe dacchè esso sarebbe divenuto straniero. Che se
D01 il Governo avesse accettato che un suo cittadino, il
quale avesse fatta la riserva di non voler perdere la
sua cittadinanza, fosse accreditato in qualità di ministro

Dalloz conclude: « Nous pensons avec M. Merlin qu’on
l'art. 17 Cod. civ. la qualité de francais se perde par
l'acceptation non ;1torisé par le roi de fonctions pulorsqu’un francais accepte les lettres de créance qui lui

sont remises par un Gouvernement étranger, il subordonne nécessairement son acceptation à la condition que
le roi les recevra, et le roi ne peut pas les recevoir sans
autoriser le francais qui en est porteur à exercer près
de lui les fonctions de ministre public » (3).

A me non pare di poter dividere la stessa opinione.
Se nella legge fosse mancata una disposizione espressa

che fa dipendere la perdita della cittadinanza dal fatto
di accettare un impiego da Governo estero senza‘la
previa autorizzazione, si avrebbe potuto sostenere la
opinione del Dalloz, ma dinanzi alla disposizione categorica e tassativa della legge non vi può essere luogo a
dubbio. Chi accetta l‘ufficio di agente diplomatico senza
l‘autorizzazione del nostro Governo perde la cittadinanza, e non per una mera presunzione ma per sua determinata volontà. Essendo ciascuno libero di conservare

o non conservare la cittadinanza di origine può perdere
questa compiendo liberamente un fatto dal quale secondo
la disposizione della legge derivi la perdita della cittadinanza nostra. Cosi accade per la donna italiana che
si unisca in matrimonio ad uno straniero, e lo stesso
deve dirsi per colui che accetti un impiego pubblico da
Governo straniero senza avere prima ottenuto l’autorizzazione.
39. Gli antichi scrittori hanno pure discusso se è indispensabile che il ministro pubblico sia cittadino dello

Stato che lo invia. A me pare che nè secondo iprineipii
del diritto, nè secondo quelli che derivano dalla natura
delle cose, si può sostenere essere necessario che il ministro sia cittadino dello Stato che rappresenta, e si deve
per conseguenza ammettere, che egli potrebbe essere
cittadino di una terza Potenza.

40. La condizione essenziale e dirò sine qua non per
scegliere l‘agente diplomatico è che la persona designata

… De jure civitatis, lib. 5, sect. 4, cap. 2, n. 28.

(2) Pradier-Fodéré, cit., vol. 1, pag. 336; Legat, Cade des éhvmgers, n. 86.

(311331102. Ra…, v° Agent diplomatigue, s 79.
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non sia indegna d’una posizione tanto elevata e sopra-

tutto che sia ben accetta al Governo press—: cui lo si
invia; perchè, come dicemmo innanzi, nessun Governo
può essere tenuto a trattare gli affari di Stato con una
persona nella quale non si ha ﬁducia. Se quindi nessuna
condizione, nè l'età, nè la posizione sociale, nè la religione, nè il sesso si può considerare assoluta nella scelta
del ministro pubblico, si deve invece ritenere come indispensabile la condizione della ﬁducia e della stima e delle
considerazioni personali della persona scelta. La man—
canza di questi requisiti può motivare un riﬁuto speciale,
di ricevere cioè la tele o tale persona determinata. E
non mancano esempi nella storia. Il papa Pio V presso

cui fu inviata un‘ambasciata dalla Repubblica di Venezia
composta di quattro senatori, si rifiutò di riceverne uno

straniero una lista di più candidati perchè ne scelga
uno. Questo a noi pare sempre atto di debolezza, non
cortesia. Ciascun Governo deve essere determinato alla
scelta da gravi ragioni di Stato che debbono restare
sempre segrete, e che non possono permettere che sia
sostituito all’uno l’altro indifferentemente. Trovo a que-

sto riguardo molto interessante la risposta data dal ministro degli affari esteri del Perù ad un invito che gli
era stato fatto dalla Convenzione nazionale peruviana
il 6 agosto 1856, di far conoscere le ragioni per le quali
stimava necessario di nominare Don Pedro Galvez mi-

nistro del Perù presso 1’ America centrale, la Nuova
Granata e la Repubblica di Venezuela, la quale risposta
ci è riferita da Pradier-Fodèré. « La constitution, disse
il ministro, conferme au chef suprème de l’Etat la fa-

a cagione della mala condotta tenuta a suo riguardo.

culté de diriger les négociations diplomatiques avec

Nel 1758 Goderike inviato come ministro d‘Inghilterra
alla Corte di Stoccolma fu obbligato di ritornare senza

l‘approbation de la Convention. Le président de la Ré-

essere ricevuto. Nel 1792 il re di Sardegna rifiutò di ri-

publique est donc responsable des négociations diplomatiques qui s'accomplissent pendant son administration, et

cevere come ambasciatore di Francia M. da Sémonville,
e nel 1820 il detto re riﬁutò di ricevere come ministro
di Prussia il barone di Martens, adducendo che la sua
moglie era ﬁglia di un regicida francese. Nel 1847 il re
di Annover fece altrettanto col conte di Westphalen
ministro di Prussia per la ragione che questo diplomatico

devra en rendrc compte au Corps législatif de la République. Mais ni la Constitution, ni aucune de celles qu‘on

era cattolico.
41. Afﬁne di evitare simili sconci, l‘uso più generale è
di prevenire il Governo straniero prima di nominare la
persona che presso di esso si vuole accreditare, facendo

bon ﬁn les graves arrangements internationaux il faut
que la plus grande réserve preside à ces arrange-

presentire al medesimo su chi sia caduta la scelta, e
provocando il suo gradimento. Questo si dice in linguaggio diplomatico agrdatz'on, ed è una formalità, alla
quale ordinariamente non si manca mai, volendo osservare le regole di cortesia internazionale.
Le formalità, per ottenere l’agréatz'on del Governo
straniero, possono essere diverse, secondo osserva Garcia
De la Vega: qualche volta i sovrani si scrivono diretta.mente, altra volta è il ministro richiamato od incaricato
d’affari che fa conoscere la scelta, od il ministro degli
affari esteri la partecipa verbalmente nelle conversazioni conﬁdenziali al ministro inviato del paese, presso
cui il nuovo titolare vuole accreditarsi. Quello che inte-

ammettere che un Governo straniero si costituisca in
qualche maniera giudice dei motivi che possono aver
determinato l'altro Governo nella scelta dei suoi agenti
diplomatici. L’è per questo che il Governo inglese non

ressa è che l’intenzione del Governo straniero sia con-

biezioni se ve ne fossero. Nel caso che il capo dello

statata senza equivoci, e la prudenza politica consiglia
a non esigere molte spiegazioni e di astenersi dal nomi—
nare una persona quando si presentisca che non possa
essere gradita al sovrano od al Governo, presso cui dovrebbe essere accreditato. « Le premier devoir d’ un
ministre public, dice Martens, est de se rendre agréa-

Stato straniero manifestasse il desiderio di non ricevere
il diplomatico designato dal Governo inglese, quel GO-

ble, d‘inspirer de la conﬁance, de se faire considérer. Si

ministro, ma aiﬁderebbe la gestione ad un segretario di
legazione.

donc un souveraine manifeste de la répugnance à. recevoir telle personne designée, il y aurait de l‘imprudence
à exiger son admission; et si per suite de circonstances
particulières on était parvenu à exercer, à cet égard,
una sorte de pression morale, on doit prévoir qu'un ministre désagréable remplira mal sa mission. ll faut bien
se pénétrer de cette vérité, qu’un envoyés diplomatique
doit jouir d‘une considération personnelle, s’il veut qu‘on

en ait pour son caractère public. La nécessité peut contraindre a dissimuler, mais cette dissimulation nuit au
succès des affaires, comme à la dignité du sonverain qui
s‘obstine à maintenir un agent qui déplait » (l).
42. Quello che ci pare contro ogni buona regola è di far
dipendere la scelta dal Governo straniero, facendo designare dal medesimo la persona che dovrebbe essere in-

viata. Neanco ci pare lodevole di rimettere al Governo
(1) Martens, Guide diplomatique, tom. 1, pag. 45, ediz. 1866.

pourra citer comme exemple n’ont ordonnée qu‘un Gouvernement rendit publics inopportunement et très-périllensement les motifs qui déterminent sa politique dans

ses relations avec les autres Cabinets. Pour menar a

ments » (2).
Riconosco d'altra parte corretto l’uso inglese di non

ammette il diritto di rifiuto che entro i suoi giusti
limiti, allargando i quali si arriverebbe a dare al Governo straniero un‘ingerenza dannosa nella direzione
degli affari. Il ministro straniero della Gran Bretagna
informa di fatto il Governo straniero della scelta fatta
o progettata dalla regina del suo rappresentante presso
quel Governo: esso non domanda risposta, ma lascia

passare un tempo ragionevole prima di far partire il
ministro, per dar tempo a fare le osservazioni e le ob-

verno esigerebbe che fossero articolati i motivi del
riﬁuto e che fossero per loro natura gravi e sern. Se

il Governo straniero esprimesse un rifiuto non mouvato, il Governo di S. Giacomo non accrediterebbe alot"!

CAPITOLO IV. — Cnnssuucazronn DEGLI AGENTI
DIPLOMATICI.
43. Denominazioni diverse degli agenti diplomatici. — 44. BE'E°:
lamento adottato nel Congresso di Vienna. — 45, Questioni

di etichetta e Regolamento di Aquisgrana. —- 46. Caratti-"l'e
rappresentativo e come esso è stato inteso. — 47. Le distinzioni attribuite agli ambasciatori hanno perduto molto.deila
loro importanza nei tempi moderni. ——4s. Opinione der-

hehe-Ferreira. — 49. Opinione dell' autore. — 50. (Ìhnsia
distinzione tra le diverse classi di agenti diplomatici.- 51. Gli ambasciatori e gli agenti diplomatici della Pf’ma
classe. — 52. Agenti diplomatici della seconda categoﬂfì- ?

differenza tra questi e quelli della prima. —- 53. AE°‘}“ d"
plomatici della. terza classe. — 54. Quarta. categom' "‘

(2) Cours de droit diplomatique, vol. 1, pag. 347-
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55. Spetta a ciascuna sovranità. determinare la classe dei
suoi agenti diplomatici. —- 56. Come i ministri della stessa
classe prendono grado fra di loro. — 57. Il corpo diploma—
tico. _ 58. Commissari governativi.

43. Gli agenti diplomatici sono denominati general—
mente ministri pubblici, sotto la quale denominazione si
possono comprendere gli ambasciatori, i legati, i nomi, gli

internunzi, gli inviati ordinari e straordinari, i ministri
plenipotenziari, i ministri residenti, gli incaricati d’affari. Secondo il diritto antico non vi era alcuna distin-

zione fra le diverse classi di inviati odi ministri pubblici, tranne quella che derivava dalla natura delle loro
funzioni. Dopo che le relazioni diplomatiche fra gli Stati

divennero più numerose e più frequenti dopo il trattato
di Westfalia, certe distinzioni tra gli agenti diplomatici si andarono introducendo e per la natura. delle funzioni ad essi afﬁdate e per la dignità più o meno elevata,
della quale erano rivestiti e per la maggiore o minore
importanza dello Stato da essi rappresentato.

La vanità e l'orgoglio degli Stati più potenti inﬂui—
rono ad annettere molta importanza al titolo ed alle

867

“ Art. 1. Les employés diplomatiques sont partagés en trois
classes: celle des ambassadeurs légats ou nonces, celle des envoyés ministres ou autres accrédités auprès des souverains.
celle des charges d‘aﬂ'aires accrédités auprès des ministres chargés du portefeuille des affaires étrangères.
“ Art. 2. Les ambassadeurs légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

“ Art. 3. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n‘ont à ce titre aucune supérierité de rang.
“ Art. 4. Les employés diplomah'ques prendront rang entre

eux dans chaque classe d'après le. date da le. notiﬁcation ofﬁcielle de leur arrive. Le présent règlement n‘apportera aucune
innovation relativement aux représentants du Pape.

“ Art. 5.1! sera determine dans chaque Etat un mode uniforme pour la réception des envoyés diplomatiques de chaque
classe.
“ Art. 6. Les liens de parente ou d‘alliance de famille entre les
Courts ne donnent aucun rang à. leurs envoyés diplomatiq'ues. Il
en est de meme des alliances politiques.
“ Art. 7. Dans les actes ou les traités entre plusieurs Puissances qui admettent l’alter-nat, le sort decidere. entre les ministres de l’ordre qui devra etre suivi dans les signatures ,, (1).

distinzioni del ministro, dal quale erano rappresentati,

A norma di questo regolamento gli agenti diploma-

e da ciò le rivalità personali e le gravi discussioni per
determinare il grado dell'agente diplomatico, da cui
ciascun Stato era rappresentato. S’introdusse l’uso di

tici furono deﬁnitivamente divisi in tre classi.
45. Le quistioni di etichetta non furono però completa—

afﬁdare al ministro non solo di rappresentare lo Stato
nella trattazione degli affari, ma di rappresentare il

sovrano stesso. Questo fu praticato prima nelle solennità.
di matrimoni, nascite, funerali e simili, nei quali il mi-

mente eliminate, dappoichè nel citato regolamento non
era stato provveduto a classiﬁcare i ministpi residenti.
Tale nuova difﬁcoltà fu eliminata nel Congresso di

Aquisgrana e nella seduta del 21 novembre 1818 fu cosi
deciso:

nistro interveniva come rappresentante la persona stessa
del re; poscia la facoltà di rappresentare il proprio sovrano ed in quanto alla persona ed in quanto alla sua
dignità, fu attribuita ai ministri di prim'ordine, i quali si
disse che avevano il carattere rappresentativo. Questo
stabili una prima distinzione tra i ministri che ave-

vano e non avevano il carattere rappresentativo, e ne

“ Pour eviter les discussions désagntables qui pourraient avoir
lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe
du recez de Vienne, par laquelle les questions de rang ont ete
régiées, ne paraît pas avoir prévu, il est arreté entre les cinq

Cours que les ministres residents accrédités auprès d‘elles formeront, par rapport & leur rang, une classe intermédiaire entre
les ministres du second ordre et les chargée d'aﬁ‘aires ,,.

nacquero interminabili controversie, nel determinare le

formalità di etichetta, gli onori e le distinzioni, alle quali
aveano diritto i ministri di prim'ordine e quelli di second' ordine, e quelli dovuti ad essi secondo la maggiore
o minore importanza dello Stato rappresentato. Tali
controversie nascevano quando occorreva determinare
la precedenza nel sottoscrivere un trattato: o nel prendere il posto di onore nelle pubbliche rappresentanze, o
nel prendere o cedere il passo, e furono vivacissime nel
xvne xv… secolo quando il fasto delle Corti esagerò

l‘lmportanza delle discussioni di etichetta.
44. Per mettere un termine a questo triste stato di
cose, nel Congresso di Vienna del 1815 fu adottato un
regolamento generale per ripartire gli agenti diploma-

tici in diverse categorie, e questo regolamento, sotto-

In seguito a questa nuova deliberazione, gli agenti
diplomatici furono quindi legalmente classiﬁcati in quattro categorie, cioè:

1° Ambasciatori e legati o nunzi del Papa;
2° Inviati, ministri plenipotenziari ed altre persone
accreditate presso i sovrani;
3° Ministri residenti accreditati nell’istesso modo;
4° Incaricati d‘affari accreditati presso il ministro
degli affari esteri.
46. Questa classiﬁcazione fu fondata sull’autorità ed il
potere concesso a ciascun agente diplomatico. Quello

però che ai termini del regolamento di Vienna stabiliva
la diﬁerenza più notabile è che agli ambasciatori, legati
e nunzi fu attribuito il carattere rappresentativo, se-

scritto il 19 marzo, dispose nel seguente modo:

condo è detto nell’art. 2 del citato regolamento, e per

“ Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés
Et qui pourraient nnître encore des prétentions de préséance
entre les divers agents diplomatiques, les plénipotentiaires des

comprendere il valore di questa distinzione, fa mestieri
di conoscere che cosa si volle dinotare per carattere
rappresentativo (2).

fuissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et iis croient devoir inviter les représentants
des autres tetes couronnées ù adoptér le méme règlement.

I pubblicisti non sono perfettamente d'accordo nel
deﬁnire cosa debba intendersi per carattere rappresen-

(1) Recez du Congrès de Vienne, 19 marzo 1815…
. (9) Calvo, Droit international, vol. 1, 5 405; Vattel, Le droit,
l“’- 4. ch. 6; Wheaton, Elém., part. 3, ch. 1, 5 6; Bynkershoek,
De faro, cap. 6; Real, t. v, pp. 21—71; Zouch, De lég., pag. 139;

tativo. Gli uni attribuiscono a questa parola il signiﬁcato

Burlomnqui, Droit de la nat., t. v, part. 4, ch. 15; Martens, Pré-

quelme, lib. 2, cap. ad. 1; Garden, Traité, t. 11, pp. 5-11; Fiore,
t. 11, pp. 550 e seg.; Pradier-Fodèré, Principes ge'n., pp. 367-537;
Merlin, Répert., v“ Ministra public, sect. 1; Horne, sect. 1, 5 8,
p. 91; Halleck, ch. 9, 59 2, 3; Wildman, vol. 1, pag. 89; Poison,
pp. 31—32; Eschbach, Int., pp. 83, 86, 88; Vergé, Précis de Mar-

°‘°. 5 191; Phillimore, Cam., vol. 11, 55 214 et seq.; Twiss, Peace,

tens, t. n, pp. 50-54; Pinheiro-Ferreira, Supp. au guide dip.,

55 187, 189; Wicquefort, L‘amb., 55 818-838;Heﬁ1cr, 59 201, 908;
m…)". Droit, 95 177, 179; Bielfed, Instit. pol., t. 11, pp. 170 et
"‘l-; Martens, Guide, 55 12, 39; Bello, part. 3, ch. 1, 5 4; Ri-

déré, Vattel, t. rn, pp. 9.39, 240; Laferrière, Cours de droitpnbiìc,

pp. 32, 39; Lawrence, Elem. by W'heaton, note, 119; Pradier-Fot. 1, pp. 314 et seq.; Martens, Nom). recuetl, i.. II, p. 449.
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di rappresentare il sovrano, dal quale l’agente diplomatico è inviato in quanto alla persona ed alla dignità. In
questo signiﬁcato il carattere rappresentativo attribuito
agli ambasciatori solamente signiﬁcherebbe che essi soltanto godono gli onori che spettano al sovrano, dal
quale sono inviati, dappoichè essi rappresentano la persona stessa del capo dello Stato. Altri invece attribuiscono al carattere rappresentativo il signiﬁcato vero,
quello cioè di rappresentare il Governo nella trattazione degli affari, ed in tale signiﬁcato esso apparterrebbe a tutti i ministri indistintamente quali mandatari
del Governo. Il primo concetto lo troviamo più sviluppato presso quei pubblicisti che hanno voluto sostenere

della stessa dignità, non potevano trattare che col ministro degli affari esteri, o con altri da esso delegato.
L'autorizzazione di trattare direttamente col sovrano

le pretese della monarchia, che attribuiva agli amba-

l’intermediario dei ministri responsabili, e non è che
per mezzo di essi che lo Stato può essere legato e la
fede della Nazione impegnata. Negli altri è impossibile

sciatori non solo il potere di rappresentare il sovrano
nella trattazione degli affari, ma di rappresentare altresl
la sua persona, la sua dignità, la sua grandezza, la sua

preminenza in tutte le circostanze, nelle quali esso interveniva per esercitare la missione diplomatica ad esso

sembrava comprendere un più alto grado di conﬁdenza
e di merito nella persona rivestiia di questa autorizzazione, e da ciò la differenza degli oneri ad essi attri-

buiti. Tale distinzione ha però perduto tutta l’importanza oggi a cagione della mutata organizzazione del
sistema di Governo che mette i sovrani nell‘impossibìlità di dirigere personalmente gli aﬂ‘ari internazionali;

lecchè accade sopratutto nei Governi rappresentativi,
monarchie costituzionali o repubbliche. Nei primi il
sovrano non agisce, o si suppone che non agisca che con

supporre che il magistrato, rivestito dell’onnipotenza
esecutiva, potesse avere con un sovrano straniero relazioni dirette per trattare gli affari dello Stato. Quanto

aﬁidata. Il secondo concetto invece è prevalso nei tempi

poi al trattare direttamente coi sovrani, i ministri pub-

moderni per la considerazione che l‘agente diplomatico

blici di qualunque classe sono autorizzati a conferire

non rappresenta il sovrano, ma lo Stato e la Nazione,

per gli aﬁ‘ari attinenti alle relazioni politiche fra i due

non tratta gli interessi del capo dello Stato, ma quelli

Stati, ma si avvalgono ben di rado di una tale loro fa-

della nazione stessa. Secondo i principii del Dritto pub—

coltà. In generale le conferenze verbali col sovrano non

blico contemporaneo infatti il popolo solo è sovrano, ed
esso medesimo aﬂìda l'esercizio della sovranità e delega

sono state mai considerate di tale portata da equivalere
ad atti ufﬁciali tra i due Governi. Tutto considerato
quindi, le attribuzioni dei ministri delle diverse classi
non stabiliscono una differenza essenziale nel loro carattere, perlocchè non si potrebbe dire che il carattere
rappresentativo appartenga agli uni e non agli altri.
48. A ragione, il Pinheiro—Il‘erreira combatte la pretesa

isuoi poteri ad un mandatario che si denomini imperatore, re, duca, granduca, principe, presidente di Re-

pubblica, poco importa. Il capo dello Stato, comunque
sia denominato, amministra nell‘interesse del popolo, ed
è per tutelarlo nei rapporti internazionali che esso
nomina dei subdelegati che sono gli agenti diplomatici
ed i ministri pubblici, i quali, considerati come tali,
hanno il potere di rappresentare gli interessi dello

Stato, da cui sono inviati, in tutti gli aﬂ‘ari, pei quali
ricevono la loro missione. In questo senso il carattere

rappresentativo è essenziale attributo di ogni agente
diplomatico, ed è lo stesso in ciascuno di essi senza far
diﬁ‘erenza della classe, alla quale esso appartenga.

Laonde non si può considerare tale carattere come

distinzione sotto questo rispetto: « Qu'est—ce qu’un mandataire à langage de jurisprudence? C’ est un agent

chargé d’agir dans les intéréts et d' après la volonté
comme on presume de son constituant. Etre mandataire d’une nation auprés du Gouvernement d‘une autre
nation, c’est ce qu’on appelle la repre'senter auprès de
ce Gouvernement.

« Le caractère public de cet agent consiste donc a représenter les intérèts de sa nation, ou il ne signiﬁe abse

esclusivo dei ministri di prima classe. « Tout ministre,
dice il Vattel, représente en quelque fagon son maitre,
comme tout procureur ou mandateur représente son
constituant. Mais cette representation est relative aux

lument rien; car tout ce qu’il est, il l'est par les man-

affaires; le ministre représente le sujet dans lequel ré-

non sense en jurisprudence que cc caractère qui représente non plus les intéréts objet du mandat,ma1s una
personne, un souverain, un maitre.
. _
« Qu‘en phrase de court, ou de simple court0151e le
monarque auprès dc qui l'ambassadeur est accréfhté,

sident les droits qu‘il doit manier, conserver et faire

valoir les droits dont il doit traiter en tenant la place
du maitre. Dans la généralité, et pour l'essentiel des
affaires en admettant cette representation on fait abstraction de la dignità du constituant. Les souverains
ont voulu ensuite se faire representer non seulement
dans leurs droits et pour leurs affaires, mais encore
dans leur dignité, leur grandeur et leur prééminence; et
sans doute que ces occasions d’Etat, ces cèrimonies pour
lesquelles on envoye des ambassadeurs, les mariages
par exemple, ont donné naissance à. cet usage. Mais un
si haut degré de dignité dans les ministres est fort incommette dans les aﬁ‘aires, et il en nait souvent, outre

dats dont il est charge. De là il suit premièrement qu'il
n‘y a nulle diflérence entre le caractère représentaiif
du ministre et son mandai; secondement que c‘est un

dise qu’il se plait a voir dans cet agent l’image de son
allié, et que dans ce sens-e on convient de dire qu'il représente son souverain aux yeux de ce monarque, ll n i'
a en cela rien qui ne soit conforme aux règles de la
grammaire et du bon-ton. Mais ce sens du mot representer n’a rien de commun avec le mandat de l'agent,

avec le caractère public dont il est revétu, et en vert“

l‘embarras, des difﬁcultés et des contestations» (l).

duquelle il ne représente pas son monarque, mms la
nation, par la raison toute simple que repre‘sentep 0}1
ce que revient au mème le caractère reprdsenta”f 51“

47. Questo potere di rappresentare si è voluto attribuire agli ambasciatori nel senso solamente degli onori,
ai quali hanno diritto secondo il cerimoniale delle Corti.

gniﬁe en termes de droit l’autorisation pour aglî‘_ di…“
les intéréts de la nation, et non pas dans les intérets dll
monarque. Celui-ci en nommant l'ambassadeur, et en

Ed in altri tempi si annetteva una certa importanza a

lui donnant ses instructions, avec ses pleins pouvou‘s ne
l‘a pas constitué son mandataire a lui; il n’a fait qu exercer une fonction de droit electoral qu’il tient de la con-

questa distinzione, ammettendo che gli ambasciatori solamente fossero autorizzati a trattare direttamente col
sovrano stesso, mentre gli altri, che non erano rivestiti
(i) Vettel, Droit des gens, liv. 4, chap. 6, 5 70.

stitution du pays. L' agent qu’il a nommé n'est pasplus
son mandataire, que le député au Parlement national
n'est le mandataìr de l’électeur quì lui a accordé za
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voix, ou que le pair ou le sénateur ne représéntent a

diplomatico, quantunque però sia più opportuno e più

la Chambre, où il siègent, le monarque qui les a nom-

conveniente in pratica di attenersi ai regolamenti su citati, i quali oggi sono universalmente riconosciuti presso
tutte le Corti.
Stando al suddetto regolamento si possono classiﬁcare
nell’ordine gerarchico nella prima classe gli ambascia—
tori, i legati e nunzi del Papa.
51. Gli ambasciatori (2) possono essere ordinari e straor-

més. Le député et l‘ambassadeur, le pair ou le sénateur,
et le monarque lui mème, aussi bien que l'électeur eux
tous ne sont que des mandataires de la nation, et d‘au—

cune autre personne que la nation.
« L'ambassadeur n‘est pas méme, ainsi que des .pnblicistes d‘ailleurs fort-distingués ont coutume de le dire,
un sous-délégué du monarque; car le droit de sous-delegué implique la qualité du principal délégué pour la
fonction dont il s’agit, tandis que le monarque autorisé
ànommer l‘ambassadeur ne l’est pas a en exercer les
functions, s‘il préférait de s’en acquitter lui-meme. Ce
sont des pouvoirs que ne lui ont pas été délégués.
« Permis a l’introducteur des ambassadeurs de sou-

tenir qu’il ne voit pas de caractère représentatif dans
renvoyé d’une puissante république, tandis qu‘il se prosterne devant le caractère representatif de l’ambassadear du plus petit monarque de la terre. C' est dans
l'ordre: celui-ci représente la personne de son maître

aux yeux du maitre du noble introducteur; tandis que
l‘envoyé d‘une république, n'ayant pas de maitre ne
lui représente personne.

« Mais les publicistes devraient rougir de confondre les
hautes fonctions des mandataires du peuple avec les frivoles etiquettes du cérimonial des Cours. Ils n’auraient
jamais du enseigner une aussi grossière erreur que celle
de placer le caractère représentatif ailleurs que dans le
droit de représenter, non pas un homme quel qu’il soit,

mais la nation toute entière ou pour parler plus clairement dans les mandats pour agir d’après les instructions
du monarque, mais en tant que ces instructions ne seront
pas contraires aux légitimes intéréts de la nation » (l).
49. In conformità. dei giusti concetti del Pinheiro-Ferreira e dei pubblicisti moderni noi riteniamo che trasformatosi oggi il concetto della monarchia a norma del

dritto pubblico contemporaneo, si deve attribuire un
signiﬁcato molto diverso a quello che fu stabilito nell'art. 2 del regolamento di Vienna, che cioè solo gli ambaseiatori, legati e nunzi hanno il carattere rappresentativo. Si deve riconoscere infatti che essendo il carattere
rappresentativo il diritto che risulta dal mandato attribuito a ciascun agente diplomatico di agire secondo gli

interessi della nazione, ciascun agente diplomatico è tale
in virtù del detto mandato, e in forza di esso mandato

ta.SSt9 è necessariamente rivestito di carattere rappresen—
wo.
50. Una distinzione tra le diverse classi degli agenti di-

plomatici può essere mantenuta, e lo è difatti, fondandosi
principalmente sull’importanza della missione afﬁdata
all‘agente diplomatico e sulla posizione che ciascuno ha

preso la Corte ove esercita il suo ufﬁcio. Una gerarchia
Vi deve essere infatti tra gli agenti diplomatici, per determinare il loro posto d‘onore, il rango e il cerimoniale
rispetto ad essi. Notiamo però che anche sotto questo
aspetto non si può considerare obbligatorio il regola-

mento stabilito a Vienna il 1815, completato col proto-

dinari, la quale distinzione serve piuttosto a dinotare la
durata della loro missione che a stabilire una differenza
fra i medesimi. Altra volta si consideravano gli ambasciatori straordinari superiori per gli onori agli ambasciatori ordinari, e per assicurare a certi gli onori eccezionali che derivavano dalla superiorità del rango, si
qualiﬁcarono straordinari anche gli ambasciatori nominati per risiedere a tempo indeterminato presso una.
Corte. Nel fatto poi se una distinzione puramente ono—
riﬁca si voglia ammettere fra gli uni e gli altri per la
sola qualiﬁcazione, tutto può dipendere dagli usi vigenti

nel paese ove l’ambasciatore è accreditato, e converrà
attenersi al cerimoniale di ciascuna Corte per determinare esattamente gli onori ai quali essi possono avere
diritto e l‘etichetta da osservarsi verso i medesimi. In
sostanza la distinzione stessa fra ambasciatori e ministri
della seconda classe è ridotta oggi ad una quistione di
fasto e di lusso, locohé si può dire con più ragione della

qualiﬁca ordinaria o straordinaria attribuita all‘amba—
sciatore. Ogni Stato può farsi rappresentare da un ministro dell‘una o dell'altra classe e quello poi che nel fatto
determina la qualiﬁcazione èspesse volte l’interesse economico. Gli Stati, che non vogliono sopportare le spese
onerose di un'ambasciata, preferiscono di farsi rappresentare presso le grandi Corti da. ministri della seconda
classe. Altri per consuetudine non nominano ambascia-

tori, come fanno ad esempio gli Stati Uniti d’America,
e avea pure fatto il Governo francese durante la repubblica del 1848. Altri limitano le ambasciate alla rappresentanze presso le Corti dei maggiori Stati, come fa [‘Inghilterra, che mantiene le ambasciate solamente a Parigi,

a Pietroburgo e a Costantinopoli. L'uso più generalmente
accettato e che iGoverni, che mantengono fra di loro le
relazioni diplomatiche con legazioni permanenti, inviano
e ricevono l’uno presso l'altro ministri della stessa classe.
Così l’Italia ha elevato al titolo di ambasciatori i suoi

ministri residenti presso quelle Corti che hanno accreditato un ambasciatore presso il Governo nostro.
I legati e nunzi del Papa sono classiﬁcati tra gli agenti

diplomatici della prima classe. Essi rappresentavano una
volta il Sommo Ponteﬁce come sovrano e come capo
della Chiesa cattolica; oggi rappresentano solamente il
Papa nell'esercizio dei suoi poteri spirituali. I nunzi sono
distinti dai legati alatere. Essi possono essere ordinari
e straordinari, secondo che la loro missione è determinata o indeterminata per la durata, e possono rappresentare il Papa per qualunque aﬁ‘are presso il capo della

Stato straniero. I legati a latere sono stati più frequen-

collo di Aquisgrana del 1818 che solamente per quegli
Stati che presero parte nella compilazione dei regolamenti suddetti e che li adottarono in seguito. Ciascun

temente adoperati per rappresentare il Papa come capo
della Chiesa cattolica per affari attinenti all'esercizio del
suo potere spirituale, essi sono generalmente scelti fra
icardinali, e perciò detti a latere, perchè come cardinali

Governo potrebbe anche modiﬁcare le norme per la ge-

fanno parte del sacro Collegio.

rarchia e le distinzioni degli agenti appartenenti al Corpo

Vi sono oltre questi i semplici legati e legati missz',

\

(1) Pinheiro-Ferreirn, Notes & Vattel, nota al 5 70 cit. Vedi
l‘edizione del Pradier-Fodéré, vol. 8, p. 231.
($) Si è cercato di trovare l‘etimologia della parola a;»basciatore, ambassadenr, embajadorae.
Il Pinheiro-Ferreira crede che la parola sia derivata dal tedesco

ein Botschafter, ed ecco
“ Ein
“ Em
" Am
" Am

come egli stesso conﬁgura la derivazione:
bo
tscha
ﬂor
ba
cia
tor
ha
scia
tore
ha
ssa.
deur ,.
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iquali differiscono dai legati a latere perchè non appartengono al ceto dei cardinali, quantunque siano nominati
per una missione ecclesiastica, e godono per tale loro
qualità le stesse prerogative che i legati a latere.
Nei tempi in cui il Papa avevala preminenza sul principi cattolici, i nunzi che esso inviava, e che erano veri
ambasciatori incaricati di rappresentarla, non solo appartenevano pelle gerarchia alla prima classe, ma erano
considerati pel rango superiori agli ambasciatori delle
altre Potenze cattoliche. Il regolamento di Vienna nel—
l'art. 4 mantenne gli usi precedentemente stabiliti, ma
si può con ragione dubitare se avendo oggi il Papa perduto il potere temporale, i suoi nanzi, che non possono
essere equiparati agli ambasciatori inviati da sovrano
temporale a. sovrano temporale, debbano godere la superiorità onoriﬁca che ad essi fu accordata. dal regolamento di Vienna. Secondo quello che abbiamo detto in-

nanzi e la. decisione presa dal Corpo diplomatico nel Perù
nell'affare di monsignor Moncenni (1), se pure una superiorità onoriﬁca volesse attribuirsi al nunzio, si dovrebbe
sempre ritenere come atto di cortesia verso il Papa per
l'alta dignità della quale è rivestito come capo della
Chiesa, e non mai come il riconoscimento di un diritto a

lui spettante come sovrano temporale o per la pretesa
sua superiorità sui principi, e sul re.
52. Alla seconda categoria degli agenti diplomatici
appartengono coloro che sono accreditati presso il capo

dello Stato, e che non sono qualiﬁcati ambasciatori.
Questa seconda categoria comprende quindi gli inviati ordinari e straordinari, i ministri plenipotenziari e gl’inter-

à l’abilité du négociateur, plus le risque de se compro.
mettre le met dans la nécessité de ne jamais faire un

pas en avant sans s’assurer au préalable de l’assentiment
de sa Cour » (2).
5.3. La terza classe di ministri pubblici si compone del

res1dent1 e questa è la classe intermediaria creata col
regolamento di Aquisgrana. Questa classe fu creata per
risolvere le quistioni di etichetta e nella discussione che
ebbe luogo a tale riguardo si dette molta importanza al
così detto carattere rappresentativo, e la distinzione fu
fondata su questo principalmente , che i ministri residenti non rappresentano la persona del principe nella

sua dignità ma solamente nei suoi affari. La quale ragione in verità non era decisiva , perchè. il carattere

rappresentativo per eccellenza nel senso attribuito dal
regolamento di Vienna non apparteneva che agli ambasciatori soltanto. In quanto al resto, anche nell'ordine
delle idee prevalse a Vienna, la rappresentanza era della
medesima natura che per gli inviati appartenenti alla
seconda categoria. Si volle non per tanto creare una terza
classe fra gli agenti diplomatici che portavano il titolo

di ministri residenti e quelli della seconda classe, per
graduare in tal modo la vanità e il fasto di certe Corti.
64. Alla quarta classe appartengono gli agenti diplomatici accreditati presso il ministro degli affari esteri, charges d’aﬁ’aires. Poco importa se ad essi sia o no attribuito il titolo di ministro o se appartengano alla carriera consolare come sono i consoli generali, incaricati

di una particolare missione diplomatica dal loro Governo.

accreditati dal sovrano o dal capo del potere esecutivo,
ed hanno lestesse attribuzioni, lo stesso privilegio di trattare col sovrano direttamente. Evvi però sempre la. di-

L‘incaricato di affari Svedese a Costantinopoli fu tra i
primi ad essere rivestito del titolo di ministro nel 1874;
ma questo non modiﬁcò la categoria alla quale apparteneva, avendo egli continuato ciò nonostante a former
parte della quarta categoria. Quello che caratterizza gli
agenti diplomatici di quarta classe è di essere accreditati presso il ministro degli affari esteri.
Si distinguono due specie di chargée d'a/faires.

stinzione di onore che stabilisce una dignità inferiore a
quella spettante agli ambasciatori nell’ordine gerarchico,

1° Quelli che sono accreditati dal ministro degli affari esteri del loro paese al ministro degli affari esteri

valutabile per le formalità di rango e di etichetta. Tutti

straniero.

nunzi del Papa, e l’internunzio austriaco a Costantinopoli.
La differenza fra gli agenti diplomatici di questa classe
e quelli appartenenti alla prima classe, e molto difﬁcile
a precisare, stante che tanto gli uni quanto gli altri sono

coloro che appartengono a questa classe si denominano
ordinariamente inviati, envoyés, ministri, e si distinguono
in ordinari e straordinari secondo che la loro missioneè
permanente o temporanea. Se essi sono muniti di pieno
potere si denominano ministri plenipotenziari, e quindi
envoyés extraordinaz‘res e ministreplénipotentiaz're dinota un agente diplomatico della secondaclasse in missione

non permanente e munito di pieno potere per trattare

2° Quelli che hanno l'inter-im durante l'assenza del
capo della missione.

I primi sono inviati come capi di missioni permanenti
in quei paesi ove non si può o non si vuole accreditare
un agente diplomatico di altra classe. Questi sono i char-

gés d'a/faires dei quali si occupa il regolamento di
Vienna, e che nell'ordine gerarchico sono superiori al
chargée d’aﬁ'az'res per interim, i quali sono presentati

di straordinario è pure attribuita a titolo di onore al

al ministro degli affari esteri dal titolare della legazione
che o per congedo o per altra ragione abbandona tempo-

ministri ordinari, a quelli cioè che hanno una missione
permanente presso qualche Corte. Ma con ragione os-

raneamente o deﬁnitivamente il suo posto, e ordinariamente la presentazione di essi è fatta verbalmente e

serva il Pinheiro-Ferreìra che queste espressioni inven-

_
qualche volta anche in iscritto.
55. Spetta a ciascuna sovranità che vuole esercitare Il

un determinato affare. Qualche volta la qualiﬁcazione

tate dalla vanità servono solamente per fare impressione
al volgo, e sono frasi senza signiﬁcato quando non corrispondono alla realtà. « L’ épitète d‘extraordinaire, egli

scrive, sans ètre plus signiﬁcatif est encore plus contra—
dictoire lorsque on sait que celui qui le porte est de-

stiné a résider en permanence à. la Cour où il est accré—
dité. Au reste il n'y a pas moins de contradiction a donner le titre de plénipotentiaire à. un agent dont les
pouvoirs sont prcsque toujours les plus limites que l’on
puisse donner. Les négociateurs ont pour l‘ordinaire les
mains tellement lieés qu'à chaque pas que font les négo-

diritto di nominare gli agenti diplomatici di determinare
la classe alla quale essi appartengono. L' uso esige che 1
Governi mantengano legazioni permanenti sul piede dell&
perfetta uguaglianza, ma in ciò la più completa indipendenza si deve ammettere in dritto. Un Governo può anche
elevare un suo ministro residente ad un grado superiore

per adempiere una speciale missione, come ad eseml"°
quello di intervenier ad un Congresso riunito presso la
Corte ove il ministro sia accreditato. Può afﬁdare allo

stesso ministro di rappresentare lo Stato presso diverse

ciations ils sont obligés à recourir à leurs Gouverne-

Corti : può inviare più ministri presso la medesima Corte.

ments. Plus les instructions semblent laisser de latitude

Nella pratica poi il meglio è di attenersi agli usi ed al Pl'e'

(1) Vedi innanzi, 5 26.

(2) Pinheiro-Ferreira, Notes à Vn:tel, nota al 5 73 del Vettel-
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cedantierispettare le regole di convenienza diplomatica.
Nulla impedisce certamente che gli Stati di secondo ordine elevino al grado di ambasciatore un loro ministro
residente presso una Corte straniera; ma l'uso prevalso
è che le legazioni di prima classe siano mantenute dagli
Stati di primo ordine o dalle cosi dette grandi Potenze.
Nella sostanza, siccome giudicammo, tutto si riduce a
dare più o meno importanza onoriﬁca alla rappresen—
tanza dello Stato, quanto poi all’esercizio delle funzioni
diplomatiche e alla capacità di negoziare validamente
in nome dello Stato rappresentato, la classe alla quale
il ministro appartiene non esercita alcuna inﬂuenza.

58. I ministri della stessa classe prendono grado fra di
loro in ciascuna classe secondo la data della notiﬁcazione
ufﬁciale del loro arrivo alla Corte presso della quale essi
sono accreditati. Ogni distinzione di grado a cagione
della parentela o delle relazioni di famiglia fra le Corti
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di ufﬁciali pubblici, altri non possono considerarsi come
funzionari politici.
I primi sono denominati comunemente commissari governativi, e sotto questo nome sono dinotati:
l“ I semplici agenti incaricati di qualche particolare

affare o per conto dello Stato o per conto del Sovrano,
come ad esempio per concludere un prestito, per comprare per conto del governo armi, munizioni o altro.
2“ Gli agenti o commissari inviati da un governo
presso un altro senza carattere diplomatico, ma con un

mandato speciale e formale, come potrebbe essere la rettiﬁcazione delle frontiere, la partecipazione a qualche
riunione per stabilire l‘accordo fra i governi rappresen—
tati intorno a materie d’interesse comune, come una
convenzione monetaria, postale e simili.
I secondi sono gli agenti segreti, i quali non hanno nè

un carattere pubblico, nè un mandato pubblico.

fu abolita col regolamento di Vienna.

Un dubbio era nato se data l'ipotesi che fossero rinnavate le credenziali per un cangiamento sopravvenuto
nella costituzione politica dello Stato o del sovrano regnante dovesse valere la notiﬁcazione precedentemente

Car. V. — Fonnerria con LE QUALI 51 STABILISCE IL
CARATTERE DELL'AGENTE nemmanco. — RwanMENTO nnn MEDESIMO.

fatta o quella posteriore per stabilire il grado del mini-

59. Da quale momento l’agente diplomatico è investito del suo

stro nella sua classe. Tale dubbio fu risoluto con la decisione del Corpo diplomatico a Madrid il 19 febbraio l875,
e fu deciso che «la date primitive de la notiﬁcation de l'arrivée, fait règle ; un renouvellement postérieur de lettre

carattere pubblico. — 60. Necessità delle credenziali. —

61. Formalità per la presentazione delle medesime. —
69. Forma delle credenziali. -— 63. Lettere di raccomandazione. — 64. Difﬁcoltà circa la necessità di rinnovare

de créance ou un changement sourvenu dans la consti-

le credenziali. — 65. Rinnovazione delle credenziali in

tution intérieure du pays auprès duquelle les envoyés
sont sans portée à. cet égard ».
57. I ministri di tutte le classi riuniti insieme formano
quello che si denomina Corpo diplomatico. Questo Corpo,

seguito a rivoluzioni o & mutamento della costituzione

come osserva il Bluntschli, non è nè una persona giuridica, nè una persona politica. Esso è la riunione di personalità completamente indipendenti le une dalle altre;
esso è l'immagine della solidarietà degli Stati, e l'organo

zione dell'agente diplomatico prima delle. consegna della

dei sentimenti e dei principii comuni dei Governi da ciascuno di essi rappresentati. Le dichiarazioni unanimi e
concordi del Corpo diplomatico hanno però una certa
autorità internazionale della quale si deve tener conto

come manifestazione del sentimento e delle idee collettive dei diversi governi. Qualche volta la rimostranza
del Corpo diplomatico può far cessare certi abusi che co-

stituiscono per loro stessi un’abiurazione del dritto internazionale (I).
Ordinariamente il Corpo diplomatico si riunisce come
individualità collettiva quando sia il caso di fare in comune un atto di cortesia, come per rendere omaggio al
capo dello Stato e felicitarlo, o quando sia il caso di fare
nna protesta, per fatti avvenuti per violazione del dritto
Internazionale, e in qualunque circostanza si renda necessario di prendere di comune accordo una decisione.
Secondo l'uso prevalso, quando il Corpo diplomatico
deve prendere la parola, il decano del Corpo, ossia quello
che è accreditato da più lungo tempo parla a nome di

tutti. Tale uso peraltro non potrebbe impedire che in
particolari circostanze tale ufﬁcio fosse afﬁdato all'uno
o all’altro dei membri di esso.

158. In certi casi i Governi sogliono afﬁdare apersone
lll loro ﬁducia certe particolari missioni all’estero. Questi
commissari non formano parte del Corpo diplomatico,
però a cagione della natura della missione ad essi afﬁdata
possono ottenere dai governi stranieri aiuto ed assi-

stenza e di essi alcuni senza appartenere alla categoria
degli agenti diplomatici hanno non pertanto carattere

del paese. -— 66. Caso del ministro degli Stati Uniti di
America Hovey. — 67. Agente diplomatico elevato ad un
grado superiore. — 68. Lettere di richiamo. — 69. Condicredenzinle. — 70. Carattere delle credenziali, del pieno
potere, delle istruzioni. — 71. Quando le istruzioni de-

vono essere comunicate. — 72. Formalità per le. presentazione delle credenziali. — 73. Ricevimento dei ministri
pubblici, se sia o no necessario un decreto. — 74. Importanza annessa in altri tempi nel ricevimento di un ambasciatore. — 75. Uso prevalso nei tempi moderni. — 76. Cerimoniale d'uso negli Stati barbareschi; particolari del
ricevimento dei ministri stranieri fatto dall’imperatore della
Cina. — 77. ]] sovrano deve ricevere i ministri stranieri col
rispetto dovuto alla loro dignità.

59. L’ agente diplomatico ha per la natura del suo
ufﬁcio il carattere pubblico di rappresentante dello Stato
dal quale è inviato, e rispetto allo Stato che egli rappresenta è investito di tale carattere dal giorno della sua
nomina. Ma rispetto poi allo Stato presso il quale deve
esercitare la sua missione il suo carattere diplomatico
non si può dire stabilito che dal giorno in cui egli presenta le sue credenziali, e che siano accettate. Nel caso
di ambasciatori, d’inviati o ministri dell'una o dell’altra
delle tre prime classi le credenziali sono indirizzate dal
sovrano o dal capo dello Stato al sovrano o capo dello
Stato del paese al quale il ministro e inviato. Nel caso

poi d‘ incaricati di affari le dette credenziali sono indirizzate dal ministro segretario di Stato per gli affari
esteri al ministro degli affari esteri del governo straniero.

60. Le credenziali sono indispensabili per stabilire il
carattere pubblico del ministro, per determinare il titolo
che il sovrano ha giudicato conveniente di attribuire al
suo inviato e constatare la. qualità di pubblico funzionario che dev‘essere riconosciuta dal sovrano che lo ri-

ceve. Le credenziali servono altresl a stabilire il potere
generale di cui è investito l'inviato di trattare gli affari
dello Stato che l'invia, e di fare atti diplomatici coi quali

… V. Fiore, Trattato di Diritto internazionale, vol. 11, 5 1196.

impegna lo Stato stesso. Esse non contengono alcun po-
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tere speciale per trattare un determinato aﬁ‘are, lo che
si fa ordinariamente con le istruzioni e coi pieni poteri
speciali come diremo in seguito. Le credenziali sono invece una procura generale, un mandato aperto indispensabile però a stabilire il carattere e le attribuzioni dell’agente diplomatico. Esse annunciano lo scopo generale
della missione, e servono a constatare che il governo

straniero può prestar fede a tutto ciò che l‘inviato ad
esso potrà riferire parlando in nome del suo Governo (1).

« L’objet direct et essential de lettres de créance, dice
il Merlin, n'est que de constater le caractère de celui qui
les présente. Les pouvoirs qu’elles renferment etant
vagues, n'autorise point à. traiter d’affaires, et le ministre
public qui se le permettrait en vertu de Ces seules lettres

s’exposerait à ètre désavoué. Les lettres de créance diffèrent des instructions données au ministre, en ce que
celles-ci contiennent le mandement secret du maitre,
c'est-à-dire des ordres auxquelles il se doit conformer, et
qui ﬁxent ses pouvoirs » (2).
I legati o nunzi del Papa portano ordinariamente le

bolle, le quali tengono luogo per essi delle credenziali.
Queste bolle che determinano lo scopo della loro missione
sono ordinariamente assoggettate ad accurato esame per
constatare che la missione al legato aﬁ‘idata non sia in
disarmonia con le leggi del paese e il diritto pubblico in
vigore. In Francia si è quindi sempre praticato di non
ammettere i legati pontiﬁci & rendere i loro omaggi al
re e ad esercitare le loro funzioni, senza avere prima
minuziosamente esaminato il tenore della bolla con la.
quale le attribuzioni dell‘inviato del Papa sono determinate (3).
_
61. Si usa generalmente che l‘agente diplomatico,
quando arriva al luogo di sua destinazione, rimetta al
ministro degli affari esteri una copia legalizzata della sua
credenziale, o comunichi l‘originale che deve essere sempre munito del sigillo dello Stato che lo invia e domandi
l’udienza per rimettere al sovrano o capo dello Stato
l’originale della credenziale. Sifîatta formalità. si considera indispensabile per mettere il sovrano presso il quale
l'inviato è accreditato, in grado di conoscere previamente

il contenuto della credenziale, e valutare lo scopo della
missione e i termini nei quali la credenziale è concepita
onde preparare con cognizione di causa la' risposta nel
momento della ufﬁciale ammissione, se sia nel costume
della Corte di pronunciare un discorso, e per regolare
altresì il cerimoniale di ricevimento. Anzi va notato che
questa formalità si osserva per qualunque documento
che l’inviato deve rimettere al sovrano presso cui risiede.
Gl'inviati in Turchia oltre le credenziali pel Sultano
sono muniti di due altre lette e pel gran visir e il mi—
nistro degli affari esteri; la prima delle quali è rimessa

nell’udienza solenne che il gran visir accorda prima dell’udienza del suo sovrano, ed è scritta non dal sovrano
che accredita l’inviato ma dal suo ministro degli affari
esteri.
62. La forma della credenziale non è assolutamente
stabilita: tutto dipende dall'uso dei paesi e dei gabinetti.

La credenziale dell’ambasciatore _è ordinariamente spedita sotto forma di lettera di gabinetto; qualche volta
sotto quella di lettera di consiglio, lettre de comeil.
Quando sieno inviati più ministri per una medesima
missione, basta che siano muniti di una sola credenziale,
se poi lo stesso ministro rappresenti il suo Governo presso

diverse Corti, e necessario che sia munito di credenziale
per ciascuna Corte, ed è lo stesso quando lo stesso ministro sia investito di una duplice missione presso lo
stesso Governo, 0 che abbia un duplice carattere ufﬁciale,
uno temporaneo ad esempio e l’altro permanente, o che
sia incaricato di rappresentare il suo governo nello stesso

paese ma sotto una duplice qualità.
63. Qualche volta l’agente diplomatico riceve dal suo
sovrano le lettere di raccomandazione per i principi o
alti funzionari dello Stato straniero. Queste però non
vanno confuse con le lettere credenziali, le quali sono
quelle esclusivamente che l’agente diplomatico presenta
al sovrano ufﬁcialmente per stabilire il suo carattere e
le sue attribuzioni.
64. Può sorgere qualche difficoltà circa la necessità di
rinnovare o non rinnovare le credenziali in date circostanze che possono occorrere durante la missione diplo-

matica. Tali sono:
.1° Quando il sovrano che ha nominato o accreditato

l'agente diplomatico venga a morire o abbia abdicato.
2° Quando il sovrano presso cui l’agente diplomatico

è accreditato muoia o abdichi.
3° Quando in seguito a rivoluzioni o altrimenti, sia
mutata la costituzione politica dello Stato.
4° Quando l’agente diplomatico sia elevato di grado
durante la sua miSsione.
In teoria. la sovranità dello Stato sussiste e non ﬁnisce
quando la persona alla quale l’esercizio dei dritti di so
vranità è afﬁdato, venga a mutare. Ora avendo stabilito
che l'agente diplomatico è il rappresentante della sovranità e degli interessi nazionali, e che riceve i suoi poteri
secondo la legge costituzionale dello Stato, e non dal re
o dal capo dello Stato come individuo, si deve ammettere
che i poteri del ministro pubblico perdurino ﬁn che lo

Stato da esso rappresentato conservi la sua personalità
nazionale, e che perciò non cessino ipso jure in seguito
alla morte o all’abdicazione del sovrano. Si può quindi
ritenere che non e assolutamente necessario che le oredenziali siano rinnovate, ma basterebbe che l‘agente diplomatico notiﬁcasse il cambiamento avvenuto nella
persona del capo dello Stato, e che fosse ufﬁcialmente
incaricato di fare tale notiﬁcazione per ritenere confermata l‘antica credenziale. Nella pratica però si usa di
rinnovare le credenziali sottoscritte dal successore al

.

trono.

Per le medesime considerazioni non vi è motivo di I‘…novare la credenziale, quando il sovrano presso cw l'agente diplomatico è accreditato venga a morire o abbia
abdicato. La personalità dello Stato sussiste sempre e

non perde la sua identità quando la persona del capo
dello Stato viene a mutare. Nonostante ciò, secondo gh
usi diplomatici, si costuma di rimettere una nuova credenziale, forse per avere cosi l‘opportuna occas10ne dl
inaugurare solennemente i buoni rapporti col nuovo

capo dello Stato.

.

_

65. Quando in seguito ad una rivoluzione o altrimenti
venga a mutare la costituzione di un paese prevale 1 “5°
di rinnovare le credenziali agli agenti diplomaticn e 013?

per la buona ragione che mutando col cambiamento dl
governo l'indirizzo politico, è indispensabile conoscere
se il ministro pubblico scelto dal Governo rovesciat0'
goda o no la ﬁducia del Governo nuovo.

Deve dirsi lo stesso quando il capo dello Stato presso

(1) Nelle credenziali si trova ordinariamente la frase: " Je prie (ou prions) Votre Majesté d‘ajouter une foi entière :\ toutes …‘
communications qu‘il sera dans le cas de lui notiﬁer de ma part (ou de notre part) ..
(2) Merlin, Bépert., v. Mini-stre public, sect. I, n. 9.
(3) Hem-ion de Pansey, Aut. judic., t. il, p. 99.
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cui l'agente diplomatico è accreditato, sia spodestato o
quando in seguito ad una rivoluzione sia mutata la costituzione politica del paese. In questo caso è indispensabile di conoscere se l’agente diplomatico continui ad essere accreditato presso il principe spodestato o presso
l'antico Governo 0 presso il nuovo, la quale questione

credenziale è sottoscritta, come abbiamo detto, dal ministro degli affari esteri, ma non occorre mai alcuna
rinnovazione o notiﬁcazione se il ministro degli affari
esteri venga a mutare durante la missione.

dipende poi in sostanza dal riconoscere o no il nuovo
stato di cose. Laonde non è sempre necessario assoluta-

ministro è rivestito ed a metterlo in possesso dei diritti
e prerogative che ad esso sono annessi, ﬁno al momento
in cui di tale carattere non sia. ufﬁcialmente svestito, lo
che si fa con le lettere di richiamo, lettres de rappellc.
Queste dinotano il documento, col quale un Governo
notiﬁca ufﬁcialmente a quello,‘presso cui l’agente diplomatico è accreditato, la ﬁne della missione ad esso affl—
data. Le lettere di richiamo sono e per la forma e per
la notiﬁcazione e per la presentazione soggette alle
stesse regole che le credenziali. Il loro stile può variare
secondo le circostanze, ma debbono in ogni caso essere
concepite nei termini più cortesi, come raccomanda il
Meisel; anche quando il richiamo sia motivato da mala
intelligenza fra i due Governi: « Méme lorsque le rap-

68. Le credenziali, delle quali abbiamo parlato ﬁnora,
servono a constatare il carattere pubblico, del quale il

mente di rinnovare la credenziale, e potrebbe bastare
che il Governo rappresentato entrasse in relazioni internazionali col Governo nuovo, e che lo riconoscesse uﬂì-

cialmente per ritenere così confermate le antiche credenziali.
66. llPradier-Fodéré riferisce che quando fu inaugurato
nel Perù il Governo provvisorio del generale Causeco, si
trovava a Lima il generale Alvin P. Hovey che era colà
andato per rimpiazzare M. Robinson nella sua qualità
di inviato straordinario e ministro plenipotenziario degli
Stati Uniti d'America. L‘uno e l‘altro avevano domandato udienza per presentare le loro rispettive lettere di
credito e di richiamo, quando sopravveune il cambiamento politico del 28 novembre 1865. Il generale Hovey
fece allora conoscere al ministro degli affari esteri del
Perù, che, malgrado le sue simpatie pel nuovo ordine di
cose, dalle quali egli sperava molto per la prosperità del

pelle du ministre a lieu pour raison de mécontentement
et d'union rompue entre les Etats, egli scrive, il convient d’indiquer ses griefs avec dignité, et d'user des
ménagements dans ces expressions, aﬁn de ne point
mettre de difﬁcultés à la réconciliation future, en s'abandonnant à l’aigreur qu'inspire la passion » (2).
69. Vogliamo per altro notare che quantunque, prima
della consegna della lettera credenziale, l'inviato non
si possa ritenere nel possesso dei diritti inerenti alla sua
qualità e delle annesse prerogative rispetto allo Stato,
presso cui è accreditato, pur nondimeno, secondo le convenienze diplomatiche, la partecipazione ufﬁciale fatta
al Governo, presso cui l’agente diplomatico è inviato, si
ritiene sufﬁciente perché egli possa godere quei diritti
e privilegi che sono indispensabili per l’esercizio della
sua missione. Laonde è generalmente riconosciuto che
il ministro pubblico gode la protezione del Diritto internazionale ed i diritti d'inviolabilità, di cui parleremo in
seguito anche per recarsi nel paese, ove è destinato o
per ritornare al suo, quando sia richiamato, e che sia ciò

paese, egli dubitava che le sue credenziali, che erano in-

dirizzate al Presidente della repubblica del Perù, potessero essere regolarmente presentate al capo dello Stato
che non aveva più il titolo di presidente, ma quello di
capo supremo. Egli aggiunse che aveva consultato su
questo punto il suo Governo e che ﬁnché quest'ultimo
non avesse risoluta questa difﬁcoltà. esso si sarebbe astenuto dal sollecitare di essere riconosciuto nel suo carattere pubblico. Il citato scrittore soggiunge: << La susceptibilité de l’envoyé américain était exagérée. 11 y avait
évidemment une question politique sous cette querelle
de mots, ear ce n‘était en réalité qu’une querelle de
mots » (I).
A me pare in verità. che la condotta del generale Hovey
fu corretta. Un ministro pubblico non può ergersi a giudice degli avvenimenti politici sopravvenuti tra il momento in cui fu investito delle sue funzioni diplomatiche
e quello in cui dovrebbe far riconoscere la sua qualità

sufﬁciente di poter constatare la sua qualità. o mediante
ipassaporti o mediante altri documenti degni di fede70. Le lettere credenziali, come già dicemmo, si devono
considerare come un mandato generale, e non sono per
loro stesse sufﬁcienti ad autorizzare l'inviato a negoziare
e concludere alcun afTare particolare in nome dello Stato

come tale dal Governo presso cui fu inviato. In sostanza è
vero che la personalità dello Stato non è sostanzialmente
modificata per i sopravvenuti avvenimenti politici, ma,
siccome l'entrare o il non entrare in rapporti internazionali e diplomatici con un Governo, è una quistione
politica riservata quasi esclusivamente all’apprezzamento del proprio Governo, l’agente diplomatico che si
trovasse nelle circostanze del generale Hovey dovrebbe
soprassedere ed aspettare le istruzioni del proprio Go-

rappresentato. A ciò sono necessari ordinariamente il
pieno potere speciale e le istruzioni. Il pieno potere può
essere anche inserito nella lettera credenziale, ma più
ordinariamente viene rilasciato con documento separato
in forma di lettere patenti, sottoscritte dal sovrano ed

è sempre indispensabile per constatare che l’inviato è
autorizzato ad iniziare e condurre a termine il partico-

verno.
67. Quando l'agente diplomatico sia elevato ad un
gl'ìldo superiore, secondo gli usi diplomatici si costuma di
rimettere al medesimo una nuova credenziale, e si osservano asuo riguardo le stesse formalità che pel richiamo

dell'antico ministro e l’invio di un ministro nuovo. Egli
cf_mndi presenta nella medesima udienza le sue lettere di
richiamo nella qualità che aveva prima e la credenziale
che lo accredita col nuovo titolo ad esso attribuito. Questo
Però non si può considerare assolutamente necessario,

DQtendo anche notificarsi ufﬁcialmente la elevazione del
ministro allo Stato, se esso accetti e si accontenti della
Semplice notiﬁcazione.

Quando si tratta di un semplice incaricato di aﬁ'ari, la

lare negozio, al quale il pieno potere si riferisce. Il pieno

potere, redatto in iscritto, e il documento indispensabile
per determinare l'oggetto ed il limite del mandato dato
al ministro, e costituisce la base legale della validità
degli atti del ministro. E perciò che, prima di intavolare qualunque negoziato, i ministri incaricati a concludere l'afTare scambianoi pieni poteri, di cui sono muniti, rilasciandosi le copie autentiche debitamente colla—
zionate, sugli originali che restano nelle loro mani. Tale
scambio di copie che si dice ancora scambio di poteri, è
fatto prima d’iniziare qualunque negoziazione, e deve
essere constatato in un protocollo sottoscritto dai ministri negoziatori.

(I) Pradier-Fodéré, Conn de droit diplomatique, t. i, p. 389.
DIGES‘I‘O numana, Vol. II.

(‘2) Meyel, Cours de style diplomnt., partie 3, cl). 4. t. il. p. 33.
110.
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Il mandato speciale, speciﬁcato nel pieno potere, è
ordinariamente completato nelle istruzioni date al ministro, le quali servono a lui solamente per norma della
sua missione e per la esecuzione del mandato ad esso
afﬁdato.
Esse sono di diverse specie: « Les unes, dice Calvo,
embrassent l’ensemble de leur mission, résument les vues
politiques de leur Gouvernement, à l’égard du pays, où
il réside, en un mot, leur trace des règles generales de
conduite; les autres beaucoup plus spéciales se rattaclient à des objets particuliers et portent sur des négo—
ciations à ouvrir, des débats contentieux àsuivre ou des

démarches à faire» (i).
71. Le istruzioni di regola non sono ostensibili, perchè
servono per la direzione personale del ministro e per
far conoscere al medesimo le intenzioni del proprio Governo e stabilire la condotta ch’egli deve tenere nelle

negoziazioni. Però vi possono essere casi, in cui le istru-

tico notiﬁchi il suo arrivo al ministro degli affari esteri,
e notiﬁchi altresì la copia autentica della sua credenziale. Questo e indispensabile non solo per stabilire il
carattere pubblico presso lo Stato, a cui fu accreditato,
ma altresi per stabilire il suo grado d’anzianità rispetto
agli altri agenti del Corpo diplomatico, grado cheè
fissato con la data della notiﬁcazione della credenziale.
L'entrare in relazioni ufﬁciali col ministro degli affari
esteri si deve ritenere sufﬁciente per godere i diritti e
le prerogative diplomatiche.
Non vogliamo peraltro omettere di notare che, secondo gli usi vigenti in alcuni Stati, il riconoscimento
ufﬁciale del carattere diplomatico di un ministro straniero è fatto mediante un decreto, il quale si rilascia

appena l'inviato straniero è autorizzato a presentare la
sua credenziale. Cosi fu praticato nella Repubblica orientale, ove l’inviato e ministro plenipotenziario del Perù
fu riconosciuto in tale qualità con decreto promulgato a

zioni sieno esplicative del mandato, o che servono a

Montevideo il 18 settembre 1878, il quale dispose che

completarlo per le circostanze sopravvenute durante le

il signor Della Torre era riconosciuto nella sua qualità
e col godimento delle prerogative ed esenzioni ad esso

negoziazioni, ed in questo caso devono essere oﬁicial-

mente comunicate nella stessa forma che il pieno potere. Anche le istruzioni segrete possono, in date circostanze, essere comunicate quando l'agente diplomatico
sia a ciò espressamente autorizzato dal proprio Governo,
ma esse non diventano mai parte integrale del mandato,
che quando sieno ufﬁcialmente comunicato in copie collazionate sull’originale e che la presentazione risulti dal
protocollo sottoscritto dai ministri negoziatori (2).

72. Le formalità per la presentazione delle credenziali
sono determinate dal cerimoniale della Corte, presso la
quale l’agente diplomatico è inviato, ed è necessario
uniformarsi ad esse. In diritto nulla si può dire assolutamente necessario tranne che questo, che cioè ai ministri pubblici degli Stati stranieri sono dovuti gli onori
e le distinzioni nel riceverli che, secondo l’uso ed i co-

stumi del paese, sono stabiliti per attestare la considerazione dovuta al rappresentante di uno Stato straniero.
Osserva molto opportunamente a questo proposito il
Vettel che « quand une coutume est tellement établie
qu'elle donne une valeur réelle à des choses indiﬁérentes
de leur nature, est une signification constante suivant
les mceurs et les usages, le droit de gens naturel et nécessaire oblige d'avoir égard à cette institution, et de se
conduire, par rapport a ces choses-là, comme si elles
avaient d‘elles mémes la valeur que les hommes y ont
attachée. C‘est, par exemple, dans les moeurs de toute
l’Europe, une prerogative propre à l'ambassadeur, que
le droit de se couvrir devant le prince a qui il estenvoyé. Ce droit marque qu'on le reconnait pour le repré-

sentant d’un souverain. Le refuser à l’ambassadeur d'un
Etat vdritablement indépendant c‘est donc faire injure
a cet Etat, et le dégrader en quelque sorte » (3).
73. Uno degli usi più generalmente riconosciuti e quello
di ricevere i ministri di prima classe in udienza solenne,
nella quale l'ambasciatore presenta le sue credenziali,
ma questo neanco si può dire necessario, potendo benissimo l’ambasciatore domandare al suo arrivo una
semplice udienza privata per presentare le sue creden—
ziali e rimettere poi la cerimonia dell’udienza solenne
ad altro tempo. Quello che interessa per entrare nell’esercizio delle sue pubbliche funzioni è di rimettere le
credenziali, e basta per far questo che l’agente diploma(1) Calvo, Droit international, vol. 1, 5 419.
(E’.) Per la forma delle istruzioni vedi Martens, Guide diplomaligne.

Le istruzioni, sieno segrete od estensibili, devono essere

appartenenti in conformità del diritto pubblico.
Tale decreto però non si può dire necessario che negli
Stati solamente, presso i quali vige tale costume.
74. In altri tempi si attaccava grande importanza alle

formalità pel ricevimento di un ambasciatore, l’arrivo
del medesimo era un avvenimento pubblico, e dalle
feste e solennità, colle quali lo si riceveva, e dagli onori
che gli si rendevano, si valutava l’onore dovuto allo
Stato, da cui era inviato. Queste feste erano denominate
fétes d'entrdes, e sono sorprendenti i racconti di queste
feste che rivelano il fasto delle Corti in altri tempi. Il

ministro Michiel che andò a Parigi per rappresentare
la Repubblica di Venezia nel 1575 ci riferisce il magmﬁco ricevimento che fu fatto a lui per onorare quella
Repubblica che rappresentava. « Tre personaggi ennnenti, egli dice, mi vennero a trovare nelle carrozze del
re, quella nella quale fui invitato di prendere posto era
coperta di sculture dorate e serviva ordinariamente
allo stesso Errico III. Facevano seguito 600 cavalli
montati da gentiluomini di camera, i paggi e gli scudieri ».
Con pari onori era ricevuto il rappresentante della

Francia a Venezia. Sessanta senatori venivano ad iiicontrare la gondola dell’inviato francese fino a due nuglia dalla città per accompagnarlo al palazzo che E“
era stato preparato e condurlo presso il Doge. Ciascuno

di essi dava la mano ad una delle persone di seguiti}
dell‘ambasciatore. Questi, arrivato alle scalone dei Gtgantz', saliva per esso ed era presentato al Doge che lo
riceveva nella gran sala del palazzo; salutava tre volte

e pronunciava il suo discorso in francese che un segretario traduceva al Doge ed al Senato che lo circondava;
dopo la risposta del Doge, l'ambasciatore s1 ritirava

dopo aver salutato tre volte, ed era accompagnato con
grande cerimonia al palazzo (4).
_
Intorno a questi usi cosi scriveva il Voltaire: «Il
semblait a voir les ambasadeurs se promener dans les

rues qu‘ils disputassent le prix dans des cirquesi Gt
quand un ministre d‘Espagne avait pu faire reculei‘ }…
cocher portugais, il envoyait un courrier a Madrid iiiformer le roi son maitre de ce grand avantage—
« Il est a croire qu'à la ﬁn on se défera de cette 00“precise e non aver nulla di vago, nulla di dubbioso, nulle dl
ambiguo.
(3) Vattel, Droit des gens, livre iv, chop. vl, 5 79.
(4) Frémy, Diplomata du temps de la ligne.
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mme qu‘ont encore quelquefois les ambassadeurs de se

Droit International il racconto del ricevimento dei

…ner pour aller en procession par les rues avec quel—

ministri stranieri fatto dall’imperatore della Cina il

ques carrosses rétablies et rédorées précédées de quelques laquais à pied. Cela s'appelle faire son entrée, et il

29 giugno 1873.
Fu necessario prima una lunga discussione per essere
ricevuti personalmente e nella medesima udienza da
quell’imperatore, e, dopo difﬁcoltose trattative, l'udienza
fu concessa in massima; ma venne poi la quistione più
complicata, quella cioè del cerimoniale che si‘doveva
osservare e specialmente quella del Ko-Teou. E questa
una formalità che consiste nel mettersi tre volte in ginocchio e battere nove volte la terra con la fronte per

est assez plaisant de faire son entrée dans une ville sept
ou huit mois qu‘il est arrive».
75. Oggi il cerimoniale diplomatico pel ricevimento dei
ministri stranieri è molto semplificato. Ciascuna Corte

segue in questo le sue particolari usanze, ed i doveri
di cortesia internazionale consigliano a non mutare in

nulla il cerimoniale d’uso senza gravissima ragione.

Presso alcuni Stati il ricevimento dei ministri pubblici
è regolato da speciali decreti, così fu fatto in Francia
durante la rivoluzione, e due interessanti decreti furono
pubblicati, uno il 14 agosto 1794 che stabilì le formalità

per ricevere il ministro plenipotenziario degli Stati Uniti
d’America; l'altro il 23 aprile 1795 che ﬁssò le formalità.
pel ricevimento degli ambasciatori od inviati delle Potenze straniere, il quale dispose nel seguente modo:
“ Art. 1. A la réception des envoyés des Puissances étrangères
dans le sein de la representation nationale, ceux qui seront revétus du caractère d‘ambassadeur seront assis dans un fauteil
vis-à-vis du président. Ils parleront assie.
“ Art. 2. Il sera place pour leur cortége des banquettes a
droite et a gauche.
“ Art. 3. La disposition de l’article précédent. est commune &
tous les envoyés des Puissaiices étrangères rcvétus du caractère
dc ministres piénipotentiaires.
" Art. 4. Le président dans sa réponse à l‘ambassadeur ou
autre envoyé lui donnera les mémes titres qui lui seront attribués par scs lettres de crèance ,,.

Il sovrano può peraltro regolare sempre alla sua maniera le forme di convenienza e gli onori che intende

accordare agli inviati stranieri accreditati presso di lui.
E ammesso generalmente che una certa distinzione e
fatta tra i ministri delle diverse classi, e che i maggiori
oneri sono resi agli ambasciatori. Quando costoro ottengono l‘udienza solenne si costuma generalmente di
farli prendere dalla loro abitazione nelle carrozze della

Corte e farli accompagnare, terminata l'udienza. Sono
ad essi resi gli onori militari quando arrivano alla reggia, e, salendo per la scala di onore, sono ricevuti nella
sala a ciò destinata dal sovrano circondato dai suoi ministri segretari di Stato, dai principi o principese di
sangue e dagli ulliciali di Corte. L’ambasciatore, accompagnato dalle persone del suo seguito, si avvicina al
sovrano facendo tre riverenze mentre il sovrano si scopre e fa segno all‘ambasciatore di coprirsi coprendosi
egli stesso. L’ambasciatore si copre prima di cominciare
il suo discorso, e questo è la parte interessante della
cerimonia, l’onorare in lui la sovranità dello Stato da
esso rappresentato. Qualche volta il sovrano resta in tale
circostanza scoperto ed allora l' ambasciatore pure non
Si copre, resta in piedi se il sovrano resta in piedi, se
questi si siede, l‘ambasciatore è invitato a sedersi neila
sedia che gli è destinata e poi pronuncia il suo discorso.
"76. I particolari del cerimoniale sono vari secondo le
diverse Corti, più semplici nelle Monarchia rappresentative e negli Stati democratici. Solamente nelle Corti

essere ammessi alla presenza del re. Questa formalità
si considerava indispensabile secondo gli usi di quella
Corte, ed i ministri stranieri si ricusavano assoluta-

mente di uniformarvisi. Fu necessario arrivare ad una
transazione; si pretendeva che si aggruppassero sui
talloni senza battere la fronte, ma neanche questo accomodava. Si arrivò ﬁnalmente a stabilire un programma, ed ecco come le cose passarono.
1129 giugno 1873 a sei ore del mattino i cinque ministri
si riunirono a Fey-Tang, stabilimento cattolico romano

situato nella città imperiale. Di la essi furono condotti
da un ministro del dipartimento degli affari esteri alla
porta nord del recinto proibito del palazzo, ove essi dovettero lasciare il loro seguito e le loro portantine. Ivi
trovarono il gran segretario e i ministri che li introdussero col segretario interprete tedesco e il primo inter-

prete francese, nel Shih—Yiug-Kung o Tempio delle
stagioni, ove l’imperatore fa le sue preghiere al gran
dragone per ottenere, secondo le circostanze, la pioggia
o il bel tempo. L’ambasciatore del Giappone che doveva
esser ricevuto solo, primo di tutti, li avea preceduti. Ebbero ivi dei presenti, e dopo un'ora e mezza di aspetto
furono introdotti sotto una gran tenda ove l‘udienza dovea
aver luogo. Erano le nove, entrarono nella sala d’udienza

per ordine d’anzianità e si limitarono a fare tre riverenze
inchinandosi profondamente insieme ed avanzando. Il

ministro di Russia lesse ad alta voce un brevissimo discorso che fu tradotto in cinese e presentarono le loro
credenziali. Fino a questo momento non si era visto
l’imperatore, allora lo si vide inclinarsi un poco legger-

mente innanzi per dire qualche parola al principe Kung
ch’era prostrato in ginocchio ai piedi del trono e che si

alzò per ascoltarlo e poi disse che Sua Maestà era
riconoscente pel ricevimento delle lettere presentate
dai ministri stranieri, e detto questo si prostrò novellamente in ginocchio. Avendo l’imperatore fatto cenno di

volergli dire un'altra parola si alzò e trasmise questo

un che non sono conciliabili colla nostra civiltà… Si pre-

secondo messaggio: « Sua Maestà spera che gl'imperatori, re e presidenti degli Stati da voi rappresentati siano
tutti in buona salute e conta che tutti gli affari si potranno accomodare in modo amichevole e soddisfacente ».
Cosi l'udienza discussa per lungo tempo ﬁni dopo cinque
minuti.
77. Non entriamo in altri particolari intorno a questo
soggetto. Notiamo soltanto che ciascuna sovranità può
entrare o non entrare in relazioni diplomatiche con la
sovranità straniere, ma non può nel ricevere gl’inviati
stranieri pretendere che essi si assoggettino ad un cerimoniale che ferisca il loro onore e la dignità del Governo
da essi rappresentato, e che quando, contro ogni buona
regola di convenienze diplomatiche csigesse che gl‘inviati

tende ivi che coloro che devono parlare col sovrano,

stranieri si prestassero a formalità incompatibili con le

anche in qualità d’ inviati stranieri facciano atti rispett051 equivalenti quasi ad adorazioni, e che, per attestare
linci-0 rispetto, si assoggettino a formalità incompatibili col rispetto verso se medesimi e con la dignità dello

usanze civili, essi avrebbero diritto di riﬁutarsi.
Notiamo inoltre che nel ricevere l’inviato di uno Stato
straniero fa mestieri osservare il cerimoniale secondo
gli usi dovuto per la classe alla quale appartiene, e senza
fare alcuna ditTerenza tra inviati di grandi 0 minori Po-

orientali e negli Stati barbareschi si osservano certi

tato da essi rappresentato. Troviamo nella Revue de
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tenze, e far dipendere da questo la maggiore o minore

dignità dello Stato rappresentato. Con ragione il "Wicquefort critica la Svizzera che nel 1663 soffri che il re
di Francia ed i signori della sua Corte riﬁutassero agli
ambasciatori da essa inviati gli onori comunemente dovuti agli ambasciatori dei sovrani e particolarmente
quello di coprirsi all‘udienza del re.
Notiamo ﬁnalmente che se nel ricevimento occorresse
qualche omissione o qualche mancanza di forme non
dovrebbe esser valutata a meno che non risultasse che
fosse stata fatta col proposito di menomare il rispetto
dovuto allo Stato rappresentato.

Osserva opportunamente De Rayneval che conviene
in queste cose agire con la massima circospezione per

evitare di urtare le suscettibilità del Governo straniero;
al che non sempre hanno pensato i re potenti ed autocrati. Nelle memorie del duca di St-Simon è rammentato
che lo czar Pietro il Grande trovandosi in Olanda per
imparare la costruzione delle navi riceve ivi l' ambasciata
del re d'Inghilterra. ﬁssando il luogo di ricevimento a
bordo di un vascello olandese, e obbligò gli ambasciatori
a. salire per una scala di corda malsicura per presentare
a lui il messaggio da parte del loro re e che ricevè l'am—
basciatore ridendo della paura che gli si leggeva nel viso
pel pericolo corso. Oggi i costumi politici sono mutati e
nessun sovrano per quanto potente ed autocrate avrebbe
l’audacia di fare ad un ambasciatore simile ricevimento.

penale francese ed osservazione dell'autore. — 91. Dil‘l'umu.
zione degli agenti diplomatici e punizione secondo la legge
francese. —— 92. Legge italiana. — 93. L’inviolabilitù ène.
cessaria agli agenti diplomatici. —— 94. Come l'inviolabilitù.
è stata confusa con l‘immunità. — 95. Principii relativi alla
inviolabilità. — 96. Responsabilità dello Stato presso cui il
ministro fu offeso. — 97. In quali casi tale responsabilità
dev‘essere attenuata per imprudenza dell’agente diplomatico offeso o per altre ragioni. — 98. Qualiﬁca dell‘oli'esa.
— 99. Magistrato competente. — 100. Dottrina sanzionata dalla Corte di cassazione francese. — 101. Discussioni

relative alla decisione suddetta. — 102. Soluzione della
questione secondo il diritto italiano. — 103. Se l‘inviolabilitù
può essere sconosciuto. per rappresaglia. — 104-. In quali
casi può essere lecita la ritorsione & riguardo degl’invinti
stranieri. — 105. Persone che possono godere della inviolabilità. — 106. Inviati del Papa, e inviati presso il medesimo. —— 107. Parlamentari; regole rispetto ad essi secondo il
diritto moderno. — 108. Dritti di chi riceve il parlamentare.
— 109. Casi nei quali si perde il privilegio dell'inviolahilitù.
— 110. Norme contenute nelle Istruzioni degli Stati Uniti
d‘America. — 111. Gorrieri diplomatici. — 112. Portatori di
dispacci diplomatici. —— 113. Norme seguite in Francia nella
guerra del 1870. — IUI-. Tempo pel quale il ministro struniero può godere l‘inviolabilitù. — 115. Sanzioni legali dell'inviolabilità. —— 116. Attacchi contro un ministro straniero che non cadono sotto le sanzioni penali; obblighi del
Governo.

79. L’indipendenza degli agenti diplomatici e uno dei
CAP. VI. — Dar BRITTI DEGLX AGENTI nirn0nmr1c1.
78. Confusione fatta dai pubblicisti nel determinare i diritti degli
agenti diplomatici; opinione dell'autore.

78. Intorno ai dritti degli agenti diplomatici si è lungamente discorso e non si può dire che i pubblicisti abbiano
intorno a. questa materia dissertato con ordine sistema-

tico. Troviamo invece la più deplorevole confusione tra
quelli che possono classiﬁcarsi trai dritti veri e propri
dei ministri pubblici e quelli che secondo gli usi e le
pretensioni dei sovrani sono stati pure considerati come
dritti ad essi spettanti, ma che non trovano il loro fondamento sulla natura delle cose e dell'uﬁicio di cui gli
inviati stranieri sono rivestiti. Troviamo pure confusi
coi dritti certe prerogative e privilegi fondati unicamente sugli usi generali o sulla cortesia internazionale.
Noi consideriamo come dritti naturali degli agenti
diplomatici la loro inviolabilità e la loro indipendenza, e
intendiamo distinguere questi dagli altri dritti che ad
essi sono stati attribuiti sotto forma d’interpretazione
estensiva e tradizionale dei dritti d‘invìolabilità e d'in-

diritti essenziali pel libero esercizio delle funzioni dei
medesimi. Il ministro pubblico rappresenta lo Stato, e
nella siessa guisa che lo Stato deve compiere la sua mis—
sione con la più compiuta libertà e indipendenza, e deve
respingere nei propri atti qualunque ingerenza da parte
di qualsiasi potere straniero, cosi lo deve pure il ministro
medesimo in tutti gli atti che esso fa nell’interesse dello
Stato, esercitando le funzioni diplomatiche ad esso delegate dalla sovranità del paese rappresentato.
Questo dritto inteso nei suoi giusti limiti deve ammettersi senza contrasto, e non occorre ragionare &

lungo per dimostrarlo, dappoichè trova il suo fondamento nel dritto di autonomia che tra i dritti dello
Stato è il più geloso, il più importante, il più essenziale.

La personalità internazionale dello Stato non potrebbe
dirsi integra e completa se mancasse ad esso la completa
indipendenza, e questa verrebbe certamente a mancare
e ad essere menomata se la sovranità nei suoi rapporti
con le altre sovranità, mantenuti mediante gli agenti
diplomatici, non fosse indipendente.
80. Afﬁnchè poi tale indipendenza possa essere @
conservarsi piena ed intera, fa mestieri che l’agente

dipendenza e che menano a quel sistema che trova il suo

diplomatico abbia la vera libertà. morale; che non sia

fondamento sul principio della estraterritorialità, e che
ci proponiamo di esaminare a parte. Distingueremo

assoggettato nell’esercizio delle sue funzioni al Governo
presso cui è accreditato.
.
. _
Per tutelare gelosamente la libertà morale o l’indi-

inoltrei dritti suddetti dai privilegi e delle prerogative
dei quali il ministro può godere secondo gli usi internazionali nello Stato presso cui è accreditato e nei terzi
Stati, e ne discorreremo a parte.

pendenza degli agenti diplomatici,i Greci con molta
saviezza proibirono agli ambasciatori di accettare alcun
donativo dal re presso cui erano inviati e punivano se-

veramente coloro che non ottemperavano a tale dispo5 1. — Dritto d’ indipendenza e d’inviolabilîtà.

sizione della legge, siccome dicemmo innanzi. Per _assr
curare poi la completa sicurezza personale del ministro

79. L’indipendenza è un dritto essenziale degli agenti diplomatici. — 80. E necessaria per essi la libertà morale. —
81. L’ inviolabilitù dei ministri pubblici è stata generalmente

pubblico è stata da tutti riconosciuta l’inviolabihtà del

riconosciuta. — 82. Dottrina dei pubblicisti. — 83. Disposizioni della legge romana e di altre leggi antiche. —84. San—
zioni legislative per tutelare l’inviolabilità. — 85. Legge
vigente in Olanda. — 86. Legge inglese. —- 87. Legge prussiana. — 88. Legge belga. — 89. Legge francese. — 90. Opinione del Pradier-Fodéré circa l‘applicazione del Codice

medesimo.

81. L’ in violabilità. del ministro pubblico deriva necessariamente dalla natura delle cose ed è stata generalmente
riconosciuta come un diritto inerente al suo ufﬁcio per

dritto delle genti. L'inviolabilità è la completa sicurezza
personale: è la più efﬁcace protezione del Governo presso
cui è accreditato. « Il est, dice Bluntschli, peu de P…”
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cipes du droit international qui aient été reconnus plus
anciennement et d'une maniere plus générale, non pas
seulement par les états civilisés, mais par les nations barbares. Dans l'antiquité les envoyés étaient placés sous la
protection des Dieux, et comme telles étaient de per-

sonae sanctae; La crainte de Dieu supplait à l'impuissauce du droit international. Le monde moderne les met
sous la protection des lois, c’est-à-dire de la loi humaine,

et non plus de la loi divine » (i).
Troviamo infatti la inviolabilità degli ambasciatori rispettata nei tempi antichissimi; e se ciascun straniero è
stato sempre considerato sotto la protezione dello Stato
nel quale dimorava e come tale inviolabile, questa protezione è stata considerata sempre come un vero dritto
per gl’inviati di uno Stato straniero, i quali erano considerati come l’immagine del sovrano da essi rappresentato.
82. Laonde dice Grozio: « Passini enim legimus sacra
legationum, sanctimoniam legatorum: sanata corpora
legate:-um » e l’ingiuria contro un ambasciatore era considerata come un’ingiuria contro il sovrano che l'inviava
e una violazione del dritto comune necessario alla sicurezza generale di tutti gli Stati.
Intorno alle quali cose, discorrendo il Bynkershoek nel
suo libro De Sanctitate legatorum, scrive: «plus scire
attinet qua ratione legati apud omnes, ut dieci, gentes
habeantur sancti. Et si sanctum id sit quod ab infuria

hominum defensum atque munitum est, ut esse dicit
Marcianus in Leg. vm pr., Dig. De rer. Div., utque em
proprietate verbi deducit Festus, dicendum videbatur
sanctitatem id legatis praestare ne dieta factove of-

fendere liceat, quia imaginem principis sui ubique
circum ferunt quia pacis et foederum nuncii sunt et
proxenetae et sine his gentium societas et beata quies
salva esse nequit ». Si è quindi generalmente ammesso
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stiniano e relativi ai legati ed alle persone del loro
seguito sono applicabili agli ambasciatori di Stati indipendenti, dappoichè riferendosi essi ai legati di città soggette alla medesima sovranità, non si possono applicare
che solo per analogia e per similitudine e non come se
Giustiniano avesse voluto dare precetti veri e propri di
dritto internazionale.
Ma, ritornando all'argomento della inviolabilità, no-

tiamo come questa regola si trova proclamata anche
nella legge di Maometto che pone tra i primi precetti
nell'A lcorano di rispettare gli ambasciatori e di proce-

dere rispetto ad essi come con persone sacre ed inviolabili. Gl’lsraeliti pare che abbiano anche riconosciuta
questa regola, secondo osserva il Phillimore (3), e non

staremo ad addurre altri esempi perchè molte autorità
si possono trovare nel Bynkershoek che ne tratta con
molta erudizione nel suo trattato De foro legatorum.

Posto una volta che questo dritto d'inviolabilità deriva
dalla legge naturale e dalla ragione delle cose, doveva
essere riconosciuto degli usi e dal consenso generale di
tutte le nazioni.
84. Passiamo quindi senz'altro ad esaminare come il
principio dell'inviolabilità. sia stato riconosciuto e sanzionato nelle leggi; quali sieno i giusti limiti del dritto
suddetto; e come si devono riparare le offese contro la
sicurezza personale degli ambasciatori.
A Roma le persone addette alla legazione erano protette dalla legge che puniva severamente le oﬁ‘ese e le
violenze contro i medesimi, dichiarando gli autori col—
pevoli di violenza pubblica (4).
85. In Olanda vigeva nel 165l una legge la quale ci è
riferita dal Wicquefort, e disponeva nel seguente modo:
« Secondo il dritto delle genti ed anche quello dei barbari, le persone degli ambasciatori, dei residenti, degli
agenti e di altri consigli e ministri pubblici del re, prin-

che l‘insulto fatto ad un privato è un delitto di dritto

cipi e repubbliche sono tenuti da per tutto in si alta con-

comune, mentre che l‘oﬂ'esa fatta ad un ministro straniero

siderazioneche non evvi alcuna persona che osi oﬁ‘enderli,

èun delitto di dritto delle genti secondo il dritto mo-

ingiuriarli o recare nocumento ad essi, essi sono invece
sicuri di essere rispettati, altamente considerati ed ono—

derno, ed era considerato come un vero sacrilegio secondo
il dritto antico che circondava gli ambasciatori di carat-

tere sacro. Cosi fecero tra gli altri gli Egiziani i quali

rati da ciascuno.E non pertanto pervenuto alla nostra
conoscenza che certi individui insolenti e dissoluti hanno

scrissero un codice intorno a tale soggetto, che fu introdotto da Pitagora nella Grecia. Cosi praticarono pure i
Greci che rivestirono gli ambasciatori di carattere sacro

avuto la temerità di fare ed osare il contrario rispetto a

ed è probabile che questa istituzione, che i Greci denominarono ﬁ;ecr[îer; sia passata da essa ai Romani.

trovato espediente di ordinare espressamente con la pre-

83. Nelle leggi romane troviamo sanzionato il pre-

cetto della inviolabilità dei legati, ed è memorabile il responso di Pomponio il quale nel titolo De legationibus,
lasciò scritto: « Si quis legatum hostium pulsasset,
contra jus gentium id commissum esse ewistimatur,

quia sancti habentur legati, et idea si cum legati apud
nos essent gentis alicujus bellum cum eis indictum
sat: responsum, est Ziberos eos manere. Id enim juri

gentium conveniens esse. Itaque eum qui legatura
Pulsasset, Quintus Muci-us dedi hostibus, quorum

erant legati, sol-itas est respondere » (2). In verità. i
le€ati di cui si parla nel dritto romano non erano gli
ambasciatori degli Stati indipendenti, mai delegati delle
provincie e dei municipi soggetti all’Impero romano, ma
non si può sconoscere per altro che nelle regole stabilite

P!SIJetto ad essi si trovino i principii del dritto interna210nale relativo alle ambasciate. Gioverà però sempre

notare che non tutti iprccetti contenuti nel Cod. di Giu(1) Bluntschili, Droit int. codiﬁé, 5 191.
(Q) Dìgesto, De legationibne, l. xvu, tit. z.
(3) Interna/l'oiml Law, vol. 2, 5 146.

certi ministri pubblici inviati a questo Stato e residenti
in questa provincia; al che volendo provvedere abbiamo
sente nostra dichiarazione, di stabilire e di proibire severamente come ordiniamo, stabiliamo e proibiamo che
niuno di qualunque Nazione, Stato, qualità o condizione,
offenda, danneggi, ingiurii con parole, fatti o minaccie
gli ambasciatori residenti, agenti, o altri ministri dei re,
principi, repubbliche, 0 che abbiano la qualità di pubblici ministri, o faccia ad essi alcun insulto direttamente
o indirettamente in qualunque modo o maniera sia alla
loro persona, sia ai gentiluomini di loro seguito, servitori,
case, carrozze e cose ad essi appartenenti, o da essi di-

pendenti, sotto pena d'incorrere la nostra indignazione,
e di essere puniti corporalmente come violatori del diritto delle genti e perturbatori della pubblica quiete: il
tutto secondo la costituzione e le esigenze del caso ».
I procedimenti in base a questa legge erano ordinati

d'ufﬁcio.
_
86. In Inghilterra vige lo statuto di Anna: « An acl for
preserving the privileges of ambassador and other
public minister of foreign princes and States » (5).
(4) L. vu, Dig. Ad leg. Juliam, de m' pub.
(5) Stat. vu, cap. J….
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Questa legge fu promulgata per riparare l'insulto fatto
all‘ambasciatore straordinario dell'imperatore di Russia.
Andrew Artemonowitz Mattueof, il quale fu arrestato
in carrozza perla pubblica strada e trattenuto per pa—
recchie ore in prigione con grande sfregio dell’autorità
della quale era rivestito. Fu in quella circostanza che,
per soddisfare le giuste esigenze dello czar, fu sanzionata
la summentovata legge che provvide anche per l'avvenire e dispose:

del carcere poteva estendersi da sei mesi a tre anni. e
che potesse comminarsi la reclusione nel caso di ellusidne
di sangue, ferita o malattia, oltre la sorveglianza Speciale della polizia da cinque a dieci anni alla quale il col.
pevole sarebbe soggetto in ogni caso e salvo pure le
disposizioni del Codice penale in tutti i casi nei quali gli

oltraggi e le violenze potessero essere soggetti o per la
loro natura o per altre circostanze e pene più gravi.
89. In Francia prima che fosse posto in vigore il Codice

d'istruzione penale del 1808 i procedimenti penali che
“ 1° Tutti i procedimenti contro il suddetto ambasciatore
dovranno essere considerati nulli e di niun effetto.
“ 2° Che per prevenire simili insolenze in avvenire nessun
atto o procedimento dopo la pubblicazione della legge potrà

avevano per oggetto attentati commessi contro il diritto
delle genti dovevano essere sottomessi ad un giuri speciale. Questo risulta dagli articoli 180 e 516 del Codice

essere fatto o proseguito, e che qualora l‘ambasciatore od'altro

dei delitti e delle pene del 3 brumaio, anno IV. Il Codice

ministro pubblico di uno Stato straniero, autorizzato e ricevuto come tale da Sua Maestà o i suoi successori o i domestici
o servitori di tale ambasciatore o ministro pubblico, fosse arrestato e imprigionato ad i suoi beni fossero sequestrati, presi o
catturati, tali atti saranno giudicati essere nulli e di niun effetto
sotto ogni rispetto e proposito.
" 3° Che se una persona o persone faranno qualcuno di tali
atti o procedimenti, tale persona o persone e ogni avvocato o
procuratore che provvedcsse o sollecitasse in tali casi ed ogni
ufficiale che eseguisse un tale atto o procedimento, qualora fosse
convinto di ciò per confessione della parte o per testimonianza
di uno o più credibili testimoni dinanzi il lord cancelliere oil
lord custode dei gran sigilli della Gran Bretagna, presidente
della giustizia della Corte del Banco della Regina, presidente
della Corte of Common please, in funzione a quell’epoca, sarà
dichiarato violatore del diritto delle nazioni e disturbatore della
pubblica quiele, e sarà condannato a quei castighi, pene e punizioni corporali come i detti lord cancelliere, lord guardasigilli e
il detto presidente, o due di essi giudicheranno essere il caso
d‘imporre o d'inﬂiggere.
“ 4° E però dichiarato che nessun mercante o altro qualsiasi
commerciante soggetto alle disposizioni della legge contro la
bancarotta, che fosse al servizio di alcuno di tali ambasciatori o

civile consacrò il principio che le leggi di polizia e di
sicurezza obbligano tutte le persone indistintamente che

ministri pubblici, avrebbe potuto avere in alcun modo il bene—
ﬁcio della detta legge.
“ 5° È ﬁnalmente stabilito che non si potrà procedere contro
nessuna persona in conformità della legge per avere arrestato il
servo di un ambasciatore o pubblico ministro fino a tanto che il
nome di tale servitore non sia stato registrato nell‘ufﬁcio di
una delle principali segreterie di Stato, e da tale segreteria tras-

abitano il territorio dello Stato. la quale regola comprende tutti i crimini e tutti i delitti senza distinzione
delle persone a pregiudizio delle quali i reati sieno stati
commessi.
90. Alcuni scrittori francesi, tra i quali evvi pure il
Pradier-Fodéré, pensano che nel caso di offese ad un

ambasciatore sieno applicabili gli art. 84 e 85 del Codice
penale francese, i quali dispongono nel seguente modo:
“ Art. 84. Quiconque aura par des actions hostiles non appronvées par le Gouvernement exposé l‘Etat à une declaration de
guerre sera. punì du bannissement, et si la guerre s'en est suivie
de la déportalion.
" Art. 85. Quiconque aura par des actes non approuvès par le
Gouvernement exposé des Frauqais a éprouver de représailles

sera punì du bannissement ,,.

A me non pare in verità che possa essere mai il caso
di applicare l'articolo 84 per un’odesa fatta alla persona

di un ministro straniero, nè che tali reati possano essere
considerati tra quelli che legittimerebbero una rappre
saglia, ma di ciò diremo in seguito.
_
91. Per quello che si riferisce alla diﬁ‘amaznone contro
gli agenti diplomatici tale reato è punito in Franc1aa
norma della legge 18 marzo 1819 col carcere da otto
giorni a diciotto mesi e con la multa da 50 a 3000 franchi,
o con una delle due pene soltanto, secondo le circostanze.
La stessa legge provvede per la punizione dell'inglurm

messo allo sceriffo di Londra 0 Middlesex in potere, o ad uno

verso i ministri stranieri e commina contro gli auton la

dei sottoscerifﬁ o delegati, i quali dopo aver ricevuto tale nome
lo terranno afﬁsso in qualche loro ufﬁcio sulla pubblica piazza,
ove ogni persona può entrare e prendere copia liberamente di

pena del carcere da cinque giorni ad un anno e la multa
da 25 a 2000 franchi.
Ed è a notare che la legge suddetta non esige che la

esso ,,.

diﬁamazione o l’ingiuria abbia avuto luogo per fatti re87. Nella Prussia il Codice penale del 1851 dispone
che sarà punito col carcere da un mese ad un anno
chiunque con parole, stampe, gesti, immagini o ﬁgure
oﬂ‘enda un ministro o incaricato d'affari accreditato
presso la Corte di Berlino, però il procedimento non
può essere iniziato che dietro richiesta dell‘oﬁ'eso.
88. La legge belga del 12 marzo 1858 dispone, che sarà

inﬂitta la pena. del carcere da 2 a 18 mesi ed un'ammenda da 50 a 100 franchi a chi sia con fatti, sia per
mezzo di scritti,stampe, immagini o emblemi di qualsivoglia genere che saranno stati afﬁssi, distribuiti o messi
in vendita o esposti agli sguardi del pubblico, avrà oltraggiato rispetto alle loro funzioni agenti diplomatici accreditati presso il Governo belga. Le stesse pene furono
comminate per gli oltraggi diretti con parole, gesti o
minacce.

Nel caso poi di percosse contro un inviato straniero
nell‘esercizio delle sue funzioni fu disposto che la pena

lativi alle funzioni degli agenti diplomatici. Essa non
distingue il caso in cui tali reati sieno commessi nell‘esercizio delle loro funzioni, ma invece essa intende accorî
dare ai detti funzionari una protezione speciale per tutti
i casi senza distinzione per il luogo in cui sia fatta loffesa e pel motivo della diffamazione e dell’ing…rlﬂUl
Aggiungiamo inoltre che secondo le massime sanz10nate

dalla giurisprudenza il rispetto dovuto al carattere dell‘ambasciatore è un ostacolo per fare ammettere & loro
riguardo la prova. dei fatti diffamatorii allegati « nous
n'avons nous Francais », dice M. Ghassan, « aucun drolt
d’inquisition et de surveillance sur la vie publique dts
étrangers. Si nos lois protégent spécialement les.agenì
diplomatiques accredités près du roi, c'est dans un intere
tout politique aﬁn que la sévérité de la peine prévxcnne
des pareilles attaques qui pourraient impudcmment cngager le pays dans une guerre étrangère. Ce serait nuit"
menter l‘irritation née à l'occasion de ces attaques. que

(I) Cassi. franc… 97 janvier 1843. Barrachin, Jom-n. du Pal., tom. 1, 1843, p. 725.
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de livrer la vie de ces agents étrangers aux investigations (le la justice francaise. Le mal que ferait une

pareille in vestigation,serait souvent plus grand que celui
de l'attaque lui-méme » (1).

Si ammetteﬁnalmente in Francia in applicazione delle
leggi summenzionate che, quando sia il caso di punire gli
autori di reati di agenti diplomatici stranieri, non possa
essere lasciato nel potere esclusivo del capo dello Stato
di fare la grazia, ma che debba invece tutto dipendere

dal sovrano straniero che fosse stato offeso (2).
92. In Italia non vi sono disposizioni speciali, e sanzioni

penali per tutelare la inviolabilità degli agenti diplo'matici, ed i diritti spettanti ai medesimi. Nè il Codice penale Sardo del 1859, esteso poi a tutte le provincie d‘Ita—
lia, eccettuata la Toscana, nè il progetto di nuovo Codice
penale ha alcuna disposizione speciale per punire le offese
contro i ministri stranieri. Per lo che deve ritenersi che
il legislatore ha inteso di applicare ai medesimi le dispo—
sizioni generali del Codice penale ordinate a tutelare le
prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
Nella legge del 13 maggio 1871 sulle prerogative del

Sommo Ponteﬁce e della Santa Sede è disposto all’articolo 11 nel seguente modo:
“ Gl‘inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel
Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli
agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
“ Alle oﬁ'ese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le
Difese agli inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano ,.

Mancando le disposizioni speciali in proposito e chiaro
che nel caso di offese fatte ad un ministro di Potenza

estera fa mestieri applicare le disposizioni generali del

879

colpevole sarebbe incorso sarà accresciuta di uno o due gradi
secondo i casi.
“ Art. 266. Alle pene come sopra stabilite per i casi di oltraggi,
percosse e violenze si potrà aggiungere il contino da scontarsi
dopo il termine della pena principale ,.

E chiaro che le disposizioni contenute nei sopraccennati articoli sono applicabili nel solo caso in cui le offese
e gli oltraggi fatti ai ministri di Governi stranieri sieno
stati fatti ad essi nell‘esercizio delle loro funzioni o a
causa di esse.
Il Codice penale tuttora in vigore in Toscana annovera

tra i delitti contro la sicurezza esterna dello Stato le diffamazioni, i libelli famosi e le ingiurie per mezzo delle
quali venga oﬁ'esa la riverenza dovuta ad un agente diplomatico straniero, ognora che il fatto avvenga mentre
egli eserciti le sue funzioni o in relazione alle medesime
o nella sua abitazione. Le pene comminate sono quelle
inflitte per le diffamazioni, i libelli famosi e le ingiurie
contro i privati, le quali pene però ricevono un aumento
che non può essere minore di un mese e maggiore di un
anno. A norma dell'art. 123 del suddetto Codice le diffamazioni, i libelli famosi e le ingiurie contro i privati sono
rispettivamente puniti col carcere da 15 giorni ad 1 annoﬁ
col carcere da 2 mesi a 2 anni ; col carcere fino a 15 giorni
o con multa nei casi più leggieri.
'
Nella legge ﬁnalmente sulla stampa del 26 marzo 1848,
che è oggi in vigore in tutte le Provincie italiane, tro-

vasi la seguente disposizione all'articolo 26:
“ Le oﬂ'ese contro gli ambasciatori, i ministri ed inviati 0 altri
agenti diplomatici delle Potenze estere accreditati presso il Re
0 il Governo saranno punite con le pene pronunciate per le oiîese
contro i privati, raddoppiata però la multa ,.

Codice oggi in vigore, e considerando che i ministri stra-

nieri accreditati presso il Governo nostro, quando sieno

93. L‘ inviolabilità degli agenti diplomatici intesa nei

dal medesimo riconosciuti, sono da ritenersi quali pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, a cagione del
loro carattere e del loro ufficio, perciò si dovrebbero applicare, in caso di oltraggi e di violenze, le disposizioni
relative contenute nella sezione 2- del libro 2°, titolo 3°
del Codice penale; e tali sono quelle degli art. 260, 26366.

suoi giusti limiti e uno dei diritti più incontestabili, che
deve ritenersi come un attributo essenziale del ministro
pubblico a cagione del carattere del quale è rivestito, e
deve considerarsi fuori di ogni discussione. Tale diritto
_non è solamente fondato su regole di convenienze diplo-

" Art.260. L‘oltraggio fatto con parole, con gesti o con mi-

funzionario, in quanto esercita i poteri della sovranità,
dev‘essere come tale inviolabile, questo deve dirsi con
più ragione dell‘inviato straniero che rappresenta la so-

matiche ma sulla necessità delle cose. Se ogni pubblico

naccie a qualunque agente o depositario della pubblica forza o
ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell‘esercizio delle sue funzioni o a causa di esse, sarà punito colla pena del carcere estensibile ad un mese o con multa
estensibile a lire 200.

vranità medesima nei suoi rapporti con le altre sovranità. Senza l'inviolabilità personale, assoluta ed illimi-

" Art. 268. Quando le percosse o le violenze siano dirette contro

diplomatici sarebbero nella impossibilità di adempiere

un agente della forza pubblica (sempre che si tratti di violenze
fatte senz'armi e senza che ne siano seguite ferite o malattie per

convenientemente il loro ufﬁcio. Essi parlano in nome
dello Stato che rappresentano, essi devono tutelare gli
interessi del medesimo e la dignità nazionale anche parlando in modo da dispiacere al principe presso cui sono
inviati, e se nel fare questo non fossero completamente
al sicuro, il loro carattere stesso ne sarebbe alterato e
sarebbero gravemente impacciati nell’adempiere la loro
missione con quella. ﬁerezza, con quella dignità, con
quella libertà che è richiesta per chi rappresenta uno

le quali sarebbe inflitta una pena criminale o correzionale) siano
dirette contro un agente della forza pubblica ad altra persona

legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell‘esercizio
delle sue funzioni o a causa di esse, saranno puniti col carcere

da un mese a sei mesi ,.
.“ ArL 264. Se le percosse ole violenze contro le persone in—
chcate nei precedenti due articoli hanno cagionato ferite o ma…“? per cui sarebbe inﬂitta una pena correzionale, il colpevole
S°ggxacerà alla pena della relegazione estensibile & cinque anni.
" Questa disposizione sarà. pure applicabile nel caso in cui
10 percosse o le violenze non avessero cagionato ferite o malattie,

ma fossero accompagnate da premeditazione o da insidie.
“ Art. 265. Qualora le percosse, le violenze, le ferite o malattie
che esse hanno cagionato avessero per se stesse il carattere di
reato punibile con pena criminale, se sono fatte contro le per-

tata nell‘esercizio delle loro pubbliche funzioni, gli agenti

Stato indipendente. Laonde la sicurezza personale completa ed assoluta nell’esercizio delle loro funzioni si deve
considerare non come un privilegio, ma come un diritto
fuori di ogni discussione.

94. Quello però che ha ingenerato una vera confusione
in questa materia è lo avere i pubblicisti confuso l’inviolabilità con l'immunità, e l’avere voluto sostenere che non

sone designate negli articoli 269 e 263 la pena criminale in cui il

solo nell’esercizio delle pubbliche funzioni ma negli atti

… Traité des délita et contrauentiorw de la parole, tom. 2, p. 449

(2) Confr. Jom-n. dn Pal., Rép. gén., Agents diplomaliques,
5 110. — Dalloz, Code pdnal annaté, art. 84 e 85.

(ed. 1838).
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tutti della vita civile il ministro straniero dovesse essere
esente dalla giurisdizione territoriale come un uomo fuori
della legge, onde è derivata la teoria veramente anormale del?a estraterritorialità degli agenti diplomatici, e
che esamineremo a parte, la quale si è fatta consistere
nella immunità e nella completa esenzione dalla giurisdi—
zione civile e penale del paese presso il quale sono accreditati e che è stata generalmente considerata come la.
necessaria conseguenza della inviolabilità.

Questa confusione non è evitai a dai più recenti pubblicisti, tra i quali evvi pure il Calvo, che è tra i contemporanei molto accreditato, il quale insegna che « de

l'inviolabilité dont jouissent les agents diplomatiques
découle nécessairement leur exemption de la jurisdition

civile de l’Etat où iis resident » (1).
Noi ripetiamo che non va confusa l'una cosa con l’altra:
ammettiamo che l‘inviato straniero dev’essere al sicuro
da qualunque attentato fatto alla sua sicurezza perso—
nale ed alla sua libertà personale nell‘esercizio delle sue
funzioni: ammettiamo che qualunque illegale attentato
fatto alla persona di un inviato straniero come tale deve

considerarsi come un attentato fatto allo Stato da esso
rappresentato: ammettiamo che detto inviato non possa
essere privato della libertà personale, ed impedito cosi
di adempiere le pubbliche funzioni per interessi pri-

vati: laonde se fosse per avventura concesso nel paese
presso cui sia accreditato di procedere all'arresto perso-

conoscevano o non conoscevano la sua qualità, e se co.
noscendola, l‘offesa patita dal ministro straniero sia stata
motivata da sua imprudenza o da altre cagioni.
Quanto alle offese fatte all‘agente diplomatico dai [‘unzionari subalterni dello Stato presso cui è accreditato, la
responsabilità dello Stato deve dipendere dalla sua maggiore o minore sollecitudine nello sconoscere l’operato
dell’agente suddetto. La sovranità deve essa per la prima
rispettare gl’inviati stranieri e farli rispettare dai suoi
funzionari, se quindi un Governo, avuto notizia del fatto,
non desse la dovuta necessaria riparazione, assumerebbe
esso una diretta responsabilità, e la questione tra i due
governi assumerebbe il carattere di una seria questione
tra Stato e Stato, e si dovrebbe risolvere come una
qualunque controversia internazionale.
Non mancano nella storia antica e moderna esempi di

guerre sanguinose motivate da offese fatte ai rappresentanti di uno Stato straniero. ll Marigny ci riferisce

che la rovina del potente impero di Karezm e l'assogettamento di quasi tutta l'Asia fu motivato dal seguente
fatto. Il famoso Gengis-Kan volendo stabilire il commer-

cio dei suoi Stati con la Persia e con le altre provincie
soggette al sultano di Karezm inviò a questo principe
un ambasciatore accompagnato da una carovana di mercanti. Questa carovana giunta. ad Otraw fu arrestata
dal governatore compreso l'ambasciatore e trattata come
una carovana di spioni. Il sultano ordinò di far morire

nale per debiti civili o commerciali tale mezzo di procedimento non potrebbe mai esser legittimato contro un

i prigionieri. Gengis-Kan domandò una pronta ripara-

ministro straniero: ma tra questo e la sua completa

armi, conquistò l'impero di Karezm e il sultano costretto

immunità passa una grande differenza come dimostreremo ìn seguito.
95. Poniamo quindi come regola che lo Stato presso
cui l'inviato è accreditato è tenuto ad astenersi da qualunque atto di violenza rispetto alla persona di un inviato straniero: e deve adoperare ogni cura per proteg
gerlo contro le violenze di cui potesse essere oggetto
per parte degli abitanti del paese.
Ciascun governo deve quindi considerare le offese fatte
contro un ministro straniero più gravi che quelle fatte a
qualunque privato e ritenere la protezione ad essi dcr
vuta come fondata sui principii del diritto internazionale.
«Admettre un ministre, dice Vettel, le reconnaître en
cette qualité c'est s'engager a lui accorder la protection
la plus particulière, à le faire jouir de toute la sùreté
possible. Il est vrai que le souverain doit protéger tout
homme qui se trouve dans cet Etat, citoyen ou étranger,
et le mettre à convert de la violence; mais cette protection est due au ministre étranger dans un plus haut
degré. La violence faite au particulier est un délit commun, que le prince peut pardonner selon les circenstances. A—t-elle pour objet un ministre public? C’est un
crime d’Etat et un attentat contre le droit des gens; le
pardon ne depends pas du prince chez qui le crime a
été commis, mais de celui qui a été offensé dans la personne de son représentant » (2).
96. Intorno a questa che è pure comune opinione che

a fuggire per salvarsi abbandonò il suo regno e si rifuggi
in un'isola deserta del mar Caspio, ove mori di dolore.
La conquista di Algeri fu pure motivata da un'offesa
fatta al rappresentante della Francia dall‘ultimo bey di
Algeri che fu privato della sua reggenza, che passò nel

gli attentati contro un ministro straniero debbano riputarsi come delitti contro il diritto delle genti dobbiamo
fare le nostre riserve; imperocchè quantunque la protezione dovuta al ministro straniero sia fondata sul dritto

internazionale, non sempre le oﬁese fatte al medesimo
possono considerarsi come un crimine di Stato e un reato

di diritto delle genti. Una prima distinzione va fatta se il
ministro fosse stato insultato da agenti del Governo 0 da
privati, e in questo secondo caso se gli autori dell’insulto

zione e non avendola ottenuta sollecitamente prese le

possesso della Francia.
Se l'offesa venisse da parte dei privati si intende innanzi tutto che non vi potrebbe essere delitto politico
che quando l’autore del reato conosceva o doveva cono-

scere la qualità dell’agente diplomatico. Quanto poi alla
responsabilità. del Governo questa potrebbe nascere nel
solo caso che esso non avesse adoperato ogni cura per
scovrire e punire gli autori del reato, e non avesse prese
gli opportuni provvedimenti per impedire che gli stess
inconvenienti potessero rinnovarsi nell'avvenire. Quello
che può in qualche circostanza creare vere difﬁcoltàper
un Governo è il caso di insulti fatti all’ inviato straniero
dal popolo in massa, nel qual caso incomberebbe sempre

al Governo di scoprire e punire gli autori del reato
della sommossa e fare per parte sua tutto quello che
nei limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato e dalle
leggi in vigore potrebbe essere fatto. Senza di questo,
il Governo potrebbe correre il rischio di esser accusato
o di connivenza o di debolezza.
Una più delicata questione relativamente alla respon:

sabilità. del Governo per gli attentati fatti ai ministri
dai privati potrebbe nascere nell'ipotesi che, essendo
stati commessi attentati contro la libertà personale del
medesimi, non vi fosse nelle leggi come impedirli o came

punire gli autori. Il caso si presentò in Inghilterra prima
che fosse pubblicato lo statuto di Anna da noi “portato
innanzi.
Nella suaccennata ipotesi la responsabilità dello StalO
non si potrebbe far dipendere da che non sieno state
debitamente applicate le leggi, ma da che il Governo

non abbia in tempo provveduto a stabilire mezzi legﬁî'
,_‘___,_.

' (1) Calvo, Droit i….. 5 579.

(2) Vattel, Droit des gens, 5 B?…
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…ﬂicienti a proteggere gli inviati di Potenze straniere.
51 può infatti stabihre … principio che ogni Stato che
vive in società con gli altri, deve sentire l’obbligo di

fare tutto quello che può essere necessario per organizzare un sistema di leggi e di procedimenti penali adatto
;; mantenerci buoni rapporti internazionali e reprimere
le violazioni e le offese di qualunque natura ai diritti

rispettivi delle sovranità. Nel fatto però una responsabilità vera o propria non può sorgere che quando lo
Stato, avuto cognizione dell'imperfezione del suo sistema

di leggi e di procedimento penale non volesse fare
quanto è in suo potere per migliorarlo afﬁne di impedire che gli stessi inconvenienti si ripetessero per l’avvenire.

97. La responsabilità del Governo dev’essere poi in
ogni caso attenuata di molto quando l'offesa ricevuta da
un inviato straniero sia dipese da imprudenza per parte
dell‘inviato stesso, e più ancora quando sia stata motivata da atti per parte sua equivalenti ad una vera
provocazione.
Un inviato straniero che, ﬁdando esageratamente sulla
sminviolabilità, si metta senza precauzioni nel mezzo
di tumulti o di ammutinamenti popolari, e che, trovandosi nel luogo, ove questi accadono, non si allontani in

il ministro avesse esso medesimo provocato una lotta, le
offese contro la sua persona si dovrebbero considerare
coi principii del diritto comune e non con quelli del diritto internazionale.
Si dica lo stesso se l’inviato straniero avesse provocato od accettato un duello e fosse poi ferito od ucciso.
La sua qualità non entrerebbe per nulla nel mutare la
natura di tali fatti, i quali dovrebbero essere apprezzati coi principii del diritto comune come tra privati.

Questa medesima regola deve applicarsi in tutti i casi
di offese personali fatte al ministro straniero, le quali,
per la natura dei fatti che le avessero motivate, si devono presumere dirette contro i medesimi nella loro

qualità di privati. Osserva con ragione l’Helîter: « Un
diplomate qui se produit comme auteur, n’est pas protégé par son caractére ofﬁciel contre les attaques de la
critique. Il suﬂ°lt qu‘elle respecte ce earactère pour
qu’elle n'ait qu'a répondre des injures personelles, ou
des faìts de diffamation. Il en serait de mème des insultes adresses à. un ministre étranger, s’il se trouvait
dans un mauvais lieu. En ce sense la Loi 15, 5 l5, Dig.
De injur., disait: si quis virgines am;ellasset si tamen
ancillari veste vestita.: minus peccare videtur; multo
minus si meretricia veste vestitae fuissent ».

tempo debito e che si sia così con fatto proprio esposto

Il ministro non può aver diritto di invocare il suo

ad es=er offeso, non potrebbe poi pretendere che l'offesa

carattere pubblico in circostanze intieramente estranee

fatta a lui sia considerata come fatta allo Stato da esso
rappresentato e farne cadere la responsabilità sul Go-

al suo ufﬁcio; nè le offese fatte alla sua persona potreb-

verno del paese. Nessun Governo può prevenire le of-

bero dar luogo e. reclami diplomatici quando egli stesso
avesse dimenticato i principii di dignità personale. Il giu-

fese che sieno state imprudentemente provocate dal

reconsulto Ulpiano dice nel testo citato dall’Heffter che

ministro straniero. Gli agenti diplomatici devono pure
valutare la forza delle passioni popolari che possono

colui che avesse offeso la pudicizia di una vergine, che
dimentica della sua dignità verginale, avesse indossato
la Veste dell’ancella, peccava meno, e meno ancora se la
vergine avesse indossato la veste di meretrice. Deve

essere poste in giuoco da interessi diversi, sopratutto
quando, in seguito ad avvenimenti di qualsiasi natura,

in società internazionale è agitata e commossa. Essi non

dirsi lo stesso quando il rispetto dovuto al ministro

uevouo bravare i pregiudizi popolari ed affrontare le

straniero venga a cessare pel suo proprio fatto.
98. Per quello che si riferisce alla qualiﬁca dell’offesa,
noi non possiamo ammettere la opinione di coloro che
considerano le offese di un inviato straniero tra i reati
contro la sicurezza esterna dello Stato, e che vorreb-

masse che si compongono di individui non tutti capaci di
ascoltare i principii del diritto e della ragione e moderare 1 loro eccessi. La loro prudenza dev‘essere quindi
in ragione diretta delle circostanze che rendono più o
meno imminente il pericolo di essere oﬁesi; e qualora
ess1 avessero obliato per parte loro il dovere di essere

bero applicato l'art. 174 del nostro Codice penale che
dispone nel seguente modo:

solerti nell'allontanare il pericolo di essere offesi, non
poi-rebbero poi far risalire la colpa al Governo, presso
cui sono accreditati.
Soventi è accaduto che nelle circostanze di pubbliche

" thiunque, con atti ostili non approvati dal Governo del Re,
avrà. esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà. punito con la rilegazione; se la guerra. ne fosse seguita, la pena
sarà. dei lavori forzati e. tempo ,.

solennità sia di gioia che di nazionali sciagure i ministu stranieri non solamente si sieno creduti autorizzati
”estere indifferenti, ma hanno spinto l’imprudenza
ﬁno a manifestare sentimenti contrari a quelli della nanone che li ospitava. -— Se, in queste circostanze, il
l‘°PUIO, il quale, se fosse saggio, dovrebbe coprire tali

Non si può infatti ammettere che lo Stato possa es

sere esposto ad una dichiarazione di guerra pel fatto
isolato di un privato. Questo non implica la responsabilita del Governo se non quando il Governo stesso si
sia reso colpevole per le ragioni dette innanzi, nella

rimostranze col disprezzo e la noncuranza, che sareb-

quale ipotesi solamente sarebbe il caso di una contro—

bero la migliore punizione dell’ insolenza, si servisse
nella legge di natura e respingesse insulto con insulto,
potrebbe forse chiamarsi di ciò responsabile un Governo?
Laresponsabilità vera dovrebbe cadere su quei ministri
‘me, con la loro condotta per nulla leale ed onorevole avessero compromessa le buone relazioni fra i due
nverni.
51 dovrà dire lo stesso quando un inviato straniero

versia internazionale, ma questa sarebbe motivata dal

"“ Difese o ferito da un cittadino che si trovi nello

fatto proprio del Governo, non da quello del privato (I).
Riteniamo quindi che ireati contro i ministri stranieri
devono essere qualiﬁcati tra quelli fatti controi pubblici
funzionari nell‘esercizio delle loro funzioni; laonde sono
applicabili ad essi le disposizioni contenute negli arti-

coli 260 e 263 del Codice penale del 1859 in vigore, e
innanzi riportati.

"… dl_ legittima difesa. E infatti un principio incon-

99. Circa al magistrato competente a conoscere delle
offese contro gli inviati stranieri, pensarono che gli autori

‘P0vertibile che, secondo la legge di natura, si può
“mDrc respingere la. violenza con la violenza. Se quindi

teneva l’ambasciatore offeso, la quale regola dedussero

del reato dovessero essere rimessi allo Stato cui appar-

.… L'Opinione contraria fu sostenuta dal Genius nel suo Trattato di diritto penale secondo il Codice cardo del 1839, p. 11, lib. !,

‘- 1- %… i. n. 180.
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dal diritto romano, ove si legge il responso di Pomponio
che disse: « Si quis legatum hostium pulsasset, contra
jus gentium id commissum esse emistimatur, quia
sancti habentur legati, et idea si cum legati apud nos
essent gentis alicujus bellum cum eis indictum sit,
responsum est, Ziberos eos manera. Id enim juri
gentium conveniens esse, itaquc eum qui legatum pulsasset Quintus Mucius dedi hostib_us, quorum erant
legati, solitus est respondere » (i).

QueSta regola fu segutìa dalla Corte d' Inghilterra
nel [627. Un certo Filippo della Germania, domiciliato
a Londra, offese con parole l’ambasciatore di Danimarca
Rosencrantz. Il Re d’Inghilterra nominò un Consiglio
per conoscere tale fatto e giudicare, e fu deciso e giu-

dicato che il detto Filippo dovesse rimanere in carcere
ﬁnchè non avesse dato la riparazione se meglio all'am-

basciatore non piaceva di deferirlo al suo Re per farlo
punire. Filippo restò in carcere per cinque o sei giorni,
e non avendo voluto dare alcuna riparazione, l'amba-

a leurs tonctions; qu‘il en résulte que le respect du au seul ca-

ractère d‘ambassadeur n’a pas permis de faire ù leur égardla
distinction introduite par l’article 16, et a permis encore moins
de les ranger dans la classe des simples particuliers;
“ Atteudu que, si la loi du 26 mai 1819 et celle du B octobre
1830, qui règlent la competence en matière de diffamation,n’unt
rien qui soit applicable aux agents diplomatiques nommémeut,
il résulte de le. combinaison des articles 13 ct 14- de la loi du
26 mai, les seuls qui puissent étre invoqués sur la qu'estion octuellement débattue, ainsi que de la combinaison des articles {
et 2 de la loi du B octobre 181-lO, que tous les délits de diffama—

tion commis per la voie de la presse doivent etre portés devant
les Cours d’assises auxquelles la connaissance en est attrihuée;

que c‘est la le droit commun en cette matière et qu’il n‘y & d’o:ception que pour les délits de diﬁ‘amation commis par une voie
de publication quelconque contre des particuliers.
" Attendu dès lors qu'il est manifeste que l’ambassadeur poursuivant la. réparation d’un délit de diﬁ'amation qu’il prétend
avoir été commis e. son égard par le. voie de la presse, doit troduire le prévenu non devant un Tribunal correctionnel, mois

sciatore Rosencrantz ottenne che fosse a lui rilasciato
un atto che gli concedeva di far trasferire quell'uomo
in una prigione pubblica e farlo custodire ﬁnchè non

devant une Cour d'assises.

avesse opportunità di farlo imbarcare ed inviarlo ad
Amburgo e di là in Danimarca (2).
Si legge anche in una lettera del Matucoff, ambasciatore russo presso la Regina d‘ Inghilterra, scritta il

l’ambassadeur homme public, et l'ambassadeur personne privée,
l’arrét attaqué a violò etc. (3).

22 luglio 1708 che il conte di Zobor era stato a discre-

zione del Re degli Svedesi per aver offeso con parole
l‘inviato del medesimo.
Nei Codici moderni, prevalso il principio che le leggi
di polizia e sicurezza obbligano indistintamente tutti gli

" Et qu‘en declarant le contraire, en faisant une distinction

que ne comporta point l‘article 17 de la loi du 17 mai 1819 entre

101. La surriferita decisione ha dato _luogo a serie
discussioni tra i giureconsulti francesi. E stato infatti
osservato che l‘agente diplomatico straniero non puòa
rigore essere considerato come un pubblico funzionario:

le sue attribuzioni infatti sono di un ordine più elevato

applicabili per le offese fatte contro gl’inviati stranieri,

ma che sono ristrette nei limiti del suo potere chei
determinato dal sovrano del paese da cui dipende; egli
deve esercitarle nei limiti stabiliti nel pieno potere del

è ben naturale che si debba ritenere competente il Tribunale di ciascuno Stato per applicarle.

sovrano rappresentato, al quale dovrebbe rispondere
degli eccessi del potere. Senza dubbio il carattere di

100. In Francia una discussione e stata fatta a questo
proposito per decidere quale dei Tribunali fiancesi dovesse ritenersi competente per statuire sui delitti di diffamazione commessi con la via della stampa contro gli
agenti diplomatici stranieri, se cioè tali delitti dovessero
essere deferiti al giuri & norma di quanto dispone la
legge dell’8 ottobre l830, la quale attribuisce al giurl
di conoscere di tutti i delitti di diﬁamazione contro i
pubblici funzionari francesi, o se, al contrario, dovessero

cui egli è rivestito esige una protezione tutta speciale,
ma questa dev’essere regolata dal diritto internazionale
quanto al suo fondamento e dalla legge territoriale
quanto ai mezzi per assicurarle. Le disposizioni inoltre

abitanti di uno Stato, e che esse sieno quindi anche

contenute nella stessa legge francese dell‘8 ottobre 1830,
si riferiscono ai pubblici funzionari, e. quelli cioè che

hanno una parte più o meno attiva nell’ esercizio del
potere pubblico, civile o politico; laonde è stato posto

in grave dubbio che i delitti di diffamazione contro gli

essere rinviati ai Tribunali correzionali. — La Corte di

agenti diplomatici stranieri potessero essere equiparati

cassazione, chiamata a decidere questa importante controversia, decise con sentenza 1843 che si debba ritenere

a quelli commessi contro i depositari del potere pubblico

competente la Corte di assise.

nazionale nell‘esercizio delle loro funzioni, e secondo alcuni è sembrato più ragionevole concludere, nonostante

la massima stabilita dalla Cassazione nella sentenza S,“
“ Attendu (disse la citata. Corte) que la question soumise a la
Cour est celle de savoir si Reschid-pacha1 ambassadeur de la.
Sublime Porte près le roi des Francais, devait porter la plainte
en diﬁ'amation par lui diiigée contre le docteu.r Barrachin, devant
les Cours d'assises ou le Tribunal correctionnel.
“ Attendu que la loi du 17 mai 1819 dont l‘article 16 punit la
diﬁ‘amation envers tout dépositaire ou agent de l’autorità publique pour des faits relatifs a ces fonctions, dont l‘article 18 punit
d’une moind.re peine la diffamation euvers les particuliers, ren-

ferme une disposition speciale relativement a la diﬁ"amation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés,
charges d'aﬂ'aires ou autre agent diplomatique accrédité près du
roi; que c‘est celle de l‘article 17 qui punit ce genre de diffamation de la méme peine que celle détermÌnée par l‘article 16;
mais que cet article 17 n’exige pas pour que la diffamation envers les agents diplomatiques accrédités soit punì de peines pro—
noncées par le dit article, qu‘elle sit-pour objet des faits relatifs
(i) Digesto, Dè legatim:ibua, lib. xlx.
('E) Wicqucfort,L‘mnbassadeur, lib. [, sez. u.

riferita, che ai delitti suddetti dovrebbero essere applicabili le regole di diritto comune per determinare la
competenza, tanto più che a norma dell’art. 5 della leiirj'a'e

francese del 26 maggio 1819 i delitti d'ingiuria e didiffamazione verso qualunque agente diplomatico stranieri]
non possono essere processati che dietro querela dona

parte offesa.
_
102. In Italia ogni dubbio si deve ritenere eliminato per
la disposizione contenuta nell’art. 26 della legge 26 marzo
1848 sulla stampa, il quale dispone che le offese _contro
gli ambasciatori, ministri, inviati od altri ager… dipl°f
matici di Potenze straniere, accreditati presso Il re 9 Il

Governo devono essere punite con le pene Pro…“…ate
per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa
Avendo cosi il nostro legislatore equiparati quanto al‘?

pena le offese fatte con la via della stampa agli agenti
(3) Casa. franc., 27 janvier 1843… Barraquin c. Bescbid-pildlﬂ'
— Dalloz, Pd:-[ad.
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103. Prima di passare oltre reputiamo opportuno esa—

représailles mémes, ne peuvent pas servir a justiﬁer des
actes de violence, a moins que le gouvernement dn ministre ne se-soit rendu lui-meme coupable d’une pareille
violation du droit international » (4). Questa restrizione
senza i giusti schiarimenti menerebbe a concludere chela

minare se l’inviolabilità dei ministri stranieri può essere

perﬁdia di un sovrano straniero possa autorizzare noi a

sconosciuta per fare una rappresaglia, o in altri termini
se la sicurezza e la protezione alla quale gl’inviati stranieri hanno diritto può essere sospesa per ritorsione.

violare il diritto delle genti a riguardo del suo ministro
e punire quello che rappresenta lo Stato, e che agisce in
nome dello Stato stesso, per le colpe del suo sovrano.
104. La ritorsione può essere lecita anche a riguardo

diplomatici a quelle fatte contro i privati, eccettuata
soltanto la maggiore multa, riesce evidente che per la

quistione di competenza fa mestieri applicare i principii

del diritto comune.

Nella storia non mancano esempi numerosi di oltraggi
fatti agl'inviati di uno Stato in seguito alle offese fatte

degli inviati stranieri, ma per tutto ciò che dipende

contro l‘inviato nell’altro Stato. Ma siccome opportuna—

dal dritto convenzionale e dalle consuetudini internazionali (5). Così riteniamo che se uno Stato violasse il dritto
consuetudinario da cui derivano certi privilegi-e certe
prerogative degli agenti diplomatici, o non concedesse
ad essi quei vantaggi dei quali secondoì trattati 0 gli usi
internazionali ha il dritto di godere, o rendesse onerosa
la condizione degl’inviati nostri che si trovano nel suo
territorio, sarebbe lecito a noi praticare lo stesso a riguardo degl’inviati di quello Stato. Ammettiamo del pari
che se, dichiarata la guerra fra due Stati, prima che gli
ambasciatori avessero abbandonato il territorio rispettivo, il governo dell'uno ritenesse prigioniero l’ambasciatore dell’altro, aﬂ‘ìne di impedire che ritornando nel
suo paese divulgasse i preparativi di guerra, potrebbe
essere a noi lecito di ritener prigioniero l‘ambasciatore
di quel governo per diritto di ritorsione, ma mai ci potrebbe essere concesso di fare ad esso alcuna violenza

mente osserva Grazie, non tutto quello che gli storici
mmmentano essere stato fatto si può dire sempre se—
condo il dritto e la giustizia.
llGudling(l) sostenne l’aﬁ‘ermativa, e arrivò ﬁno a
dire che possiamo togliere la vita all‘inviato di uno Stato
che avesse ucciso il nostro; dappoichè, egli dice, si possono sempre trattare come nemici i sudditi di un nemico,
e si dichiarerebbe tale il re di uno Stato che avesse vio-

lato rispetto a noi il diritto di ambasciata. Questa opinione è fondata sulla dottrina dei pubblicisti antichi che

insegnarono essere lecito di praticare riguardo all’altro
Stato qualunque ingiustizia se egli cosi praticasse rispetto a noi, il quale concetto si disse fondato sulla massima Quod quisque in alterum statuerit et ipse eadem
iure utatur.
Oggi però prevale l’opinione meglio fondata che il
dritto di ritorsione può essere un mezzo lecito in certi
casi soltanto, ma che non possa mai essere esagerato ﬁno
al punto da sostenere che possa essere lecito a noi di
praticare contro il dritto e la giustizia naturale sol
perchè un altro Stato manchi ai suoi doveri naturali
verso di noi. Nessun popolo civile può avere autorità e
facoltà. di sconoscerei doveri naturali e d‘imitare i popoli meno civili che commettono una manifesta ingiustizia. Che se pure in certi casi certi procedimenti possono essere suggeriti come un espediente politico, non
potrebbe mai elevarsi l'eccezione a regola generale e
giustiﬁcare coi principii del dritto una manifesta ingiu—
stizia, quale sarebbe certamente quella di mancare al

personale se pur fosse fatta nell’altro paese al nostro
ambasciatore, bensi dovremmo osservare tutte le regole
relative ai prigionieri di guerra, e non dimenticare mai
i riguardi dovuti all’ambasciatore prigioniero per l’alta

dignità di cui è rivestito.
Questa opinione è confortata dalla valevole autorità
del Bynkershoek, il quale discorrendo dell’applicazione
della regola del taglione dice: «Si deve distinguere il
torto fatto all‘ambasciatore da quello che si fa al suo

padrone. Si può ricusare all’ambasciatore ciò che è al
di la delle regole comuni della giustizia, ma non quello
che è richiesto secondo giustizia, perchè l‘una cosa. è volontaria, l’altra è indispensabile. Così non è permesso di

dovere naturale di rispettare la inviolabilità. degl‘inviati

usare violenza contro gli ambasciatori del principe che

stranieri. Questa è l'opinione del Vettel, il quale dice:
«N’est pas permis de maltraiter un ambassadeur par
représaille, car le prince qui use des violences contre un
ministro public commet un crime, et l‘on ne doit pas s’en

maltratta i nostri, ma niente impedisce che si considerino i suoi ambasciatori come semplici cittadini e che si
riﬂutino ad essi i privilegi che si accordano d‘altronde

Venger en l‘imitant. On ne peut jamais sous prétexte de

agliam baseiatori secondo l‘uso ricevuto dai popoli e che
non sono compresi nelle regole ordinarie della giustizia.

l'eprésaille commettre des actions illicites en elles mèmes,
et telles seraient sans dente des mauvais iraitements

Saint-Simon ci riferisce un esempio di certe vessazioni
imposte agli ambasciatori stranieri in previdenza di una

lhiis a un ministre innocent pour les fautes de son

prossima guerra: « Sur l’avis, egli dice, que Phélypeaux

maitre >> (2).
lCartaginesi avevano violato il dritto delle genti,
gl'-raggiantio gli ambasciatori inviati dai Romani, ma
h'“lìi0ne, al quale si domandava di fare altrettanto risPetto agli ambasciatori dei Cartaginesi, rispose che non
avrebbe imitato quel popolo pe'rﬁdo e li rinviò liberalnente, dicendo che non avrebbe mai fatto nulla che fosse

et l'ambassadeur d'Espagne & Turin était fort resserrés

mdegno delle massime del popolo romano (3). I Romani
1301‘f? dichiararono la guerra ai Cartaginesi, e questo e
Innico modo ragionevole per punire qualunque viola-

Zl0ue del diritto delle genti.

sans aucune communication entre eux ni avec personne,
et un corps de garde posé devant leur maison, Du Libois

gentilhomme ordinaire ent ordre de se rendrc chez l'ambassadeur de Savoie, d‘y lager, et de l’accompagner partout. Cet usage en cas de ruptnre est ordinaire, mème

:\ l’égard des nonces. Ce sont d‘honnétes espions, et a déconvert a qui la chambre des ambassadeurs ne peut ètre
fermée pour voir et rendrc compte de tout ce qu’il fait,
et se passe chez lui, mangeant avec lui, et ne le quittant

presque point de vue ». Si andava anche al di la alla
corte del duca di Savoia, ove lo stesso Saint—Simon ci ri—

Dalle quali cose dobbiamo concludere come non si possa.
accettare la regola data dall'Heliter, il quale manifeferisce che il suddetto Phélypeaux « essuya des barbarica
Rtando il suo parere intorno a tale opinione dice: «Des - étranges, souﬁ”rit toutes sortes de manquements et d'ex“] Jus naturae et gentium, 5 181 a 185.

(4i Droit intemational, 5 204.

(9) Droit dee gem, lib. iv, cap. vu, 9 102.

(5) Conf. Fiore, Trattato

(3) Tito Livio, lib. xxx, cap. xxv.

5 1502-1503.

di

‘
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trèmités jusque dans sa nourriture, et fut menacé plus
d'une fois du cachet et de la tète ». Ma « il désola M. de
Savoie par sa fermeté, son egalité et la hauteur de ses
réponses, de ses mépris et de ses railleries(l).
105. Esaminiamo ora quali sieno le persone che nella

loro qualità d’inviati debbono godere della inviolabilità. e
della sicurezza personale sotto la protezione del diritto
internazionale. Notiamo in primo luogo che nessuna differenza si può fare sotto questo aspetto tra i ministri

delle diverse classi. Il dritto d‘inviolabilità è inerente
alla qualità. di rappresentare lo Stato, e deve essere at-

stranieri, e ci limitiamo in questo luogo a discorrere
soltanto degli agenti di governo che per la loro qualità.
hanno diritto alla inviolabilità alla pari degli agenti di.
plomatici.
Tra questi vanno annoverati innanzi tutto i parla.
mentari, cioè a dire le persone che sono inviate in missione dall’una all’altra parte belligerante con lo scopo di
negoziare intorno a fatti d'interesse pubblico. Detti pay.
lamentari non si possono in verità considerare come inviati diplomatici perchè non rappresentano lo Stato:
nonostante ciò per la loro qualità di mandatari incaricati

tribuito & chiunque rappresenti lo Stato sia esso amba-

di adempiere una missione di interesse pubblico, devono

sciatore o ministro ordinario e straordinario o incaricato

essere sotto la protezione del dritto internazionale e dichiarati sacri ed inviolabili alla pari degli agenti diplo-

d'affari.
106. Non possiamo fare rispetto a questo alcuna differenza a riguardo degl’ inviati del Papa, a parte la que-

stione del carattere diplomatico dei nunzi o legati del
Papa, del che discorremmo innanzi, ammesso che il Papa
ha il diritto di tutelare gl’interessi dei cattolici, e d'inviare per tale oggetto i legati apostolici e ricevere, non
come sovrano temporale, ma come capo della Chiesa,
gl’inviati dei Governi stranieri, non dovrebbe farsi alcuna
differenza rispetto ad essi a riguardo della inviolabilità,

la quale dipende sempre dacchè le persone che ne godono
non agiscono nel proprio interesse e nel loro proprio
nome, ma nell’interesse e nel nome della persona da essi

rappresentata. Se quindi si parla della sicurezza personale nell‘esercizio delle loro funzioni, questa non può
negarsi ad essi per la loro qualità di mandatari; se si
parla della loro protezione e difesa contro qualunque
attacco e qualunque offesa questo pure deve ammettersi
come la necessaria conseguenza del carattere del quale

sono rivestiti nella loro qualità di inviati del capo della
Chiesa che, privato pure del potere temporale, è sempre
rivestito della più alta dignità. I sovrani stranieri possono liberamente ricevere o non ricevere gl'inviati del

matici (2).
Nella dichiarazione di Bruxelles relativa alle leggi
della guerra fu cosi provveduto all'art. 43:
" Les parlementaires ne sont pas des envoyés diplomatiques,

parce qu'ils
charges par
certains cas
de conclure

na représentent pas l’Etat; ils sont les messages
les belligérants de renouer les négociations dans
et dans certains buts déterminés, et de prépurer ou
certaines conventions entre les adversaires. Ils ont

donc neammoins dans une certaine mesure une position analogue
à celle des envoyés diplomatiques. Ils ne peuvent étre fails prisonniers, et en doit leur fournir les moyens de s’en retoumer
librement et sans danger. Ils sont considérés comme inviolables ,.

Troviamo questa medesima regola accettata nel Ma-

nuale pubblicato dall‘Istituto di Dritto internazionale
relativo alle leggi della guerra continentale, e che dopo

matura discussione fu votata ad Oxford nel 1880. In detto
manuale sono qualiﬁcati come parlamentari « l‘individu
autorisé par l’un des helligérants a entrer en pourparler
avec l'autre et se présentant avec un drapeau blanc» ed
è ammesso come prerogativa necessaria dei parlamen-

Papa, ma ricevendoli non possono negare ad essi l'inviolabilità. in tutta la estensione come per gli agenti diplo-

tari il dritto all’invio]abilità.
Riesce peraltro chiaro che se è necessario di ricono-

matici.

scere l'uso dei parlamentari nell‘interesse stesso dell’umanità, e non si può fare a meno volendoli adoperare

Rispetto agl'inviati poi dai Governi stranieri presso
il Papa, ha provveduto la legge del 13 maggio 187l, la
quale all’art. ll dispone che gl‘inviati dei Governi esteri
presso Sua Santità godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici
secondo il dritto internazionale, e quindi che alle offese contro imedesimi sieno estese le sanzioni penali per

le olîese contro gl'inviati da Governo estero presso il

di accordare ad essi la prerogativa dell‘ inviolabiliti1
come per gli agenti diplomatici, tutto questo non può
ammettersi quando possa riuscire dannoso alla parte av-

versa.

'

108. Si deve quindi riconoscere innanzi tutto il dritto
che ha il capo militare al quale il parlamentare e diretto,
di riceverlo o non riceverlo secondo le circostanzedi tempo

Governo italiano, ed assicura inoltre agli inviati di Sua
Santità presso il Governo straniero che si rechino al
luogo di loro missione o che ritornino tutte le preroga-

e di luogo, e ricevendolo di prendere tutte le misure opportune afﬁnchè la presenza di uno di parte nemica non

tive od immunità di uso secondo lo stesso dritto interna-

volta di bendare gli occhi ai parlamentari nell'andare e
nel ritornare dal campo nemico, ma oltre queste altre

zionale ﬁnchè essi attraversano il territorio del regno.
Dalle quali cose risulta chiaro come nessuna diﬂerenza

può essere fatta tra i ministri accreditati presso il Papa
e quelli accreditati presso il Re d’Italia a riguardo della
inviolabilità di cui debbono godere e gli uni e gli altri

nell‘esercizio delle loro funzioni e alle sanzioni penali per
la punizione delle offese fatte ai medesimi.

107. Ci riserbiamo di discorrere in un capitolo aparte
dei diritti spettanti alle persone del seguito degl’inviati

pregiudichi i suoi propri interessi. Sì è usato qualche

precauzioni potrebbero essere legittimate per la necessità. della difesa, e l’inviolabilità. stessa, per quanto debba
ammettersi in principio, potrebbe pure essere sospesase
il parlamentare abusass'è della sua posizione privilegiata
a danno del nemico o se circostanze impreviste ed ecce:
zionali rendessero veramente dannoso al medesrmo dl
concedere al parlamentare di ritornare liberamente.

109. La prima ipotesi si potrebbe veriﬁcare nel caso

(1) Mémoires complètes et authentiques du due de Saint-Simon,
ed. 1853, cap. culv, tit. 7, pag. 116 e 117, cit. da Pradier-Fodéré,
Com-s de droit diplomatique, tom. 2, pag. 24.

i sinistri presentimenti che seguirono per tale misfatto fecero

(2) Gli araldi furono dichiarati inviolabili anche presso i Greci

tentò di rispondere “ Sparta ha violato. il diritto delle genti 9

(Eraclito, At. 1, Se. w). — I Lacedemoni commisero il gfande

non farò mai l‘azione che si può rimproverare ad essi.; que?-lo
equivarrebbe a giustiﬁcare il loro misfatto se l'imilaSSI ,.- EW“
dote, vn,5 136.

delitto di fare gettare in un pozzo gli araldi inviati da Dario,
adducendo che non erano inviolabili gli araldi der barbari. Ma

sl, che due Lacedemoni furono inviati, i quali si offrirono dl
espiare il misfatto colla morte. Serse che regnava allora, sr con-
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che il parlamentare si rendesse colpevole di spionaggio e

atti a constatare la loro qualità. Se il ministro pubblico

di tradimento abusando della sua posizione privilegiata.
In questo caso quando la colpa sia provata e stabilita

dev‘essere inviolabile nell‘esercizio delle sue funzioni, è
evidente che dev'essere inviolabile la corrispondenza uf-

sarebbe inutile invocare il privilegio della inviolabilità
per evitare le pene militari. Nella citata dichiarazione
di Bruxelles fu cosi provveduto intorno a ciò all’art. 45.

ﬁciale del medesimo col proprio Governo.
In altri tempi tra gli altri abusi deplorevoli vi fu pure

quello di scoprire i segreti di Stato, violando il segreto
della corrispondenza diplomatica; ma tale sleale proce-

" Le parlementaire peut—étro sourveillé de près; on peut sans
violer le droit international, lui interdire toute relation avec
d'autres qu’avec les commandants des troupes. Il est parfois
d‘usage de lui bender les yeux, pour l‘empécher de constater certaines choses que l’on veut céler à l'ennemi, car de retour dans
son camp, rien n’empéche le parlementaire de faire rapporte
a ses chefs sur ce qu‘il &. vu ou entendu ,,.

La seconda ipotesi si potrebbe veriﬁcare nel caso che

il parlamentare per circostanze impreviste avesse scoperto fatti che per la loro natura potrebbero nuocere
alle operazioni militari, ma in questo caso il parlamentare non potrebbe essere ritenuto tranne che pel tempo
necessario ad eseguire le operazioni. « La nécessité, dice
molto opportunamente Calvo, qui nous oblige a le retenir
cesse du moment qu'il ne peut plus nuire; le retenir plus
longtemps serait commettre une félonie » (1).

110. Le istruzioni per le armate degli Stati Uniti in
campagna che si possono considerare per cosi dire come
la codiﬁcazione delle leggi della guerra, tracciano cosi
sommariamente le regole applicabili ai parlamentari
negli articoli da 111 a 114.
“ Le porteur d‘un drapeau parlementaire ne peut exiger d‘étre
recu. 11 ne faut jamais l‘admettre qu‘avec les plus grandes pré-

cautions. La répétition sans nécessité de ces admissions doit
étre évitee avec soin.
“ Si le porteur d’un drapeau parlementaire se présente pendant
un engagement, il peut-etre admis, mais par exception et trèsrarement. Il n‘est pas contraire a le. bonne fois de retenir ce
parlementaire s‘il est requ pendant le combat. Il n‘est pas nécessaire de faire cesser le feu aussitòt qu‘on apercoit un drapeau
parlementaire au milieu de l‘action.
“ Si le porteur d'un drapeau parlementaire en se présentant
pendant un combat est tué ou blessé, ce fait ne saurait motiver

aucune espace de plainte.
" S‘il est reconnu et bien prouvé qu‘il n‘a ete fait usage du

drapeau parlementaire que pour obtenir soubrepticernent des
renseignemenls militaires, le porteur de ce drapeau sera consi—

déré comme espion.
“ La personne du parlementaire est tellement sacrée, et il est
si nécessaire qu'il soit ainsi, que, malgré tout ce qu‘il a. d'odieux
dans l‘abus qui peut-etre fail: de ce caractère, il faut procéder
avec une grande prudence quand il s‘agit. de convaincre d’espiounge le porteur d‘un drapeau parlementaire (9).

111. L' altra categoria di persone che godono il diritto
della inviolabilità alla pari degli agenti diplomatici, nonostante che non si possano equiparare sotto ogni rispetto
ai medesimi, sono i corrieri adoperati dagli agenti diplomatici per portare la loro corrispondenza. L’inviolabilità
dei medesimi è la naturale conseguenza dell’inviolabilitèt

di cui godono gli agenti diplomatici nella loro corrispondenza col proprio Governo. Essi devono infatti, per trattare gli affari ad essi aﬁldati, potere con la più assoluta

dimento è stato sempre considerato il più vergognoso
per i Governi che vogliono avere a cuore le leggi dell’onere e della buona fede. «On regarde, scrive il Garden,

l'ouverture des lettres en temps de paix de quelque manière qu‘elle s‘exécute,comme une violation du droit des

gens, mais la plus odieuse et la plus honteuse eontravvention a la foi publique, c’est qu‘un gouvernement
soufîre lui-meme un tel abus dans les bureaux de poste,
qui ont reca les lettres avec la taxe sous le sceau du
secret » (3).
I corrieri che gli agenti diplomatici adoperano per
portare con la dovuta diligenza le loro note, dispacci o
comunicazioni, hanno ordinariamente certi segni distin-

tivi e un loro particolare costume per essere distinti;
ma questo non è necessario a che possano essi godere
la inviolabilità, ma deve bastare che essi abbiano in loro
potere i documenti debitamente legalizzati per constatare la loro qualità. Il diritto d'inviolabilità dei medesimi è la naturale conseguenza della inviolabilità della
corrispondenza, e dev'essere attribuito a qualunque messaggiero sia adoperato dall’agente diplomatico per corrispondere col proprio Governo, sia esso un corriere
propriamente detto o altra persona civile o militare incaricata di questo speciale servizio.
112. Le offese contro la sicurezza personale dei portatori di dispacci diplomatici sono state sempre considerate
come reati di diritto delle genti, sempre che le dette offese sieno state fatte contro chi abbia fatto conoscere la

sua qualità e ne abbia data la prova. L’attentato commesso nella Slesia, il l7 giugno 1759, sulla persona del

maggiore svedese Singles, inviato come corriere da Costantinopoli a Stoccolma, fu allegato come una delle ra-

gioni della dichiarazione di guerra fatta dalla Svezia alla
Russia e speciﬁcata nel manifesto dalla medesima pubblicato.
In tempo di guerra solamente si ammette che il belli-

gerante possa essere autorizzato ad arrestare i corrieri
di parte nemica o degli alleati suoi, e sequestrare i di-

spacci che sieno portati dai medesimi. Ma anche durante
la guerra non vien meno del tutto la inviolabilità personale della quale devono godere i messaggieri degli
agenti diplomatici, i quali se pure cadono in potere del
nemico devono essere trattati come prigionieri di guerra,
purchè però essi viaggino apertamente in tale loro qua—

lità. e che sieno in uniforme se sono soldati. Soltanto
quando essi cercassero di penetrare segretamente oltre
le linee, e non potessero constatare sufficientemente la
loro missione, possono essere puniti in conformità della
legge militare e tradotti dinanzi a un consiglio di guerra.
113. Nel settembre 1870, dopo che le armate della Prus
sia ebbero investito Parigi in modo da rendere la circola-

zione impossibile per una circonferenza di oltre 20 leghe,

libertà. corrispondere col proprio Governo, inviare e ri-

i principali membri del Corpo diplomatico accreditati in

cevere lettere e dispacci, o mediante la posta, o mediante
il telegrafo, o mediante i corrieri muniti di documenti

Francia andarono a stabilirsi a'l‘ours, ove era la sede
della delegazione del Governo della difesa nazionale, ma

… Calvo, Droit international, 5 2198.

(2) Le istruzioni per le armate degli Stati Uniti d'America
in campagna furono pubblicate in occasione della guerra civile
che fu combattuta negli Stati Uniti dell‘America del Nord dal
1862 al 1864. Il progetto primitivo è dovuto al professore Lieber;

esso fu poi riveduto da uno. Commissione composta di ufficiali
e ratificato dal presidente Lincoln. Dette istruzioni sono riportate dal Sandonà in appendice al suo Trattato di diritto internazionale.
(3) De Garden, Traité complet de la diplomatica, vol. 2, p. 86.
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certi capi di missione, al numero di quindici, stimarono
meglio di restare in Parigi, ed il nuncio del Papa informò
il ministro degli affari esteri che il rappresentante della
Santa Sede, della Svizzera, della Svezia, della Danimarca, del Belgio, di Honduras e del Salvador, dei Paesi
Bassi, del Brasile, dal Portogallo, degli Stati Uniti, di
Monaco, di San Marino, di Hawai, della Repubblica di
San Domingo, Bolivia e Perù erano risoluti di non abbandonare il loro posto, certi che avrebbero continuato a
godere pienamente delle loro immunità.
Il ministro francese, in un suo dispaccio del 24 set-

di questa corrispondenza segreta potrebbe eccitare ia
diﬁidenza del Governo presso cui sono accreditati.

tembre, dette le più larghe assicurazioni, che il Governo
non avrebbe omesso nulla per garantire la sicurezza dei
membri del Corpo diplomatico, e che si sarebbe prestato

ipotesi il ministro deve ottenere un salvocondotto per
ritornare al proprio paese.
Oltre della inviolabilità. personale è pure necessario

a tutte le combinazioni che avessero potuto facilitare

ammettere che l’ufﬁcio addetto all‘esercizio delle fun-

le loro comunicazioni diplomatiche. Il giorno seguente,
Jules Favre si rivolse a Bismark per ottenere che un
corriere diplomatico fosse autorizzato a partire ogni
settimana e recarsi ﬁn dove i dispacci potevano essere
afﬁdati al servizio postale.
Con un dispaccio ricapitato a Parigi il 30 ottobre, il
ministro prussiano rispose, interpretando il diritto inter-

zioni diplomatiche, l’archivio e la casa nella quale il

nazionale alla sua maniera, secondo osserva Calvo:
« Qu’il n’était pas admis en général par les usages de la
guerre que les eorrespondances fussent autorisées à entrer ou à sortir d'une forteresse assiégée; que cependant
il était dispose a autoriser volontier la sortie des lettres

114. Per quello che si riferisce al tempo pel quale il ministro ha il diritto di godere della inviolabilità, notiamo
che esso deve goderne dal momento in cui è constatato
il suo carattere pubblico, e quindi anche mentre si reca
al luogo di sua destinazione rivestito della sua qualità di
pubblico funzionario e ﬁnchè ritorna al suo pippi-io
paese se per qualunque circostanza avesse abbandonato

la sua residenza. Tale inviolabilità. dura anche nel caso
che la guerra sia dichiarata fra i due Stati, nella quale

ministro dimora dev’essere inviolabile, ma di ciò discor-

reremo in seguito, discutendo la questione della estraterritorialità.

115. Per quello che si riferisce alle sanzioni legali dell‘inviolabilità. degli agenti diplomatici, fa mestieri distin-guera, secondo che le offese fatte ai medesimi provengano da parte del Governo 0 da parte dei privati. Nel
primo caso la questione prende l'aspetto di contesa fra

Stato e Stato, e dev’essere risoluta come qualunque altra
controversia di tale natura; le spiegazioni amichevoli,
le riparazioni solenni, il richiamo dell‘inviato possono

ouvertes émanantes d’agents diplomatiques et tant que
leurs contenu n‘oflrirait pas d'inconvénient sous le rap-

essere i mezzi per risolvere la controversia all'amiche-

port militaire ».

sione risulti che la dignità dello Stato offeso sia com-

vole; quando non si arrivi ad un accordo e dalla discus-

I membri del Corpo diplomatico rinchiusi nella capi-

promessa , la guerra potrebbe divenire inevitabile e

tale diressero, il 6 ottobre, una protesta collettiva a
M. de Bismark nella quale essi dichiararono che avrebbero considerato come loro dovere, quanto al contenuto
dei loro dispacci, di conformarsi scrupolosamente alle
obbligazioni imposte durante un assedio agli agenti diplomatici dalle regole e dagli usi di diritto internazionale, ma che la loro posizione di agenti diplomatici e le

necessaria come mezzo estremo per riparare l’offesa alla
dignità dello Stato.
Nel secondo caso, quando cioè sia un privato che si
renda colpevole delle offese fatte ad un inviato straniero,

loro obbligazioni versoi loro Governi non consentivano
di accettare la condizione di dirigere ai medesimi i dispacci aperti, perehè tale condizione rendeva impossibile ad essi, rappresentanti di Stati neutrali, di mantenere rapporti ufﬁciali coi loro propri Governi.
Il signor Bismark replicò che: « Si les membres du

Corps diplomatique s’étaient décidés à partager avec le
Gouvernement de la defense nationale les inconvénients
inséparables du séjour dans une forteresse assiégée, ee
n‘était pas le Gouvernement prussien qui devait en porter la résponsabilité, et que par rapport à. leur correspondance extérieure, il se trouverait évidemment hors

d‘état de fournir une garantie sufﬁsante pour les méssagers qu'ils croiraient devoir employer, et qu’on serait
obligé de laisser passar et repasser à travers les lignes
ailemandes ».
Il quartier generale prussiano fece una sola eccezione
in favore di Wasburn, ministro degli Stati Uniti a Pa—
rigi, che conservò sino alla ﬁne dell'assedio il privilegio

di spedire e di ricevere le valigie chiuse per la via di
Versailles. Questa eccezione si spiega col fatto che la
protezione dei cittadini e degl'interessi prussiani a Parigi durante l'assedio fu afﬁdata al ministro americano ( l ).

La inviolabilità della corrispondenza degli agenti di—
plomatici autorizzai medesimi a servirsi nella corrispondenza delle cifre. Di tale diritto essi però non debbono

usare senza necessità, dappoichè l’uso troppo frequente

fa mestieri procedere rispetto ad essi in conformità della
legge vigente nel paese ove è accreditato, e la querela

della parte offesa sarà. o non sarà. necessaria in conformità di quanto dispone la legge di detto paese. Spetterà
poi al magistrato di esaminare le circostanze per decidere se la qualità. di inviato straniero era 0 no nota all‘autore dell’offesa, per determinare secondo giustizia la
natura del reato.

116. Vipuò essere pure il caso che gli attacchi contro
un ministro straniero non sieno tali da cadere sotto le se ilzioni penali della legge territoriale; ma che sieno nella
categoria di quegli attacchi morali che frequentemente

si fanno colla stampa contro i pubblici funzionari, e che
non ledono propriamente i diritti dei medesimi, ma il
rispetto ad essi dovuto. In questa ipotesi inutilmente
l'inviato straniero si rivolgerebbe al Governo per far
cessare gli attacchi provenienti dalla libera stampa, se
dessi attacchi fossero nei limiti stabiliti dalle leggi costituzionali e non incriminabili giudiziariamente.
Nei paesi nei quali è garantita la libertà della stampa

ciascuno può scrivere e criticare gli atti dei pubblici
funzionari sotto la responsabilità determinata dalla leggeLaonde, se l'autore dello scritto non fosse responsabile
legalmente secondo la legge, il Governo non potrebbe

far altro che esercitare la sua influenza morale per far
cessare gli attacchi, ma non potrebbe imporre s1lenz10
agli aggressori, e di ciò non potrebbe dolcrsi l'inviato
straniero. Sarebbe diverso il caso se gli attacchi fossero
fatti nel giornale ufﬁciale o in quelli che notoriamente
sono sotto la dipendenza del Governo, nel qual caso non
_….u—M

(i) Valfrey, Histoire de la d@lamatie du gouvernement de la défense nationale, p. n, cap. v, pag. 5.
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si potrebbe escludere per lo meno la responsabilità. morale del Governo stesso.

della maggioranza, o provocare rimostranze o ammirazione per parte dei medesimi, che potrebbero alla loro

La quistione si presentò nel Perù nel 1855, secondo
quello che riferisce il Pradier-Fodéré (I). A tale epoca,

volta menomare il rispetto dovuto alla legazione. Laonde

l'incaricato di affari britannico, M. S. H. Sulivan, si la—
mentava degli articoli scritti contro di lui nei giornali El

Commercio e La Voz del purblo, e si rivolse per questo
al ministro degli affari esteri, D. Manuel Toribio Ureda,
il quale con molta saggezza rispose, in una sua Nota di-

rettain il 10 febbraio 1855, che le dette pubblicazioni
erano disapprovate dal suo Governo, che non le autorizzava punto; ma che non poteva nonpertanto impedirle,

dappoichè nessun giornale, eccetto El Perucmo, era sottomesso alla direzione del Governo, e gli articoli pubblicati da essi non potevano essere considerati come la
espressione di idee uﬁîciali. Il ministro degli affari esteri,
parlando dei detti giornali, insisteva che essendo un’intrapresa privata, erano responsabili solamente dinanzi

ai tribunali in virtù della legge sulla libertà della stampa,
e non potevano essere assoggettati ad alcuna censura
preventiva. « Il Governo, egli diceva, ha il dovere di

deve reputarsi altamente sconveniente di celebrare il
servizio religioso clamorosamente, col suono delle campane, con pubbliche processioni e via dicendo, locohè
non potrebbe in nessun caso mai esser lecito, senza aver
prima presi gli opportuni accordi con l'autorità. locale.
Per le medesime ragioni, il ministro del culto dovrebbe
astenersi dall'indossare il suo proprio costume al di
fuori della cappella, se potesse eccitare ammirazione o
servire di pretesto ad oltraggi.
Concludiamo quindi, che l’agente diplomatico ha il diritto di esercitare per sè, per la sua famiglia e per le
persone del suo seguito il culto della propria religione
o confessione nell'interno della casa addetta alla legazione; che al difuori di essa deve attenersi a quanto sia
precedentemente stabilito degli usi, o espressamente
concesso dalle autorità territoriali.

5 3. — Franchigia delle imposte e della dogana.

rispettare la libertà della stampa, benchè esso deplori i
suoi eccessi, specialmente quando attaccano irappresentanti di nazioni amiche». L’incaricato di affari d'Inghil-

119. Il ministro pubblico è tenuto a pagare le stesse imposte che
gli stranieri. — 120. Distinzioni ammesse secondo gli usi

terra dovette dichiararsi soddisfatto di queste franche

internazionali. — 121. Imposte personali. — 122. Contribu-

spiegazioni.

zioni dirette. —— 123. Alloggio militare. — 124. Imposta sul
capitale e sulla rendita. — 195. Disposizione della legge
italiana e dubbi sorti nell‘applicarla ai diplomatici accreditati presso il Papa. — 196. Opinione dell'autore. — 127. Diritti di dogana. — 1%. Visita del bagaglio alla. frontiera. —-

5 2. — Libertà del culto.
117. Dritto di esercitare il culto della propria religione. —

118. Questo diritto implica quello di tenere il ministro del

1‘29. Colis e pacchi sigillati coi sigilli dello Stato. — 130. Abuso

culto.

per parte degli agenti diplomatici. — 131. Pratica seguita in
Francia. — 132. Imposte indirette. — 133. Tassa di successione. — 134. Dritti di pedaggio, ponti e simili.

117. Il dritto spettante all'agente diplomatico diesercitare nella sua casa il culto della propria religione per sè
ele persone del suo seguito è la necessaria conseguenza
del dritto di libertà. di coscienza, che è uno dei dritti
più sacri dell'uomo. Questa prerogativa è generalmente
riconosciuta nelle convenzioni relative allo stabilimento

delle legazioni nei rispettivi paesi, ovvero è garantita
da espressa disposizione di legge. In altri tempi era più
iiequente l'uso di concedere ai ministri stranieri il dritto
esclusivo del proprio culto; oggi tale bisogno è meno
urgente per essersi riconosciuto generalmente in tutti
gli Stati civili il principio di libertà di coscienza, e quindi
la libertà di culto, per lo che ai giorni nostri questo privilegio diplomatico ha perduto la sua importanza.
La prerogativa di esercitare il proprio culto è stata
estesa qualche volta ﬁno al punto di autorizzare il ministrc straniero a far costruire una cappella pubblica
annessa alla casa, nella quale tutte le persone profes—
santi il medesimo culto potevano celebrare le loro cerimonie religiose. Questo però dipende dalla maggiore o
minore tolleranza dei Governi: ed il Papa, per esempio,
quando esercitava i dritti di sovrano temporale, mentre
concesse al ministro di Prussia di far costruire una cappella per celebrare il servizio protestante, non tollerava
chei Romani potessero prendere parte alle cerimonie
religiose che si celebravano nella cappella della legazione
prussiana.
118. Il diritto di esercitare il culto della propria religione implica altresi quello di tenere un ecclesiastico o
ministro del culto per fare il servizio religioso. Dobbiamo
Però notare che di tale facoltà l'inviato straniero deve
è'ùiiere colla moderazione necessaria, e che nell'esercizio

del culto deve astenersi da qualunque manifestazione
esteriore che potesse offendere il sentimento religioso
' (1) Pradîer-Fodéré, Cours de droit diplomatique, tom. 2, p. 27.

119.I ministri pubblici sono ordinariamente esonerati
dall’obbligo di pagare certe imposte, ma una siffatta esenzione non si può dire in generale che derivi dal carattere pubblico del quale sono rivestiti, ma è fondata più
generalmente su certi usi e consuetudini internazionali
e sulle convenzioni. Da alcune imposte il ministro deve
essere esonerato per la sua qualità di straniero; non si

può infatti ammettere che lo straniero che abita un territorio e che diventa come tale suddito temporaneo possa.
essere tenuto a pagare tutte le imposte alla pari del cittadino. Alcune di queste suppongono il rapporto di so—
vranità e di sudditanza, e siccome non possono gravare
su chi non è suddito, cosi non possono con più ragione
gravare sul ministro straniero che conserva la cittadinanza propria.
Vi sono poi alcune imposte dalle quali gli stranieri in
generale non sono esonerati, ma che non si impongono
nonpertanto agli agenti diplomatici per considerazioni
di ospitalità, altre dalle quali sono esonerati pel prin-

cipio di reciprocità. ed altre la di cui esenzione essendo
concordata con patto espresso tra sovrano e sovrano

non gravitano sui ministri di quegli Stati, i quali possono

appropriarsi il beneﬁzio del trattamento della nazione
più favorita, se tale clausola generale sia stipulata nel
trattato. Quello che noi non possiamo ammettere è che 1
ministri sieno esenti dal pagamento di tutte le imposte
per la ﬁnzione della estraterritorialità, ﬁnzione che noi

non possiamo ammettere, come diremo in seguito.
Poniamo quindi come principio generale che in materia d'esenzione d’imposte ciascun sovrano e arbitro di
regolare le cose a suo piacimento. Secondo il dritto internazionale non vi è alcuna necessità. di distinguere fra
un agente diplomatico e uno straniero in materia di esen—
zione di imposte, e se un sovrano volesse derogare agli
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usi stabiliti ed obbligare gli agenti diplomatici a pagare
anche le imposte da cui sono generalmente esonerati,
non si potrebbe dire che non abbia il dritto di farlo o
che facendolo il carattere pubblico dell’agente diplomatico ne possa restare offeso. Egli infatti non sarebbe meno
in grado di adempiere le sue funzioni pubbliche se pa-

gasse le imposte, nè potrebbe sostenersi che la sua indipendenza personale ne resterebbe pregiudiata. Non potendo quindi stabilire principii generali intorno a ciò
dobbiamo limitarci a riferire quanto in proposito è stabilito dagli usi internazionali.

120. La distinzione più generalmente ammessa è tra le
imposte personali dirette e le indirette, e tra queste le
imposte immobiliari.
Rispetto alle prime si deve ritenere innanzi tutto che
gli agenti diplomatici non debbano essere obbligati a
pagare le imposte che gravitano sugli stranieri domici-

liati, dappoichè la residenza del ministro nel paese ove è
accreditato non costituisce per esso un domicilio in detto
paese, laonde siccome non può godere i dritti che possono essere annessi alla qualità di domiciliato, cosi non
deve del pari sopportare gli oneri.

121. E d'altronde naturale che esso non debba essere
esonerato dal pagare quelle imposte che gravitano sull’esercizio di certe industrie chiunque le eserciti, sia o no
domiciliato. Quindi se egli volesse esercitare il commercio
0 fare qualunque intrapresa che sia estranea alle sue
funzioni, non potrebbe far valere la sua qualità per essere esonerato dal pagare idritti di patente o le imposte
di qualsiasi natura che gravitano sull’esercizio delle industrie. Per la stessa ragione se a norma della legge
territoriale un' imposta personale diretta colpisse tutti
indistintamente gli abitanti del territorio, siano essi cittadini o stranieri, domiciliati o residenti, non potrebbe
essere esonerato l’agente diplomatico secondo lo stretto
dritto, dappoichè siccome egli ha pure dritto in qualità.
di privato di godere la protezione della sovranità territoriale, cosi deve sottostare alle leggi fatte dalla medesima. In Francia gli agenti diplomatici di potenze straniere furono esonerati del pagamento delle contribuzioni
personali e mobiliare con una circolare ministeriale del
7 ventosa anno 13. Tale esenzione è stata poi rispettata
secondo riconobbe il Consiglio di Stato il l? nov. 1843.
122. La esenzione dalle contribuzioni dirette in favore
degli agenti diplomatici già ammessain base ad una nota
ministeriale del7 ventoso anno 13, è stata poi riconosciuta
dal Consiglio di prefettura della Senna con sua decisione
del 13 agosto 1878 in una vertenza tra il proprietario
della casa abitata da un addetto all’ambasciata italiana
a Parigi. Fu in quella circostanza deciso che, a. termini
delle convenzioni internazionali, gli ambasciatori sono
esonerati dall'obbligo di pagare le contribuzioni di porte
e ﬁnestre, e che perciò il proprietario della casa occupata dell‘ambasciata, non potendo reclamare dal suo
locatario l’ammontare dell'imposta, dev’essere esonerato

dal pagarla (1).
Questa esenzione fu riconosciuta in una Nota diretta
dal ministro degli affari esteri al prefetto della Senna, e
si considera estesa ai segretari oﬁiciali della legazione
che hanno una particolare residenza fuori della casa del-

“ Bien que les lois relatives aux conirmuisons directes de.-.hrent imposables les Francais et les étrangers, on doit, en ce qui
concerne les agents diplomatiques, tenir compte des conventions
internationales qui, a leur égard, ont force de loi. Il convient
donc d‘aﬁ'ranchir des contributions personnelle, mobiliere et des
portes et fenétres les consuls des nations étraugères chez lesquel.les les consuls francais jouissent d‘un privilege égal soit en
vertu des conventions de cette nature, soit par application du
principe de réciprocité. D'après les indications fournies par le
ministre des affaires étrangères, l‘immunité dont il s’agit est applicable aux consuls de tous pays, excepté ceux d‘Angleterrc;
mais cette immunité ne doit toutet‘ois leur étre accordée qu‘au.
tant qu'ils sont sujets de l'Etat qui les nomme et à. raison seule.
ment de leur habitation ofﬁcielle. De plus, s‘ils possèdent des.
immeubles ou s'ils exercent un commerce ou une industrie, ils
sont soumis, & raison de ces immeubles, de ce commerce en de

cette industrie, aux mémes charges que les nationaux. Quant

aux Francais qui ont ete autorisés par le Gouvernement à remplir des fonctions consulaires au nom de Gouvernements étran—
gers, ils n‘ ont droit ò. aucune exemption de quelque nature
qu‘elle puisse étre; l’ezequatur qui leur est delivré par le dépar—
tement des ail‘aires étrangères contient sur ce point une reserve
formelle. D‘après l’art. 2 de la convention consulaire du “'.3 ftvrier 1853 avec les Etats-Unis, les agents consu.laires des EtatsUnits ont droit à. l‘exemption de toutes contributions personnel.
les, quelle que soit leur nationalité, a moins cependant qu’ils uo
soient citoyens francais ,.

123. Un' imposta. dalla quale conviene esonerare i ministri stranieri è quella dell’alloggio militare. A dare
alloggio alle truppe, quando non siano sufﬁcienti gli sta-

bilimenti militari e non vi sia altro modo a provvedere,
sono tenuti i cittadini principalmente e tutti coloro che
abitano ciascun paese; certe esenzioni però sono ammesse
da tutte le leggi per ragioni di sicurezza o di pubblica mo-

rale; cosl sono esonerati i depositari di casse pubbliche.
le vedove e le damigelle. Ora è naturale che ragioni di
sicurezza consigliano di esonerare il ministro straniero
dall‘alloggiare nella sua casa i soldati, i quali se avessero

cosi il diritto di penetrare nella sua dimora potre'noero
compromettere la sicurezza e la inviolabilità della casa

addetta alla legazione che dev‘essere riSpettata seconuo
il dritto delle genti.
Alcune leggi impongono però a coloro che sono esonerati a pagare una contribuzione con la quale si provvede a dare alloggio in altra casa a coloro che dovrebbero
essere alloggiati, e si è discusso se gli agenti diplomatici
che debbono essere esonerati debbano essere tenuti a
pagare la detta contribuzione. Il Martens ha sostenuto
l’affermativa per la ragione che essendo la casa dei ministro esente dall’alloggio militare debba essere esente
altresi « des droits qui y sont substitués » (3). ma finheiro-Ferreira sostiene la negativa: « On ne saura1t
trouver, egli dice, aucune raison d’exempter i'agem
étranger pas plus que tout autre abitant, qui a i‘égax
des citoyens prolite dans la juste proportion des avantages que ses contributions sont destinées à procurer ?»
tout le pays en général (4).
.
Nella pratica bisogna attenersi agli usi stabiliti ed al
patti concordati nei trattati, ma in caso di contestazione

ci pare preferibile l'opinione del Martens per la cons1d6razione che l’obbligo di dare alloggio alle truppe è un-

l'ambasciata (2), ed anche ai consoli generali, come fu

posto ai cittadini e quindi non può colpire l’agente dipl0:

ritenuto dallo stesso Consiglio di prefettura nella sua
decisione del 26 settembre 1878, per le seguenti considerazioni :

matica, che non è nè cittadino, nè domiciliato; che se pm
volesse ammettersi una specie di espropriazione iorlafa
dell’uso di abitazione per ragione di pubblica utilita, ue

(1) Clunet, Journal du droit intern. privé, 1878, p. 601.
(2) .Im‘isprudence du Conseil de Préfecture de la Seine, 1878,
pag. 284.

(3) Martens, Précis du droit des gens moderne, lib. 7, cap. ‘…v
5 9.28, e note del Verger, ivi.
(4) Nota al luogo citato di Martens.
'
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seguirebbe pure che, non potendosi per i motivi suesposti occupare la casa del ministro straniero, non do-

pur anco lo straniero, è tenuto al tributo sui redditi della
ricchezza mobile che ha nello Stato.

vrebbe il medesimo esser tenuto ad altro.

Dei quali principii facendo egli l'applicazione, dice che
le rendite nominative sul Debito pubblico del Regno di
Italia intestate ad agenti diplomatici accreditati presso
il Governo italiano non potrebbero essere colpite dalla

Ci parrebbe più ragionevole, ammettendo quest’ordine
di idee, di seguire l‘opinione di Kliiber, il quale dice che
al pagamento della contribuzione debba esser tenuto il
proprietario che abbia aﬁittato la casa al ministro, e che
debba esso provvedere a dare alloggio ai soldati altrove
o a. pagare la contribuzione. Non vogliamo peraltro
omettere di esporre la giusta considerazione dello stesso
Klùber,e che dovrebbe valere di norma agli agenti diplomatici per salvare il loro decoro in questo come in qua-

lunque altro caso, che cioè : « lorsqu’il est douteux qu’un
certain impòt puisse etre exigé, ou qu’il pourrait étre
préjudiciable d‘en reconnaître l'oblìgation, c'est un bon

expédient pour évlter toutes contestations que d’oi’frir
de son propre mouvement une somme quelconque par

ex. pour les caisses des pauvres » (i).
124. Quanto all’imposta sul capitale e sulla rendita è
chiaro che non vi è alcuna ragione per esonerarne gli
agenti diplomatici per la loro qualità come tali, laonde
salvo il caso di espressa disposizione di legge deve valer
la regola chei ministri stranieri, che godono capitali e

rendite, devono soggiacere alla imposta sulla ricchezza
mobile.
125. In Italia l’esenzione trovasi sancita nell'art. 7 della
legge 14 luglio 1864, la quale, provvedendo circa coloro che
sono esenti dall‘imposta sulla ricchezza mobile, annovera
tra gli altri gli agenti diplomatici delle nazioni estere.
Un dubbio è sorto nell‘applicare la detta disposizione,

se cioè della esenzione sancita dalla legge debbano godere anche gli agenti diplomatici accreditati presso la

Santa Sede. Esperson, manifestando la sua opinione in
proposito, cosi si esprime: << E ben vero che gl’inviati
presso la Santa Sede furono pareggiati agli agenti diplomatici; se non che il pareggiameuto fu stabilito per
tutte le prerogative d’immunità che spettano a questi
secondo il dritto internazionale. Orbene stando ai principii del dritto internazionale l‘esenzione dai tri buti reali
non èda porsi fra le prerogative d’immunità degli agenti
diplomatici, non essendo inerente, come già si disse, al
loro carattere rappresentativo. Trattandosi di una eccezione alle regole generali, ossia di un privilegio, e tale
èappunto l'esenzione concessa dal legislatore italiano
agliagenti diplomatici delle nazioni estere, dall'imposta
.… redditi della ricchezza mobile, non è lecito darle una
Interpretazione estensiva, ma è d'uopo invece restringere l’applicazione alle persone eccezionalmente dalla
legge contemplate, vale a dire nel caso in questione, sol.
tanto ai veri agenti diplomatici. E tanto più dobbiamo
giungere a tale conclusione in quanto mentre per le prerogative d‘immunità stabilite dal dritto internazionale
Venne assolutamente pareggiata la condizione giuridica
degl‘inviati stranieri presso la Santa Sede a quella degli
agenti diplomatici accreditati appo il Governo italiano,

n.°“ fecesi altrettanto a riguardo delle disposizioni sanclte dal giure positivo, essendosi il legislatore limitato

ﬁll estendere alle offese contro i primi le sanzioni penali
stabilite per le offese contro gli altri, e ciò non per altro

se non perchè tali sanzioni sono dirette all’attuazione
Pratica della prerogativa della inviolabilità garantita
dallo stesso diritto internazionale. Di che consegue che
DGP le imposte non avendone la legge fatta menzione,
debbono a riguardo dei rappresentanti esteri presso il

Sommo Pontefice ricevere applicazione le disposizioni del
ﬁtto comune, giusta le quali non solo il cittadino ma

ritenuta dell'imposta sulla ricchezza mobile stabilita con
la legge 7 luglio 1868, ma che dovrebbero invece sog-

giacervi quelle intestate ad agenti stranieri accreditati
presso il sommo Ponteﬁce ».
126. A me pare ben fondata questa opinione, dappoichè, se pur voglia ammettersi che gli agenti diplomatici
presso la Santa Sede debbano godere delle immunità e
prerogative che, secondo il dritto internazionale, competono agli agenti diplomatici di Stati sovrani. non si
potrebbe da questo dedurre che dall’avere il legislatore
italiano sanzionata l'assimilazione sotto il rispetto suddetto nell’art. 11 della legge sulle prerogative del sommo

Ponteﬁce del 13 maggio 1871 possa seguire che tutte le
disposizioni contenute nella legislazione nostra, e relative ai rapporti civili o penali degli agenti diplomatici

accreditati presso il Re d' Italia, debbano a parità di
condizioni applicarsi a quelli accreditati presso il Papa.
Interpretando il tenore della disposizione della legge
sulla ricchezza mobile del 14 luglio 1864 e valutando l‘intenzione del legislatore, riesce palese che esso non in—
tese di provvedere che agli agenti diplomatici di na«
zioni straniere accreditati presso il Governo nostro, ai
quali fece la graziosa concessione di esonerarli dall'imposta sulla ricchezza mobile. Potrebbe forse presumersi
che esso abbia voluto fare la medesima graziosa concessione agli agenti diplomatici accreditati presso la Santa
Sede, mentre che, come dicemmo, nessuna esenzione
dall’imposta si può dire necessaria ad adempiere le pub—
bliche funzioni di cui gli agenti diplomatici sono rive-

stiti? A qual titolo quella disposizione potrebbe applicarsi ai ministri presso il Papa?
127. Passiamo a discorrere dei dritti di dogana sugli
effetti e merci che il ministro pubblico porti seco, o che
faccia uscire per uso suo e delle persone del suo seguito.
Troviamo anche in questo una diversità. nei sistemi

seguiti presso i vari Stati. A Roma l'ambasciadore pagava l’imposta su quello che introduceva, ed era esente
su quello che esportava dall’impero. Cosi era infatti disposta dalla Legge 8 De vectz'galibus « a legatis gentium
devotarum ex his tantum speciebus quas de locis propriis
unde conveniunt huc deportant octavarii vectigal accipiant. Quas vero ex romano solo, quae sunt, tamen lege
concessae, ad propria deferunt, has babeant a praestatione immunes ac liberas ».
Nei tempi moderni alcuni Governi permettono agli

agenti diplomatici stranieri d'introdurre in franchigia
gli oggetti destinati a loro uso personale e a quello di
loro famiglia; altri ﬁssano la quantità che può introdursi
con esenzione dalla tassa, e assoggettano l’altra eccedente ai diritti ordinari di entrata; altri ﬁnalmente senza
concedere direttamente la franchigia la consacrano indirettamente, rimborsando sui fondi di cancelleria o di
gabinetto l'ammontare dei dritti pagati.
In qualunque maniera si pratichi si deve ritenere non
contrario al dritto, ed in questo sono di accordo tutti i
pubblicisti. La franchigia può essere una graziosa con—
cessione, nn atto di civiltà, ma non ha nulla in se stessa
che sia connesso col carattere pubblico di cui il ministro
è rivestito, e ai giorni nostri quando pure graziosamente
si conceda, la si limita molto frequentemente per i gravi

abusi che furono commessi da coloro che ne potevano
… Klﬁber, Droit des gens, & "1206.
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godere.
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128. E perciò che il ministro stando allo stretto e
rigoroso non può pretendere che il suo bagaglio sia

esente alla frontiera della visita doganale; potrebbe
ottenere questo sollecitando anticipatamente un ordine
espresso e speciﬁcando con precisione la natura, la
quantità e la destinazione degli oggetti che debbono
essere ese-nti dalla visita e ottenendo che un ordine
espresso sia preventivamente spedito agli agenti doganali della frontiera. Ma il ministro non" potrebbe pretendere l'esenzione o menar lamento se la sua richiesta non
fosse soddisfatta. Dice con ragione il Vattel: « il n'y a
nulle nécessité qu’il soit distingue à. cet égard, puisque

en payant ce droit il n'en sera pas moins en état de
remplir ses fonctions. Si le souverain veut bien l’en

exempter, c’est une civilité a laquelle le ministre ne pouvait prétendre de droit non plus qu’à soustraire ses bagages ou les caìsses qu'il fait venir de déliors à la visite
des commis de la douane; cette visite étant nécessairement liéé avec le droit de lever un impòt sur les marchandises qui entrent dans le pays. Thomas Chalonet,

ambassadeurs d’Angleterre en Espagne se plaignit amérement à la reine Elisabeth, sa maîtresse, de ce que le
commis a la douane avait ouvert ses coﬁres pour les visites. Mais la reine lui répondit que l’ambassadeur était
obligé de dissimuler tout ce qui n’ oﬁ'ensait pas directe-

bascìatori stranieri erano completamente esenti dai dritti
doganali, e non mancarono coloro che se ne servirono per
fare impunemente su larga scala il contrabbando. Il priucipe di Rohen, ambasciatore di Franciaa Vienna, deve
annoverarsi fra coloro che coprirono con la franchigia 11
contrabbando, e fu tanto grande l’abuso per parte sua che
l'imperatrice Maria Teresa per far cessare lo scandalo

senza offendere la Francia, tolse la franchigia a tutti gli
ambasciatori. E vero, per altra parte, che bisogna sup-

porre che il caso di ministri contrabbandieri sia una
vera eccezione, e che gl‘inconvenienti che ne derivano
pel ﬁsco non sono di molto rilievo, mentre sarebbero
molto gravi quelli che potrebbero derivare se si facilitasse la violazione dei segreti d'ambasciata per tutelare
rigorosamente gl‘interessi ﬁscali. Una intelligenza intorno a. ciò trai governi è molto a desiderare.
131. La pratica segulta in Francia è, che tutto quello
che entra per la prima volta con l’agente diplomatico
straniero, è esente dalla visita e dai dritti di dogana ; tutto
quello che arriva di poi deve essere dichiarato all’amministrazione, la quale secondo i casi da gli ordini speciali

per l’introduzione. Durante la sua missione l’agente
diplomatico può domandare d'introdurre cose per suo
uso, e quando è a ciò autorizzato le sue cose sono spedite

ment la dignité de son souverain » (I).
129. A me pare che, lasciando a parte la questione

alla dogana di Parigi che le rimette poi franche da qualunque dritto al ministro pubblico. La dilazione che si
concede agli agenti diplomatici stranieri accreditati

dei dritti di dogana, sulla mercanzia che il ministro

presso il Governo francese per introdurre in franchigia

potrebbe introdurre, intorno a che ciascun sovrano do-

gli effetti per loro uso e per quelli della loro famigliaè
ordinariamente di sei mesi, qualche volta si estende ad
un anno; spirato tale termine, il ministro che vuole ottenere la libera introduzione di qualche oggetto deve

vrebbe essere padrone assoluto di regolare le cose a suo
piacimento, quanto alla visita del bagaglio alla frontiera,
la necessità di dichiarare esente il bagaglio di un agente
diplomatico sia indispensabile per garantire la inviola-

bilità delle carte e documenti. Se l'archivio e l'ufﬁcio
addetto alla legazione deve essere al sicuro da qualunque investigazione per parte delle autorità locali,
qual garanzia vi sarebbe, ammesso il dritto di visitare
il bagaglio, che sia rispettata l‘inviolabilità delle carte e
documenti di un ministro straniero. E quindi indispensabile riconoscere che per evitare i gravi danni che ne
potrebbero derivare nella pratica, dovrebbe riconoscersi come regola assoluta che la parola del ministro
debba essere sufﬁciente per accertare la natura e la
quantità degli effetti che trasporta come bagaglio e per
renderli esenti da qualunque visita. Si dovrebbe ammet—
tere la stessa regola per i cal-is o pacchi spediti durante
il tempo della missione, e sigillati coi sigilli del Ministero degli affari esteri. Detti colis dovrebbero lasciarsi
passare senza aprirli o visitarli, o dovrebbe ammettersi
come regola di dritto internazionale che il transito dei
documenti diplomatici e dei colis muniti del sigillo del
Ministero degli all'ari esteri e delle legazioni dev’esser
libero ed esente da qualunque visita. Che se vi sia poi
ragione di supporre una frode, valutando il numero e
i volumi dei colis spediti in franchigia, gl'impiegati doganali della frontiera senza credersi autorizzati pel semplice sospetto a procedere alla visita, dovrebbero riferirne al ministro delle ﬁnanze e degli affari esteri ed

aspettare i provvedimenti convenienti che potrebbero
essere da essi presi secondo le circostanze.
130. Quello che ha reso e che rende tuttavia difﬁcoltoso
. di conciliare nella pratica il rispetto dovuto alle carte
diplomatiche ed ai colis che si spediscono per i bisogni di
una legazione cogl'interessi ﬁscali della sovranità territoriale, è stato ed è l'abuso per parte di coloro che possono godere della franchigia. Nel secolo passato gli am“) Valle], Droit dea gens, lib. iv, 5 105.

farne domanda speciale. Gli oggetti sui quali si accorda
l’esenzione dei dritti doganali sono in generale quelli
destinati agli usi personali, compresi gli equipaggi,i mobili, i vini,i liquori e quanto sia destinato alla consumazione, sia che provenga dal paese del ministro che da
altra parte.
Non entriamo in altri minuti particolari intorno a
ciò, perchè nella pratica tutto dipende dalle norme stabilite dalla pubblica amministrazione, dalla maggiore o

minore cortesia dei governi e della prudenza, riserva
e delicatezza degli agenti diplomatici per stabilire iveri
limiti della esenzione e i modi per attuarla.
.
132. Circa alle imposte indirette, quelle cioè che colpiscono gli oggetti di consumo, èindubitato che siccome esse
formano parte del prezzo, nessuna persona, qualunque

sia il suo ufﬁcio 0 la sua dignità può pretendere sotto
verun pretesto il privilegio di esserne esonerato, mentre
vuole consumare gli oggetti che ne sono colpiti. _ . .

Si deve dire lo stesso delle imposte reali o immobiliari,
quali sono le imposte fondiarie, idritti peri mutamenti

e trasferimenti delle proprietà. immobiliari, usufrutto,
uso, godimento di beni e via dicendo, per le qualrnessuna esenzione può essere concessa agli agenti idillio“
matici , a meno che non vi sia un'espressa disposnlone
della legge.
.
,
133. Per quello che riguarda la tassa di successone, in
Francia per quanto ne riferiscono ll Dalloz ed il Prad1erFodére’, si fa una distinzione secondo che si tratta di una
successione aperta in Francia a proﬁtto (li 'un agente

diplomatico, o della successione mobiliare di un ambyasciatore che venga a morire nel territorio francese. M

primo caso l'agente diplomatico è tenuto a pag…“el
dritti di mutazione, a meno che non esista una convenî

zione espressa tra la Francia e il paese straniero a Cl“
detto agente appartiene, sulla base della reciproci…. P?"
esserne esonerato. Nel secondo caso poi nessuna Imposta
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èdovuta per la ragione che si considera la successione
aperta nel paese dell’agente diplomatico e ivi avvenuta
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54. — Protezione dei cittadini e attribuzioni
degli agenti diplomatici rispetto ai medesimi.

la morte del medesimo. Queﬁe massime sono formulate
nelle decisioni ministeriali (i) e confermate dalla giurisprudenza. I tribunali francesi, fondandosi sulla ﬁnzione

135. Gli agenti diplomatici devono proteggere i loro connazio-

dell’estraterritorialità, hanno deciso che quando si ve-

cittadini che vogliono godere la protezione. — 187. Non si
deve esagerare oltre i giusti limiti la protezione. — 138. Non

riﬁca la morte del ministro straniero in Francia i mobili
che esistono nella casa del medesimo non debbono essere
assoggettati alle leggi francesi che colpiscono il trasferimento di proprietà perchè si devono reputare in terra
straniera, laonde gli eredi della moglie d‘un console maritato col regime della comunione non sono tenuti a dichiarare gli oggetti mobili esistenti nella casa. Quanto
poi alle rendite e crediti dovuti all’ambasciatore da

francesi e pagabili in Francia le imposte per mutazione
di proprietà sono dovute per la considerazione che gli
stranieri, che contrattano in Francia e fanno il commercio, e reclamano per questo il soccorso delle leggi,
devono per una giusta reciprocità partecipare agli oneri
pubblici, pagando le imposte secondo è stabilito per legge
come corrispettivo della protezione che essi ottengono.
In conformità di questi principii la Corte di cassazione
francese decidendo una fattispecie in cui si trattava di
una successione aperta in Francia a proﬁtto di un agente

diplomatico straniero decise « que les contributions indirectes, parmi lesquelles est rangé le droit d'enregistrement et des mutations par décès sont des charges qui
doivent etre supportées mème par les agents des puissances étrangèrcs accrédités près (lu Gouvernement
francais» (I).
134. E inutile notare che gli agenti diplomatici sono
tenuti a pagare idritti di pedaggio, quelli pel manteni-…
mento di strade, ponti, le tasse postali e telegraﬁche e
tutte le altre che si percepiscono a titolo di corrispettivo
dei pubblici servizi prestati dallo Stato a vantaggio dei
privati. Dal pagamento di tali imposte gli agenti diplomatici non possono essere esonerati che in virtù di dis-

posizione espressa della legge. Cosi nell’antico Impero
germanico l'immunità del pedaggio « pour les ponts et
chaussées » fu accordata a tutti i ministri accreditati
presso l'Assemblea dell'Impero, ed in altri Stati le leggi
concedono la franchigia postale, ma queste sono sempre
graziose concessioni ispirate dalla cortesia e convenienze
diplomatiche e che sarebbe veramente strano voler convertire in privilegi e prerogative degli agenti diplomatici.
ll Martens solleva il dubbio se l'agente diplomatico
debba essere tenuto a pagare l'imposta fondiaria se occupasse una casa appartenente allo Stato da esso rappresentato (3), dice: « il est probable que par égard pour le
prince la contribution immobiliaire ne serait pas exigée,
une pareille exemption n’étant bien entendue qu’ une
l'aveur et nullement une consequence des immunités di-

plomatiques ». Questo ci pare veramente un dubbio inu…°ì l'imposta fondiaria gravita sui beni a chiunque essi
alilla-rteiigano, laonde anche i beni immobili appartenenti a sovrani stranieri sono soggetti alle leggi reali
territoriali, e non sarebbe il caso di sospenderne l’applicaz10ne sieno esse abitate da sovrani e da ambasciatori,

salvo che sia diversamente stabilito per reciprocità.

nali. — 136. Norme stabilite secondo la legge nostra per i

si deve sostituire l‘azione diplomatica all‘azione giudiziaria.
— 139. Norme seguite nell'affare della casa Dreyfus. —
140. Causa Martinez. — 141. Discussioni tra il Governo in-

glese e prussiano per l‘aﬁ'are Macdonald. — 142. Norme
adottate dai Governi delle Repubbliche americane. —
143. Regole generali per bene esercitare il dovere di prote-

zione. — 144. Distinzione fra i cittadini domiciliati e quelli
di passaggio, e regole da seguire rispetto ad essi. -—
145. Norme adottate dal Governo inglese e da. quello degli
Stati Uniti. — 146. Azione diplomatica rispetto ai nazionali
che abbiano sofferto un danno. — 147. Discussioni in proposito, principii propugnati da, Lord Palmerstori. — 148. Principio adottato dal Governo austriaco. — 149.Norme contenute
nel Regolamento diplomatico italiano. —- 150. Protezione dei
cittadini di terzi Stati, norme del Governo svizzero. —
151. Protezione dei Cattolici in Oriente per parte della Francia. — 152. Attribuzioni degli agenti diplomatici secondo la
legge italiana; atti dello stato civile da essi ricevuti. —
153. Dichiarazione di cittadinanza. —- 154. Atto di nascita
di un bambino italiano durante il viaggio di una nave nazionale. — 155. Riconoscimento di ﬁglio naturale. — 156. Ricevimento del testamento fatto sul mare. — 157. Altre attribuzioni; diritto di esercitare le attribuzioni consolari secondo
il Regolamento diplomatico del 1870.

135.E una delle funzioni degli agenti diplomatici di
proteggere nel paese presso cui sono accreditati i cittadini dello Stato da cui sono inviati. E infatti uno degli
obblighi della sovranità di proteggere i cittadini che dimorano all’estero con tutti i mezzi consentiti dal dritto
internazionale e impedire che essi siano arbitrariamente

offesi o ingiustamente privati del pieno godimento dei
diritti garantiti dal dritto internazionale, e prendere in
considerazione i giusti reclami dei medesimi. Questo che
è un dovere di ciascuna sovranità addiventa un vero
dovere degli agenti diplomatici nei paesi di loro residenza, ed attribuisce ai medesimi certi dritti per soddisfare convenientemente il detto dovere di protezione.

Il conte di Garden discorrendo intorno a ciò dice: « C'est
assurément une des plus honorables et des plus utiles
attributions du ministre que le soin de défendre et de

favoriser les intéréts de ses concitoyens dans les pays
où il réside. A cet égard s’il a reco des instructions
particulières il doit s’y conformer, cependant meme
sans ordre exprès pour ces ordres d'aﬂ‘aircs il entre

dans l'objet de sa mission de seconder en toute chose ceux
de ses compatriotes qui s'adresse a lui, de leur donner
des conseils, de les guider d’après les connaissanecs qu'il
a des localités, de recommander enﬁn leur cause soit aux
autorités, soit au souverain meme; car tout ceux de
ses concìtoyens qui se trouvent dans le pays où il n‘side sont conﬁés a sa protection speciale. Néanmoins il

n‘est point temi d'intervenir dans leurs affaires particu—
lières, ni de traiter pour eux enjustice. Toute démarche

\

(1) Dalloz, Jm-isprudence générale, & 149 e 144; PradierFodéré, Com-s (le droit diplonmtiqne, tom. 9, p. 64, i quali citano:
‘MBÎSÎOH de la Refr/ic dn 9 juillet 1811; th‘cisions min-istericllcc
de 27 e 29 mars 1822; délibéralion du Conseil d'atlnn'uistratz'on du

1 "Membre 1829.
(2) Cass. Rej., 26 avr. 1815. Dalloz, Jm‘ìsprndenu générale,
V. Euregìstremcnt.
@) Martens, Pre'cis (le droit (les gens, 5 298. — Diversi Stati

sono proprietari delle case occupate dai loro ambasciatori. Coni
la Russia, l‘Inghilterra, la Prussia sono proprietari delle case
delle loro ambasciate & Parigi. L'imperatore di Germania ‘e proprietario della casa dell'ambasciata prussiana a Londra, e cosi
per altri Stati. Può coll‘accordo reciproco stabilirsi fra due Stati
di esentare da ogni imposta le case delle ambasciate rispettive,
come fecero ad es. la Francia e la Prussia per le case delle --isper tive ambasciate, ma non elevare tale esenzione :. rcgoia genti ala.

892

AGENTI DIPLOMA’I‘ICI

oﬁ‘icielle exige de sa part la plus extreme circonspection
pour ne compromettre ni la dignité de son souverain
ni exciter le maicontentement de celui qui le recoit. Il
s'abstiendra donc d’entraver en faveur des siens les cours
de la justice, de chercher à. faire flechir le droit ou de
prendre sous son égide un coupable avéré; mais il lui
est permis d’interposer ses bons ofﬁces pour accèlérer la
marche des tribunaux, il peut embrasser la défense de
ses compatriotes injustement accusés-soit en rendant
témoignage de leur probité et de leur bonne conduite,
soit en alléguant de circonstances atténuantes, en
s'adressant toute fois non au juge, mais au gouvernement. ll est autorîsé à demander, si l’équité le permet,
qu'on favorìse ses concitoyens dans les différents rap—
ports qu'ils entretient dans le pays. Les circonstances ou

les ordres exprès de son maître decide s'il doit intervenir dans ces sortes d’aﬁ‘aires par des démarches ofﬁcielles, ou par des recommendations particulières, il serait souvent dangereux qu'il accordàt sa protection à
des étrangers, et il serait tout à fait déplace qu'il intervînt en faveur des sujets du gouvernement près duquel il est délégué » (i).

136. Gl'ltaliani dimoranti all’estero i quali vogliono
godere la protezione degli agenti diplomatici e consolari
devono uniformarsi a quanto è disposto nella legge consolare del 28 gennaio 1866. L’ art. 234 della legge dispone
che coloro i quali vogliono godere la protezione, devono
farsi iscrivere in un registro da tenersi nell’ufﬁcio con-

solare. L’art. 92 poi del regolamento approvato con decreto 16 febbraio 1859 per l’esecuzione della suddetta
legge provvide a che l'iscrizione fosse fatta in conformità

di un apposito modulo annesso alle istruzioni consolari,
indicando non solo il proprio nome e quello del padre ma

principalmente il cognome ossia il casato. E siccome poi
alcuni italiani appartenenti al culto israelitico e residenti
all’estero distinguendosi secondoì loro usi col loro nome
aggiunto a quello del padre, solevano iscriversi nei registri esistenti nel distretto consolare di loro residenza
secondo la loro usanza, e tale indicazione da essi fatta
ingenerava qualche volta confusione e danni, fu provve-

duto a far cessare ogni dubbiezza col R. Decreto del
2 settembre 1862 (n. 809), il quale dispose che anche
gl’lsraeliti cittadini italiani residenti all'estero, che vogliono godere la protezione dei nostri agenti consolari,
devono iscriversi indicando non solo il loro nome, ma il
cognome ossia il casato, e che dovessero a tale oggetto
adottare un cognome, se per avventura non lo avessero.
Queste norme valgono pure per poter godere la protezione dei nostri agenti diplomatici che sono chiamati
ad esercitare tutte le funzioni consolari quando sieno
richiesti.
137. Senza discutere altrimenti intorno al dritto e dovere di protezione è chiaro che tutta la difﬁcoltà consiste
nel determinare come l'agente diplomatico deve adem-

piere il suo dovere e entro quali limiti esercitare i suoi
diritti. Potrebbe infatti accadere che esagerando le sue
attribuzioni, potrebbe compromettere gl’interessi dello
Stato e alterare le relazioni amichevoli fra i due Governi.
Intorno a ciò tutto dovrebbe dipendere dall’accorgimento
e dalla prudenza dell’agente diplomatico stesso e dal savio
apprezzamento dei fatti e delle circostanze, nei quali il suo
intervento sia richiesto, per decidere se sia o no il caso
'di proteggere il cittadino leso e quali sieno i mezzi più
opportuni per conseguire l’intento. Dovrebbe in ogni
caso prevalere la regola che non si devono mai proteggere gl’interessi dei privati in manierada compromettere
(1) Garden, Traité complet de diplomalie, tom. 2, p. 66.

gl'interessi dello Stato. Vi possono essere casi nei quali
sia doveroso tutelare gl’interessi dei nazionali energica.
mente per salvare la dignità. e l’onore st-esso dello Stato.
Tale sarebbe il caso di vessazioni violenti contro il dritto
delle genti a danno dei nazionali con opposizione manifesta di far cessare tali procedimenti arbitrari per parte
delle autorità locali ; ma non si potrebbe dire lo stesso se
si trattasse di semplice contesa tra nazionali e stranieri
per loro affari privati. quando gl‘ìnteressi generali dello

Stato rappresen tato non si trovassero compromessi, come
lo sarebbero certamente se fosse il caso di violazione delle

disposizioni contenute nei trattati, e di diniego di giustizia
da parte delle autorità locali. In ogni caso deve peraltro
prevalere la regola di non fare della causa di un privato
la causa del Governo rappresentato, dovendosi invece
adoperare ogni cura per evitare di convertire una quistione privata in una quistione nazionale.
138. Nei casi più gravi la prudenza politica consiglia all'agente diplomatico di sottomettere al proprio Governo
il caso e le circostanze ed ottenere istruzioni precise circa
la linea di condotta a seguire, e non pregiudicare la
questione credendosi competente a giudicare da se stesso
se sia o no il caso di intervenire ed entro quali limiti deve
egli esercitare la sua protezione. Fino a quando il cittadino che si dice leso o oﬁeso può servirsi dei mezzi legali
per ottenere la ricognizione dei suoi dritti o la ripara-

zione del danno sofferto, la protezione per parte dell‘agente diplomatico non avrebbe ragione di essere. E sempre pericoloso di sostituire, in quistioni private, l‘azione
diplomatica all'azione giudiziaria. Non si potrebbe ritenere al certo sconveniente d'interporre i buoni ufﬁci ﬁno
a quando l‘aﬂ‘are sia discusso in via amministrativa, ma
se per avventura ogni accordo riesce impossibile, e la
vertenza entri nel campo del contenzioso, l‘intromettersi
di un agente diplomatico per ottenere coll'azione diplomatica quello che l‘interessato potrebbe ottenere con
azione giudiziaria, si dovrebbe ritenere altamente riprovevole.
Questa regola andrebbe osservata anche nell'ipotesi
che un nazionale avesse contrattato col Governo straniero presso cui l’agente diplomatico è accreditato, e,
dicendosi leso nei suoi dritti, volesse invocare la protezione del proprio Governo contro il Governo straniero.
Ogni qualvolta la parte lesa può ricorrere ai tribunali,
la regola generale di condotta degli agenti diplomatici,

dovrebbe essere la più scrupolosa astensione in tutto ciò
che appartiene al corso regolare della giustizia. Questo

principio dovrebbe essere bene in mente ai ministri di
Stati forti e potenti presso Governi deboli; essi non dovrebbero mai esagerare il dovere di protezione facendo
pressioni sui Governi deboli, e facendo pesare la forza e
la superiorità del Governo rappresentato per favorire

indebitamente i loro nazionali. Come d‘altra parte ilfﬂl'°
a certi stranieri una posizione privilegiata per la sola
considerazione dell’azione diplomatica spiegata in loro
favore deve riputarsi come un'abdicazione della indipendenza della sovranità. territoriale.

139. Questi principii furono applicati nell'affare della
casa Dreyfus nel 1875. Avendo il Governo del Perti unposto alla detta casa una tassa di patente, i ministr1dell’Inghilterra, della Francia e della Germania, esercitarono
la loro inﬂuenza per ottenere il ricupero della patente
suddetta, ma il Governo del Perù si rifiutò di soddisfare la
richiesta, e rispose alle tre legazioni che avendo la casa
Dreyfus il dritto di far valere i suoi reclami ed eserci-

tare le sue azioni nelle forme stabilite dalla legge del
paese, non era il caso di accettare l'intervento diplomatico riservato per fatti di altra natura.
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mettere le cose sotto il giusto punto di vista. Varie cir-

140. Gli stessi principii furono sostenuti dal medesimo
Governo nell’affare Martinez, che nel 1876 domandava

colari in questo senso sono state pubblicate dal Governo

un'indennità. per i pregiudizi cagionati dalle autorità di

del Perù e rimesse agli agenti diplomatici accreditati a

Iquique che lo avevano espulso dal porto come sospetto
complice di sovversione. Il ministro degli affari esteri del
Perù sostenne in quella circostanza con ragione che non
essendo i fatti denunciati provati giudiziariamente era
impossibile che il Governo prendesse nessuna misura
repressiva sulle semplici assertive dell‘accusato. « Les
étrangers, diceva M. de la Torre in una sua lettera all'inviato straordinario e ministro plenipotenziario del

Lima per loro norma. In una di queste circolari che porta
la data del 16 novembre del 1877, il ministro degli affari

Chill, quien vue de leur intérèt se transportent dans un
pays qui n‘est pas le leur‘se soumettent tacitement à ses
lois et doivent faire usage des voies de recours qu’elle

ouvrent à tous les habitants sans pouvoir prétendre se
placer dans une condition meilleure que les nationaux ni
solliciter une intervention qui n’est acceptable que dans
les cas signalés par le droit international selon les principes en pratique dans toutes les nations americaines » ( l ).
141. Non mancano neanche presso Governi più forti che
quellidel Perù esempi d‘indebita protezione accordata
nella via diplomatica, sostituendo questa alla via giudiziaria. Basti citare fra gli altri il caso del Macdonald,capitano delle guardie del Corpo della Regina d’Inghilterra.
Questo ufﬁciale avea tenuto una condotta veramente biasimevole ed aveva commesso eccessi verso i suoi compagni di viaggio nell‘interno d’una carrozza di strada ferrata

di Bonn in Prussia. La polizia locale lo arrestò ed egli
oppose tale viva resistenza alla forza pubblica, che fu
necessario di usare misure violenti per imprigionarlo e
rimetterlo poi ai tribunali ordinari per essere giudicato.
Essendosi egli rivolto al suo Governo, lord Russel domandò energicamente a Berlino cheil Macdonald fosse
messo in libertà, in considerazione dell‘alta posizione che
egli aveva alla Corte della Regina: ma il Governo di
Berlino oppose un vivace riﬁuto, sostenendo con ragione
che la procedura iniziata dalla magistratura era perfettamente regolare. perchè conforme alla legislazione del
Regno. Il Gabinetto di Londra non emise nonpertanto di

continuare l'azione diplomatica e in seguito alla discussione intavolata in proposito, lord Russel indirizzò un
dispaccio al ministro inglese a Berlino, col quale notava

che la condotta del Governo prussiano era poco amichevole e contro quelle regole di cortesia che si usa osservare trai Governi. Egli osservava che il riﬁuto del tri-

esteri rivolgendosi al Corpo diplomatico residente a
Lima, riassumeva nel seguente modo i principii relativi

ai reclami che ad esso pervenivano in via diplomatica:
« di non riconoscere reclami che solto condizione di essersi i reclamanti uniformati alle leggi del paese, e con

piena facoltà per parte del Governo di apprezzare i casi
speciali e risolverli in conformità della legge territoriale;
di non ammettere alcun reclamo in favore di stranieri se
prima non si ('essere rivolti ai tribunali locali e non si
fosse veriﬁcato il caso di diniego o ritardo di giustizia.

Alcuni Stati hanno pure considerato un utile espediente
di consacrare nei trattati l‘obbligo reciproco di astenersi
d'agire in via diplomatica in favore dei nazionali durante
le istanze ei provvedimenti legali, nè di fare opposizione
alla piena esecuzione delle sentenze preferite in confor-

mità delle leggi ». Cosi fu praticato tra le repubbliche di
Bolivia e del Perù, le quali stipulando il trattato del 1863
concordarono il seguente patto contenuto nell‘art. ll:
« Nè per le cause anteriori, nè per alcun‘altra qualsiasi
causa sarà prodotto o ammesso alcun reclamo diploma-

tico da parte di una delle parti contraenti contro l'altra,
durante le istanze legali dei processi, nè contro le sentenze deﬁnitive e passate in forza di cosa giudicata conformemente alle leggi. Essi non avranno luogo che nei

casi in cui in conformità delle leggi e dei principii del
dritto vi sarà un’ ingiustizia notoria ».
143. La più grande difﬁcoltà nell'esercitare l'azione diplomatica per proteggere i propri cittadini consiste nel
non esagerare la protezione ﬁno al punto di voler fare ai
cittadini residenti all'estero una posizione privilegiata.
Accade infatti frequentemente che i cittadini di uno Stato
si trasferiscono in paese straniero, e fondano ivi stabilimenti commerciali, ed esercitano ind ust1 ie per ricavarne
tutti i vantaggi, e quando poi sieno chiamati a sopportare i gravami, o a sottostare alle leggi che impongono
ad essi certi servigi alla pari dei cittadini, sogliono rivolgersi agli agenti diplomatici dei loro paesi, ed invocano
mediante essi la protezione dello Stato dai detti agenti
rappresentati per ottenere una posizione privilegiata ed
essere esonerati dall’obbligo di osservare le leggi. Giova

bunale prussiano per mettere in libertà il Macdonald

stabilire come massima generale che gli agenti diploma-

dopo aver conosciuto che facea parte del Corpo di guardia
della Regina, era riprovevole e che non era stato biasi-

tici non debbono mai proteggerei nazionali quando la

mato dal Governo del re di Prussia. Concludeva che una

nazionali una posizione privilegiata, dappoiclnè la protezione in tal caso dovrebbe ritenersi indebita e non giustiﬁcabile. Cosi dovrebbe dirsi nell‘ipotesi che fosse
imposta una tassa a tutti coloro che posseggano capitali
in un paese ovvero se gli abitanti fossero tenuti a prcstare servigi secondo le pubbliche necessità, come sarebbe il caso del servizio militare civico, al quale secondo
certe leggi sono obbligati tutti gli abitanti delle città.
144. Una distinzione va fatta in ogni caso tra coioro
che hanno nel paese straniero il domicilio civile o com—
merciale e coloro che dimorano ivi temporaneamente o
che lo attraversino come viaggiatori. Questa distinzione
è decisiva per sapere se uno Stato possa o no essere autorizzato ad appoggiare i reclami dei propri cittadini che
domandano di essere esentati dall'osservanza di certe
leggi straniere per essi onerose.
Il domicilio all’estero, sopratutto quello per ragioni
; commerciali, non toglie al domiciliato d'invocare l’appog.

simile condotta si doveva considerare come una prova
evidente del poco prezzo che la Prussia attaccava a che
la buona intelligenza fra i due Stati fosse mantenuta.
[Nonostante queste vivaci rimostranze l‘azione giudi21aria non fu sospesa e le disposizioni di diritto comune

Pel delitto che avea commesso il Macdonald furono imparzialmente applicate.
_142. I precedenti di maggior numero e più frequenti

circa l‘azione diplomatica sostituita indebitamente all’a—
z10ne giudiziaria sono quelli che si avverano nelle Repubbliche delle Americhe ove la diplomazia degli Stati più
forti d'Europa ritiene quasi per sistema che i principii
Generali del diritto internazionale debbano ricevere una

diversa applicazione quando si tratti di proteggerci cittadini del loro paese. Questo sistema è peraltro molto
bms1rnevole, e con ragione i Governi delle Repubbliche
americane meglio illuminati adoprano ogni cura per

protezione ad essi dimandata meuasse a fare ai loro con-

(1) Questi documenti presentati dal ministro degli affari esteri alle Camere nel 1876 sono riportati dal Pradier-Fodéré nell‘op. cit.
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gio dell‘azione diplomatica per essere esonerato dall‘osservare certe leggi, ma la protezione in questo caso dev'essere accordata con maggiore prudenza, dovendosi sempre
presumere l'esenzione meno ragionevole. Uno che di sua
propria volontà. si stabilisce in un paese per ricavare ivi
tutti i vantaggi, non dovrebbe poi lamentarsi se sia assoggettato alle tasse e alle imposte da cui gli stranieri
sono ordinariamente esentati, secondo gli usi ed il diritto

internazionale. Egli potrebbe certamente rivolgersi al
Governo della sua patria per essere protetto contro
qualunque atto di ﬂagrante e manifesta ingiustizia o per
qualunque privazione di diritti garantiti dai trattati, ma
fuori di questo caso non si potrebbe considerare giusto e

ragionevole di provocare una rimostranza diplomatica,
ne è conveniente accordarla. Quando nel 1868 si voleva
con espressa legge proibire agl’israeliti nei Principati di
Romania e di Valachia di comprare ivi la terra o prenderla in locazione, e di potersi associare liberamente
come i Cristiani, ed un progetto di legge in questo senso
fu presentato alla Camera di Bukarest, le rimostranze
diplomatiche furono giuste e legittime; esse tendevano
infatti a proteggere gl’lsraeliti contro un'ingiusta persecuzione; ma non si avrebbe ragione di dire lo stesso
della azione diplomatica spiegata dal Governo francese
nel 1838 in favore dei Francesi residenti nella provincia
della Plata, i quali mentre avevano ivi i loro stabilimenti
commerciali, ed esercitavano le loro industrie, non intendevano assoggettarsi alla legge che obbligava al servizio
militare civico tutti gli stranieri residenti da tre anni in
quel paese.
145. Il Governo inglese si è mostrato sempre proclive
a favorire la soggezione all'autorità delle leggi territoriali, e se ha protettoi cittadini della Gran Bretagna
contro qualunque ingiustizia, non li ha protetti mai per
esonerarli dall'osservare le leggi. Rammentiamo fra le
altre le istruzioni date nel 28 maggio 1862 al sig. Thornton ministroinglese aBuenos-Ayres, nelle quali era detto

che secondo i principii del diritto internazionale, mancando una espressa stipulazione nel trattato, gli stranieri (aliens) possono essere assoggettati al servizio militare nei paese del loro domicilio. Durante la guerra
civile del 1861-65 negli Stati Uniti d’America, il Congresso federale obbligò diverse classi di stranieri domiciliati a prestare certi servizi militari. Le istruzioni date
in quella circostanza dal Governo inglese ai suoi agenti

In conformità delle suaccennate vedute troviamo le

istruzioni date dal Governo degli Stati Uniti; e basti
rammentare che quando fu sospesa la legge dell'habcas
corpus in Irlanda M. Seward scriveva a M. Adams il
10 marzo 1866. « Gli Americani sieno essi americani nati

o naturalizzati poco importa, devono essere nella Gran
Bretagna sottomessi alle leggi alla pari dei cittadini
br1tanici durante tutto il tempo di loro residenza pel
quale essi godono la protezione del Governo di quel paese.
« Noi abbiamo applicato, egli diceva, durante l'ultima

guerra, la medesima regola ai cittadini britannici, che
soggiornavano negli Stati Uniti » (2).
146. Tenendo conto di questi precedenti si deve ritenere che l'azione diplomatica per proteggere i citta-

dini residenti all’estero deve esercitarsi con molta riserva, e sopratutto rispetto ai nazionali che avessero
stabilimenti commerciali in paese straniero o domicilio

legale ivi. Costoro dovendosi considerare come sudditi
volontari devono osservare tutte le leggi, potendo con

piena libertà abbandonare il paese se trovassero le dette
leggi onerose e gravose.
'
Questi stessi principii devono regolare l'azione diplomatica in ogni caso nel quale i cittadini del proprio
paese abbiano soil‘erto un danno ed abbiano un diritto
ad essere indennizzati.

147. Varie discussioni sono state fatte a questo proposito in occasione dei danni soﬂ'erti dai cittadini residenti all’estero, in caso di operazioni militari 0 atti di

ostilità. da parte del Governo di loro residenza. Molto
opportuno può riuscire di richiamare il discorso detto
da lord Palmerston dinanzi al Parlamento inglese,

quando si trattò di apprezzare i reclami dei negozianti
inglesi che erano stati danneggiati nel bombardamento
di Greytown. Si deve considerare, egli disse, senza dubbio,

come un principio di diritto internazionale che quando
un governo giudichi a proposito di esercitare atti di
ostilità contro il territorio di un altro Stato, i cittadini
appartenenti a terze Potenze, e residenti nel luogo attaccato, non hanno alcun diritto di reclamare contro il
Governo, che esercitando i suoi diritti nazionali, com-

metta atti di ostilità. Così nel giudicammo necessario
di distruggere Sebastopoli. Poteva bene accadere che in
quella città si trovassero Tedeschi, Italiani, Portoghesi,
Americani, ma nè gli uni, né gli altri avrebbero potuto
produrre reclami contro i Governi inglese e francese per

diplomatici furono sempre nel senso di non proteggere i

ottenere un'indennità. delle perdite solierte in conse-

cittadini inglesi per l'inosservanza della legge. Lord Russel scriveva infatti a lord Lyons il 4 aprile 1861 : «Non
vi è alcuna regola nè alcun principio di diritto internazionale che proibisca al Governo di un paese di esigere
dagli stranieri domiciliati nel suo territorio il servizio
nella milizia o nella polizia, ovvero di costringerli a
contribuire a mantenere tali stabilimenti». Anche nelle
istruzioni del 7 ottobre 1861, dirette parimente a lord
Lyons, il Governo inglese ammetteva che uno straniero

guenza delle ostilità. Coloro che vanno a stabilirsi in
un paese straniero devono correre le avventure di detto
paese, e se essi avessero dei reclami a fare, dovrebbero
dirigerli al Governo del paese nel quale risiedono. Ess1
non possono certamente nulla domandare al Governo
che credette suo diritto di commettere atti di ostilita
contro detto paese. E perciò che, dopo avere consulta“
i legali della Corona, essi ci hanno fatto sapere, e 0011

volontariamente domiciliato in un paese può essere

ragione io penso, che i cittadini inglesi che si trovavano
a Greytown, non avevano alcun dritto di rivolgers1 al

tenuto non solamente al servizio nella milizia o nella
guardia nazionale, o nella polizia locale pel mantenimento
della pace e dell‘ordine, ma eziandio entro certi limiti
« to a limited extent » al servizio militare per la difesa
del paese contro l’invasione straniera. Ed in quelle ﬁnal-

Governo di questo nostro paese per ottenere che esso
reclamasse dal Governo degli Stati Uniti un’indenmta.
per i danni soﬁ‘erti da essi per l’attacco diretto contro la

mente direttc al medesimo lord Lyons il 5 agosto 1864
era detto che il Governo britannico non poteva ingerirsi
in favore dei sudditi inglesi residenti all‘estero, dell’ap-

date per averlo fatto. Ma come Stato indipendente nol
non abbiamo il dritto di giudicare i motivi che ha……
determinato un altro Stato a sostenere i diritti dei pro-

plicazione che ad essi era fatta della legge marziale (l).

pri cittadini e a vendicare i torti che esso supponeva

(1) Report of the Royal Commissione;-s for inquz'riny into the
laws of mlturalìsation and allcgiauce, 1869.

detta città. Ci è permesso di pensare che questo attacco
non era punto giustificato dalle ragioni che sono state

(2) Report cit.
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essere stati ad essi fatti. Il Governo americano è deciso
a non dare alcuna indennità a chi si sia. Egli ha riﬁu-

ce Gouvernement, et tout responsable vis à vis de lui pour

tato, io credo, d‘indennizzare i suoi propri cittadini che
hanno sofferto pel bombardamento. lo so che esso non

étranger a de son còté la seule responsabilité de leurs

intende indennizzare i Tedeschi, i Francesi, gli Spagnuoli, ed i cittadini degli altri Governi stabiliti a quell’epoca a Greytown. Il Governo di Sua Maestà, uniformandosi all‘avviso espresso da coloro che sono i più
competenti in questa materia, e considerando che questo

avviso si accorda con la pratica internazionale, ha concluso di non domandare alcun compenso per i cittadini

che sventuratamente hanno sofferto perdite pel bombardamento di Greytown » (1).
148. Non entriamo in altri particolari , dappoichè
l'azione diplomatica nei casi suaccennati, è sempre esercitata in conformità delle istruzioni di ciascun Governo,
ma siccome nel fatto spetta agli agenti diplomatici di
appoggiare i reclami dei cittadini residenti nel paese

presso cui sono accreditati, così è bene che essi medesimi
conoscano entro quali limiti la protezione può essere lecita e giustiﬁcabile, e ci piace concludere con quello che

molto opportunamente fu detto dal Principe di Schwartzemberg a proposito dei danni soﬁ”erti durante le insurrezioni di Napoli e di Toscana 1849-50. « Per quanto
disposti siano i popoli dell’Europa, egli scriveva in una

l’accomplissement de ces devoirs. Le Gouvernement
actes posés en cette qualité ».

Pescia volendo chiarire il signiﬁcato della suddetta
circolare che era stata malamente in qualche caso interpretata, il suddetto ministro scrisse altra circolare il

15 dicembre 1871 nella quale si espresse in questi termini:
«On n’attendaut pas de vous de devenir des oﬂicie_rs
diplomatiques et consulaires de la République suisse, ce
que la Constitution défende aux oﬁiciers des Etats-Unis
qui sont citoyens américains; on a voulu simplement
que vous employez vos bons oﬁ‘ices en faveur de tout
suisse dans votre voisinage qui le demandera, en l'absence d'un agentdiplomatique ou consulaire de la Suisse

et avec l'autorisation des autorités locales » (3).
Anche nel 1877 il Governo svizzero, in vista delle
ostilità tra la Russia e la Turchia e delle complicazioni
che potevano sopravvenìre fra i due paesi, domandò ed
ottenne la protezione dei cittadini svizzeri per parte
degli agenti diplomatici degli Stati Uniti.
151. La Francia ha poi ritenuto di essere la protettrice dei cattolici negli Stati d’Oriente, nei principati di

Barberia.« Nos capitulations avec la Porte, dice De Clerk

ospitalità, non lo saranno mai ﬁno al punto di accordare

e De Vallat, et surtout celles de 1740 nous reconnaissent le droit de couvrir de notre protection tous les
religieux francs établis a Jerusalem, en Sirie et dans

agli stranieri un trattamento più favorevole di quello

tout l'empire ottoman à raison de leur caractèréet quand

che le leggi del paese assicurano ai nazionali. Il primo

de mème ils ne seraient pas francais » (4).
'
Fondandosi su questo diritto di protezione di tutti i
cattolici romani, nella conferenza tenutasi a Londra il

nota del 14 aprile 1850, ad estendere i limiti del diritto di

diritto di ogni Stato indipendente e di assicurare la sua
propria conservazione con tutti i mezzi che sono in suo
potere. Quando un sovrano, usando del suo diritto, è
obbligato di ricorrere alle armi per reprimere una ri-

voluzione, se nella guerra civile che ne risulta la pro-

3 febbraio 1830 a proposito dell'elezione del principe
Leopoldo alla sovranità della Grecia, il plenipotenziario
francese fece presente come la Francia essendo in possesso del diritto di patronato dei cattolici sottomessi al

prietà degli stranieri stabiliti nel paese sia danneggiata,
questa è una pubblica calamità, che gli stranieri debbono

Sultano, depositava questo diritto nelle mani del futuro

dividere alla pari che i nazionali, e che non può dare ad

sovrano della Grecia per quanto poteva concernere le

essi alcun diritto ad un‘indennità eccezionale, più che
per qualunque altra calamità che non provenisse da un
fatto dell’uomo » (2).
149. A norma delle disposizioni contenute nel Regio
decreto del 29 novembre 1870, relativo alle legazioni
italiane presso gli Stati stranieri, i nostri agenti diplomatici sono chiamati a proteggere i cittadini italiani
residenti all'estero, in tuttii casi nei quali sieno richiesti
edevono poi adempiere tutte le funzioni spettanti al consoli in caso di assenza dell'ufﬁciale consolare nel luogo
di loro residenza.
150. Gli agenti diplomatici possono qualche volta essere

provincie che dovevano formare il nuovo Stato; però

anche chiamati a proteggere i cittadini di terzi Stati.
Questo può accadere quando il terzo Stato non abbia il
suo rappresentante ed afﬁdi a quello di uno Stato amico

la protezione dei nazionali. Cosi nel 1871 fece la Confederazione Svizzera, la quale domandò ed ottenne che gli

agenti diplomatici degli Stati Uniti d’America estendessero la loro protezione ai cittadini svizzeri che l’avrebbero domandata nei paesi nei quali la Svizzera non aveva
isuoi agenti diplomatici. Quando ciò si veriﬁchi bisogna

tener conto di quello che il ministro Fish scrisse ai rappresentanti diplomatici degli Stati Uniti il 16 giugno 1871
autorizzandoli ad estendere la loro protezione agli Sviz—
zeri: « Lorsque les ofﬂciers diplomatiques acceptent cette

fonction de protection ils deviennent les agents du Gouvernement étranger, quant à leur devoir vis à vis de
… Hansard‘s, Porlamentm'y debatcs, 3‘ sei:, vol. 146, p. 37-4-9;
Debate in the House of Commons, June 19, 1857.

(2) Lesur, Annuaire, 1850, p. 506.

domandò che icattolici della terra ferma e delle isole
trovassero nell’ organizzazione che sarebbe stata data
alla Grecia, garanzie sufficienti per supplire all'azione
che la Francia aveva esercitato ﬁno a quel giorno in

loro favore.
Nelle norme concernenti le legazioni italiane all'e-

stero, eil personale alle medesime addetto è vietato agli
ufﬁciali diplomatici italiani di assumere, anche temporaneamente, la gestione degli affari di una legazione

estera, senza l‘autorizzazione del Ministero per gli affari
esteri.
Nei casi però di reale urgenza gli ufﬁciali diplomatici

di ciò richiesti potranno incaricarsi provvisoriamente
della protezione di stranieri e ricevere in deposito gli
archivi di una legazione estera, informandone senza indugio il Ministero degli esteri.

152. Per quello che si riferisce alle attribuzioni degli
agenti diplomatici rispetto ai nazionali, esse dipendono
da ciascuna legge, e conviene ad essa riferirsi per determinarli.
Secondo la legge nostra è attribuito agli agenti diplomatici di ricevere all’estero gli atti dello stato civile.
A norma infatti dell'art. 367 del nostro Codice civile il
cittadino che si trovi in paese straniero, può far formare un atto di stato civile nel paese di sua dimora.
osservando le formalità stabilite dalla legge locale, e,
(3) Diplomatic correspondente of the Um'ted States, 187l.
p. 98; 1872. p. 5.
(4) De Glerk e De Vallat, tom. 1, p. 380.
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per dare a tali atti forza ed autorità nel regno, e suo
dovere di rimetterne copia al regio agente diplomatico
di più vicina residenza, a meno che non preferisca di
trasmettere la copia di detti atti direttamente all'uﬁizio
dello stato civile.
A norma della legge nostra il cittadino italiano che si
trovi in paese straniero può altresì rivolgersi agli agenti
diplomatici nostri per far ricevere dai medesimi gli atti
di nascita, di matrimoni e morte, osservando le l'ormalità prescritte dalla legge nostra. L’articolo 368 che
concede al cittadino italiano tale facoltà e attribuisce agli
agenti diplomatici il diritto di autenticare gh atti da essi
così ricevuti, impone ai medesimi l’obbligo di trasmettere eutro tre mesi copia degli atti anzidetti a loro con—
segnati o da loro ricevuti al Ministero degli affari esteri,

al quale incombe poi la cura di far pervenire gli atti di
nascita all'uﬁ‘icio dello stato civile del domicilio del padre,
del fanciullo o della madre se il padre non è conosciuto;
gli atti di matrimonio all’ufﬁcio dello stato civile dei
Comuni dell'ultimo domicilio degli sposi ; gli atti di morte
all'ufﬁcio dello stato civile del Comune dell’ultimo do—

micilio del defunto.
153. Possono inoltre gli agenti diplomatici ricevere le
dichiarazioni di cittadinanza nei casi in cui la dichiarazione davanti l‘uﬁiziale dello stato civile è necessaria per
eligere la qualità di cittadino o quella di straniero. Così,
ad esempio, nel caso contemplato dall‘art. 5 del nostro
Cod. civ. il fanciullo nato nel Regno da padre che abbia

perduto la cittadinanza italiana è riputato cittadino se
abbia la residenza nel nostro paese, ma è in sua facoltà
di eleggere la qualità di straniero, facendone la dichiarazione davanti i regii agenti diplomatici, se si trovi in
paese straniero entro l’anno dell’età maggiore determinata secondo la legge nostra. Deve dirsi lo stesso nei casi
contemplati dagli art. 6 e 10, nei quali la dichiarazione
è necessaria per acquistare la cittadinaza nostra. Può '

infatti il ﬁglio nato in paese estero da padre che abbia
perduto la cittadinaza nostra prima del suo nascimento,
e che sarebbe perciò di pieno dritto reputato straniero

come ﬁglio di padre straniero, eleggere la qualità di cittadino facendone la dichiarazione davanti all‘agente diplomatico del paese di sua residenza o a quello più vicino

e ﬁssando poi il domicilio nel Regno entro l'anno dalla
fatta dichiarazione.
In breve gli agenti diplomatici hanno per legge nostra
autorità e facoltà di esercitare le medesime attribuzioni
che spettano secondo la legge agli uﬁiziali dello stato
civile e ricevere dai nazionali gli atti di stato civile fatti
nel paese di loro residenza con gli stessi effetti legali

che quelli ricevuti dai pubblici utliziali a ciò deputati nel
Regno, salvo ad osservare le disposizioni della legge per
la trasmissione degli atti ricevuti entro il termine dalla
legge stessa stabilito.
154. Un'altra speciale attribuzione degli agenti diplomatici è quella contemplata dall‘art. 381 del nostro C. civ.
A norma dell’articolo 380 nel caso di nascita di un bam—
bino durante un viaggio di mare dev'essere formato l‘atto
di nascita entro le 24 ore sui bastimenti della R. marina
dal commissario di marina 0 da chi ne fa le veci e sui

bastimenti di privata proprietà dal capitano o padrone
della nave o da chi ne fa le veci, e tale atto di nascita
dev’essere iscritto a pie' del ruolo dell‘equipaggio. Ora
quando il bastimento su di cui tale nascita sia avvenuta
approdi in paese straniero in un porto in cui risieda un
agente diplomatico italiano, il capitano o il padrone sono

tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli
atti di nascita che avranno fatto durante il viaggio, e
l'agente diplomatico che abbia ricevuto la copia autentica

dell‘atto di nascita dovrà uniformarsi alle prescrizioni
stabilite dalla legge per la trasmissione dell’atto suddetto. L’agente diplomatico dovrà quindi in questo caso
annotare nei registri a ciò destinati le copie degli atti
di nascita cosi ricevuti , e farne poi la trasmissione
al Ministero degli affari esteri, il quale deve poi tras—
metterli all'ufﬁcio dello stato civile dalla legge stessa
designato.

Così è infatti disposto nell’articolo 11 del Regolamento
del 1865 e nell‘articolo 183 del Regolamento del 7 giugno
1866 relativo alla legge consolare del 15 agosto 1858 e
28 gennaio 1866: « le autorità marittime, dice l‘art. 11
citato, cui saran no consegnati dai commissari di marina,
dai capitani o padroni gli atti originali di nascita o di
morte da essi ricevuti egl'impiegati designati dai regolamenti militari debbono come i regii agenti diplomatici
trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai
rispettivi Ministeri entro un termine non maggiore di
tre mesi alﬁnchè sieno da questi fatti pervenire agli uf—
ﬁziali indicati dall’art. 368 del Cod. civile ».

155. Potendo gli agenti diplomatici ricevere gli atti di
nascita siccome abbiamo già detto a norma di quanto è
disposto nell‘art. 368 del Cod. civ., possono anche ricevere l‘atto di riconoscimento di un ﬁglio naturale in con-

formità di quanto dispone l‘articolo 382. Quest‘articolo
dispone che l’atto di riconoscimento di un ﬁglio sarà
iscritte nei registri coll’indicazione della sua data, e ne
sarà fatta menzione in margine dell‘atto di nascita quando

vi sia. È chiaro che esso contempla quindi il caso che il
riconoscimento del ﬁglio naturale non sia stato fatto con

la dichiarazione spontanea emessa dal genitore nell'atto
stesso di nascita, ma accenna al riconoscimento formato
con atto posteriore a quello della nascita, a quello cioè
che si compie mediante la regolare annotazione in margine all'atto di nascita già formato.
_ _

Ora stimiamo opportuno notare che gli agent1dlpl»
matici, alla pari degli ufﬁciali dello stato civile, devono
nel ricevere gli atti dello stato civile eseguire tutte le
annotazioni regolari e normali ai detti atti dello stato
civile quando sieno richiesti dalle parti ,. sempre che
però le dette dichiarazioni e indicazioni Siano stabilite
o permesse dalla legge a norma di quanto dispone larticolo 355, il quale dice: « gli utliziali dello stato civde
non potranno enunciare negli atti di cursono richiesti
se non quelle indicazioni o dichiarazioni che sono per
ciascun atto stabilite o permesse ». Laonde, se nella dichiarazione di nascita, esistessero le condizioni opportune
stabilite dalla legge, che cioè il dichiarante non _t'osse
coniugato, e il neonato non fosse nelle cond1z1om per
non essere riconoscibile, e fosse fatta la dichiarazmnedl
riconoscimento del ﬁglio naturale, l'agente diplomatico

dovrebbe riceverla, e la dichiarazione avrebbe tutti gli
effetti legali di un atto autentico di riconoscimento.?he
se tutto ciò non fosse stato fatto nella dichiarazione
di nascita, e si volesse fare con atto posteriore, mediante

l'annotazione all'atto già formato, avvalendos1 della fa:
coltà concessa dall‘art. 382, la parte interessata,icheqsl
trovasse in paese straniero, potrebbe rivolgersi all agente diplomatico, e richiedere il medcs1mo di ricevere
la sua dichiarazione e trasmetterla con le norme dian.“
esposte per fare eseguire la regolare annotazwne _lln
e
margine all‘atto di nascita dall‘uﬁizm di stato cm
com etente.
.
_ .

15%. È pure una delle attribuzioni dei nostri agenti d:l
plomatici di ricevere la consegna del testamento fatto;“:
mare. L’art. 791 del nostro Cod. civile dispone infattic 6,
tin
volendo fare testamento uno che viaggi a bordo di
!
bas
un
di
o
militare
marina
della
vascello o bastimento
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mento di commercio, detto testamento può essere ricevuto dalle persone designate nei citati articoli 791 e 792,
e che detto testamento dovrà esser fatto in doppio originale e conservato fra le carte più importanti di bordo,
facendone menzione sul giornale di bordo e sul ruolo di

equipaggio (art. 793, 795). Ora la stessa legge dispone
che quando il bastimento approdi ad un porto straniero
nel quale si trovi un regio agente diplomatico, coloro
che avessero ricevuto il testamento, sono tenuti a consegnargli uno degli originali ed una copia dell'annota-

zione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo di equipaggio
(art. 796). Agli agenti diplomatici incombe poi l'obbligo
di stendere un processo verbale della consegna del testamento, e trasmettere ogni cosa al Ministero della
marina, il quale dovrà ordinare che uno degli originali

sia depositato nel suo archivio, e l'altro trasmesso all'ulﬁzio di registro del luogo del domicilio o dell‘ultima

residenza del testatore (art. 697).
157. I nostri agenti diplomatici possono altresl disim-

pegnare tutte le funzioni amministrative devolute ai
consoli e quelle altresl di notaio rispetto ai nazionali,

quando sieno da essi richiesti ed in assenza dell'ufﬁciale
consolare nel luogo di loro residenza. In questo caso essi
devono uniformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore
del Regno, e segnatamente alla legge circa l‘ordinamento del servizio consolare e al regolamento ad essa
relativo.
Alla stessa legge sono pure tenuti i suddetti agenti
diplomatici ad uniformarsi pel rilascio e la vidimazione”
dei passaporti, per la concessione di sussidi e delle spese
di rimpatrio a marinai e a nazionali indigenti o naufraghi, pel ricupero e la liquidazione delle successioni,
per l‘assistenza e tutela della marineria mercantile, ed

in generale per ogni altra attribuzione d'indole amministrativa afﬁdata ai consoli che in loro mancanza venga
ad essi demandata.

Carmona VII. — DELL’asrnnrannrronmmr‘a
DEGLI AGENTl mrLonmrxcr.
158. L' indipendenza e inviolabilità. degli agenti diplomatici, delle quali discorremmo nel capitolo antecedente
e che, secondo dimostrammo, sono necessarie aﬁ’lnchè
essi possano convenientemente adempiere la loro missione, non devono confondersi colla immunità e la completa esenzione dei medesimi dalla giurisdizione civile e
penale del paese presso il quale sono accreditati, @ che
secondo molti pubblicisti è stata considerata pure come
indispensabile, afﬁnché gli agenti diplomatici potessero
adempiere il loro ufficio con la più completa indipen-

denza. Si è detto infatti che per renderei! ministro pubblico completamente indipendente e inviolabile è necessario di sottrarla assolutamente e sotto ogni rispetto
dalla giurisdizione della sovranità territoriale, che se esso
potesse essere assoggettato alla autorità delle leggi in
vigore nel paese ove è accreditato: se la sovranità terri—
toriale potesse in alcuna guisa esercitare i suoi poteri riguardo al ministro accreditato da sovrano straniero questo violerebbe l‘indipendenza dell’inviato e del sovrano
stesso che lo accreditò. Si è quindi posto come regola generale siccome il Sovrano che si trovi accidentalmente sul
territorio straniero si deve considerare per ﬁnzione giu—
ridica come se continuasse a dimorare nel proprio paese,
ossia come se fosse realmente fuori del territorio nel
quale effettivamente si trova, ﬁnzione giuridica, che è
stata comunemente denominata estraterritorialità, cosi
deve essere dell‘agente diplomatico, che rappresenta il
Sovrano, il quale deve godere la stessa prerogativa ﬁn

che esercita la sua missione (2).
Prima di esporre la teoria degli scrittori, stimiamo
opportuno di far conoscere in quale maniera secondo le
leggi dei paesi diversi è stato provveduto intorno a tale
materia.
'

Tutti gli atti però che i suddetti agenti diplomatici
5 1. — Diritto positivo.
dovranno rilasciare, dovranno essere muniti del sigillo
della legazione e dello stemma reale, e non potrebbero
avere valore nello Stato, nè potrebbero essere ammessi
per tutti gli effetti secondo la legge se prima non siano

stati legalizzati dal ministro per gli affari esteri e dai
funzionari a ciò delegati (l).
Incombe poi ai nostri ambasciatori, ministri e agenti
diplomatici, accreditati all‘estero, di inviare in line di
ogni anno un elenco degli affari privati di cittadini itallani, dei quali nel corso dell‘anno si siano occupati, o abbiano avuto incarico di occuparsi, con la indicazione
sommaria del risultato ottenuto o dello stato in cui gli
nlîari pendenti si trovano, il quale obbligo è imposto
ﬁgli agenti diplomatici italiani dal disposto dell’art. 6 del
decreto 20 novembre 1881, n. 550.
(1) Vedi art. 46, 47, 48 del Decreto 29 nov. 1870, n. 6090.

_ (9) Vedi sull’estraterritorialitù.: Grotius, De jure belli e! pacis-,
lib. il, cap. xvm, pag. 554; Wicquel'ort, L‘ambassadeur et ses
functions, lib. :, sez. xxvu, xxvm (: xxxx; Pufîeudori‘, De jure nnt.
“WIL, 1. v…, c. xv, n. 21; Montesquieu, Esprit des Ioia, l. xxvnr,
”P- 91 : Bynkershoeck, De foro legutormn, passim, e le note di
Barbeyrac aggiunte alla traduzione del trattato di Bynkershoeck,

stampate in seguito della 2“ ediz. di Wicquefort; Voet1 Ad ff.,
hb. xxvnr, tit. 1, n. 14.-; Hiiber, Dejnre civitatis, lib. in, e. v…,
5 4: Idem, Jus publicum universale, e. J…, 5 21 ; Vattel, lib. xv,
cap. vn, V… e ix; Kreithmayr, Notes et observations sur le Code
‘le procedure de Bauière, cap. 1, 5 11; Moser, Principes dn droit
(lf-! gens modernes de l‘Europe en temps de paix, lib. ", cap. XIV,
hb- …. cap. xv e seg.; lo stesso, Études dn droit des gens le
Plus recent, lib. il, cap. xv, 55 4- e 8; lib. iv, cap. 15e seg; lo stesso
Essai dn droit (les gens le plus rt’cent, ecc., p. …, lib. IV, c. xv
Dlussro l'umano, Vol. II.
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159. Disposizioni contenute nella legislazione dei Romani. —
160. Diritto francese. -— 161. Diritto italiano. — 162. Disposizione rlel Codice di Haiti. — 163. Diritto Spagnuolo. -— 164. Diritto portoghese. —165. Diritto prussiano. — 166. Diritto
austriaco.—167. Diritto inglese. —168. Diritto olandese. —
169. Diritto degli Stati Uniti d'America. —— 170. L‘estruterritorialità assoluta non trovasi sanzionata in alcuna legge.

159. Nella legislazione dei Romani troviamo alcune disposizioni relative ai rapporti dei legati colle giurisdizioni
ordinarie. Dobbiamo però far notare che le leggi le quali
si riferiscono alle legazioni ed ai legati e che si trovano
nel Digesto contemplavano i rapporti nei quali si trova—
vano i legati che erano inviati in una città o provincia

dell'Impero romano ad una città o provincia dello stesso
e seg.; Heft, 5 10, première except; Merlin, R@:, V. Testament,
sez. ll, $ 2, art. 8 (p. 724- della 4‘ edizione); v. Ministra publ.,

sez. v, 5 2, 4, 5 e 6; Mnrteu5. 5 92. 179. 905. 920: Kliibel‘. 55 49.
54 (nota h), 136, 204, 207, 209 e 210; Schmalz, lib. ur, cap. … et
lib. v, cap. 1; Saalfeld, 55 46, 65, 66 e 67; Schmelzing, 55 201,
341, 342, 348, 344, 345; Puraye, Dissertatio, cap. lll, pag. 9;
Guichard, Droits civiles, n. 227-234; Faillict, loc. cit., n. 8-15;
Dalloz, Rép. gén., v. Agent diplomatique, n. 9, 10 e 20; Tommlis,
Lan: dictionary, v. Ambassador; Wheaton, tom. 1, p. 11, cap. ….
5 10, pag. 150; p. …, cap. 1, 55 15, 16, 17 e 18, pag. 272 e seg.;

Kent, tom. 1, pag. 15, 38 e 39; Rolin, pag. 34- e seg.; pag. 55
e seg.; Rocco, lib. il, cap. xxx1; Cade civil d’Anh-ìche,520;
Winiwarter, Conmmitaire, tom. 1, 5 66; Pﬁttlingen, 55 52 e 55,
116 e 119; Felix, Droit international privé, 5 209 e seguenti;

Cumana-Amari, Diritto internazionale pubblico, tom. 2; Bar,
International prìnat und Strnf-rechl, pag. 411, n. 7.
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Impero, e non contemplavano punto la condizione dei

ministri inviati da Stato a Stato.
Volendo non pertanto eSporre le disposizioni di dritto
romano che sono pure citate dagli scrittori moderni a
base della loro dottrina, rammentiamo come Ulpiano,
facendo l’enumerazione delle persone, le quali essendo citate avanti ai giudici di Roma hanno il dritto di domandare di essere rinviati avanti ai tribunali della loro provincia, vi comprende i legati per gli all‘ari fatti prima
di essere inviati in deputazione: legatis in eo quod ante
legationem contramerunt, revocandi domum suam ,

Questa disposizione non fu poi sanzionata perchè, sic.
…come notò il Portalis, si ritenne che non era il caso di
parlare degli ambasciatori per la ragione che quello che
ad essi si riferisce deve essere regolato dal diritto delle
genti e dai trattati.

Anello il tribunato giustiﬁcò il rigetto della disposi.
zione suaccennata, non perchè avesse voluto rigettare

conveniuntur; coeterum si contraxerunt ibi revocandi
jus non habent exceptis legatis qui licet ibi contraxerunt,
dummodo an delegationem contraxerunt non compelluntur se Romae defendere quamdiu legationis causa hic
demorantur quod et Julianus scribit et Divus Pius re-

la massima in se stessa, ma, per aver considerato che
l’eccezione al diritto comune in favore degli ambascia—
tori, doveva essere stipulata nei trattati.
Nella legislazione francese evvi pure tra gli altri
precedenti relativi alla estraterritoralità il decreto del.
l’Assemblea costituente della Convenzione nazionale dell'lldicembre 1789. Avendo il Comune di Parigi ottenuto
dall'Assemblea la facoltà di fare ricerche nelle case
privilegiate, gli ambasciatori stranieri rivolsero al ministro degli esteri un'istanza per provocare dall'Assem.
blea nazionale una spiegazione se coll‘autorizzazione
concessa al Comune di Parigi si era inteso derogare
alla loro immunità. Sulla quale istanza trasmessa dal
ministro degli esteri all‘Assemblea, fu così provveduto.
« M. le Président ayant fait la lecture d’une lettre a
lui adressée par le ministre des affaires étrangères dans

scripsit» (2).

laquelle il demande au nom des ambassadeurs et mini-

l giureconsulti romani non trovarono però ragione
per esentare i legati di rispondere dinanzi ai tribunali di
Roma degli obblighi contratti durante la loro missione,
« Se un legato, egli dice, mentre è in deputazione compra uno schiavo o qualche altra cosa, o se egli ne ha preso

stres étrangers l'explication d‘une réponse de l'Assem—
blée a la Comune de Paris, relativement aux recherches dans les maisons privilégiées, l'Assemblée nationale
a décidé que la demande de' MM. les ambassadeurs et
ministres étrangers devait étre envoyée au pouvoir
exécutif; mais que dans aucun cas elle n’avait entendu

possesso a tutt'altro titolo, niente impedisce che sia ob-

porter atteinte :\ aucune de leur immunités » (5).

bligato a difendersi in giudizio contro coloro che per tale

Oltre questi precedenti non troviamo nella legislazione francese altre disposizioni relative all'estraterri-

jus datur (l).
La ragione che egli da per giustiﬁcare questa esenzione
è'che altrimenti sarebbero distratti dalle loro funzioni,
idea enim non datur actio ne ab ofﬁcio suscepto legationis avocetur. Egli conferma la sua massima col rescritto dell'imperatore Antonino Pio, e cosi dice: « Omnes

autem isti domum revocandi si non ibi contraxerunt ubi

ed ecco la ragione che ne dà il giureconsulto Giuliano.

motivo i' attaccano. Altrimenti praticando si concederebbe ai legati di prevalersi del privilegio per appropriarsi la roba altrui. « Si legationis tempore quis servum
« vel aliam rem emerìt aut ex alia causa possidere coe« perit, non iniquo cogetur eius nomine judicium acci« pere. Aliter enim potestas dabitur legatis, sub hac specie
« res alienas domum auferendi » (3).

160. Nella legislazione francese quando si trattò di discutere il progetto di Codice civile, la redazione dell'art. 3
che diceva: « La loi oblige ceux qui habitcnt le terri—
toire », fu vivacemente criticata dal tribunato e il relatore scrisse nel suo rapporto: « Il n'est pas vrai que la
loi oblige sans exception ceux qui habitent le territoire,
puisque les étrangers revètus d’un caractère national,
ceux qui composent leur famille et leur suite ne sont
point soumis aux lois civiles de la France, quoique ils en
habitent le territoire ».
Ma il Portalis, oratore del Governo, dichiarò che «ce
qui regarde les ambassadeurs appartient au droit des
gens. Nous n‘avions point à nous en occuper dans une
loi qui n’est que de régime intérieur » (4).
Nel secondo progetto sottomesso al Consiglio di Stato
il principio della estraterritorialità fu pure esplicitamente aﬁ”ermato nella speciale sezione intitolata: « Des
étrangers reoe'tus d’un caractère représentatif de leur
nation» e nell’articolo unico era cosl disposto.
“ Les étrangers revétus d'un caractère représentatif de leur
nation, en qualité d‘ambassadeur, de ministre, d‘envoyés ou
sous quelqu’autre denothination que ce soit, ne seront point
traduit ni en matière civile, ni en matière criminelle devantles
tribuuaux de France. Il en sera de meme des étrangers qui
composeront leur famille ou qui seront de leur suite ,.
(1) L. 2, 53, Dig. Dejudiciis.
(2) L. 2, 5 4, Dig. Dejudioiin.
(B) L. 25, loc. cit.

torialità. dei ministri stranieri. La Convenzione provvide soltanto a tutelare la inviolabilità dei medesimi
con suo decreto del 13 ventoso anno secondo, che cosl

dispose: << La Convention nationale interdit a toute autorité constituée d’atteinter en aucune manìère à la personne des envoyés des gouvernements étrangers; les
réclamutions qui pourraient s'élever contre eux seront
portées au Comité de salut public, qui est seul competent
pour y faire droit ». L‘estraterritorialità nondimeno (!
stabilita in Francia siccome fondata sugli usi ed il diritto
internazionale, e la giurisprudenza ha riconfermato la
massima in molti casi, avendo i tribunali ibaneesi dichiarato la loro incompetenza, siccome vedremo in seguito, per le azioni civili contro gl’inviati stranieri, e
deciso che l‘art. 14 del Codice civile francese che stabilisce la competenza speciale dei tribunali per l'esecu-

zione delle obbligazioni contratte in Francia verso un
francese dagli stranieri, non si considera applicabile al
ministri di Stati stranieri.
161. In Italia non si trova alcunalegge che sanzioni l’estraterritorialità degli agenti diplomatici, ma nondimeno
essa è riconosciuta, e molto recentemente, a propoSlt0

della questione sollevata nell’ aﬁ‘are del ministro austriaco accreditato presso la. Santa Sede, Paar, se cioè
egli poteva essere tenuto a comparire dinanzi al tribunale per deporre contro la persona, da cui era stato
offeso, il ministro degli affari esteri proclamò che, essendoi ministri stranieri investiti del privilegio della
estraterritorialità, non potevano esser assoggettati nella
loro qualità alla giurisdizione dei tribunali nostri, ed
alle leggi procedurali, alla pari dei privati che dimorano
(4) Locré, tom. 1, pag. 242 e 261.
(5) Dalloz, J'nrispr. gélt., v. Agente diplomatiques, n. 148—
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nel Regno. Laonde il principio dell’estraterritorialità si
ritiene fondato sul diritto
sciuto come tale nel nostro
162. Negli altri Stati che
«i5lazione sulla legislazione

internazionale, ed è riconopaese.
hanno modellato la loro lefrancese, le leggi taciono &

rimasto proposito; soltanto nel Codice di Haiti trovasi un
articolo relativo a questa materia, il quale cosi dispone:
« Les agents étrangers accrédités auprès de la République sont régis par le droit des gens, les usages des nations ou les traités politiques ».
Negli altri paesi alcune disposizioni speciali sulla ma—
teria si trovano (I).
163. La Spagna ha una legge,che èquella del tit. 31 del
libro 9°, legge IV della raccolta. intitolata: Recopilacz‘on
de Leges. Questa legge è relativa alle imposte, e stabilisce la franchigia degl‘inviati del Santo Padre e di

quelli del re d‘Aragona e degli altri principi. Un'altra
legge contenuta nella medesima raccolta (L. 6, tit. 8
del 1772) sopprime il diritto di ‘asilo nelle case degli ambasciatori stranieri, e pronuncia delle pene contro coloro
che si rifugiano. La legge VII contenuta nella medesima

raccolta provvede circa i debiti contratti dagli ambasciatori, e dispone che si può procedere contro di essi
dinanzi i tribunali spagnuoli per le obbligazioni contratte durante l’esercizio della loro missione, ma non

per le obbligazioni anteriormente contratte.
Nel Codice di procedura spagnuolo del 1877 è cosi
disposto negli art. 306 e seguenti:
“ Art. 307. Saranno esenti di accorrere alla chiamata del gin-

dice istruttore, non però dal fare le dichiarazioni ......
“ 7° Gli ambasciatori e altri agenti diplomatici accreditati
presso il Governo Spagnuolo.
“ Art. 303. Quando fosse necessaria e conveniente la dichiarazione di alcune delle persone designate nell‘articolo precedente,
il giudice che dovesse riceverla si recherà al suo domicilio, previo
avviso, assegnandogli il giorno e l‘ora.
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164. Al contrario, nel Portogallo, secondo una legge
di Giovanni IV del 1640, rinnovata sotto Giovanni V, i
ministri stranieri non possono essere citati dinanzi ai
tribunali del Regno che per le obbligazioni contratte,
prima della loro missione diplomatica, presso ilre. Fuori
di questo caso, non può essere fatta contro i medesimi
alcuna domanda riconvenzionale.
Nei Codici degli Stati della Germania troviamo una
disposizione contenuta nel Codice di procedura civile
della Baviera, cap. 1,5 ll, il quale dispone che « tutti
coloro, che godono i diritti degli ambasciatori, sono
esenti dalla giurisdizione ordinaria ».

165. Il Codice generale di Prussia contiene le seguenti
disposizioni nella sua Introduzione, 5 36, 37, 38 e 39.
“ $ 36. Gli ambasciatori e residenti di Potenze straniere, alla
pari che le persone che sono alloro servizio, conservano le loro
franchigie in conformità del diritto delle genti e delle convenzioni esistenti coi diversi Stati.
“ $ 37. I vassalli regnicoli e i cittadini—che col permesso del
Sovrano sono stati accreditati presso una Corte straniera, restano
soggetti, quanto ai loro affari privati, alle leggi del paese.
“ 5 38. Gli ambasciatori accreditati dallo Stato presso le Corti
straniere sono giudicati secondo le leggi della giurisdizione del

luogo ove essi avevano l’ultimo domicilio prima di esercitare le
funzioni d’ambasciatore ,.

A questi due paragraﬁ fu fatta un'addizione coll‘ordinanza reale del 24 settembre 1798 del seguente tenore:
“ La questione se e ﬁno a qual punto i vassalli, regnicoli, e cit—
tadini accreditati presso una Corte straniera coi permesso del
Sovrano restano soggetti alle leggi del proprio paese, quanto ai
loro atti privati dipende principalmente dalle condizioni che sono
state apposte al detto permesso.

“ 5 39. Se questi ambasciatori (quelli cioè ai quali si riferisce
il paragrafo 38) sono stranieri, le disposizioni del diritto comune
degli Stati prussiani sono ad essi applicabili, quando sieno citati
dinanzi i tribunali del Regno ,.

“ Art. 309. La. resistenza di qualunque delle persone nominate
nell‘art. 307 di ricevere nel suo domicilio il giudice d’istruzione o
di dichiarare quanto sapesse sopra ciò che gli venisse domandato

in ordine ai fatti tenorizzati, si porterà a cognizione della Corte
di cassazione per gli effetti che ne derivano.

“ Da quanto è disposto del paragrafo precedente si eccettuano
le persone nominate nel numero 7 di detto articolo. Se queste

incorressero nella detta resistenza il giudice d‘istruzione lo parteciperù immediatamente al ministro della giustizia, e si asterrà

da qualunque procedimento relativo alle dette persone ﬁno a
tanto che il ministro non gli avrà comunicato l‘ordine del Re che
sarà… creduto conveniente al caso.
“ Art. 440. Per entrare e perquisire le case destinate ad abitazione ed ufﬁzi dei rappresentanti di nazioni straniere accreditati
presso il Governo di Spagna, il giudice istrullore domandoni il
Pﬁmesso dei medesimi per mezzo di ossequioso ufﬁcio nel quale
10 pregherù di rispondere nel termine di dodici ore.
" Art. 441. Se trascorresse tale termine senza averlo fatto, o
se il rappresentante estero negnsse il pErmesso, il giudice istrutl0fe lo parteciperà. immediatamente al ministro di giustizia,

adoperando il telegrafo se vi fosse. Fino a tanto che il ministro
non gli avrà comunicata la sua risoluzione si asterrà di entrare
° P°l'quisire nella casa, però adotterà quelle misure di vigilanza
& cui si riferisce l‘art. 442.
"‘ Art. 44% Dal momento in cui il giudice istruttore e autorizzato a entrare o perquisire in qualunque casa o luogo chiuso

prenderà le misure opportune di vigilanza per evitare la fuga

Secondo le addizioni ﬁnalmente al paragrafo 89 del
Codice di procedura civile, parte prima, tit. 29, è disposto
« che nessun sequestro può essere autorizzato dal giudice, nè contro i principi germanici regnanti o godenti
l'appannaggio, nè contro gli ambasciatori accreditati
presso la Corte di Prussia, a meno che nel momento
della loro nomina non sia stata riservata la giurisdizione dei tribunali locali a loro riguardo.
Il Merlin riporta pure un'ordinanza del re di Prussia
del 1724, che cosi dispose:
“ Coloro che vendono o che locano ai ministri esteri residenti
presso Sua Maestà come ambasciatori, inviati, residenti, commissari, agenti, segretari d‘ambasciata ed altri che godono i
privilegi attribuiti dal diritto delle genti, sono avvertiti che S. M.
non giudica & proposito di esercitare alcuna giurisdizione contro
di essi sia. per debito che per qualsiasi altra causa. È perciò che
ogni borghese, mercante o artigiano, che avesse fatto credito.
ai ministri esteri, e non fosse stato pagato, si rivolgerà inutilmente alle giurisdizioni ordinario per farli condannare, avendo
S. M. proibito espressamente ai giudici di rilasciare alcun titolo
esecutivo contro i medesimi ,.

In complesso il principio della estraterritorialità non
si può dire saldamente sanzionato nella legislazione prussiana, potendo il re, a norma di quanto disponeva l'ad-

(lEl processato o la estrazione di strumenti ed elTetti del delitto,
hbf‘if carte, e qualunque altra cosa possa essere oggetto di perquisizione ,,.

(1J Le disposizioni delle varie leggi sono riportate dal Felix.

dizione del 5 89 del Codice di procedura civile, riservarsi
il diritto di sottomettere gli ambasciatori stranieri alla
giurisdizione dei propri tribunali.

166. Il Codice civile dell'Austria ha la seguente disposizione all'art. 38:
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Gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e le persone

che sono al loro servizio, godono tutte le franchigie
stabilite dal diritto nazionale e dai pubblici trattati.
Nella legislazione russa non si trova alcuna disposizione esplicita relativa all'estraterritorialità, e quelle
contenute negli art. 1489, 2298 e 2024, n. 2, cap. 10 delle

leggi civili contengono piuttosto l'inviolabilità personale
che l'estraterritorialità. Esse infatti cosi dispongono:
“ Ogni autorità alla quale sia rivolto un reclamo qualunque
contro una persona addetta ad una Legazione straniera deve
trasmetterla al Ministero degli affari esteri. Nessuna sentenza può
essere eseguita nella casa occupata da un ambasciatore o da un
inviato diplomatico tranne che coll‘intervento del medesimo ministro. I funzionari addetti alle missioni straniere in Russia, alla
pari che i corrieri di Potenze straniere, sono dispensati dall’essere
muniti di un passaporto rilasciato da un agente russo e di sottomettersi alla visita delle dogane. I membri del Corpo diplomatico possono introdurre liberamente in franchigia tutti gli
effetti che essi ole persone del loro seguito portano seco, come
pure quelli che sono spediti al loro indirizzo durante il corso di
un anno dal loro arrivo nella Russia ,,.

167. Nell’Inghilterra neanche troviamo alcuna disposizione legislativa che sanzioni il principio dell‘estraterrito-

rialità, nel senso come alcuni l’intendono, in quello cioè
di voler annullare i diritti di giurisdizione territoriale a
riguardo dei ministri pubblici, lo Statuto di Anna da noi
riportato innanzi provvide a tutelare la sicurezza personale dei ministri stranieri e ad impedire gli atti esecutivi nella casa abitata dai medesimi e sui beni, ma non
tolse ai tribunali inglesi ogni giurisdizione a loro riguardo, locchè fu ritenuto dalla Corte of Common Pleas

nella causa Taylor v. Best, Drouet and Sperbrug che
esporremo in seguito.

168. Negli Stati di Olanda troviamo pure un precedente che esclude l’ammissione dell’estraterritorialità nel
senso suesposte.
Il 19 dicembre 1644, avendo il Governo dei Paesi Bassi

esposto alla Corte di giustizia le rimostranze dell'ambasciatore del re di Svezia che era stato dinanzi ad
essa, la Corte rispose che essa avea giurisdizione sopra

gli ambasciatori in ciò che non riguardava l'esercizio

“ Art. 25. Se alcun atto o procedimento sara iniziato o prose.
guito da una persona o più dinanzi una delle Corti degli St,an
Uniti, o dinanzi alla Corte di un particolare Stato o da alcun
magistrato dell'uno o degli altri rispettivamente contro la persona di un ambasciatore o di altro ministro pubblico di un
principe o Stato straniero autorizzato e ricevuto come tale dal
presidente degli Stati Uniti, o contro un domestico o servitore di
un tale ambasciatore o ministro pubblico, in virtù del quale

procedimento possa o possano essere arrestati 0 imprigionati, o
i suoi 0 i loro beni sequestrati, distrutti, o attaccati, tale atto o
procedimento sarà. ritenuto e giudicato assolutamente nulla ed
inefﬁcace sotto ogni rispetto e qualsiasi proposito.
“ Art. 26. E nel caso che una persona o più persone avranno
eseguito o eseguiranno un tale atto o procedimento, tale persona o persone, e ogni avvocato o procuratore che agirà e putrocinerà in tale causa, e ogni ufﬁciale che eseguirà un tale atto o
procedimento, qualora sia di ciò convinto, sarà ritenuto come
violatore del diritto delle genti e disturbatore della pace pubblica
e sarà condannato al carcere per un tempo non maggiore di tre
anni, e alla multa a discrezione della Corte.
“ Art. 27. È peraltro provveduto che nessun cittadino o abitante degli Stati Uniti il quale avesse contratto debiti prima di
entrare al servizio di un ambasciatore o ministro pubblico
straniero, e che fosse tenuto a pagare tali debiti e non li avesse
pagati, potrà pretendere o ottenere alcun beneﬁcio dalle disposizioni della legge; nè si procederà in virtù della presente legge,
contro colui il quale avesse arrestato o proceduto contro un
domestico o servitore di un ambasciatore o ministro pubblico
straniero, qualora il nome di un tale domestico non sia sl.-do
prima registrato nell’ufﬁcio del segretario di Stato, e da tale
segretario trasmesso al maresciallo del distretto in cui la Corte

risiede, il quale dovrà appena lo avrà ricevuto fare afﬁggere il
detto nome in qualche luogo pubblico del suo ufﬁcio ove ogni
persona potesse prenderne conoscenza, e prenderne copia liberamente.
" Art. 28. Se una persona violerà un salvocondotto o pussaporto debitamente ottenuto e rilasciato da un‘autorità degli Stati
Uniti, o assalirà, colpirà, ferirà, imprigionerà, o in qualunque
altra maniera violerà il diritto delle genti facendo violenza alla
persona di un ambasciatore o altro pubblico ministro, tale persona autore dell’oﬁ'esa, quando fosse di ciò convinta, sarà imprigionata pel tempo non maggiore di un anno e condannata
alla multa a discrezione della Corte ,,.

delle loro funzioni, e che purchè non si usasse alcuna

violenza sulla loro persona, essi non avevano alcun motivo di dolcrsi; che questa era la massima seguita dalla
Corte nei suoi giudizi e tale l‘uso della maggior parte

degli Stati, sopratutto in Europa. La quale teoria non
si potrebbe dire immutata dall'ordinanza pubblicata ne-

gli Stati generali dei Paesi Bassi del 1651, dappoichè
questa ordinanza da noi innanzi riferita provvide all’inviolabilità personale e non sanzionò il principio della
estraterritorialità assoluta.

Anche l’ordinanza del 7 settembre 1679 non provvide
ad altro che ad impedire che i ministri stranieri e le

persone del loro seguito potessero essere arrestati per
debiti. Detta ordinanza infatti dispose: « Le persone, do—

mestici e beni degli ambasciatori e ministri stranieri che
arrivano, risiedono o passino in questo paese e contrattino
debiti, non possono, nè al loro arrivo, nè durante il loro
soggiorno, nè al momento della loro partenza, essere
arrestati, detenuti e sequestrati & ragione dei debiti da
essi contratti nel paese. In conseguenza di ciò, i nazionali debbono regolarsi cogli ambasciatori e domestici ».

170. Dalla quale sommaria esposizione delle disposizioni
legislative che esistono sulla materia noi possiamo concludere che la esenzione assoluta dalla giurisdizione territoriale in materia civile e penale non si trova sanzionata in alcuna legge, e perciò se la giurisprudenza ha

variamente interpretato il principio della estraterritorialità, ritenendolo fondato sugli usi, e le regole del diritto internazionale in certi casi, questo è stato perchè
la massima, mancando chiare e certe disposizioni di
legge, si è imposta come certi aforismi tradizionali che
si ammettono senza discuterli. Ma neanche si può dire
che la giurisprudenza sia stata concorde nel sanzionare
il principio della esenzione completa dalla giurisdizione
territoriale, avendo essa stessa vagato tra le incertezze
secondo i casi e le circostanze.

% 2. — Dell’estraterritorialità degli agenti diplomatici

secondo la teoria. dei pubblicisti.
171. La maggioranza dei pubblicisti ha ammesso l‘estraterrito-

. 169. Negli Stati Uniti di America a norma della legge

rialità. -—— 172. Teoria del Montesquieu. — 173. Teoria. del

del 30 aprile 1790 (l), 5 25, è disposto nel seguente modo

Grozio. — 174. Dottrina del Bynkershoek. — 175. Opinione

per i procedimenti e azioni contro gli ambasciatori e
ministri stranieri:
(1) Statutes at Large of the United Statua ﬁrst Congres, sez. 11,
vol. 1, p. 117.

del Vettel. — 176. Il privilegio dell’estraterritorialità fu estesa
anche alle persone del seguito. — 177. Alcuni scrittori hanno
confusa la quistione. — 178. Scrittori che hanno combattuto
la teoria dell‘estraterritorialità. — 179. I giureconsulti olan-

desi. — 180. Pinheiro-Ferreira; sua dottrina. — 181- T……
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già sostenuta dall‘autore. —— 189. Il Laurent. — 183. L’estra-

agenti diplomatici la inviolabilità personale nell‘esercizio

territorialità non è ammissibile, come s’intende. — 184. A5surde conseguenze alle quali si arriva. — 185. Le orgogliose
pretese della monarchia non hanno fondamento giuridico.
— 186. I generali principii del diritto penale non devono
essere derogati. — 187. Giusta eccezione alle regole generali.
-— 188. Errori dei moderni, dottrina del Pliillimore. —

delle loro funzioni, ma possono poi aver lo stesso peso
per arrivare a fare degli ambasciatori degl'individui
esenti dalla legge e fuori del diritto comune? E pure non
mancano rispettabili scrittori, i quali arrivano a questa
conclusione.

173. Il Grozio tra gli altri dice: « lo sono pienamente

189. La dottrina del Phillimore è conforme a quella degli
scrittori del passato secolo. — 190. Teoria di Calvo. —
191. Osservazioni dell‘autore. — 199. lgiusti principii del
diritto moderno.

convinto che il principio di diritto comune, secondo cui è
sottomesso alla legge del luogo chiunque si trovi in paese
altrui, serve un’eccezione per parte degli ambasciatori,

perchè così è piaciuto alle nazioni, e siccome per una
171. La grande maggioranza dei pubblicisti hanno so—
stenuto che i ministri pubblici debbono, alla pari dei sovrani, essere esenti dalla giurisdizione civile e penale

dello Stato presso cui sono accreditati; che questa esenzione dev‘essere completa, e che perciò il principio generale ammesso in tutte le legislazioni, che cioè la legge
territoriale obbliga tutti coloro che sono nel territorio
dello Stato, non trova la sua applicazione agli inviati da

ﬁnzione essi sono considerati come le persone stesse che

li inviano, cosi per la stessa finzione essi debbono reputarsi come se fossero fuor del territorio in cui dimorano,
per le che essi non sono retti dal diritto civile del popolo
presso il quale vivono. Laonde se un delitto fosse commesso da essi, se sia tale da non farne conto,bisognerebbe
dissimulare... se sia atroce o se torna a pregiudizio pubblico, l'ambasciatore dovrebbe essere rinviato a quello

Governi stranieri, contro i quali nessun’azione civile po-

che lo inviò con la domanda che esso lo punisce o che lo

trebbe esercitarsi in conformità della legge locale, nè

consegni » (2).

alcun’azione penale, di maniera che le leggi di polizia e

174.11Bynkershoek arriva pure alle stesse conclusioni.

di sicurezza dovrebbero considerarsi sospese a loro riguardo, per la finzione giuridica della estraterritorialità.
La ragione sulla quale i pubblicisti hanno fondato la loro

Pone egli come massima che negli affari civili, se si abbia
qualche cosa a domandare all’ambasciatore, si debba pro—
cedere contro di lui come se non fosse nel luogo dove
esercita la sua ambasciata, come se non avesse ivi contrattato, come se non avesse ivi beni. Mette egli in rilievo
la differenza trai ministri pubblici di una Potenza stra-

dottrina, è stata principalmente perchè hanno essi ammesso che gli agenti diplomatici rappresentano la persona medesìma del loro sovrano, e siccome il sovrano
stesso non potrebbe essere assoggettato alla giurisdizione
territoriale, cosi dovrebbe essere pure di coloro che lo
rappresentano. Si è detto inoltre che se il ministro pubblico potesse in qualche caso essere soggetto alle leggi
territoriali o in materia civile o in materia penale, non
potrebbe essere indipendente, laonde la grande maggioranza ha sostenuto che secondo il diritto delle genti, la
esenzione completa dalle leggi territoriali deve ritenersi
ammessa per tacita convenzione onde rendere possibile
il mantenimento delle relazioni diplomatiche tra Stato

e Stato.
172. il Montesquieu scrive: « qu’il ne faut pas décider
parles lois politiques les choses qui appartiennent au droit
des gens. Les lois politiques demandent que tout homme
soit soumis aux tribunaux criminels et civils du pays où
il est, et à. l’animadversion du souverain. Le droit des
gens & voulu que le prince envoyasse des ambassadeurs;
et la raison tirée de la nature de la chose n'a pas permis
que ces ambassadeurs dépend1.ssent du souverain chez
qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la paf%le du prince qui les envoye, et cette parole doit étre

[ re.
« Aucun obstacle ne doit les empécher d'agir. Ils
peuvent souvent déplaire, parce qu’ils parlent pour un
homme indépendant. On pom-ait leur imputer des crimes
S'ils ponvaient étre punis pour des crimes; on pourrait
leur supposer des dettes, s‘ils pouvaient étre arrètés pour
des dettes. Un prince quia une ﬁerté naturelle parlerait
parla bouche d'un homme qui aurait tout à craindre.
Il faut donc suivre à l’égard des ambassadeurs les raisons
t1rées du droit des gens, et non pas celles qui dérivent
«lu droit politique; que s‘ils abusent de leur etre représentatif” on les fait cesser, en les renvoyant chez eux, on
Dent méme les accuser devant leur maitre, qui devient
par là leur juge ou leur complice» (1).
Queste considerazioni hanno certamente un gran peso
Per dimostrare quanto sia necessario assicurare agli
(|) Montesquieu. De l'esprit (les lois, lib. xxvr, cup, xm.

(2) Grotius, De jure belli, lib. 11, cap. xvnl, n. 5.

nieraequelli che erano inviati a Roma dauna città. di una
provincia romana all’altra; questi, egli dice, non godevano
lo stesso privilegio di cui devono godere gli ambasciatori
propriamente detti, i quali devono essere indipendenti
dalla giurisdizione del sovrano per non mutare la loro

condizione e divenire sudditi dello stesso. Per quello poi
che si riferisce ai reati, e all’esenzione dalla giurisdizione

penale ecco come ragiona il citato scrittore, del quale
riferiamo le parole secondo la traduzione di Barbeyrac:
« Que l‘on permette une fois de rechercher les crimes

que les ambassadeurs peuvent avoir commis et de les
punir surtout lorsqu'ils trament quelque chose contre le

prince auprès duquel ils sont accrédités; aucun ambassadeur ne sera jamais bien en sureté. Examiner en quoi
consiste l’emploi des ministres publics sur le pied qu’il est
aujourd'hui et qu‘il a été par le passé: vous trouverez
qu'il se reduit uniquement a procurer autant qu‘il leur
est possible l'arantage de leur prince.

« Les ambassadeurs ne peuvent souvent réussir il procurer l'avantage de leur prince qu'en se faisant un parti
on, a force d'intrigues, ou à. force d'argent parmi les

grands de ['Etat où ils sont en ambassade; en tachant
de découvrir le secret du gouvernement, a la faveur par
exemple de secrétaires qu’ils corrompent, en excitant ou

fomentant des inimitiés et des factions, en employant le
vin, l'amour, la faveur et autres moyens déshonnètes
pour ménager les affaires dont ils sont charges, s’il faudra les accuser en justice, et les punir dès qu‘ils seront
convaincus de quelque chose de semblable, autant veut
abolir l’usage des ambassades. Qu'un ambassadeur soit

coupable d‘un de ces crimes que chacun peut commettre,
la prison et les autres choses par lesquelles il faudra
qu‘il paye dans le cours des procedures de la justice ne
troubleront-elles pas son commerce de lettres et n’em-

pécheront elles pas l’exécution de ses ordres? » (3).
Il Bynkershoek, che è uno dei più calorosi apologisti
dei privilegi degli ambasciatori, ha almeno coi suoi ar
(3) Bynkershoek, De foro Ieyatorum, 7, 5. Traductiou de Burbeyrnc.
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gomenti messo in evidenza le scerete ragioni per le quali
l’antica monarchia teneva al privilegio dell'estraterritorialità. Se lo scopo della diplomazia fosse veramente di
servire il proprio principe a forza d'intrighi e di corruzioni e senza trovare alcun freno nei principii della mo—
rale e della giustizia, non vi potrebbe essere al certo altro
mezzo per rendere possibile l'esercizio delle funzioni di-

cette complète exemption de la jurisdiction locale, on a
inventé la fiction de l’extraterritorialité, par laquelle

on suppose que le ministre, quoique résidant actuellement
en pays étranger, demeure encore sur le territoire de
son propre souverain. Il reste toujours soumis aux lois
de sa patrie, lesquelles gouncrnent l'état de sa personne, et ses droits de propriété, qu’il vient de contrats,
plomatiche, che mettere coloro che le esercitano fuori del ' d’h.e‘ritages ou de testaments. Ne's en pays étrangers,
diritto comune. Ma si potrebbe oggi attribuire alla diploses enfants sont considérc's comme nati/ls de son pays
mazìa un còmpito tanto degradante per giustificare il
méme. Cette exemption de lois et de la jurisdiction locale
privilegio dell‘estraterritorialità'!
est fondée sur l'utilité mutuelle commandée par la né175. Vattel alla sua volta cosi si esprime: « Si l’ambas- cessité que le ministre public soit entièrement indepen—
sadeur peut ètre accusò pour délit commun, ponrsuivi
dant de l’autorité locale, afin de remplir les devoirs de
leur mission » (2).
criminellement, arrété, punì ; s'il peut ètre Cité en justice
pour affaires civiles, il arrivera souvent qu'il ne lui res—
Anche il Kliiber a proposito dell’estraterritorialitt
tera ni le pouvoir, ni le loisir, ni la liberté d'esprit que
pone come principio che il ministro è « aﬁ‘ranchi de la
demandent les affaires de son maitre, et la dignité de la
sonverainité et de la domination du Gouvernement du
representation comment se maintiendra-t-elle dans cet
pays » e conclude che « pendant son absence, un ministre
assujettissement? Pour toutes ces raisons il est imposne cesse pas d’appartenir a son pays. ll conserve son dosible de concevoir que l'intention du prince qui envoye
micile légale et il reste soumis à la jurisdiction de son
un ambassadeur ou tout autre ministre soit de se sonpays quelle qu'ait été la durée de son absence » (3).
mettre à l'autorité d’une puissance etrangère. C‘est ici
Questa confusione ha resa più plausibile la teoria delune nouvelle raison qui achève d'établir l’indépendance
l‘estraterritorialità, dappoichè, siccome si è potuto con
d'un ministre public. Si l‘on ne peut raisonnablement
validi argomenti dimostrare, che il ministro straniero
présumer que son maitre veuille le soumettre a l‘autoconserva il suo domicilio legale nella sua patria, e che
rité du souveraiu a qui il l’envoye, ce souverain en recenon diventa suddito del sovrano presso cui è accreditato,
vant le ministre consente de l'admettre sur ces pieds e quindi che è soggetto alle leggi del suo paese per
d’indépendance, et voilà entre les deux princes une conquanto attiene al suo stato personale e ai rapporti di
vention tacito, qui donne une nouvelle force a l’obligation
famiglia, si sono ritenuti poi gli stessi argomenti suffiuaturelle.
cienti a dimostrare che le leggi locali non dovessero es« L' usage est entièrement conforme a nos principes. sere applicate agli atti civili di qualunque natura e che
Tous les souverains prétendent une parfaite indépennon potesse essere assoggettato in nessuna maniera alla
dance pour leurs ambassadeurs et ministres » (I).
giurisdizione civile.
176. Ma neanche bastò agli apologisti dei privilegi della
178. Tra gli scrittori che hanno combattuto il preteso
diplomazia di rendere immuni i ministri pubblici dalla privilegio dell’estraterritorialità. possiamo annoverare il
giurisdizione territoriale, ma arrivarono fino a dire che
Mevius, il quale nel suo trattato De arrestts, arriva ﬁno
per la sua indipendenza fosse pure necessario estendere
a sostenere che si può arrestare un ambasciatore per i
il privilegio alle persone di sua famiglia, alle persone del
debiti da lui contratti durante la sua missione (4). Altri
suo seguito, ai suoi beni, sostenendo che essi pure per ﬁnscrittori, dissertando intorno ai principii contenuti nel
zione giuridica dovessero considerarsi fuori del territorio
.Digesto rispetto a questa materia, conchiudevano che
pel timore che, agendo contro di essi in conformità delle
la legislazione romana proscioglieva i ministri pubblici
leggi territoriali, la tranquillità dell‘agente diplomatico
dalla giurisdizione dei tribunali del luogo di loro residenza
ne potrebbe essere compromessa.
a ragione dei debiti da essi contratti o dei misfatti da essi
177. Noi non citiamo l’opinione di altri autori, i quali commessi prima di entrare in funzioni, ma che la lesi-Shanno sostenuto la medesima teoria con argomenti preslazione suddetta li sottometteva per i debiti contratti e
sochè uniformi. Vogliamo soltanto notare che alcuni scriti misfatti commessi durante la loro missione. Tra questi

tori sono arrivati alla medesima conclusione per avere
confusa. la quistione della legge che deve regolare lo stato
personale e i beni del ministro pubblico residente all’estero con quella della legge applicabile agli atti che egli

vanno annoverati l'Alberigo Gentile (5), il Pascal (6), il
Bert (7), Arumeo (B), Marselaer (9).
_
179. Molto espliciti erano poi i giureconsulti olande51,
ai quali non garbava la teoria del Bynkershoek, e la con-

fa nel paese di sua residenza, i quali possono sotto diverso

traddicevano con i seguenti argomenti dallo stesso scut-

rispetto essere soggetti alla legge territoriale. Citiamo

tore riportati: « Un ambassadeur représente à la véritò

tra coloro che hanno fatto questa confusione uno dei più

son prince, mais de la mème maniere qu‘un procureur

insigni pubblicisti, il Wheaton, il quale parlando dei privilegi del ministro pubblico, si esprime nei seguenti termini; « Dès qu’un ministre public entre sur le territoire
de l’Etat auquel il est envoyé, pendant le temps de sa
residence, et jusqu'à ce qu‘il quitte le pays, iljouit d‘une
exemption entière de la jurisdiction locale civile et criminelle. Représentant le droit, les intéréts et la dignité du
souverain ou de l’Etat qui l’envoye, sa personne est invio—
lable et sacrée. Pour donner une idée plus frappante de

représente celui qui lui a donné commission de_ fall'0
quelque chose, c'est-à-dire dans les affaires dont Il s'est

(l)
(Q)
(3)
(4)
(5)

Vattel, Droit des gens, lib. tv, cap. vu, tit. 3, pag. 266.
Wheatou, Droit international, p. …, cap. 1, € 14.
Kliiber, Droit des gens, 5 204.
De arrestis, cap. xv, 55 17, 18.
De legatianibue, lib. u, cap. xvr.

charge. Ainsi il faut a la vérité que l’on n‘appose aucun

retardement, ni aucun empéchement à ce que l’ambassadeur puisse vaquer en toute comodité à ses négocu'ì-

tions dans l'intérèt de son prince; mais comme 11 'na
pnintordre de traiter pour son avantage particulier,
moins encore de mal faire ne peut-on pas sans chaque?
son maitre le laisser dépendre de la juridiction de l'antro
(6) Legatus, cap. xxm.
(7) De arrestis, cap. IV, n. 6.
(8) Dejure publico, tom. 1, dis. 14, 29.
(9) chatus. lib. il. dis. 14.
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puissance dans les États de qui il a contracté ou dé-

par ce seul motif. Le citoyen devra donc se désister de son droit,

linqué? ».

mais la nation lui doit un dedommagement equivalent.

Si deve forse soffrire, dicevano i giureconsulti olan-

desi, che un ambasciatore, il quale rendendosi colpevole
di qualche reato abbia egli stesso violato il primo il dritto
delle genti, goda del beneﬁcio di questo medesimo dritto
per evitare la punizione che esso abbia meritato, o per

declinare la giurisdizione del sovrano presso cui e contro
cui, 0 contro i sudditi del quale esso ha mancato, con—
calcando il dritto delle genti ? Si deve forse permettere

che un ambasciatore contrattando, obblighi gli altri senza
essere esso medesimo obbligato a nulla? o piuttosto che
esso possa chiamare gli altri in giudizio per ogni sorta
d‘affari, mentre che poi egli stesso non possa esservi

chiamato per alcuno? Si deve forse soffrire che nei contratti privati che non hanno alcun rapporto con la sua
ambasciata, egli inganni i nostri sudditi da vero furfante
(il dupc nos sujets m vrai ﬁlou) e che porti con lui i

loro beni ed il loro danaro e questo spesso senza alcuna.
speranza di ricuperare ciò che è ad essi dovuto, a cagione delle difficoltà e della spesa di viaggio, e del rischio
che corrono di andare a questionare in alcun altro Stato

contro un avversario tanto terribile?
Tutto quello che si può dire per color-ire la giustizia
di un privilegio tanto incomodo è che sia necessario di

" Or, jamais aucun publiciste, quelque persuade qu'il soit de
la force des arguments que nous venons de rapporter, n'oserait
faire à la nation un devoir de payer les dettes que les ministres
étrangers pourraient contracter dans le pays.
“ Mais supposons pour un moment que, ue voulant pas abandouner leur thèse, ces publicistes admetteut la conclusion logique que nous venons d‘en deduire: qu’est-ce qu’ils y gagneraient? Rien du tout; car l‘État, obligé de dédommager le ci-

toyen exproprié du droit de poursuivre son debiteur, a besoin
de faire constater contradictoirerneut la créance produite contre
le ministre étranger. ll faut donc bien que celui-ci soit mis en
cause et qu‘il compara.isse par-devant lesjuges, ou qu'il s'y l'asse
représenter par un foudé de pouvoirs. De la il résulte en premier lieu qu’il y & impossibilité de l'exempter de la juridiction
des autorités locales, et en second lieu, que le prétexte sous lequel on prétendait l‘en exempter est tout è. fait imaginaire: car,
s’il peut se faire représenter par un fonde de pouvoirs, rien ne
l'empéche de vaguer aux devoirs de sa mission. Passons aux
causes criminelles: tout le monde sait qu‘il y a d'abord l‘instruction, puis les débats et l‘arrét, et eu.ﬁn l‘exécution de l'arrét. Les
publicistes, sans tenir aucun comple de ces distinctions, avancent hardiment que l’ambassadeur doit etre exempt de toute
jurisdiction; mais si on leur demandait s‘ils entendent soutenir

que les fails des ambassadeurs doivent tester tout “a fait impu-

fallait qu’ils vaquassent à des procès. Les ambassadeurs
q'ui resident pendant long-temps dans une Cour étran-

nits, aucun u'oserait avancer une telle doctrine. Ils répondent
sans hesiter que sans doute ils doivent étre panis, mais que c'est.
aux autorités de leur pays e. les juger. Seit; mais voyons comment ces graves docteurs parviendront ù faire punir le coupable.
Le crime aété commis chez nous, c‘est la que se trouve la partie
plaignante, c‘est la que sont les moyens de preuve; la partie civile devrat-t-elle donc suivre le coupable dans son pays pour
s’y faire rendre justice? Et comment y fera-belle valoir ses preuves? Les temoins aussi devront-ils s’y rendrc? Et las preuves
matérielles, comment les déplacer, quand elles appartiennen’t &
la classe des immeubles? Comment les publicistes n'ont-ils pas
aperqu toutes ces consequences, les unes les plus absurdes que

gère, comme font aujourd’hui la plupart, n'ont prcsque

les autres, quì découlent cependant d‘une maniere si évidente

rien a faire et ne passent guère leur temps qu’en festin,
en spectacles ou autre sorte de divertissements » (1).

de leurs principes? Ces écrivains s‘accordent tous & dire que
l’ambassadeur a le droit d‘appeler ses dehiteurs par-devant les
autorités locales, de meme qu‘il peut y poursuivre criminellement les personnes contre lesquelles il voudra se constituer

accordarlo per non stornare gli ambasciatori dalle funzioni del loro impiego. Ma se essi hanno il tempo e il
comodo di fare i contratti e scroccare il danaro ai cit-

tadini dello Stato non possono essì trovare il modo per
attendere a un processo senza pregiudizio degli affari
dell'ambasciata?
«On a beau dire, conclude questa requisitoria dallo
stesso Byukershoelt con grande semplicità riportata,
qu’ils seraient détourués des fonctions de l'ambassade s’il

Anche il Barbeyrac, nelle sue note al Grozio, combattè
la teoria dell’estraterrittorialità con validi argomenti.

180. Il Vattel trovò pure un forte oppositore nel Pinbeim-Ferreira il quale critica in questi termini la dottrina del medesimo:
. " Vettel établit, en général, que le ministre étranger doit etre
independent de la jurisdiction du pays. Les raisons qu‘il en donne
C‘est d'abord que le ministre, représentant son souvérain, ce serait manquer aux égards dus à celui-ci que de soumettre son
ministre à une jurisdiction etrangère.
. “ Puis, sentant sans dente la faiblesse de ce premier argument,
11 ajoute que, sans cette exemption, l‘umbassadeur pourrait étre
tellement ohaédé par des proeès et des chicanes, qu’il ne lui resterait ni temps, ni repos pour s‘acquitter des devoirs de sa place.
" De tels arguments ne prouveut rien, parce qu’ils ont besoin
eux-mémes d’etre démontrés.
" La juridiction, tant civile que criminelle, est établie pour assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits, avec la difference que, quant à la première, l’État y est le plus souvent tout
à fait desinteressé, tandis que, quant à la seconde, il est cointéressîlavec lu partie plaignante, et méme il est plus intéressé
qu’e e.
" Si nous supposons donc qu’un citoyen ayant droit & se pré-

partie civile.
“ C’est donc en pure perte qu’on l‘a. déclaré exempt des autorités locales, pour ne pas l‘exposer & y Etre trainé: car il dependra dc chacun de le mettre dans la necessità da s‘y présenter
en lui donnant des sujets de plaintes. Non, disent les publicistes,
car les lois sont la pour puuir ceux qui lui auraient fait du tori..
Mais, leur répliquerous-nous, les lois sont la aussi pour punit
ceux qui lui inventern.ient des délit5 pour le poursuivre calamnieusement. Des lors, il faudrn. accepter de deux choses l'uno : ou
que ces lois protectrices sufﬁsent pour mettre l‘ambassadeur a
convert de la méchanceté des nationaux, ou qu‘elles sont impuissantes. Si elles le protègent efﬁcacem'ent dans un cea, elles le

protégeront aussi dans l‘autre: et il n’y aura pas plus de raison
pour lui permettre de poursuivre les uationaux en justice, que
pour permettre & ceux-ci de le poursuivre & leur tour. Si, au
contraire, ces lois sont impuissantes, on n'uura rien gagné &
l’exempter lorsqu’il est defendu, car on pourra l‘inquiéter tout
de méme en le forconi; impunément d'y paraître comme partie

civile. On voit, après l'analyse dans laquelle nous sommes entrò,
que les publicistes n‘en fait que se trainer les uns dans l'ornière
des autres, sans se donner la peine de réiléchir un instant sur

l'inconsistauce des principes avances par les premiere.

senter comme partie civile contre un ministre étranger est em-

“ Ce qui résulte de toutes ces considérations, c‘est qu'en ma-

P60hé par la. loi, au nom de la nation, de faire valoir sea droits,
cette loi n‘est nutre chose qu‘une loi d‘expropriutjon pour cause

tière civile la lei ne peut en aucun cas priver les citoyens du
droit de se faire payer par le ministre étranger, en employant
les moyen: qu’une suse jurisprudeuce commande ù l'égard de
toute autre debiteur. Ces moyens se réduisent a la saisie des
biens et à la contrainf.e par corps. La contrainte pur corps, de
le maniere dont ont la conqoit dans les pays où elle est en

d'utilite publique; cur, pour étre juste, il faut qu’elle ait ete votée

(l] Bynkershoek, De foro Zegnt., trad. par Barbeyrnc, vol. 7, 2.
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usage, se trouve aujourd‘hui proserite dans l‘opinion de tous les
jurisconsultes dignes de ce nom.
“ Quant a nous, tout en souscrivunt a cette réprobation devenue générale pour la contrainte par corps, telle que nos écoles
Pont faite, nous la regardons comme d‘un droit aussi incontestable que la saisie des biens, pourvu qu‘elle devienne un moyen
efﬁcace d’acquittement envers les créanciers.
“ En ecartant donc la contrainte par corps comme contraire à
tous les principes d'une sage legislation, il reste la saisie-nrrèt,
et rien ne s‘oppose & ce que celle—ci soit mise a execution, du
moment où le Gouvernement de l‘ambassadeur, sur les reclamations du Gouvernement près duquel il est accrédité, ne pourvoit
pus a un autre moyen de remboursement des créances. La seule
observation qu‘il reste a faire quant :\ la saisie-arrét, c’est que
les autorités doivent mettre le plus grand soin à ce que les archives de l’ambassadeur soient couvertes de la protection la
plus complète, sans que cependant cela serve de prétexte pour
soustraire à la justice des valeurs nécessaires pour complèter la
somme que le ministre aurait ete condamné a payer. Le Gouver—
nement doit s‘ètudier a entourer cette saisie de formalites telles
qu‘il ne reste pas lieu au moindre soupcon par rapport aux archives, et que le ministre ne puisse jamais se plaindre que, sous
prétcxte de l‘exécution de l’arrét, il lui uit ete fait la moindre
violence.
“ Quant aux causes criminelles, il reste prouvé que l‘instruction, ainsi que les debats destinés ù constater le fait et la crimi—
nalité ou l‘innocence de l‘ambassadeur, ne pouvant avoir lieu
que dans le pays meme où le délit est censé avoir ete commis,
il n’y a pas de raison a soutenir qu‘il doit étrejugé dans son
pays, et par des tribunaux qui n'ont aucun moyen d’apprécier,
ni meme de constater le fait qui doit constituer l’objet de leurs

decisions.
“ Il ne reste donc que l’exécution de l'arrét qui, par égard pour
le Gouvernement du ministre, en cus où celui-ci serait condamnè
par les autorités du pays, peut etre laissée & la discrétion de ce
meme Gouvernement. Mais qu’on ne confonde pas avec la punition destiné a satisfaire les exigences de la justice, la réparation
qui penna etre due a la partie civile. Ceci rentre dans ce que
nous avons fait observer ci—dessus au sujet des causes civiles en
general.
“ La loi du pays chargée d‘assurer & chacun la jouissance de
ses droits peut, sans dante, prescrire aux citoyens tel mode plutòt
que tel autre da se voir réintégrés dans leurs droits par l‘autorite publique, dont ils auront du invoquer l’intervention; mais
elle ne saurait jamais leur opposer une ﬁn de non-recevoir. Que
le trésor publique dédommage le citoyen, s‘il est vrai que les
intérét de la. chose publique ne permettent pas que l‘envoyé soit
poursuivi en réparation. Mais si la loi autorisait le Gouvernement à. prèter main forte a l'envoyé delinquant au détriment du
citoyen lese par lui, ce ne serait pas une loi, ce serait un acte de
félonie du legislateur, une ﬂagrante violation de son mandat.
“ Vattel, tout en commenqant par avancer que l‘ambassadeurne saurait étre soumis dans aucun cas a la juridiction du pays,
ﬁnit par indiquer, dans les articles 99, 100 et 101, des cas où ll.
reconnait aux autorités locales le droit de faire le procès a ces
agents étrangers. Il est vrai qu‘il borne ces cas à des délits contre l‘État ou contre la personne du monarque, parceque de son
temps on établissait encore entre la personne des monarques et
celle des citoyens une immense différence. Mais aujourd'hui,
tout en reconnaissant que l‘attentat contre le monarque doit
avoir le plus souvent des consequences plus facheuses pour le
pays que s‘il était dirige contre un particulier, tout le monde est
d’accord que pour cela la loi n‘est pas moins tenue d'assurer
aux citoyens la réparation qui leur est due dela part de celui
qui aura attente & la liberté, & la propriété, ou à. la sùreté d’un

(1) Nota ai 55 92 a 103 di Vattel, Droit des gens, libro tv,
capitolo vn.
(2) Fiore, Delle sentenze penali e della estradizione, 5 413. '
(3) Fiore, Delle sentenze penali e della estradizione, 5 415.
(4) E interessante la dissertazione di Cocceo Enrico, riportata
da suo ﬁglio Samuele, che accettò la stessa dottrina, nella sua

individu quelconque. C'est du moins ce que nos Codes procla.
ment, lorsqu’ils nous garantissent que tous les citoyens seront
égaux devant la loi ,, (i).

181. Nel mio libro: Efetti delle sentenze penali e del.
l’estradizione, cercai pure di combattere la opinione di
coloro che sostenevano essere necessaria l‘immunità assoluta per assicurare al ministro l’indipendenza necessana nell’esercizio delle sue funzioni. «Può reputarsi

necessario per tutelare la sicurezza personale e l'indipen—
denza del ministro di proteggerlo contro le violenze, ma
concedendo al medesimo l‘irresponsabilità penale ne sarebbero ofl‘esi i diritti di giurisdizione della sovranità
territoriale contro gl'interessi veri della società, della

giustizia e dell‘ordine » (2).
E in seguito parlando dei reati da essi commessi, di-

ceva « per i reati che i ministri stranieri potessero commettere nel luogo di loro residenza, dovrebbero essere

giudicati dai tribunali locali. La ﬁnzione giuridica dell'estraterritorialità non potrebbe valere a stabilire un
fatto contrario a verità, a fare cioè considerare come assente, chi eﬂettivamente vive in mezzo a noi; laonde se

il sovrano dello Stato rappresentato volesse evocare &
sè- il dritto di giudicare il suo agente diplomatico delinquente, e domandasse l‘estradizione alla sua domanda
potrebbe opporsi un rifiuto» (3).
A sostegno della mia opinione citava l‘autorità di parecchi scrittori (4) e tra gli altri quella di l’erezio,il
quale pose il quesito: An ipsis legatis securitas tam
sancta competat, non solum contra vim injustam, sed et
contra vim judicialem si quid delinquerint», e dopo
avere esposte varie considerazioni, cosi concludeva:
« existimo tamen, inspecta juris ratione, in delictis nullam dari fori praescriptionem, sed unumquemque ubi
delinquit et reperitur conveniri rationae poenae, cui se
delinquendo obnoxium reddìdit, nec enim ab accusatione immunis legatos praestat legationis dignitas quam
reatu excluserunt, ne beneﬁcium ipsis praestitum incipiat

esse iniquum, et vergat in princìpis et populi, ad quem
mittuntur, detrimentum. Ideo legati Romae existentes
ex delictis in legatione commissis coguntur judicium ibi
subire, ne illis aut eorum domesticis sit impune delinquere, et libere recedere, eo quod nihil poenae nesciant » (5).
182. Il Laurent nella sua molto importante opera:
« Le Droit civil international» combatte pure la ﬁnzione dell'estraterritorialità, e con buoni e ben fondati
argomenti, ma egli non avea poi ragione di dire che la
sua era un’opinione isolata, siccome scrive (6).

183. Lasciando da parte le autorità degli scrittori, ed
esaminando la questione secondo i principii del dritto,
fa mestieri riconoscere che la ﬁnzione giuridica dell‘estraterritorialità elevata a regola di dritto è un vero
assurdo giuridico. Noi non troviamo infatti nè nella ua-

tura delle cose, nè nello scopo della loro missione, nè
nella dignità del carattere rappresentativo alcuna ra-

gione giuridica per ammettere che la sovranitàierrr
toriale debba essere svestita di qualunque autor1tn, di

qualunque potere giurisdizionale per gli atti fatti dal
ministro come privato, e che non hanno attinenza ne
punto nè poco con la sua missione.
opera Jus civile controversmn, lib. I., tit. 7; De ler/utitimbll3,
Armuoeus.
quest. 3, tom. 2, pag. 749; Marselaer, Legatus, cit.;

‘,
De jure publico, citato; Vera, Traité dn pan-faitmnbnsradem
num. 45.
(5) Perezii, Pruelectionnes in Corlicem, lib. x, tit. 63, n. 10(6) Laurent, Le droit civil international, tom. 3, 5 18.
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Come ammettere che un ministro pubblico possa contrarre debiti e non soddisfare i suoi creditori? Che possa
stipulare contratti e non mantenere i suoi impegni? Cite
possa, vivendo in un paese, invocare a suo proﬁtto l‘ap-

commissione del loro Governo, nella quale ipotesi bisognerebbe applicare le regole del dritto internazionale in

vece che quelle del dritto civile.
Quello che si può ragionevolmente ammettere è che le

plicazione delle leggi civili nei rapporti suoi cogli abi-

autorità. locali devono usare idovuti riguardi agli agenti

tanti del detto paese, e rifiutare poi l'applicazione delle
leggi stesse, invocando il privilegio dell’immunità? Si

diplomatici stranieri per l‘alta. dignità della quale sono

adduce la santità del suo carattere, il rispetto dovuto alla
sua dignità, la sua indipendenza; ma quando il ministro

procedere rispetto ad essi quando sia il caso di notiﬁcare

rivestiti, e vedremo nel capitolo seguente come si deve
loro atti e ottenere la loro testimonianza o procedere
ad atti esecutivi sul loro beni. Salvo quindi questi ri-

stesso deturpì la santità del suo carattere, adoperi vie e

guardi, a me pare indubitato che gli agenti diplomatici

mezzi sconvenienti per proﬁttare del danaro altrui ,
quando esso medesimo intraprenda affari estranei alla
sua missione, si può mai ammettere che la legge, che è
eguale per tutti, debba perdere ogni autorità per la sola
ragione che la persona assoggettata al dominio di essa,

per le obbligazioni personali da essi assunte, e per qualunque fatto da essi compiuto, all’infuori dell'esercizio
delle loro funzioni, non possono declinare la competenza

dei tribunali ordinari secondo le norme stabilite dalla

è un inviato di Governo straniero?

legge territoriale.
Per quello poi che si riferisce alla loro sottomissione
alle leggi di sicurezza e di polizia locale ed alle leggi penali i diritti giurisdizionali della sovranità. territoriale si
debbono ritenere come incontestabili. Gli agenti diplomatici che entrano nel territorio di uno Stato acquistano
il diritto di essere protetti con tutte le leggi che ivi co-

184. Le assurde conseguenze alle quali è arrivata la
giurisprudenza, siccome esporremo in seguito, fondandosi

sulla finzione giuridica dell’estraterritorialità, dovrebbero bastare a mettere da parte una teoria tanto ingiustiﬁcabile, e ricondurre la quistione sotto i veri principii
del dritto e della giustizia. Si è detto infatti che il ministro non può essere citato per l‘adempimento delle sue
obbligazioni, che i suoi beni non possono essere passivi
di alcun atto di esecuzione, che neanche possono essere

mandano, anche nei loro rapporti privati cogli abitanti
e devono alla pari essere tenuti ad osservare le leggi in
quello che tutelano i diritti dei privati o essere assoggettati alle sanzioni penali in caso di violazione.
186. Questa è la necessaria conseguenza dei generali

tenuti a deporre come testimoni nei giudizi quando la
loro deposizione sia necessaria per l‘amministrazione
della giustizia, e via dicendo. Le quali massime sono

principii deldiritto. « Chaque Etat, diceva il Portalis, a

state formulate dal Foelix, uno dei più esagerati soste—
nitori della pretesa estraterritorialità , il quale cosi

le droit de veiller a. sa conservation, et c‘est dans ce droit
que réside la souveraineté. Or comme un État pourrait-il
se conserver, et maintenir, s'il existait dans son sein des

scrive: «Aucune action ne peut ètre formée contre un
ministre étranger devant les tribunaux du pays de leur
residence, aucune contrainte par corps, aucune saisie de
ses biens, ne peut avoir lieu dans ce pays pour des dettes

hommes qui puissent impunément enfreindre sa police
et troubler sa tranquillità? Ce pouvoir souverain ne peu rrait remplir la ﬁn pour laquelle il est établi, si des hommes étrangers ou nationaux étaient indépendents de ce

contractées avant ou pendant le cours de sa mission.
Son épouse, le secrétaire d’ambassade et les personnes
de la suite du ministre jouissent du méme privilege. La
maison qu'il habite jouit d’un entière franchise, en ce
qu‘elle n‘est pas accessible aux otﬁciers dejustìce du pays:
elle est considerée étant hors du territoire, aussi bien que
la personne du ministre » (i).
185. Queste esagerazioni sono la conseguenza della con—

pouvoir. Il ne peut etre limité ni quant aux. choses, ni

quant aux personnes. Il n‘est rien s'il n'est tout. La qua—
lité d’étranger ne saurait etre une exception légitime
pour celui qui s‘en prévaut contre la puissance publique

qui régit le pays dans lequel reside. Habiter le territoire c'est se soumettre a la souveraineté » (2).
Può farsi forse una differenza nell‘ applicare questi

fusione che è stata fatta in questa materia in seguito al—
l‘erronea e strana mescolanza dei principii della politica
con quelli del dritto. Siccome in tempi non molto lon—

Governo straniero? Si deve forse ammettere che esso

tani i principi si credevano superiori alle leggi, e potevano impunemente violare qualunque dritto, cosi arri-

penale del luogo della sua residenza e che i delitti da esso

varono a pretendere che le persone dei ministri ed
ambasciatori, che li rappresentavano, dovessero essere
Dure esenti da qualunque soggezione alle leggi. I giuristi
poi per favorire le orgogliose pretese dei sovrani, inven-

commessi debbano essere processati in via politica e non
dei tribunali con le vie legali stabilite dal dritto comune?
Ammetto che le persone che rappresentano lo Stato
all‘estero non possano essere assoggettate alla giurisdi-

tarono la strana. teoria dell’esiraterritorialità, la quale
èstata poi rispettata come uno dei tanti erronei aforismi trasmessi dalla tradizione, senza più discuterlo.

come rivestiti di carattere pubblico, ma, quando con atti
fatti all'infuori delle loro funzioni essi avessero violato

Secondo i principii del dritto comunemente riconosciuto
ciascuno Stato possiede ed esercita l'esclusiva giurisdizione sul suo proprio territorio, su tutte le persone che
81. trovano in esse, siano cittadini, naturalizzati, o stranieri. A questo principio non vi è ragione di derogare in
favore degli agenti diplomatici, iquali non possono prevalersi di tale loro qualità per declinare la giurisdizione

dello Stato presso cui sono accreditati per tutti gli atti
della vita civile, pei quali la competenza dei tribunali
territoriali deve ammettersi secondo il dritto comune,

salvo il caso che i detti atti sieno stati da essi fatti nella
loro qualità. di rappresentante lo Stato straniero e per

principii per la sola considerazione che colui che avesse
violato le leggi di pulizia e di sicurezza sia un inviato da
debba godere la completa immunità dalla giurisdizione

zione penale territoriale per tutti gli atti fatti da essi

la legge territoriale , non potrebbero pretendere di
essere trattati diversamente che qualunque altro malfattore. E soltanto giusto e doveroso che il Governo dali' agente diplomatico rappresentato ne sia immediatamente informato per potere rivocare il suo mandato,

ed evitare lo sconcio gravissimo che i procedimenti penali sieno iniziati contro chi è rivestito dell'alta dignità
di rappresentare lo Stato; ma non posso neanche am—
mettere che il ministro straniero debba essere rimesso
ai tribunali del suo paese per essere da essi giudicato pel
reato commesso nel paese ove era accreditato, siccome
alcuni opinarono.

\

(1) Droit international privé, tom. 1, s‘ 211.
Dress-ro tramano, Vol. II.

(2) Code civil suivi de l‘eapose’ des moli/'a, tom. 2, pag. 12.
114.
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187. A questa regola potrebbe farsi una sola eccezione
nel caso di un ministro pubblico il quale con atti tutti nel
paese presso cui è accreditato abbia offeso i diritti dello
Stato da esso rappresentato. In questo caso il diritto di
giudicarlo e punirlo deve essere attribuito indubitatamente allo Stato rappresentato, pel generale principio

tori, i quali fanno una distinzione tra i delitti privati e
i delitti pubblici. Ma la ragione dell'esenzione siapplica
in entrambi icasi, cioè nel primo perchè la natura delle
funzioni deil‘ambasciatore esige la più assoluta inviola.
bilità in ciascun caso che può sorgere. Securz'tas. lega.
tai-um utilitati quae cacpoena est praeponclerat. Nel se-

che il diritto di punire i pubblici ufﬁciali che abbiano

condo caso perchè l’ambasciatore rappresenta la pel-.

abusato del potere ad essi allidnto nell'esercizio delle loro
funzioni deve spettare allo Stato che abbia delegato tale
potere, e che pati l’offesa per parte di chi ne abusò; ma.
se si trattasse di delitti comuni non si dovrebbe derogare
il principio dell‘eguaglianza giuridica di tutti gli abitanti

sona di un altro, e esso è riconosciuto in tale qualità per
tacito accordo dal sovrano che lo accetta, lecchè è stato

del territorio dinanzi alla legge penale e della territorialità della legge e della giurisdizione penale. Ammesso

egregiamente detto: « ils sont in parole du prince qui
les Gll\'OlB et cette parole doit etre libre ». Questo non
signiﬁca tuttavia che l‘ambasciatore debba essere esente
da qualunque pena 0 che lo Stato presso cui esso adempie

le sue funzioni sia impotente a resistere alle sue opere di

infatti come è più generale opinione che il giudice naturale del malfattore dev'essere quello del luogo in cui il

violenza o ad arrestare le sue segrete macchinazioni
contro la pubblica sicurezza o a tutelare i dritti dei sud-

reato fu commesso o quello dello Stato contro cui fu di-

diti che sieno criminalmente offesi. Lo Stato ingiuriuto
ha in queste circostanze il dritto ed il dovere di opporre

retta l'offesa, e che tutti devono essere soggetti alla legge
penale senza considerazione della loro condizione non si

la forza alla forza, e nel caso di segrete cospirazioni,as—

può certamente giustiﬁcare la opinione di coloro che

sicurarsi della persona dell'ambasciatore e allontanarlo

vorrebbero stabilire una giurisdizione privilegiata per i

facendolo accompagnare alle frontiere, e nel caso di delitti privati esigere che esso sia giudicato dui tribunali
e dalle autorità del suo proprio paese » (3).
189. La dottrina cosi esposta dal Pbillimore, pubblicista
contemporaneo, e conforme a quella degli scrittori del
secolo passato, tra i quali il Real, il quale, a proposito
dei reati commessi dall’ambasciatore, pose come regola

ministri pubblici, sostenendo che la giurisdizione penale
territoriale debba essere impotente a loro riguardo, e
che quando sia il caso di processarli debbano essere ri-

messi al sovrano che li accredito per essere da esso
giudicati.
188. E veramente sorprendente come gli scrittori abbiano ammesso l’esenzione del ministro pubblico dalla
giurisdizione penale territoriale e non solo gli antichi, ma

anche parecchi dei moderni e contemporanei. Tra questi
il Phillimore, uno dei pubblicisti moderni più accreditati,
riconoscendo pure la grave difficoltà di sostenere la in-

che il Governo presso cui è' accreditato non deve intervenire che nel solo caso di pubblico scandalo, e che quando

lo possa fare deve dissimulare, e mostrare d‘ignorario;
quando poi non possa. cosi praticare deve contentarsi di
ordinare all'ambasciatore di ritirarsi e limitarsi a de-

violabilità dell‘ambasciatore nel caso che commetta de-

mandare al suo sovrano ch’è il suo unico giudice, di

litti nel luogo di sua residenza, segue non pertanto la

giudicarlo e punirlo. Non negò il citato scrittore che

opinione dei più, e cosi farmela la sua teoria:
« Riguardo ai reati contro il diritto privato, essi possono essere di due classi, contro la proprietà. e contro le
persone. Rispetto ai primi la ragione delle cose e la natura delle funzioni dell‘ ambasciatore esige indubitata—
mente la sua esenzione dalla giurisdizione dei tribunali

criminali del paese. Il sovrano può secondo la gravità
dell'oll'csa manifestare in vari modi il suo dispiacere o
domandare il suo richiamo, ma esso non può nè punirlo
nè arrestarlo. Rispetto alle gravi offese contro la legge
penale, come ad esempio il caso di un assassinio, la questione e più difﬁcile, ma la vera teoria di diritto interna-

zionale su questo soggetto è quella esposta da Grozio, che
cioè il ministro colpevole non può essere giudicato dal»
tribunale straniero. Questa dottrina e ancora sostenuta

l'ambasciatore che commetta un crimine sia colpevole,
e come tale soggetto alla pena da esso meritata, ma egli

dice: « la questione è di sapere se egli e giudicabile ),
al che risponde che il suo principe è il suo solo giudice

e il suo giudice naturale. La quale teoria che è in opposizione manifesta con la dottrina che rende tutti indistintamente eguali dinanzi alla legge ed alla giurisdizione
penale, e che tende ad assicurare l’impunità, è cosi giustiﬁcata dal citato scrittore: « La loi qui punit les
crimes n’est que du droit civil; les priviléges des ambassadeurs tirent leur force du droit des gens et ont una

autorité supérieure à celle du droit civil. Violer les lois
civiles est un crime particulier, violer le droit des gens
est un crime général, c‘est, si j'ose le dire, un crime dc

lèse-mqjeste' universelle » (4).

da ll’icquefort, Zouch, Bynkershoek e Vattel >> (1).
Lo stesso scrittore continua: « Coke, Comyns, Hale,

Queste teorie sostenute dagli scrittori del passato secolo trovarono calorosi i'autori nel principio del secolo

Forster, i quali hanno una grande autorità. come giuristi
inglesi, sostengono un'opinione contraria, ma. Blackstone (2) più correttamente stabilisce che qualunque potesse essere l’opinione dei primi, in Inghilterra si segue

nostro. Tra questi il Garden, cosi scrive: «Si le déltt
a causé un scandal public, le prince porte ses plaintes
au souverain du ministre, demande mème le l‘appello

come altrove l‘opinione di Grozio ».
« Rispetto ai reati contro la sicurezza dello Stato,
come nel caso di cospirazione contro il Governo e contro

il capo di esso, pare essere era evidente che nessun procedimento giudiziario può essere iniziato nello Stato
contro cui l'offesa fu commessa contro l‘inviato di un
sovrano straniero. Questa pare esere la più generale

opinione; quantunque non manchino accreditati scrit—

ou la punition du coupable, et il & des exemples il“ "‘
pareilles circonstances on a interdit à l'envoyé de pil-

raitre à la Cour » (5).

.

.

.

190. Dobbiamo però fare le meraviglie, se ai glOl‘ill
nostri le viete teorie non siano abbandonate e se trovano
appoggio tra i pubblicisti i più moderni. Il Calvo, ‘che
tra i contemporanei gode pure molta autorità, scrive:
« Si l'agent diplomatique est dans le pays où il réstde
exempté de la jurisdiction civile dont les etiets ne peu"-

(1) Grotius,lib. 11, cap. xvm, IV e v; Zouch, Suini. quocst. da Lég.
de la Jur. comp.; Bynkerslioek, De faro legatorum, cap. xvu,
xv… e xxx: Vattel, Droit (lee gens, lib. 11,55 94, 95, 96.
(2) Corn/nani., 1, 253, 954.

(3) Pliillimore, International law, vol. 2, 5 160, pag. 195(4) Real, La science dn gouvernement, tom. 5, pag: 217.
(5) Garden, Traité complet de la Diplomatic, vol. ?. pns- 150'
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vont que bien rarement, et dans des circenstances tout
à fait exceptionnelles géner l'exercice de ses fonctions,

l

ou porter atte-inte à l’inviolabilité de sa personne, à.

. ma si affrettò & far conoscere all'ambasciatore « que la.

del tristo avvenimento si sparse nella città, l'imperatore fe‘ circondare la casa dell‘ambasciata dalle guardie,

plus forte raison est il exempté de la jurisdiction cri- ' gente n‘avait pas été en voyée pour s‘assurer de sa perminelle qui pourrait avoir des consequences beaucoup sonne, qu'il prétendait encore moins s‘arroger quelque
juridiction sur lui; qu'on fairait rapport de cette affaire
plus graves... .
au roi son maitre et qu'on attendrait ce qu'il en ordcn« Le seul cas qui mette immédiatement un terme pour
nerait; qu'en attendant l‘empereur avait jugé à propos
les ministres publics aux bénéﬁces de l'immunité juride placer une garde à l'hotel pour empc‘cber qu'il n‘ardictionelle est celui d‘une conspiration contre la sécurité
de l'État près duquel ils sont accrédités, et meme alors rivàt quelque malheur, d’autant que la noblesse et le
pour peu que les circonstances et le caractère de la
peuple témoignaicnt tant d'animosité de l’assassinat du
comte d’ Halleviel qu'il y avait lieu du craindre qu‘on
personne le comporto, les convénances internationales
s‘en pris a sa personne » (2). Come? Il ministro pubblico
veulent qu'avant de sévir, l’État oﬁ‘ensé ait recours au
dev'essere inviolabile anche quando diventi un assassino?
Gouvernement représenté pour obtenir de lui le retrait
Si è detto che lo dev’essere perché egli è la parola del
du mandat coniié a l'agentcoupable. ll va sans dire que
principe, e alla pari di esso non può essere assoggetsi l'affaire oﬁ‘raìt une gravité et une urgence extreme
le Gouvernement dont l’existence est en jeu, aurait le
tato alla giurisdizione ordinaria. Ma è egli la. parola del
droit de recourir a l'expulsion on a l‘imprisonnement, et principe anche quando ruba, uccide e diventa assassino?
192. L' erronea tradizione deve necessariamente spaméme de procéder a la visite des papiers.
rire ai giorni nostri, nei quali non si ammette neanche
« En résumé sur cette delicate question on ne saurait
déduire une règle générale des exemples que nous oflre
pei monarchi la completa esenzione dalla legge per i fatti
l'histoire: tout depend des circonstances, de la situation
di loro vita privata: laonde a me pare meglio sostenere
générale du pays, du caractère et de l‘étendue du délit
che le regole di dritto penale internazionale vanno apcommis, du plus ou moins imminence du peril. Evidcmplicate ei ministri stranieri ed agli agenti diplomatici
ment s'il s'agit de fait de peu d'importance, le Gouver- per i loro delitti privati con le stesse norme che agli
altrì,salvo solo certe convenienze per la forma del pronement offensé peut se contenter des mesures de surveillance, d‘avvertissement, ou d'une plainte au Gouver- cedimento, dovendosi sempre tener presente di conciliare
il rispetto alle leggi coi riguardi dovuti allo Stato rap«
nement, dont l'agent & compromis la dignité; tandis
presentato. Il giudice naturale dell'agente diplomatico
que si les faits sont très-graves il est plainement fondé
quindi per i suoi delitti privati deve essere quello del
è. demander le ruppe] de l'oﬁ‘enseur et dans l‘interval
à assujettir celui-ci au contròle de la police, s'il n'est luogo in cui fu commesso il reato, salvo le eccezioni che
point rappelé a lui remettre ses passeports et a lui faire secondo il dritto penale internazionale legittima la competenza dei tribunali del proprio paese.
franchire les frontières dans un délai déterminé. Comme

on le voit le privilege d' exemption ne va jusqu'à se
convertir en principe absolu d'impunité pour les crimes

ou les délits commis contre l'indépendance et la sécurité
de l'Etat ou contre le respect des intérèts privés.
« Nous nous croyons i'ondé a dire, que le droit suprème de defense et de conservation des États est su-

périeur a tous les priviléges, à. toutes les immunités
dont jouissent les agents diplomatiques, et que si un
d‘eux vient olienser quelque citoyen du pays où il réside, ce dernier peut se plaindre a son propre gouver-

nement, pour qu‘il adresse a son tour ses réclamations
a qui de droit » (i).
101. Si vede chiaro una grande incertezza di principio

nella teoria esposta del citato scrittore. Si vorrebbe
aprire il campo a violare i principii della giustizia universale a favore dei ministri pubblici, ammettendo per
essi una giurisdizione eccezionale, facendoli cioè giudicare dal proprio sovrano per i delitti di dritto comune.

Ma se, secondo i principii del dritto costituzionale moderno, la giustizia non emana dal re nel senso che di-

penda dall'arbitrio del principe, come ammettere che le
leggi penali promulgate per tutelare i dritti privati
non debbano avere autorità. quando tali dritti sieno stati
violati da un ministro straniero?

L‘erronea teoria dei pubblicisti è la conseguenza dell'erronea tradizione che ha fatto tacere ogni regola di

dritto per sostenere le assurde pretese dei principi. In tal
modo solamente si possono spiegare certi precedenti. Nel
cerimoniale diplomatico è riferito tra gli altri criminosi
fatti commessi dai ministri pubblici quello dell’ambascia—
We del Portogallo alla Corte di Vienna, che commise
un assassinio premeditato sulla persona del conte di Hal-

leviel, ciambellsno dell‘imperatore. Quando la notizia

@ 3. — L’est-ratcrritorialitò. non spetta. agli agenti
diplomatici più che ai Sovrani da essi rappresentati.
193. La questione del giudice competente del sovrano straniero
è connessa con quella del giudice competente dell‘ambasciatore. — 194. Diversi casi nei quali nasce la quistione di competenza. — 195. I tribunali sono incompetenti a giudicare gli
atti di un sovrano straniero. — 196. Decisione della Corte di
Parigi in causa Masset. — 197. Discussioni nella causa tra il
Vicerè d‘Egitto e Selon. — 198. Sentenza del tribunale della
Senna. — 199. Opinione dell‘autore. — 200. I tribunali sono
competenti per giudicare gli atti fatti dal Sovrano come privato.— 201. Giurisprudenza dei tribunali inglesi nella causa
contro il Re di Annover. — 202. Giurisprudenza francese
nella causa contro l‘ex-regina di Spagna. — 203. Giurisprudenza italiana nella causa contro l'ex-duca di Modena. —
204. Volontaria sottomissione del Sovrano alla giurisdizione

straniera. — 205. Giurisprudenza dei tribunali inglesi. —
906. Sovrano che faccia atti di commercio e intraprese private. — 207. Decisione della. Corte del Banco della. regina
nella causa contro l'imperatore del Brasile. — 208. Decisione della Corte di Ammiragliato inglese nella causa contro
il Vicerè d‘Egitto. — 209. Applicazioni dei principii alla
competenza dei tribunali rispetto ei ministri stranieri. —
210.Competenza dei tribunali nelle contestazioni nelle quali
sieno interessati governi stranieri. — 211. Massime stabilite
dal tribunale della. Senna. — 212. Decisione del tribunale
di Havre nella causa contro la Repubblica di Haiti. — 213. De-

cisione della Cassazione francese nella causa contro il governo Spagnuolo. -- 214. Esposizione dei motivi sui quali fu
fondato il ricorso. — 215. Sentenza della Gorle di cassazione.
— 216. Osservazionicritiche sulla della sentenza. — 217. Opinione dell‘autore. —— 918. La competenza fondata sull‘arL 14

\.

… Calvo, Le droit international, B' ediz., 5 577.

(2) Cl;-[moniale diplomatique, tom. 1, pag. 4845
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God. civ. franc. non è giustiﬁcabile. —— 219. Esecuzione della.

tribunali ordinari non sono competenti ad apprezzare il

sentenza sui beni appartenenti a un governo straniero. —

danno e a giudicare circa le indennità.
196. La Corte di Parigi respinse quindi con ragione
la domanda di una certa Masset, la quale si rivolse ad
essa per ottenere la riparazione di un atto arbitrario

220. Massime stabilite dal tribunale della Senna. — 221. La

competenza va distinta dalla giurisdizione e dall'esecuzione
forzata. — 222. Ai sovrani non compete alcuna giurisdizione
sulle persone del loro seguito. — 228. Condanna di Monaldeschi per parte della regina. Cristina di Svezia.

che diceva essere stato commesso dallo Czar, per il quale
aveva citato il medesimo dinanzi al tribunale della.
Senna:

198. La principale ragione per la quale si è voluta
attribuire l'estraterritorialità agli agenti diplomatici è

“ Qonsidérant, disse la Corte, que l‘indépendance réciproqug
des Etats est consacrée par le droit des gens....... Que pretendi-e

stata quella del carattere rappresentativo di cui essi
sono rivestiti. Si è detto infatti che siccome i sovrani
non possono essere assoggettati alla giurisdizione dei
tribunali ordinari, par in parem non habet potestatem,

cosi non lo possono esere i ministri dai quali sono rappresentati.
E perciò che il By nkershoek volendo discutere intorno
al giudice competente dell‘ambasciatore, esamina innanzi tutto la questione del giudice competente del sovrano che si trovi in paese straniero o che posegga ivi
beni, e noi lo seguiremo in questa via, dappoichè se il
rappresentante deve godere certe immunità per consi-

derazione della persona da esso rappresentata, e evi—
dente che ogni ragione di esenzione verrebbe a mancare
nei casi nei quali il rappresentato stesso non potrebbe

essere esentato.
194. Facciamoci quindi ad esaminare la posizione nella
quale si può trovare un sovrano che dimori all'estero
temporaneamente o che ivi possegga beni. Non si può

in verità neanco rispetto ad esso ammettere come regola assoluta la esenzione completa dalla giurisdizione
territoriale in virtù della ﬁnzione dell’estraterritorialità,

certe distinzioni vanno fatte secondo i principii del diritto e le regole stabilite dalla giurisprudenza, e queste
distinzioni possono facilitare la soluzione della questione
dei rapporti dei ministri pubblici con le giurisdizioni
territoriali.
.
Rispetto alla giurisdizione dei tribunali territoriali

in materia civile l‘autorità dei medesimi sui sovrani
stranieri si può esplicare diversamente, secondo che si
tratta:
a) di rapporti nei quali il sovrano si trova con pri-

de soumettre a la justice le souverain d'un nutre pays, c'est-adi,-e
au droit de jurisdiction et de commandement du juge d‘un pays
étranger- ce serait évidemment violer une souveraineté étrangère, et blesser en cette partie le droit des gens ...... que

l‘incompétence du tribunal était d. cet égard d‘ordre public et
absolu ,.

Che anzi è bene notare come in questa stessa causa
la citata Corte statui che il tribunale non avrebbe potuto neanche ritenere la causa, e ordinare un atto istrut-

torio e preparatorio senza decidere sulla propria com—
petenza, imperocchè, essa disse, che le disposizioni
relative ai decreti provvisionali o preparatorii «supposent un litige qui soit possible dans l'ordre général de

juridiction, qu’une pure mesure d'instructlon reservant
toutes les questions tant sur la competence que sur le
fond a paru au législateur ne pas faire actuellement des
grìefs et ne pas devoir donner lieu a un appel, dont la

faculté fut ouverie de ce moment de la procédure; mais
qu’il n'en est pas de mème, quand une demande est
formée contre le souverain d‘un pays étranger qui n‘est
pas justiciable de nos tribunaux; que le pouvoir judiciaire se trouve alors invité par le demandeur à. sortir
entièrement de l’objet de son institution; qu'en pareil
cas lejuge ne saurait ordonner une mesure d'instruction
quelconque sans mettre en mouvement unejuridiction

absolument inexistante dans le pays, et sans commettre
une infraction évidente è. l'ordre public » (I).
197. I principii relativi a questa materia furono lungamente agitati e discussi nella causa tra il viceré di

Egitto e M. Solon dinanzi al tribunale civile della Senna.
M. Solon era stato invitato dal vicerè d'Egitto per re-

b) rapporti nei quali il sovrano si può trovare come

carsi al Cairo e fondare ivi una scuola di amministrazione pubblica. Nella convenzione a tale oggetto fatta

individuo privato;
0) rapporti nei quali il sovrano si sia volontariamente messo senza esservi costretto dal suo carattere

era stato convenuto che il Solon sarebbe restato al servizio del Vicerè per otto anni con l’assegno di fr. 15 mila
e casa di abitazione. Essendo sopravvenute alcune diffe-

pubblico.
195. Nei casi che cadono sotto la prima categoria di
rapporti e più generale opinione che la giurisdizione
civile non può esercitare alcuna. autorità, e che è svestita
di qualunque potere per giudicare le conseguenze civili
che possono derivare dagli atti fatti dal sovrano come

renze tra lui e quel Governo, esso ritornò in Francia, e
fece sequestrare nelle mani di due negozianti di Marsiglia certi effetti e valori che essi avevano per conto del
Governo egiziano. Citò poi il detto Governo a pagargh

capo dello Stato. Questo principio si ammette senza con-

ragione in quella circostanza facendo Opposizione: « C’est

testazione all‘interno di ciascun paese per gli atti fatti
dal sovrano, e si ritiene come regola certa chei tribunali
devono dichiararsi d'ufﬁcio incompetenti a giudicare gli
atti di Governo, essendo questa la necessaria conse—

un Gouvernement étranger qui est assigné devant vous,
et qui l’est pour une action personnelle, à. raison d'un
acte essentiellement gouvernemental. Posée ainsx la
question c’est assez vous dire que le début est hors dll

guenza della divisione dei poteri. Non è però diversa la
regola per gli atti di Governo fatti da sovranità stra-

droit civil ordinaire, et qu’il a son siège dans le droit des

vati nella sua qualità di rappresentante dello Stato;

niere: essa è infatti la necessaria conseguenza dell’autonomia e della indipendenza delle sovranità nell‘esercizio dei poteri sovrani. Nessuna di esse si può ergere a
giudice e & superiore legittimo dell'altra e giudicare gli
atti di Governo. E quindi naturale che anche quando da

tali atti sia derivata alcuna lesione dei diritti privati, i

un'indennità, di 100 mila ﬁanchi.
Odilon Barrot avvocato del viceré d'Egitto disse con

gens. Il s'agit en eﬁ‘et de savoir sion peut tradu1re un
Gouvernement étranger devant les tribunaux francais
pour un acta de la souveraineté. — L‘ indépendance des
Etats, les conditions de la sonveraineté, les principes ‘m-

contestés du droit des gens, ne permettent pas qu'on
soutient d'aussi étranges principes. Aucune discussion
n'est possible à cet égard. Tous les auteurs qui se sont

(1) Paris, 23 agosto 1870, Musset (Jom-. du Palais, 1871, p. 73). Confr. Cass. fr., 94 gennaio 1849 (Id., 1849,1, 186).
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occupés du droit des gens ont consacré le principe de
l’indépendance des gouvernements ct soutenu que la
juridiction d‘un État ne pouvait apprécier les actes d‘un
gouvernement étranger. La juridiction découle de la
souveraineté. Pour que les tribunaux francais fussent.

eompétents, il faudrait admettre que la juridiction existe
indépendamment de la souveraineté ».
198. In seguito a lunga discussione il tribunale decise,
dichiarandosi incompetente.
" Attendu que selon les principes du droit des gens , les
tribuuaux francais n‘ ont pas juridiction sur les Gouvernemean
étrangers, a moins qu’il ne s’agisse d’une action à i’occasion d’un

immeuble possédé par cux‘ en France comme particulier, ce qui
cmporte attribution territorial et execution;
“ Attendu qu'en matière de declinatoire le juge doit avant tout
consulter les termes de la demande;

“ Attendo que l'action de Salon est une action personnelle qu’il
molive sur un prétendu engagement, dont la ruptu.re lui aurait
cause un préjudice;
"Attendu que toutes les expressions de la demande lui donnant
le camctère personnel et révèlent qu‘elle est dirigée contre le
Gouvernement égyptien, et non contre un particulier;
" Attendu que pour apprécier cetto demande, il no faudrail
pas examiner un sete particulier ayant pour cause un intérét
privé; mais un acts administratii‘ et gouvernements], intervenu
entre un Gouvernement et un fonctionnaire, auquel il y a été
conféré un emploi et une mission dont le demandeur a dù peser

les consequences, qu’il serait en outro nécessaire de rechercher
les causes de la rnpture qui motivo l‘action: que de pareilles apprèciations ne sauraient appartenir @. la jurisdiction francaise;

“ Attendu que la demande ne tend pas seulement a faire valider
des saisies-arréts pratiquées sur des marchandises appartenant

soit au Gouvernement égyptien, soit a Mehemet-Ali personelle-

giudiziaria il sovrano che fa atti di Governo non è appli—
cabile quando il sovrano faccia atti che non si possono

considerare come esercizio del pubblico potere. Non si
potrebbe infatti dire che egli faccia questi come ente
politico, nè il potere sovrano di cui è rivestito si può
considerare in questi direttamente impegnato, nè l‘indipendenza stessa della sovranità sarebbe in causa per
escludere il controllo dell’autorità giudiziaria, ed è
perciò che il sovrano non potrebbe rendere frustranee
le azioni nascenti dai suoi atti, nel campo del diritto
privato facendo valere la sua indipendenza per arrestare
il corso ordinario delle azioni suddette.
La predetta distinzione è sostanziale e bisogna in ogni
caso particolare, per ammettere od escludere la compe—

tenza dell'autorità giudiziaria rispetto alle contestazioni
che possono nascere dagli atti fatti da un sovrano, esaminare diligentemente, se egli facendo i detti atti, abbia
esercitato la sua publica auctoritas, l'imperium o se
invece sia entrato nel campo in cui si agitano gl’interessi privati, e non per 'sottometterli alla sua azione
regolatrice ma per trattarle con essi. La publica aucto—
ritas esclude il controllo di qualunque altro potere da
parte di una sovranità. straniera, e il sovrano ha non
solo il diritto, ma il dovere di respingere ﬁeramente
qualunque ingerenza, e mettere al sicuro la sua indipendenza da qualunque attentato. Il sovrano al contrario

che contratta con privati non ha diritto di domandare
nulla da essi, non ha diritto di ottenere nulla da essi, che
in virtù del reciproco consenso, il quale è sempre dato
sotto la condizione dell'obbligazione reciproca. Sarebbe
veramente anormale che il sovrano, obbligandosi per
qualunque l‘atto o con qualunque atto fuori delle sue

ment, mais d'abord et avant tout, préjudiciellement, à obtenir
contre ce Gouvernement la somme de 100,000 francs de dom—
mages-intéréts.
" Beqoît S. A. Méhémet-Ali opposant au jugement rendu par
dèfaut,le 25 Aoùt 1846, et faisant droit, declare ledit jugement

pubbliche attribuzioni non sia tenuto a mantenere i suoi

non nvenu;
" Se declare incompélent sur la demande introduîte par M. So-

per escludere la competenza dei tribunali ordinari.
201. I principii cosi esposti trovano la loro conferma.

lon, et le condamne aux dépens ,,.

nella giurisprudenza stabilita. Dinanzi ai tribunali inglesi
la distinzione da noi fatta fu riconosciuta in una causa

199. Non staremo a produrre altri esempi nei quali la
stessa massima è stata confermata, dovendosi ritenere
oramai come regola certa di diritto e di giurisprudenza
che nessun sovrano potrebbe accettare come giudice per
isuoi atti di Governo un tribunale straniero senza abdicare la sua sovranità; e questa regola non potrebbe es-

del Duca di Brunswick contro il Re di Annover.
Nel 1844 il Duca di Brunswick intentò un'azione

impegni, e che in caso di rifiuto arbitrario non possa

essere giudiziariamentc a ciò costretto, e che possa essere a lui concesso di bravare impunemente i giusti
reclami dei suoi creditori invocando la sua indipendenza

contro il Re di Annover che egli aveva citato sotto il

nome e la qualità. di Ernesto Augusto duca di Cumberland e di Teviotdale nella Gran Bretagna e conte di

Armagh nell‘Irlanda. in quella circostanza si sostenne

sere modiﬁcata per la sola considerazione che l’attore

dinanzi alla Corte of equity and common law che il Re

- che si dica leso che domandi di essere indennizzato, sia

era esente dalla giurisdizione dei tribunali inglesi per
gli atti fatti da lui come Re di Annover, ma la Corte
disse che la esenzione poteva ammettersi soltanto per

cittadino dello Stato nel quale l'azione sia intentata (I).

200. La cosa dovrebbe procedere diversamente per gli
atti del sovrano che cadano sotto la seconda categoria , gli atti fatti nella sua qualità di principe sovrano, ma
di rapporti, quelli cioè che non si possono considerare
che essendo pure suddito di S. M. la regina Vittoria,
come atti di Governo 0 come fatti da esso in qualità. di poteva essere soggetto alla giurisdizione dei tribunali
del Regno Unito per qualunque atto da esso fatto o
capo dello Stato.

_Bitenendo infatti che per gli atti di Governo la giurisd1z1one civile ordinaria non è competente. Tale esenzione
non si potrebbe giustiﬁcare come un‘esenzione personale,

ma come un diritto dello Stato; il sovrano quindi non
può goderne che per gli atti da esso fatti come capo dello
tato, Ossia per quelli che sono l'esercizio dei poteri de—

legati a lui come investito della sovranità.
La cosa procede diversamente per gli atti fatti dal

sovrano che entrando in rapporti coi privati, contratti,
ed assuma obbligazioni rispetto ad essi alla pari dei privati. Il principio che esclude dal controllo dell‘autorità
(i) Contr. Fiore, Trattato di diritto inter-n., vol. 1,5 499 e seg.

nel quale fosse stato impegnato come suddito di S. M.
La detta Corte però ritenne che per gli atti fatti fuori
dell’Inghilterra, e pei quali era dubbioso se derivassero
dal suo carattere di principe sovrano o di suddito della
regina dovea prevalere la supposizione del suo carat-

tere di principe sovrano piuttosto che quello di suddito.
Dalla quale decisione risulterebbe che la detta Corte
ritenne in principio che la giurisdizione dei tribunali
rispetto a un Re dovrebbe pure ammettersi quando si
potesse provare che l'oggetto della lite non sia derivato

da un atto fatto da esso come principe (2).
(2) V. Phillimore, International law, vol. 2, 5 109.
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202. Dinanzi ai tribunali francesi la questione fu di-

scussa nella causa tra Mellerio contro Isabella di Borbone ex-regina di Spagna. La medesima si era rivolta
ad una casa di Parigi per ottenere da essa la fornitura
di certi bijoux e diamanti per suo uso, i quali furono
ad essa consegnati a Parigi ed a Madrid ove la detta
casa aveva una succursale. I fratelli Mellerio non avendo
ottenuto il pagamento dei bijouw somministrati citarono
la loro debitrice dinanzi il tribunale della Senna. La
regina senza negare di avere ricevuto gli oggetti ad essa
somministrati oppose un'eccezione d'incompetenza fon-

' Attendu d‘après ce qui précède que dans l‘interprétation du
contrat entre Mellerio frères et l‘ex-reine d‘Espagne, il ne s'agit
que d'intéréts privés régit, non par les principes du droit des

gens, mais par les régles positives du droit civil francais; dont
la consequence que les demandeurs ont su la faculté d‘intm.
duîre leur action devant le tribunal de la Seine.
“ Par ces matite se declare competent ,.

203. In Italia la questione si presentò nella causa ('a-

mose. contro Sua Altezza FrancescaV d‘Austria, Duca
d’Este, enr-Duca di Modena, nelle circostanze seguenti.

data sulla sua qualità di sovrana. Il tribunale rigettò

Nel mese di aprile 1859, Francesco d‘Este, non ancora

tale eccezione e la sua decisione fu confermata in ap—
pello e con ragione. Non si trattava infatti di oggetti
somministrati ad Isabella di Borbone nella sua qualità.
di regina di Spagna, ma per suo particolare uso; risul-

spodestato della sovranità del Ducato di Modena, fece
traslocare nella fortezza di'Mantova alcuni detenuti per
reati politici, regolarmente condannati con sentenze giu-

tava ìnl‘atti dal processo che i detti bijoux avevano

cesco V come sovrano dello Stato Modenese il 20 agosto
1859, quei detenuti politici furono nonostante per dispo-

servito per fare un cadeau a sua ﬁglia, la principessa di
Girgenti, in occasione del suo matrimonio. Vaiutata

quindi la natura del credito e la causa del medesimo assolutamente estraneo a quanto si riferisce agli atti di

Governo, non si poteva dubitare che la questione doveva
essere decisa coi principii del diritto civile e non con
quelli del diritto internazionale e che la competenza dei
tribunali non poteva essere esclusa.
Ecco come la Corte motivo la sua sentenza (1):
“ Attendu que sur l’action des frères Mellerio en payement de
fournitures de diamants et bijoux l‘ex-reine d'Espagne D. Isabel
de Bourbon et D. Francisco d‘Assise de Bourbon l‘autorisant,

soulevent une exception d’incompétence.
“ Attendu que lout francais & le droit de s‘adresser au tribunaux de son pays pour demander justice. Que ce droit, conséquence de la protection due aux nationaux par la puissance
publique, est proclamé par l‘article 14- Code civil, d'après lequel
l’étranger peut-etre tradu.it devant la justice francaise pour les
obligations per lui contractèes envers des Francais, meme en
pays étranger. Que ce principe ne reqoit exception que dans les
cas q'ui seraient expressement spéciﬁè par une loi precise ou par
le droit international.

" Atlendu qu'il ne saurait étre mis en dente que la defenderesse c‘est adressée à Mellerio frères pour la confection et la
fourniture des bijoux et diamanls qu’elle ne denie pas avoir
été livres, soit à Paris soit a Madrid, et dont la .commande
aurait eu lieu tant a la maison de la rue de la Paix qu‘à la
succursale de Madrid régie par des représentants de Mellerio
frères. Que dès lors pour décliner la competence du tribunal
il faudrait que l'ex-reine d’Espag'ne justiﬁail: avoir acquis les
objets ﬁguront aux features dont en porsuit le remboursement en
sa qualité de personne souverains, et au compte du Trésor espaguol qui, dans cette hypothèse ac trouverait seul debiteur des
frères Meller-io. Attendu que cette prétention loin d'ètre établis
est reponsaée par les révélations de la procédure. Qu’il ressort
en eﬁ‘et des indications produites, que les bijoux objets de la
réclamation ont été foumis a l'ex-reine d‘Espag'ne soit pour son
usage particulier, soit pour de cadeaux destinés a divers personnages, notamment a la priucesse de Girgenti, sa ﬁlle, & l‘occasion
de son mariagc. Que de plus les fornitures faites l‘ont été après
comme avant la revolution espagnole de septembre 1868 et
qu‘une grand partie en a. été livrèe a Paris dans les mémes con—
ditions, et aux mèmes agents particuliers de l‘ex-reine. Qu‘ou ne
peut donc pas soutenir avec raison que de telles fournitures aient
ete faites :\ la liste civile d‘Espagne.
_ " Attendu d'ailleurs que le Trésor madrîlène ne possède pas
de diamarits de la couronnc ainsi qu'il résulte dela loi espagnolc
du 19. mai 1865, qui dans la désigiiation des biens de la liste
civile dont le souverain doit jouir en usufruit ne mcntionne aucun
bijoux ni diamant à l'usage de sa personne.
(i) Journal di! Palais, 1872, 1185.

diziarie nel 1858. Pronunciata la decadenza di Fran-

sizione del medesimo custoditi nelle fortezze austriache
e ivi restarono ﬁno al settembre 1861, nella quale epoca
furono posti in libertà, quando l‘Italia rivendicando le
provincie che ad essa appartenevano, si pose in possesso della fortezza di Mantova. Quelle persone cosi libe-

rate intentarono un' azione contro Francesco d' Este e
domandarono di essere indennizzati per la detenzione
indebita ed arbitraria da parte di chi non aveva più
qualità di sovrano. Tra le questioni gravissime discusso
in quella circostanza fu una delle importanti questioni
incidentali quella della competenza dei tribunali. La giurisdizione dei medesimi era infatti contraddetta per la
considerazione che l'arresto e la detenzione essendo un

atto di Governo non potevano essere assoggettati al controllo dell'autorità giudiziaria; si adduceva che l'arresto
e l’imprigionamento erano avvenuti in conseguenza di

sentenze passate in reindicata, che il traslocamento dei
detenuti dal forte di Massa in quello di Mantova era
stato un atto di Governo. eseguito nell'esercizio del potere sovrano, che perciò non era come tale sindacabile
dai tribunali, i quali non potevano giudicare quello che
il Duca d'Este avea fatto in qualità di sovrano di Modena. La quistione però si complicò, perchè dopo il plebiscito modenese Francesco d'Este non si poteva considerare nel possesso giuridico dei diritti di sovranità, e
per conseguenza la detenzione dei cittadini per parte di
chi non era sovrano non si poteva considerare come
atto di sovranità. ma come atto arbitrario ed illegale,
che dava ragione ad un‘indennità. per illegale sequestro
di persona.

Discusso l'incidente dinanzi al tribunale esso rigettò
senz’altro l’eccezione di incompetenza e ritenne la lite
con sentenza del 12 dicembre 1868. Prodotto appello
la Corte di Genova distinse con saviezza gli atti fa…

dal Duca di Modena ﬁn che era nel possesso della sovr. nità, cioè ﬁno al 20 agosto 1859 e quelli posteriorra

detta epoca nella quale fu privato della sovranità, …
seguito al plebiscito modenese che pronunciò la decadenza. Ammise come ben fondata l'eccezione d'incom-

petenza assoluta per gli atti fatti dall'ex-duca mentre
era sovrano, ma non rispetto a quelli fatti dopo la deca:
denza dalla sovranità, i quali dovendosi considerare fatti

come da privato, dovevano ritenersi sindacabiln dai tribunali ordinari. La Corte di cassazione di Torino riconfermò la stessa massima con la sua sentenza dell’81ugllo
187!

2 .

204(. )Passiamo ad esaminare i rapporti della t'.e”îa

categoria, quelli cioè nei quali il sovrano stesso Sl 5…

(a) Ann. di Giur. ital., 1871.
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volontariamente messo senza esservi costretto dal suo
carattere pubblico. Rispetto a questi dobbiamo osser-

vare che se la persona rivestita del potere sovrano si
sottomette volontariamente alla giurisdizione dei tribunali ordinari, facendosi attore, non potrebbe poi escludere
la competenza dei tribunali medesimi, se in virtù della

legge sia as5oggcttato alle disposizioni sancite nel Codice
di procedura per la regolarità. dei giudizi. Supponiamo
che un sovrano per tutelare gl‘interessi dello Stato si
faccia attore citando dinanzi a un tribunale straniero
una persona obbligata verso lo Stato da esso rappresen-

tato per co>tringerla all’adempimento delle sue obbligazioni. In questa ipotesi essendosi egli volontariamente
sottoposto alla giurisdizione dei tribunali non potrebbe
far valere la sua dignità sovrana per respingere la con-

troazione del convenuto e sottrarsi alle disposizioni della
lcsv [bri che sotto qualunque rispetto potessero essere
alla sua persona applicabili.
Se il convenuto da un sovrano straniero risponda
con una domanda riconvenzionale, o se citi il sovrano
stesso a deporre, o a rispondere ad un interrogatorio
e simili, non si potrà. legalmente sostenere che il so-

vrano possa sottrarsi a riconoscere l'autorità della tra:
fori, alla quale si fosse egli stesso volontariamente
sottomesso, o che i giudici chiamati a decidere possano
sospendere l‘applicazione della legge per considerazione
della persona. Sarebbe veramente un‘anomalia che un
sovrano possa invocare la legge civile per tutto ciò
che torna a suo proﬁtto e riﬁutarsi poi & riconoscerla per

tutto ciò che possa importare una sua responsabilità
personale.
Quello che può riuscire opportuno in pratica è che
i sovrani non espongano la loro persona facendosi attore nell‘interesse dello Stato in persona propria, e che
i tribunali non accettino l‘azione iniziata in nome di
uno Stato straniero senza che sia designato un ufﬁciale
pubblico debitamente autorizzato a rappresentare gl’interessi dello Stato in quistione, al quale si possano in
ogni caso notiﬁcare gli atti da parte del convenuto, e che
possa essere chiamato a rispondere alle controazioni da
parte del medesimo. Ma se senza riﬂettere a questo chi
rappresenti lo Stato agisse in nome dello Stato stesso
e fosse poi citato dal con venuto con una contro azione,
non potrebbe far valere il privilegio della estraterritorialità per stabilire in suo favore un‘indebita esenzione
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l'azione dalla medesima iniziata si era fatto attore e
aveva alla sua volta citata la Regina per ottenere certe

prove (discovery) relative a materie determinate. La
Regina. aveva opp0sto un'eccezione perentoria facendo
valere la sua qualità. sovrana, ma Lord Cancelliere si

espresse in questi termini: « lo sono d'avviso che Sua
Maestà fedelissima, eSsendo attore Volontario in una
Corte inglese di diritto comune, diviene soggetta in
tutto ciò che concerne quest'azione alla giurisdizione di
questa Corte di equità. » ; che la prova domandata (disca-

vcry) è importante per la difesa nel procedimento in
giudizio (suit at law) e che l'eccezione è troppo estesa
e dev’essere rigettata e con condanna alle spese (2).
Il 5 luglio 1866 il vice-cancelliere Wood della Corte
della Cancelleria inglese rese il suo giudizio nella causa
tra gli Stati Uniti contro Prioleau, e Prioleau contro gli

Stati Uniti e Andrea J obnson. La. contestazione era stata
iniziata dagli Stati Uniti per ottenere un decreto che
impedisse la consegna ai convenuti Prioleau ed altri di
certa quantità. di cotone, spedita da Texas. Uno degli
incidenti discussi in quella causa in se il Johnson, presidente degli Stati Uniti d‘America, poteva essere soggetto
ad una controazione (Cross suit) per essere interrogato

relativamente a certi fatti addotti nell‘azione intentata
dal Governo degli Stati Uniti. Il convenuto Prioleau
adduceva che i fatti e circostanze per i quali aveva dedotto l'interrogatorio erano noti al Johnson, e che non
vi era altro modo di conoscere tali fatti che citando il
detto Johnson a deporre. Il vice-cancelliere con una claborata sentenza concluse che non credeva mancare alla
giustizia riﬁutandosi di emettere qualunque ordine senza

avere prima ottenuto la risposta del presidente degli
Stati Uniti (3).
206. Può ﬁnalmente accadere che il rappresentante di
uno Stato ponga volontariamente esso un fatto pel quale
per la natura delle cose si assoggetti alla giurisdizione
dei tribunali ordinari. Tale sarebbe il caso di un sovrano
che faccia atti di commercio 0 altre intraprese, agendo
cosi come qualunque privato. Se esso medesimo il se-

vrano avesse sacriﬁcato l’alta sua dignità per ricavare
un proﬁtto, non sarebbe nè equo, nè giusto che potesse
poi invocare le sue prerogative per esimersi da ogni

responsabilità verso le persone che contro di esso esercitassero azioni.
207. Nella causa tra don Pedro imperatore del Brasile

dalla legge alla quale egli volontariamente si fosse sot-

e Robinson e altri discussa dinanzi la Corte del Banco

temesse.
205. Nei casi discussi dinanzi ai tribunali inglesi, questi
principii sono stati riconosciuti. In una causa intentata
nel 1833 dal re di Spagna, fu deciso che un principe
straniero dovea considerarsi posto sul medesimo piede
che un attore ordinario e che dovea considerarsi tenuto
a rispondere sotto giuramento ed in persona ad una

della Regina, nel 1837, quella Corte decise che, avendo
don Pedro fatta un‘operazione commerciale, era per tale
atto soggetto alla giurisdizione ordinaria e che non po-

controazione (Cross bill). Il Lord Cancelliere disse in
quella circostanza: « Benchè il Re di Spagna intenti
qui un’azione come principe sovrano, e non si può negare in tutta giustizia a lui di poterlo fare, non deriva
per questo alcun privilegio che possa modiﬁcare la

teva sottrarsi all’obbligo di dare la. cauzione per le spese
del giudizio, obbligo imposto per legge a qualunque attore residente all‘estero. La questione nacque in quella
circostanza a proposito di un trasporto di merci fatto
con una nave appartenente all’imperatore don Pedro.
La. Corte disse: « Sua Maestà imperiale essendosi im pegnata in un’operazione commerciale, dev’essere soggetta,

leggi della Corte » (i).

per le sue obbligazioni personali, alle stesse regole che
qualunque altro commerciante. Se il procedimento fosse
nato per una qualunque materia connessa col suo carattere politico, avrebbe potuto essere deciso diversamente (4).

In un altro caso nel 1839 avendo la Regina di Portogallo citato il barone Alderson, questi per arrestare

ammiragliato inglese nella sua sentenza del 7 maggio

… Clark and Finnelly’s, Reports of Lords, vol. 1, p. 383. The
Killy Of Spain, vs. Hullet.
(9) Joung ad Collyers's, Reports, vol. 3, pag. 594; Rot5child,
“° Queen of Portugal.

(3) Law Reporters-Equily, 1866, vol. ?., pagina 659; Priula-au,
vs. Uni!ed States and Andrew Johnson.
(4) Riportato dal Phillimore, Appendzlr, vu, International law,
vol. 2.

pratica seguita dalle nostre Corti riguardo agli altri attori ordinari. La pratica della Corte forma parte delle

208. Questa stessa regola. fa stabilita dall'alta Corte di
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1873 nel seguente caso. Il vicerè d’Egitto spedl in Inghilterra per essere riparata una nave della sua marina,
il Charkz'ch, e per diminuire le spese di viaggio permise
che la detta nave trasportasse un carico di merci nel

viaggio di andata e di ritorno. Il 19 ottobre'1872 la detta
nave urtò nel Tamigi una nave della Società. di naviga-

zione a vapore dei Paesi Bassi, il Batam'er. Il proprie-

210. Che se vogliamo considerare il ministro pubblico
come effettivamente è, non quale rappresentante del ser
vrano, ma come rappresentante dello Stato dal quale fu
accreditato, non troviamo manco in questo una sufﬁciente
ragione per dichiararlo esente dalla giurisdizione terri—
toriale. Non si può infatti dire che lo Stato stesso possa
in ogni caso sconoscere la competenza dei tribunali, ed

anche rispetto ad esso certe distinzioni vanno fatte per

tario di questa nave ottenne dalla Corte dell’ammiragliato che la detta nave fosse ritenuta ﬁno a nuovo ordine,
e il Vicerè fu citato innanzi alla suddetta Corte per rispondere dei danni cagionati dall‘abbordaggio. Una delle
importanti questioni sollevate in questa circostanza, tu

E stato lungamente discusso innanzi ai tribunali dei
diversi paesi se essi sieno competenti per decidere le

se il Kedivè, supposto che fosse principe sovrano, poteva

contestazioni nelle quali sono intercesati Governi stru-

declinare la giurisdizione della Corte dell'ammiragliato;
2° se non si doveva presumere ch’egli avesse rinunciato
a questo privilegio. La Corte esaminò lungamente se un
sovrano poteva declinare la sua giurisdizione, e ritenne
la negativa, fondando la. sua decisione sui precedenti,
sull'opinione degli scrittori e sui principii del dritto. Tra
le altre considerazioni fu notato che il Bynkershoek
quando scriveva il suo celebre trattato De foro legatorum, si lamentava (i) che gli ambasciatori facevano
abuso del loro privilegio per coprire operazioni di commercio, e si osservava che se vi fosse caso in cui il se-

vrano abbia agito da commerciante era proprio il caso
in questione. Si ritenne quindi che il Vicerè doveva essere considerato come se avesse rinunciato ad ogni privilegio di sovranità. Io non conosco, diceva il giudice

Phillimore, alcun principio di dritto internazionale, alcune. decisione giudiziaria, alcuna parola di giureconsulto, che autorizzi un sovrano e prendere il carattere di
commerciante quando egli vi trovi proﬁtto e a spogliarsene quando sia incorso in una responsabilità. rispetto a
un privato (2).

209. Tenendo conto delle cose esposte ﬁno a questo
punto, troviamo nei ragionamenti fatti e nei precedenti
stabiliti la conferma dei principii da noi sostenuti rispetto
alla soggezione dei ministri stranieri alla giurisdizione
dei tribunali del luogo in cui esercitano il loro ullicio.
Se tutta la ragione per la quale vuole ammettersi la.
completa esenzione dei medesimi dalla giurisdizione ci-

vile trova. il suo fondamento nel carattere rappresentativo del quale sono rivestiti, come si potrebbe ammettere
in favore dei medesimi un privilegio che non potrebbe
competere neanco ai sovrani da essi rappresentati.
Sarebbe in ogni caso necessario fare le medesime distinzioni che abbiamo fatto per la soggezione del sovrano

alla giurisdizione ordinaria,e limitare quindi la esenzione
ai soli casi nei quali essi avessero fatti atti nell'esercizio
del potere pubblico a loro afﬁdati, o in conseguenza degli

ordini ricevuti dal proprio Governo. A tali atti solamente possono essere applicabili i principii del dritto
internazionale e non quelli del diritto comune. E infatti
un principio di dritto pubblico sanzionato dagli usi di
tutti gli Stati civili che qualunque pubblico funzionario

stabilire sopra giusto fondamento il principio che include

0 esclude la competenza medesima.

nieri, e se possono autorizzare contro i medesimi alcun

atto di esecuzione o provvedimento conservativo sulla
richiesta dei creditori dei Governi suddetti.
La. giurisprudenza stabilita a tale riguardo in Francia
ha. subito qualche modiﬁcazione nei diversi tempi. Si è

più generalmente ammesso che non si potrebbe sottomettere uno Stato alla giurisdizione d’un altro Stato
senza oﬁendere il principio dell'indipendenza reciproca
degli Stati. Sì è detto che la giurisdizione e uno degli
attributi della sovranità; che uno Stato non può quindi
esercitarla rispetto a uno Stato straniero senza assog-

gettare ﬁno a un certo punto lo Stato stesso alla sua
dominazione, ed è stato su questo generale principio che
si è fondato il beneﬁcio della estraterritorialità concessa
poi a chiunque rappresenta ufﬁcialmente un Governo
straniero o in qualità di sovrano e di ambasciatore o di

agente rivestito di carattere rappresentativo.
211. Questi principii furono proclamati dal tribunale
della Senna in una sua sentenza del 2 maggio 1828, con
la quale esso decise una contestazione tra la Repubblica

di Haiti e la casa 'l‘ernaux Gandolphe. Essendo stato in
quella circostanza invocata l’eccezione d‘incompetenza

dalla Repubblica di Haiti, il tribunale cosi decise:
“ Attendu qu‘il est des principes consacrés per le droit dei
gens que les Ètats sont indépendents les uns des autres; que la
consequence la plus immediate est. le droit de juridiction que
chaque nation conserve pour juger tous les actes quelconques
emenés d’elle; que soumettre les engagements d‘une nation li.
la juridiction d‘une autre nation c’est nécessairement. òter :\ la
première son independence et. la rendrc sujette de l'autre, & la
decision de laquelle elle serait forcéc d‘obéir; que cette juridiction souveraine reconnue par tous les publicistes appartcnir
à chaque État n’a jamais ete contestée en France; que l‘art. 14
Code civil n'a trait. qu'aux engagements contrastés par des par-

ticuliers au proﬁt des Francais, et non il. des engagements contractés un proﬁt de ceux-ci par des Gouvernements étrange…
que cette doctrine & été professée implicitement lors de la discussion de l‘article précité au Conseil d‘Ètat où il a été reconnu
que ces dispositions n’étaient. pas applicables aux ambassa—
deurs; qu‘en eifel“. les ambassadeurs ne sont pas soumis a la
juridiction du pays où ils sont envoyés el: requs, a plus forte
raison le gouvernement duquel ces ambassadeurs tiennent le…“
pouvoir ne doit pas étre soumis à cette juridiction ,, (3).

che agisca in conformità degli ordini @ dell‘autorizzazione del proprio Governo non può essere tenuto a rispondere come un privato. Anche quando coi suoi atti
avesse violati i dritti privati protetti dalla legge territoriale, la violazione non diventerebbe mai per questo
una questione di dritto civile, sarebbe sempre il dritto
delle genti che sarebbe stato violato, e la riparazione
non si potrebbe domandare e ottenere che in conformità
delle disposizioni del diritto internazionale.

212. Sulle medesime considerazioni si era fondato il
tribunale civile di Havre nella causa tra la stessa Repubblica di Haiti e M. Blanchet, il quale adducendo di essere
creditore di detta Repubblica della somma di 170 mila
franchi,fece opposizione entro le mani dei signori Baud…
ed altri consegnatari d’un carico di caffè destinato alla

Repubblica, e citò la medesima per la sonvalidazione del
sequestro. il tribunale decise:

(1) Cap. 14, De legato marcatore.
(E) Conununications de sir Phillimore al: Journal da droit international privé 1874, p. 36.
(3) Tribunale civile della Senna, 2 maggio 1828.
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“ Attendo que pour decider si la juridiction francaise peut

non ha spinto più lungi questa specie di prorogazione

n'étendre sur les gouvernements étrangers, sur les souverains
ou chefs de ces gouvernements, il convicnt de remonter a l'origine de droit de juridiction; que sans contredit ce droit Gmane
de la souveraiueté; qu‘il ne sufi.it pas en cﬂ'ct de faire des lois,

della giurisdizione nazionale.
Non l'avrebbe potuto estendere senza violare le regole

fondamentali. dei rapporti internazionali e autorizzare i
tribunali a giudicare le contestazioni che potrebbero

qu'il faut encore en procurer l‘exécutiou; que la sonveraineté ‘

élnntl‘nutorité publique qui commande dans la société civile et
ordonne ce que chacun y doit faire pour cn attendrc le but, un

des attribute de cette souveraineté est la juridiction qui consiste
il réprimer les contraventions, a prononcer sur les différends.
“ Attendu que naturellement, et directement le droit de juridiction ne s‘étend que sur les nationaux, un étranger ne pouvant
etre tcnu d‘obéir a un autre q'u‘à son prince.....
“ Attendu qu‘aprés avoir ainsi développés les principes de
droit de juridiction sur les particuliers nationaux et étrangers, il
convieut d‘examiner ce droit per rapport aux souverains. Que
d'ubcrd un souverain ne pourrait soumettre :\ la juridiction qui
est une émanation de sa puissance un autre souverain inde-

\ sorgere tra uno‘Stato straniero e i creditori francesi. Ed
in verità. in qual modo la Francia, organizzando la sua
legislazione interna, avrebbe potuto creare per i suoi
magistrati, ossia rivendicare per essa stessa un dritto di
giurisdizione su Stati ad essa eguali che non devono ad
essa alcuna ubbidienza, e ai quali essa non ha alcun di—
ritto di comandare? Del resto il senso e la portata dell‘art. 14 Cod. civile che è il solo testo delle leggi francesi

pcndant; qu‘en ce cas l'indépendance des nations exige que tout
se trait d‘égnl a égal et par les voies diplomatiques ,, (i).

2l3. La Corte di cassazione francese fu a quel che pare

che sottomette gli stranieri alla giurisdizione francese,
si rivela nelle discussioni legislative. Il progetto primi—
tivo conteneva una disposizione così concepita: « Les

étrangers revètus d'un caractère représentatif de leur
nation en qualité d'ambassadeurs, de ministres, ou sous
telle dénomination que ce soit, ne sont pas assujetìs aux

lois civiles de la nation chez laquelle ils résèdent avec ce
caractère. Ils ne peuvent ètre traduits

ni en matière cichiamata la prima volta a discutere la questione, se un
vile ni en matière criminelle devant les tribunaux de
Governo straniero possa essere soggetto alla giurisdiFrance ». Questa disposizione fu soppressa dal Consiglio
zione francese per le obbligazioni da esso contratte verso
di Stato, come estranea al dritto civile, e in seguito il
un francese, nella causa tra i signori Lambége e Poujol e
tribunale, avendone domandato lo ristabilimento, il Poril Governo spagnuolo per una fornitura di scarpe fatta talis si oppose, e presentando il progetto deﬁnitivo al
dai medesimi e non soddisfatta. Citato il Governo spaCorpo legislativo, disse: « Nous ne parlons pas des amgnuolo in personadel suo ministro, fu discussa la questione
bassadeurs; ce qui les concerne est régié par le droit de
di competenza, e da una parte si adduceva che la sovragens ». Ora, se si tratta non degli ambasciatori o ministri
nità e l’indipendenza rispettiva dei Governi era un ostadi uno Stato straniero, ma dello Stato stesso, con più
colo insormontabile a legittimare la competenza, dalfondate ragioni, si diceva, deve ammettersi che il solo
l'altra che tali cose non potevano meritare alcuna
diritto internazionale sia applicabile.
considerazione nella causa per arrestare il corso regoSi osserva inoltre che il diritto internazionale assicura
lare della giustizia. La Corte di Pau confermò in appello
la sentenza del tribunale di Bayonne che aveva dichia- il benefizio della estraterritorialità ai sovrani stranieri, ai
loro ambasciatori, ai loro ministri. Su che si fonda questa
rata la sua competenza.
ﬁnzione di estraterritorialità? Su che si fonda questo
“ Attendu, disse la Corte, qu’il ne saurait élever de doutes sur
privilegio? Tutto dipende dacchè i sovrani ed i loro
l‘existence de la dette.....
ambasciatori sono i rappresentanti della loro nazione;
“ Attendu que la souveraineté et l‘indépendance respective des
vale a dire di uno Stato indipendente. Essi non godono
gouvernements entre eu.x n'est d'aucnne considération dans la

cause; qu’elle ne peut en rien géner da la partie de se pouvoir
conformément A la loi pour parvenir au payement d'une dette
legitime; que les embarras supposés pour parvcnir & l'exécution
d‘une decision parlent condamnation ne sont d‘aucun poids:
qu‘ils n‘ont rien de reel, si l‘exécution a lieu en France; que
pour le cas où l‘exécution devrait avoir lieu en Espagne il n‘y
aurait sans dente aucune difﬁcuité a se conformer aux régles
admises en chaque pays pour des cas nnalogues ., (2).

214. Contro questa sentenza fu prodotto ricorso in Cassazione, ed i principii per dimostrare l’incompetenza del
tribunale fondandosi sulla violazione dell‘indipendenza

degli Stati furono ampiamente ventilati e discussi, e gioverà esporre gli argomenti addotti in sostegno della tesi
contraria. Secondo il diritto delle genti, fu detto, le nazioni sovrane sono assolutamente indipendenti le une

dalle altre. Ora, questa indipendenza non sarebbe rispettata se una nazione potesse essere sottomessa alla giurisdizione di un’altra. La giurisdizione e in effetti uno
dei principali attributi della sovranità. I giureconsulti
dicevano, jurisdictio inhaeret, cohaeret, adhaeret imperia. Ciascuna nazione sovrana l’esercita sui propri sudditi nel suo territorio; essa l'esercita anche riguardo agli
stranieri quando contrattano coi cittadini. Tale è almeno
la disposizione della legge francese. Ma questo non può

valere che quando si tratti d’individui stranieri che discutono per interessi puramente privati. Il Codice civile

sonale, ma solamente pel carattere di cui sono rivestiti.
Lo Stato che essi rappresentano dev'essere quindi con
più ragione sottratto all'autorità delle leggi e della giurisdizione degli altri Stati, perchè sarebbe assurdo che
i suoi delegati ricevessero da lui un dritto, un privilegio,

che non spettasse allo Stato stesso. Ed e cosi che il dritto
pubblico è inteso da tutti gli Stati dall‘Europa.
Si adduceva inoltre che i tribunali francesi non pos—
sono esercitare la loro giurisdizione su di uno Stato in-

dipendente dalla Francia, più che la Francia stessa non
potrebbe essere sottomessa alle giurisdizioni straniere.
Se ciascuno Stato è sovrano lo è alla condizione di rispettare la sovranità degli altri. Una sola eccezione è
ammessa, quella relativa agli immobili che uno Stato

potrebbe possedere nel territorio straniero. Soltanto per
questi immobili lo Stato che li possegga come proprietario potrebbe trovarsi per le azioni reali in condizioni
di essere assoggettato alla giurisdizione dei tribunali del

paese in cui i detti immobili sieno situati. Lo Stato che
possegga questi immobili fuori del suo territorio, a titolo
privato, si sottomette volontariamente per tutto ciò che
li concerne alla giurisdizione locale, e non può menar

lamento che sia cosi attentata la sua indipendenza, perchè dipende da lui evitare tale inconveniente, nlienando
i beni, la conservazione dei quali non interessa punto
alla sua sovranità. Questi beni devono essere sottomessi
(!) Dalloz, Juriepr. gén., 1849, p. 6.

ti) Tribunale civile dell’Havre, 26 maggio 1857.
DIGESTD iraniano, Vol. il.

della inviolabilità come di un loro dritto proprio e per-

115.
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alle leggi territoriali per la natura delle cose, ma se per
un’altra ragione qualsiasi, fuori di quella delle azioni
reali relative agl'immobili, uno Stato potesse essere tradotto dinanzi ai tribunali, lo Stato giudicato e condannato, avrebbe sempre dritto di negare la esecuzione alla
sentenza di condanna.
Ora che cosa è, come giustamente osservò Henrion
de Pansey, una sentenza senza mezzi di esecuzione? Un
semplice consiglio spiegato da quello di cui toccherebbe
gli interessi. Questa riﬂessione ha colpito tutti i legisla-

gens; que de ce principe il résulte qu'un Gouvernement ne peut
etre soumis pour les engegements qu‘il contracte à la juridicum]
d‘un Etat étrangcr; qu‘en eﬁ'et le droit de juridiction qui appar.
tient & chaque Gouvernement pour juger les diﬂ'érendes nes a
l’occasion des actes emanes de lui, est un droit inerente a sua
autorità souveraine, qu‘un autre Gouvernement ne saurait s‘at.
tribuer sans s‘exposer a ultérer leurs rapports respectifs.
" Que si l'art. 14 Cod. civil nutorisc à citer devantles tribuna…

francais l'etranger qui a contracté des obligations envers un

francais, cet article ne porte aucune nttcintc aux principe du
droit des gens énoncé plus haut: qu'il n'a trait qu'aux enga.
tori, ed è perciò che tutti hanno unito il comando alla gemenls privés contractés entre des citoyens appartenen
a
giurisdizione. E questa unione che costituisce l'autorità. : deux États différents et non aux engagements auxquels un te
État
giudiziaria. Anche che la difﬁcoltà dell‘emoqzmtur non
étranger & pu se soumettre envers un francais, ce qui s‘incluit
esistesse in un caso dato, non è perciò che perde tutta très-naturellement des termes mèmes de cet article est notamla sua forza in tesi generale. Il principio dell'esecuzione
ment de ce qu‘il est plucé dans un livre du Code civil qui
è la competenza. e la giurisdizione. Le sentenze che uno
traite exclusivement des personnes, et sous un chepitre dont
Stato rendesse contro un altro Stato che non deve ad
les dispositions sont destinées à. régler les droits civils de
celles-ci.
esso ubbidienza non sarebbero che vane formolc, vani
“ Attendu d‘ailleurs qu‘avec quelque personne qu‘un État
consigli, sempre spregìati dallo Stato condannato, per
traite, cette personne par le seul fait de l‘engagcmcnt qu‘elle
ripetere la espressione di Henrion de l’ansey.
Gl'inconvenienti e le dillìcoltzi insormontabili che dc- contrade, se soumet aux lois, aux modes de con…!abilité et a

riverebbero dall'ammettere la competenza dei tribunali
nelle cause nelle quali fosse interessato un Governo straniero furono pure dedotti come ragioni per escludere la

competenza stessa. Si disse in ell'etti che un Governo
non potrebbe apprezzare se un altro Governo si trovi
o no secondo le sue leggi e regolamenti amministrativi
legalmente obbligato in seguito agli atti di un suo fun-

zionario, che possono pur essere un'usurpazione di attribuzioni ed un eccesso di potere. Se all'interno di uno
Stato i tribunali sono incompetenti a giudicare una questione d‘indole amministrativa, come potrebbero es:-ere
giudici sovrani d'una questione, nella quale un'ammini
strazione pubblica straniera fosse impegnata? Come

deciderebbero una contestazione d'indole amministrativa, soggetta a regole amministrative, e forse anche a
principii di diritto costituzionale che essi non sempre

esattamente conoscono?
in ultima analisi che cosa diventerebbe l'indipendenza

la juridiction administrative ou judiciaire de cet État. Que les
questions qui se rapportent aux modes de veriﬁcation, & la.
liquidation ou lì. la saisie des créances d'un Gouvernement sur
des nationaux ou sur des étrangers, ne peuvent etre résolues
que par les règles du droit public de cet État, et per constquent
ne peuvent étre jugées' par des tribunnu.x étrangers. Que pour
qu‘une saisie faitc en France de somme appartenente d'un État
étrange: fut de nature & produire l’elîet qui lui est propre. il

faudrait que se validité une fois prononcée puisse libérei'lc liere
saisi, mais qu’il ne saurait en etre ainsi, puisque le Gouverne-

ment étranger n’ètant pas temi de reconnaìtre la decision de la
juridiction qui aurait valide la saisie| pourrait toujours réclaincr
de son debiteur le payement de sa créance, réclamation qui exposerait le tiers saisi a payer deux fois.
“ Attendu dans l‘espèce que Lambège et Poujol se disnnt
créanciers du Gouvernement espagnol on faite une seisie-urrét

sur les effets que Balnsque pouva.it dév0ir au mémc Gouverue
ment, et contre lequel le ministre des ﬁnances d‘Espagne avait

obtenu une condamnation; que quoique le titre de la créance en

Vertu duquel Lambège et Poujol pratiquaient cette saisie fdt
une lettre d‘echange tii-ce par le ministre principal du trésor
militaire d‘Espagne sur l‘intendant dela province d‘0viedo, cette
circonstanee ne change rien & la position respective des parties,
et a la qualité des debiteurs et des créanciers de chacune d’elle;
quali essi medesimi non riconoscessero la legittimità?
' “ Attendu qu‘en eiîct l'arrèt attaqué constata que cette lettre
Un'ultima considerazione fu fatta ﬁnalmente in sode change avait ete delivrée pour le payement d’une forniture de
stegno della medesima tesi: fu detto che, stante il prin- souliers que Lambège et Poujol avaient faite au Gouvernement
cipio della indipendenza dei Governi, non vi potrebbe
espagnol dans le mois (le février 1837; que l‘origine et la.
essere quietanza liberatoria pel terzo debitore del G0- ' cause de la dette de ce Gouvernement envers Lambège et
Poujol étant ainsi établies, il importe peu que le titre dont
verno straniero, che in virtù della sentenza, avesse pa—
il était porteur fut un elTet de commerce; que la dette nc changato nelle mani di colui al quale le somme dovute furono

degli Stati, se essi fossero giudicabili gli uni dagli altri,
se potessero essere costretti giudiziariamente, come i
semplici privati, e non nel loro territorio dai loro tribu—
nali, ma dai tribunali stranieri, a pagare i crediti dei

con la sen tenza aggiudicate. Il Governo straniero non sarebbe inf'atti obbligato a riconoscere come liberato il suo
debitore che avesse pagato in base ad una sentenza che
essa non riconoscerebbe. invece potrebbe usare tutti i
suoi dritti contro il suo debitore. Ora è ammissibile che

uno possa essere costretto a pagare due volte. Non è
egli evidente che chi paga debba ottenere una quietanza
liberatoria, una surrogazione incontestabile? In conseguenza, non essendo possibile legalmente di fare ciò, si
troverebbe in questo un ostacolo insormontabile per convalidare il sequestro secondo decise la Corte di Pau.
215. Nonostante che tutti questi argomenti siano stati
strcnuamente combattuti, la Corte di cassazione francese ritenne l‘incompetenza del tribunale.
“ Attendu que l’indépendancc réciproque des États est l‘un
des principes les plus universellement reconnus du droit des
(1) Dalloz, Jnrispr. gen., 1849, p. 9.

geait pour cela. ni de nature, ni de caractère, et quelle que fillla forme de ce titre, il n‘en résulte pas moins que c’étaitpour
obtenir le payemeut d‘une créance contractée par un Gouvemement étranger envers un francais, qu‘une saisie-arrét était [sito
en France entre les maius d‘un débiteur de ce Gouvernement-|
et que, dès lors, le principe du droit des gens en cette matière
ne cesse pas d'etre applicable.
" Attendu euﬁn qu‘un jugement du tribunal de Bayonne a cléclaré la dite saisie-arrét valeble, et que sur Pappe] interjetè pur
le ministre des ﬁnances d’Espegne le Cour d‘appel de Pau u

conﬁrmé ce jugement; qu'en ce faisant la dite Cour & violò le
principe du droit des gens qui consacre l‘indépcndance des Elef—‘t
commit un cxcès de pouvoir et fausscnrcnt applique et pnl" Suite

violò l‘art. 14 Gode civil ., (1).

216. Il principio troppo assoluto ammesso dalla Corte
di cassazione « qu'il résulte de l'indépendance rée1proqlle '
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des États qu’un gouvernement ne peut-etre soumis, pour

les engagements qu’il contracte à lajuridiction d'un État
étranger » ha servito come regola ai tribunali francesi
per dedurre come conseguenza assoluta che in nessun

caso i Governi stranieri potessero essere assoggettati
alla giurisdizione dei tribunali francesi. il tribunale di
commercio della Senna rlc,pnfermò la massima nella sua
sentenza dell’ll aprile 1867, nella quale ritenne la.sua
incompetenza nella questione insorta tra il Governo italiano e i portatori delle obbligazioni del canale Cavour.

Lo stesso principio il tribunale medesimo avea proclamato nella sua sentenza del 1° maggio 1867 a proposito
di un'azione intentata da un ingegnere francese, un certo

Colin, contro il Bey di Tunisi per ottenere il pagamento

guenze esteriori degli attl medesimi. La cosa va diversamente per quanto attiene agli atti fatti dallo Stato
come persona morale; esso infatti, dentro certi limiti,
ha capacità e libertà, e può validamente obbligarsi nella
stessa guisa che le persone civili, e può quindi essere
tenuto a soddisfare le sue obbligazioni come è tenuto a
rispondere dei suoi fatti se arrechi danno ad altri Stati
o a privati stranieri.
Quello che ha ingenerato la confusione nella giuris-

prudenza stabilita dei tribunali e stata la necessaria
conseguenza dell'avere posto come regola assoluta che
i tribunali non hanno mai giurisdizione sui Governi stra-

nieri e che sono incompetenti a giudicare gli atti dei

gens qu'un Gouvernement ne peut-etre soumis, pour les

medesimi senza distinguere se si tratti di atti fatti dallo
Stato come potere politico o di quelli da esso fatti come
persona civile. Fatta la distinzione la competenza dei
tribunali non può essere esclusa di regola in ogni caso
come è stato ritenuto dalle Corti francesi e da quelle del

engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un État

Belgio e di altri paesi, dappoichè, lo Stato in quanto si

étranger », cosi disse il tribunale nella citata sentenza, e
cosl è stato poi ritenuto in molte altre decisioni giudi-

considera come possessore del suo patrimonio, e con la
capacità giuridica di amministrarlo, e quindi di alienare,
vendere, contrarre debiti e fare tutti gli atti della vita-

di 4 milioni e 500 mila franchi ad esso dovuti per lavori
fatti per la restaurazione degli acquedotti di Cartagine:
« Attendu que c'est un principe invincible du droit des

ziarie, le quali senza discutere altrimenti la massima

hanno accettata come regola costante quella che la Corte

civile che sono compatibili con la natura della persona—

di cassazione avea posta nella sentenza del 1849 surriferita (l).

lità che allo Stato appartiene come universitas, non può

Dobbiamo in verità notare che tutte le succitate sentenze non hanno un grande peso dottrinale, dappoiehè
non si può dire che in esse sia stata esaminata e decisa
a fondo la questione di competenza, nè discusse le ragioni giuridiche, con le quali l’incompetenza assoluta è
stata ammessa e fatte le necessarie distinzioni. La que-

stione è stata sollevata dinanzi ai tribunali francesi in
occasione di sequestri operati in Francia di somme ed
effetti dovute ai Governi stranieri e di azioni giudiziarie

essere trattato diversamente che i privati nei rapporti
di giustizia che dei suddetti atti derivano.
Nè si può dire che ogni qualvolta lo Stato ﬁguri come
compratore o venditore o che contrae obbligazioni, la

sovranità sia in causa, duppoichè i rapporti di dritto
privato e di dritto civile non si possono confondere con
quelli di dritto pubblico, e una vendita, un debito, un
contratto qualsiasi non muta la sua essenza giuridica se
lo Stato ﬁguri come parte, come compratore o venditore. Che se tali rapporti, secondo la natura delle cose,
devono sempre ritenersi come rapportidi dritto e di interesse privato, non si possono considerare come atti di

controi Governi medesimi dinanzi ai tribunali francesi
in base all’art. 14 del Codice civile per far dichiarare valido il sequestro. Ora, non ci pare che tutte le questioni

sovranità per dedurre la incompetenza dei tribunali or-

che possono nascere & proposito della giuri—dizione dei

dinari. Nè i principii possono essere diversi, se la causa

tribunali di uno Stato sugli atti di Governi stranieri

invece che ai tribunali dello Stato, fosse proposta ai

possono essere risoluto con gli stessi principii e che si
possa in ogni caso arrivare alla conseguenza di escludere assolutamente la competenza dei tribunali ordinari
fondandosi sul principio della indipendenza reciproca

tribunali stranieri, non si potrebbe certamente sostenere
che sei perchè sia parte nel giudizio un Governo stra—
niero, i tribunali giudicando, verrebbero a giudicare la
sovranità straniera. Si tratterebbe forse di giudicare un
atto di sovranità se in una quistione di dritto e di inte-

degli Stati che non può certamente essere posto in discussione. Certe distinzioni vanno fatte, e quello che
rende inaccettabile la teoria posta dalla Corte di cassazione francese è la maniera. troppo assoluta, con cui
essa ha posto il principio che nessuno ha mai contestato,
per dedurre conseguenze assolute che sono veramente

resse privato i tribunali giudicano circa il mio e il tuo?
e può forse mutare la sostanza della cosa se la persona
civilmente obbligata sia un privato o una società o un

Governo? Ciascuno Stato è sovrano nella sua sfera di
azione ossia nel campo in cui esercita il potere pubblico,

contestabili.
e il chiamare il potere giudiziario &. controllare gli atti
217. E un principio indiscutibile che la sovranità non . del potere esecutivo equivalerebbe a giudicare la sovraè_ sempre
può esser soggetta ad un'altra sovranità, ma non si può : nità medesima, ma la .questione fondamentale
.
dare a questo principio una estensione troppo assoluta e È la stessa; si tratta di un atto dl Governo, oss… di un
confondere tutto quello che appartiene all'esercizio del ' atto fatto nell'esercizio delle publica auctoritas e delpotere sovrano come potere politico e quello che ap- ' l‘imperium, ovvero si tratta di un atto civile, come sapartiene agli atti del Governo che come persona civile
rebbe ad esempio un contratto ordinario nel quale una
contrae entro i limiti della sua capacità e validamente
delle parti fosse un Governo straniero? Nel primo caso
Sl obbliga. Lo Stato infatti può essere considerato sotto la incompetenza deve ammettersi, sempre pel prin“.“ doppio rispetto, come ente politico e come persona cipio della indipendenza delle sovranità. I tribunali di
civile. Come ente politico gli atti dello Stato non possono
un paese non possono giudicare la sovranità di un altro
essere sindacabili come quelli fatti dai privati o dalle paese, e non possono del pari giudicare coloro che, pos—
sedendo il potere pubblico, lo esercitano facendo atti di
PGI'BOne morali ; essi sono soggetti al dritto pubblico e
non possono essere apprezzati che secondo le regole del natura politica; il pretendere di sottomettere alla giu-

dritto costituzionale per quanto attiene agli effetti degli

stizia o alla giurisdizione un Governo straniero per tali

atti medesimi all’interno dello Stato e con quelle del di-

atti, equivalerebbe a violare il principio della indipendenza delle sovranità, principio incontrovertibile di di-

ritto internazionale per quanto si riferisce alle conse-

(1) Confr. Cons. de Paris, 13 avril 1867, Gouvernement espagnol c. Veuve et liéritiers Aguado, Dalloz,.furu'sp.géuér., 1867, n, p.49.
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ritto delle genti. Nel secondo caso, quando cioè lo Stato

particuliers étrangers. Que dans ce sens cet article est sans

avesse agito come persona civile e per interessi privati,

inconveniente reels, puis qu‘il est libreaux Geuvcrnernents étran—

nella stessa guisa che i tribunali nazionali sono compe-

gers de n‘en pas tolércr les résultats sur leurs territoires, el.

tenti per giudicare un contratto fatto dal Governo, così
lo dovrebbero essere i tribunali stranieri. Essi non sarebbero chiamati a giudicare gli atti di un sovrano indi-

que d'nilleurs la sonmission du sujet d’un prince étranger a la
juridiction d'un autre pays, soumission qui est du droit commun
en beaucoup de circonstances, n’interesse pas essentiellement
l‘indépendnnce nationale: qu‘il y aurait, au contraire, atleinte

pendente, ma gli atti di una persona civile secondo le
regole del dritto privato.
218. Per quello poi che si riferisce alla competenza
eccezionale sancita dall'art. 14 del Cod. civ. francese, e al

portée & la dignitè et a l‘indépendance des nations a forcer un

Gouvernement étranger a se defendre devant d'autre tribunaux

que ceux qui emancnt de lui: que la soumission qui, de la pari,
du souverain, de l’autorité duquel ces tribunaux sont dépo-

dritto quindi che può spettare ad un francese di citare
un Governo straniero dinanzi ai tribunali francesi fondando la competenza dei medesimi sulla semplice considerazione dell’essersi tale Governo obbligato verso un
francese, troviamo ben fondate le decisioni dei tribunali

sitaires, est un acte de bienséance et de justice, serait pour
le souverain étranger une marque de sujetion et d‘abnissement ,, (1).

219. Per quanto attiene ﬁnalmente al diritto che può

francesi che hanno ritenuto la incompetenza in base all'articolo suddetto. Quell’articolo infatti stabilisce una

competere alla parte di sequestrare gli effetti appartenenti a un Governo straniero e chiamare poi i tribunali

competenza eccezionale e contro tutti i principii del di-

del suo paese a con validare il sequestro, noi riteniamo ben

ritto comune. Oggi è più generale opinione che lo stabi-

fondata la giurisprudenza stabilita in quello che dichiara
i tribunali di uno Stato incompetenti a giudicare della

lire una giurisdizione eccezionale contro i principii del
diritto internazionale sia fuori delle attribuzioni legali
della sovranità territoriale. Che se pure una tale giurisdizione eccezionale può ammettersi nei rapporti privati,
sarebbe una vera anomalia l'ammetterla nei rapporti
tra un francese e un Governo straniero.
Questo menerebbe ad assoggettare la. sovranità straniera alla sovranità francese, implicherebbe una reale
superiorità da parte di questa, perchè tenderebbe & legittimare il preteso diritto della sovranità francese di
stabilire una giurisdizione eccezionale contro i principii
del dritto internazionale in concorrenza con la sovranità
straniera.

validità di un sequestro di beni appartenenti a Governo
straniero. Non si può infatti applicare ai beni di uno
Stato la regola che si applica ai beni privati, i quali possono dal magistrato essere affetti al pagamento dei debiti e soggetti a sequestro per tutelare gl’interessi del

creditore. I beni dello Stato sono destinati a soddisfare
ibisogni pubblici pei quali le rendite pubbliche sono ed
stituite. E quindi un principio incontestabile che i capi-

tali appartenenti ad uno Stato o ad un Governo formano
parte della sua ﬁnanza, e non possono essere sequestrati,
peu;chè sono destinati ai bisogni pubblici.
E per questo che le sentenze rese contro lo Stato,

Molto opportuno riesce a questo proposito l'autorità

contro i Comuni 0 contro gli stabilimenti pubblici non

del tribunale di Havre che motivo in tal guisa la sua
incompetenza a proposito di un' azione che si voleva

possono essere eseguite sui beni appartenenti ai mede-

simi come rispetto ai privati. La Corte di cassazione

fondare sulla disposizione dell'art. 14, nella causa tra il
Blanchet e la Repubblica di Haiti.

ebbe ragione di dire che la liquidazione, la veriﬁca e il

“ L‘ètranger, disse il tribunale, non resident dans un pays, ne
devrait pas étre lraduit devant les tribunaux de ce pays pour
les engagements contractés à l’étranger, meme avec un sujet

condo le leggi della contabilità e per la vie. amministrativa. Le vie ordinarie di esecuzione sono incompatibili
con la gestione del patrimonio che appartiene alle persone pubbliche e particolarmente allo Stato. Rispetto ad

du Gouvernement qui & instituè ces tribunaux, qu‘en eﬁ'et aucune de ces considéretions n‘est applicable dans ce cas: que dès
lors l‘article 14 de notre Code civil sort évîdemment du droit
commun, et n‘a été introduìt dans notre legislation que par
exception et pour protéger plus efﬁcacement les francais. Que

cela. est si vrai que les Suisses, en accordant l'exécution par loi
aux jugements francais ont hautement proteste contre cet article 14, ct ramené les choses au droit commun en stipulnnt
la non application de cet article aux sujets de la Confédération
I-Ielvétique (art.. 13 e 15 du traité du 27 septembre 1803). Que
probablement il en serait de meme de toute autre nation qui
consentirait à permettre aux jugements francais de franchire
la limite de leur territoire et de conserver leur caractère et leur
force extentoire.......
“ On ne peut exciper de l'art. 14 Code civil qui come sox-tant
du droit commun ne peut étre applique per induction; que les
exceptions en eii'et doivent étre rigoureusement reatreint.es;
qu‘évidemment d‘après les expressions de cet article, d‘après
le chupitre où il est place, d‘après l'acception du mot étranger
dans tout ce chapitre on ne peut appliquer le méme article qu’aux

(1) Tribunal du Havre, 25 mai 1827, Dalloz, Jurispr. gine-.,
1849, pag. 6, nota. Confr. Cass., @@ janvier 1849, cit.; Paris,
7 janvier 1825; Havre, 25 mai 1827; trib. de la Seine, 2 mai 1828;
11 luglio 1840; Bruxelles, 30 déc. 1840; Pasìcr. Beige, tom. 2,
1841, pag. 33; trib. dela Seine, 21 avril 1867 et 1“ mai 1867. —
Felix, Dioit int. privé, tom. 1, num. 112. —- Aubry et Rau sur
Zachariae, tom. 4, $ 748 bis, p. 315. — Demolombe, tom. 1, n.251.
— Chauveau sur Carré, Droit de la pracldure, tom. 4, q. 1923 bis.

pagamento dei crediti a carico dello Stato si fanno se-

essi il dritto pubblico deve necessariamente predominare
il dritto civile, perchè sono in causa gl‘interessi pubblici. Le sentenze dei tribunali non possono per tutelare
gl’interessi privati, turbare il regime ﬁnanziario dello
Stato, legalizzando il sequestro dei beni e delle somme

che fanno parte dei suoi capitali o delle sue rendite.
Se cosi procede la cosa nei rapporti interni quando lo

Stato è in causa coi suoi creditori, non può essere diversamente nei rapporti tra lo Stato e isuoi creditori stra:
nieri. Coloro che contrattarono con esso sapevano già di
non potere far valere i loro diritti con le vie ordinarne
del sequestro e dell'esecuzione; sapevano che non potévano ottenere il pagamento di quanto era ad essi dovuto

che seguendo le vie del procedimento amministrativo e
dei regolamenti ﬁnanziari dello Stato con cui contrattarono.

220. Questi principii furono riconosciuti dal tribunale
della Senna nella sua sentenza del 2 maggio 1828.
— Dalloz, Jurispr. génér., v. Droit civil, n. 295 e seg. In 581150
contrario, v. la sent.. della Corte di Pau, 6 mai 1845. — Legat,
Cod. des étrangers, pag. 306, 307. — Demaugeat, Reunepì'ﬂtl'ﬂ'wl
tom. 1, p. 385, note al Fualix citato. — Bonﬁls, De la compliance
des tribnnmzz francais à l‘r'gard dee étrangers, n. 57. -— Hamel“:
Droit international, 5 9.2. — Royer, Nata alla sentenza drila Cort!
di Parigi del 13 aprile 1867. — Fiore, Dir. iuta-u., tom- 1. 5497
e seg. — Laurent, Le droit civil, tom. 8.

A GENTI DIPLOMATICI
“ Le denier appartenant :\ un État, disse il tribunale, qui se
trouve entre les moins d‘un tiers dans un autre Etat, n'en conserve pas moins le caractère de denier public dont la destination
est sacré, qu'ainsì ils sont insaisissables. D‘après ces motifs les
lribunaux francais sont incompetente pour prononcer une condamnati0n contre le Gouvernement d’Huiti: que les ordon-

nnnces qui ont autorisé la suisie-arrét formée sur le denier ou
valeurs appartenant e ce Gouvernement sont incompétemment
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francese, e si suppose che le sua partenza fosse stata la
conseguenza del dispiacere manifestato dal Rein seguito
alla sua strana condotta. Ma fu poi questo l’esercizio di

un dritto o un vero crimine? Dal non essere stata Cristiua giudicata si può forse dedurre che essa non era
giudicabile? Dall'avere essa esercitata arbitrariamente
una giurisdizione che non aveva, e giustiziato un uomo

che non avea diritto di condannare, si può dedurre che

rendues ,, (1).

essa abbia esercitato un diritto e togliere al fatto il
221. Ma, ritenendo il ragionamento dei tribunali, si

può fondare su di esso l‘incompetenza dei tribunali a

carattere vero che ha, quello cioè di un assassinio impunito?

Ecco quello che ne scrisse il Voltaire indignato: « De
quelque faute que Monaldeschi fut coupable envers Christine, ayant renoncé à la royauté, elle devait demander
risdizione, altra cosa è l’esecuzione forzata delle sentenze
giudiziarie. Il magistrato competente a giudicare circa justice et non se la faire. Ce n’était pas une reine qui
punissait un sujet, c’était une femme, qui terminait une
Il diritto delle parti, non deve preoccuparsi delle difﬁcoltà che possono sorgere nell‘esecuzione della sua sen f galanterie par un meurtre; c’ était un italien qui en
tenza: egli può accogliere la domanda, giudicare e con- ' l'aisait assassiner un autre par l'ordre d'une suédoise dans
le palais d'un roi de France. Nul ne doit ètre mis :\ mort
dannare pure lo Stato straniero a pagare, ma colui che
que par les lois, Christine en Suède n‘aurait eu le droit
ottenne la sentenza non potrebbe far valere i suoi dritti
che nelle forme e sotto le condizioni prescritte dalla de faire assassiner personne, et certe ce qui eùt été un
conoscere la contestazione tra un creditore ed un Go-

verno straniero? Altra cosa è la competenza e la giu-

; crime è. Stochkolm n'était pas permis àFontainebleau.
legge di contabilità.
Non stimiamo opportuno, di prolungare la discussione Ceux qui ont justiﬁée cette action méritent de servir
ed entrare in altri minuti particolari. il già detto e più
de pareil maitre. Cette honte et cette cruauté ternirent
che sufﬁciente per potere dimostrare che i tribunali nala philosophie de Christine qui lui avait fait quitter un
zionali sono competenti per conoscere dei contratti fatti
da uno Stato straniero, e se lo sono rispetto allo Stato,

tròne. Elle cut été punie en Angleterre et partout où la
loi règne, mais la France fermat les yeux à cet attentat

perchè non lo dovrebbero essere rispetto ai ministri pubblici che rappresentano lo Stato? Essi possono giudicare

contre l‘autorité du roi, contre le droit des nations et
contre l’immanité » (2). Altrove Voltaire aggiunge:

dei diritti e doveri dello Stato come persona civile, e

devono del pari essere ritenuti competenti a giudicare
le contestazioni nelle quali siano interessati i ministri
stranieri, sempre che la contestazione si aggiri nel campo
del dritto privato e non in quello del dritto pubblico.

« Le devoir du cardinal Mazarin, premier ministre,
n‘était pas de se toire, mais il était de faire sentir l'indi—
gnation du roi a Christine. Le devoir du procureur général était de faire informer les assassins a gege qui
avaient tué un étranger dans une maison royale; et il

222. Per terminare la trattazione dell’argomento reputiamo opportuno di notare che neanche ai sovrani che

forcée au moins au supplico des meurtriers payès par

l‘allait peut-ètre ne renvoyer Christine qu'après l'avoir

si trovino all’estero può essere concesso secondo il dritto

elle. Plusieurs hommes justes auraient été d’un avis plus

pubblico moderno alcuna giurisdizione sulle persone del

rigoureux » (3). Queste parole sono l’eco della coscienza
di un uomo giustamente indignato alla vista di un crimine che i cortigiani adulatori dei re vollero abbuiaro
con le pretese prerogative della vecchia monarchia.

suo seguito, lo che prova anche una volta che tale dritto
di giurisdizione non potrebbe essere concesso ai ministri
da essi inviati. La giurisdizione non solo è un diritto
esclusivo delle sovranità, ma è un diritto eminentemente
lerritoriale.Come ammettere che possa essere esercitata
non potrebbe esercitare, come opportunamente osserva

@ 4. — Della estraterritorielitix degli agenti diplomatici nei loro rapporti con la giurisdizione civile secondo la pratica. stabilita.

Heﬂ'ter, nel paese ove soggiorna di passaggio, diritti
maggiori sui propri sudditi, che quelli che egli esercita

29.4. Come il principio della estraterritorialità. sia stato applicato

nel suo Stato. Ora il principio ammesso durante la mo-

in pratica al caso del ministro di Assia. — 225. Nota del

narchia feudale e l‘assolutismo che la giustizia emana
dal re nel senso che spetti al monarca di rendere la giustizia ai suoi sudditi, ha subito una sostanziale modiﬁcazione, dopo che le costituzioni moderne hanno sanzionato

duca d‘Aiguillon sull‘estraterritorialìtà. — 226. Caso del ministro degli Stati Uniti d'America; sequestro di mobili. —227. Soluzione della controversia. — 228. Caso di Herran e
Pelletier agenti diplomatici di Honduras. — 229. Decisione
del tribunale della Senna. -— 230. Caso di Herran, cittadino
dello Stato accreditato come ministro straniero. —— 231. 05servazioni del Demangeat. - 932. Osservazioni nostre. ——
233. Caso del conte Algernon Percy, eccezione d‘incompetenza. — 934. Conclusioni del Pubblico Ministero, rappresentato dal conte Sclopis. — 235. Decisioni del Senato di
Torino. — 286. Case di Taylor e Best, decisione della Corte
inglese of common pleno.

dal sovrano fuori del territorio? D'altra parte un sovrano

la divisione dei poteri e tolta al re la facoltà di esercitare il potere giudiziario. Riesce quindi evidente che il

sovrano autorizzato pure a dimorare nel paese straniero, non potrebbe esercitare alcuna giurisdizione sulle

persone del suo seguito (2).
228. Evvi però un fatto famoso, che sembra contraddire
queste regole. La regina Cristina di Svezia, dopo avere
abdicato, continuò a godere gli onori che si rendono ai
sovrani, e durante il suo soggiorno in Francia condannò
& morte il suo scudiere Monaldeschi, e lo fece giustiziare.
Questa uccisione non diede luogo ad alcun processo: si
notò soltanto che la Cristina si allontanò dal territorio

224. La massima proclamata da coloro che propugnano la immunità. degli ambasciatori, sostenendo che
la sovranità territoriale è svestita da qualunque giuris-

dizione rispetto ad essi, non è stata in pratica sempre

\—

… Trib. civ. de la Seine, 2 mai 1828, Dalloz, Jurispr. génér.,

1549. p. 7. nota.
(‘al Siècle da Louis XIV, c. 6, cit. da Laurent, Droit civil, t. 8.

(3) Pièces rela/ires & l'essm' sur la maura ((Envrer, tom. 16,

p. 498, ed. Renouurd).
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Caso del ministro di Assia (Barone di W'rech).

" De la, il résulte que la persona seule du ministre jouil; de
l'immunité, et que ses biens pouvant etre ati…aqués sans interrompre ses fonctions, tous ceux qu'un ministre possède dans le pays
où il est accrédité, sont soumis it la puissance territoriale, et
c'est par une suite de ce principe, qu‘une maison ou une rente
qu'un ministre étranger posséderait en France, seraient sujettes
aux mémes lois que les autres heritages;

Tra iprecedenti memorabili evvi quello del ministro
di Assia, il quale, avendo contratto dei debiti in Francia,

cesse lorsque le ministre se soumet formellement & l‘autorità

riconosciuta, di maniera che neanche si può dire che,
secondo gli usi e la pratica internazionale, i ministri
stranieri sieno stati ritenuti esenti dalla giurisdizione
civile dello Stato presso cui risiedono.

pati un sequestro mobiliare per parte dei suoi creditori.
Esso pretese far valere il privilegio della immunità diplomatica garantito dal dritto delle genti, sostenendo
che in considerazione del carattere pubblico del quale

“ 8. La. convention tacita sur laquelle l'immunité se fonde,

locale, en contractunt pur-devant un notaire, c‘est—:l-dirc invoqnnnt l'autorité civile da pays qu‘il habite.

“ Wicquei'ort qui, de tous les auteurs, est le plus zélé pour la
defense du droit des ministres publics, et qui s'y livruit avec
d‘autant plus de chaleur qu‘il défendait sa propre cause, convient

era rivestito, la legge non poteva autorizzare alcuna
de ce principe et avons:
misura coercitiva a suo riguardo; ma le sue rimostranze ,
" Que les ambassadeurs peuvent étre farcés de remplir les connon furono considerate suﬁìcienti a far rivocare il setratto qu‘ils ont passés par-devant notaire, et qu‘on peut saisir
questro, che anzi il ministro degli affari esteri del Goleurs meubles pom- pn':c da layer dea maisons, dont les bona:

verno francese gli riﬁutò i passaporti, dichiarando che
non poteva permettergli di partire prima di avere sod-

auraient élépassds de cette maniere (tom. 1, p. 416).
" 4. L‘immunité étuut fondée sur une convention, et toute con. vention etant réciproque, le ministre public perd son privilege,

disfatto i suoi debiti.
Di simile procedimento il Barone di Wrech si delse : lo'rsqu‘il en abuse contre les intentions constantes de deux soucol Corpo diplomatico accreditato presso il Governo

verains.

francese, i quali fecero pure una rimostranza collettiva

“ C‘est par cette raison qu‘un ministre public ne peut pas se

preso il Governo degli altari esteri, concepita nei seguenti termini: « Les ambassadeurs ayant été instruits

prévaloir de son privilege pour se dispenser de payer les dettes
qu‘il peut avoir contractées dans les pays où il reside:
“ 1. Parceque [intention de son maître ne peut point élre

que l'on avait refusé le passaport a un ministre étranger et que meme on avait atteinté à leurs droits et priviléges en signiﬁant un exploit au meme ministre;
croyant en cela le droit des gens ble’ssé en ce que cela

qu‘il viole la première loi de la justice naturelle, qui est anit-

lorsque les circonstances peuvent l’exiger, ils réclament

rieure aux priviléges du droit des gens;
“ 2. Parco qu‘aucun souverain ne veut, ni ne peut vouloir
que ces prérogatives tournent au detriment de ses sujets. el
que le caractère public devienne pour eur un piège et un sujet

aujourd'hui la justice et l'équité de Sa Majesté très-

de mine;

cbréticnne, pour mettre en sùreté ces mèmes droits et
priviléges ». Ma tale rimostranza non produsse il suo

“ 8. On pourrait saisir les biens mobiliers du prince méme que
le ministre représente, s’il en possédait sous notre jurisdiction:
da quel droit les biens du ministre seraient—ils donc exceptés
de cette règle?
“ 4. L‘ immunità du ministre public consiste essentiellement il
le faire considérer comme s‘il continuait & résider dans les Etats
de son maitre.

gènerait la liberté qui leur est nécessaire pour se retirer

edotto, e il ministro degli affari esteri della Francia il
Duca D'Aìguillon rimise in risposta agli ambasciatori
e ministri stranieri residenti in Parigi la seguente molto

importante Memoria riportata dal Martens (l).

" Bien n‘empécbe donc d’employer vis-à-vis de lui les moyens
225. “ L'immunité des ambassadeurs et autres ministres
de droit dont on useruit s‘il se trouvait dans le lieu de son
publics est fondée sur deux principes: 1. Sur la dignité du
caractère représentatif auquel ils participar! plus ou moins,2. Sur la convention tacita gui résnlle de ce qu'en admellnnt un
ministre étranger, on recannaît lee droits quo l'usage, on, si l’on
veut, le droit des gene lui morde.
" Le droit de representation les autorise è. jouir, dans une mesure determinée, des prérogatives de leurs maitres. En vertu de
la convention tacite, ou, ce qui est la méme chose, en vertu du
droit des gens, ils peuvent exiger qu'on ne fosse rien qui les
trouble dans leurs fonctions publiques.
“ L‘exemption de la jurisdiction ordinaire, qu'on appelle proprement immunité, découle naturellement de ce double principe.
Mais l‘ir-nmunité n‘est point illimitée; elle ne peut s‘étendre qu‘on
proportion des motifs qui lui servant: de base.
“ Il résulte de la: 1. Qu'un ministre public ne peul en jouir
gn‘aulant que son maitre enjom'rait lui-ìnéme;
“ 2. Qu'll ne peut enjouir dans le cas où lo convention tacito
entre les deux souverains vient à cesser.
" Pour éc1aircir ces maximes par des exemplos analogues a
l‘objet de ces observations, on remarquera:
“ 1. Qu‘il est constant qu'un ministre perd son immunité, et
se rend sujet a la juridiction locale, lorsqu'il se livre & des
ma.nmuvres qui peuvent étre regardées comme crime d‘État, et
qui troublent la. sécurité publique. L' exemple du Prince de Cellamare constate ces maximes a cet égard.
'
“ 2. L’ immunità ne peut avoir d‘autre effet que d'écarter tout
ce qui pourrait empécber le ministre public de vaqucr il. ses

fonctions.

domicile ordinaire.
" 5. Il en résulte qu‘on peut le summer d'une maniere legale.
de satisfaire a ses engagemens el. de payer ses dettes, et Byukershoek, decide formellement, page 186, que ce n'est pas peu
respecter la maison d‘un ambassadeur gue d‘y envoyer des ofﬁ-

ciers de justice, pour signiﬁer ce dont il est besoin de donner
connaissance & l’ambassadenr.
" 6. Le privilege des ambassadeurs ne regarde que les biens
qu'ils possèdent comme ambassadeurs, et sans lesqucls ils ne
pourraient exercer les functions de leur emploi.
“ Bynkershoek, p. 168 et 172, et Barbey'rac, p. 173, sont de
cet avis, et la Cour de Hollande a adopté cette base dans l’ajournement qu‘elle ﬁt. signiﬁer en 1721 a l'envoyé de Holstein,
après avoir accord! sai.-rie (le tous res biens et effetr, autre qnd

meuble: et équipages, et autres choses appartenant à con caraclère
de ministre. — Ges sont. les termes de la Cour de Hollande du
21 février 1721.
_
" Ges considérations justitient sufﬁsarnment la régle qu! F5?recue dans toutes les cours, qu'un ministre public ne doit pomL
partir d’un pays sans avoir satiei'eit ses créanciers.
“ Lorsqu‘un ministre manque e ce devoir, quelle est la conduite a tenir? C‘est la seule question essentielle que la matlera

puisse faire naître. Elle doit se decider par un usage conforme
aux diﬁ‘érentes maximes qu'on a établies ci-dessus.
“ On nc parlera point de l'Angleterre, où l‘esprit de la legis-ilntion, borné à la lettre de la loi, n‘admet point de conventum
tacito, ni de présomption, et où le danger d‘une loi positive dan-—

une matière aussi delicate a jusqu‘ici empéché de ﬁxer légale(1) Martens, Causes célèbrea, tom. 2, p. 112.

ment les prérogatives des ministres publics.
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" Dans toutes les autres Cours, la jurisprudence paralt a peu

Cassel, il sufﬁt de rappeler sa conduite depuis son arrivée &

près égale, les procédés souls peuvent diﬁ'érer.
. " À Vienne, le maréchalat de l'empire s‘arroge, surtout ce qui

Paris, et surtout depuis huit mois.
" Les voies indécentes qu‘il avait adoptées pour se procurer

ne tient pas & la personne de l’ambassadeur et à ses functions,
une juridiction proprement dite, dans une etendue qu' on a
quelquefois envisagée difﬁcile à concilier avec les maximes généralernent reques. Ce tribunal veille d’une maniere particulièrc

de l'argent, ayant été supprimées, il s‘est livre e. toutes sortes
de manmuvres, que les ménagemens qu‘on a pour son caractère
cmpéchent de caractériser.
“ On se contentera de remarquer, que tout conduit & penser
que ce ministre a forme le dessein de frustrer ses créanciers

sur le payement des dettes couctractées par les ambassadeurs,

surtout un moment de leur départ.
“ On en & vu l‘excmple, on 1761, dans la personne dc M. le
Comte dc Czerniclicif, ambussudeur de Russie, dont les ell“ets
furent arrétés jusqu‘à. ce que le Prince de Liechtenstein se fut
rendu sa cuntion.
“Eu Russie, un ministre public est assujeti à nnnoncer son

départ par trois publications. On y arrèta les enfans, les papiers
et les cifets de M. dc Bausset, ambassadeur de France, jusqu'à
ce que le Roi out fait son ail'uire des dettes que ce ministre avait
contractées.
“ À la Haye, le Conseil do Hollande s'arroge une jurisdiction

proprement dite dans les États où les intéréts des sujets se tron—
vent compromis.

“ En 1688 un exploit fut signiﬁé & un ambassadeur d‘Espagne
en personne, qui en porta des plaintes (Bynkershoek. p. 188);
les Etats jugèrent qu‘elles étaient fondées, en ce qu’il n'aurait
fallu remettre l'exploit qu’on: gens de l'ambassadeur.
“ À Berlin, en 17%, le Baron de Posse, ministre de Suèdc, fut
arréte' et gardé, parce qu‘il refusuit de payer un sellicr, malgré
les avertissements réitérés du magistrat.
“ À Turin, le currosse d‘un ambassadeur d‘Espugne fut arrété
sous le règue d‘Emmanuel. La Cour de Turin se disculpa & la
vérité de cette violence; mais personne né réclama contre les

procedures qui avaient été faites pour condamner l‘ambassadeur
a payer ses dettes.

" Ces examples paraissent sufﬁre pour établir en principe qu'un
ministre étranger pent-étre contraint à. payer ses dettes. Ils

constatent meme l'extension qu'on a quelquefois donnée au droit
de coaction.

“ On a. contenu qu'il sufﬁsait d‘avertir le ministre de payer
ses dettes pour justiﬁer, en cas de refus, les voies judiciaires et

niéme la saisie des eﬁ'ets.
“ Grotius, liv. n, chap. 18, dit: Que si un a;:rbassadeur a contracté dea dettes et qu'il n'ait point d‘immenbler dans le paga, il
faut lun” dira honnétcment dc paycr; s‘il le refusaz't, on s‘adres—
aerait à son maitre, après quoi on nc m'cndrait aux voies que l’on
prend contre les débiteurs qui sont d‘une autre juridiction.
“ Or cea voies sont les procedures légales qui tombent sur les
biens de l‘ambassadeur, autres que ceux qui sont immédiatement nécessaires ù. l‘exercice de ses fonctions, ainsi qu‘on l‘a
déjà. observe.
" L‘opinion le. plus modérée est, qu‘il convient dans tous les

085 (le s‘absteuir, antant qu'il est possible, de donner atteinte à
la décenco qui doit environner le caractère public; mais le
souverain est antorisé a employer l’espèce de coation qui n'emporte aucun trouble dans ses functions, et qui consiste & interdire a l’ambassadenr la sortie du pays, avant qu‘il uit satisfait &

ses ungagemens.
“ C‘est dans ce sens que Bynkershoek conseille d'employer
contre les ambassadeurs des actions qui emportent plus une
defense qu'un ordre de faire telle ou telle chose. Ce n'est alors
qu‘une simple defense, et personne n'oserait soutenir qu‘il soit
illicitc de se défemh°e contre un ambassadeur, qui ne doit pas
troubler les liahitnns en usant du violence et emportant ce qui
Bppai‘tient a unti'ui.
“ Cette maxime est encore plus de saison, lorsque des circonstances particulières et aggravantes chargent le ministre du
l'eproclre de mauvaise foi et de manceuvres repréhensibles.

en sortant du royaume; et cette circonstance suf1it pour autoriser

:\. prendre contre lui les mémes mesures qu‘il prendrnit, s‘il était
eifectivement sorti du royaume, après avoir déposé son caractère
per la remise de ses lettres de rappel.
“ Le ministère des affaires étrangères l'a fait exhorter par le
magistrat cbargé de la. police, et l'a exhorté lui-méme, a faire
honnenr & ses eugagemens.
" Des-lors les porsuites qu‘on pouvait faire contre lui deveuaient légitimes, pourvu qu’elles ne passassent pas les bornes

indiquées plus haut.
“ Le Marquis de Bezons se trouvait mérne dans un cas plus
particulier; le Baron de Wrech avait contracté avec lui per écrit;
il avait promis de fournir caution bourgeoise pour l'exécution du
bai] de la maison. Le Baron de Wrech avait donc contracté
l'engogement d'assujetir indirectement cette exécntion a la juridiction territoriale dans la personne de sa cuution. 11 est vrai
qu'il n‘a pas juge & propos de remplir cette obligation: mais
comme il est assnrément le garant de son propre fait, le Marquis
de Bezons pouvait, selon les règles de l‘éqnité et du bon sens,
s‘en prendre a lui-meme; et il no peut-etre admis & se faire un
titre de la mauvaise foi meme qui caractérise le refus d‘exécuter
cette clause de la convention.
“ C'est d'après ces considéretions que. sur les plaintes multipliées des créanciers du Baron de Wrech, le ministre des affaires
etrangères crut devoir suspendre l'expédition du passeport que
ce ministre demanda pour sortir du royaume, eu alléguant des
ordres du Landgrave son maitre, jusqu‘à. ce que les intentions de

ce prince fussent connues parle canal du ministre qui réside de
la part du roi auprès de lui.
“ l'l permit en méme temps au Marquis dc Bezons de faire
valoir ses droits par les voies légales, et il en prévint le Baron
de Wrech.
“ Ce ministre s'ètant néammoins plaint qu‘on s'ètait prévaln
de cette permission pour forcer sa porte, pour lui signiﬁer l‘exploit de la vente de ses mcubles, et tout note de violence
devant etre hanni des procédés en pareil cas, on n‘a pu s'empécber de blamcr cet excés, et on a eru devoir suspendre toute

poursnite ultérieure. Mais, aﬁn da concilier la protection que le
roi doit & ses sujets, avec les égards due un caractère public,
et aﬁn de remplir tous les procédés que les règles du droit
des gens peuvent dicter, le ministero des ed'-aires étrangeres

vient de deferer au Landgrave lui-méme la conduite de son
ministre.
'
‘_‘ Ce prince pourra d‘autant moins trouver & redire à la conﬂuite qui a ete tenue avec son ministre, qu‘un fait recent a mis

en evidence le sentiment qu‘il avait lui—mémc sur l‘immunità Il
ﬁt en eﬁ'et emprisonner, il y 0. quatre cu cinq ans, le Comte de
Wartensleben, ministre de Hollande, pour le forcer de rendrc
compte d'une fondation dont il était l‘exécuteur. L'entreprise

sur la personne d‘une ministre public fut a la vérité condamnée;
mais les États généraux ne contestèrent pas la juridiction du
Landgrave; et, dans le cas où se trouve le Baron de Wrech, les

principes que ce prince a soutenus, ne lui permettront pas de
soustraire son ministre aux mesures capubles d'assurer les droits
des sujets du roi, ni de les priver du seul gags qu'ils aient de
l'exécntion de leurs conventions avec lui ,.

La. Gazzetta Francese avendo riportata la. nota del

“ Lorsqu‘il viole lui-meme ainsi la sointeté de son curactère,

ministro degli affari esteri il Duca d'Aiguillon, il Barone di Wrech sporse querela contro il medesimo, ma la

la sécurité publique, il ne peu point exiger que d‘autres les respectent.
“ Pour appliquer ces maximes an cas particulier de lll. le Baron
(le Wrech. ministre olèuipotentiaire (lu Landgrave de Hesse-

vertenza non fu accomodata che in seguito all‘impegno
assunto dal Langravio di llesseCassel di pagare—i debiti del suo ministro. Allorasolamente ilBarone diWrech
potè ottenere i passaporti e poté lasciare Parigi. .
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Caso del ministro degli Stati Uniti di America.
Sequestro di mobili.
226. Un altro precedente molto importante a propo-

sito di un sequestro sugli effetti personali del ministro
pubblico per costringerlo a soddisfare gl‘impegni da esso
contratti formò oggetto di una lunga discussione tra il

60verno americano ed il prussiano. Si trattava di un
debito contratto dal ministro americano accreditato
presso il ministro di Prussia pel pagamento della casa
da esso abitata e presa in afﬁtto, e giovera‘i riportare

la lunga discussione che ebbe luogo trai due Governi
ed i particolari del caso che sono riferiti dal Wheaton.
Il Codice civile di Prussia dispone che il locatore, per
sicurezza dell'afﬁtto e delle altre obbligazioni che risultano dal contratto, gode il diritto di sequestro e ritenzione sui beni apportati dal locatario nella proprietà
locata e che restano ﬁno al termine della locazione. Lo
stesso Codice deﬁnisce la natura del diritto del creditore,
il credito del quale è cosi assicurato, e considera il diritto
del medesimo come un diritto reale sulla cosa, la quale

osservava che idiritti concessi dalla legge municipale

al proprietario controi privati locatari non potevano
valere contro un ministro straniero, la casa del quale
è un asilo sacro; che la sua persona ed i beni sono esenti
dalla giurisdizione locale, e che non potrebbe essere l‘orzato all'adempimento delle sua obbligazioni che mediante
un appello al proprio Governo. Che se, sotto qualsiasi
pretesto, si potesse sequestrare la sua proprietà. privata,
Sl potrebbe, col medesimo pretesto, sequestrare la pro-

prietà del suo Governo ed anche gli archivi della Legazione.
Nonostante questi argomenti, avvalorati dall'autorità
del Grozio, del Byn kershoek, del Vattel, il Governo prus-

siano dichiarò che se l'autorità prussiana avesse pretese
di esercitare un diritto di giurisdizione sulla persona del
ministro o sui suoi beni, la soluzione della questione sa-

rebbe certamente appartenuta al diritto delle genti, ed
avrebbe dovuto essere risoluta secondo i precetti di
questo diritto. Ma la sola questione nel caso era di

determinare quali erano i diritti legali stabiliti dal contratto di locazione tra il proprietario ed il locatario;

è tenuta a soddisfare le obbligazioni del debitore.

ed il Governo prussiano avea ragione di sostenere che

Fondandosi su questa legge, il proprietario della casa,
nella quale dimorava il ministro degli Stati Uniti accreditato presso la Corte di Berlino, reclamava il diritto ili
ritenzione delle cose appartenenti al ministro e che si
trovavano nella detta casa alle spirare dell'afﬁtto, per

per risolvere questa quistione nessun‘altra legge era

applicabile che la legge civile del paese ove il contratto
era stato l‘atto e doveva essere eseguito, cioè la regola

del Codice civile di Prussia.
227. Ogni controversia in quella circostanza terminò

rivalersi dei danni che pretendeva essergli stati cagio-

per avere il ministro americano pagato una ragionevole

nati in conseguenza dei deterioramenti patiti dalla casa
durante l'afﬁtto. Il Governo prussiano decise che l’esenzione generale dalla giurisdizione locale, della quale godono gli agenti diplomatici secondo il diritto delle genti

indennità. ed il proprietario restituito ad esso i mobili;
ma. il Governo prussiano tenne fermo nei suoi principii,

ed i beni mobili ad essi appartenenti non si estendeva a

che cioè, se, per disposizione della legge territoriale, un
privato avesse acquistato, per contratto espresso 0 tacito, un diritto reale sui beni di un ministro straniero.

quel caso. Si osservava che il diritto di ritenzione rinon potrebbe di tale diritto essere spogliato in considesultava dallo stesso contratto e dall‘eﬂetto legale che - razione dell'estraterritorialità. del ministro suddetto, e
per giustiﬁcare la sua condotta, il suddetto Governo
la legge locale gli attribuiva: che concedendo la legge al
roprietario i diritti che ha un creditore che possegga
sottomise al Governo americano la seguente quistione:
un credito garantito da ipoteca non solo per quanto, « Si un agent diplomatique étranger accredito auprès
riguarda l‘afﬁtto, ma ancora per ogni altra specie di
du Gouvernement des Etats-Units conclut, de son proobbligazione che nasca dal contratto, il Codice civile
pre consentement, et dans la forme prescrite un conprussiano attribuisce al locatore un diritto reale suin
trat avec un citoyen américain, et si d’après ce contrat
elTetti del locatario esistenti nella casa alle spirare delles lois du pays accordent à ce citoyen, dans un cas donné,

l‘afﬁtto,in virtù del quale diritto egli può ritenere le
cose in sicurtà dell’adempimento di tutte le clausole del
contratto.

Questa decisione non soddisl’aceva il ministro americane, il quale, in sostegno delle sue ragioni, adduceva
che i membri del Corpo diplomatico accreditato presso

la Corte di Prussia non potevano essere messi sullo
stesso piede che i cittadini del Regno, rispetto a tutti.

un droit réel sur les biens mobiliers appartenant à cet
agent, le Gouvernement américain s‘attribue-t-il le droit
ed dépouiller le citoyen américain de son droit réel sur

la simple réclamation de l’agent diplomatique qui s‘appuye sur son exterritorîalité? »
Nonostante la lunga discussione che ne segni, e che è

riportata dallo stesso Wheaton, parte interessata in
questa controversia, il Governo prussiano tenue fermo

nella sua opinione, che cioè il privato poteva avvalersi
beni del locatario per l‘adempimento delle sue obbligadella legge territoriale e ritenere i mobili, che poteva
zioni: che l'addurre che si dovea fare un‘eccezione nelcaso
essere punito se avesse attentato alla persona del mispeciale, stante che il diritto in quistione risultava dal : nistro o commesso alcun altro atto punibile, ma che
contratto stesso, non si poteva considerare come decinon poteva essere costretto a restituire i mobili al mi:

i diritti che il Codice prussiano concede al locatore sui

sivo, perchè nessuno scrittore autorevole di diritto in-

nistro dall‘autorità amministrativa in seguito ai reclami

ternazionale avea contemplato questa eccezione, mentre
che le eccezioni al principio generale della completa immunità degli agenti diplomatici dalla giurisdizione lo—
cale erano state dai pubblicisti più stimati accurata
mente enumerate.

fondati sul preteso privilegio di estraterritoriahta (l).

Non si contestava che il Codice prusiano, alla pari

tici dalla. giurisdizione civile fu agitata e discussa dinanzi

che quello di parecchi altri Stati, concedeva al proprietario il diritto di sequestrare e ritenere le cose appartenenti al locatario in caso di non pagamento; ma si

il tribunale civile della Senna nella specie seguente..
Un certo Bernet ed altri portatori delle obbligazwni

Caso di Herran « Pelletier, agenti diplomatici
di Honduras.

228. La questione dell'immunità degli agenti diploma?

della Repubblica (il Honduras citarono dinanzi a quel
,,—

(1) Vedi le note del Barone di Werther a Wheaton e la corrispondenza diplomatica per questo due nel Wlieaton, Droit intermtional (Droits d‘anibussude), & 17.
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tribunale civile li signori Herran, Pelletier, Bischole
lieim eScheyel‘ nella loro qualità di membri della Commissione del prestito di Honduras. Gli attori pretendevano che il mandato di questi commissari consisteva nel
sorvegliare l‘impiego dei fondi destinati allo stabilimento
della strada ferrata interoceaniea nell'America centrale
e che non essendo stata costruita la strada ferrata,

mentre che il prestito era stato coperto da sette anni,
icommissari che avevano ispirato ad essi ﬁducia per
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pinto certi atti completamente all'infuori delle sue funzioni pubbliche e della sua rappresentazione ofﬁciale del

Governo di Honduras, che per tali atti che avevano carattere essenzialmente privato era tenuto a rispondere
veiso gli aventi causa.

229. Il tribunale della Senna, giudicando a fondo sulla
domanda, decise come segue:

generale della Repubblica di Honduras, declinò pure la
competenza dei tribunali francesi adducendo che quantunque come console non godesse le immunità diplomatiche, pur nondimeno, siccome egli aveva agito come
mandatario e per conto del Governo di Honduras, non
poteva essere giudicato dai tribunali per gli atti che

“ Le tribunal, — Attendu que Bernet et consorts assignciit
Hcrran, Pelletier, Bischoﬁ‘sheìni et Scheyer, en payement de dommages-intéréts par suite du préjudice par eux souﬁ‘erl'. lors de la
souscription des obligations émises par le Gouvernement de
Honduras; qu’ils souticunent que les defendeiirs, chargée de surveiller l’emploi des fonds, n’ont aucunement templi leur mission, qui seule cependant avait donné conﬁance au public, et
qu‘on outro, par leurs manmuvres personnelles, ils ont induit le
public en erreur aﬁn d‘obtenir des souscriptions pour l‘achèvement d‘un chemin de fer qui n‘a pas été exécuté; — attendu
que, sur cette demande, ainsi formulée. Herran et Pelletier opposent une exception de nullitè d'assignation, fondée, pour Pelletier, sur ce qu’il ii‘aurait agi qu‘en su qualité de consul ezr’cutant les ordres de son Gouvemement el ne pom-rait, & ce titre,
étre cité devant lea tribunaua; franpuie, et pour Herren, sur ce
que se qualité de représentaut officiel du Gouvernement de Honduras, couoerlyar les immunllés diplomatiques, ne permettrait
pas de le citer devant aucune jurisdiction francaise; — attendu,
en ce qu'il touche Pelletier, que, s'il a le droit d’excrcer librement les fonctions de consul, il est justiciable des tribunauz: francais pour tous ses falls personnels ; que la demande formr'e conlre
lui, et qui a été ci-dessns rappalée, se fonde unignement sur una
fonte personnelle en un quasi-délit pour réclamer contre lui personnellement la réparation du préjudice cause par cette faute:
que c'est donc comme personne privée et non comme consul
qu’il est assigné; — attendu que, s’il sontient que c‘est en sa
qualité ofﬁcielle qu’il a accompli les iaits qui sont lui reproche's,
il est constant que ce n’est pas le. une exception de nullité d‘assignation, mais une defense au fond que le tribunal aura a apprécier lorsqu'il statuera sur le fond du début, et qui, si elle est
justitiée, fera dispareître les allégations sur lesquelles se fondent
les demandeurs pour obtenir une condamnation personnelle; —

egli aveva fatto in tale qualità.

En ce qui touche Horten: — attendu qu‘il a été accrédlté en qua-

Il Bei-net e gli altri sostenevano alla loro volta che
l'immunità diplomatica ha per iscopo unicamente d‘im—

lité de nti-nistro plénipotentiaire de la république de Honduras,
près le Gouvernement franca-is; que, représentant un Gouvernement élranger, il n'est pas justiciable par des tribunauz francais,
méme relatioement ana: actions qu’il peut avoir accompliee comme
personne privée; — attendu que, s‘il est vrai qu‘il a conservé sa
qualité de francais, il n‘en jom't pas moins des imnmnilés diplomatiques inhdrenles à la fonction dont il a été investì, et qu‘il serait contraire au droit des gens et à l‘indépendanco réciproque des
nations que le rqn'é'sentht de l‘una d‘elles fﬂtjusliciablc des tribunauz dil pays où il représente un État souverain,- qu'on ne
s‘cxplique meme pas qu'un exploit uit pu étre porte e son hòtel

l‘impiego dei loro fondi erano verso di loro responsabili
e che dovevano essere condannati a rimborsar loro l’ammontare del prezzo delle obbligazioni.
] signori Herran e Pelletier, prima di concludere in
merito, sollevarono l‘incidente della nullità della cita-

zione adducendo la loro qualità di agenti diplomatici
della Repubblica di Honduras. Herran era veramente
originario francese, ma, senza contestare tale sua qua—

lità, adduceva che avendo accettata la carica di ministro
plenipotenziario di Honduras, aveva perduto tale qualità. Ed in vero, a norma dell‘art. 17 del Codice civde
francese, la cittadinanza si perde in seguito all'accettazione, iion autorizzata dal Governo francese, di funzioni

pubbliche conferite da un Governo straniero. Ora non
poteva. supporsi che Herran, ministro plenipotenziario

di Honduras, fosse restato francese, che supponendo che
ave…—se accettate le sue funzioni diplomatiche coll'autorizzazione del Governo francese.
Siccome questa autorizzazione non risultava, Herran
sosteneva che, in virtù delle immunità diplomatiche,
egli non poteva essere giudicato dai tribunali f-ancesi
per questioni di materia personale.

ll Pelletier che era pure francese, ma che era console

pedire che il ministro plenipotenziario accreditato presso
il Governo francese potesse essere distratto da’ suoi giudici naturali che sono all‘estero: esso non può essere
quindi giudicato che dai tribunali del suo paese, ma che
tale massima non è applicabile al ministro plenipotenziario che sia francese, perchè in tale situazione particolare i suoi giudici naturali essendo i magistrati fraucesi, esso non potrebbe essere processato che dinanzi ai
tribunali francesi.
Quanto poi al Pelletier si adduceva che gli atti da
esso compiuti non si potevano considerare come atti di
Governo, che in ogni modo bisognava esaminare la na-

et délivré ainsi en territoire étranger; — Par ces motifs, declare

nullel‘assignation délivr'ée à. Hei'ran ; declare Pelletier mal fonde

tura della sua responsabilità sulla quale era fondata la

dans son exception de nullité d‘ussignation, l‘en déboute; remet
a quinzaine pour étre statué au fond; condamne les demandeurs
aux dépens envers Herran; condainue Pelletier aux dèpens de

domanda, e risultando da tale esame che esso avea com-

son exception ,, (1).

(1) Tribunal civil de la. Seine, 21 janvier 1875 (Clunet,Jom-—
nal rin droit privé, 1875, pag. 90).
Il Deinungeat, annotando la della sentenza, la trova sotto
Uﬁni punto di vista perfettamente lien fondata in diritto. Egli
dice che il decreto del 13 ventose anno lli non è stato abi'ogato in Francia ed osserva che avendo quel decreto disposto

Conferma questa sua opinione adducendo che quando si
trattò di discutere il progetto di Codice civile francese, era
stato proposto un articolo che veniva immediatamente dopo
l‘art. 3, e che diceva: “ Les étrangers i‘evètus d'un caractère
représentatif dc leur nation en qualité d'uniblissmlnl-r, de ministre ct d‘enooyr‘ ou sous quelque autre deiiominatioii que ce
soit, ne seront point traduits, iii en matière civile ni en matière
criminelle, devant. les tribunaux de France ,,; ma che questo
articolo fu soppresso dal Consiglio di Stato, e l‘unica ragione,
come lo dice il Pei-talis, fu perche‘: si ritenne che tutto ciò che
riguardava gli ambasciatori apparteneva al diritto internazio-

che tutti i real-ami che potevano essere fatti dui privati contro

il“ agenti diplomatici dovevano essere decisi dal Comitato di
salute pubblica, non intese, come alcuni hanno opinato, di
sostituire una giurisdizione ad un‘altra., ma stabilire che per

tutte le azioni contro gli agenti diplomatici, ogni qual volta
i Privati potevano ritenersi lesi, l’unica via a seguire era la
ia diplomatica.
Dici:er ITALIASO, Vol. II.

liti.

nale, per lo che non era il caso che se ne occupasse la legge
interna. — Vedi la nota del Deniangeat nel Gluuet, luogo urtato.
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Caso di Herran, cittadino dello Stato, oca-editato
come ministro straniero.
280. La questione, già decisa dal tribunale della
Senna dalla sentenza antecedente, fu risollevata dinanzi
alla Corte di Parigi, se cioè Herran, accreditato presso
il Governo francese, come ministro di Honduras, poteva
invocare le prerogative di non esser citato dinanzi ai
tribunali francesi, non ostante che esso fosse francese.
La Corte di Parigi, nella sua sentenza del 30 giugno
del 1876, ritenne che l’essere cittadino dello Stato presso
il quale l‘agente diplomatico sia accreditato, non toglie
al medesimo i privilegi e le prerogative che per la sua
qualità gli spettano.
“ Les ministres plénlpotcnliaircs des Puissances etrangères
accrèd.ités en France, encore bien qu‘appurtenant à la nationalil.e francaise ct ayant conserve cette qualité, jouissent des immunités diplomal.iques inhérentes à leurs fonctions.
, " En consequence toute assigliation a cux dennée devant les
tribunau.x francais est nu.l et de nul efl'el. ,, (i).

231. Il Démangeat, commentando la sentenza del tribunale, osserva che delle differenti quistioni sollevate
dinanzi al tribunale, quella che presentava una seria

difﬁcoltà era se l’ immunità diplomatica potesse esistere
a favore dell‘ambasciatorc o ministro di un sovrano
straniero, anche quando questo ambasciatore o ministro
fosse francese.
Ai termini dell'art. 17 del Codice civile francese, la
qualità di francese si perde con l'accettazione non ant…rizzata dal Governo francese di pubbliche funzioni

conferite da un Governo straniero. Ora, per compren—
dere come Ilex-"ran, avendo accettato di essere ministro
plenipotenziario di Honduras, non avesse perduta la
qualità di francese; bisognava necessariamente supporre
che esso avesse accettato le sue funzioni diplomatiche

con l’autorizzazione del Governo francese.

quello che non appartiene direttamente al ministero
dell‘agente diplomatico, ed osserva inoltre che la distinzione non è d‘accordo coi motivi, che, secondo lo stesso
Vattel, hanno fatto ammettere il principio della ilnmunità.

ll citato scrittore non diSsimula peraltro la differenza
che intercede tra il ministro pubblico che sia straniero
e quello che è francese, potendo pure i suoi creditori
citare il primo almeno dinanzi ai tribunali del suo paese,
la quale risorsa lo stesso Î)émangeat e riconosce, man-

cherebbe del tutto, concedendo l'i'mmunita'n a chi sia francese, dappoichè in tal caso non si troverebbe più alcun
tribunale competente per agire contro di lui: ma, esso

soggiunge, « d'abord dans le conﬂit. d‘un interi-t privò
avec un interet public, il est juste que l'intordt publio

l'emporte. Et d‘ ailleurs les créanciers de ce ministre
s’adresseront au Gouvernement francais, pour que celui

fassa valoir leurs réclamntions auprès du Gouvernement
étranger. Enlin ils auront toujours la ressonrce d‘attendrc le moment où leur débiteur se 'a dépouillé de son
caractère diplomatique: rien ne s‘opposera plus alors à
ce qu‘ ils le poursuivent devant les tribunaux francais ».
282. E inutile dilungarci a dimostrare che non divi-

diamo l‘opinione del l)émangeat. La sua teoria mena
infatti a mettere un cittadino che avesse accettato le
funzioni di agente diplomatico straniero, al sicuro da

qualunque procedimento, dappoichò non si potrebbe
contro di lui agire dinanzi ai tribunali stranieri, Supponendo che sia restato cittadino nostro, nè dinanzi ai
tribunali nostri se potesse egli far valere l'eccezione

della sua immunità. E quale sarebbe poi il giudice competente? Secondo il l)émangeat, nel conflitto fra un interesse privato ed un interesse pubblico « il est_jnste que
l‘intérét public l’emporte », ma non è poi il principale
interesse pubblico che giustizia sia fatta, e che i diritti
dei creditori meglio accertati sieno tutelati e protetti
con mezzi legali?

Questo veramente non è conforme alla pratica costan—
temente seguita in Francia di non accettare alcun fran-

Caso del conte Algernon Percy.

cese come agente diplomatico di Governo straniero. Ma

Eccezione d'incompetenza.

non sappiamo se tale questione sia stata discussa a fondo.
Il tribunale lo affermò nella sua sentenza, edil Demangeat trovò la decisione « dc tous points parfaitement
juridique », e, dopo aver rammentato le ragioni che motivano l'immunità degli agenti diplomatici, e l'autorità.
degli scrittori che la sostengono, concluse:

« Si ce sont bien là les raisons qui expliquent et justi1lent l’immunìté des agents diplomatiques, comme il est
manifeste qu‘elles s’appliquent parfaitement au eas où
l‘agent envoyé chez nous par un souverain étranger se
trouve ètre francais, il faut dire sans ésiter avec le tribunal de la Seine, que cet agent peut, comme les autres,
dans l‘intérèt de son souverain, se prévaloir de l’immunité dont il s'agit. Vattel faisait à cet égard une distin.
ction: «lorsque le ministre d'une Puissance étrangère,
disait-il, est en mème temps sujet de l‘État où il est
accrédité, il demeure soumis a la juridiction du pays
dans tout ce qui n’appartient pas directement a son
ministère: quels due puissent étre les inconvénients de

la sujection d’un ministre au souverain auprès duquel
il est employé, si le prince étranger veut s’en contenter,
et avoir un ministre sur ce pied la, c'est son aﬁ'aire; il

ne pourra se plaindre quand son ministre sera traìté
comme sujet ». Ma il Démangeat non accetta neanche
questa distinzione di Vattel, perché, egli dice, che sa—
rebbe ditﬁcile distinguere tra quello che appartiene e

238. La questione della competenza dei tribunali
nelle cause, nelle quali siano interessati gli agenti diplomatici di Governi stranieri, fu diScnssa dinanzi al
reale Senato di Torino nel caso seguente. Luigi Deglieri, padrone di carrozze nella città. di Torino, citò il
conte Percy, segretario di Legazione di Sua Messia.
britannica accreditato presso il Re di Sardegna per ottenere il pagamento di lire 7282, prezzo del fitto di una
carrozza dal suddetto Doglieri ad esso somministrata
per parecchio tempo, ed alla restituzione della carrozza
suddetta ed al pagamento del suo valore dichiarato in
lire 1533. Il Doglieri tacque, nell‘atto di citazione, la

qualità. del convenuto, ed il Percy fu citato senza alcuna
qualificazione od indicazione di ufﬁcio. Compex-so ll
Percy in persona del suo procuratore, declinò lasua
qualiﬁca di segretario 'della Legazione di S. M. britan-

nica, ed avendo dato la prova di tale qualifica con un
certificato rilasciato dal ministro plenipotenziario lllglese e da esso esibito, oppose l'eccezione d‘incomch
tenza, attesa la predetta sua qualità, e negò inoltre (ll

aver fatta la convenzione, alla quale faceva cenno ll
Doglieri.
Li attore replicò che, attesa la natura e l'origine ,del
proposto credito, indipendente dalla qualità dal s1gno_r
Percy allegata, ed estranea al suo ufficio, non poi£\'ll '11
medesimo essere dispensato dall‘osservanza del giudizio

(1) Clunet, Journal du Droit int. privé, 1876, p. 272.

e dal rispondere alla domanda proposta.

"

AGENT1 DI PLOMATICI
234. Fissata la causa per la discussione, l’avvocato
generale fu chiamato a dare le sue conclusioni sul punto
della eccezione d'incompetenza. Ed ecco le conclusioni
proposte dal conte Sclopis, che in quell'epoca esercitava
l'ufﬁcio di avvocato generale 0 Pubblico Ministero.
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Corpi sociali, impone l'osservanza della buona fede tra
i popoli non meno che tra gli individui, non potendosi
perciò dipartire dal concetto della legge naturale, prima
e purissima fonte di ogni legislazione umana, e che essa

Il dotto giureconsulto esaminò largamente il quesito

è pur evidentemente raccomandata dall'interesse posiLivo degli Stati, ai quali deve premere che agevoli si

sulla scorta dei principii del diritto delle genti; e secondo
le massime della giurisprudenza inglese in tale materia,

disparità delle forze relative di ognuno di essi non sia

le quali potevano inﬂuire a stabilire un sistema di reci-

causa della diminuzione della indipendenza loro rispe‘c

procità, e poi esaminò la questione sotto l‘aspetto che
potevano presentare le particolari circostanze del fatto,

tiva, e che la potenza degli uni non opprima la buona
fede degli altri. — Che dal generale principio di inviolabilità desume il diritto volontario tra le nazioni le varie
specie d’inimunità o di franchigie concedute ai ministri
pubblici, altre delle quali, dall'oggetto a cui specialmente si riferiscono. chiamansi personali, altre reali e
locali, e per avvalorare ancor più l'osservanza di tali
immunità, ovvero effetti applicati dell‘inviolabilitèt ge-

e stante l‘alta autorità dello Sclopis, giurista e pubblicista
rinomato, “reputiamo opportuno riferire gli argomenti,
coi quali esso sostenne che dovesse essere rigettata la
eccezione d’incompetenza.

« 1° Punto. — La necessità, disse l’Ufﬁcio, di provve—
dere agli interessi che le riguardano come Corpi morali,
senza nulla detrarre ai diritti di supremazia che eiascuna individualmente conserva, introdusse fra le nazioni una specie di diritto analogo a quello delle genti,
e fondato esso pure sulla legge naturale, il quale chia—

rendano fra essi tutte le pacifiche comunicazioni; che la

nerale, si introdusse pure quella ﬁnzione di diritto pubblico, a cui i moderni pubblicisti danno il nome di estraterritorz‘abilz'tà, per la quale il ministro si reputa sempre

residente nello Stato, donde è venuto, epperciò fuori del

masi diritto volontario fra le nazioni. La causa immediata di questo sorge dalle relazioni stabilitesi successi-

territorio del Governo, presso il quale è accreditato.

vamente fra le nazioni per atti particolari di volontà.
positiva, che moltiplicandosi progressivamente in pro—
porzione che cresceva la civilizzazione, e venendo scambievolmente approvati ed osservati, formarono alla ﬁne

ﬁcio, deve esser estesissima, e tale che lo guarentisra

un complesso di regole osservate in tutti gli Stati civili,
ed intenti a rassodare la tranquillità e la pace univer-

sale, ed a supplire nei casi dubbi alle disposizioni del
Vero diritto delle genti, il quale, per non scemare l'indipendenza dei Corpi politici, e forza che stia ristretto tra

« L’immunita personale del ministro, prosegue l’Ufda ogni ostacolo diretto od indiretto che si potesse frapporre al libero esercizio del suo ministero.
« In questa massima convengono tutte le leggi si antiche che moderne, le usanze di tutti i popoli inciviliti.
I ministri pubblici sono la parola del principe che li
manda, e questa parola non può essere se non libera, ed

assicurata sopra la buona fede delle nazioni, e qualunque
eccezione che si potesse trarre a tal regola dalle leggi

« Che tra le più salutari disposizioni di questo diritto

ordinarie e politiche che reggono lo Stato, presso il
quale risiede, deve essa cedere all’autorità del diritto

volontario, debbono senza dubbio annoverarsi quelle che

delle genti, il quale vuole che i ministri pubblici siano

riflettono i modi e le regole da osservarsi nelle Lega-

inviolabili, ﬁntantochè rimangono rivestiti della loro
qualità, e non ammette altro mezzo di impedimento alle
loro funzioni, fuorchè la richiamata fattane dal principe
da cui furono inviati.
« Oltre, al render libero da ogni molestia e da ogni
inquietudine, il ministro nell‘esercizio dell‘ufﬁcio com—
messogli, l‘immunità personale di cui gode lo fa ancora
andare esente da tutto ciò che può avere solamente apparenza di soggezione, ed a‘ tempi scorsi questo riguardo
era progredito tant‘altre, che rendeva liberii quartieri
abitati dai ministri esteri, persino della presenza degli
agenti inferiori dell’autorità giudiziaria; enon mancò chi
disse, doversi riputare i ministri stranieri esenti dalla
giurisdizione ordinaria dei tribunali posti nel loro paese,

limiti angusti.

zioni che da uno Stato all‘altro si mandano per guarentire i loro diritti, allontanare i pericoli, mantenere la
pace, confermare le amicizie e le alleanze, combinare
in una parola i loro interessi in modo che gli Stati cavino dalle loro relazioni sociali il maggior vantaggio
possibile, e da loro allontanìno le sorgenti di danni reci—
proci, e le occasioni di dover rimediare colle guerre a
quei danni. — (lhc queste regole concernenti le Legazioni, che dagli statisti per la loro importanza si ridussero in un Corpo separato, a cui fu dato il nome di diritto
delle Legazioni, crebbero di estensione e di autorità

dacchè venne ammesso da tutti gli Stati europei quel
sistema di relazioni politiche fondate sulle consuetudini
universalmente ricevute e sui trattati esistenti tra essi,
che oggi viene indicato colla denominazione di Diritto
pubblico europeo. — Che frutto di questo sistema fu la
permanenza e la moltiplicità. dei ministri pubblici, che i
Governi rispettivamente si mandano e ricevono, laddove
dapprima gli ambasciatori non erano che straordinari
ed incaricati di una particolare commissione, eseguita
la quale cessavano dal loro uﬁlcio, e ritornavano presso
il Governo che gli aveva spediti; onde nacque il bisogno

di accertare e di osservare con maggior diligenza le
prerogative per comune consentimento attribuite ai
ministri pubblici, onde poter seguire una massima uniforme nel decidere le varie contestazioni che frequentomente sopra tale materia si alzavano. — Che l’inviolabilità dei ministri pubblici è il principio, dal quale si
traggono tutte le concessioni di prerogative particolari
in loro favore, ma l‘inviolabilità viene prescritta dal
primitivo diritto delle genti, il quale, non mirando ad

altro scopo che alla conServazione ed all'utile dei vari

perchè ne erano assenti per causa di utilità pubblica, ed
immuni da quello del territorio, in cui risiedono a cagione del loro ministero, facendoli cosi esenti in amendue i luoghi da qualsivoglia procedimento in via di giustizia.
« Le due altre specie di immunità, cioè reali e locali,
non si ammettono se non per quanto possono avere relazione colla personale, e secondo che tale relazione è

più o meno diretta, tanto più esse si allargano e si restringono.
« Cosi dall’autorità dei pubblicisti, e più ancora dalla
storia impariamo che il diritto di asilo pei rifugiati con-

ceduto alle case dei ministri, può essere modiﬁcato ed
anche tolto senza interrompere la concordia fra 1 Go—
verni, e cosi pure vediamo che le esenzioni dal pagamento dei diritti di gabella che si concedevano ai …i-

nistri esteri per l’introduzione nello Stato, nel quale
risvedono, furono in molti luoghi notevolmente ristretti

per la sola disposizione del Governo che li riceve.
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« Soggiunse quindi l'Ufﬁcio che da questa esposizione,
attesa l‘importanza del caso, dei principii che reggono
la materia delle immunità attribuite al carattere di ministri esteri, venendo all'esame della specie sottoposta
alla decisione del magistrato, conveniva. osservare, che
l’azione del Doglieri intentata contro il signor conte Algernon Percy procede da un contratto, che si dice fatto
verbalmente tra essi, la di cui natura, nè per l'oggetto
cadente in convenzione, nè pei modi alla medesima opposti, nè per la destinazione dell'oggetto stesso, non ha

la benchè menoma relazione coll‘esercizio delle funzioni
diplomatiche, delle quali si rappresenta incaricato il
sig. Algernon Percy. Contratto inoltre che consiste nel
nudo consenso, che è fondato sulla ragione naturale, e
protetto dal diritto universale delle genti, poichè, al
dine del giureconsulto nella L. l, 5 Locat. conduct. Locatio et conductio, cum naturalis sit, et omnium gentium non verbis, sed consensu contrahitur.
« Che posta questa deﬁnizione, la questione si riduceva a vedere se in via puramente civile, e per cosa
estranea assolutamente al suo uﬁ'icio, ma di uso pro-

ritiene, al tempo dell'escrcizio della sua missione, oltre
la qualità pubblica del suo ministero, quella eziandio di
cittadino avventizio e privato del paese, in cui risiede,
in tutti gli atti affatto estranei all'anzidetta sua qualità:
cosi, per esempio, era massima conosciutissima che i

ministri pubblici non godono di franchigia dal paga.
mento della maggior parte dei pedaggi, i diritti per la
conservazione delle strade, dei ponti, dei canali, ecc., di
posta per le lettere ed altri consimili, non meno che
dall'osservanza di regolamenti di semplice polizia vigenti

nei luoghi, dove dimorano. E tale distinzione di persone
ammessa sino dalla più remota antichità doveva essere
tanto più diligentemente avvertita quandotrattasi,comc
nella specie di cui era argomento, di mantenere la forza

di giurisdizione ordinaria verso un suddito dello Stato,
il quale, in virtù della protezione che il Governo gli
concede, non può essere sottratto al fòro, a cui va naturalmente soggetto, se non per una causa maggiore, la
quale, nel caso concreto, non pareva all'Ufﬁcio che vi
fosse.
« Osservò l'Ufficio che non ignorava essersi da parec-

prio ed individuale un ministro pubblico non possa esser

chi Governi fatte particolari dichiarazioni per difﬁdare

convenuto davanti al magistrato ordinario del paese,
nel quale egli risiede.
« Che ragionano variamente su questo punto gli scrittori del diritto pubblico, e varia pure fu in tali materie
la giurisprudenza tenuta dalle magistrature est-ere (giacchè non era a notizia dell‘ Ufﬁcio che dai magistrati di
questi reali dominii siasi peranco decisa simile que-

i loro sudditi che i ministri esteri non sarebbero stati

stione) (l).
« Che uno scrittore per altro, la di cui autorità e riverita quasi come un testo scritto di diritto pubblico (2),
e che è intentissimo a difendere i privilegi e le franchigie dei ministri esteri, le di cui attribuzioni egli conobbe e sostenne non meno in teoria che in pratica, insegna, che se un ministro estero ha contratti debiti, e
non possiede fondi immobili dove contrasse i debiti,
conviene invitarlo a pagare,e se ricusa di farlo, bisogna
rivolgersi al suo padrone, e quindi si può ricorrere ai
mezzi che si prendono contro i debitori soggetti ad altra
giurisdizione.
« Che, argomentando da un tale principio, non era
certamente erroneo il dire che siccome il magistrato
può pronunziare in forma di declaratoria di diritto sopra contestazioni riﬂettenti debitori posti fuori del suo
territorio, così era anche competente a decidere la pendente vertenza, mentre la giurisdizione può esser eccitata per ragione del contratto, che secondo la nostra
legislazione costituisce anche il foro competente, e que—
sto tanto più si doveva osservare, essendo il contratto
in contesa fra quelli che sono retti dal diritto delle genti,
dal quale pure procedono i privilegi del ministro pubblico, onde sembrava- poco coerente il concorso di due
corollari tratti dal medesimo principio, che a vicenda si
dislruggcssero senza veruna causa preponderante, la
quale ne rendesse impossibile la comune osservanza, nel
qual caso certamente si doveva anteporre la causa pubblica della inviolabilità del ministro, a qualunque causa

privata.
« Disse quindi l'Ufﬁcio che in questa opinione si confermava vieppiù considerando che il ministro estero

sottoposti a veruna giurisdizione dello Stato, neppure
per le semplici azioni civili che venissero contro di loro
intentate; ma queste speciali disposizioni, lungi dall‘indebolire, sembravano anzi corroborare l'opinione del-

1’ Ufﬁcio, perchè quando intervengono dichiarazioni speciali sopra materie del diritto universale delle genti, le
cui disposizioni sono riputate vigenti presso tutte le
nazioni incivilite; esse debbono considerarsi come deroghe particolari od eccezioni adattate alle circostanze di
quel dato popolo, le quali in generale confermano la
regola contraria; ed era questo il caso di dire che la
forza di un precetto espresso è diversa da quella di una
tacita disposizione; dal che ne deriva, che dove, come
in questi Regi Stati, non si sono introdotte forme o regolamenti particolari a tal proposito, si doveva seguir
la mente del Semplice diritto delle genti, il quale, secondo che pensava 1‘ Ufﬁcio, nella fattispecie non ammetteva privilegio di immunità in favore di uno dei
contraenti, tuttochè rivestito della qualità di ministro
pubblico, ed uguale dottrina in una solenne occasione fu

gia seguita in Francia (3).
« Disse infine l'Ufﬁcio che non si soﬁ‘ermava ad esaminare i vari gradi che distinguono fra loro i ministri
pubblici, riconoscendo esso espressamente che l'allegata
qualità di segretario di Legazione, è atta a far godere a
chi ne è rivestito di tutte le immunità concedute ai
ministri esteri, tra i quali il loro carattere li fa universalmente annoverare.

« 2° Punto. — Ragionando quindi l’Ufﬁcio riguardo
ai provvedimenti della legge inglese sulla materia in
questione, disse che da quanto avea potuto raccogliere,
giovava osservare che la giurisprudenza relativa ai privilegi dei ministri esteri non si trova fissamente determinata, ma fu varia secondo i tempi, e divisa talvolta

fra le opinioni particolari di giureconsulti o diretta delle
consuetudini.
« Che essa si dimostrava tuttavia intenta piuttosto a
restringere che ad allargare quei privilegi, e si aveva
___/‘.…

il) Il Tribunale supremo della provincia di Olanda pronunciò
nel 161.-t, ch'essa era competente a conoscere delle azioni intentate contro i ministri esteri, in tutto ciò che non riﬂetteva l‘esercizio delle loro funzioni, e che tale era pure l‘uso della maggior
parte delle nozioni di Europa. Bynkershoek, De fm‘n cmnpefenfi
legate:-. , cnp. 7, 5 3. Ma in altri casi speciali , al dire dello

stesso autore, quel Tribunale decise secondo la massima contraria.

(2) Grotius, Dejure belli e! pacis, lib. Q., cap. 18, 5 9.

_

(3) V. un Promemoria del ministro degli affari esteri di Francia

comunicato d'ordine del Re nel 1772 a tutte le Corti d'Europa
presso Girard de Rayneval, Institutions dn droit de la nanne et

rlrs grns, lib, '2, art. 42.
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memoria che nei tempi addietro fu osservata pel mi—
nistri esteri la distinzione tra mala prohibita e mala

in se, esimendoli dai procedimenti criminali per i primi,
non per i secondi.
« Che negli affari civili poi si sostenne che se un
ministro estero aveva fatto un contratto valido jure

gmtium, potevasi in Inghilterra promuoverne l'esecuzione, ma la rarità dei casi di discussione di tali immu—
nità fece si che le leggi 'non ne parlarono fino al regno
della regina Anna, sotto il quale l'attentato commesso

contro il signore di Matucos nel 1708 provocò uno statuto, con cui fu dichiarato nullo ogni atto tendente a

far arrestare un ambasciatore o qualche persona del
suo seguito, od a sequestrare cose di sua spettanza, e

reo di violazione del diritto delle genti e perturbatore
della pubblica tranquillità chiunque avesse avuto parte
a tale atto.

«Che se bene si considerava il tenore di questo statuto, si scorgeva che esso non tendeva che ad impe-

dire ogni mezzo di coazione, ogni via di fatto contro
un ministro estero, od una persona del suo seguito, ma
non a togliere agli aventi diritto il mezzo di ottenere
dei magistrati di quel Regno, le dichiarazioni di ragione ai medesimi spettanti verso pubblici ministri, da
eseguirsi in tempo e luogo opportuno.
«Che tanto bastava all‘ufficio per convincersi che

925

gliere tale domanda, pel motivo che esso si era aSsoggettato alla giurisdizione della Corte colla sua volontaria comparsa, e l'azione d‘altra parte non aveva
per oggetto la sua persona o i suoi beni. La Corte però

ritenne in principio che un segretario di Legazione di
sovrano straniero da esso nominato e incaricato della
Legazione, e che agisca in assenza dell'ambasciatore
come charge! d'affaircs, è un pubblico ministro, e che

come tale può invocare i privilegi spettanti agli ambasciatori. — Ammise inoltre che un ambasciatore straniero non perde i privilegi ad esso spettanti secondo lo
Statuto di Anna, di essere cioè esente da ogni procedimento ed azione, se facesse il commercio nel paese. Ed

ecco la sentenza della Corte of Common I’lens che è
riportata dal Phillimore.
u
Non vi è alcun dubbio che il convenuto M. Drouet adempia
l‘ufﬁcio di pubblico ministro, e che goda tuttii privilegi congiunti
a tale carattere, ed io penso essere egualmente chiaro che se il
privilegio cosi inerente, come è indubbiamente inerente al carattere di ministro, non e, sempreché si tratti di un ministro, ahbandoualo e perduto per la circostanza del commercio, come lo
sarebbe se vigente lo Statuto di Anna, l’eccezione dovesse di-

scutersi rispetto ai privilegi di un servitore dell‘ambascialore.

238. Un certo Drouet che era segretario della Legazione del re del Belgio e direttore di una società co-

Un ambasciatore o ministro manca allo scopo pel quale esso "e
inviato in questo paese entrando in relazioni commerciali che
possono far nascere una questione tra il paese da cui è inviato e
quello presso cui è accreditato, ma egli non perde per questo
alcun privilegio dicui può godere, essendo il privilegio generale,
e la limitazione annessa al privilegio per ragioni del commercio
essendo ristretta dallo Statuto di Anna al caso del servitore dell‘ambasciatore, che può perdere il privilegio. Si rammenta che il
caso riferito B(u'buit‘s Case deciso nel tempo del lord cancelliere
Talbot è un‘autorità in questa materia. Ammettendo quindi che
il convenuto in questo caso sia una persona investita di generale privilegio che esso non ha perduto per qualche transazione
commerciale nella quale esso abbia potuto entrare (se ciò sia
stabilito con soddisfazione della Corte), la questione si riduce a.
determinare ﬁno a qual punto egli abbia diritto sotto tutte le
circostanze del caso al privilegio che egli reclama. Ora, benchè
ciò sia ammesso che nessun procedimento contro la persona o i
beni, può essere valido contro la. persona o i beni di un ambasciatore o di un ministro, nessun caso è stato citato per dimostrare che applicando questa massima si possa efﬁcacemente
arrestare qualunque procedimento dinanzi ai tribunali di questo
paese in un giudizio contro una tale persona. Al contrario esaminando la cosa risulta che, nel caso del servitore (e lo stesso
principio si deve applicare rispetto al ministro) la pratica sia
stata non di arrestare ogni procedimento, ma di esonerare la
persona del servitore dalla vessazione di comparire personalmente mediante la cauzione, e l'applicazione della regola. era
quindi stata, per quanto io posso comprendere, di esonerare la
parte che era statu. arrestata, dell‘arresto o dall'obbligo della.

stituitasi nel Belgio e in Inghilterra, per la coltivazione

comparsa secondo il dritto comune. Il caso di Cross contro

delle miniere di solfato di barite, fu citato per la resti-

Talbot riconosce l‘antico principio ,.

dalle massime sovra riferite della giurisprudenza inglese, non si poteva desumere verun titolo capace a
fondare una reciprocità d'estensione dei privilegi attri-

buiti ai ministri esteri con questi Regi Stati, e ad impedire i magistrati di ritenere simili cause sino alla
loro decisione, salve però quindi quelle modiﬁcazioni che
si crederebbero giuste e convenienti in ordine alla ese-

cuzione della sentenza. — Omissis ».
235. In conseguenza delle cose così ragionate l'Ufﬁcio
presentò i'll novembre 1823 le sue conclusioni, sottoscritte Sclopis, che il supremo magistrato poteva senza
aver riguardo all’eccezione d‘incompetenza negli atti
proposta, ritenere la causa e pronunciare sulla medesima a termini di ragione e giustizia.
Il Senato però nonostante i ben fondati argomenti
coi quali il Pubblico Ministero sostenne il rigetto del—
l’eccezione d'incompetenza, accolse l‘eccezione proposta
dal convenuto, ed ordinò la di lui assoluzione dall‘osservanza del giudizio (I).
Casa di Taylor e Best c. Drouet e Sperling.

tuzione del deposito delle azioni fatto da un azionista
di detta società nel gennaio 1854. Il convenuto com-

Il giudice Mattie esprimendo la sua opinione motivata.

parve, e dedusse prima che dovesse essere costituito
uno speciale giuri, e quando poi in seguito a tale do-

sulla giurisdizione, che potevano avere i tribunali in-

glesi sui ministri stranieri, e sul diritto spettante ai

medesimi di sollevare l‘eccezione d‘incompetenza, in
considerazione della loro qualità, disse che il punto vespeciale giuri fu ad esso accordato, il Drouet che era
stato assente dall‘Inghilterra quando il procedimento ramente importante e molto grave, era di decidere se
era incominciato, ma che era non pertanto comparso , un ambasciatore poteva essere tenuto a sopportare i
procedimenti che non adettavano nè la sua persona nè
e che aveva fatto le sue deduzioni per mezzo del suo
procuratore, essendo ritornato in Inghilterra, dedusse ; i suoi beni, e, riconoscendo pure che la questione non
x
.
.
leccezmne
d‘incompetenza,
e domandò che ogm- proce- !; era stata veramente
.
decisa
_
in riguardo
'
_ _al Ministro
.
stradimento fosse sospeso, facendo valere i suoi privilegi ' niero, ritenne in mamma che il prtvdegto dell‘ambacome pubblico ministro. La Corte si riﬁutò di acco- , sciatore derivante dallo Statuto di Anna, non si poteva
manda da esso fatta per mezzo del suo procuratore, lo

(1) Vedi .ilummle forense, t. !, pag. 77 a 81 e Confr. Mancini, Pisanelli e Scialoia, Commentario del Cod.proc. civile degli Stati

Surdi, Vol. 1, cap. 2, sez: I, 5 411.
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invocare per arrestare quei procedimenti che non toccavano nè la persona nè i beni.
Però nel caso del Drouet, tale massima non fu discussa a fondo, perchè si disse che essendo il Drouet
comparso volontariamente in giudizio, e che trattandosi
di un’azione che non toccava nè la sua persona nè la
sua proprietà, la sua eccezione doveva essere rigettata
non potendosi estendere illimitatamente il privilegio
dell’ambasciatore.

@ E. — Estraterritorialità in materia penale
secondo la pratica stabilita.
287. Caso del vescovo Ross. — 288. Case dell‘ambasciatore di
Spagnia—239. Caso dell'ambasciatore di Francia.— 9.40. Caso
diCellannna1-e. —- 241. Caso di de la Chetardie. — 942. Caso
del ministro Bulwer.

237. La giurisdizione penale si è nella pratica esercitata rispetto agli agenti diplomatici accreditati dai
Governi stranieri, senza tener conto dei privilegi dei
medesimi, per le supreme ragioni della difesa e della
conservazione dello Stato presso cui erano accreditati.
Sotto il regno della regina Elisabetta, il vescovo di

Ross ambasciatore di Scozia a Londra, fu esiliato dall'Inghilterra per delitto di cospirazione contro lo Stato.
I suoi complici, tra i quali si trovava il duca di Norfolk, furono giudicati e condannati a morte, e gli avvocati della Corona sostennero in quella circostanza

che anche il vescovo di Ross, non ostante il suo privilegio diplomatico meritava la stessa pena. Il Governo

Nessuno degli ambasciatori delle altre Corti accreditati presso il Governo francese, mosse reclamo per vie—

lazione dei privilegi ad essi dovuti, nonostante che le
proteste del Corpo diplomatico, siano frequenti in ogni
caso che vi sia violazione dei privilegi che essi reclamano.

11 p1incipe di Cellammare fu ar1estato a Parigi e
ritenuto in prigione, ﬁnchè non arrivò sicuramente i‘ambasciatore francese che Alberoni aveva tentato di trat.
tenere, e, dopo il salvo arrivo del medesimo, il principe fu
accompagnato con la scorta militare ﬁno alle frontiere.

241. La stessa sorte toccò all'ambasciatore di Francia
presso la Corte di S. Petersbourg il marchese de la Che
mrdie, il quale ebbe una parte importante nella rivolu-

zione fatta per dare la corona di Russia all'imperatrice
Elisabetta. Egli si era associato agli intrighi di Corte
per far nominare Bestucheﬁ‘ alla direzione degli afiari,

con la speranza di averlo favorevole alla Francia. 11
Bestucheﬁ" invece prese un'attitudine ostile, e fu perciò

che il marchese de la Chetardie cospirava per farlo cadere, ma il ministro russo prevenuto di questo, prese
ogni misura di precauzione, ed arrivò ad impossessarsi
di una lettera, nella quale l'ambasciatore francese si

esprimeva in termini ingiuriosi per Elisabetta, la quale
indignata ordinò che l‘ambasciatore fbsse innuediata—
mente espulso dal territorio dell‘impero dopo averlo spo«
gliato di tutti gli ordini e decorazioni che essa gli aveva

concesso.
242. L'istoria contemporanea ci offre pure un esempio
notevole di espulsione pronunciata contro un ministro

inglese però si limitò a ritenerlo in prigione e dopo
qualche tempo lo fece scortare ﬁno alla frontiera.
La maggioranza dei pubblicisti antichi, forti sosteni—
tori dei privilegi degli ambasciatori, citando questo
esempio, hanno combattuta e respinta l’opinione degli
avvocati della Corona, e tra questi Alberigo Gentile e

straniero. Gli avvenimenti del 1848 aveano, come si sa,
eccitato nella Spagna gravi agitazioni, che con difﬁoltà
il Governo Spagnuolo arrivava a reprimere. Dalle infor-

Blackston, ma in verità. non si può dire che essa non

aveva provocati e favoriti, in conseguenza di ciò il mi-

era fondata in diritto.
238. Nel 1584 l’ambasciatore di Spagna in Inghilterra, ebbe l’ordine di uscire immediatamente dal territorio inglese, per avere cospirato contro la regina, e
contemporaneamente quel Governo inviò un commissario speciale a Madrid per querelarsì altamente presso
quel Governo.
239. Il Governo di S. Giacomo procedè nello stesso
modo nel 1654 rispetto al rappresentante della Francia,
il quale, accusato di complotto contro la vita di Cromwell, fu espulso dal territorio inglese, facendolo scortare
ﬁno alle frontiere. Lo stesso fu poi praticato riguardo
al ministro di Svezia nel 1717; il Governo inglese fece
sequestrare le sue carte, e lo fece imprigionare pel sospetto di avere cospirato contro il re Giorgio I.
240. Anche il Governo francese praticò lo stesso nel

nistro della regina Isabella, considerando con ragione
che M. Bulwer aveva mancato a tutti i suoi doveri, rimise al medesimo i passaporti, intimandogli l'ordine di

mazioni raccolte dalla polizia risultò in modo evidente
che il ministro inglese a Madrid, Sir Henry Buhver, in
luogo di essere estraneo alle agitazioni e ai disordini, li

abbandonare nel più breve spazio di tempo il territorio
spagnuolo.

Questo avvenimento produsse una grande commozione nel mondo diplomatico, e cagionò l'intermzione

delle relazioni diplomatiche tra l'Inghilterra e la Spagna,
che si prolungò per due anni, e non cessò che nel 1850
in grazia alla mediazione del re del Belgio.
Non staremo ad addurre altri esempi, essendo ammesso nella pratica internazionale che l'immunità di cui
godono gli agenti diplomatici, non puòessere mai tanto
estesa da compromettere la sicurezza e la conservazione
dello Stato presso cui sono accreditati.

1718 rispetto al principe Cellammare, ambasciatore ae-

5 6. — Dell’estraterritorialità della Casa.

creditato presso il Governo francese dalla Corte di
Spagna. Accusato egli di aver tenuto mano in una co-

addetta alle Legazione.

spirazione ordita dal cardinale Alberoni, che era in quel-

9.1-3. Estraterritorialitù della casa addettaall‘ambasciata, opinione

di Vattel. — “.’-M. Opinione nostra. — 245. Franchigia (lll
l'epoca primo ministro di Spagna, contro il reggente
della Francia, ed essendo stati dal Governo francese
accertati i fatti dedotti a carico del principe, fu dato
l'ordine di sequestrare le carte dell'ambasciatore in sua

presenza e nella casa addetta alla Legazione. Alcune
di queste carte, che si considerarono interessanti pel
processo, furono ritenute, sigillnndole coi sigilli del re
di Francia e dell’ambasciatore, poscia scegliendo quelle
che avevano più direttamente relazione con la cospirazione, furono pubblicate per cura, del Governo francese,

per potere cosi giustificare la sua condotta.

quartiere ammessa in altri tempi. — EWS. (lume tale l’“
vilegio sia sparito. —°247. Dritto d‘asilo. — 248.G1150 ‘…

duca di Ripèrda. — 249.01150 del principe di Belmonte. ——
950. Dottrina dei pubblicisti ci1ca il p1ivilcgio dell'asilo, Opi
nione di Vettel. — 251.Gi11risdizionc penale sulle persone

addette all'ambasciata, opinione di Calvo. — 25” DÎ5P°5"
zione del Codice del Peru. — 9.53. Opinione (11 Helîte1: '—
254. Opinione nostra. —955 .Come si deve piocedeienelcaso
di reati commessi nella Legazione. — 256. (x'iurisp1‘ullcnzll
della Corte f1ancese. — 257. Decisione del Tribunale delllmpero germanico. —— 258. P1olezicne dei prevenuti di 1011“ pu
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litici.— 259. Condotta degli agenti diplomatici rispetto ai medesimi. — 260. La questione dell'asilo in America. — 261. Di—
scussione &. proposito dei rifugiati nella casa della Legazione
di Francia nel 1865. — 262. Conferenza che ebbe luogo url
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Quello che fu poi più generalmente accettato fu di
considerare la casa abitata dal ministro straniero come

un asilo sicuro, e ciò per la ﬁnzione giuridica che, in
virtù dell’estraterritorialità, la si riteneva come parte

1867 per ﬁssare le massime relative all'asilo. —— 263. Mr»

del territorio dello Stato dal ministro rappresentato. In

morandum del governo del Perù. —- 264. Osservazioni sul

243. Il principio della estratcrritorialità, che è stato

virtù di questa ﬁnzione, si ammetteva che qualunque
malfattore si fosse rifugiato nella casa di un ministro
straniero, era al sicuro da qualunque procedimento per
parte delle autorità locali, cosi come se si fosse rifugiato

generalmente considera… indispensabile per tutelare la

in paese straniero, e che non vi era altro modo per

sicurezza personale del ministro pubblico, si e fatto va-

procedere contro di lui, che domandando ed ottenendo

risultato della discussione relativa all’asilo nel continente

americano.

lere altresi per dimostrare la neceSsitèt di mettere la

l'estradizione dal sovrano che era dal ministro pubblico

casa abitata dal medesimo al sicuro da qualunque inge—
renza dell'autorità locale.
« L‘indépendance de l‘ambassadeur, dice Vattel, serait

rappresentato. « La maison de l‘ambassadeur, scriveva
Réal, est regardée comme un sanctuaire: elle est sacrée

forte«imparfaite, et sa sùreté ma] établie si la maison

et inviolable tout comme sa personne », e concludeva
cheil sovrano del paese non poteva esercitare alcuna

où il lege ne jouisse d'une entière franchise, et si elle
n'était pas inaccessible aux ministres ordinaires de la
justice. L’ ambassadeur pourrait etre trouble sous mille
prétextes, son secret découvert par la visite de ses

giurisdizione sulla medesima.

papiers et sa personne exposée à des avanies. Toutes
les raisons qui établissent son indépendance et son

godevano i ministri stranieri alla fine del decimosettimo

inviolabilité concourent donc aussi a assurer la franchise de son hòtel. On considére dans tous les cas ordinaires de la vie l'hotel de l'ambassadeur comme étant
hors du territoire aussi bien que sa personne » ( 1). Il

218. Questi privilegi sono in gran parte spariti negli
Stati civili e non senza gravi controversie. Qi1ando si
volle abolire a Roma la franchigia del quartiere, di cui
secolo, furono molto vive le dispute tra Papa Innocenzo XI e Luigi XIV. Il Papa avea ottenuto che tutti
i principi cattolici, il re di Spagna, quello di Polonia,

Giacomo II re d‘Inghilterra, rinunciassero al privilegio
della franchigia del quartiere, che rendeva quasi la metà

citato scrittore rammenta, a sostegno della sua opinione,
un fatto avvenuto a San Pietroburgo. Trenta soldati,

di Roma un asilo sicuro per tutti i malfattori. Ma
Luigi XIV, a cui il nunzio del Papa propose di rinun-

sotto gli ordini di un ufﬁciale, entrarono il 3 aprile 1752

ciare alla sua volta come gli altri avevano praticato,
rispose che non avrebbe segulto l’esempio degli altri, e

nell‘hotel del barone di Greiﬁ‘enheim, ministro della

Svezia, e presero per forza due dei suoi domestici che
essi condussero in prigione, sotto pretesto che questi
due uomini avevano venduto clandestinamente delle
bevande che la sola Amministrazione imperiale aveva

che avrebbe difeso il suo privilegio. Bel privilegio, come

diritto di vendere. La Corte, indignata di questo procedere, fece arrestare gli autori di questa violenza, e

Papa, scortato da 400 guardie della marina, 400 uﬂiciali

l'imperatrice ordinò che fosse data testo una soddisfazione al ministro offeso. Essa fece rimettere al ministro

possesso del suo palazzo, del suo quartiere e della chiesa
di San Luigi, facendo mettere delle sentinelle a far la

ed ai ministri delle Potenze straniere una dichiarazione,
nella quale la detta sovrana attestava la sua indignazione ed il suo dispiacere per quanto era accaduto, e
comunicava in pari tempo gli ordini che essa avea dato

ronda come in una piazza di guerra. Tutto quello che

al Senato per processare il capo dell'ufﬁcio chiamato
ad impedire la vendita clandestina dei liquori, che era il
principale colpevole.
244. Non v'ha dubbio, in tesi generale, che la casa addetta ad un'ambasciata, la quale è controdisiinta con lo
stemma dello Stato rappresentato e spesso coperta con
la bandiera del medesimo, dev’essere al sicuro da qualunque insulto, e sotto la protezione speciale delle leggi
e del diritto internazionale, ma il volere da questo dedurre che la casa si dovesse considerare come se fosse

fuori del territorio, questa è una vera esagerazione che
ha menato ad assurde conseguenze.

245. Vi fu tempo infatti, quando iministri stranieri,
per ottenere la completa ed assoluta tranquillità ed indipendenza, pretesero 1a cosi detta franchigia del quar-

t1ere, la quale importava il privilegio della esenzione
dalla giurisdizione territoriale in favore di tutte le case
che si trovavano nel rione in cui l'ambasciatore dimorava. A Roma, a Madrid ed a Venezia, per quello che
ne riferisce il Martens (2), gli agenti diplomatici stranieri aveano ottenuto tale privilegio, e ne goderono più
a lungo gl’inviati della Francia.
(1) Vattel, Droit (les gens, Lib. iv, cap. 1x, 5 117.
(91) Guide diplon1oli’qne, & 33. Nella.Spagria la franchigia del
9"ﬁl'iicre fu abolita con due ordinanze, una del 159-4, e l‘altra

dice Voltaire, era quello di difendere contro le leggi i

ladri e gli assassini! Luigi XIV inviò a Roma il marchese di Lavardìn, il quale entrò a Roma bravando il
volontarie 200 uomini di livrea tutti armati. Egli prese

Innocenzo potè fare fu di servirsi dell‘usata arma della
scomunica, arma di cui, dice il citato scrittore, non si fa
oggi più caso a Roma che altrove, «mais qu'on ne laisse
pas d' employer comme une ancienne formule, ainsi
que les soldats du Pape sont ar1nés seulement pour la

forme » (3).
Allorché la bolla del Papa fu comunicata al marchese di Lavardìn, il procuratore generale del re sporse
appello come d'abuso contro la bolla del Papa, richiedendo cl1e la franchigia ed immunità del quartiere dell'ambasciatore francese a Roma fosse conservata in tutta
l’estensione che essa avea avuto ﬁno allora, ed il Parlamento decretò con decisione del 23 gennaio 1688 in conformità di tali conclusioni, e dichiarò abusiva e nulla la
bella, con la quale il Papa avea abolita la, franchigia dei

quartieri, ed il suo decreto fu afﬁsso non solo alla porta
dell’hotel del nunzio a Parigi, ma per tutta la città. di
Roma (4).
Le stesse resistenze oppose il Governo francese quando
Pietro Il re di Portogallo decretò nell'anno 1681 di togliere la franchigia dei quartieri agli ambasciatori ed

inviati dei principi stranieri. Nonostante però queste
resistenze, il preteso privilegio fu generalmente abolito
verso la ﬁne del xv11 secolo.
247. Maggiori resistenze incontrò poi l‘abolizione del
del 1684. Schmaus, Corpus jnris gmh'nm, torn. 1, pag. 1069.
(3) Voltaire, Sìècle de Louis Xl 1", cap. xh".
(4) Béal, La science dug01wernemenl, tom. 5, pag. 120.
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una nota del 20 giugno, che non pretendeva che i suoi
ministri pubblici potessero proteggere persone che fossero al servizio dei principi presso cui fossero accreditati, e che fossero accusati di qualche misfatto contro di

diritto d’asilo, di cui godevano i palazzi abitati dai mininistri stranieri, e ﬁno al secolo decimottavo, tutti coloro
i quali commettevano reati, potevano salvarsi rifugiandosi nella casa di un ministro straniero, ove erano al

sicuro da qualunque procedimento giudiziario durante

loro; ma che nel caso particolare non si poteva negare

tutto il tempo della loro dimora.
248. A questo privilegio fu derogato in alcuni Stati per
i delitti politici, per quelli cioè contro lo Stato, presso cui

che quanto era stato praticato e l'avere fatto estrarre a
forza il duca di Riperda senza aver ottenuto o almeno
dimandato il consenso di Sua Maestà britannica, dovesse
considerarsi come una violazione del diritto delle genti.
il re d'Inghilterra fondava prinqipalmente il suo lamento
sulla circostanza che la risoluzione delConsiglio di Castiglia era stata notiﬁcata all‘ambasciatore nel momento

il ministro risiedeva. Così avvenne nella Spagna., secondo
si rileva da un manifesto pubblicato dal re il 25 maggio l726 in conseguenza del fatto del duca di Riperda,
primo ministro di Filippo V, il quale, essendo caduto in
disgrazia del re, si rifugiò nella casa dell'ambasciatore
inglese, lord Harrington, per essere ivi al sicuro, e fece

stesso in cui la si metteva in esecuzione. Esso dimandava
una riparazione, ma tale reclamo non ebbe nessun effetto

dire al Re che ivi dimorava per timore di essere insul-

e l‘affare restò indeciso (i).

tato dal popolo. Il ministro inglese, comunicando questo

249. Nove anni dopo le autorità locali esercitarono i
loro diritti giurisdizionali nell‘istessa città di Madrid,

al re, dichiarava che avrebbe risposto della persona del
duca. Il re però, per maggiore precauzione e per im-

nelle seguenti circostanze. I domestici del ministro di
Portogallo, principe di Belmonte, tolsero dalle mani degli uﬁiziali di giustizia un delinquente che era condotto
in prigione e lo fecero ril‘ugiare, per salvarsi, nella casa
del ministro loro padrone, e di là lo fecero uscire con
molta precauzione e fuggire in luogo sicuro.
Il re, in seguito a ciò, diede ordine che i domestici del
ministro fossero arrestati dovunque si trovassero. Questo
ordine fu eseguito e i domestici del signor Belmonte fu-

pedire che il duca di Riperda potesse evadere, fece occupare i dintorni del palazzo dalle sue guardie a piedi,
e fece sapere contemporaneamentc al ministro inglese,
che per quanto fosse assicurato dalla sua parola, avea
creduto necessario prendere quelle precauzioni, pel timore che quelle che il ministro stesso avrebbe prese
non potessero essere sufﬁcienti contro il tentativo del
duca di Riperda per evadere.
Fatto questo, il re ordinò che si adoperasse ogni sorta
di convenienze e di buoni ufﬁci per indurre l'ambasciatore inglese a persuadere il duca di Riperda di accogliere

rono arrestati nel suo palazzo.
Il ministro protestò per tale fatto, e il Governo di
Portogallo, ingannato dal racconto inesatto del suo mi-

nistro, fece uso di rappresaglie, e fece prendere tuttii
domestici dell'ambasciatore di Spagna da un distaccamento di soldati, e li fece condurre in prigione.
250. Se guardiamo la dottrina sostenuta dai pubblicisti
intorno alla franchigia delle case abitate dagli ambascia-

le assicurazioni che gli faceva il re che sarebbe stato al
sicuro dagl’insulti del popolo ed uscire dal palazzo. il

ministro britannico però rispose che il duca di Riperda
non accettava le offerte di Sua Maestà. pel timore della
indignazione motivata dalla sua condotta. In seguito a
tale riﬁuto ingiurioso, il re si decise a consultare il suo

tori, troviamo molta incertezza di vedute, alimentata

Consiglio, onde sapere se la condotta del duca era tale

forse dall‘incertezza dei princi pii intorno ai diritti della

da attribuirgli il diritto di farlo estrarre di viva forza

sovranità territoriale e la tendenza generale di far prcvalere nella soluzione delle questioni relative ai ministri
stranieri, i principii della politica su quelli del diritto.
Questa incertezza si rivela nella dottrina sostenuta
dal Vattel, il quale non osa affermare recisamente che
la estraterritorialitè. della casa del ministro possa valere
per fare di essa un asilo sicuro per i malfattori. Egli
propone la questione, se il ministro possa prevalersi

dalla casa dell’ambasciatore senza violare il diritto delle
genti ed i privilegi accordati ai ministri rappresentanti.
Il Consiglio reale di Castiglia, essendosi riunito straordinariamente, dopo avere ponderato maturamente tutto,

decise che lo si poteva far prendere per forza. Esso
riconosceva infatti che il delitto del duca era un misfatto di lesa maestà al primo grado: che era fuori di
dubbio che gl' inquisiti di questo genere non possono godere alcun asilo, non eccettuato quello delle chiese, e che
se si lasciasse introdurre un uso contrario al diritto delle
genti, ciò che era stato stabilito per mantenere una più
stretta corrispondenza tra i sovrani, tornerebbe a loro
rovina ed a loro danno: che se i privilegi accordati alle
case degli ambasciatori solo per i delitti comuni si estendessero anche ai sudditi depositari delle ﬁnanze, delle
forze e dei segreti dello Stato, quando venissero a mancare ai doveri del loro ministero, questo equivalerebbe
ad introdurre un espediente più pregiudizievole ed il

della franchigia « pour faire de sa maison un asilo dans
lequel il retirera les ennemis du prince e de l‘Etat, les
malfaiteurs de toutes espèces, et les soutrairu aux peines
qu'ils auront mérités » e risponde che «une pareille conduite serait contraire a tous les devoirs d’un ambassadeur, à l'esprit qui doit l'animer, aux vues légitimes
qui l’ont fait admettre; mais nous allons plus loin, et
nous posons comme une verité certaine, qu'un souve-

rain n'est pas obligé de soul'frir un abus si pernicieux a
son État, si prèjudiciable à la société».
Con ciò però il citato scrittore non risolve decisamente
la questione se la sovranità territoriale possa esercitare

più contrario a tutte le Potenze, che sarebbero così for—
zate, se giammai questa massima potesse prevalere, non
solo a sodi-ire, ma a vedere sostenuti nella loro propria
Corte tutti coloro che congiurerebbero alla loro perdita.
Il manifesto annunziava inoltre che, in conseguenza di
tale parere, il re avea dato ordine all’alcade della sua
Corte e ad un distaccamento delle guardie d' introdursi
nel palazzo dell’ambasciatore il 25 maggio, aspettando
che le porte fossero aperte, di prendere il duca di Riperda e condurlo al castello di Segovia, e nel tempo stesso
incaricò il suo primo ministro di prevenire l’ambasciatore che la cosa si sarebbe fatta senza rumore.
ll re d' inghilterra rispose a questo manifesto, con

i suoi dritti giurisdizionali sulla casa dell'axnbasciatore,

@

.
.
i

nella stessa guisa che in tutte le altre parti del termtorio, o se debba ammettersi alcuna limitazione e con
quali criteri. L'incertezza diventa maggiore, dappoic'he
egli non esclude completamente il cosi detto diritto di
a5Î10,anzi lo ammette per certi delitti comuni. Egli scrive
infatti: « Quand il s‘agit de certains délits commons, de
gens souvent plus malheureuses que coupables, ou dont
la punition n' est pas fort importante au repos de la

: société, l'hòtel d‘un ambassadeur peut bien leur ser…“
.

(i) Cérémonial diplomatique, tom. 2, pag. 362.
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d'asile, et il vaut mieux laisser échapper les coupables Î térieur de l'hòtel de la Légution par ou sur quelqu‘une

[le cette espèce que d’exposerle ministreà se voir souvent

des personnes de la mission et que le coupable ait été

trouble sous prétexte de la recherche qu'on en pourrait
faire, que de compromettre l‘Etat dans les inconvenients qui en pourraient naìtre. Et comme l'liòtel d'un
ambassadeur est indépendant dela [juridiction ordinaire,
il n'appartient en aucun cas au magistrat juge de police

arrété dans l'hòlel, le Gouvernement près duquel le mi-

on autre subalterne d‘y entrer de leur autorité ou d'y
envoyer leurs gens, si ee n’est dans des occasions de nécessiié pressante où le bien public serait en danger et
ne permettrait point de délai. Tout ce qui touche una
matière si élevée et si delicate, tout ce qui interesse le
droit et la uloire d'une Puissance étrangere, tout ce
qui pourrait commettre l'Etat avec ces Puissances, doit
éire porte immédiatement au souverain, et regie par

lui-mème, ou sous ses ordres par un Conseil d'Elat. C‘est
donc au souverain de décider dans l'occasion jusque à

quel point on doit respecter le droit d‘asìle qu'un ambassadeur attribue a son hòl.el; et s‘il s‘agit d’un coupable,
dont la détention ou le cbàtiment soit d‘une grande im-

portance a l‘Etat, le prince ne peut pas etre arrèté par
la considération d'un privili-"ge qui n'a jamais/été donné

pour tourner au dommage et à la reine des Etats » (I).

nistre est aecré-lité n'a pas le droit de demander son
extradition. En tout cas, s‘il n'appartient pas aux tribunaux où le crime ou le délit a été commis, de prononcer
un jugement contre le coupable, on ne saurait leur refu-

ser d’en suivre l'instruetion, car aucun privilége no
peut priver la partie oll'ensée du droit de faire procéder
aux inﬁwmations sur le lien par les autoritﬁs locales
auxquelles la loi commune en défert le pouvoir et qui
ont qualité pour Faire eomparaitrc toutes les personnes
dont les dépositions seraient nécessaires a l'enquète, en
tant que ces actes ne compromettent pas réellement
les intérèts politiques de la nation & laquelle appartient l’inculpé» (2).
Dalle quali cose chiaro apparisce come il citato scrittore, seguendo in questo la teoria tradizionale, non solo
ammette che la sovranità dello Slate da cui il ministro
è accreditato eserciti una giurisdizione sui fatti avve—
nuti nell‘interno dell'ambasciata che per loro stessi non
interessino la sovranità territoriale, come sono certamente i fatti civili, ma considera decisamente la casa

Il citato scrittore vorrebbe quindi arrestare il corso Î occupata dal ministro straniero come un piccolo Stato

ordinario della giustizia dinanzi alla casa privilegiata

nello Stato. Egli ritiene infatti la giurisdizione dei tri-

del ministro straniero; la vorrebbe arrestata quando si
trattasse di delitti comuni; e nei casi poi in cui am-

competente a giudicare i reati avvenuti nell‘ interno

bunali dello Stato che inviò il ministro l‘unica e la sola

metterebbe che la sovranità territoriale potrebbe non

della Legazione, tanto che egli esclude altresl l'obbligo
di concedere l‘estradizione del nmlfattore, se fosse domandata dal Governo territoriale, ed ecco le ragioni che
egli stesso ne adduce. Dopo avere stabilita la dill'erenza
fra il personale ufﬁciale e il personale non ufﬁciale, e
facendo sempre scomparire qualunque considerazione , posta come regola certa che la giurisdizione locale è
svestita di qualunque autorità in materia penale rispetto
personale per mantenere la più completa eguaglianza,
al pers<male ufficiale, sostiene la medesima regola per i
della questione, cioè dell' applicazione delle pene, e
della persecuzione dei colpevoli secondo la legge penale,
reati commessi dal personale non ufﬁciale nella casa del
ministro: « il est incontestable qu'en matière criminelle
egli vorrebbe farne una questione politica. Non sappiamo veramente come questa teoria potrebbe essere la iuridietion locale ne saurait etre invoquèe..… Dans le
cas où le crime ou le délit aurait été commis dans l’hotel
coneiliata con i principii del diritto costituzionale moderno. che, avendo sanzionata la regola della divisione
de l'ambassade ou de la mission, cas dans lequel le Goudei poteri, ha tolto al principe ogni autorità di fare ec—
vernement, anprès de qui le ministre est accredito, ne
cezioni rispetto alle persone che, secondo la legge, sono , pourrait que demander l‘extradition du coupable, l‘hotel
soggette alle giurisdizioni ordinarie in materia civile e
de la Légation étant regardé comme un territoire
penale.
étranger » (3).
251. L‘erronea tradizione per la quale la casa del miL‘opinione del Calvo mena a concludere che non vi
nistro straniero si considerava come uno Stato nello
sia altro mezzo per ottenere la consegna di un malfatStato, ha giustificato altresi l‘usanza anormale di attritore che si t'o—se rifugiato nella causa di un ministro strabuire ai ministri stranieri una giurisdizione penale sulle
niero che di domandare l‘estradizione in via. diplomatica,
persone addette all‘ambasciata, e per i fatti delittuosi
rivolgendosi al sovrano dal ministro straniero rappre—
avvenuti nell‘interno della casa.
sentato.
252. Tale opinione e sanzionata per il Perù dall‘artiEcco come il Calvo, uno dei pubblicisti contemporanei
che gode molta. autorità, espone la teoria in proposito:
colo 89, 5 ultimo del Cod. di proc. penale, il quale cosi
dispone: « Per togliere un delinquente dalla casa degli
« En cas de crime ou de délit commis dans l‘hotel de la
agenti diplomatici si procederà come nei casi d‘estradiLégation, ou au dehors par une personne attachée a la
zione ». Il giudice del luogo in cui il reato fosse stato
mission, le ministre doit faire arròter le prévenu s‘ il
se trouve dans l'hotel, ou demander son extradition s'il
commesso, dovrebbe quindi a termini dell'art. 83 dello
a été arrété au dehors par les autorités locales; faire
stesso Codice farne rapporto alla Corte suprema, la quale
constater le fait et au besoin requérir à cet effet l'assisesaminerebbe di dar luogo all‘estradizione, e domandesienee des autorités de l’endroit; procéder aux actes
rebbc che il Governo facesse le opportune pratiche per
d'instructions notamment à l’interrogatoire des témoins
ottenerla.
appartenant an personnel officiel on non ofﬁciel de la
253. E diversa l'opinione dell‘Hell'ter, il quale, riconoscendo pure che la casa del ministro straniero è esente
mission; livrer le prévenu aux autorités de l'Etat que
dal potere territoriale, soggiunge però che l‘immunità
Pepi-esente le ministre, et faire exécuter les réquisitions
della medesima non potrebbe arrestare il corso ordinario
de ces autorités.
della giustizia criminale del paese. « Nul motif, egli dice,
S'il s‘agit d’un crime ou d'un délit commis dans l'intener conto del privilegio, propone che la questione sia
trattata in via amministrativa dal re o dal Consiglio
di Stato, di una questione di diritto, che è per se
medesima la più delicata, e che deve essere risoluta,

… Valle], lib. iv, cap. 1x,5 IIS.

('l) Calvo, Droit in!ernnfimml, & ti…-, 3“ ediz.
Diurs'l'o ITALIANO. Vol. II.

(3) Calvo, Droit interna/imm], s' 605, B‘ ediz.

930

AGENTI DI PLO.\JA'1 ICI -

légitime ne peut autoriser un ministre à faire servir
son hòtel ou ses voitures pour soustraire ala juridiction
competente du pays des individus prévenus d’un crime,
ou à favoriser leur évasion. Le respect qu' il est du a
lui et au souverain qu‘ il représente, exige seulement
qu’on pareil cas l’extradition du criminel s‘etiectue avec
beaucoup de ménagements et de la maniere le moins blessante pour sa personne. Ainsi, lorsqu'il est constant
qu' un individu prévenu d‘un crime s‘est rét'ugié dans
l‘hòtel d’un ministre, les autorités du pays ont non seulement le droit de faire entourer de gardes l'hotel, et de
prendre au dehors les mesures nécessaires pour que le
coupable ne puisse échapper, mais ils peuvent encore,

ﬁutasse di consegnare il mali-attore, si dovrebbe ammettere nelle autorità locali il diritto di fare arrestare il
delinquente nella casa stessa del ministro, facendo, se
cos1 occorre, eseguire una perquisizione dopo aver prgvenuto il ministro straniero di mettere al sicuro le carte
diplomatiche e i documenti di Stato.
Con più ragione questa regola dovrebbe valere quando
un malfattore, perseguitato dalla giuaizia come autore
di reato comune,si rifugi-asse nella casa del ministro stra-

niero. L'inviolabilità del domicilio del ministro pubblico
si può ammettere secondo i principii del dritto internazionale ﬁnchè il ministro resti nella sua sfera di azione
legittima, ma se egli volesse far valere la sua dignità. per

dans le cas où le ministre, après avoir été dùment sol-

proteggere i malfattori contro la legge, le pubbliche ne-

licité par l’autorité com pétente, se refusait a son extradition, le faire enlever de l’hòtel à. main armée. Cependant en proeédant a la visite elles doivent éviter tout
ce qui peut porter préjudice aux droits et aux égards

licate per la liazione giuridica dell’estraterritorialità.

dùs a la personne du ministre et de sa suite » (i).
254. A me pare che i diritti giurisdizionali della sovranità territoriale su tutto quello che si trova nel ter-

ritorio devono esser integri ed assoluti, nè potrebbero
essere menomati per dare prevalenza ad un privilegio.
ll voler fare della casa del ministro straniero un piccolo

Stato nello Stato non è ammissibile nè secondo i principii
del diritto, nè secomlo quelli della saggia politica, nè si
può dire consentaneo alla natura delle cose. Ammetto

cessità della giustizia non dovrebbero mai essere sacri256. La giurisprudenza più recente conferma la dottrina da noi esposta. Nella casa dell’ambasciata russa
a Parigi accadde il seguente fatto nel 1865. Un certo
Michilchenlcorl‘i“, cittadino russo, si presentò all‘ambasciata del suo paese a Parigi per sollecitare un soccorso;
in seguito al riﬁuto ottenuto, egli si slancio armato di
un pugnale contro M. de Balsche attach? all’ambasciata,
e lo ferì, come ieri pure due altri che, essendo corsi
alle grida, tentarono di arrestarlo. L'autorità francese,
essendo stata richiesta del suo soccorso dal primo segretario dell'ambasciata, fece arrestare il colpevole dai suoi

che per salvare gl'interessi dello Stato rappresentato

agenti di polizia, che penetrarono nella casa dell‘amba-

dal ministro, la casa da esso abita‘a dev’essere sotto la
protezione del diritto internazionale, però tanto che
basti ad assicurare al ministro l'indipendente e sicuro
esercizio delle funzioni ad esso afﬁdate, e a tutelare gli
interessi pubblici. Laonde non potrebbe ammettersi che

sciata, e s'imprssessarono del colpevole.
L‘ ambasciatore di Russia, il barone di Budberg, che
era assente nel momento in cui il fatto accadde, essendo

la casa abitata dal ministro possa essere perquisito come

ritornato a Parigi, domandò l‘estradizione dei colpevole
adducendo che il .\1icltilchenkorii era suddito russo, che
il suo tentato assassinio avea avuto luogo nell'interno
dell'ambasciata russa, e che in virtù del principio di

quella di un privato. Questo equivalerebbe ad assoggettare il ministro stesso a vessazioni e ad autorizzare il

estraterritorialità, non poteva appartenere ai tribunali

rovistio delle carte e dei documenti diplomatici. Ma può

francesi di giudicare tale reato. Il Governo francese

da ciò dedursi che il ministro posa convertire la sua
casa in un asilo per un mall‘attore, o che possa esercitare la giurisdizione rispetto ad esso, e rimetterlo ai
tribunali dello Stato da esso rappresentato, come se il
reato fosse commesso nel territorio dello Stato stesso,
e violata la legge penale del paese da esso rappre-

riﬁutò di sospendere la iniziata procedura e privarsi del
colpevole, adducendo che in principio la ﬁnzione legale

sentato? (2).

dell‘estraterritorialita non poteva farsi valere 00“
l’estensione che si voleva ad essa dare, che in ogni caso

poi l'autorità francese era stata richiesta dalle parti
stesse interessate.
Ecco come la Corte decise:

Le ragioni con le quali si giustiﬁca il diritto di punire e i ﬁni generali della pena non vengono meno
quando il reato sia stato commesso nella casa di un
ministro straniero. L'allarme, e il male esempio remlono
indispensabile che il delinquente sia punito ove il delitto

getto dcll‘uecusa sarebbe stato commesso da un russo sopra una

è commesso, e la giustizia penale non ammette distin-

torio della Francia, non governato dalla legge francese, e sul

zioni. Essa deve essere integra ed imparziale, altrimenti
non vale nulla.
255. ] riguardi dovuti ad un ministro straniero consigliano soltanto di agire, nel caso di reati commessi nella
casa da esso abitata, con la massima circospezione e prudenza, e sarebbe necessario innanzi tutto, dopo aver presi
i provvedimenti opportuni per impedire un‘evasione, di
riferirne al ministro degli affari esteri perchè adoperi
i suoi buoni uffici per indurre il ministro a consegnare
il delinquente; e la saggia politica dovrebbe sempre

quale non poteva estendersi la competenza dei nostri tribunali.
“ Atteso che a termini dell’art. 3 Codice Napoleone le leggiiii
polizia e di sicurezza obbligarlo tutti quelli che abitano nel territorio; — Attesoehè si può ammettere come eccezione a qnesla

consigliare i ministri e gli ambasciatori a rimettere il

teggere l‘indipendenza, ed a coloro che essendo a lui sul.rordinatt,
sono tuttavia rivestiti del medesimo carattere pubblico: —Attesocliè il ricorrente non appartiene per alcun titolo all’Amba-

delinquente ai tribunali locali; ma se il ministro, non
ostante le sollecitazioni dell‘autorità competente, si ri(l) Droit inlernulionfl-l, & “.’.1’2.
(È‘) Conl'r. Thomasius, De jure (lsyli legatormn aedibus competrnfi; Trèbutien, Droit criminel, tom. "2, pag. 121; Haus, Droit
:::-[mine], n. 182; illangin, Arl. pub., tom. 2, n. 82; Hélie, Truih"

" La Corte: — Sul primo mezzo dedotto da che il crimine ogpersona russa e straniera nel palazzo dell’ambasciata della Russia
a Parigi. e, per conseguenza, in un luogo posto fuori del terri-

regola di diritto pubblico l'immunità, che in certi casi, il diritlo

delle genti accordo alle persone degli agenti diplomatici stranieri.
o la ﬁnzione legale per cui il palazzo ch‘essi abitano e considerato fuori del territorio del sovrano presso cui sono accreditati;
.\la attesochè questa finzione legale non può essere estesa; che

essa esorbita dal diritto comune; che la medesima si limi…
strettamente all'ambasciatore o ministro di cui ha voluto pro-

(Ie Z‘insh'. crim., tom. u, 5 1%; Fiere, Effetti internazionali delle
sentenze penali e deil'cshwdizione, $ 417 e seg.; Pessina, Dll'l“°
penale, tom. 1, pag. 107.
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sciala della Russia; che come straniero residente momentaneamente in Francia egli era soggetto alle leggi francesi; che il
luogo dove fu commesso il crimine che. gli era imputato, non può

pci quali solamente si ammette la santità dell'asilo (2).
Per tali considerazioni trovo conveniente che il dritto di
asilo nelle case dei ministri pubblici dovrebbe ammettersi

per ciò che lo riguarda personalmente essere considerato fuori

a favore soltanto dei rifugiati politici,i quali dal momento
che si mettono sotto la protezione del Governo straniero

dei contini del territorio; che in conseguenza l'azione e la com-

petenza delt‘autoritù giudiziaria francese erano incontestabili: —
Che le medesime si sono esercitate sulla domanda stessa degli
agenti del Governo russo, e dopo che essi avevano consegnato il

ricorrente alle. autorità: — Che sullo tutti quesii rapporti il
mezzo invocato è senza l'ondann-nto ..... . . Omissis. Nigella ,,
(C..ss. 13 ottobre 1865).

257. Una decisione più recente sulla stessa materia e
quella del tribunale dell’Impero germanico (kaio/:yeric/tt), il quale, secondo la nuova organizzazione giudiziaria del 1“ ottobre 1871), è a capo della gerarchia
giudiziaria dell‘Impero germanico, ed ha le medesime

attrilmzioni che la nostra Corte di cassazione. Detto tri-

dal ministro pubblico rappresentato, devono essere al
sicuro da qualunque procedimento per parte delle autorità locali, eil ministro non potrebbe negare ad essi la
protezione senza mancare a quei doveri che in tutti i
paesi civili si osservano verso i prevenuti politici. Deve
quindi il ministro prendere tutte le misure per garantire

la sicurezza personale di tali persone, e ottenere dal Governo locale un salvocondotto, afﬁnchè le persone così
rifugiate potessero liberamente uscire dal territorio dello

Stato o autorizzarli a prolungare il soggiorno nella casa
della legazione indeﬁnitivarnente finchè il Governo da
esso rappresentato e quello contro cui fu diretta l’of-

fesa non si mettano d’accordo per assicurare la libertà
bunale, sentenziando circa l‘estralerritorialita della ca.-a

dell‘agente diplomatico, decise:
" Se l‘abitazione occupnlu da un agente diplomatico straniero
accreditato in Germania puo essere per ﬁnzione considerata come

personale di detti rifugiati. In queste circostanze noi
riteniamo che sarebbe non solo sleale il procedimento
delle autorità locali che facessero qualsiasi atto per ar-

restare i rifugiati politici, ma sarebbe una violazione del

fuori del territorio tedesco, questa finzione d'estrnterritorialitù

diritto internazionale ed un'offesa diretta al Governo
reale non può avere per oggetto che di tutelare il privilegio
dall'ambasciatore rappresentato, dappoichè il prevenuto
d'estraterritorinlitù personale di cui, ai termini dell’art… 18 e 19
politico che si rifugia nella casa di un ministro straniero
del Codice di organizzazione giudiziaria tedesco, godonoi capi
non cerca la sicurezza nella casa come in un asilo sicuro,
e i membri delle missioni diplomatiche, i loro impiegati,i membri
ma nella protezione del Governo dal ministro rappredella loro famiglia e le persone di nazionalità straniera «Hachées
ai loro servizio; le solo persone che sono cosi euumerate pos- 5 sentato.
259. S’intende benissimo però che neanche in questo
sono invocare il beneﬁcio di questa ﬁnzione. Ne segue quindi che
caso il ministro straniero potrebbe volgere le sue preroil crimine o il delitto commesso anche da uno straniero nella
gative a danno dello Stato presso cui è accreditato. Esso
casa di un'ambasciata o di una legazione, quando questo stra—
niero non faccia parte di quest‘ambasciata o di questa leganon potrebbe quindi permettere che la casa sua divenisse
zione, deve essere considerato come commesso nel territorio
un luogo sicuro per cospirare, e sarebbe responsabile
germanico, e rende il suo autore giudicabile dai tribunali teverso lo Stato se lo facesse, ed il Governo stesso da esso
deschi ,, (1).
rappresentato diverrebbe complice di attentato alla sicu-

258. Quello che è stato esposto vale per ireati comuni, ma mi sembra non doversi ammettere la stessa

regola per i delitti politici. Tali delitti non addimostrano
perversità d‘animo nei loro autori, bensi sono l’effetto
dell’eccitamento dei sentimenti politici e dello spirito
partigiano. E per ciò che le leggi d'ospitalità, i dettami
d‘umanità ed i generali sentimenti verso coloro che per

un'idea politica ollescro il proprio Governo giustiﬁcano
la singolare protezione di cui i prevenuti politici godono
presso tutti ipaesi civili. Laonde i principii generali coi
quali si giustifica la estradizione degli autori di reati comuni, non sono applicabili agli autori di delitti politici;
per questi, come ebbe a notare lord Palmerston, e re-

rezza di uno Stato amico, se, sapendo che il suo ministro
abbia concesso asilo a prevenuti politici, permettendo
ad essi di cospirare al sicuro sotto la protezione del Governo da esso rappresentato, non disapprovasse la con-

dotta del ministro, e non prendesse gli opportuni provvedimenti per impedire che simile sconcio continui per
l'avvenire.
[ precedenti stabiliti a tale riguardo valgono a confer—
mare questa dottrina, e la condotta tenuta dalla Spagna
nel caso del Duca di Riperda surriferito ne è una prova.

Stati indipendenti, di non consegnare i rifugiati politici,

Anche nella storia del Governo | ontiﬁcio troviamo
che alcuni cospiratori napoletani, rifugiatisi nella casa
dell’ambasciata di Francia a Retna nel 1750, furono arrestati e condotti in prigione, mentre il marchese di
Fontenais, che era allora ambasciatore, tentava di metterli al sicuro, facendoli uscire dalla città con lui nelle

(i) Bulletin de la jurinprmlence allenumcle nel Journal de droit
inf. privé, 1882, pag. 326.

p. 540: Schmalz, Droit des gens, liv. 4, ch. 3, pag. 160; Bonafous,

gola più di tutte rispettata nei tempi moderni da tutti gli

(il) Correopondence respect-ing Refugee from Hungary within
the îl'm-k-ish Dominica presented to Parliament 1851, pag. 33.
Una larga discussione a proposito dei rifugiati politici fu fatta
nel Parlamento inglese in occasione dei rifugiati politici lombardi dimoranli a Londra, sulla condotta dei quali il Governo
austriaco aveva fatto qualche reclamo. Vedi il discorso di lord
Lyndhurst alla Camera dei Pari, Times, 5 marzo 1853. Vedi pure
la discussione della Camera dei Lord nel 1858, a proposito dei co—
spiratori contro la vita di Napoleone III, Hansard, Parlamen"W;/Debates, 1858. Vedi a proposito dei uiehilisti le discussioni
nella Berne (Iu Droit International, 1882-33. Conf. Hether, Droit
international, & 63; Molti, Revision der oiill:erreichfliclmr Lehre
'v‘fln .-Iere nella Zeitschrift filr (lie grsammie slnrlsserissei:sclmff,
p. 487; Mnilfer, De la (Ìf’lll0t'l'flﬁf’ dans ses rapports aree le droit

international, p. 259-60; Geyer, nella Encycl. di Holtzendorﬁ', 1870,
De l‘exlrndiction, n. 19: Woolsey, International law, 5 79: Lewis,
On foreign jurisdiction, p. 44; Billot, De l'ertradiction,png. 102;
Guizot, De la peine de mort en matière politique. — Il ministro
francese nella sua circolare del 5 aprile 1841 diceva: " Les crimes
politiques s‘accomplisseut dans des circenstances si difﬁciles :;

apprécier, ils naissent des pussions si ardentes, qui souvent sont
la leur excuse, que la. France maintient le principe que l'extradiction ne doit pas avoir lieu pour fuit politique ,. Dinanzi al
Parlamento inglese discutendosi la quistione dei rifugiati di Ungheria, fu detto: “ le leggi di ospitalità, i dettami di umanità. ei

principii generali di libertà e d‘indipendenza dei Governi esigono
che un Governo che consegni un prevenuto politico dev‘essere
generalmente e universalmente stigmatizzato, e degradate e

disonoralo " Would be deservediy and u-nirersally atignuatiscd,
and degrudrd and (lisliononred ,,.
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sue carrozze. Ma questi precedenti sono in perfetta armonia con quelli che prevalovuno in quei tempi rispetto
ai prevenuti politici. Si usava infatti in allora di non
concedere l’estradizione peri reati comuni, ma bensi per
i reati politici, considerando i principi d'interesse co—

mune di punire coloro che attentavano alla loro autorità
regia. Oggi secondo i più giusti concetti la teoria e la
pratica in proposito sono mutate, e siccome l'attentare
alla costituzione di un paese può essere lecito e legittimo,
così coloro che vi attentatto, non potendo essere considerati come malfattori, sono degni di speciale protezione.
260. La quistione dell‘ asilo nelle case dei ministri
stranieri si agita tuttora in America, e varie discussioni
sono state fatte a questo proposito, una delle quali, molto

importante, ci è riferita dal Pradicr-Fodéré, e che ebbe
luogo in conseguenza dei fatti avvenuti nel Perù (lurante la rivoluzione del 1865(1).
Nel mese di maggio di detto anno, il generale Canseco cercò asilo nella casa del ministro degli Stati Uniti
d'America, M. Robinson. Essendo nate delle difﬁcoltà
circa l'obbligo di quel Governo di rispettare l’asilo, il

Corpo diplomatico straniero si riunì e formulò d’accordo
le seguenti massime circa l'asilo:

l° lndipendentemente dai limiti del dritto d‘asilo stabiliti nelle istruzioni dei Governi che abbiano accreditato
gli agenti diplomatici nel paese a cui appartiene il rifugiato, o che sieno stati stipulati nei trattati, l'asilo deve
essere ristretto entro quei limiti che la prudenza consiglia;

plomatiques, pourvu qu'il démeurz‘tt enfermé dans les
limites que la prudence et la loyauté prescrivent naturellement aux agents étrangers ». Il ministro faceva notare che le massime stabilite dal Corpo diplomatico nel
1865 erano state concordate non solamente dei rappresentanti degli Stati europei, ma dalla maggioranza dei
ministri degli Stati americani, essendo intervenuti i ministri degli Stati Uniti d‘America, del Brasile, del Chill,
di Bolivia, di Guatemala, i quali si erano associati all‘opinione consacrata nell'atto del Corpo diplomatico del
19 maggio 1865. Egli quindi considerava che essendo

stato il privilegio dell'asilo sanzionato in quella dichiarazione di recente data, M. Vion era pienamente autorizzato a proﬁttarne. Per quello poi che si riferiva al
riﬁuto di consegnare le persone rerlamate, M. Drouyn de
Lhuys aggiungeva che « M. Vian était d‘autant plus
l'ondé, que ni les usages ni les traités ue permettaientit
l'agent diplomatique d‘eﬂ‘ectuer une semblable estradi-

tion en vertn de son autorité propre, sans avoir préalablement communiqué pareille demande :\ son Gouvernement et avoir reeu de lui des instructions spéciales ».
Nel 1866, essendo charge d’afî'aires della Francia
presso il Governo del Perù M. de Lesseps, egli insiste
sulla utilità. di ﬁssare in una maniera deﬁnitiva la dottrina relativa all'asilo e sottoscrivere un accordo che

avrebbe potuto cosi stabilire le massime da seguire in
pratica nell'America del Sud, affine di evitare ogni controversia in avvenire. Laonde l'inviato francese invitò il
ministro degli aﬁari esteri del Perù a riunire il Corpo

2° Il Corpo diplomatico adotta e considera come

diplomatico, e sottoporre ad esso l‘esame della questione.

prudente di accordare l'asilo con la più grande riserva,

'l‘ale mozione fu fatta nel 24 aprile 1866: la riunione del
l‘orpo diplomatico ebbe luogo il 15 gennaio 1867, e sotto
la presidenza del ministro degli altari esteri del Perù
vi presero parte gli agenti diplomatici dell’Inghilterra,
di Bolivia, del Brasile, del Chill, dell' Italia e della
Francia.
262. Il ministro del Perù con vari argomenti sostenne
che il dritto di asilo che si era stabilito nelle Repubbliche di America si doveva ritenere contrario ai prin(‘ÌPÎÌ generalmente riconosciuti, e che bisognava ritornare al dritto comune, abolendo ogni privilegio d’asilo.
il ministro degli Stati Uniti d‘America, il quale non
intervenne alla riunione, inviò per iscritto il suo voto,
che si riassumeva in questo: essendo stato il Perù ammesso a godere tutti i dritti e privilegi d'una nazione
cristiana, dev'essere posto nella medesima condizione
degli Stati Uniti d‘ America, dell‘Inghilterra, della
Francia e degli altri paesi civili. Ora egli diceva che in
tali paesi la dottrina dell'asilo non può essere debitamente sostenuta. se non quando si tratti di salvare le
persone alla violenza popolare; concludeva quindi che

e di doverlo circoscrivere pel tempo esclusivamente necessario, affinchè il rifugiato potesse mettersi in libertà
in altra maniera, dovendo del resto l‘agente diplomatico
fare tutto il possibile per ottenere questo risultato.
La questione però non fu in quella circostanza risoluta,
essendo state adottate quelle massime provvisoriamente
dal Corpo diplomatico, e con riserva di portarle a cono—
scenza dei rispettivi Governi e aspettare le istruzioni dei

medesimi. Fu peraltro in quella circostanza bene stabilito
ed espressamente dichiarato chele massime adottate non
potevano applicarsi che ai delitti propriamente qualiﬁ-

cati delitti politici. 1l Governo del Perù non prese parte
a tali accordi, e la questione non si potè dire risoluta.
Però sopravvennero altri avvenimenti, i quali richiamarono in campo la questione.
261. In seguito alla rivoluzione del novembre di quello
stesso anno il generale Don Manuel Ignacio Vivanco ed
i signori Don Pedro Josè Calderon, Jorge Loayza e Pedro
Josè Carrillo, che aveano l‘atto parte come ministri dell'amministrazione del generale Pezet, cercarono asilo
nella casa della legazione di Francia. La Corte centrale
intanto decretò l‘arresto dei medesimi. M. Vien, incaricato d'affari francese, essenth stato invitato a consegnarli, rispose con un riﬁuto perentorio, e ne ri teri al suo
Governo. Dronyn de Lhnys, che era allora ministro degli affari esteri francese, approvò la condotta di M. V ion,
dichiarando nella nota al medesimo che il dritto d'asilo
era troppo conforme ai sentimenti di umanità, e che la
Francia non poteva acconsentire d’abdicarlo; che sola-

mente bisognava facilitare l‘allontanamento dal paese a
coloro che non potevano restarvi senza pericolo per le
loro persone, e per il paese stesso. Richiamava l‘accordo
stabilito dal Corpo diplomatico nel l865, e concludeva
che: « la pratique de l'asilo constituait en Amérique une
immunité universellement admise dans les usages di(l) Cours (I? droit diploma/igm, tom. ?, pag. 79 e seg.

dal momento che un'accusa legale era formata contro
una persona sia per delitto politico o delitto comune, 85“
considerava come un dovere dell'agente diplomatico
della legazione nella quale il prevenuto si era rifugiato
di consegnarlo alle autorità locali che domandavano il

suo arresto. il ministro M. Hovey citava in sostegm?
della sua opinione l'autorità di Wheaton, di Woolsey,dl
Poison, e rammentava che tale era la pratica seguì…
negli Stati Uniti.
il Corpo diplomatico dichiarò di non accettare le pro—

posto del Governo peruviano ad abolire completamente
l‘asilo nelle Legazioni, e non si potè arrivare ad alc“…rl
conclusione.

La discussione fu ripresa in una conferenza che ebbe
luogo il 29 gennaio 1867, alla quale presero parte i 'Î'Ì
nistri di Bolivia, degli Stati Uniti d'America, del Cinti,
del Brasile, d'ltalia, di Francia, dell‘Inghilterra.
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Il ministro di Bolivia dichiarò che non era autorizzato
ad accettare la soppressione completa del dritto d'asilo,
che non la credeva opportuna, e che era solamente disposto ad aceordarst con giraltri per regolare l'eseremo

di questo dritto e stabilire 1 limiti necessari per ev1tare
gli abusi. Il rappresentante del Chill fece una dichiarazione quasi simile, qualiﬁcando il dritto d’asilo come un
correttivo umanitario molto utile nei momenti in cui

le agitazioni politiche esasperano straordinariamente le
passioni: egli dimostrò l’utilità di ammettere l'asilo in
favore dei rifugiati politici, tanto più perchèi vincitori
di oggi potrebbero essere i rifugiati di domani, e concluse che era soltanto necessario di evitare gli abusi I‘Lgolamentando l’asilo con principii ﬁssi.

Corpo diplomatico riconosceva come principio ﬁsso che
l'asilo non potesse valere che per i delitti propriamente
nominati delitti politici, e che non dovesse essere concesso che entro i limiti che la prudenza avrebbe consigliato all'agente diplomatico nelle circostanze del caso,
ed a me pare che sieno questi i principii di diritto internazionale moderno, che limitano l'asilo diplomatico e
che determinano le regole generali secondo cui le questioni in materia d'asilo devono essere risolute in ciascun caso eccezionale. Oggi infatti non si dubita che il
privilegio dell‘asilo potesse valere per sottrarre alla
giustizia ordinaria i prevenuti di reati comuni; nè possiamo supporre che i Governi i quali seguirono le vedute ,del Governo francese manifestate nella nota di

Il ministro del Brasile sostenne che l’abolizione del-

I)rouyn de Lhuys abbiano mai avuto in mente di riveli.

l‘asilo tendeva a distruggere le immunità diplomatiche;
rummentò che tale dritto era stato rispettato in tutte le
rivoluzioni che ebbero luogo dopo il 1848 nella Spagna,
nel Portogallo, nell‘Italia; concluse che se l’asilo non era
un principio ma un fatto, il dichiararlo abolito equivale—
rebbe a togliere alle abitazioni degli agenti diplomatici
l‘inviolabilità. di cui godono, mentre si presentano tanto
frequentemente i casi nei quali l'asilo sia domandato.

dicare a loro favore il privilegio dell‘asilo per arrestare
il corso regolare della giustizia contro i prevenuti di
reati comuni. Il loro pensiero fu di salvare il privilegio
dell’asilo in favore dei delinquenti politici, e non si può
certamente considerare contro i principii del dritto internazionale moderno di difendere l'asilo entro questi
limiti in tutti i paesi e sopratutto in America, ove sono
tanto instabili le istituzioni politiche e frequenti le rivoluzioni, ed inevitabili le gravi commozioni che seguono
sempre nei casi di rivolgimenti politici. La stabilire
in questi casi come regola che coloro che si rifugiano
nell'hotel di una legazione siano protetti dal Governo da
essa rappresentato e un vero principio d‘umanità, che
non può ferire la dignità del Governo 0 attentare alla
sovranità nazionale. Gli agenti diplomatici che rappresentano i Governi stranieri non possono ai certo giudicare le istituzioni di un paese nè favorire direttamente
e indirettamente i movimenti rivoluzionari organizzati
per modificarle; ma, restando pure indifferenti, possono
proteggere coloro che esaltati dalle passioni politiche si
sieno messi in opposizione col Governo di fatto, e assi—
curare ad essi il vantaggio di avere il tempo di mettersi
al sicuro.

Il ministro degli Stati Uniti d'America espresse l’idea
che i membri del Corpo diplomatico non avevano il diritto di fissare nuove regole in materia di dritto internazionale; insiste su questo, che negli Stati Uniti d'America, in Francia, in Inghilterra non si discuteva più sulla
quistione del dritto d’asilo, e concluse che secondo i

principii di equità. elementare non si può domandare a
proprio vantaggio quello che non si concede agli altri.
263. Neanco in questa conferenza si arrivò ad alcun

risultato pratico. Il Governo del Perù formulò però un
memorandum e fu stabilito che il Corpo diplomatico ne
avrebbe preso atto, e che a tale oggetto il memorandum
suddetto sarebbe stato rimesso al decano del Corpo diplomatico perchè lo portasse a conoscenza degli altri
suoi colleghi. Tale nwmoramlum fu effettivamente rimesso dal Governo peruviano il 1° febbraio 1867.
Non staremo ad esporre tutte le ragioni, con le quali

il ministro del Perù sostiene la necessità. di abolire eompletamente ogni dritto di asilo. Egli si fonda sull’autorità degli scrittori; ribatte tutti gli argomenti addotti
per dimostrare l'utilità dell'asilo, e conclude con la seguente dichiarazione.

l“ Il Governo non riconoscerà più in avvenire l‘asilo
diplomatico cosi come è stato praticato nel Perù; non lo
riconoscerà che nei limiti stabiliti dal dritto delle genti,
e che bastano per risolvere le questioni che possono essere sollevate nei casi eccezionali in materia d’asilo.

2" L‘asilo diplomatico, sussistendo negli Stati dell'America del Sud, e il Perù essendo ammesso a goderne
per le sue legazioni in detti Stati, il Perù rinuncia, per
quanto ad esso concerne, a tale privilegio, dal momento

che lo rifiuta alle Legazioni degli altri Stati nel suo
territorio.
“264. Il risultato di questa lunga discussione non si può
lill‘e che sia stato di avere tlssato in pratica le regole dell‘asilo diplomatico, neanco secondo le particolari vedute
del Governo peruviano. Questo infatti nella sua dichiarazione non sconosce assolutamente l’asilo, ma lo ammette
nei limiti ﬁssati dal dritto internazionale, e soggiunge
che secondo questo devono risolversi le questioni che
Possono essere sollevate nei casi eccezionali in materia

d’asilo. Ora ci pare chiaro che non era diverso il pensiero
del Corpo diplomatico residente a Lima e che risulta
dalla dichiarazione sottoscritta dal medesimo il 19 maggio l865. Da essa infatti si rileva chiaramente come il

3’ 7. — Forma degli atti, fatti dagli agenti diplomatici,
e di quelli fatti nella Casa addetta alla Legazione.
— Matrimoni celebrati ivi.
265. Principii relativi alla forma degli atti fatti dain agenti di—
plomatici. — 266. Opinione nostra. — 267. Matrimoni celebrati nella casa d’un ministro pubblico. — 9.68. Discussioni
avvenute in Inghilterra e leggi relative. -— 269. Atto di
Vittoria del 1849. — 9,70. Difficoltù occorse in pratica. ——
271. Istruzioni date agli agenti diplomatici inglesi. — 972. Si
riassumono i principii stabiliti secondo la legge inglese. —
273. Dottrina prevalente negli Stati Uuuit.i d‘America. —
274. Opinione di lord Stowe]. — 9.75. Istruzioni date dal Segretario di Stato M. Cass. — 9.76. Si riassumonoi principii
secondo la legislazione degli Stati Unitid‘Americu. — 277. Opinione di Redﬁeld circa la validità dei matrimoni celebrati
nelle case dei ministri americani. —- "278. Istruzioni (late nel
1874- dul Governo degli Stati Uniti. — l2.79. Principii prevalenti nell‘Impero germanico. — 280. Dottrina sanzionata in
Francia dal tribunale civile della Senna. — 38I. Altro caso
deciso dallo stesso tribunale.

285. Aleotti scrittori hanno sostenuto essere uno dei
dritti del ministro pubblico accreditato presso “un Go—
verno straniero di potere negli atti da esso fatti nel luogo
di sua residenza seguire le forme prescritte dalla legge
della sua patria. Questa teoria è dommaticamente sostenuta dal Fcelix, il quale esponendo i principii relativi
alla forma esteriore degli atti fatti in paese straniero e
ammettendo con la grande maggioranza che la legge del
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luogo della redazione è chiamata a regolare la forma
dell’atto, fa poi diverse eccezioni, delle quali una è quella
relativa agli ambasciadorì, pei quali, egli dice: « par
rapport aux ambassadeurs ou ministres publics et à leur
suite, ces personnes ne sont pas soumises aux lois de la
nation près de laquelle elles exercent leur mission diplomatique ». ll detto scrittore ammette soltanto col
Mayer: « que ces mèmes personnes sont libres de suivre

in paese straniero, senza derogarvi menomamente per la
circostanza di essere tali atti fatti nella casa del ministro,
Laonde se tali atti fossero fatti tra nazionali potrebbero
essere redatti con le forme prescritte dalla legge nostra,
sempre che detti atti dovessero essere efﬁcaci e valere
nel paese nostro: ma se invece l’atto dovesse valere nel

les lois du lieux de leur rfsidence; elles ont le choix entre

persone appartenenti a paesi diversi, converrebbe osser-

ces lois et celles de leur pays » (1).
Questa opinione, confortata dall’ autorità dei vari
scrittori dallo stesso Foelix citati, e generalmente sostenuta da tutti coloro che, fondandosi sulla ﬁnzione giuridica dell'estraterritorialità che combattemmo innanzi,
l‘hanno esagerata siﬁ‘attamente da ammettere che il

ministro di uno Stato residente all'estero continui a ri—
siedere nella sua patria, di maniera che il ministro ita—

liano a. Londra si dovrebbe supporre non a Londra ma

territorio dello Stato presso cui il ministro è accreditato,
o se fosse fatto nella casa del ministro tra nazionali e
vare per le forme estrinseche le disposizioni della legge
locale, e non vi sarebbe alcuna ragione per modiﬁcare a
tale riguardo i generali principii di dritto internazionale
privato, facendo valere la ﬁnzione dell‘estra territorialità.
Non si può considerare la casa addetta all‘ambasciata
come se fosse fuori del territorio in cui realmente si trova.
267 . Questi principii possono valere per risolvere la
questione controversa della validità dei matrimoni celebrati nella casa di un ministro pubblico. Si è infatti di-

in Italia, per lo che tutti gii atti da esso fatti in Inghilterra supponendosi fatti in Italia, si dovrebbe seguire da
esso la legge italiana per quanto si attiene alla forma

sputato se potesse essere in ogni caso lecito di celebrare

legale degli atti.

del paese da esso rappresentato, sia che il matrimonio
fosse celebrato tra persone addette all‘ambasciata, sia che
fosse celebrato tra questi ed estranei, o tra persone soggette alla legge territoriale per la loro qualitàdi cittadini.
Nella pratica troviamo che per la falsa idea dell‘estra-

266. A me non pare veramente giustiﬁcabile questa
dottrina. La regola locus regz't actum trova il suo fondamento razionale sulla natura delle cose esulla diﬁicoltàt di
seguire in paese straniero le forme prescritte dalla legge
nazionale; ora non puossi trovare nel carattere, di cui il

ministro pubblico è rivestito, alcun argomento per dimo-

il matrimonio validamente nella casa di un ministro stra-

niero osservando per la forma le prescrizioni della legge

territorialità. parecchi matrimoni sono stati celebrati

strare la necessità di derogare, rispetto ad esso, ai generali principii di dritto in questa materia (2). li ministro
straniero che voglia fare atti nel paese di sua residenza

nelle case addette alle ambasciate, derogando alle leggi,
alle quali i contraenti erano soggetti, ed attenendosi a
formalità. meno rigorose; perù quando si è poi trattato
di discutere intorno alla validità di tali matrimoni, la

può in certi casi seguire le forme estrinseche prescritte

pretesa ﬁnzione dell'estraterritorialità non è bastata per

dalla sua legge nazionale, ma questo può accadere nei
soli casi, nei quali tale facoltà deve esser ammessa se—

far ritenere validi i matrimoni celebrati senza osservare
la legge, alla quale gli sposi erano soggetti, benchè l‘ossero stati celebrati, in conformità della legge del paese
rappresentato dall’ambasciatore.
268. Le legislazioni dei diversi paesi non hanno provveduto a togliere ogni controversia; troviamo per altro
che molte istruzioni sono state dale dai Governi ai loro
agenti diplomatici per eliminare le dubbiezze relatbe

condo i generali principii del dritto. Sono infatti concordi gii scrittori nell‘ammettere che l’osservanza della
forma prescritta dalla legge del luogo in cui si da vita
all‘atto giuridico e in certi casi facoltativa. Lo che si
veriﬁca o quando si voglia fare un atto che debba valere
nel paese dell‘autore dell‘atto, come sono, ad es., gli atti
dello stato civile, o quando i contraenti sieno tutti cittadini della stessa patria, nella quale ipotesi sarebbe in
facoltà di osservare le forme stabilite dalla loro propria
legge nazionale.
Il quale concetto comunemente ammesso dain scrittori per determinare l’applicazione della massima locus
regit actum, fa pure accettato dal nostro legislatore, il
quale ponendo all‘art. 9 del Cod. civ. la massima relativa
alla forma estrinseca degli atti, dispose che « le forme
estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono
determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. E
però in facoltà dei disponentì o contraenti di seguire le
forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti ». Questa massima non può essere
deroga'ta dai nostri agenti diplomatici residenti all‘estero,
e qualora essi volessero contrattare nel paese straniero
con stranieri, debbono osservare la regola stabilita dal
orlato art. 9 alla pari di qualunque altro privato.

Rispetto poi alle forme estrinseche degli atti fatti dai
nazionali nelle case addette alle Legazioni stabilite in
paese straniero, dicemmo già nel paragrafo antecedente
che tali atti debbono essere fatti osservando le forme
stabilite dal nostro Codice in conformità di quanto è
disposto dall'art. 1568, sempre che si tratti di atti dello
stato civile, per gli altri atti poi dovrebbe applicarsi la
massima relativa alle forme estrinseche degli atti fatti

alla validità di tali matrimoni.
ln Inghilterra ai matrimoni contratti nelle ambasciate
provvide l‘Atto 4 di Giorgio lV, c. 91, del 1823, il quale
dichiarò validi i matrimoni celebrati nelle case degli arnbasciatori alla stessa guisa che quelli che fossero stati
celebrati nei possedimenti britannici in paese straniero,
quando non fosse stato possibile concludere un matr1monio tra cristiani conlbrmandosi alla legge locale. In
conformità di questa legge i contraenti potevano marr
tarsi senz‘altro nell‘ambasciata britannica senza dail'0
alcuna garanzia del loro dritto di contrarre matrimonio.
E perciò che dopo la legge del 1856.per la Scozia, con
la quale fu posto ﬁne ai matrimoni di Gretna Green,
gl'lnglesi che non potevano adempiere le condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio, lo facevano
dinanzi agli ambasciatori britannici.
269. L’Atto 12 e 13 Vittoria del 1849 avea provveduto
a togliere i dubbi quanto alla validità. retrospettiva del
matrimoni celebrati in paese straniero a bordo dl una
nave da guerra inglese da un ministro inglese o scozzese,
o dinanzi l‘agente diplomatico o consolare. Secondo que?
sta legge il matrimonio poteva essere celebrato dinanzi
l'agente diplomatico o dinanzi al console, come Re,/[iS/f’l'i

e solennizzato alla sua presenza da un ministro della
Chiesa inglese o con le altre formalità che le parti aves-

sero voluto adottare. Quando il matrimonio era cel€bl…°
,..—

(1) leix, Droit int. privi, tom. i, 53 tu‘-.' n°210.

(2) Conl‘i'. l.omonaco, ’I'ralt. di diritto vir. iulm-n.
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paesi fuori dell’Inghilterra. È perciò che si consigliava
alla presenza del console esso doveva essere autorizzato
dal segretario di Stato. Questa legge fu votata princi- - di meritarsi preventivamente secondo le forme legali
palmente per rendere po:sibili i matrimoni tra cittadini
britannici, e quando una delle parti fosse cittadino bri—
tannico, nei paesi nei quali si riteneva che non potesse

stabilite in F -ancia. Noi non possiamo fare altro, diceva

il Lord Cancelliere, che riconoscere la validità di questo
matrimonio nel nostro paese, ma non possiamo avere
esere celebrato un matrimonio tra protestanti.
nesuna inﬂuenza sulle Potenze straniere relativamente
270, Quando però si è trattato di discutere circa la va- A alla validità del matrimonio nel loro paese.
liditr't dei matrimoni cosi contratti dinanzi ai terzi Stati, '
Queste massime furono esplicitamente stabilite in una
che non riconoscono tale forma di matrimonio, sono nate
circolare del Foreign Ofﬁce in data del 28 febbraio 1867:
molte difﬁcoltà. Non si è infatti mai dubitato che tali « La mia attenzione. dice il Segretario di Stato, è stata
matrimoni dovessero essere validi in Inghilterra anche
ultimamente richiamata sulla questione della validità
prima dello Statuto di Giorgio. Troviamo infatti che dei matrimoni celebrati nelle case dei rappresentanti
nella causa Rnding contro Smith, decisa da sir William
diplomatici di S. M. Britannica nei paesi stranieri tra
Scott. nel l821, nella quale si trattava di un matrimonio
cittadini inglesi e stranieri. Dopo avere consultato gli
celebrato nell'hotel dell’ambasciata inglese, in un paese
Ufﬁciali legali della Corona debbo dare a voi_ per istruin cui secondo la legge locale non avrebbe potuto es.—ere
zione di far conoscere ai cittadini di S. M. che vogliano
comprendere bene la situazione nella quale si mettono
celebrato, ed essendo una delle parti cittadino straniero,
fl] detto che quantunque non esistesse alcuna decisione -

in tali circostanze, dappoichè il matrimonio da essi cosi

giudiziaria per stabilire la validità di tale matrimonio,
pure l’opinione più generalmente diﬂusa era che tali

contratto non è necessariamente valido fuori dei possedimenti di S. M. » (I).
272. Riassumendo quindi i principii stabiliti in Inghilterra per quanto si riferisce all'estraterritorialità. delle
case degli ambasciatori e degli altri agenti diplomatici
dell'Inghilterra all’estero circa i matrimoni in dette case
celebrati, dobbiamo concludere, secondo lo stesso Westlake ritiene, che i matrimoni celebrati nelle ambasciate
non si possono considerare validi dovunque per diritto
delle genti, ma che sono da reputarsi nella medesima
categoria di quelli celebrati nei consolati,i quali se sono

matrimoni dovevano ritenersi validi.
Dopo lo Statuto di Giorgio e quello di Vittoria si presentò la questione della validità di un matrimonio celebrato il 1850 nella Spagna a Barcellona nel consolato
inglese tra una donna spagnuola. la quale non poteva
meritarsi secondo la sua legge, ed un cittadino inglese.
Le autorità spagnuole fecero arrestare la donna perchè
viveva maritalmenie con un inglese, mentre non si

poteva ritenere validamente meritata, ed il Governo inglese in queila circostanza non ebbe alcun mezzo per
impedirle. M. Hammer! rammentanulo questo caso dice
che l‘avvocato della Regina a quell‘epoca non volle pren-

dere sopra di sè la responsabilità di sostenere che un
matrimonio d‘un cittadino spagnuolo celebrato in un
consolato inglese poteva essere considerato valido se
era contrario alla legge spagnuola. La legge spagnuola,
egli diceva, deve prevalere per regolare lo stato delle
persone ﬁnchè essi sono cittadini e risiedono nel paese,

e non si potrebbe ammettere che i cittadini potessero
contrarre nel proprio paese un matrimonio in una forma

invalidi secondo la lev loci contraclus, possono essere

considerati validi soltanto dinanzi ai tribunali inglesi, e
per i beni esistenti nella giurisdizione di detti tribunali,
validità che deriva dalla sanzione ad essi data dal Parlamento (2).

Questa è pure l’opinione del Phillimore, il quale ammettendo pure il privilegio della estraterritorialità degli
ambasciatori, dice che tutt’al più può valere per coloro
che formano parte della sua famiglia, e che risiedono con
lui, ma non per gli estranei.

273. Negli Stati Uniti d‘America la dottrina circa la

non sanzionata dalla propria legge. Laonde l'avvocato
validità dei matrimoni in parola la troviamo formulata
della Regina era d‘opinione che nn matrimonio celebrato
innanzi tutto in un parere emesso da M Cushing. attornel consolato inglese nella Spagna, essendo una delle
ney general degli Stati Uniti, il quale cosi si esprime:
parti spagnuola, non poteva essere valido che alla con« Il principio generale ammesso negli Stati Uniti per
dizione di essere riconosciuto come tale dalla legge
quello che si riferisce al matrimonio è, che tra persone
spagnuola.
mi juris esso dev'essere regolato dalle leggi del paese
in cui è celebrato. Se questa legge lo dichiari valido
271. Per eliminare le difficoltà in proposito diverse
istruzioni sono state date in varie epoche agli agenti ' anche quando le parti fossero di passaggio e quand'anche secondo la legge del loro paese il matrimonio non
diplomatici inglesi, raccomandando espressamente ai mefosse valido nè per la forma nè per la sostanza, avrebbe
desimi d'avvertire le parti che in tutti i casi di matri—
moni misti celebrati in un’ambasciata britannica, osser- ciò nonostante pieno valore, salvo soltanto qualche
eccezione, come per esempio il caso d'incesto o di
vando le formalità prescritte dalla legge inglese, il detto
matrimonio non poteva essere ritenuto realmente e nepoligamia.
A questo generale principio non si possono fare altre
cessariamente valido che in Inghilterra.
Nel febbraio del 1861 si presentò la questione del ma- eccezioni che: P per i matrimoni contratti dalle parti
trimonio che voleva celebrare nell'ambasciata inglese a
residenti in paesi stranieri, la di cui legge sia tale, da
metterli nell‘impossibilità, se volessero uniformarsi ad
Parigi uno svizzero che si era fatto naturalizzare inglese,

ed il Governo inglese dette per istruzioni a lord Cowley,

essa, di contrarre un matrimonio valido; 2° in certi casi

che, secondo l'avviso del l'avvocato della Regina, avrebbe
P0llìt0 permettere la celebrazione del matrimonio all'ambasciata, facendo conoscere alla ﬁdanzata, che lo

ein qualche paese straniero ove la legge locale riconosca
come valido un matrimonio contratto secondo la legge
del domicilio; 5“ quando la legge della patria sogna le

Sposo M. Zwinger poteva essere considerato come citta-

parti contraenti, cioè a dire nell'eventualità di loro per-

dino sVizzero o come inglese naturalizzato, e che perciò
sonale est.raterritorialiùì, come nel caso di un'armata e
la Validità del suo matrimonio poteva essere messa in : di persone del suo seguito che occupasse militarmente
dllbhio nella Svizzera, nella Francia ed in tutti gli altri un paese, ovvero di un’armata in trtum'tu che attra-

\_ﬁ_ ___ ___,

_—

… Tutti questi documenti e fatti sono riportati nel Report of
Rui/“l Commission of marriage.

(°2) Westlake, Private v'nternalional lun-, 5 345.
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versi un paese amico, o d’un vascello da guerra stra—
niero ancorato nei porti di una nazione straniera.
Segue quindi come conseguenza necessaria,che, eccetto
i casi enumerati, il matrimonio dev'essere celebrato secondo le leggi del luogo ove la celebrazione avviene, e
dalla persona legalmente autorizzata per procedere alla
celebrazione, a meno che la persona che celebri il matrimonio, o il locale nel quale è celebrato non goda il privilegio dell'estraterritorialità.
,

274. Secondo lord Stowell può accadere che la presenza di un sovrano straniero che soggiorni in paese
amico, o quella del suo ministro plenipotenziario, o l'atto
di un ministro ecclesiastico nella cappella e nell'/ziitel

di un sovrano e del suo ambasciatore renda valido il
matrimonio trai suoi sudditi 0 i membri del suo seguito.
Ma quando pure un sovrano straniero o il suo am—
basciatore avessero il diritto di celebrare il matrimonio, queste diritto non si estendercbbe che ai suoi
sudditi, concittadini o alle persone del suo seguito. Il
matrimonio che sarebbe celebrato da un sovrano e dal

suo ambasciatore in un paese straniero tra i cittadini di
detto paese o tra stranieri che vi risiedesscro o fossero
di passaggio, non attribuirebbe a tale matrimonio alcun
valore, ma esso sarebbe nullo e di niun e_ll'etto se non
fosse legale secondo la legge del luogo. E ancora più
evidente che i consoli non hanno ombra di autorità per
celebrare un matrimonio tra stranieri. Essi non possono
neanche farlo trai loro stessi compatrioti a meno che
a ciò non fossero espressamente autorizzati dalla legge
del loro proprio paese.
.\'ei paesi nei quali il semplice consenso delle parti seguito dalla loro unione costituisce il matrimonio, come
avviene nella Scozia, e ove la presenza e l‘attestato di

una persona qualunque basta per stabilire il consenso,
il matrimonio dinanzi un console straniero può essere
valido, non perchè è console, ma perchè il consenso costituisce il matrimonio.
Se le parti contraenti si trovino, quando il loro matrimonio è celebrato nello stesso luogo del loro domicilio,
come per esempio il caso di Spagnuoli domiciliati a Bareellona che si maritano, è evidente che la giurisdizione

locale e assoluta e completa e che un console degli Stati
Uniti non ha alcun diritto di celebrare il matrimonio
tra dette parti.
Supponiamo era che le parti sieno stranieri del luogo
senza essere cittadini degli Stati Uniti. La regola generale è che ogni persona che si rechi in paese straniero è
tenuta alle obbligazioni civili verso il suo paese nativo,
eccetto qualche caso nel quale vi sono mezzi legali per
liberarsi dei doveri verso il suo sovrano naturale e delle
obbligazioni civili alle quali la persona è soggetta. l’arecchi di colore che emigrano dall‘Europa nein Stati
Uniti non fiume quanto occorre per acquistare ivi il
domicilio legale e devono necessariamente essere soggetti alla legge del loro domicilio tanto quanto questa
legge può essere osservata nel paese in cui soggiornano
temporaneamente opel quale passano. La questionedella
validità del loro matrimonio celebrato da un console
straniero, deve quindi dipendere dalla condizione legale
deile parti contraenti secondo la legge del loro proprio

paese.
Può accadere che un matrimonio tra stranieri, cele-

brato nel paese straniero da un console degli Stati Uniti,

cato del console non costituirebbe il matrimonio, ma servirebbe tutt‘al più come prova del consenso delle parti e

rati‘orzerebbe le prove di coabitazione. La pratica però di
celebrare tali matrimoni non sarebbe ammissibile, dnp.
poichè sarebbe una frode contro la legge del paese centraria ai principii riconosciuti della comites gentium
anche quando non sia contraria alla legge positiva.
« In tutto ciò, dice M. Cnshing, si è discusso del matrimoni considerati come legalizzati dai consoli degli
Stati Uniti, che risiedono u tlicialmente nei paesi cristiani.
Mi sembra che negli Stati non cristiani, tnaomettani o
altri, gli atti fatti tra cittadini degli StatiUniti e sopratutto gli atti di matrimonio, non cadono sotto la lex loci,
ma devono essere retti dalla legge del domicilio; in
questi paesi perciò un atto di matrimonio può essere
validamente celebrato e certiﬁcato non solo da un ambaseiatore, ma anche da un console degli Stati Uniti.

In Inghilterra si adotta la stessa regola. lvi si ammette che in tutti i casi, nei quali un matrimonio secondo

la Ira; loci è impossibile, un matrimonio legittimo può
essere contratto constatandolo coi migliori mezzi praticabili.
Questa dottrina e conforme al diritto canonico, che
considera efﬁcaci quelli che esso denomina mahinwnùi.
clandestina, cioè a dire i matrimoni celebrati senza
osservare le forme religiose e le altre prescritte dal

Concilio, quando sieno contratti in paesi nei quali non
si potrebbe fare il matrimonio, se queste dovessero esser
osservate.
275. La legislazione americana che si riferisce alla
materia in questione, è richiamata nelle istruzioni date
da M. Cass segretario di Stato a M. Fay ministro degli
Stati Uniti aBerna, il 12 novembre 1860. In dette istruzioni il ministro dice che non esiste negli Stati Uniti m‘…alcuna legge di Stato, ni: alcuna legge federale che attribuisca ai ministri o ai consoli l‘autorità di celebrarei
matrimoni. Per quello che si riferisce ai consoli una disposizione si trova nel 5 :il della legge del 22 giugno l860,
nella quale è detto che qualunque matrimonio celebrato
dinanzi un ufﬁciale consolare in paese straniero tra persone che sarebbero autorizzate a maritarsi, avrebbe
forza ed ell'etto e sarebbe sotto ogni rispetto valido
come se fosse stato celebrato agli Stati Uniti, che in

questo caso l'ufﬁciale consolare può rimettere a ciascuna
delle parti un certiﬁcato di detto matrimonio, ed ?: pol

tenuto a rimetterne copia al dipartimento di Stato
perchè vi sia conservato. Ma questa stessa disposizione
non attribuisce al console la facoltà di celebrare il matrimonio, ma solamente di eonstatarlo ed autenticare la
‘
celebrazione.
« Per quello che si riferisce ai ministri residenti allester'o, dice M. Cass, la quistione è un po' diversa, (1?PP°"
chè discutendo il loro potere si sostiene che esso sia una

conseguenza del diritto di estraterritorialità. Ma benchè il principio in virtù del quale un ministro straniero
è esente dalla giurisdizione del paese presso cui eiaccl'ueditato, protegga la sua persona e il suo tlotulClllO; “?
non vedo punto in che questo principio implichi per l‘“
alcuna facoltà di esercitare una qualsiasi autorita ctvllc

o criminale. Io non ammette che un'obbligazione .chll'
tratta nella residenza del ministro degli Stati Uniti a
Parigi, contrariamente alle leggi francesi, possa divenire
valida quando le parti si trovino negli Stati Uniti. PGP
quanto lungi si porti questo principio dell‘estraterr1torialità, non si può mai estendere ﬁno ad attribuire &
un ministro all'estero un'autorità che non sia necessariamente inerente alla sua posizione ufﬁciale, o che non

benchè nullo e di niuno eﬂ'etto nel paese in cui sia stato
celebrato,diviene valido in alcuni degli Stati dell'Unione,
come matrimonio provato per notorietà e coabitazione
segulta col consenso reciproco conforme l'antica disposizione di diritto comune, ma anche in questo caso il certiﬁ- , gli sia delegata da qualche legge del suo proprio paese-
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« Non si può mai pretendere che le leggi di ciascuno
degli Stati e dei territori dell‘Unione potessero aver vigore nelle residenze di tutti i nostri ministri all’estero,
qualunque sia la. posizione che le parti abbiano nei loro
rapporti con le leggi degli Stati Uniti. Ciò posto, è diﬂìcile d'immaginare donde possa derivare per un ministro
residente all'estero il potere di celebrare un matrimonio

le forme usate nel loro paese, che saranno ben mera-

276. Dalle quali considerazioni si può dedurre che i
matrimoni celebrati dagli americani in Europa nelle case
degli ambasciadori degli Stati Uniti di America non pos-

Americani hanno continuato a celebrare i matrimoni
nelle case dei ministri degli Stati Uniti in Europa, uniformandosi alla legge del loro paese per le formalità,

sono con certezza essere considerati validi negli Stati

Uniti, dappoichè non si trova nella legislazione federale

sopratutto nelle Legazioni di Parigi e d'Italia, e dal rapporto fatto da M. Hoffmann incaricato di affari a Parigi

alcuna legge che deroghi il principio generale comunemente riconosciuto, che cioè si devono osservare per le

a M. Fish il 31 agosto 1874 risultava essere stati a Parigi celebrati 150 matrimoni dopo le istruzioni date nel

formalità del contratto le disposizioni della legge locale.
Nella legislazione del Massachusset troviamo un atto
compreso nella Revisione fatta nel 1860, il quale dichiara
che « i matrimoni celebrati nei paesi stranieri dai consoli ad agenti diplomatici degli Stati Uniti saranno validi
in questo Stato, ed una copia del registro o del certiﬁcato
del console 0 dell‘ agente diplomatico sarà una prova
presuntiva di tale matrimonio ». I matrimoni quindi
contratti dopo tale atto si possono trovare nel Massa-

1860. Questa materia fu poi deﬁnitivamente regolata per
quello che concerne gli agenti diplomatici degli Stati

vigliati di conoscere che un tale matrimonio è invalido
non solo secondo la legge straniera, ma anche forse
secondo la loro legge.
«i matrimoni in parola non entrano nella categoria
eccezionale menzionata da Story, quella cioè dei matrimoni contratti nei possedimenti all'estero o sulle piazze
che fosse non solamente valido in ciascuno degli Stati, . conquistate, o nei paesi deserti e barbari, o in quelli di
una religione contraria, nei quali casi è permesso per
ma che fosse valido senza dubbio, quanto ai diritti che
necessità di contrarre matrimonio secondo la legge del
da esso derivino, anche negli altri Stati, qualunque sia la
legislazione esistente su tale materia negli Stati rispet- proprio paese. Essi cadono quindi sotto l'applicazione
tivi. Perchè il suo intervento si limita alla celebrazione della regola generale, di maniera che se essi sono invadel matrimonio, e non si estende anche alla dissoluzione
lidi nel paese in cui sono celebrati sono invalidi dap—
pertutto ».
di questo legame, mentre la legge regola egualmente
278. Il Patto è che, a parte le teorie e le istruzioni, gli
tale rapporto e nell'uno e nell'altro caso? »

chussct e negli altri Stati che avessero legge conforme,

nel medesimo piede che si trovano in inghilterrai ma.trimoni celebrati nella casa degli ambasciatori inglesi,
ma negli altri Stati non si potrebbe sostenere senza dub-

biezze la validità del matrimonio fondandosi sulla teoria.
dell‘estraterritorialità delle case degli agenti diplomatici

per le giuste ragioni esposte da M. Cass nelle surriferite
istruzioni.

277. E questa è l‘opinione sostenuta da un avvocato
americano riferita dal Lawrence, il quale è di parere

che i suoi stessi compatrioti si espongono al pericolo di
Vedere invalidati i loro matrimoni quando non si con—
fermino alle leggi del paese nel quale lo celebrano.
Se lo sposo e uno straniero è indispensabile, egli dice,
di accertarsi della sua capacità a contrarre un matri—
monio valido secondo la legge del suo paese, nella stessa
guisa che si deve fare quando il matrimonio sia celebrato
agli Stati Uniti. In ogni caso poi è necessario osservare

le leggi locali per quanto concerne la formalità della
celebrazione.
«Il matrimonio, dice Redﬁeld, è senza dubbio uno
stato o un rapporto che dipende, quanto alla sua esistenza di fatto, dalla competenza delle parti a contrarre
questa relazione, ed al loro consenso volontario e legale
espresso con le formalità richieste dalla legge del luogo
per la sua solennizzazione valida. Lo stesso autore cita
lord Campbell, che dichiara che mentre il contratto dipende pel (budo dalla lex domicilii, dalla legge cioè del
paese ove le parti sono domiciliate nel momento del
matrimonio, e ove è la residenza matrimoniale proget-

tata, la forma del contratto, i riti e cerimonie proprie
o indispensabili per celebrare debitamente il matrimonio,
devono esser rette dalla legge del luogo del contratto o
della sua celebrazione ».
«Vi sono senza dubbio molti americani maritati in
Europa 0 in una chiesa detta americana o alla residenza
del ministro americano da un membro del clero, seeondo
Diors'ro “ALIANO. Vol. 11.

118.

Uniti dalle istruzioni ad essi date nel 1874, secondo le
quali il ministro in ogni caso di domanda di celebrazione
di matrimonio nella Legazione e in sua presenza e tenuto ad informare le parti, che secondo l'opinione del

dipartimento degli Stati Uniti il matrimonio benchè cclebrato nella Legazione è da ritenersi come eil'ettivamente
celebrato —nel paese in cui la Legazione si trova, e deve
per conseguenza riunire tutte le condizioni richieste dalla.
legge del detto paese per assicurare la sua validità.

Quando si voglia quindi celebrare il matrimonio nella
Legazione a norma delle istruzioni suddette è dovere del
rappresentante diplomatico principale, d‘informarsi se
le parti abbiano il diritto di contrarre matrimonio secondo le leggi del paese ove la Legazione è situata, e
se sieno state espletate le procedure necessarie per procedere alla legale celebrazione del matrimonio in conformità di questa legge. Se una di tali quistioni riceva
una risposta negativa, il ministro e tenuto ad informare
le parti, che non può permettere che la cerimonia abbia.
luogo alla Legazione, e spiegare ad essi i seri dubbi

quanto alla validità se si procedesse alla celebrazione
nell’hòtel della Legazione. Con queste istruzioni il Governo degliStati Uniti ha provveduto convenientemente
a far cessare gl‘inconvenienti, quantunque abbia incon—
trato difﬁcoltà da parte dei suoi agenti diplomatici, e
nella corrispondenza diplomatica del 1875 trovasi la cor-

rispondenza tra il ministro segretario di Stato negli
Stati Uniti del 19 gennaio 1875 e M. Marsh ministro a
Roma, che, alla pari di Hoffmann, combatteva le vedute
del suo Ministero a proposito della forma con cui dovea
celebrarsi il matrimonio, e fu poi necessario dare al
predetto M. Marsh nuove istruzioni il 15 aprile l875 per
stabilire la necessità di conformarsi alla legge del paese
in cui il matrimonio era celebrato per la validità del
medesimo quanto alla forma.
279. Nella Germania questa materia fu regolata dalla
legge del 6 febbraio 1875, intitolata « Legge sulla constatazione delio stato civile e sulla celebrazione del matrimonio». Cotesta legge, che stabilì il matrimonio civile,
e che è in vigore in tutto l‘Impero germanico ha confermato, quanto ai matrimoni celebrati all’estero, le
disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1870, ed ha
disposto che il cancelliere dell’Impero può conferire a

un rappresentante diplomatico dell‘Impero germanico
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l‘autorizzazione generale di concludere i matrimoni, eonstatare le nascite, matrimoni e morti, tanto tra i cittadini dell’lmpero che tra gli stranieri posti sotto la. sua
protezione. Questa clausola pare si voglia riferire a roloro che celebrano matrimonio nei paesi non cristiani,
nei quali il matrimonio come è conosciuto fra di noi non
esiste. Nella detta legge nulla è disposto circa la forma
del matrimonio celebrato nei paesi cristiani, e si deve
perciò applicare ad essi la regola generale, che cioè se
essi siano contratti tra cittadini dell'Impero germanico
potrebbero essere efﬁcaci nel territorio dell'Impero sud-

saurait etre etendue aux actes de la vie civile, intéressa.ntlcs

indigènes du pays près duquel est accrédité l’ambassadeur;
" Que c‘est donc en France, et sur le territoire francais, que se
trouvaient Morgan et la demoiselle French lorsqu'ils ont con—
tracté l‘acte du 23 novembre 1867 ;

“ Attendu qu‘il supposer que le chapelain Cox ent les pouvoirs
suflisants pour procédcr au moringe d‘un anglais avec una personne de la méine nutionalité, il était sans compétence pour nnir
légitimement une francaise et un anglais;
“ Attendu, d’après ce qui precede, que le mariage entre Murgan et la derneiselle French, devant. se contracter à. Paris, ne

pouvait l'étre d‘une maniere légalc qu’avec les conditions pres-

detto; se poi fossero celebrati tra stranieri senza osser-

critcs par la loi francaise, et que c'est en regard dc cette loi

vare le formalità richieste dalla legge locale potrebbero

que dans l‘espèce s‘appliqunit la maxime lacus ra,/it uctum, d‘où
il suit que l’un des futurs étant francais le mariagc devait l'.-tre
célébré publiquenient devant l‘ofﬁcier de l‘état civil francais

essere dichiarati nulli per difetto di forma.
280. In Francia la quistione della nullità di un matrimonio celebrato & Z‘hòtel dell'ambasciata secondo le
forme usate nel paese rappresentato dall'ambnseiatore fu
discussa dinanzi il tribunale civile della Senna a propo-

(art. 165'du Code civil).
“ Attendu que l‘incompélcncc de l‘officier qui a procédé u
l'acte constitue une nullità radicale et absolue, ayant pour consito di un matrimonio celebrato a Parigi nell'ambasciata ; sequence de vicier l‘acte dans son principe, ct qu‘il doit (atre considerò comme n‘ayant jamais cn d'exislence legale;
inglese tra una francese ed un inglese, ed ecco la deci" Qu'il ressort de la que cet actc n’ayant pu prodnire aucun
sione del tribunale suddetto (l):
effet ne saurait, ma]gré une possession d‘état constante, faire
“ Attendu que le 22 novembre 1867, Alfred Sept-ime Morgan,
naître contre celui qui cn demande la nullità la ﬁn de non-recevoir tirée de l’arL 196.
se disant sujet anglais, et Alice Judith French, née & Paris le
15 février 1847, se présentaieut a l‘ambassade anglaise devant .
“ Que c’est par ce motif que l‘art. 191 n’impartit aucun délai
le chapelain Cox, ct faisaient dresscr acte de leur comparution
pour attaquer un inariuge céléhré dans une prireille condition li.
par le pasteur, qui les déclarait unis en mariage;
la difference des articles 181, 183 et 185, qui édictont une forcinsion contre l‘action en nullite pour les causes qu‘ils prévoient;
“ Que cette comparntion n‘a été précédée d’ancune des formalitcs exigées prèalal)lement par la loi francaise;
“ Attendu que le motif de nullité dérivant du defeat de pouvoirs de l‘ofﬁciers qui il preside a la cérémonie du 23 novem“ Que notamment elle a eu lieu sans les publications presbre 1867 tend inutile l’examen de celui base sur l‘absence des
critcs par les articles 68 et 170 du Code civil pour le cas prévu
par cette dernière disposition, eten l‘ahsence du consentement
publications et le defaut de consentement du père de la demaidu pere de la demoiselle French, contrairement a l’art. 148;
sellc French, mais que si la critique du prétendu mariugc devait
etre appréciée @. ce point de vue, les circonstances qui l‘onl. pré“ Attendu que la demoiselle French ayant forme contre Morcédé et accompagné donneraient la preuve manifesto que l‘on a
gan une demande en nullite de l’acte du 23 novembre comme ne
eu l‘intention de faire fraude a la loi francaise et que dès lors
pouvant constituer un mariage legal, le defendeur & oppose l‘exl‘acte argué devrait encore ét.re declare nui comme enl.aclié du
ception d‘ineompétence, fondée sur ce que la demanderesse était

come lui de nationalité anglaise, et que dès lors le litigo ne
pouvait etre jugée per un tribunal francais;
" Attendo, sur l‘exception, que la demoiselle French est nee
en France d‘un père qui y est né lui-meme, et dont on ne con-

teste pas la nationalité;

'

" Attendu que le fait du as novembre étant attaqué ne peut
étre opposé à la demandercsse comme ayant modiﬁé su. qualité
de francaise, puisque l’acte qui & servi de monument à ce fait,
s’il est declare nui, n‘aura pu, & aucun point de vue, produits un
eﬁ'et utile: qu‘elle & droit, par conséquent, à la protection des
tribunaux francais;
“ Que s'il en était autrement, l'étranger qui aurait abusé de la

vice de clandestinità.
“ Attendo que l’acte du 28 novembre n'étant pas inscrit sur
les registres de l‘état civil francais, il n'y a pas lien à. l‘application de l‘art. 49.
" Per ce motifs: — chc’tte l'exception d’incompétcnce pro-

posèe par Morgan;
“ Declare nnl l‘acte de celebration dc mariage passé devant lo
chapelain Cox a l‘ambassade anglaise, le 23 novembre 1867,
entre Alfred Septime Morgan et Alice Judith French: dit qu‘il
n‘y & lieu de faire droit aux conclusions de la demander-esse teuda.nt a faire ordonner la transcription du présent jugement sur le
registre des mariages de l‘arrondissement qu‘elle habite à Paris ,.

fniblesse ou des passione d‘une francaise pour lui faire contracter
un engagement aussi solennel que le mariage, se ferait un titre
de sa mauvaise action pour priver celle qu‘il aurait trompée de
son recours à la justice de son pays;
" Qn’on ne saurait admettre une pareille interpretation qui,
au surplus, porteraìt. atteinte dans une certaine mesure à la. sonveraincté nationale;
“ Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de retenir la cause et de
statucr sur les conclusions respectivement prises.
“ Au fond:
“ Attendu qu‘on ne saurait invoquer pour la validità. du mn—
riage dont il s‘agit l'accomplissemcnt des formalités anglaises,
quoique. l'acte en ait été passé a l‘ambassade britannique;
“ Que cette circonstance ne peut avoir pour résultat de faire
considérer la celebration comme ayant eu lieu en Angleterre;
“ Attendu, en eﬁ'et, que si l‘hòtcl d‘une ambassadc doit, selon
lea-droit des gens, étre regardé comme territoire de la nation que
représente l‘ambassadeur, ce n‘est qu’au point du vue des immunités consacrées par les traités internationaux au proﬁt des
agents diplomatiques, mais que cette fiction d'exterritorialité ne

Il tribunale rigettò innanzi tutto questa eccezione
per le seguenti considerazioni (2):

(1) Clunel, Journal de dr. intern. priv., anno 1874.13115. 71.

(2) Glunet, Journal de dr. intern. priv., anno 1874, paia" 73'

281. Un altro caso fu pure deciso dal tribunale civile
della Senna e risoluto con principii nniformati nella
specie seguente.
Il 2 gennaio 1869, il rettore della chiesa episcopale
americana redigette, all’hotel dell’ambasciata degli Stati
Uniti a Parigi, l'atto di matrimonio di un americano, il
signor Bouvet, ed una francese, la signora Tripet.

Costei si querelava poi di essere stata abbandonata
dopo il 1871 con suo ﬁglio nato da tale unione, ed imuò

un giudizio contro il detto Bouvet per far dichiarare
nullo il matrimonio e ottenere una pensione alimentarm
pel suo ﬁglio riconosciuto dal Bouvet. Questi oppose …-

nanzi tutto l‘ eccezione d' incompetenza fondata sulla
considerazione che, essendo la Tripet divenuta americana in seguito al suo matrimonio, non poteva in1z1aro
il giudizio dinanzi al tribunale francese.

.
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" Attendu qu‘on admettant que Bouvet fut sujet amòricain, il
faudraitpour que son mariage entrainàt l’extranéité de sa femme
que ce mariage fut reconnu valide; que la validité meme de ce
maringe étant la question soumise au tribunal, Bouvet n‘est pas
recevable dans son exception ,.

cesi hanno per conseguenza opinato, che la citazione
debba essere rimessa al Pubblico Ministero per essere
poi dal medesimo trasmessa in via diplomatica a chi si

vuol citare. Questa opinione è stata sostenuta in Francia
dal Legat (l), e dagli autori del Repertorio del Journal

du Palais (2), e si e arrivato ﬁno a sostenere che
Pescia, pronunciando circa il merito, il tribunale suddetto decise come segue:
" Attendu que le mariage dont la nullité est démandee, et qui
a été contracté en France, n’a pas été célébré devant l’officierde

l‘état civil du domicile de l'une des parties conformément a
l‘art. 165 da Code civil; qu'il n'a pas ete précédé des publications
prescritcs par la loi, et que le consentement des pere et mère
de la demoiselle Tripet n'a pas été requis;
" Atteudu que celle-ci & formé la demande dans les délais exi-

gès; que le mariage est dès lors nui et ne peut produire aucun
ellet;

" Attendu que Bouvet & reconnu l‘enfant qu‘il a en avec la
dcmoiselle Tripet, qui est restò. & lo. charge de sa. mère;
“ Qu'il doit des aliments & cet enfant;
" Par ces motifs — Declare nut et de nul eifct le mar-iuge con-

la citazione notilicata in persona propria al ministro
pubblico o alla casa del medesimo, parlando al portinaio
debba essere dichiarata nulla, e che l'usciere che senza
badare aquesto, avesse notiﬁcata la citazione al ministro
in persona propria o al palazzo della Legazione, potesse
essere passibile delle pene disciplinari, per essersi reso
colpevole di attentato alla stima dovuta ai rappresen-

tanti di Sovrani stranieri.
283. Tra gli scrittori italiani, l'Esperson segue l'opinione dei su citati scrittori francesi. Egli che non ammette la ﬁnzione della estraterritorialità ﬁno al punto
da sottrarre completamente gli agenti diplomatici dalla
giurisdizione dei tribunali territoriali, ritiene non per-

tracté le 3 janvier 1869 il la légation des Etats-Hats d‘Amérique

tanto che dalla suddetta ﬁnzione « non può derivare, se
non che ad un inviato straniero debbano essere appli-

11 Paris entre le sieur Bouvet et la dcmoiselle Tripet;
" Ordonne en consequence, etc. — Condanne Bouvet à paycr
àla demoiselle Tripet une pension ulimentaire de 1200 fr. par
un, payable d‘avance. Ordonne de ce chef l'exécution provisoire,

cabili le stesse norme giuridiche che lo riguarderebbero,
qualora egli si trovasse realmente nel territorio del
suo paese. Si applicano adunque, egli continua, alle citazioni da eseguirsi di agenti diplomatici stranieri, le dispo-

et le condamne en tous les dépens ,.

sizioni sancite dal nostro Codice di procedura civile, per
coloro che non hanno nè residenza, nè domicilio, nè di-

58. — Citazione degli agenti diplomatici.
Notiﬁcazione di atti. — Testimonianza.

mora nel Regno, ed in tal modo non venendo le citazioni

282. Formalità. per
degli scrittori
2-‘it. Opinione
Parlamento di

Ministero degli affari esteri (art. 142 comb. coll'art. 141
Cod. proc. civ.), non si reca la benchè minima offesa alla
loro dignità » (3).

la citazione degli agenti diplomatici, dottrina
francesi. — 283. Opinione dell‘Esperson. —
del Pigeau ed altri. — 285. Decisione del
Parigi nel caso del marchese di Steinwiller. —

286. Caso dell'ambasciatorc del Re di Sardegna. — 287. Opinione nostra. — 288. Certi procedimenti speciali rispetto

ai ministri pubblici possono essere giustiﬁcati per l‘alta
loro dignità. — 289. Opinione del Pradier-Fodéré circa gli
atti fatti dai ministri pubblici. — 290. Opinione nostra. —
291. Testimonianza del ministro pubblico. — 292. Opinione
del Laurent. — 293. Caso del ministro olandese accreditato
presso gli Stati Uniti di America. — 294. Pratica stabilita.
—- 295. Diritto francese. -— 206. Diritto vigente nell’ex Regno
delle Due Sicilie.

282. Avendo la maggioranza dei pubblicisti ammesso
come regola che gli agenti diplomatici, benchè residenti
nel paese presso cui sono accreditati, devono conside«

rarsi per ﬁnzione giuridica come se fossero fuori del territorio in cui effettivamente si trovano, hanno discusso
la quistione delle formalità occorrenti per notiﬁcare ad
essi una citazione o un atto qualsiasi, quando fosse il
caso di chiamarli in giudizio. Questa quistione è stata
diversamente risoluta: alcuni hanno opinato che in virtù
del privilegio della estraterritorialità, dovendosi l'agente,

notiﬁcate ad essi personalmente nella casa della Legazione, bensl con l’intervento del Pubblico Ministero e del

284. Altri scrittori hanno alla lor volta sostenuto, che
la citazione possa essere notiﬁcata. al ministro pubblico
parlando alla sua pers0na fuori del palazzo addetto alla
Legazione, ovvero all’ufﬁcio del Pubblico Ministero.

Questa è l’opinione sostenuta in Francia dal Pigeon.
Bioche e Goujet hanno opinato che la citazione potesse
essere notiﬁcata in persona propria ed anche alla casa
della Legazione, parlando al portinaio, e che non potrebbe per questo esser dichiarata nulla.
285. Consultando i precedenti stabiliti intorno a ciò troviamo innanzi tutto la famosa decisione del Parlamento
di Parigi del 1729, riportata da Prost de Royer, e riferita.

dal Merlin (4). Si trattava di una citazione notiﬁcata al
marchese di Steinwiller, inviato di Lorena nel suo domicilio a Parigi per una somma dovuta dal suddetto ambasciatore per forniture fatte al medesimo. Il marchese
di Steinwiller, inviato straordinario, non comparve
neanche per proporre la declinatoria, e fu il Pubblico

Ministero, che per tutelare il diritto pubblico, propose

diplomatico considerare come se residente tuttora nel

che all‘usciere, che aveva notiﬁcata la decisione, fossero
comminate le pene disciplinari, ed-ecco gli argomenti
in sostegno delle sue conclusioni.

proprio paese, e dovendosi pure la casa da esso abitata
ritenere come facente parte dello Stato da cui l'agente
diplomatico fu inviato, ne hanno dedotto che non si
possa notiﬁcare altrimenti ad essi una citazione, tranne
che osservando le formalità stabilite dalla legge per coloro che risiedono in paese straniero. Gli scrittori fran-

" Le citazioni si trovano date da Leclairc usciere nel palazzo
in cui il signor marchese di Steinwiller, il cui domicilio e in
Lorena, risiede a. Parigi per esercitare il suo carattere pubblico;
che_ questo palazzo negli atti di citazione viene qualiﬁcato quale
domicilio suo e di sua moglie; che sarebbe inutile approfondire

(i) Code des étrangers, p. 10.
(2) 1thrrt. gén. dn Jon-rn. dn Palaia, v° Agen/s diplomatiques—*,

55201. 202. — Gli annotatori fondano la loro opinione anche sulla
autorità del Bynkershoek, il quale confortato dal Grazie, insegna
" che in materia di affari civili se si possa domandare qualche
cosa in giudizio civile a un ambasciatore si deve agire come se

non fosse punto nel luogo in cui eserciti la sua ambasciata, cnme
se non avesse punto contrattato. Aggiungono inoltre che-cOsì fu
deciso da una sentenza del Parlamento di Parigi del 20 giugno 1729 riportata dal Terrasse, Archive jndicim're.

(3) Diritto diploma/ico, 5 199.
(4) Répert., v° Ministre public, sez. 5', 5 4.
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gli oggetti che formano materia di tali procedure, ma basta che
la Corte sappia che si tratta di contestazioni nelle quali si pretende che il signor e la signora di Steinwiller sono parti per interessi particolari e domestici; che sotto questo punto di veduta
non è dubbioso che si abbia avuto la facoltà d’intentare contro
di essi le azioni e chiamarli in giudizio sull‘istanza delle parti,
afﬁché potessero difendersi con tutti i mezzi e le eccezioni di
procedimento e di merito. Ma ciò che risveglia qui l‘attenzione
della Corte, ed interessa. il dovere del suo Ministero e la via
irregolare tenuta per citare una parte che non si trova in
Francia. che in virtù del carattere di ministro pubblico di un
principe estero; che la Corte sa quali sono le giuste prerogative di questo carattere consacrato dal diritto delle genti, e che
forma il più nobile vincolo della corrispondenza reciproca tra le
nazioni; che non solamente l'ambasciatore entra nelle frontiere
dello Stato al quale è destinato, sotto l‘egida della fede pubblica, ma porta nella sua persona il carattere rappresentativo

iniziarono certi provvedimenti contro la. successione. e
uno di essi che avanzava da detto proprietario 200 lire,
fece sequestrare l'affitto della casa che doveva essere
pagato dall’ambascintore di Sardegna, e fece citare con-

dello Stato e del principe che l’invio. Che perciò egli e invio-

piccola somma e per lo stesso fatto pel quale gli eredi

labile; che di più egli non è riputato presente che per l‘esercizio
e perle conseguenze del suo ministero e delle sue funzioni: che
se trattasi dei suoi diritti particolari, dei suoi interessi domestici,
esso è un assente, uno straniero, relativamente al quale vi sono
procedimenti legittimi, ed autorizzati, ma conviene sempre dirigersi ad esso come ad un estero e come ad un assente, ma
non abusare della sua presenza in qualità di uomo pubblico per
confondere in lui il privato esposto alle azioni di diritto privato,
cul ministro straniero che il diritto delle genti mette al sicuro
ed al coperto ; che queste massime si giustamente venerate trovano la. loro applicazione al marchese di Steinwiller, ammesso

del proprietario della casa erano stati citati allo Chételet, tribunale competente. Nonostante ciò il Re di

e riconosciuto in Francia dal Rein qualità d’inviato del Duca. di
Lorena; che non si vorrà senza dubbio ritenere che nel caso

temporaneamente il medesimo dinanzi il luogotenente
civile dello Chàtelet di Parigi per fare le sue dichiarazioni cirea il credito sequestrato. La citazione fu consegnata al portinaio, essendo il conte Maffei alla campagna. Questo ministro se ne lamentò poi al Governo,
e l'usciere fu chiamato per dare spiegazioni dell‘otfesa
fatta al ministro del Re di Sardegna. L’usciere arldusse
per scusa che egli non aveva creduto di mancare al rispetto dovuto all‘ambasciatore, dappoichè l‘affare per lo

quale la citazione era stata a lui notiﬁcata non lo riguardava personalmente, e che d’altra parte egli non poteva
andare a Torino per fare ivi le procedure per una si

Francia fece arrestare l'usciere, e lo tenne in prigione
sei settimane, e non lo fece uscire che in seguito alle
preghiere dell’ambasciatore di Sardegna, ma lo esiliò &
Nantes, di dove l‘usciere non ritornò che in seguito alle

reiterate istanze del suddetto ministro. Troviamo ﬁnalmente una sentenza del tribunale di prima istanze della
Senna del 2 luglio 1834, riportata da Bioche e Goujet.
La detta sentenza decise che « l‘huissier qui remettait
la copie d'une citation à l‘hotel d‘un ambassadeur, était
passible des peines disciplinaires comme s'étant rendus

presente la. sua moglie possa essere distinta da lui, quando si

coupables d'atteinte à la considération due aux repré—

consideri che essa non possa avere altro domicilio, fuorchè

sentants des souverains étrangers ».

quello di suo merito, e che il luogo in cui le citazioni sono

287. A me pare che nela teoria degli scrittori, nè i precedenti stabiliti nella giurisprudenza francese, possano
valere per elevare a massima generale, che per la noti-

state ad essi unitamente notiﬁcate non è il vero domicilio;
che in una materia si indipendente dalle formalità di procedura,
e cotanto superiore all'ordine giudiziario, non è necessario esaminare nè quali conseguenze le citazioni hanno potuto avere,
nè per quali vie ordinarie si potrebbe ricorrere per renderle
inefﬁcaci; che una nullità assoluta pronunziata dalla Corte come
di pieno diritto sulla semplice requisitoria del Pubblico Ministero è nel tempo stesso la via più corta e la sola che sembri
corrispondere alla dignità dell‘oggetto: che la Corte non imputera che all'errore della parte e dell‘usciere una colpa di cui

apparentemente essi non hanno valutato le conseguenze, e che
ferisce leggi inviolabili, delle quali non hanno sufﬁcientemente
conosciuto l‘estensione o l‘applicazione; ma che riguardo all‘usciere un tal errore esige sempre la correzione della Corte, e
che nel tempo stesso che essa darà un esempio necessario nella
persona di lui, giudicherà senza dubbio a proposito d‘istruire
questi ministri inferiori della circospezione con la quale debbono
condursi in simili occasioni: che è con queste vedute, e per

ﬁcazione della citazione e degli atti di procedura qualsiasi ai ministri stranieri, si debbano seguire le formalità
stabilite per gli assenti, e molto meno poi, che la cita—

zione notiﬁcata in persona propria o alla casa abitata
dal medesimo, possa considerarsi nulla,.

In diritto tutto dovrebbe dipendere dalla legge positiva, e se questa non contenesse alcuna disposizione spe-

ciale clie stabilisca formalità eccezionali per la notiﬁcazione degli atti agli agenti diplomatici, non si potrebbe
con le teorie e con le ﬁnzioni considerare assente colui

che in verità dimora nel territorio dello Stato. Nell'ex
regno delle Due Sicilie, anorma dei reali rescritti del

1811 e del 1817, riconfermati e completati dal real re-

questi motivi che si sono prese le conclusioni sottomesse alla

scritto del 1353, era proibito agli uscieri di notiﬁcare gli
atti giudiziari agli agenti del Corpo diplomatico, ed era
ingiunto ai medesimi di comunicare i detti atti al pro-

Corte relativamente alle citazioni di cui si tratta. ,.

curatore del Re, il quale ne doveva rendere informato

La Corte essendosi ritirata per deliberare, decise:
“ Viste le tre citazioni del 2 aprile, 18 e 90 maggio ultimo,
date ad istanza di Gabriel de Boisleve a Francesco de Choiseul
marchese di Steinwiller ed a sua moglie, nel loro palazzo a
Parigi, da Leclerc, usciere allo Chatelet di Parigi, e viste pure
le conclusioni per iscritto del procuratore del Re, messa la ma.teria in deliberazione, la Corte ha dichiarato, e dichiara le dette
tre citazioni nulle, unitamente a tutto ciò che possa esserne
eseguito; ordina che il detto Leclerc sia e rimanga. interdetto
per tre mesi, e fa inibizioni e proibizioni a tutti gli uscieri e sergenti di dare simili citazioni sotto più gravi pene ,.
286. Queste massime sono state rigorosamente osser-

vate in Francia, e ce lo conferma un altro precedente,
quello cioè in cui fu interessato il conte Maﬁ'ei, ambascia-

tore del Re di Sardegna a Parigi nel 1831. Essendo morto
il proprietario della casa che egli occupava, i creditori

il ministro di grazia e giustizia. Non vi ha dubbio clic
qualora vi fosse una disposizione speciale intorno a cn)
bisognerebbe uniformarsi ad essa, ma se questa disposzione mancasse, come manca ad esempio in italia secondo il Codice di procedura attualmente in vigore, non

si potrebbe coi ragionamenti stabilire un procedimento
speciale per la notiﬁcazione degli atti agli agenti diplomatici. Ritengo quindi che quando il ministro straniero

non possa declinare la competenza dei tribunali nostri,
una citazione notiﬁcata alla persona propria o alla casa

abitata (la esso, non si possa dichiarare nulla. Non si
può infatti contestare che nella. legge nostra non eVV1
alcuna disposizione legislativa che sanzioni la estrater-

ritorialità degli agenti diplomatici, nè nel nostro Codice
di procedura sono stabiliti provvedimenti speciali per
la notiﬁcazione degli atti ai medesimi. Ora se cosi sta
la cosa, può forse valere l'opinione dei pubblicisti sulla
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retesa estraterritorialità per far ritenere assente chi
è effettivamente presente? Si potrebbe forse con ragionamenti per analogia creare un motivo di nullità, quando
la citazione fosse notiﬁcata in persona all’agente diplomatico? La materia della nullità degli atti e materia

molto gelosa, e non lice mai accrescere i motivi di nullità, oltre quelli tassativamente determinati dal legislatore.
288. Che se poi la questione volesse discutersi secondo
i principii generali, ammetterei essere utile di stabilire
provvedimenti speciali per la notiﬁcazione degli atti
agli agenti diplomatici, non mai per la ﬁnzione della

eétraterrìtorialità, ma per considerazioni di ordine
diverso.
Nei procedimenti che potessero essere la conseguenza
degli atti compiti dain agenti diplomatici, all’infuori
completamente delle loro funzioni pubbliche, non si dovrebbe mai dimenticare che l'alto uﬁicio ad essi aﬁiilato, il rispetto dovuto allo Stato rappresentato, e la
tutela della dignità del medesimo, esigono imperiosa—
mente, che rispetto agli agenti diplomatici si agisca con

certi temperamenti, che senza arrestare il corso regolare della giustizia l’impero delle leggi, salvi quanto è
possibile la dignità, il decoro e gl’interessi pubblici dello
Stato rappresentato. Il Governo straniero, che ha scelto
la persona del suo rappresentante, ha pure diritto di conoscere, se per sua mala ventura sia indegnamente rappresentato, e se il ministro pubblico non volendo pagare

isuoi creditori o adempiere lealmente le sue obbligazioni personali, fosse poi citato in giudizio per esservi
costretto, la notiﬁcazione degli atti in via diplomatica,
potrebbe essere ordinata a far conoscere al Governo

straniero i provvedimenti nei quali il suo ministro e
parte. Cosi detto Governo, messo a giorno della mala
condotta del ministro, potrebbe scegliere due vie, e
assumere esso medesimo le obbligazioni personalich
suo agente diplomatico e richiamarla, o lasciare libero
il corso ai procedimenti giudiziari eprendere rispetto al
ministro accreditato quei provvedimenti che stimerebbe

del caso. Tutto ciò peraltro, ripetiamo, può valere in
teoria, se ne può tener conto anche in via amministrativa, nè si potrebbe mai contraddire che, in pratica, sia
sotto ogni rispetto conveniente di conciliare il rispetto
dellalegge e la protezione dovuta a tutti coloro che sono
ad essa soggetti, coi giusti riguardi verso il sovrano
straniero rappresentato, ma nel campo del diritto positivo la cosa è diversa (i).

blico funzionario del paese presso cui è accreditato.
« Mais dans le second cas (egli soggiunge) il subirait
l‘empire d' une souveraineté étrangère s' il s’adressait
aux autorités obligatoirement designées par la lois du
pays, où il remplit sa mission. En cas pareil, les
scellés par exemple devront étrc apposés par le secretaire de la Légation, où par un autre ministre ou fon-

ctionnaire public du meme pays que le ministre, à. leur
défaut par le chef de la Légation d'un Gouvernement
ami, qui serait autorisé en vertu d'une convention. Ce
ne serait jamais qu’en dernier lieu que l’autorité judi-

ciaire du pays où est accrédité le ministre aura droit
de se méler de l‘affaire et encore devra-t-elle s’abstenir
scrupuleusement de prendre connaissance des papiers

relatif's à la mission du ministre» (2).
290. Noi dividiamo l'opinione dell'eminente pubblicista
per quello che si riferisce all'apposizione dei sigilli in caso
di morte del ministro, che dovendosi ritenere fatta nel—
l’interesse dello Stato rappresentato, è ragionevole che
sia fatta dal segretario di Legazione, assistito se occorre dalle autorità locali, e senza far distinzione tra
casa di abitazione e casa addetta alla Legazione, po-

tendosi si nell'una che nell’altra trovare le carte di
Stato afﬁdate al ministro, e che devono essere gelosamente custodite e sottratte alle ricerche ed investiga-

zioni per parte delle autorità locali. Per le medesime
considerazioni riteniamo applicabile la stessa regola se

sia il caso di procedere ad un inventario. Ma non potremmo poi accordarci coi citato scrittore se si volesse
da tali fatti speciali elevare a regola generale, che il

ministro straniero non sia tenuto per gli atti della vita
civile, che esso faccia nel luogo di sua residenza, a riconoscere l'autorità dei pubblici funzionari, chiamati per
legge necessariamente a redigere ed autenticare gli atti
suddetti. Riconoscendo l‘autorità della legge in quello

che stabilisce la competenza dei pubblici funzionari per
gli atti della vita civile, i quali sono indubbiamente

fuori delle pubbliche funzioni al ministro affidate, esso
non verrebbe a subire come ministro l'impero di una
sovranità straniera, ma riconoscerebbe soltanto l’auto—
rità della legge per gli atti da esso fatti come privato
nel luogo in cui adempie la sua missione, e questo abbiamo più volte detto, non essere, secondo le nostre
particolari vedute, contrario al carattere pubblico di cui

il ministro è rivestito.

nario è richiesto per legge, come sarebbe nel caso di apposizione di sigillo in caso di morte, inventario e simili.
Nel 1° caso, egli dice, che siccome la scelta è libera.
dalla parte del ministro, cosi deve ammettersi che esso
Possa volontariamente ricorrere al ministero di un pub-

291. Quando sia il caso di ottenere dal ministro stra—
niero una deposizione testimoniale può nascere il dubbio
se esso possa essere citato a deporre in giudizioe tenuto a
comparire personalmente per fare la sua deposizione. In
generale noi ammettiamo, che, pel rispetto dovuto all’alta dignità, non si debba costringere il ministro straniero a comparire personalmente, tranne il caso di gravi
o riconosciute necessità: rigettiamo però le esagerazioni
di quegli scrittori, i quali sostengono assolutamente che,
nè il ministro pubblico, nè le persone addette alla Legazione, possono essere citati a deporre in giudizio come
testimoni, intorno ai quali, scrive il Carnot: «Ce serait
vicier le principe de l’indépendance des agents diplomatiques étrangers accrédités en France, si on les citait et
traduissait devant la justice pour faire leur déposition ».
Non sappiamo veramente come l'indipendenza possa
esigere che gli agenti diplomatici stranieri debbano avere

(1) Fiere, Diritto pubblico internazionale, vol. ‘E., 9 1235. —
Contr. Pradier-Fodérù, Cours de droit diplomatique, tom. 2,

hotel et delivré ainsi eu territoire étranger ,,. E la ﬁnzione del-

P- 156. —— Nella causa Her-ran decisa dal tribunale civile della

l‘estraierritorialitù in tutta la. sua esagerazione. Il palazzo della

S_enna il 21 gennaio 1875 e innanzi riferita, detto tribunale
dichiarando nulla la citazione, disse tra le altre considerazioni

Legazione, secondo il tribunale, è un territorio straniero.
(2) Pradier-Fode'ré, Cours de (Ir. (MM., lorn.2, p. 154'.

289. Il Pradier-Fodéré esamina la questione se il ministro pubblico possa avvalersi dei pubblici funzionari del
paese presso cui è accreditato, quando essi abbiano per
legge autorità a fare certi atti, e distingue secondo i

casi se si tratti di un atto, nel quale l‘intervento del pubblico funzionario sia volontariamente richiesto dal ministro, come sarebbe il caso ad esempio del notaio da
esso richiesto per autenticare una sua dichiarazione, 0

Per ricevere il deposito di un testamento, o se invece si
tratti di atto nel quale l'intervento del pubblico funzio-

“ qu'on ne s‘explique méme pas qu'un exploit a_it pu él.re & son
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il diritto di riﬁutare ai tribunali il loro aiuto, quando sia

richiesto per amministrare rettamente la giustizia Si
pretende che quando nei giudizi penali non sia possibile
constatare un crimine senza la testimonianza dell’agente
diplomatico, il giudice istruttore debba ricorrere al ministro della giustizia, il quale deve trasmettere la richiesta al ministro degli esteri, che deve rivolgersi in

via diplomatica all'inviato straniero, e nel caso di riﬁuto
da‘ parte del medesimo indirizzarsi al Governo dello
Stato da esso rappresentato, al quale spetterebbe poi
decidere se l’inviato da esso accreditato debba o no prestare il suo concorso alla giustizia, e perchè tutto questo?

Per salvare, secondo il Carnot, il principio dell‘indipendenza degli agenti diplomatici.
292. la verità. le volute prerogative dei ministri stranieri, intese con tanta esagerazione, diventano un vero

controsenso. Con ragione il Laurent esclama: « L’independance des agents diplomatiques, leur caractère
d‘bonneur qui est dù aux princes qu’ils représentent
empèche-t-ils qu'ils viennent dans le sanctuaire de la.
justice dire ce qu‘il savent pour l'éclaìrer? » (1).
Noi possiamo solamente ammettere che, se secondo
le leggi del paese, fosse concesso di fare la deposizione
giurata senza comparire personalmente, dovrebbe il ministro straniero essere a ciò autorizzato, ma se la sua
deposizione non potesse avere alcun valore in giudizio,

quando non fosse fatta al pubblico dibattimento, e tale
deposizione fosse decisiva per l'amministrazione della
giustizia, non ci pare potere ammettere che gli agenti
diplomatici, fondandosi sulle loro pretese prerogative,

sieno autorizzati a mancare al dovere naturale che incombe a tutti, di dire la verità afﬁnchè giustizia sia
fatta. Dovrebbe forse ammettersi che il diritto delle
genti esoneri gli agenti diplomatici dal rispettare le
leggi naturali?
293. Secondo le leggi americane, ad esempio, le deposi-

zioni testimoniali nei procedimenti penali, non possono
avere alcun valore se non siano fatte in pubblici dibattimenti ed in presenza dello stesso imputato. Ora accadde
nei i856, che essendo stato commesso un omicidio a Waslnngton in presenza del ministro d'Olanda,‘la testimo-

nianza. del medesimo fu richiesta, perchè indispensabile
per l’istruzione del processo e pel giudizio, e considerando che egli non poteva essere assoggettato ai procedimenti ordinari per comparire in qualità. di testimone, l‘avvocato del distretto trasmise una richiesta
per mezzo del segretario di Stato al ministro olandese
M. Dubois, perchè volesse comparire a fare la sua deposizione. Il ministro olandese avendo consultato i suoi
colleghi, si riﬁutò, e trasmise una nota a M. Marcy,
allora segretario di Stato, i‘ll maggio 1856. Il Marcy

fece vive rimostranze al ministro degli Stati Uniti ac-

nianza fuori del tribunale, voi non emetterete di fargli
notare che, secondo la nostra costituzione, in tutte le
cause criminali, [accusato gode il diritto di essere con.
frontato coi testimoni a carico, e che le testimonianze
non sono legali che quando sieno date dinanzi al tribunale ». Nonostante queste rimostranze, il ministro
degli all'ari esteri dei Paesi Bassi riﬁutò di autorizzare
il ministro olandese di comparire dinanzi ai tribunali
ed in una nota diretta il 9 giugno 1856 a M. Belmont:

ministro degli Stati Uniti ad Aia, espose che M. Dubois
si era riﬁutato di comparire dinanzi al tribunale di ginstizia, prevalendosi di un privilegio generalmente riconosciuto per i membri del Corpo diplomatico, ed am-

messo pure secondo le leggi della Repubblica (comelo
stesso Marcy aveva osservato), ma desiderando egli
conciliare tale prerogativa con le giuste esigenze della
giustizia, aveva suggerito un mezzo termine, e proposto

a M. Marcy, che il Dubois avrebbe fatto la deposizione
sotto la fede del giuramento, se il suo Governo l’avesse
autorizzato, e terminava dicendo, che, avendo preso gli
ordini del Re, non esitava a dare a Dubois tale autorizzazione, approvando nel medesimo tempo e formalmente
la linea di condotta che egli aveva tenuta in tale occasione. In conseguenza di tale comunicazione M. Dubois
scrisse a M. Marcy il 21 giugno che esso era pronto a
fare la sua dichiarazione giurata dinanzi al segretario
di Stato, soggiungendo però che esso non si sarebbe

sottomesso ad alcun contro interrogatorio. La deposizione poi non fu fatta, perchè l‘avvocato del distretto
dichiarò che non sarebbe stata valutata come testimo
nianza legale.

294. Questo precedente vale a stabilire che il diritto
spettante ai ministri stranieri di riﬁutarsi a comparire
personalmente davanti ai tribunali nei procedimenti
penali, si deve considerare come una regola di diritto

internazionale fondata sull‘uso costante.
295. Le leggi dei diversi paesi non hanno provveduto
intorno a ciò: troviamo però che alcune di esse hanno
disposizioni speciali per la testimonianza degli agenti

diplomatici dello Stato. In Francia, secondo il Codice
di procedura criminale, gli agenti diplomatici francesi
residenti all‘estero, non potevano a termine della legge
20 termidoro anno 4° essere obbligati di allontanarsi
dal luogo in cui si trovavano per venire a deporre dinanzi ai tribunali.
Nei provvedimenti criminali, la loro deposizione era

fatta secondo le questioni redatte dal giudice istrUÎr
tore dinanzi al magistrato del luogo di loro residenza.
Il Codice di procedura penale modiﬁcò in parte questo
disposizioni, e stabili, che, qualora la deposizione degli
ambasciatori o altri agenti francesi accreditati presso
le Corti straniere, fosse richiesta dinanzi la Corte d’as-

creditato presso il Governo olandese, e dette istruzioni
sise, o dinanzi il giudice d‘istruzione del luogo di 101‘°
al medesimo, perché richiamasse su tale aﬁ"are l'atten- . residenza o di quello in cui accidentalmente si potessero
zione del Governo dei Paesi Bassi. « Non vi ha dubbio, trovare, dovrebbe essere data nelle forme ordinarie. Se
poi si fosse trattato di una deposizione relativa ad un
scriveva il Marcy, che in virtù degli usi internazionali
e delle leggi degli Stati Uniti, M. Dubois gode del di- processo vertente fuori del luogo nel quale accidentalmente si trovavano, e se tale deposizione non fosse
ritto legale di riﬁutarsi di dare la sua testimonianza,
ma è perfettamente libero di esercitare questo privi— stata richiesta dinanzi il giurì, il presidente e giudice
d'istruzione investito dell‘affare, avrebbe dovuto dirilegio entro certi limiti, e agendo in tale maniera non
gere uno stato dei fatti, domande e questioni, sui ‘l“all
si sottomette punto alla giurisdizione del paese. Le cirla testimonianza era richiesta, al giudice d‘istruzione
costanze del caso in questione, sono tali che e mestieri
del luogo, ove idetti funzionari si trovassero.
fare un appello energico al sentimento generale di giuSe si trattava poi della testimonianza di un agente
stizia. Nel caso che il ministro degli affari esteri dei
Paesi Bassi suggerisse che Dubois desse la sua testimoresidente presso un Governo straniero; la richiesta dpveva essere fatta al ministro della giustizia, che la rin(lì Droit civil international, tom. 3, p. 144.

viava al giudice delegato sul luogo per ricevere la deposrzrone.
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Queste disposizioni furono poi modiﬁcate dal decreto

esenti della giurisdizione penale. — 313. Prelesn giurisdi-

del 4 maggio 1812, il quale dispose che i ministri, gli
ambasciatorie altri agenti diplomatici francesi residenti
presso le Corti straniere, non possono essere sentiti
come testimoni che nel caso in cui, dietro una domanda
del Pubblico Ministero o di una delle parti, e dietro
rapporto del ministro della giustizia, l'audizione dei medesimi sia autorizzata con decreto Speciale.

zione degli agenti diplomatici sulle persone del loro seguito.
— 314. Diritti dei medesimi in caso di reati commessi nella
Legazione dalle persone suddette. — 315. Opinione del Calvo
e di altri scrittori nel caso di reati commessi da esse fuori
della Legazione. — 316. Opinione nostra. — 317. Leggi vigenti nei diversi paesi.

Nella legislazione francese non si trova però alcuna
disposizione relativa alla forma della deposizione d‘am—
basciatnri ed agenti diplomatici, di agenti stranieri accreditati presso il Governo francese, e gli scrittori con-

temporanei discutono tuttora se essi possono essere
tenuti a comparire in giudizio per fare le loro dichiarazioni.
296. Nell‘ex regno delle Due Sicilie le norme perle
dichiarazioni giudiziarie nelle materie civili per parte

degli ambasciatori, ministri plenipotenziari e agenti diplomatici di Potenze straniere furono stabilite col decreto del 17 luglio 1828, n. 1978. Detto decreto dispose
nel seguente modo: Gli ambasciatori e agenti diplomatici stranieri non potranno essere citati a fare dichiarazioni giudiziarie dinanzi ai magistrati delle provincie di

297. Si ritiene generalmente che i privilegi e le immunità dei quali godono gli agenti diplomatica si estendano
altresi alle persone addette alla Legazione, a quelle cioè
che formano il seguito del ministro. l pubblicisti hanno
considerato necessario per assicurare la completa indipendenza degli agenti diplomatici, di dichiarare esenti
dalla giurisdizione territoriale tutte le persone addetto
alla Legazione e facenti parte del seguito del ministro
pubblico. La maggioranza ha quindi creato una giurisdizione speciale a riguardo di tali persone, assoggettando le medesime all’autorità esclusiva del ministro,
e sempre per la ragione di tutelare gelosamente la sua

inviolabilità. « Si les domestiques et toute la maison
d'un ministre étranger nc (lépendaient pas de lui uniquement, on sent avec quelle facilité il pourrait etre
moleste, inquiete et troublé dans l‘exercice de ses fon-

Napoli e della Sicilia, ma potranno rispondere per

ctions ». Questa esenzione non si è considerata in ve-

iscritto ai quesiti sui fatti che da un magistrato competente saranno determinati a norma delle leggi, nei casi
dalle medesime previsti. Che perciò qualora fosse il caso
di ottenere la risposta ad un interrogatorio, i fatti sui
quali l’interrogatorio dovrà cadere, e la copia della sentenza o decisione che avrà autorizzato l’interrogatorio,

rità. fondata sulla scopo della missione diplomatica e
sul carattere pubblico del ministro, ma si è ritenuta
introdotta e confermata dall’uso costante presso tutte

dovranno per cura del Pubblico Ministero del collegio
presso cui penderà. il giudizio essere trasmessi al ministro di grazia e giustizia, il quale dovrà farli pervenire

al ministro degli esteri che li dovrà poi trasmettere alla
persona chiamata a rispondere ai quesiti.
Le dichiarazioni originali sui quesiti dovranno essere
depositato nella cancelleria del tribunale ove pende il
giudizio, e non potrebbe essere il caso di opporre la nullità per la mancanza del giuramento in dette dichiarazioni quando fosse dalla legge richiesto. Il decreto poi

le Corti d'Europa, tanto che si è poi elevata a regola.
certa l'esenzione medesima. Il Wheaton infatti scrive:
«La femme, la famille, les domestiques et la suite du
ministre participant a l'inviolabilité uttachée a son caractère public.…

«Il résulte du principe d‘cxterritorialité du ministre.
de sa famille et des autres personnes attachées à la
Légation ou appartenant a sa suite et de leur exemption des lois et de la juridiction du pays où il réside
que la juridiction civile et criminelle de ces personnes
repose sur le ministre et doit etre exercée d'après les
lois et les usages du pays de ce dernier » ( I).

296. Tra i contemporanei vi sono pure eminenti pub-

del 20 agosto 1829, n. 2532, stabilì le forme particolari

blicisti che hanno seguito la erronea tradizione; il Field

pei giuramenti, interrogatorii, testimonianze ed altri atti
daadempiersi dain agenti diplomatici dell'ex regno di
Napoli che si trovavano nel loro paese.

tra gli altri dà la seguente regola: « Les membres de
la suite ofﬁcielle et personelle d'un ministre public sont
exempts de la. juridiction de la nation à laquelle il est

envoyé, ou par le territoire de laquelle il passe avec
Gnrrrono VIII. — DELLA conmzmnn DELLE reasons

\]

APPARTENENTI AL securro DELL’ AGENTE DIPLOmarmo.
29 . Immunità delle persone addette alla. Legazione. -— 298. Opi-

nione del Field. -— 299. Opinione del Bluntschli. — 300. Opinione del Pradier-Fodérè. — 801. Persone che formano il

seguito dell'agente diplomatico. — 302. È asssurdo estendere le immunità diplomatiche a tutto il seguito del ministro. —- 303. Diritti ed immunità dei segretari di Legazione.
— 304. Rapporti dei medesimi con la giurisdizione civile. —
305. Seguito ufﬁciale del ministro. — 306. Decisione della
Corte di Parigi circa la giurisdizione in materia civile rispetto

al segretario e interprete della ambasciata Ottomana. —

lui et au meme degré que le ministre lui mème ». Con
questa regola il giurista americano dichiara esente della
giurisdizione territoriale anche idomestici del ministro.
E non ammette altra eccezione che questa, che cioè

che la persona che il ministro abbia preso al suo servizio non sia dichiarata incapace di locare l’opera sua
secondo la sua legge personale; quale sarebbe il caso,
secondo che egli stesso dice di « une femme mariée mé-

contante, d‘un enfant rébelle a l‘autorité de ses parents,
de soldats d'une garnison, de matelots d’un navire, d’un
criminel » (2).
299. Anche il Bluntschli ammette come regola che «les
personnes qui jouissent de l‘exterritorialité ne sont pas
soumises a la juridiction criminclle de l'État où elles

307. Decisione del tribunale civile della Senna, circa la sua

competenza. rispetto alla moglie di un attaché di Legazione
straniera. — BOS. Osservazioni critiche su tali decisioni. —

309. Persone appartenenti alla famiglia del ministro pubblico. — 310. Decisioni del tribunale e della Corte diParigi
nella causa della moglie del ministro del Granduca d'AssiaDarmstadl. — 311. incongruenze delle decisioni dei tribunali francesi. — 312. E erroneo considerare tali persone

resident » (5 141). Alla quale regola egli poi aggiunge:
« Les personnes faisant partie de la suite de celui qui
jouie de l‘exterritorialité sont dans la règle affranchies
de la juridiction de l'Etat où ce dernier résìde » (g 147).
300. Il Pradier-Fodéré segue la comune opinione, e
considera fuori d'ogni dubbio « que l‘immunité dc lajnridiction criminelle, ne s‘étend aux personnes attachées

\_____
(1) Wlicaton, Draft internaﬁonal — Droit (l’amlmssade, 5 16.

(2) Profe! d'un Code international, traduction Belin, 5 141-145.
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aux ambassades, ou légatìons,aux secrétaires,à la suite
du ministre public. On enseigne mème généralement >>,
soggiunge il citato scrittore: « mais non universellement
et sans controverse, que les domestiques de l’agent diplomatique, lors mème qu’ils seraient citoyens de l'État
auprès duquel l‘euvoyé est accrédité ne sont pas soumis
aux lois pénales du pays où il réside, et dépendeut,
comme la suite de l'envoyé, de lajustice criminelle de
l‘Etat que ce dernier représente. Mais cette immunité
ne saurait s’étendre aux individus qui s'adjoient a une
mission par goùt ou dans l’espoir de faire un gain, qui
n'y oecupent aucune fonction et n' y sont charges d‘aucun
service, ni aux personnes, qui tout en se prétendant

alle persone del suo seguito. Nè si potrebbe evitare di
cadere nell‘assurdo, se si volesse seguire l'opinione di
coloro che, come il Carnot, sostengono che quando fosse
necessario udire come testimoni in un processo penale
una persona addetta al seguito del ministro, non sia ap.
plicabilc ad essa il diritto comune, e che bisognerebbe
provocare la deposizione in via diplomatica come seri.
siedesse in paese straniero. La quale opinione diventa

au service du ministre public, sont en réalité iudépen-

Spetto dovuto ai sovrani
giustificare il riﬁuto di un
di un’ambasciata straniera
sonalmente nel santuario

dantesdc lui et nc lui sont adjoìntes a aucun titre » (I).

301. Ma quali sono le persone che formano il seguito
dell’agente diplomatico, alle quali si vorrebbe estendere
il privilegio della immunità. e della esenzione dalla giurisdizione territoriale?
Il personale d‘una missione varia nel numero secondo
l'importanza della Legazione c le leggi del paese a cui

essa appartiene. Esso si può peraltro sempre dividere
in due categorie:

1° Personale ufﬁciale;
2° Personale non ufﬁciale.
Il personale ufﬁciale comprende isegretari, i consiglieri di ambasciata o di Legazione, gli addetti, «tluc/tds
ou e'lèvex,i segretari interpreti o dragmans, i cancellieri,
ipaggi nelle missioni di rappresentanza, il cappellano,
quando una cappella sia annessa all’ambasciata, e tutte
le altre persone che sotto qualunque titolo abbiano ricevuto dal Governo stesso l'incarico di assistere l‘agente
diplomatico o di esercitare qualche funzione presso il

medesimo. Possono quindi essere considerati come facenti parte del seguito ufﬁciale anche icorrieri addetti
al trasporto dei dispacci diplomatici, quando essi ab-

biano un impiego ﬁsso, e sieno nominati dal Governo
stesso.

una vera anomalia quando si consideri che il citato scrit-

tore insegna che « l’épouse et les personnes de la suite
de l'ambassatleur devraient jouir de la mème preroga-

tive lors me‘me qu‘elles seraient nécs francaises » (2).
Come? l’indipendenza degli agenti diplomatici e il rida essi rappresentati, put)
francese addetto al servizio
in Francia di comparire perdella giustizia, per deporre

come testimone in un processo in cui la sua deposizione
fosse dichiarata necessaria? Potrà. tale assurdo giuridico
giustiﬁcarsi con la pretesa necessità. di tutelare l'indipendenza degli agenti diplomatici?
,
Senza seguitare quindi coloro che hanno esageratoi
privilegi delle persone del seguito degli agenti diplomatici, esaminiamo rispetto a ciascuna di esse i rapporti
quali si possono trovare con la giurisdizione territoriale.
303. Rispetto ai segretari d’ambasciata e di Legazione,

quantunque non formino parte degli agenti diplomatici,
si deve uonpertauto aunuettere che essi devono essere
sotto la protezione del diritto internazionale, per quanto
si riferisce alla loro inviolabilità e sicurezza personalee
al godimento di certi privilegi. Quantunque infatti le attribuzioni dei segretari di ambasciata variiuo secondoì
regolamenti di ciascun paese, è un fatto che eSsi hanno
una posizione ufﬁciale, essendo che la loro nominaè notiﬁcata al ministro degli allari esteri del paese di loro

residenza. Essi sono ordinariamente incaricati di fare a
voce le comunicazioni che riguardano la Legazione e in
caso di assenza o di malattia. del titolare, sono essi chia-

Il personale non ufﬁciale comprende le persone ad- mati a supplire in qualità di charges d’a/]hires. Per
tal guisa i segretari d‘ambasciata seno pubblici funziodette al servizio personale del ministro o della sua fanari dello Stato, e devono essere come tali sotto la promiglia, e quindi il suo segretario particolare, il suo
tezione speciale del diritto internazionale. Noi non posmedico, gl'impiegati nei suoi alîari particolari, i suoi
siamo arrivare lino al punto di ritenere i segretari
domestici.
d‘ambasciata capaci di esercitare le funzioni diplomaVi sono poi le persone della sua famiglia, tra le quali
tiche durante l'assenza del ministro senza essere a ciò
va posta in primo luogo la moglie del ministro pubblico,
autorizzati dal ministro stesso e dal proprio Governo,
la quale, oltre ad essere considerata come parte del per
dappoicbè non si potrebbe mai ammettere alcun potere
sonale ullicialc e godere tutte le prerogative diplomain essi di rappresentare nei loro atti lo Stato senza un
tiche, gode certi diritti onoriﬁci secondo il cerimoniale
mandato espresso che li autorizzi a questo. Neanco posdiplomatico.
siamo ammettere che essi abbiano diritto a un cerimo302. Nel determinare i rapporti nei quali si possono
niale particolare presso la Corte del paese ove sono actrovare le suddette persone con la giurisdizione del paese
creditati, a meno che essi non sieno stati debitamente
presso cui il ministro è accreditato, è necessario distinpresentati al ministro degli all'ari esteri come incaricati
guere innanzi tutto, se essi appartengono all'una o all'altra delle due categorie. Noi non potremmo seguire ' pro interim degli all’ari dell'ambasciata o della Legazione.
la via tracciata da coloro che esagerando ﬁno al ridicolo
304. Per concludere intorno a tale soggetto diciamo,
la necessità. della immunità del ministro per esercitare
che i segretari d’am baseiata hanno diritto a quelle constconvenientemente la sua missione, l'hanno estesa a tutte
derazioni che secondo gli usi stabiliti nella Corte, presso
le persone del suo seguito indistintamente, sostenendo
cui sono accreditati, sono dovuti ad essi per ragione del
l‘assurda teoria che l'autorità territoriale si dovesse
loro ufﬁcio, ma che per i loro rapporti poi con la a‘lll'
considerare anche rispetto ad esse svestita di quarisdizione civile, non si può derogare a loro riguardo
lunque giurisdizione per la sola ragione dell’essere tali
al diritto comune.
persone addette al servizio ufﬁciale o non ufficiale
305. Con più ragione dobbiamo dire questo delle altre
d’un ministro straniero. Se abbiamo combattuto il pri- î
persone che formano parte del seguito ufﬁciale del minivilegio dell'estraterritorialità rispetto al ministro straniero, dobbiamo con più ragione combatterlo rispetto , stro, e che sono sempre nell‘ordine gerarchico inferiore al
fl) Pradìcr-Fodéré, Cours de droit diplomatique, tom. 2, pag. 188.
(2) Carnot1 Dc l‘insh-ucfion crimincllc, articolo 514, osservazione 5, titolo …, pag. 413, edizione 1830.
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segretario di Legazione, lucchè deve dirsi dei consiglieri
di Legazione e degli attache's, e con più ragione poi degli
attache's militari, i quali sono in verità ufﬁciali dell’armata dello Stato rappresentato dal ministro, addetti alla
Legazione per lo scopo particolaredal Governo del loro
paese determinato, il quale ordinariamente è di sorvegliare gli armamenti e studiare i perfezionamenti che
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partecipano al privilegio della astralerritorialità, e che
le suddette persone non possono essere processato dinanzi ai tribunali francesi dai commercianti che“ avessero ai medesimi venduto mercanzie.

“ 1. Les agents diplomatiques étant censés n'avoir point quitté
leur pays, ct, sur le sol étrangcr, parler et agir comme s‘ils
man mano sono attuati nelle armate del paese preeso étaient sur leur propre territoire, ont toujours été considérés
comme exempts de la juridiction des pays auprès desquels ils
cui il ministro pubblico è accreditato. Questo costume
\ sunt accrédités.
di mantenere gli attache's militari presso le Legazioni
" ?. Consacrée par le droit des gens, cette immunité s‘impose
fu introdotto dall'Austria, dalla Prussia e dalla Russia,
aux tribunaux comme une règle d'ordre politique supérieur
e seguito poi dalla Francia e dall'italia. Non può cadere qu'ils sont tenus de respecter et qui domine toutes les prescrip—
dubbio che tali persone non appartengono alla categoria
tions du droit privé; en France, elle a toujours été reconnue ct
degli agenti diplomatici e non vi sarebbe nessuna ra- acceptée; si elle n’a point été inscrite dans nos lois civiles, il
gione per estendere ad essi iprivilegi e le prerogative
ressort des discussions préliiniﬂaires du Code, qu’elle a été prédei quali godono i ministri pubblici neanche in paési,
sente a l‘esprit de ses rédacteurs, et que ceux-ci out entendu la
nei quali, contro ogni principio di diritto, la esenzione
maintenir, bien qu’ils n‘en aient point fait l'objet d‘une disposition écrite qui, suivant cus, ne pouvait trouver sa place dans
completa del ministro pubblico dalla giurisdizione civile,
une loi de régime interieur; d'ailleurs elle a été afﬁrmée par un
si ritiene indispensabile per adempiere la missione didecret de la Convention du 13 ventose au 11, interdisant a toute
plomatica. Questa però non è la teoria prevalente nella

giurisprudenza francese.
306. La Corte di Parigi consacrò dapprima la massima
che le persone addette ad un'ambasciata straniera in
Francia, non potevano essere citate davanti i tribunali francesi, per la esecuzione di obbligazioni da esse
contratte, mentre erano nell'esercizio delle loro funzioni.
Il si". Angelo Poulos, secondo segretario, interprete dell‘ambasciata ottomana a Parigi, aveva sottoscritto a
favore di un mercante, un certo Bisson, un biglietto
all‘ordine per cinquecento cinquanta lire per mercanzie
somministrate a S. E. Un certo Fouston, portatore di
questo biglietto, lo fece protestare alla scadenza e citò
in pagamento il Poulos che l’aveva sottoscritto dinanzi
al tribunale di commercio della Senna. Condannato da
detto tribunale, il Poulos interpose appello, e si limitò
a sostenere che come addetto all‘ambasciata ottomana,
l;0ll era giudicabile dei tribunali francesi. La Corte

autorité d'attcnter & la personne des envoyés étrangers et de-

clarant le Gouvernement seul compétcnt au sujet des reclamations qui pourraient s'élever contre eux; ce texte, dont aucune
loi postérieure n‘a all'aiblì la portée, suffirnit, a défaut des principes généraux et des traditions internationales, pour obliger les
tribunaux à repousser d'office la connaissance d'une action dirigée contre un agent diplomatique étranger.
“ 3. La prerogative de ces agents s‘étend à tous les fonctionnaires qui les accompagnent et qui leur sont adjoiuts pour les
assister et les suppléer soit dans la. mission générale qu'ils ont
& remplir, soit dans les branches spéciales ressortissaut & cette
mission; elle appartieni. & leurs secrétaires, à leurs attachés, nu
personnel de leur suite, e leur famille, & tous les gens, en un
mot, dont la présence est nécessaire pour leur permetta-e de représenter dignement leur pays et d‘accomplir complètement et
ulilement leur mission.
“ 4. Les agents spéciaux dont un usage recent autorise l’adjonction aux légations diplomatiques sous la désignaﬁon d‘attachés militaires font également partie de ces légations; s’ils ne
reciso:
représentent pointdirectement leur Gouvernement, i.ls sont les
“ Attendu qu'il est recu en France que les ambassadeurs et
auxiliaires de son représentnut pour tout ce qui concerne l'étude
ministres publics des Puissances etrangères ne peuvent pas étre
et la solution des questions militaires: leur fonction n‘est qu‘un
poursuivi par devant les tribunaux francais pour le payemeut‘.
démembrement des fonctions plus générales du chef de la misdes dettes par eur. contractées pendant l'exercice de leurs fonsion; commissionnés et accrédités parle Gouvernement meme,
ctions, pour les intéréts non étrangers au caractère dont ils
revétus d‘un caractére public et ofﬁciel, il y & pour eux les mésont rev6tus; que ce privilege s'étend aux personnes attachées
mes raisons que pour les agents diplomatiques proprement dits
aux ambassades; qu‘il est constant que le billet a ordre souscrit
de ne point: titre troubles dans leurs functions ou atteints dans
por Angelo Paulus au proﬁt de Bisson marchand épîcier, est
leur dignité par des pom-suites judiciaires et par des actes d‘exépour marchandiscs pour l‘ambassadcur ottoman; déclare le
cut.ion; ils puisenl donc à la fois dans leur titre personnel et
jugcment dont est appel nu] ct incompétemment reudu ,, (1).
dans leur situation de dependance d'une légation diplomatique,
le droit (.le participcr au privilege d‘exterritoria.lité et aux préNon sappiamo veramente come le specie comprate dal
rogatives qui en découlcnt.
sotto-segretario di un ministro per gli usi domestici del
" Attendu, en fait, que de la Jara... fait partie de la légntion
medesimo si possano considerare acquistate « pour des
en qualité d‘attaché militaire; que c‘est dono a bon
intére'ts non étrangers an caractère denti] est revétu ». péruvienne
droit qu‘il revendique les immunités diplomatiques: que le Goa.
307. il tribunale civile della Senna in una causa più
vernement francais, pour ce qui le concerne, les lui a reconnues
recente, giudicata il 31 luglio 1878 decise che gli attachc's
en l’affranchissant de la contribution per-annuche ci. inobìlière,
militari stranieri partecipano alle immunità diploma- que cette exemption a. su signification, alors que de la Jara, n'ématichc, e che non possono essere assoggettati alla giutant point agent consulaire, n‘a pu y prétwdre que commi=
risdizione dei tribunali civili francesi; che quindi l'estra- ' membre d'une mission diplomatique.
territorialità di cui godono gli agenti diplomatici si
“ Attendu que Mme de la Jara est prolégi-e per lei ma'-mes
estende altresi ai loro segretari, agli attache‘s, alle perprévogatives:
“ Attendu que, sans qu'il soit besoin de recherche:- =i l'immusone del loro seguito, alla loro famiglia e a tutte le
nité de juridiction est générale et absolue, il est constant qu‘elle
persone, le funzioni delle quali fossero utili per coms’applique à tous les actes de la vie civile se rattachanl. aux
piere la missione. E quasi che ciò non bastasse il detto
functions des envoyés étrangers et ii tous les engagements déri—
tribunale della. Senna, nella causa l)ientz e. de la Jara,

ritenne che anche la moglie dei militari attache‘s alla
legazione straniera per commissione del loro Governo

(I) (.'onr de Paris, 29 lenin 18l1.
Diuns'ru ITALlANO. Vol. 11.

vent comme une consequence nécessaire de leur présence sur l—-

territoire francais.
" Attendo que les poursuites dont M. et Mme de la. Jara soul
l’objet, ont pour base des fourniturcs de mobilier et des travaux
de rcparation el de deméuageincnls; qu‘ellcs sont relatives ;.
119,
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leur installation en France et se rallachcnt aux exigences de la
position otticielle de M. de la Jara; qu‘à tous les points dc vue
le tribuna] doit donc rcl'user d‘en connaître ,,.

308. È veramente sorprendente che le Corti di giustizia rendano simili decisioni! Si può frodare impunemente coprendosi del privilegio dell‘estraterritorialità?
La moglie di un attache‘ militare ordina i mobili per la
sua casa, spende quello che sa di non poter spendere,
e citata da chi le somministtò i mobili per pagare i
suoi debiti, si rifiuta di comparire adducendo che essa
gode le prerogative diplomatiche, in virtù delle quali
non può essere tradotta dinanzi ai tribunali ordinari.

Ma è forse necessario per rendere possibile il mantenimento delle relazioni diplomatiche fra gli Stati, l'autorizzare a contrarre debiti e non pagarli?
309. Per quello che si riferisce alle persone appartenenti alla famiglia del ministro pubblico va considerata
innanzi tutto la moglie del medesimo. La regole. più

generalmente ammessa rispetto ad essa è che essa partecipi alla indipendenza ed alla inviolabilità, di cui deve

godere il ministro stesso. « L‘épouse de l'ambassadeur,
dice Vattel, lui est intimemcnt unic, et lui appartient,
plus particulièrement que toute autre personne de
sa maison », e ﬁn qui nulla vi è da. osservare, ma il
citato scrittore deduce da questa premessa « aussi participe-t-elle a son indépendance et a son inviolabilité »,
ed è in questo che noi non ci troviamo d’accordo. Dall'essere la moglie del ministro intimamente legata a lui,
ne può derivare soltanto che ad essa sieno dovuti certi

onori e certe considerazioni, ma non che essa pur debba
essere esentata da ogni soggezione alla giurisdizione
territoriale, e godere le prerogative diplomatiche.
310. La Corte reale di Parigi sanzionò, nella sua sentenza del 2l agosto 184l, il principio ammesso senza
discuterlo che le immunità, di cui godono gli agenti diplomatici, si estendano anche alle persone di loro famiglia;
e che in conseguenza neanche la moglie di un agente

diplomatico potesse essere processata davanti i tribunali
francesi per essere condannata a pagare una cambiale
da essa sottoscritta. Tale questione fu discussa dinanzi
la Corte suddetta, a proposito della moglie del Barone di Pappenheim, Ministro del Granduca di Assial)armstadt, la quale era stata citata dinanzi il tribunale di commercio, pel pagamento di certe cambiali da

Fu per oltre osservato in appello che il fatto dell‘abi-

tazione separata. della Baronessa non mutava il suo damicilio legale, il quale non poteva essere, che a casa di suo
marito, stantecbè la moglie non può avere altre domicilio che quello del marito, e che perciò essa non poteva

essere privatadel diritto didedurre tutte le conseguenze
a suo vantaggio del suo domicilio legale. Quanto poi alla
citazione si notava che la citazione aveva per oggetto

di chiamare la parte avversa dinanzi al tribunale di
comun-mio, per sentire statuito in merito sull‘apposizione che essa faceva alla domanda, ma che non impli-

cava la ricognizione della competenza tanto più che essa
aveva fatto opposizione alla sentenza e interposto appello pel giudizio sulla competenza.

La Corte decise (l):
“ Considérant que lo Baron de Pappenheim est ministre du
Grand-Duc dc Hesse-Darmstadt, résidant en France; qu‘à ce titre
il jonit des immunités uccordécs par le droit international aux
ministres des Puissanccs étrangèrcs; que la Bar-anne dc l'appenheim, sa femme, jonit des métnes immunités; que ces itnmunités

sont d'ordre public; que ceux qui en jouissenl; comme représentant leur Gouvernement ne peuvent y renoncer, ct qu‘on ne peut
cxciper contre eux d‘aucun acts pur lequel ils auraient consentì
a s’en dépouiller;
" Qu‘uinsi le tribunal de commerce était incompétcnt pour

connaître d‘une action personnelle dirigée contre la l:laronne da
Pappenheim; que cette incumpétencc étant d‘ordre public, elle
peut-(etre proposée en tout état de cause, et ne saurait étre cou-

verte per le consentemcnt que l’appelante aurait donné & plnidcr
devant. le tribunal;
“ Annule le jugcment comme incompétcmmcnt renda ,.

311. Noi non potremmo che ripetere gli argomenti già
addotti per dimostrare l'incongruenza di tali decisioni
sotto il punto di vista del diritto. Possiamo soltanto
ammettere che i doveri di cortesia internazionale impongano, per mantenere le relazioni diplomatiche, di

osservare rispetto alle mogli dei ministri ed alle persone della loro famiglia il cerimoniale (l’uso per la presentazione di esse alla Corte, le visite di etichetta, le

considerazioni d’onore in ogni caso di convegno con altre
dame di Corte o del Corpo diplomatico (2), ma che possa
essere mai dimostrabile con i principii del diritto delle
genti che la moglie di un ministro pubblico, che abbia

il tribunale aveva accolto la domanda per due considerazioni: I° Perchè la Baronessa di Pappenheim avea
un'abitazione separata da quella del Ministro suo marito;
2° Perchè essa aveva citato il suo avversario dinanzi al
tribunale stesso e con ciò ne aveva accettata la competenza.

sottoscritto una cambiale, possa riﬁutarsi di pagarla, e
respingere le azioni giudiziarie, con le quali i suoi creditori volessero costringerla, questo no certamente.
Senza andare per le lunghe, rigettiumo senz’altrola
dottrina tradizionale ammessa dalla grande maggio”
ranza dei pubblicisti e sanzionata dalla giurisprudenza,
e conchiudiamo che la volata ﬁnzione dell'estraterritorialità con l'esagerazione, con la quale si è voluta inten-

(l) Cour royale de Paris, 21 aoùt l84l (Gazette dns ’I'ribimaux,
22 uoùt 1841, n. 4989).

elle l‘amenn par la main a Madame la Duchesse de Boufeot'ne'
(\ qui elle baisu. le has de la robe, et dont tout de suite elle

essa sottoscritte.

(9) Le questioni dell'etichetta e del cerimoniale rispetto alle

fut baisée comme cela est de droit pour toutes les temm—fs

persone della famiglia del ministro hanno avuto pure la loro
importanza, ed hanno le loro pagine memorabili nella storia
della diplomazia. Le mogli degli ambasciatori sopratutto hanno

titrées. Eu meme temps elle presenta se. ﬁlle qui I’avait sumo
avec Sainctot dont c'est la charge. La ﬁlle baisa le bas de la
robe, et tout aussitòt se présente pour etre baisèe. Madame

preteso trattamenti speciali nei ricevimenti ufﬁciali, posti d‘o-

la Duchesse de Bourgogne étonnée hési te, la Duchesse du Lude

nore, titolo (l'ambasciatrice e formalità pel loro primo ricevimento e per la visita di congedo. Nelle Memorie del Duca di
Saint—Simon troviamo i seguenti particolari a proposito del ricevimenlo della moglie dell‘ambascialorc di Olanda cdi sua ﬁglia.
“ Heenskerlie, ambassadeur de Hollande, avait amene' sa femme
elsa lille. Sa femme cut son audience publique (le Madame de
Bourgogne assise au milieu du cerclc, a la droite de la Duchesse du Ludo, chacun sur leu_r tubouret comme c'est l'usagc.
En arrivanl regue en (ledans de la porte per la dame tl‘lionnrur,

fait signo de la téte que non. Sainctot n‘en fait pas deux feta,

et harditnent pousse la ﬁlle de la main ct dit a Madame lil
Duchesse de Bourgogne " Baisez, Madame, cela est dù ,.. A cel…

et le tout fut fait en un tour de main, Madame la Duchesse
de Bourgogne, jeune, toute neuve, embarrassée (le faire un al'front cut plus tòt fait de deferer a Seinctot et sur sa pèrilleuse
parole la baisa ,, (Mémoires complèles el authentiques (Iu D…: di!

.S‘m'nf-Simon, cap. 53, t. in, p. 129, cit. da Pradier-Fodérè, Droit
«liulumalique, vol. ‘:! D. 9.16‘.
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dere, ha ﬁnito col rendere quasi ridicolo il preteso pri- ! restato da una pattuglia del paese per attentato ai
costumi e detenuto ad un corpo di guardia. L’ ambavilegio.
Che, se i] già detto non fosse sufﬁciente a provarlo, sciatore reclamò la consegna del colpevole, ed essen-

aggiungeremo che si è arrivato ﬁno a sostenere che il

dogli stato consegnato, lo giudicò comminando contro

carattere sacro d'indipendenza e d‘ inviolabilità del ministro pubblico si debba considerare da esso comunicato
anche ai suoi domestici, al suo cuciniere, e che essi pur
dovessero considerarsi esenti dalla giurisdizione terri-

di lui la pena secondo la legge del suo paese.
Questi precedenti e gli altri che si trovano negli
annali della diplomazia non provano altro che la grande
confusione esistente in materia di diritti e prerogative
degli agenti diplomatici.
Ove trovare coi principii elementari del diritto il
fondamento di questa pretesa giurisdizione degli agenti
diplomatici sulle persone del loro seguito, ed il diritto
di giudicarle e punirle? In verità gli stessi pubblicisti
che hanno esagerato le prerogative degli agenti diplomatici hanno combattuto con lunghi e ben fondati argomenti questo preteso diritto di giurisdizione criminale
da essi esercitato, e non occorre occuparsene oggi, perché non evvi alcuno che osi nei paesi civili rivendicare

toriale, durante il tempo di loro dimora, al servigio del
ministro.
La scienza non potrebbe sostenere tali assurdi senza
perdere quasi la sua dignità.
312. Con più ragione dobbiamo rigettare come erro-

nea la dottrina di coloro che, in base agli stessi principii,
hanno ammesso che le persone del seguito del ministro
dovessero considerarsi esenti dalla giurisdizione penale.
Alcuni pubblicisti infatti ammettono che non possa in
nessun caso essere concesso alle autorità locali del paese,
presso cui è accreditato, di conoscere i fatti delittuosi

commessi nella casa addetta alla Legazione dalle persone del suo seguito, 0 dalle persone addetto al suo
servizio.
1 tribunali francesi hanno derogato a questa regola per
la sola considerazione della volontà espressa dal ministro straniero di deferire le persone applicate al loro servizio che avessero commesso un reato alla. giurisdizione
territoriale. Troviamo infatti in questo senso una decisione di quella Corte di cassazione.

l‘esercizio di simile diritto. Soto nei paesi barbari ed in
Turchia i rappresentanti delle Potenze straniere eser—
citano certi diritti giurisdizionali in materia civile e

penale, ma tali diritti derivano dalle capitolazioni, le
quali, per la diﬁ‘erenza dei costumi e delle leggi, consacrano un sistema del tutto eccezionale in materia di
giurisdizione in quei paesi. In ogni modo la giurisdizione
esercitata nei paesi suddetti deriva dalle capitolazioni,
e non dalla qualità e delle prerogative degli agenti diplomatici.

3‘…4. Presso le Corti europee la giurisdizione degli
“ Atteso che a termini dell‘articolo 3 del Codice Napoleone, le
leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che abitano
il territorio; — Atteso che le immunità. e le franchigie che proteggono il libero esercizio delle funzioni dei ministri pubblici nel
paese dove sono inviati, e che assicurano la loro indipendenza
personale dalla giurisdizione locale, non può estendersi a individui senza alcuna missione del Governo che i ministri pubblici
rappresentano, e applicati al loro servigio per propria volontà
quando detti ministri manifestano espressamente l‘intenzione di
deierirli alla giurisdizione locale; — Attesocliè il ricorrente è accusato d‘un crimine commesso in Francia; che è constatato dalla
sentenza impugnata e dai documenti della causa ch’egli non è
addetto al Governo inglese, ma era stato ammesso nel palazzo
dell‘ambascintore d'Inghilterra, lord Normanby, in qualità d‘intendente della sua casa: -— Atteso che non fu arrestato e pro-

cessato che sulla querela e coll‘assentimento delle autorità che
rappresentano in Francia il Governo inglese; che per conseguenza non può sotto alcun rapporto sottrarsi alla giurisdizione
dei tribunali francesi; rigetta (Cass. 11 giugno 1852).

agenti diplomatici in materia penale è circoscritta entro
angusti limiti. Ad essi non può negarsi, in caso di reato
commesso nella Legazione di fare gli atti preliminari

d'istruzione per constatare il fatto, procedere all’inter—
rogatorio e raccogliere le testimonianze ed assicurarsi
del colpevole, facendolo arrestare. Per quello poi che si
riferisce al giudizio deﬁnitivo si ammette tuttora che

il ministro, in caso di reato imputabile ad una persona
del suo seguito, rimetta la medesima ai tribunali del
suo paese per esser giudicato in conformità della legge
del paese stesso.
316. Il Calvo segue in questo la dottrina insegnata dal
Martens, il quale, dalla ﬁnzione della estraterritorialità,
dedusse come regola generale che peri reati commessi
nell’interno della casa da una persona del seguito del
ministro o sopra di essa, il Governo, presso cui il ministro è accreditato, non possa in nessun caso domandare

la estradizione (i) e questa è pure l‘opinione del Kliiber.
313. In altri tempi, prevalse pure 1‘ opinione che il

ministro stesso potesse arrogarsi il diritto di giudicare
epunire le persone del suo seguito che avessero commesso un reato, e gli annali diplomatici rammentano
casi, nei quali tale preteso diritto fu esercitato.
Nel 1603 un certo Compant, addetto al servizio del
duca di Sully ambasciatore di Francia a Londra, as-

sassinò un cittadino inglese. L‘ ambasciatore, ritenendosi
autorizzato a giudicare il colpevole, lo giudicò con l’as—
s1stenza di un giurl francese, @ condannò il medesimo
alla pena di morte. Egli poi rimise il delinquente alle
autorità inglesi, perchè dessero esecuzione alla sentenza.
Tale giudizio però restò senza effetto perchè re Giacomo l fece la grazia al condannato.
Negli annali della Repubblica veneta troviamo pure
elle un ambasciatore di Spagna condannò a morte uno
dei suoi domestici e lo fece impiccare ad una ﬁnestra
del suo palazzo.

‘ Verso la ﬁne del xv… secolo, uno dei domestici dellambasciatore francese in Olanda, M. de Thu fu ar-

« Pour tous les délits, questiscrive, ou crimes commis dans
l‘intérieur de l'hotel (tu ministre par des personnes de sa

suite, ou contre elles, si le coupable a été saisi dans l'hòtel
méme, et qu'on n'ait pas besoin par conséquent de recourir à l‘extradition. 11 en est autremeut si le criminel

appartenant a la suite du ministre a été saisi hors de
l’hòtel de Légntion, n’importe que le délit ou crime ait

été commis dans cet hòlel ou non. Dans ce cas s'appliquent en général les principes exposés plus haut sur
l'extradition des criminels et la punition des crimes et
délits commis en pays étranger. Cependant l'extradi-

tion est plus facilement accordée, si le criminel appartient, méme indépendamment de son service, comme
sujet, o l’État dont dépend la Lr‘gation ».

l.‘lleﬁ‘ter non arriva ﬁno allo stesso punto, ma ammette che « 'l‘ant qu'il s'agit d'un délit ou d‘un crime
commis dans l‘intérieur de l'hotel par les gens de la

suite du ministre ou bien sur eux, et que le coupable a
été saisi dans l'hotel, le Gouvernement près duquel te
(i) Martens, & QG, et Klﬁber, 5 913.
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ministre est accrédité, ne peut sous aucune prétexte en
demander l'extradition » (t).
316. A me non pare veramente di ppter seguire nè
l'una nè l’altra opinione nella sua generalità; ho sempre
sostenuto come regola la territorialità della legge e della
giurisdizione penale, nè trovo ragione per derogare
alla regola. generale ed ammettere una giurisdizione
penale estraterritoriale, fondata sulla condizione della
persona del delinquente. L’essere l‘autore del reato del
seguito del ministro non potrebbe modiﬁcare la regola
generale della soggezione sua alle leggi di polizia e sicurezza del paese, ove il ministro risiede, e qualora egli
avesse commesso un reato fuori della casa del ministro,
le leggi penali dovrebbero essere ad esso applicate senza
limitazioni e restrizioni, e non sarebbe certamente il

caso di autorizzare l'estradizione del medesimo sulla
richiesta del ministro straniero neanche se il delinquente
fosse cittadino dello Stato, da cui il ministro fu accreditato. Aggiungiamo altresì che anche nell'ipotesi che
una persona del seguito del ministro, avendo commesso
un reato fuori della Legazione, si fosse rifugiato nella

medesima prima di cadere in potere dell‘autorità. locale,
il ministro, sulla richiesta dell‘autorità. stessa,dovrebbe
senza ritardo consegnarlo, dovendo più che mai essere
interessato a non porre nessun ostacolo alla buona amministrazione della giustizia, e non favorire l'impunità.
che seguirebbe soventi se esso inviando il colpevole al
suo paese, il giudizio fosse poi fatto in luogo diverso da
quello in cui il reato fu commesso. Peri reati poi commessi nella casa del ministro, ci riferiamo a quanto fu
da noi detto innanzi.
Riassumendo quello che abbiamo detto ﬁno a questo
punto, noi concludiamo che, secondo i generali principii del diritto, non ci pare che le regole della giu.
risdizione in materia civile e penale debbano essere
modiﬁcate in nessuna guisa riguardo alle persone che
formino parte ufﬁciale o non ulliciale del seguito del
ministro. Per mantenere le relazioni diplomatiche fra gli

di procedura penale del 1850, 5 48, estendendo l’immunità che dal predetto Codice e regolamento era conceso
alle persone addette all’ambasciata, a quelle altresi appartenenti alla famiglia dell’ambasciatore.
]] Codice generale di Prussia estende pure alle persone del seguito dei ministri pubblici le franchigie a

questi guarentite secondo il diritto delle genti, e quello
poi d'istruzione criminale dispone:
“ La disposizione in forza della quale non può avere luogo
alcun procedimento 0 arresto contro i ministri stranieri accreditati presso la Corte di Berlino, e contro gli altri incaricati di
all'ari di una Potenza straniera senza un ordine speciale del

sovrano ad un tribunale o ufﬁciale di giustizia, è applicabile
altresì alle mogli, alle persone addette alla missione, nonchè
a quelle che trovansi al loro servizio; le mogli dei domestici
poi non godono della stessa prerogativa se non quando sieno

esse pure al servizio del ministro o che abitino nella sua casa ,.
Lo Statuto di Anna per 1’ Inghilterra di sopra rife-

rito estende le disposizioni anche ai domestici e persone
addette al servizio del ministro.
Notiamo però che le surriferite leggi e le altre che

hanno sanzionato gli stessi principii sono il riﬂesso
della erronea tradizione, e giova sperare che le legislazioni moderne si mettano in armonia con la nuova

dottrina che si va facendo strada nei tempi nostri (2).
Cannone IX. — DEI unu‘rri nscu AGENTI DIPLOMATICI
NEI TERZI STATI318. Diritti dei ministri pubblici fuori del paese presso il quale
sono accreditati, opinione dei pubblicisti. — 819. Legge di

Carlo V. — 320. Opinione nostra. — 321. ]] diritto di passaggio innocente e un vero diritto dell’uomo. — 322. Provvedimenti legittimati dalla sicurezza e difesa dello Stato.
— 328. Precauzioni per attraversare il territorio straniero

in caso di guerra o di ostilità dichiarata, precedenti stabiliti.
— 324. Condotta del Governo francese rispetto al ministro

Stati nella loro integrità non ci pare affatto necessario

degli Stati Uniti nel 1854. — 325. Il diritto di libero pas.
saggio può essere limitato. — 326. Attentati contro i mi-

di seguire i pubblicisti antichi e coloro dei moderni che

nistri stranieri nei paesi da essi attraversati. -— 327. Giu-

hanno accettato senza discuterla la dottrina dei mede-

risprudenza circa i privilegi degli agenti diplomatici negli
Stati da essi attraversati, caso di Begley. -— 328. Interpretazione ed applicazione della disposizione contenuta nella
legge del 15 maggio 1871 rispetto agli inviati del Papa
presso i Governi esteri che attraversano il territorio italiano.

simi.
317. Le leggi vigenti nei vari paesi e che si riferiscono

alle persone del seguito del ministro hanno adottato in
questo l’erronea tradizione scientiﬁca.

Il regolamento di procedura penale per l' Impero di
Austria del 1853 così dispone al 5 48:
" Le famiglie degli ambasciatori stranieri, ed il personale
ufﬁciale, quello cioè propriamente addetto all‘ambasciata, non
sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali imperiali. Anche
le persone addette alla casa ed al servizio, le quali siano in
pari tempo cittadini dello Stato cui il ministro appartiene, non
sottostanno alla detta giurisdizione. Qualora si dovesse agire
d'ufﬁcio rispetto a tali persone sarà necessario a norma delle
circostanze assicurarsi della persona dell‘imputato, ma si dovrà
tosto farne annuncio all'ufﬁcio del grande maresciallo di Corte ,,.

Questo regolamento confermò le disposizioni del Codice penale del 1803,5 221 e quelle del regolamento

318. Si è discusso tra i pubblicisti sei ministri pubblici
abbiano diritto alle immunità e privilegi inerenti al
loro ufﬁcio fuori del paese presso cui sono accreditati.
Secondo i principii più comunemente ammessi, siccome
il carattere pubblico del ministro, da cui derivano tutti
i suoi diritti e privilegi, s'intende stabilito rispetto allo

Stato presso cui è inviato, cost egli non può pretendere
i suddetti diritti e privilegi che nel territorio dello
Stato stesso. I terzi Stati non potrebbero quindi essere
tenuti ad altro che ad osservare verso l’agente diplomatico che attraversa il loro territorio, le regole che devono osservarsi rispetto agli stranieri, e quelle che, secondo gli usi e la cortesia internazionale, possono essere
. ., ___. -..-._——_._.._.._.- "___. _-_.,__ _.._..___-—

(i) Heffter, Droit intemalz'onul, € 216.
(2) Confr. Vattel, lib. iv, 5 124; Bynkershoek, De foro legatorum, cap. 15 e seg.; Martens, Guide, 5 33; Dello stesso, Précìs
(In droit des gens, & 219; Willefort, I’rivile'ges diplomatiques,
p. %; Réal, tom. 5, cap. 1, sez. 9, n. 30; Wheaton, ]É'léments,
p. …, cap. 1, 5 16; Phillimore, Comment… vol. 2, 5 186; Heﬂ'ter,
5 2lG; Kliìbcr, Droit des gens, 5 212: Rntherforth, [lm/., B. 2,
cup. 9, $ 20; Halleck, cap. ':), 5 20; Westlnke, 5138; Wildmann,

V01- 1. CEP- 3: Twijs, 5 202; Garden, Traité, tom. 2, pag. 171:
Reineval, Dist., lib. 11, cap. 14; Bnrlamaqui, Droit de la not…-e,

tom. 5, p. rv. cap. 15; Bello, p. …, cap. 1, 5 3; Pinheîro-Ferreira.
Pre'cie rie Marte-ns, & 219; Calvo, Droit international, 5 G“;
Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique, tom. !, PBS- 218?
Espcrson, Diritto diplomatico, 5 274; Fiore, Traflalo di diritto

intew:aziovmie, 5 1240; Bluntschli, Le droit international coziiﬁt’,

$$ 1’el-l‘t7; Field, lntemmtional Code, 9 144.
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stabilite riguardo agli stranieri che sono rivestiti di un
carattere pubblico. Questa opinione è comune alla mag-

gioranza dei pubblicisti (1). Non mancano però coloro
che sostengono essere un vero obbligo da parte dei terzi
Stati di rispettare gli ambasciatori che attraversano il
loro territorio, sopratutto quando abbiano acconsentito
a concedere ai medesimi il libero passaggio, conoscendo
il carattere pubblico di cui sono rivestiti. Il Grazie dice

aquesto proposito che la inviolabilità degli ambascia—
tori non liga che gli Stati che lo inviano o che lo ricevono. Questa legge li obbliga come se una convenzione
tacita fosse stata concordata fra i medesimi, ma non
obbliga coloro sulle terre dei quali gli ambasciatori

passano senza aver ottenuto il permesso, e se essi attra—
versassero il territorio nemico, e se ordissero trame o

facessero atti di ostilità, potrebbero pur essere puniti
con la morte, e se non facessero questo non sarebbe mai

il diritto delle genti che sarebbe violato, se gli ambasciatori fosscro maltrattati, ma piuttosto l'amicizia e
la dignità. di quello che lo invii, o di quello, al quale

fossero inviati, che potrebbero riputarsi violate (2).
, Anche l'Heﬂ'ter divide la. stessa opinione: « Les
Etats, egli scrive, n‘ont jamais reconnu l'immunité d'un
ministre étranger, qui se trouve au dehors de l‘État où
il est envoyé. ils ont au contraire dans toutes les occasions urgentes maintenu le principe qu’ils n'étaient pas

tenue de respecter le caractère public d'un ministre
da qui se trouvait à conﬂit avec leurs propres droits et
intérèts ».

319. Nelle pretese leggi di Carlo V è cosi disposto a
questo proposito al 5 15:
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desima avrebbe diritto di conoscere l'itinerario, e l'agente

diplomatico non potrebbe godere della concessione se si
allontanasse dalla via previamente stabilita d'accordo.
« Mancando tale precedente autorizzazione ed accordo,
l‘agente diplomatico avrebbe sempre diritto al libero
passaggio, e per questo sarebbe sotto la protezione del
dritto internazionale; ma per tutto il resto bisognerebbe
tener conto degli usi particolari e delle convenienze reciproche, o degli accordi presi o esistenti » (3).

Non vi può essere dubbio infatti che l'ottendere in
qualunque maniera un ministro pubblico che attraversi
il territorio di uno Stato, equivalga ad una vera man—
canza di riguardo verso lo Stato da cui sia inviato, ed
una violazione della fede pubblica, ma non si può in ogni
caso dire che vi sia violazione del dritto internazionale.
Sopratutto poi, se il paese attraversato dal ministro pubblico non sia in buone relazioni di amicizia con quello da
cui esso è inviato, e più ancora se sia imminente il pericolo diuna rottura o di una guerra. il sovrano territo—
riale non può essere tenuto a soffrire alcun pregiudizio
per parte di una sovranità. straniera. L'interesse generale esige che la libertà del commercio diplomatico sia
rispettata, e nessuno Stato può essere autorizzato a turbare inutilmente questo commercio durante le relazioni
di amicizia e di pace, ma quando gli interessi dello Stato
si trovassero in conﬂitto con quelli degli altri, la sovranità non deve concedere agli inviati diplomatici stranieri
di servirsi del territorio e di attraversarlo liberamente
con pregiudizio dello Stato; essa potrebbe negare il passaggio e potrebbe arrestare gli agenti diplomatici del

Governo ad essa ostile che a sua insaputa e segretamente

des nations veut qu'un caractère si éminent soit respecté

volessero passare. L'assassinio dei ministri del re di
Francia, Francesco I, avvenuto nel territorio dell’imperatore Carlo V fu una vera violazione della fede pubblica, ma non si poteva dire che non fosse in facoltà di
quell‘imperatore d‘impedire il passaggio, nè il dritto
delle genti poteva dirsi violato se si fosse limitato ad
impedirle. Francesco I avea infatti destinato Rinson al-

partout ,.

l’ambasciata di Costantinopoli e Fregoso a quella di Ve—

" Lorsque les ambassadeurs devront passer par d'autres sou-

verainetés que celle où leur maître les a envoyés, il faudra qu'il
soit munis de passeport pour éviter tous facheux accident, car
ii leur passage, il ne peuvent prétendre à d‘autres égards que
ceux qui sont accordés par le droit des gens aux étrangers selon
leur rang et leur fortune; mais la correspondance mutuelle

nezia; l'uno e l’altro avevano istruzioni di unire la Porta
320. A me pare che la regola stabilita nella suaccen-

e la Repubblica Veneta alla Francia contro la casa

nuta disposizione sia la più conforme ai veri principii del
diritto. Nè trovo da far meglio che ripetere quello che già
scrissi a questo proposito nel citato mio libro: « Rispetto
agli Stati pel territorio dei quali l'agente diplomatico
deve passare, e indubitato che nella sua qualità d'inviato

d'Austria, ed è evidente che Carlo V era interessato a
che la missione non ottenesse il suo successo. Dovea
egli concedere il passaggio nei suoi Stati a coloro che
andavano a manovrare e macchinare contro i suoi interessi? Che se essi tentarono passare segretamente e senza

del suo Governo con un pubblico ufﬁcio presso un Go-

il consenso del Re, lo fecero a loro rischio e pericolo,

verno straniero, ha dritto a quelle considerazioni che

afﬁdandosi alle leggi della ospitalità, le quali solamente

sono indispensabili per potere adempiere le sue missioni,
e innanzi tutto può reclamare la sua sicurezza personale
e_ la inviolabilità per passare liberamente per recarsi al

si potettero dire violate per le circostanze del fatto, ma
non si potè dire violato il dritto internazionale relativo
agli ambasciatori, come alcuni opinarono, e tra questi

luogo di sna destinazione; però le oﬂ‘ese alla sua persona

il Vattel.

non potrebbero essere apprezzate cogli stessi principii

321. Il diritto di passaggio innocente e un vero diritto
che appartiene ad ogni privato che viaggi per i suoi af-

che quelle fatte a lui nel territorio dello Stato presso cui
è accreditato, che nel caso che la sovranità del territorio
da esso attraversato gli avesse fatta la concessione di
passare con tutti i dritti, privilegi e prerogative che
spettano secondo gli usi e il dritto internazionale agli

fari, e che attraversi il territorio di uno Stato; esso deve
quindi con più ragione essere accordato al ministro di
un sovrano che si reca in altro paese per adempiere una

agenti diplomatici. In questo caso però la sovranità me-

pubblica missione. Ma non si può dire sia innocente il
passaggio da parte dell’agente diplomatico che attra-

ti) Vattel, lib. tv, 55 84, 85; Wheaton, pag. in, cap. 1, 5 20;
Grotius, traduit en francais par Pradier-Fodéré, lib. n, c. 18,
n. 5, 55 1 e 2, tit. 2, p. .’M-O; Bynkershoek, cap. 9, 5 7; Garden,
Traité, tom. 2, p. 212; Martens, Guide diplom., 5 36; Leyser, [)e
“'Jntia transenniibns, Med. mi I)., sp. 672; Achenwall, Do iran…" ct admissione legati e: poeta repcienlis; Hefl'ter, 5 207;

tati, e Cours de droitdiplomatique, tom. 2, p. 33; Fiere, Diritto
interrulzi0naie, 5 1220 e seg.; Calvo, Droit international, 5 (it)];
Esperson, Diritto diplomatica, 5 322 e seg.; Wildnumn, vol. I,
p. 119; Riquelmi, lib. n; Phillimore, Internat. imc, ; 170 e seg.
(2) Grotius, loc. cit.

tom. 1, p. 173; Pradier-Fodéré, Note al Vattel : al Grotius ci-

(3) Fiore, Trattato di diritto internazionale (2‘ ediz.), 1880,
Merlin, Jtdm-t.; lialleck, cap. 9, è” 32; Martens, Cause cﬂPbree, . vol. 2, 5 1220.

Klilber. 55 176-204: \Vicquel'ort, L’ambassadeur, lib. ., 9 ea;
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versi il territorio di uno Stato all'insaputa della sovranità e contro il presunto assenso del sovrano. Quello che
non puo giustiﬁcarsi neanche in questo caso è di fare
alcuna violenza personale all'inviato stesso, e molto
meno poi di assoggettarlo ad alcuna pena corporale. Le
ostilità tra i due paesi non possono essere un motivo per
agire contro la persona dell‘inviato, nonostante che la
sua missione fosse contraria agl'intercssi dello Stato.
822. Tutto quindi si dovrebbe ridurre a legittimare i
provvedimenti opportuni per la propria sicurezza e di-

fesa: si potrebbe certamente trattenere l’inviato e impedire ad esso assolutamente di rendersi al suo destino ed

anche di ritornare al suo proprio paese, ove potrebbe
pure portare le informazioni attinte, e che potrebbero

essere nocive allo Stato. Si potrebbe in una parola trat—
tarlo come un prigioniero di guerra, ma le violenze con-

le séjour d'un étranger dont malheureusement les anti:cédents ont éveillé l’attention des autorités chargées du

maintien de l'ordre public en France. Si M. Soulé se
rendait directement a Madrid, la route de France lui
était ouverte;s'il se proposait de venir séjourner à Paris,

ce privilege lui était refnsé. Je devais donc le consulter
sur ses intentions et c‘est lui qui ne m’en a pas donné
le temps. N’ayant pas l'autorisation nécessaire pour
représenter son pays d‘ adoption dans son pays natal

(M. Soulé era francese di nascita), M. Soulé n'est pour
nous qu'un simple particulier et il se trouve sous le coup
de la loi commune ».
Avendo l’inviato americano dato l’assicurazione che
la sua intenzione era di attraversare semplicemente la
Francia per recarsi a Madrid, il passaggio gli fu accordato @ l'affare non ebbe altro seguito.
325. Concludendo intorno a questo argomento rite-

tre la sua persona si dovrebbero considerare sempre in
opposizione con le regole ammesse in tutti i tempi e : niamo che il dritto di libero passaggio appartiene agl'inpresso t.utti i popoli che hanno dichiarati sacri ed intanvinti di Stati in pace tra di loro, che tale dritto può
gibili gli ambasciatori.
& essere limitato in caso di guerra o per ragioni di ordine
323. Dalle quali cose consegue come in caso di guerra

o di ostilità dichiarate trai due paesi non sia prudente
di attraversare il territorio nemico senza avere prima
ottenuto un salvocondotto che metta l'agente diploma—
tico in condizione di potersi recare al luogo di sua destinazione senza essere arrestato e trattenuto durante il

suo cammino. Sotto il regno di Luigi XIV mentre ferveva la guerra tra la Francia e l'Inghilterra, il maresciallo di Belle-isle, che si recava a Berlino in qualità di
ambasciatore francese, passando senza salvocondotto in

una città dell'Elettorato di Annover, che apparteneva
allora alla Corona britannica, fu dichiarato prigioniero
e condotto in Inghilterra. in quella circostanza nè il
Governo francese, nè il Governo prusﬂano si credettero
autorizzati a protestare contro la condotta del Governo
inglese, nonostante che si adduceva che l‘ambasciatore
fosse capitato in quelle regioni senza disegno suo e per
imprudenza delle sue guide. La dichiarazione di guerra
non dev’essere una ragione per impedire assolutamente
il commercio diplomatico tra gli Stati, nè dall'essere due
paesi in guerra si potrebbe mai dedurre che l‘uno o
l’altro possa avere il diritto assoluto d'impedire agli
agenti diplomatici di passare per recarsi al luogo di loro
destino; ma non si può d’altra parte sostenere che il
Governo di un paese che sia in guerra con un altro debba
agire a riguardo dei ministri di tal paese così come con
quelli di un paese amico. Certe precauzioni sono rese
necessarie per tutelare gl'interessi dello Stato, e una
che è più comunemente ammessa (: di tracciare preventivamente il cammino che il ministro straniero deve
tenere e quello che devono seguire i suoi agenti e i suoi
corrieri, coll'impedire agli uni e agli altri di soggiornare.
Cosl fu praticato quando si negoziò la pace di “’estfalia.
Gli Stati che presero parte a quel Congresso si obbliga—
rono di far tenere ai corrieri incaricati del trasporto dei

dispacci l’itinerario precedentemente stabilito con la di—

pubblico; che in ogni caso anche quando sia riconosciuto,
non mette gl'inviat-ì stranieri nella medesima condizione
nella quale si trovano coloro che sono accreditati presso

lo Stato attraversato, ma che d‘altra parte non si può
equiparare l‘inviato di un Governo ad un semplice privato che viaggia, come afferma Drouin de Ll1uys nella

nota su riferita. Il carattere di cui sono rivestiti obbligano anche i terzi Stati a tutelare la sicurezza personale
dei ministri stranieri, ed assicurare ai medesimi il godi-

mento di quei diritti e di quelle prerogative che trovano
il loro fondamento nel carattere pubblico di cui sono
rivestiti.
326. Nella storia diplomatica non mancano esempi di
violazioni gravissime alle regole da noi stabilitee la storia
rammenta vari fatti di agenti diplomatici assassinati nei
paesi da essi attraversati. Uno dei più orribili attentati

, a questo riguardo fu l‘assassinio del plenipotenziari fran1 casi Bonnier, Roberyot e Debry inviati al Congresso rh
Rastadt e trucidati la notte del 28 aprile 1799. Partiti
senza scorta, invano da essi richiesta, furono assaliti a
poca distanza da Rastadt da una schiera di ussari au' striaci del reggimento di Szelltelrs. Il comandante chiese
ad essi il nome ed essi declinarono nome e qualità. Bonnier e Roberyot caddero trucidati barbaramente, Debry

si salvò quasi miracolosamente. Le indagini fatte dal
corpo diplomatico, tuttora riunito a Rastadt dettero
per risultato che il misfatto era stato consumato in seguito ad un ordine ricevuto, ma non si arrivò poi a sta-

bilire da chi e come. Furono accusati la Corte di Vienna,
il Gabinetto di Londra, gli emigrati e perﬁno lo stesso
' Direttorio francese. Il processo incominciato non ebbe
seguito, e la storia si smarrisce nel laberinto delle ipotesi.

327. Consultando la giurisprudenza più recente troviamo che la questione dei privilegi degli agenti dipl0:
matici negli Stati da essi attraversati senza essere …
accreditati fu discussa dinanzi al tribunale della Senna
nella specie seguente.
. .

chiarazione che non avrebbero avuto diritto ad alcuna
Il signor Begley, agente diplomatico degli Stati Uniti
immunità se si fossero allontanati dal proprio cammino.
324. Anche il Governo francese nel 1854 concesse a : accreditato presso il Re di Sardegna, si trovava aParigi,
M. Soulé ministro degli Stati Uniti che si volea recare ' e mentre attraversava il territorio francese per recarsi
nel territorio sardo fu arrestato per debiti in virtù di
nella Spagna la facoltà di attraversare il territorio, sotto
un'ordinanza rilasciata a richiesta di un certo Piedone.
condizione però di non soggiornare a Parigi; e avendo
il rappresentante degli Stati Uniti presso “Governo imsuo creditore.
Vigendo in Francia il decreto del 13 ventose anno 2°
periale francese domandato una spiegazione, Drouin de
che si ritiene comunemente anche oggi in vigore, il detto
Lhuys cosi rispose: « Le Gouvernement de l’empereur
Beglcy sostenne che per la sua qualità di agente dip10n’a pas prétendu empècher l‘envoyé qui traversait la
matico non poteva essere assoggettato ai tribunali per
France d'aller a son poste pour s'acquitter de sa mission;
questioni private, che la sua qualità. essendo inseparamais il existe ime diﬁ‘érence entre un simple passage et
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bdc dalla sua persona lo seguiva da per tutto, ed anche
nei paesi preso i quali non era come ministro accreditato. che doveva bastare per godere l’immunità di dare
la prova della sua qualità e che a darne la prova autentica esibiva una Nota del ministro degli affari esteri
francese che riconosceva in lui la qualità di agente diplomatico.
La parte avversa adduceva in contrario che il decreto
13 ventose anno 2° poteva valere per gli agenti diplomatici accreditati presso il Go verno francese, non per

quelli che non aveano alcun carattere uiliciale in Francia, che d’altronde il signor Begley nel suo passaporto
era indicato col solo titolo di cittadino degli Stati Uniti.

il Tribunale decise (i).
" Altendu que les relations internationales ne saurait-nt otre
culravées dans un intérét privé;
" Attendu que sous la denomination générale d‘agens diploma—
tiques se trouvent com prie tous les agens ayant caractère ofﬁciel
tmnné d’un souverain étranger pour servir d‘interniédiuirc dans
les relations de nation a nation:
“ Attendu que Begley, en reproduisunt une lettre du Ministère
des affaires étrnngères de France, qui lui reconnaii. la qualité de
consul des Élals-Unis & Génes et de porteur de dépéclies diplomatiques, justiiic sullisamment de sa qualité d'ugeut diplomatique;
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che i legati e nanzi dei sommo Ponteﬁce presso i Governi esteri avrebbero goduto tutte le prerogative ed
immunità che competono agli agenti diplomatici secondo
il dritto internazionale. Discutendosi tale articolo nella
tornata del 15 febbraio l87l, il Mancini osservò che in

l'oma di quella disposizione, il Papa avrebbe potuto nominare i legati ed i nunzi senza inviarli mai al luogo di
loro destinazione, ed assicurare ad essi nel Regno il godimento delle immunitàe prerogative degli agenti diplomatici. In seguito a questa osservazione l'articolo fu
modiﬁcato e le prerogative e le immunità limitate all'andata e ritorno dal luogo di destinazione (2).
Fu pure in quella circostanza enunciata la massima
di dovere far conoscere la propria qualità per potere
l'agente diplomatico godere le sue prerogative, 10 che fu
espressamente dichiarato dal relatore della Commissione
nella tornata della Camera dei deputati del 15 febbraio
1871. Il relatore infatti osservò che, essendo stato estese
agl‘inviati del Ponteﬁce le norme generali di dritto internazionale che si applicano agli agenti diplomatici,
era implicitamente imposto ad essi l'obbligo di comunicare le loro credenziali al Governo italiano per poter
godere delle prerogative diplomatiche nell’andare e nel
ritornare.

Dato ora che gl‘inviati del Papa abbiano stabilita la

“ En ce qui touche la demande afin d'exéculjon provisoire du

loro qualità con la presentazione delle credenziali, non
deriverebbe da questo in loro favore altro privilegio che
i
di essere trattati con le considerazioni e riguardi dovuti
titre;
per l‘alto ullicio di cui sono rivestiti e eliminati tutti gli
“ Attendue que Begley, enjustiliant de sa qualité (l‘ageni. diplo—
ostacoli che potessero limitare la libertà delle relazioni
matique qui seule doit faire ordonuer sa mise en liberté, justilie
présent jngen1ent;
" Attendu que l‘exécution provisoirc doit étre l'ondée par un

du seul titre qui puisse etre exige en pareille matière;
“ Ordonne la mise en liberté (le Beglcy, et l‘exécution provisoire du jugement sur minute ot avant l'enregistrement ,.

828. L‘ art. 11 della legge nostra dei i3 maggio 1871,

quella cioè sulle prerogative del sommo Ponteﬁce e della
Santa Sede cosi dispone: « Agl‘inviati di S. Santità presso
iGoverni esteri sono assicurati nel territorio del Regno
le prerogative e le immunità di uso secondo il dritto
internazionale, nel recarsi al luogo di loro destinazione
e nel ritornare ». Avendo il legislatore nostro equiparato

gl‘inviati dei Governi esteri presso il Papa a quelli che
sono dai Governi medesimi inviati presso il Governo
italiano, ha poi pareggiata la condizione giuridica degli
inviati del Papa pressoi Governi stranieri, assicurando
ai medesimi quelle stesse immunità, che, secondo il dritto
internazionale e secondo gli usi sono attribuiti agli agenti

diplomatici che si rechino o ritornino dal luogo di loro
missione. Con ciò il legislatore nostro ha riconosciuto
in principio che agli agenti diplomatici competono certe

Immunità e certe prerogative anche nei terzi Stati. Non
troviamo però nella legge né nel dritto internazionale
stabilite regole certe per determinare quali sieno le pre-

diplomatiche tra la Santa Sede ed il Governo presso cui
sono inviati. Si deve quindi ammettere per essi, non solo
la libertà personale, ma la esenzione altresl dalla visita.
doganale per gli equipaggi e bagagli e da qualunque
altra visita che potesse dare occasione a rovistare le
casse ad essi afﬁdate. Non si potrebbe però ammettere
in loro favore alcuna immunità dalla giurisdizione locale
se per avventura potessero essere assoggettati ai tribunali nostri per qualunque fatto in materia civile o ma-

teria penale. 1\' oi dimostrammo che secondo il dritto in—
ternazionale gli agenti diplomatici non possono godere
la immunità neanche nel paese in cui sono accreditati,

e non potremmo certamente ammettere che tale privilegio sia ad essi accordato nei paesi pei quali passano.
Questo fu inoltre espressamente dichiarato nella discussione fatta alla (‘amera dei deputati. La Commissione
ebbe a dire infatti, che essa riteneva che gl’inviati del

Papa non si potessero considerare esenti dalle giurisdizioni dei tribunali nostri e dall’osservanza delle leggi
dello Stato, e che non fosse necessario dichiararlo con
una disposizione speciale, essendo cosa per se stessa naturale ed evidente: « Succedendo il caso, disse il rela-

tore, i tribunali troveranno di per se soli il principio da

1"“i:lative ed immunità di uso di cui gli agenti stessi de-

applicarvi, senza bisogno che la redazione dell’articolo

vono godere. Quando si trattò di discutere la succitata

si faccia con soverchic e minute prescrizioni, più compli-

legge fu espressamente dichiarato che la disposizione
comprendeva coloro soltanto che sarebbero stati inviati
dal Papa presso i Governi stranieri per esercitare un

cata e meno chiara » (3).
Per tutto il resto converrà attenersi agli usi ed ai
precedenti stabiliti. e così va detto per i dritti di dogana, per le importazioni, per i dritti di transito e per

ullicio permanente o temporaneo, e tu disposto che
avrebbero godute le immunità. e prerogative nel recarsi

al luogo di loro missione e nel ritornare per toglierei
dubbi che potevano nascere dall‘articolo come era stato

Proposto dalla Commissione. Questo infatti disponeva

_… Tribunal civil de la Seine, 1 décembre isto (Gazelle dea
7l'lbunaux, ? décembre lS-tO, n. 4755).
@) Atti del Parlamento, 1871, p. 613.

Ogni altra franchigia di cui non potrebbero godere coloro
che siano inviati dal Papa presso i Governi stranieri, se

non con le limitazioni stabilite dall'uso e dai I‘eguiﬂl'llèl'lti

delle amministrazioni (4).

(3) Atti del I’m-lamento, 1871, p. 614.
(4) Atti del I’m-lamento, 1871, p. 615.
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(Burrone X. — FINE DELLA MISSlONE menomxrxcn.
39.9. Casi nei quali termina o è sospesa la missione diplomatica.

— 330. Effetti delle dimissioni date dal ministro pubblico. —
331. Quando si possano domandare i passaporti. — 382. Obblighi dello Stato in caso di morte del ministro straniero.
— 333. Ministro straniero che abbia commesso un reato".
— 334. Ministro che abbia commesso nn_fatto grave nello
esercizio delle pubbliche funzioni. — 335. Conseguenza della
dichiarazione di guerra. -- 336. Discussioni intorno a tale
oggetto dinanzi la Corte di Vienna nel caso del ministro

prussiano. — 337. Quando la missione diplomatica. debba

munic tzioni col proprio Governo siano o interrotte 0
diﬁicili.
332. Notiamo, in ordine al 6° caso, che quantunque la
morte faccia cessare per legge naturale la missione diplomatica, sussiste sempre, per parte dello Stato presso
cui il ministro era accreditato, l‘obbligo di tutelare la
casa addetta all'ambasciata e far rispettare, nelle per—

sone del seguito ofﬁciale del ministro e di sua famiglia,
quelle prerogative che, secondo il diritto internazionale,
sono alle medesime attribuite mentre il ministro è nel
pieno esercizio de' suoi poteri. Laonde devono le auto-

considerarsi sospesa. — 338. Le prerogative diplomatiche

rità. locali provvedere a che la casa del ministro e l‘archivio siano protetti dalla inviolabilitìt, apponendo, se

non cessano ipso facto.

sia il caso, i sigilli, qualora nel luogo, nel quale il mi-

329. La missione diplomatica può in certi casi terminare, in altri può ritenersi solamente sospesa.
Si deve ritenere terminata la missione diplomatica:

l° Quando spiri il termine stabilito per la durata
della missione;
2° Quando l'agente diplomatico sia stato inviato
per un motivo determinato, e questo sia soddisfatto.

nistro straniero risieda, non vi sia alcun altro agente
diplomatico di ordine inferiore delegato dal Governo
straniero a provvedere.
333. A schiarimento del 7° casi si deve aggiungere che
quando il ministro straniero si sia reso colpevole di un
delitto comune, e per tale motivo sia indispensabile procedere senza ritardo, il Sovrano, presso cui è accreditato, dovrà rimettere al medesimo i suoi passaporti e
privarlo della sua qualità… prima di agire contro diesso,
inibrmandoue il Governo dal quale fu accreditato…

Cosi sarebbe nel caso che uno fosse nominato ministro
per stipulare un trattato, o per prendere parte ad un
Congresso;
Tale fatto non romperebhe però le relazioni diplo« 3° Quando il ministro sia richiamato.
' matiche fra i due Stati, ma metterebbe solamente il Go
E chiaro che, siccome il mandato di rappresentare verno, dal quale fu accreditato, nella necessità. di provlo Stato stabilisce il carattere pubblico del ministro, vedere.
cosi la revoca del mandato deve far cessare di pieno
diritto la sua missione.

334. Sarebbe diverso il caso se il Governo presso cui è
accreditato rimettesse al medesimo i passaporti in se-

4° Colla nomina dell'agente diplomatico ad altre

guito ad un fatto grave avvenuto nell’esercizio delle

funzioni, quando tale nomina sia stata ufficialmente notiﬁcata al sovrano presso cui fu accreditato, o colla nomina del capo della legazione, se egli abbia esercitato
interinalmente le sue funzioni;
5" Colla rinuncia espressa da parte dell'agente diplomatico appena sia accettata officialmente;
6" Per la morte del ministro;
7” Quando il ministro straniero si fosse reso colpevole di un reato grave nel territorio dello Stato
presso cui è accreditato e sia urgente di provvedere
per assicurarsi della sua persona o per fatti istruttorii
contro di lui;
8° Per la guerra dichiarata fra due Stati.
330. Rispetto ai primi 4 casi non occorrono schiarimenti
di sorta. intorno al 5° caso dobbiamo osservare che non
può bastare, per ritenere terminati i poteri all'idati al
ministro, e privato quindi il medesimo delle prerogative che sono annesse al carattere pubblico, che egli
abbia dato le sue dimissioni, ma si richiede altresì che
le dimissioni date siano accettate dal Governo da cui
fu accreditato. Anche in questo caso però non si potrebbe ritenere che la missione diplomatica fosse ter—
minata di fattose il Sovrano, accettando la sua rinuncia,
avesse affidato al ministro dimissionario medesimo l'interim ﬁno alla nomina del nuovo titolare.
331. In casi molto eccezionali, secondo dice il Bluntschli,
l’inviato potrà domandare i suoi passaporti e rompere

pubbliche funzioni e nei rapporti ufﬁciali, in conseguenza

le relazioni diplomatiche fra i due Governi senza aspettare il suo richiamo, quando, cioè, sia stato gravemente

attentato ai \diritti o all’onore del paese da esso rappresentato. E chiaro per altro che, siccome l‘inviato
assumerebbe, cosi facendo, una grave responsabilità
verso il suo paese, procurando, senza essere formal—
mente autorizzato, una scissura di tanta importanza fra
i due Stati, qual è quella. della rottura delle relazioni diplomatiche, così non potrà ciò essere ammesso che in
casi estremi e quando sia urgente provvedere, e le co-

del quale esso volesse rompere le relazioni diplomatiche '
collo Stato da esso ministro rappresentato. Tale fattu
sarebbe sempre una misura estrema che non potrebbe
giustiﬁcarsi senza motivi gravissimi, e non potrebbe
veriﬁcarsi che quando l’agente diplomatico si fosse re.—0
colpevole di attentati gravi contro la sicurezza dello
Stato, e si avesse ragione per ritenere o sospettare che

lo avesse fatto colla connivenza del Governo da cui fu
accreditato.
835. Per quello ﬁnalmente che si riferisce alle conseguenze della dichiarazione di guerra, osserviamo che la
guerra., rompendo di fatto le relazioni diplomatiche, fa

cessare la missione afﬁdata al ministro.
Ordinariamente il richiamo del ministro precede la
dichiarazione di guerra, ma se il Governo dichiarasse
la guerra senza richiamare il suo ministro, tale omis-

sione non varrebbe a mettere il ministro nella condizione di continuare il suo ofﬁcio quando le ostilità fossero
incominciate fra i due Stati in seguito alla dichiarazione
di guerra. Tale fatto, siccome fa cessare i rapporti fra €“
Stati che presuppongono lo stato di pace, cosi fa cessare
la missione diplomatica che pure si esercita durante la

pace.
Anche se alla conclusione della pace la stessa perj
sona fosse accreditata come agente diplomatico, non Sl

potrebbe dire per questo che la missione ad esso afﬁdata
non fosse cessata per la sopravvenienza della guerra,
benchè si dovrebbe ritenere cessata e poi rinnomtn
colle nuove credenziali rimesse dopo la conclusione della

pace.
336. Una discussione intorno a tale oggetto ebbe luo£°
dinanzi alla Corte d'appello di Vienna nella seguente
specie. U agente diplomatico pruss'ano aveva afhtta_to
una casa a Vienna, nel 1865, per la durata della sua lulSsione, ossia ﬁno al suo richiamo. Dichiarata la guerra
tra l'Austria e la Prussia nel 1866, il detto agente dil-’lo'
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matica fu richiamato in Prussia, e ritornato poi al suo

fra i due Governi, cosi è ragionevole che i negoziati in

osta alla conclusione della pace, s'installò nella sua antica abitazione. Il proprietario della medesima sosteneva
che l‘afﬁtto era terminato per avere la guerra sopravvenuta messo ﬁne alla. missione diplomatica, e il mi-

corso siano sospesi e che il ministro pubblico accreditato

nistro adduceva che la sua missione era stata soltanto

per loro ste-si e per la natura delle cose modiﬁchino le
relazioni internazionali fra i due Governi.
Deve ritenersi tale la sopravvenìenza di serie difﬁcoltà

sospesa e che non si poteva dire veriﬁcata la condizione
risolutiva dell'aﬂltto. Fu quindi discusso dinanzi altribunale e alla Corte la questione se la dichiarazione di

guerra, che aveva motivato il richiamo dell'agente diplomatteo, avesse fatto cessare del tutto o sospendere soltanto la sua missione. Il tribunale ritenne che l'afﬁtto
non si poteva dire rotto, ma la Corte decise che le fun-

aspetti che il nuovo ordine di cose sia stabilito per es-

sere sicuro di dover continuare o no la sua missione.
2° Quando avvengano fatti tanto importanti, che

fra i due Governi che, senza arrivare alla rottura delle

loro relazioni diplomatiche, ne motivino la temporanea
sospensione.

3° Quando in seguito ad una rivoluzione interna o
altrimenti sia mutata la forma del Governo.

che avevano cessato del tutto per la dichiarazione di

In tali evenienze, il ministro accreditato deve restare
al suo posto ed esercitare le sue funzioni con quella ri-

guerra e che erano poi state riprese colla presentazione

serva necessaria che la prudenza politica consiglia, ﬁnchè

zioni diplomatiche non erano state sospese soltanto, ma

delle nuove credenziali (l).

non ci sia il tempo di sapere se la nuova forma di Governo

1 motivi sui quali si fondò la Corte d'appello sono

sia riconosciuta dal paese presso cui in accreditato, e se

cosl riassunti nella comunicazione fatta al Journal de
Droit International prive“: «secondo i principii del
Diritto Internazionale, la dichiarazione di guerra mette
line alla missione degli agenti diplomatici accreditati

il nuovo Governo conservi o no i poteri a lui afﬁdati.
4° Per cause personali, quando cioè l'agente diplo-

matico sia di fatto impedito di adempiere le sue incumbenze.

388. In qualunque caso la missione diplomatica cessi o
resti sospesa, non deve ammettersi che cessi no ipso facto
le prerogative che secondo il diritto internazionale spetplomatico aveva presentato nuove lettere di credito. Il
suo ritorno nella sua abitazione costituiva quindi una : tano agl’inviati diplomatici. Essi continuano sempre a
tacita riconduzione. Secondo l’art. 1115 del Codice civile godere i privilegi che sono inerenti alla loro dignità, e
quello sopratutto dell’inviolabilità, ﬁnchè non sia passato
austriaco, questa tacita riconduzione non avendo eﬁetto
un tempo sufﬁciente e ragionevole per trasferirsi dal
che per 6 mesi dopo lo spirare di questa dilazione, il
territorio dello Stato presso cui furono accreditati nel
congedo poteva essere stato validamente dato ».
proprio paese. Anche nel caso di dichiarazione di guerra
La Corte suprema. al contrario ammise in conformità.
incombe allo Stato di vigilare afﬁnchè l' inviato possa
della decisione di prima istanza che il congedo era nullo,
con piena libertà e sicurezza abbandonare il territorio.
e che il richiamo dell’agente diplomatico non aveva

presso gli Stati belligeranti. Quello che conferma questo

principio nella specie, è che dopo la guerra l‘agente di-

posto ﬁne alla sua locazione. Essa. si fondò principalmente sui motivi seguenti:

SEZIONE SECONDA

La clausola litigiosa dev‘essere interpretata in questo
CAP. I. — DELLE FUNZIONI neon AGENTI DIPLOMATICX

senso, che l'afﬁtto doveva durare tanto tempo che la

E DELL'ARTE DIPLOMATICA.

missione diplomatica del locatario.
Iltermine della missione che doveva import-are la
cessazione dell‘allitto era un termine deﬁnitivo. Nella
specie non si può dire provato che questo termine sia

339. Le funzioni degli agenti diplomatici sono per la loro natura.

importanti. — 340. Qualità. che deve avere chi tratta gli
aﬁ'ari dello Stato. — 341. Principii generali circa l‘arte di
negoziare. — 342 È necessario conoscere lo sviluppo delle

arrivato. L'allontanamento dell’agente diplomatico da
‘Vienna aveva avuto per motivo non il suo richiamo ma

passioni umane. — 343. Come sia necessario formare un

l‘interruzione delle relazioni tra gli Stati belligeranti cagionata dalla guerra. La missione diplomatica del loca-

disegno ben determinato e chiaro per maneggiare bene un
affare, e scegliere i mezzi per assicurarne l‘esecuzione. —
344. È necessario conoscere a fondo il carattere degli uomini

tario, non poteva essere considerata come realmente terminata che se dopo la guerra esso fosse stato rimpiazzato.
Non si deve indurre dalla consegna di nuove lettere di
credito, che la missione del locatario abbia cessato. Queste lettere non sono altro che una constatazione solenne

coi quali si tratta. — 345. Mezzi a ciò efﬁcaci. —- 346. Come
si possano maneggiare le passioni altrui. — 347. Il negoziotore deve sapersi rendere amabile con coloro coi quali egli
tratta. —- 348. È utile guadagnarsi l‘amicizia altrui. —
349. Come deve sapere adoperare la parola. —- 350. L‘insinuazione è spesso utile nel trattare gli affari. — 351. Del carattere del negoziatore. — 352. Della timidezza e del coraggio. — 353. Dell‘irresoluzione. — 354. Tempo conveniente per
negoziare. —- 355. Valutazione dell‘opportunità. — 356. Vantaggio dei caratteri freddi. — 357. Della pieghevolezza.
— 358. Della probità. — 359. La sincerità facilita molto il
maneggio degli all‘ari. — 360. Della franchezza. — 361. Necessità degli espedienti. — 362. Le regole generali della
negoziazione si addicono agli all‘ari pubblici ed agli affari

della ripresa delle relazioni diplomatiche frai due Stati.
337. La missione diplomatica deve solamente ritenersi
sospesa nei seguenti casi:

1° In caso di morte, di deposizione o abdicazione del
Sovrano dello Stato da cui il ministro è accreditato.
Questi avvenimenti non mutano la personalità inter-

nazionale dello Stato che è dal ministro rappresentato,
e non fanno quindi cessare di diritto la sua missione, dappoichè se il ministro e nominato dal Sovrano come Capo
del potere esecutivo, non è per questo che egli rappresenti la persona del Sovrano, e che sia un mandatario
del medesimo per ritenere revocato il suo mandato colla

privati, salvo certe dili'crenze. — 363. La complicazionp
degli all'ari pubblici richiede maggiore saggezza. — 364. La
loro importanza addimanda maggiore prudenza nell’esecuzione. — 365. Talento delle piacevolezza nel negoziatore.
— 366. Notabililà diplomatiche.

morte del mandante.
Si deve solamente ammettere che, siccome gli avvenimenti summentovati potrebbero portare qualche mo-

diﬁcazione nella politica internazionale e nelle relazioni
(1) Clunet, Journal, 1876, p. 44. Arrèt du 10 février 1869.
Mess-ro ITALIANO, Vol. 11.

339. Le funzioni degli agenti diplomatici sono per loro
medesime le più importanti e le più difﬁcili della pub—
blica amministrazione. L‘uomo, a cui tale alto ufﬁcio
dev'esser allidato, deve possedere grande saggezza, e
120.
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profonda esperienza, un bel carattere e talento riconosciuto, esser stimato all'interno ed all' estero per note—
voli servigi resi al proprio paese, aver riputazione e

provata lealtà; potersi conciliare la stima e la conﬁdenza del proprio sovrano e del principe straniero.

bene che può fare ed il male che può allontanare; ecco
il suo glorioso ed interessante ministero: bella ed onorevole carriera; opera del tempo, dei costumi, della
civiltà, del progresso, dei lumi, essa è il genio personi-

ﬁcato della pace che sembra inviato da Dio per con-

In tutti i rami della pubblica amministrazione si ri-

trobilanciare il genio della guerra e per consolare il

chiedono certe attitudini, le quali se manchino, non si
può mai sperare che si riesca a bene, ma vi sono pure
regole stabilite e conosciute, ed una certa esperienza
tradizionale, e quando poi si còmmettano errori, come
pur troppo accade, essi non producono gravi consc-

mondo.
341. Ma., quali sono i mezzi, dei quali gli agenti diplo

guenze pubbliche, e possono ripararsi, ma. nelle relazioni internazionali mantenute dagli agenti diplomatici

moral, telles sont ses armes; la voix de l‘hnmanité, les

niente è regolato, niente è prescritto, e non solo gli er-

rori, ma le inconsideratezzc, i falsi passi, le indiscretczze
producono conseguenze gravissime e possono compro—
mettere l’onore e la dignità. dello Stato e gl‘interessi

della nazione.
Il diplomatico non ha dinanzi a sè nè leggi, nè regolamenti, nè ordinanze che traccino metodicamente la
sua condotta; esso deve tutto ricavare dal suo spirito,
dalla sua istruzione, dalla sua esperienza, dalle sue mc-

ditazioni. Raramente esso può regolare le sue determinazioni con certezza, ed è quasi sempre costretto di

arrestarsi alle probabilità. e spesso i suoi calcoli meglio
fondati sono annientati da un avvenimento imprevisto,
atto & rovesciare un piano il più saggiamente combinato.
340. A chi ben consideri quale genio, quale saggezza,
quale cognizione di uomini, di tempi e di cose si richiede
per regalarci rapporti di uno Stato cogli altri Stati,
deve riuscire chiaro che non è facile trovare l'uomo
che possegga in una volta tante e si rare qualità. L' agente diplomatico, dice il Garden, deve piacere ispirando
conﬁdenza e stima, deve penetrare con accorgimento,
ma senza dar luogo ad osservazioni, 0 eccitare diflldenza, ﬁno al fondo del secreto, delle forze, delle risorse,

matici si devono servire per adempiere convenientemente

si elevate e nobili funzioni? «L‘habilité des combinatisons, la. persuasion du langage, l'ascendent de l'autorité
régles consacrées par le droit des nations, telles sont les
lois qu’il invoque ». Cosi scrive il Garden in testa al
suo Trattato della Diplomazia.

Uno dei requisiti più difﬁcili di un buon agente diplomatica è di possedere l‘arte di negoziare. Ma. dove dovrà.
egli imparare a ben negoziare?
Alcuni hanno pure pretese di determinare con principii generali l‘arte di negoziare e di formarne un sisfcma.
Opera vana tanto, quanto lo sarebbe se si volesse con
principii generali e sistematici insegnare il modo di condursi nella vita. Non sono infatti i diplomatici solamente
che ucgoziano. Ovunque si presentino differenze da appianare, interessi da maneggiare; uomini da persuadere;
sempreché si tratti di far riuscire un disegno, si adoperano le negoziazioni. Tutta la vita può essere quindi
considerata come una continua negoziazione. 0 si cerca
di guadagnare amici, o di rabhonire nemici, e di dissipare certe impressioni svantaggiose, o di far accettare
ad altri i nostri progetti, 0 di guadagnarsi la protezione
dei potenti. in una parola, ciascuno mette in opera tutte
le sue risorse per ottenere il meglio ed evitare il peggio,
e negozio con tale intendimento. Alcuni raggiungono
più facilmente il loro intento, perchè posseggono certe

doti naturali e sanno metterle a proﬁtto; altri non
riescono mai a nulla., e per costoro non varrebberole

dei progetti del Governo presso cui risiede; nelle nego—

regole ed iprineipii.

ziazioni che devono terminare le guerre e che si possono
chiamare le battaglie decisive della diplomazia, non deve
ingannarsi sul punto ﬁsso della scala dei vantaggi che
può ottenere, e dei sacriﬁzi, ai quali deve acconsentire,
ed al di la o al di qua del quale si compromette il suc-

La vita e la storia devono esser la scuola della diplomazia, ma, non giova dissimularlo, in molti casi neanco

l‘esperienza può supplire alla mancanza di precetti per

menare a buon termine una negoziazione. Gli stessi
avvenimenti si riproducono, è vero, ad epoche diverse,
cesso, o lo si compra troppo caro: nel corso delle sorve- e gli stessi soggetti di discussione occupano successivamente coloro che trattano gli affari di Stato, ma gl‘inglianzc politiche, che sono il dovere abituale dei ministri, stringere di più in più i nodi d'alleanza, mantenere cidenti, le circostanze impreviste, i caratteri di coloro
che negoziano, gl'interessi, i punti di vista diversi, ed
i diritti e l‘intenzione, non lasciare alle Potenze rivali
altre svariate circostanze mutano sifl'attamente il corso
di prendere o minacciare la posizione di preferenza e di
degli affari che i medesimi soggetti presentano ad un
predilezione che deve aver cu ‘a di,conservare: all'avvidato momento una diﬁerenza tanto notabile che gli
cinarsi degli uragani e delle cause di rottura, ritardare
esempi scelti per avere una regola di condotta divenla catastrofe, non lasciar svilupparei germi di raffreddamento, nè i motivi ed i pretesti di scontento, quasi » tano inutili.
342. Quello che può giovare per trattare bene un affare
sempre inaspriti ed avvelenati dagli interessi contrari: :
è di conoscere lo sviluppo delle passioni umane e poj
far servire abilmente l'ascendente personale del suo catere, secondoì bisogni, padroneggiare se stesso e gli
rattere, della stima ottenuta, della conﬁdenza meritata,
altri e qualche suggerimento a questo proposito puo
delle memorie dei servizi e delle compiacenze, per riaesser opportuno non per trattare bene gli all'ari pubnimare le amicizie scosse: riguardo al suo paese, esporsi
blici, ma per trattare bene gli affari in generale e pOa tutto, anche a dispiacere, per mostrare le cose come
terne poi fare le applicazioni alle cose pubbliche colle
sono, e non come il sovrano ed i ministri le desiderano;
per esempio, rappresentare utilmente in un quadro femodificazioni richieste.
il celebre Haller lasciò sull‘arte di negoziare cel“e
dele e sincero la forza, la potenza, le risorse, per far
osservazioni che è molto utile riassumere onde teucrn0
abbandonare il disegno di una guerra e senza dissimulare le eventualitàpossibilì edi risultati probabili. Questi conto nel trattare gli affari in generale e menare a buon
termine le negoziazioni (i).
sono i doveri che sono imposti alla diplomazia: ecco il
————..

r-'— ' ’ '

——

(1) Il Garden riporta in appendice alla sua opera un importante articolo, Des négociationa et de I'm-l de ndyocr'er, e dichiara
che esso e del celebre Haller. Il De Felice rivendica per sè il

suddetto lavoro, il quale è riportato sotto il nome suo in alìpP-‘l'
dice all‘opera del Martens, Guide diplomatique. Fu detto Cile 11
manoscritto autografo appartiene all‘Holler. Questa Memoria e
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843. Per non camminare a tastoni nel buio, egli scrive, ' gannarsi. Le conseguenze tirate dalle azienî sono senza

e per non cadere nelle inconsegnenze è indispensabile di

dubbio le più giuste; e impossibile che un uomo spinga

fermarsi un’idea netta dell’affare che si deve trattare,

tanto lungi l’ipocrisia da padroneggiare sempre le sue
passioni, e da rattenerle a lungo senza che esse si ma-

e stabilire un piano ben connesso pel fondo e pei mezzi

nifestino. Vi sono non pertanto uomini tanto falsi che
Vi sono degli uomini naturalmente inquieti che si s' impongono per una buona parte della loro vita con
agitano senza posa, che portano la loro incostanza da ' azioni simulate, e che impediscono che il loro carattere
oggetto ad oggetto, e che senza un disegno ben deter- . si riveli con le loro azioni. La dissimulazione mette
minato si occupano di tutto senza sembrare occupati.
. quindi un grande ostacolo nell‘arte di conoscere gli uoFa mestieri ﬁssare un progetto ben concertato dell'af- ; mini, e quest’ostacolo diviene tanto più considerevole in
più acconci per ottenere lo scopo desiderato.

fare in questione per prevenire gl’ineonvenienti dell'a— ' quanto che le genti accostumate a maneggiare gli aﬂ'ari
gitarsi continuamente e sperdere le forze in un‘azione prendono insensibilmente l'abitudine di verniciare i loro
propositi, di mascherare le loro idee, di velare le loro
inefﬁcace. La saggezza deve combinare un progetto nel
fondo e la prudenza scegliere i mezzi per assicurarne tendenze, di nascondere le loro azioni in una maniera

l'esecuzione.
E vero per altro che evvi una differenza tra il maneggiare gli aderì particolari e quelli di uno Stato, di
cui si e rappresentante. Pei primi è la stessa persona

impenetrabile agli occhi i più perspicaci.
L’ Haller dice che il mezzo migliore per conoscere il
carattere è di studiare l'uomo nelle sue apparenze este—
riori, e di studiarlo non nelle occasioni importanti nelle

interessata che forma per intiero il suo piano, e che ado-

quali ogni uomo si compone, ma nelle circostanze ordi-

pera ogni cura per farlo riuscire, mentre che negli affari
pubblici il caso è diverso: il negoziatore è legato delle

colo di tradirsi. Egli dice che, benché la dissimulazione

istruzioni avute per eseguire un pieno formato dal Go-

abituale possa rendere un uomo attento in tutti i suoi

verno, e tutto il suo merito si riduce ad eseguire fedelmente e bene gli ordini ricevuti. Ma, se esso non può
fermare un progetto pel fondo dell'affare, deve formarne
uno per facilitare la riuscita delle sue istruzioni. Esso
dovrà esaminare tutte le risorse, scegliere quelle che
deve mettere in giuoco, e coordinarle sl bene tra di

narie della vita nelle quali l'uomo non sospetta il peri-

passi, in tutte le sue parole, le insinuazioni gettate senza

affettazione, le contraddizioni fatte nascere a proposito,
possono dissipare le nubi colle quali egli si studia di co-

loro che quelle stesse che potessero mancare non impe-

prire il suo carattere, e metterlo in piena luce.
348. Quando il carattere sia conosciuto, e sieno conosciute le passioni che lo dominano tutto si riduce a maneggiare le passioni di coloro coi quali si deve trattare.

dissero il successo del suo affare.
E in questa scelta che si rivela la sua prudenza e

non portano almeno in loro stessi dei germi che pos-

la sua abilità, nè è possibile di dare regole intorno a ciò.

344. Se il piano è formato secondo la natura dell’affare
e secondo l'esigenza dei mezzi per la sua esecuzione è
allora propriamente che comincia la negoziazione. Di
qualunque specie siano questi mezzi si riducono tutti

a quello che può piegare e determinare la volontà degli
uomini. Gli strumenti della negoziazione sono infatti gli
uomini e le sue risorse sono le azioni, alle quali impegniamo gli uomini per farli concorrere al nostro scopo.
Gli uomini non sono mossi che dalle passioni. Le azioni
stesse che sembrano a primo aspetto le più lontane da
quelle che si chiamano comunemente azioni passionate,
hanno per movente qualche passione segreta.
Ora, per far agire gli uomini, per convincerli, per
persuaderlì, tutto si riduce a mettere in movimento la
passione che deve determinare la volontà in quel dato
caso. A ciò è necessario studiare il carattere di cia-

scuno, conoscere la natura dello spirito, delle sue abi-

Non vi sono uomini inaccessibili a tutte le passioni e che
sono essere sviluppati se una mano abile sappia farli
germogliare. Nelle negoziazioni quindi fa mestieri, secondo l’Haller, di rimaneggiare le passioni altrui in tutti
i casi possibili.
Per dominare le passioni altrui bisogna però saper
padroneggiare le nostre. Senza questo impero sopra noi
stessi noi potremmo fare falsi passi, e lasciarci trasportare dalla corrente. Un uomo che voglia riuscire nelle
negoziazioni deve saper nascondere le sue passioni al

punto di sembrare freddo quando egli sia oppresso da
dispiaceri, e tranquillo quando egli sia agitato dai più

grandi imbarazzi. Come è impossibile di disfarsi di tutte
le passioni, e sarebbe anche dannoso di esserne privato
interamente, bisogna sapere almeno imbrigliarle e impedire di mostrarsi alle seoverto. Soventi può essere pure
vantaggioso di mostrarsi pieno di passioni, ma di una

specie diversa da quelle che ci animano. Un uomo pas-

per conoscere gli uomini sarebbe di giudicarli dai loro
discorsi, dai loro scritti, dalle loro azioni. Ma nei nostri
costumi il commercio della parola è divenuto tanto infe-

sionate da qualche speranza di lasciarsi guadagnare,
mentre che si è in guardia contro un uomo di una freddezza marcata. Colui che ﬁnge delle passioni arriva
spesso a sopralfare coloro che cercano prendere un
ascendente sopra di lui.
347. Dopo avere acquistato quest‘impcro su se mede-

dele che non si potrebbe mai fondare un giudizio esatto

simo la prima cura del negoziatore dev’essere di rendersi

sui propositi di un uomo senza correre il rischio di in-

amabile con coloro coi quali egli tratta (1). Gli uomini

tudini: conoscere l‘uomo. Arte molto difﬁcile.

845. Il mezzo il più semplice cche parrebbeil più sicuro

veramente importante, chiunque ne sia il vero autore, e non abbiamo dati per decidere se appartenga all‘uno o all'altro dei due
lli quali si attribuisce. Noi la riportiamo sotto il nome di Haller
per la fede dovuta al Garden, che la pubblica come opera del
celebre Alberto Haller.
U) Nelle istruzioni di un ambasciatore a suo ﬁglio, riportate
dal Garden, è detto " Convinto della dignità del vostro titolo fate
l‘iSpettare l‘ambasciatore, ma non compromettetc giammai la
persona. Non voglio dire con questo che in voi, minuzioso osservatore dell'etichetta ministeriale, non si debba trovare che

tutto pieno di lui stesso, ed occupato delle formalità accessorie
della sua missione, dite arditamente, che un tale nome è uno
spirito mediocre, che non arriverà mai ad essere grande. Egli
saprà perfettamente come un fame…"! debba essere collocato, a
chi egli deve da: la mano, e come comporre il suo viso alla

presenza di un ministro di una Potenza nemica, neutrale e indecisa, ma tutta la sua penetrazione, limitata al fasto, non potrà
mai estendersi a comprendere lo spirito di un trattato, e la sua
essenza, e prevederuei motivi e determinarne le conseguenze....
Guardatevi di avvilire la vostra dignità, ma non vogliate arri-

l'uomo del Principe, senza trovare mai l'uomo amabile. Quando

vare all‘altro estremo aﬁ'ettando sempre di mettere da per tutto

voi vedrete un ministro concentrato in una gravità metodica,

il vostro Sovrano, edi comprometterlo. Siate ministro nel trattare
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non stimano che coloro che li adulano, e non sono toccati
che da ciò che arreca ad essi piacere, e i più accorti non
sono esenti da questo attributo della natura umana che

tesi, è il gesto di un uomo superiore che fa impressioni
tanto potenti.

tutte le ragioni che esso può addurre acquistano anti-

Allo scrivere si possono applicare le stesse regole che
al parlare, però nello scrivere è indispensabile maggiore
esattezza da cui qualche volta può dispensarsi chi parla.
850. Vi sono persone difﬁcilissime & convincere e che
resistono a tutte le idee delle quali non si credono essi
gli autori. Per costoro, attaccati ai propri pensieri per

cipatamente un peso considerevole. Un‘avversione se-

la vanità di non prendere mai le istruzioni dagli altri,

creta al contrario ci mette in guardia contro tutto quello
che ci propone una persona disaggradevole, e fa inter-

gioverà. servirsi delle insinuazioni suggerendo certe idee
che essi poi credono aver trovate essi medesimi.

ci spinge ad apprezzare anche troppo i semplici piaceri.
Questa tendenza fa che si_è prevenuti favorevolmente per
tutto quello che viene dalla parte di una persona ama-

bile, che la sua vista prepara di già la persuasione, e che

pretare il più sfavorevolmente le sue parole, e indebo-

L’insinuazione è spesso utile nel trattare gli allari.

lisce tutta la forza dei suoi ragionamenti.
Vi sono delle piacevolezze che sono un dono della natura e che non si acquistano. Fortunati coloro che ne

In certi casi sarebbe imprudente servirsi della convinzione, e più facilmente si ottiene lo scopo gettando delle

sono forniti e che portano nella loro persona la più po—
tente raccomandazione'. Ciò non ostante un uomo che
non è interamente disgraziato dalla natura, e che non

urta al primo aspetto può acquistare delle piacevolezze,
che benchè non facciano tanta impressione in sulle prime
arrivano poi a farla in un commercio più famigliare. e
che la fanno anche più sicuramente e con maggiore durata chei vantaggi della persona: tali sono le doti di uno

spirito superiore, e di una bell'anima. Uno spirito coltivato da cognizioni scelte ed interessanti, un’immaginazione ridente, l'amenità della conversazione, la dolcezza
dei costumi non mancheranno mai di guadagnare i cuori,
e di facilitare ad un negoziatore dotato di tali qualità la

buona riuscita delle sue intraprese.
348. L’ amicizia degli uomini coi quali si devono trattare gli affari è pure indispensabile per un altro ﬁne.
Spesso per regolare i nostri passi abbiamo bisogno di
carpire il secreto altrui, o conoscere almeno le sue opinioni su certi fatti che le persone abituate a quella
cert’aria misteriosa per l'abitudine degli affari, nascondono o mostrano. Le astuzie della ﬁnezza ordinaria non
arrivano a sforzare il trincerarsi di persone tanto riser-

vate. Ma pochi sanno difendersi contro la conﬁdenza che

proposizioni i ndirettc, dei germi d‘idee, e aspettando che
si sviluppino poco a poco nella mente di coloro coi quali
si tratta, e che producano in modo impercettibile i pensieri e i movimenti secondo il disegno che si vuol far
riuscire.
351. Il carattere di coloro ai quali sia afﬁdata una
negoziazione è pure necessario per la buona riuscita e

sono sempre indispensabili certe qualità proporzionate di
mezzi. Molte volte non si riesce abene per non avere bene
studiato la portata del carattere ed esaminato se la cosa
sorpassi le facoltà del medesimo. Vi sono spiriti timidi
espiriti coraggiosi. Un aﬁ‘are azzardoso che richiede fermezza e al disopra delle forze di un uomo timido: questi
0 non oserebbe intraprendere un grande e difficile affare,

o se vi fosse trascinato turberebbe tutto coi falsi passi
ispirati dal timore di non riuscire. Un uomo coraggioso
al contrario si slancia con troppa facilità nei progetti i

più audaci e i più chimerici, ed anche quando isuoi progetti siano savii e meglio combinati egli va sempre al

di là e la conﬁdenza nelle sue forze lo trasporta fuori
della buona strada. Il primo ha sempre bisogno delle

sperone, e il secondo della briglia. Non si dovrebbe proporre al primo un grande affare, e il secondo non sarebbe adatto per gli aﬁ‘ari piccoli, pei quali l‘esecuzione

una persona sa loro ispirare colla d iscretezza e con maniere aperte e carezzevoli. L' amicizia apre i cuori, e

dev'essere misurata. In ogni modo si può trarre maggior

strappa i secreti i più gelosamente custoditi.

altro abbassato dalla timidezza.
352. La paura è senza dubbio una delle passioni le più

349. Nell'adoperare la parola bisogna agire con prudenza e non adoperare le risorse dell'eloquenza senza di—
stinzione. Vi sono uomini dotati d'immaginazione fredda

che non apprezzano nè le immagini, nè i gesti. Il volere
riscaldare tali uomini col calore delle immagini produce
l’effetto di prevenirli contro colui che parla. Con essi
giova meglio moderarsi e guadagnarli coll‘insinuazione
e con 'un tuono semplice ma decisivo. Oggi gli affari si
trattano in privato, con persone illuminate e di una
certa età che non si appagano del ﬁgurato e che per
l‘abitudine agli all‘ari hanno in orrore la diffusione:

laonde il principale requisito dell'eloquenza di un uomo
daffare dev'essere la brevità e la semplicità. Vi sono

persone che non sanno essere sicuri nelle loro eSpre3—
sioni, e che sono perﬁno imbrogliati nel loro discorso
e che pure persuadono. Marlborough parlando male il
francese fece cangiare agli Stati generali le risoluzioni

le più ferme prese secondo i loro interessi, e fece piangere il conte Piper.

E l’eloquenza viva dell'animo che produce effetti inatgli aﬁ‘ari pei quali negoziate, ma non vogliate prendere il tuono
di ambasciatore nella società. La gravita ministeriale è un fardello che diventa molto incomodo :\ misura che lo si porta mal
a proposito. Ho visto alla Corte di Torino un ambasciatore che
non prendeva mai il cioccolaite senza che il suo maître d"hdlel
non fosse preceduto da due scudieri c segulta da 90 rale/s. Ap-

partito da un carattere elevato dal coraggio, che da un

intrattabili, idi cui effetti sono tanto diversi e tanto dis-

simili che sembrano soventi contraddittorii. Essa non si
guarisce ordinariamente che spingendo al più alto grado

la stessa passione. Quando si è obbligati a trattare con
persone timide non le si può decidere ad agire che me-

uandole continuamente da precipizio in precipizio, ed
esagerandone i danni, per forzarle poi agittarsi in quello
che si ha in vista e che deve sembrare ad essi il preci-

pizio meno profondo.
_
Quando si parla di coraggio a proposito di affari sr
tratta del coraggio dello spirito, di cui la fermezza è un
ramo. Questo coraggio dipende dalla forza del genio e
dalla coscienza delle risorse, mentre che il coraggio guerriero, o il valore propriamente detto ha del macchinale
e dipende dalla coscienza delle forze del corpo e dal tem-

peramento. Il primo può mancare a. coloro che si esponi
gono colla più grande intrepidezza ai danni corporali. e Sl
sono viste persone le più coraggiose mostrare una debolezza meravigliosa nelle occorrenze della vita civile. Fu
pena il servizio era terminato il ministro congedava con un 582th
tutte queste livree, lamentandosi del giogo superbo al quale la
sua dignità. lo assoggettare: lagnanza da cui nessuno si lasoi:wn
iniiuoccliiare, perchè nessuno compiange un uomo che si mette
ai ferri esso medesimo ...
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il coraggio dello spirito, che diè ad Augusto, il di cui valore era molto equivoco, un ascendente notabile su
Marc’Antonio, bravo soldato, ma spirito debole, e che
fece dire che il genio del secondo tremava dinanzi il

regolata sopra un piano ﬁsse. Non si deve però confondere la freddezza col sangue freddo. La prima rende un
uomo inabile agli affari spinosi, e il secondo fa sormon—
tare tutte le difﬁcoltà. Il vero sangue freddo puòessere

genio del primo.

l’attributo di un carattere ardente, se i costumi e l‘abitudine concorrono a dare una certa gravità che fa rien—
trare le passioni senza addimostrarle. Con tali costumi
gli uomini si abituano a padroneggiare le loro passioni

353. L’ irresoluzione è una conseguenza naturale della
timidezza. Un uomo che teme tutto, e che diﬁida di se
stesso ha della pena a determinarsi e le impressioni della

paura danno molta incertezza ai suoi passi. Vi è un'altra
specie d'irresoluzione , la mancanza di una passione della
specie richiesta per decidersi in un caso particolare. Le
persone della più alta capacità. sono spesso tanto irresolute quanto le persone le più cieche. I loro lumi concorrono a sospendere la decisione della loro volontà pre-

sentando dall’una parte e dall’altra una folla di ragioni
di una forza quasi eguale e che le mantiene in equilibrio.
Allora non vi può essere che il peso aggiunto di una passione che può far pendere la bilancia e mettere in movimento la volontà. Ora come nulla arresta, e disordine
più gli affari quanto l'incertezza della condotta di coloro

e a non lasciare ad esse la briglia, che quando le circostanze sono favorevoli.

357. La pieghevolczza tiene molto della pazienza. Essa
e necessaria per trattare coi caratteri di qualunque specie.

E raramente permesso di urtare di fronte i pregiudizi
e le passioni, e bisogna far le viste\di conformarvisi per
avere poi il tempo di combatterli. E permesso di parere
prima dello stesso sentimento di colui che si vuol convincere per potere poi insensibilmente manodurlo con
buone ragioni senza appassionarlo con contraddizirni
premature. Un Papa diceva dell'abate di Polignac:

« Questo giovane pare che abbia sempre lo stesso mio

che li trattano, non si deve nulla risparmiare per vin-

sentimento, ma alla ﬁne della. conversazione mi accorgo

cere l’incertezza adoperando mezzi proporzionati alla
causa dalla quale deriva.

che io sono del sentimento suo ».
E necessario per altro di ben distinguere la pieghevolezza che è tanto utile nel trattare gli aﬁ'ari con quello

354. Il tempo conveniente per negoziare dipende dalla
natura degli affari, e dalla disposizione di coloro che se
ne occupano. Vi sono uomini tanto sensibili, nei quali

che dipende dal carattere e dal costume. Questo può divenire dannoso e più sovente è il segno caratteristico di

le cause ﬁsiche tanto esteriori che interiori esercitano

un animo piccolo. La pieghevolezza del negoziatore deve

molto potere, e li assoggettano a variazioni di umore. E

essere la condiscendenza di un uomo superiore, quella
della vita comune è un’abitudine servile quando si sacri-

un racconto piacevole quello di un inglese che avendo
fondate speranze di ottenere un impiego e non sapendo
come spiegare il rifiuto del ministro, notò, lasciandolo,
che il vento aveva cangiato. Il racconto non è tanto fa-

ﬁchi la libertà delle proprie idee e dei propri senti-

voloso come a primo aspetto apparisce, e vivendo con

e tutte le apparenze della franchezza e della sincerità

molti si vedono gli effetti singolari delle vicissitudini
dell‘uomo prodotte da cagioni estrinseche. Vi sono pure
cause morali che esercitano la loro inﬂuenza sulla dispo-

giovane per la maniera di trattarli. Non si arriva mai

sizione dello spirito. Quando l‘animo è agitato tutte le

può sperare alcun successo nelle sue intraprese.

idee si vedono in nero, e non si riesce a nulla. Per otte—
nere un esito favorevole di un aﬁ”are fa mestieri per trattarlo di cogliere le occasioni propizie, quando gli animi

trattando con persone di cui è riconosciuta la veracità,

mento al primo venuto che vuole impadronirsene.

358. La probità è pure necessaria pel fondo degli affari

ad ingannare due volte la stessa persona, e se la reputazione della doppiezza precede un negoziatore, non si
359. La sincerità facilita molto il maneggio degli all‘ari :

si abbrevia tutto, e si risparmia il tempo richiesto per
svelare le menzogne di coloro che non sono veritieri. La
la salute e il contento, lasciano il campo alle idee che i ﬁnezza è quindi uno strumento soggetto a mille inconvenienti. Quando esso è messo sovente in uso, la sua tempra
loro si presentano senza scolorirle.

liberi dalle impressioni disaggradevoli, e rallegrati per

355. Evvi pure la valutazione dell'opportunità. Gli

si perde e la sua punta è mozzata. Un uomo ﬁno ne trova

uomini che hanno un’abilità convenuta sanno vedere net—
tamente quando una cosa è possibile, e quando essa può

divenire una realità. A ciò bisogna poi aggiungere la

altri più ﬁni che si occupano di studiare a fondo i suoi
portamenti, e che li combattono con armi eguali. Una
volta conosciuto il loro modo di agire, essi troveranno

fermezza e la pazienza, qualità richieste per raggiun-

delle batterie preparate contro i loro attacchi. La repu-

gere lo scopo. Un genio focoso precipita tutto, si disgusta
delle lentezze e vuole a contrattempo trascinare tutto
nel suo turbinio; un uomo indolente si annoia delle difﬁcoltà, e lascia scappare le occasioni. Il genio dev'essere
alleato alla fermezza e alla pazienza. Niente turba più

tazione di essere un uomo ﬁno è la più svantaggiosa per

il successo degli aﬁ‘ari, quanto l'incostanza e l'irrequic-

tezza dei negoziatori, sopratutto quando essi hanno a
fare con persone astute che di proposito cercano stancare tutti colle lungaggini, per fare poi cadere gl‘impazienti nella trappola, come il serpente fa cadere gli

un negoziatore. Don Luigi di Haro, abituato agli stra—
tagemmi del Governo Spagnuolo, diceva che il Mazarino

aveva il più grande tﬁfetto che un uomo politico potesse
avere, quello di essere troppo ﬁno. Morny e Temple
riuscivano in tutte le loro negoziazioni: essi erano veri

politici e non intriganti e non si abbassavano punto a
quelle ﬁnezze, a quein stratagemmi voigari che fanno

naufragare più affari di quelli che non ne menano in porto.

uccelli e. forza di stancarli col suo sguardo ﬁsso. Il car-

360. La franchezza, o almeno le sue apparenze, sono di
un grande vantaggio, ma fa mestieri che essa sia tempe-

dinale Richelieu preferiva la fermezza e la pazienza più

rata dalla prudenza. Si vedono uomini furbi convinti del-

che clualunque altra qualità in coloro ai quali afﬁdava
la loro pazienza alle più difﬁcili prove.
356. Nel maneggiare gli affari i caratteri freddi hanno

l'utilità di parer franchi per nascondere le loro mire segrete, i quali spingono la franchezza ﬁno all'ingenuitù e
anche ﬁno alla rusticità. Non è al corto conveniente di
manifestare tutti i propri pensieri, ma è vantaggioso di

sempre molti vantaggi sui caratteri vivi: questi s‘im—

farlo con semplicità in tutte le congiunture indifferenti

pauentano troppo lacilmente. Un carattere vivo è trasportato dal fuoco delle sue passioni fuori dei limiti prcscritti alla buona condotta che deve essere misurata e

per persuadere cosi gli altri che non si ha difﬁcoltà di

l’esecuzione de' suoi disegni, e per assicurarsene metteva

custod1rei propri pensieri, ma che li si comunicano fa

cilmente. Un negoziatore che non voglia svegliare lo
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diffidenza deve sforzarsi di parer franco, e vai meglio
parer leggiere e superﬁciale che profondo e simulatore.
La prudenza dove poi insegnargli quando sia proprio il
caso di tacere.
361. Nel corso degli aﬁ‘ari accadono sovente avveni-

menti imprevisti che seombinano i pianii meglio concertati e che obbligano a mutarli ; si presentano ostacoli che
la saggezza non ha saputo prevedere. Questi ostacoli
devono vincersi cogli espedienti. Vi sono uomini molto
capaci che sanno concepire un piano ed eseguirlo purchè
non sopravvengano avvenimenti che li obblighino a deviare dalla strada che si erano tracciata, ma che sono

sconcertati dalla prima difﬁcoltà e sviati da qualunque
avvenimento estraneo ed imprevisto. Questi sono uomini
inadatti a negoziare. il negoziatore dev‘essere uno spirito di espedienti, dotato di un‘immaginazione feconda,
che presenta un gran numero d'idee e che sa combinare
tali idee in tutti i modi possibili. Tutte queste regole e
tutte le altre che nascono dalla natura delle svariate

combinazioni sono nel fatto nel dominio del genio. Senza

dono l'applicazione della sua teoria si poco sincera nella
pratica. Ignorando o trascurando una piccola ruota,
tutta la grande macchina è sconcertata e senza azione.
Negli affari della vita civile questi mezzi sono più limitati, e le loro combinazioni non dipendono da cognizioni
tanto vaste ed estese.
364. Se la complicazione degli affari pubblici domanda
maggiore saggezza, la loro importanza addimanda maggiore prudenza nell'esecuzione. Nella vita civile un falso

passo può essere facilmente raddrizzato e si possono riparare le inﬂuenze di un avvenimento malaugurato con
mille mezzi; ma in tutto ciò che appartiene agl'interessi

degli Stati, ciascun paese è della più grande conseguenza,
e in caso che vada male non è facile sempre trovare le
risorse per rimediare. Un ministro, quindi, al quale sia

conﬁdato di maneggiare gli affari dello Stato, ha bisogno
di tutta l'abilità e circospezione possibile, e d‘immensa
prudenza nell’invenzione e nella scelta degli espedienti.
Un ministro pubblico deve trattare coi grandi, e deve
essere dotato di un nobile ardimento per possedere la

voler entrare in dettagli inutili, bisogna contentarsi

libertà di parola, e di una discrezione conveniente per

della generalità. Basta, dice Haller, esporre i principii, e

moderare tale libertà, altrimenti o sarebbe turbato alla
presenza dei grandi, e si lascierebbe imporre dallo splendore del loro potere, e questo gl'impedirebbe di far uso
de‘ suoi talenti, o abuserebbe de’ suoi talenti urtando le

dimostrare quali facoltà dello spirito e quali qualità del-

l'animo sono necessarie per rendere un uomo capace di
condursi secondo le occorrenze, e quali delle sue facoltà.
e delle sue qualità esso deve impiegare per assicurarsi

persone che decidono del risultato delle sue negoziazioni.
Esso deve avere nelle sue maniere e nel suo esteriore

un buon successo. 1 colpi di genio non si insegnano: vi
si educa mediante un uso retto delle passioni e facendo
profonde riﬂessioni sui rapporti tra le cause e gli effetti.

quelle grazie che guadagnano l'affezione dei cuori i più

362. La folla dei politici volgari pensa che per trattar
bene gli affari pubblici non valgono le regole generali

lasciano impressioni disaggradevoii.
865. I grandi si disgustano facilmente di tutto ciò che

della negoziazione degli aﬁ‘ari in generale. Essi danno ad

non corrisponde alle loro idee abituali di perfezione e ac-

intendere che un uomo che avesse dato indubbie prove

quistano un gusto ﬁno e abituale di tutto ciò che e pia-

di un’abilità superiore nel maneggiare gli affari della

cevole. Il ministro pubblico ha bisogno per riuscire del

vita comune, non possa per questo ritenersi capace della
grande negoziazione. Certamente, senza aggiungere alla
propria capacità tutte quelle cognizioni preliminari per

talento delle piacevolezza in tutta la sua estensione,

trattare bene gli affari dello Stato, nessun uomo po-

acquistarne soltanto una parte. Egli deve possedere

trebbe passare in un salto a maneggiare gli aﬁari pub—
blici; ma, salvo le differenze che provengono dal fondo,

l‘arte della negoziazione al grado il più eminente, una

dall’importanza e dalla complicazione degli affari pub—
blici e dall’elevatezza, dalla delicatezza e dall’abilità
delle persone colle quali si negozia, le regole generali
dell’arte di negoziare, dice Haller, si addicono alla negoziazione in generale, e cosi la pensava il cardinale
Janson, tanto buon cortigiane quanto abile negoziatore.
Luigi XIV lo interrogò ove egli aveva imparato tanto
in fatto di negoziazione; « Sire, rispose il cardinale,
quando io era ancora vescovo di Digne e correva con
una lanterna cieca per fare un maire d’Aix ».
363. La complicazione essenziale degli aﬁ'ari pubblici
fa nascere molte difficoltà, ed in maggior numero certa—
mente che quelle che s’incontrano nel trattare gli affari

particolari. Tanti mezzi oscuri e nascosti concorrono a

difﬁcili, o almeno non essere soggetto a quei difetti che

mentre un privato, che deve trattare con persone abituate ad una maggiore indulgenza, può accontentarsi di

conoscenza profonda degli uomini e degli aﬁari, un talento singolare per servirsi delle passioni altrui e per

dominare le proprie, l’arte di parlare e di scrivere.
un'aria aperta, accompagnata da maniere nobili ed insinuanti, una saggezza superiore, un discernimento sq…sito, una specchiata probità, una prudenza consumata,

senza mescolanza di ﬁnezza, uno spirito inventore per
gli espedienti, inﬁne una certa elevatezza di spirito e di
cuore che l’impedisca di cadere nel triviale. Questa

grandezza d’animo e richiesta a preferenza in coloro che
trattano gli aﬁ‘ari pubblici.
Di tutte queste qualità, quelle che non sono un dono
della natura non si possono acquistare che collo studio,
colla meditazione, coll’uso del mondo e dell‘esperienza.
Il modo poi e l’arte per adoperarle bene è sempre del
dominio del genio.
366. Secondo un’antica osservazione, e facile di 001.11porre l'ideale del perfetto diplomatico, ma molto diﬁic1le

produrre le rivoluzioni degli Stati; tante passioni mascherate si mescolano nella condotta dei grandi, tanti
interessi separati formano l'interesse generale delle nazioni, che e impossibile di mettere in movimento o di , poi trovarlo nel mondo. La storia della fliplorria7:la ‘”
dirigere macchine tanto complicate senza conoscerne ‘ rammenta non pertanto grandi caratteri politica di uo:
mini eminenti, iquali si possono considerare comeiver1
tutte le parti. Bisogna saper scovrire questi mezzi, com_rappresentanti dell’uomo di Stato. Coloro che abbracbinarne gli effetti, sapersene servire a proposito. E
ciano la carriera diplomatica devono ispirarst sopl'ﬂquesta moltiplicittt di considerazioni indispensabili per
tutto nelle opere, negli scritti e negli atti di questiperacquistare una conoscenza unica, è questa quantità di
sonaggi eminenti che hanno acquistato una celebri
cause combinate per concorrere ad un solo effetto, che

fanno della politicaia più difficile scienza, e che ren-

incontestata (i).

(1) Vedi llei'fte1‘, Caraclères diplonmtiqnes, 5 229, Droit international,- Verger, Diplomata? e! pnblu'cistee; Caivo, Droit int.,

5 395, Cv'lébrita's diplomatiques; Pradier-Fodéré, Diploma!“ “'
Zèbres, vol. 2, Cours de dr. dipl., pag. 540.

AG ENTI DIPLUMA'I‘ICI
Tutti gli stranieri rendono all'Italia nostra il giusto

merito di essere riconosciuta come la culla della diplomazia. Spetta infatti al nostro paese di avere gittata le
basi della scienza politica., la quale ha nel nostro Machiavelli il più degno rappresentante, e di avere avuto
abili e capaci negoziatori. Basterebbe rammentare Con—
tarini,Cornaro, Soranzo,Nani e gli altri diplomatici della
Repubblica veneta, tra i quali si trovano i più eminenti
caratteri e le più grandi individualità diplomatiche, e

lo riconosce il Reumont ( l).
Fu l’Italia che diè il cardinal Alberoni alla Spagna e
il cardinale Mazarino alla Francia, degno erede di Richelieu, e se non superiore al certo eguale ad esso nel
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Nella Prussia l'intervento diretto e costante dei sovrani nella. condotta degli aﬁari politici ha diminuita
l'importanza dell‘azione dei diplomatici. Possono nonpertanto rammentarsi con ammirazionei nomi di Dolina,

Herzberg, Hardenberg, Humboldt, Bernstoriîe Bismarck.
Tra i diplomatici russi meritano di essere citati il
conte di Neselrode, Pozzo di Borgo, Gorchakotl'.

L‘Olanda annovera fra le sue illustrazioni Hugues «le
Groot, comunemente conosciuto sotto il nome il Grotius,
van Beverninck, Olden Barneveldt,e nei tempi moderni

Verstolt Van Soelen.
Alla Svezia appartengono Oxenstiern, l.owenhjehn,
Manderstròm.

condurre gli atiuridi Stato. Di lui parlando il Wolowski

Alla Danimarca Bernstoril' e il conte di Leynars.

dice: « quello che dominava nel Mazarino era il buon

Gli Stati Uniti d'America possono pure annoverare le

senso. Egli univa ad una concezione rapida, un giudizio

grandi illustrazioni della diplomazia, e tra gli uomini di
Stato di quel continente hanno acquistato rinomanza incontestata Washington, Franklin, Jefferson, i quali l‘on-

netto, sicuro, un'infaticabile potenza d‘azione e una vo-

lontà perseverante. Una rara mescolanza di vigore e di
pieghevolezza improntava i suoi atti di misura perfetta;
ilsuo spirito ardito e spigliato era pieno di seduzione se
non di ﬁerezza; fecondo in espedienti, egli non disperava
mai di trionfare. invece di perseguitare i suoi nemici a
oltranza, egli preferiva guadagnarli o addolcìrli. L'insi-

nuante Mazarino sapeva piegare ed anche ritirarsi, ma
per ritornare. Ninno aveva più spirito di lui, ma egli
possedeva maggiore solidità e preveggenza degli altri.

Venuto dal paese di Machiavelli, nessuno scrupolo lo
arrestava quando bisognava accomodarsi alle circostanze,
e dominava i tili degli intrighi meglio arditi. A lui, si è
voluto negare il genio creatore, ma nessuno ha potuto
contestarin l'abilità nell'eseguire. Grazie a una perse“,ranza efficace, e ad un'azione impassibile, esso compi i

darono l’indipendenza degli Stati Uniti dell'America del
Nord, e S. Martino, Bolivar, Sucre, Santander, O' Higgins, Rivadavia, Gomez, Santa Cruz,i quali cooperarono

a favorire e consolidare l'emancipazione e l‘indipendenza
dell’America Spagnuola.
Gli scritti di questi uomini eminenti, e il racconto delle
missioni da essi compile fatto da essi medesimi, nelle me—
morie che hanno tramandato alla posterità, contengono
senza dubbio utili ammaestramenti, e grande numero di
escmpi,di fatti, di circostanze che possono essere con proﬁtto studiati dai diplomatici, ma non rieaveranno reale
vantaggio per imparare in essi l‘arte del negoziare che
coloro che hanno il genio per la carriera diplomatica o

le attitudini speciali per riuscirvi.

piani di Richelieu. Mai ministro sollevò tanta collera e
tante ingiurie, esso arrivò però a calmare gli uni e a

stancare gli altri ..... Il suo più fedele alleato era il tempo
«Le temps ct moi » egli soleva ripetere, e sapeva. cavarne proﬁtto » (2).

Tra i contemporanei basta rammentare il Conte di
Cavour come una delle più grandi illustrazioni della diplomazia, e uno dei più eminenti caratteri politici dell'epoca nostra.

La Francia ha avuto pure le sue illustrazioni diplo-

CAPITOLO ll. — Fonmn DELLE nsuozmmom
n1r1.onmncun.
367. Diversi soggetti relativi alle forme delle negoziazioni. —
368. Gli Stati devono trattare tra loro come egunlì.— 369. Tutti
hanno diritto eguale al rispetto. — 370. Importanza data
in altri tempi alle quistioni di precedenza e come si possono prevenire oggi. — 371. Le quistioni di precedenza non
hanno importanza ai giorni nostri. — 372. Disputa tra il
conte di Merle e lord Kinnul. — 373. Della lingua. diplomatica. — 374». Dello stile diplomatico. -— 375. Del cerimoniale
diplomatico. — 376. Delle diverse specie di atti diplomatici.

matiche, e ci basti rammentare il conte di Vergennes,
il duca di Choiseul, il principe di 'l‘alleyrand, il visconte
di Chateaubriand, il Guizot, il 'l‘hiers.
367. Le negoziazioni relative agli affari degli Stati
Tra i diplomatici ed i negoziatori inglesi vanno rammentati il cardinale \Volsey, i due Cecil sotto il regno , nei loro mutui rapporti sono menate a termine qualche
volta a voce, qualche volta per iscritto dagli agenti di—
di Elisabetta, Henry Wotton, vero modello dell’antica
scuola, William Temple, carattere nobile e franco, che plomatici chiamati a rappresentare gli Stati che negoprot'essava il principio che in politica bisogna dire sem- ziano. E ben raro il caso che ciò sia fatto dai Sovrani
pre la verità, Marlborough tanto grande sul campo di : direttamente, sopratutto nei Governi rappresentativi, nei
battaglia quanto su quello delle negoziazioni, i due Pitt, ' quali il sovrano non può fare atti che impegnino lo Stato,
ll visconte Castlereagh, lord Canning, Palmerston, Cla- . senza essere assistito dal ministro chiamato a rispondere
degli atti medesimi. Le forme secondo le quali gli agenti
rendon.
diplomatici devono procedere sono determinate in parte
La Spagna può citare con orgoglio il conte di Olivarez,
il cardinale Ximenes, Don Luigi De [lare, il conte di . dagli usi, in parte dettate dalle convenienze, e fanno
I’egneranda, il marchese di Grimaldi, il conte di Aranda, . parte del cerimoniale diplomatico di ciascun Uove'rno,
il conte di Florida Blanca, Cel.-alles, il marchese di Mi- ovvero derivano dalle norme generali del diritto che
devono pure tutelare la dignità degli Stati nei loro reraﬂores, ed altri.
ciproci rapporti. Sotto questo rispetto si possono stu—
Al Portogallo appartengono il marchese di Pombal, il
diare tutte le questioni attinenti alla precedenza dei rapduca di Palmela e Pinheiro-P‘erreira.
presentanti dei-diversi Stati e quelle relative alla lingua
L’Austria può annoverare fra le sue celebrità diplo-

matiche 'l‘rautmansdortl‘, il principe di Kaunitz, il prin-

diplomatica, allo stile diplomatico, alla corrispondenza

0ipe di Metternich, il principe di Schwarzenberg.

e al cerimoniale nelle diverse specie di atti diplomatici.

(1) Remnant, Italienische Diplomaten, von 1260-1550.
(2) Wolowslu, Etudes sur Mazarin, fragment d‘une histoire dea
relations ronimerriales entre la France et I'Anglelerrr, Comple-

Rendi: des travqu de l‘Académie des sciences morales et politiques, 26 année, V série, tom. 12 (82 de la collection), citato da
Pradier-Fodére', vol. 9, p. 550.
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368. Poniamo innanzi tutto come regola che tutti gli
Stati devono reputarsi eguali fra di loro per quanto attiene alla loro capacità e facoltà. di esercitare i propri
diritti. La maggiore o minore potenza, il numero della
popolazione e tutte le circostanze dalle quali può risultare la maggiore ricchezza e prosperità, non possono
modificare la perfetta eguaglianza giuridica degli Stati.
Da ciò possono derivare, come derivano, le disuguaglianze di fatto, ma dinanzi al diritto non vi sono Stati
maggiori e Stati minori, dacchè, come scrisse Vittor

Hugo: « La grandeur d‘un peuple ne se mesure pas pins
au nombre que la grandenr d‘un homme ne se mesure

a la taille. L‘ unique mesure c'est la quantité d‘intelligence et la quantité de vertu. Qui donne un grand
exemple est grand. Les petites nations seront les grandes

nations le jour où à còté du peuple fort en nombre et
vaste en territoire, qui s’obstinent dans les i‘anatismes
et les préjudices, dans la haine, dans la guerre, dans l‘esclavage, ct dans la mort, elles pratiqueront doucement,
et ﬁèrement la fraternità, abhorreront le glaive, anéantiront l‘échaf'aud, gloriﬁeront le progr-ds.... Les mots
sont vains si les idées ne sont pas dessous. il ne sullit pas
d'étre la république, il faut ètre encore la liberté; il ne
sullit pas rl‘ètre la démocratie, il faut encore étre l‘hu1nanité » (i).

369. Partendo da questi giusti concetti si deve ritenere che tutti gli Stati, sieno grandi che piccoli, hanno
diritto eguale al rispetto, alla considerazione, all'onore,

con piena facoltà di respingere qualsiasi atto che potesse
reputarsi offensivo alla dignità dello Stato o delle persone che lo rappresentano. La dignità. di un popolo è una
delle parti più considerevoli della sua forza e della sua
potenza, e incombe ai popoli di tutelarln gelosamente
come un bene reale. La maggiore o minore considera—
zione che può meritare lo Stato con cui si tratta può
giustiﬁcare certi atti di cortesia verso il medesimo,

purchè in questo la dignità. dello Stato non sia neanche
indirettamente sacriﬁcata.
370. In altri tempi le quistioni di precedenza ebbero
un‘importanza. grandissima e tra i sovrani e tra i loro
rappresentanti; dacchè si consideravano come prova
della maggiore o minore superiorità politica degli uni
sugli altri, ma oggi hanno perduto molto la loro importanza. Una gerarchia tra gli Stati deve ammettersi in

stioni di forme una questione di dignità. Così ad esempio
per eliminare la quistione di precedenza quando si tratti
di sottoscrivere un trattato (2) si potrebbe seguire una
delle usanze più generalmente accettate, onde risolvere

la questione del sottoscrivere al posto d'onore, cioè 0
adottare l‘ordine alfabetico, o far dipendere la precedenza dalla sorte. Può anche praticarsi secondo il partito preso nel trattato di Utrecht nel 1713 ein quello di
Aquisgrana del 1748, che cioè ciascuna delle parti rilasci

alle altre un esemplare del trattato ﬁrmato da essa soltanto, ovvero adottare l'altro partito pure usato che
ciascun ministro plenipotenziario sl nel preambolo che
nella ﬁrma, sottesa-iva il primo nella copia del trattato
destinata allo Stato da esso rappresentato. Qualora poi
i rappresentanti di diversi Stati siano chiamati asedero
in convegno, in congresso ed in altra circostanza si po-

trebbero adottare i seguenti espedienti:
a) Abbandonare all’azzardo l’ordine dei posti e far
dipendere tutto da pe‘le-méle che elimina ogni discussione di rango e di etichetta.
b) Regolare i posti secondo il tempo dell‘entrata di

ciascuno dei ministri nella sala della conferenza a ciascuna seduta, come fu praticato nel congresso di Carlowitz nel 1698.

c) Regolare i posti secondo l’arrivo di ciascun ministro nella città.
d) Regolare i posti secondo l'ordine alfabetico come
fu fatto al congresso di Berlino.
371. Del resto lo spirito della società contemporanea
tende a tagliar corto su certe questioni di forme e di
etichette. Le abitudini democratiche invadono progressivamente le sale dell’antica aristocrazia e le stesse Corti
europee ne risentono gli ell'etti. ] sovrani pure rinun-

ciano alle forme pompose delle quali la Storia ci ha lasciato tante memorie, quando la magniﬁcenza, la ric-

chezza. e il lusso circondava le persone dei Re per man«
tenere il prestigio che essi dovevano esercitare sulle
masse per farsi considerare di razza superiore e privilegiata. E naturale quindi chele quistioni di precedenza
e di rango non hanno più interesse pratico. e gli agenti

diplomatici devono gelosamente aver cura, sl nelle relazioni fra di loro, si in quelle coi Governi presso di cui
sono accreditati,… non l'arnascere qualsiasi controversia

di etichetta che potesse poi ferire la dignità dello Stato

considerazione della importanza e della posizione che

da essi rappresentato.
372. A chi voglia conoscere quanta importanza aveciascun di esso occupa, ma siccome questo deriva neces- %
sariamente da molte circostanze di fatto, sarebbe vano Ì vano in altri tempi le quistioni di rango e di precedenza

di volerne dedurre una reale superiorità. di diritto con _ rammenteremo la disputa che ebbe luogo nel l760 tra
l'intendimento di affermarlo poi e farlo riconoscere in . il conte De Merle, ambasciatore francese in Portogallo e
Lord Kinnul, ambasciatore straordinario del Re d‘Inogni rincontra e in ogni caso nel quale i rappresentanti
degli Stati convengano, come ad esempio per la sotto- - ghilterra presso la stessa Corte. Quando lord liinnul arrivò a Lisbona, il marchese di Pombal, primo ministro
scrizione di un trattato, o per sedere in congresso o in
in qualunque convegno sieno riuniti per esercitare pub— , del Re di Portogallo, scrisse al conte De Merle che Sua
Maestà fedelissima aveva deciso che l'ambasciatore strabliche funzioni. La prudenza politica consigliaapreveordinario inglese avrebbe preso il passo alla Corte sulnire tali dispute, e molti espedienti possono essere adol’ambasciatore di Francia. Il conte De Merle rispose nnperati per lasciare in sospeso l dritti e le pretensioni
mediatamente che non apparteneva al Re di Portogallo
degl’intcressati, ed evitare in tal modo di fare delle que-

(1) Vedi la lettera di Vittor Hugo a M. le Pasteur Best de
Genève del 17 novembre 1852, riportata dal Pradicr-Fodéré in
nota al 5 36, liv. n, ch. …, Droit des gens, di Vattel.

d‘onore la terza, la seconda dell’altra la quarta e cosi di seguito.

Il poslo d’onore per la firma1 quando tutti ﬁrmano nella medesima colonna, l‘uno sotto l'altro sarà quello della prima ﬁrma;
: se poi tutti ﬁrmano nella medesima linea il posto d‘onore sarà
(2) Nella sottoscrizione di un atto, quando le firme sono poste 5 quello della prima ﬁrma alla destra della carta rispetto al blusone, ossia ulla sinistra di chi ﬁrma. Il regolamento del Conin due colonne, si considera come posto d'onore la prima ﬁrma
gresso di Vienna del 19 marzo 18l5 dispose al suo art. 7, che:
della colonna a. destra nel senso del blasone, cioè a dire della
" dans les actes ou ’trailés entre plusieurs Puissances qui udineb
colonna che si trova alla sinistra del lettore; quella. dell’nlLra
linea che si trova in corrispondenza della suddetta ﬁrma si content l'alternat, le sort decidere entre les ministres, qui dovra Etre
sidera la seconda, e cosi la seconda della prima lineaè pel posto É suivi dans les signatures ,,.
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a detto atto, che l'avere impiegato la suddetta lingua

quanto a lui, suo rappresentante, non sarebbe stato per
nulla impacciato & difenderli; che esso si sarebbe prc-

non varrà a tirare alcuna conseguenza per l‘avvenire,
di maniera che ciascuna Potenza si riserva il diritto di
scniato quindi l'indomani all'udienza data al Corpo diplo— adottare nelle negoziazioni e convenzioni future la linmatica, e che egli sperava che lord Iiinnul non sarebbe
gua di cui essa si è servita nelle relazioni diplomatiche,
passato prima di lui, ma che se facesse un passo innanzi,
senza che l’attuale trattato possa essere citato come
egli saprebbe obbligarlo a farne due indietro (egli aveva
esempio in contrario ».
trent'anni meno di lord Kinnul ed era ufﬁciale dei mo- .
Ciò stante fa mestieri, rispetto alla lingua, attenersi
schcttieri).
all’uso stabilito. Per la conversazione orale è sempre
Questa lettera mise il ministro e tutta la Corte in gran conveniente di adoperare la lingua usata nella Corte per
la conversazione; per la comunicazione ufﬁciale degli
collera; lord Kinnul annunciò che egli sarebbe venuto
alla Gorle scortato da tutti gl’lnglesi che erano a Lisatti poi, volendo adoperare il proprio idioma, fa mestieri
unire almeno una traduzione per comodo del Governo a
bonu. Si mandarono messaggi sopra messaggi a M. De

Merle per obbligarlo a cedere o avere una conferenza
sul privilegi degli ambasciatori straordinari. Gli si pro-

pose una dichiarazione con la quale il Re del Portogallo
spiegava la sua decisione provvisoria, e che non avrebbe
portato conseguenza per l’avvenire. Il De Merle fu inﬂessibile, e intanto tutti quelli che erano i più forti e i
più pronti tra i Francesi che erano a Lisbona e nella casa
dell'ambasciatore montarono a cavallo per scortare la

cui la comunicazione è fatta, il quale ha pure diritto di
esigere che le dette comunicazioni sieno ad esso fatte
in maniera intelligibile.

374. Rispetto allo stile diplomatico è chiaro innanzi
tutto che esso deve essere per la forma improntato a

quel carattere elevato che è proprio della natura delle
cose e degl'interessi pubblici che sono la materia della

corrispondenza. Il ministro pubblico parla in nome dello

carrozza, la quale arrivò al gran galoppo una mezz'ora
prima dell‘udienza, e il De Merle, invece di prendere il

Stato, esso deve quindi fare astrazione dalla sua propria

suo abito di gala, vestiva il suo uniforme di ufﬁciale moschettiere. Lord Kinnul era presso il marchese di Pombal,
e quando vide passare l‘ambasciatore di Francia non giudicò a proposito di uscire. ll De Merle entrò alla testo.

in rilievo la posizione indipendente dello Stato da esso
rappgesentato, c non offendere in nessuna guisa la dignità del medesimo. E quindi naturale che lo stile diplo-

degli altri all'udienza del Re e della Regina che erano

essere inoltre rapido, conciso, puro, corretto, chiaro e
preciso.

nella più estrema agitazione, e cosi la quistione di pre-

individualità, e scegliere le forme più adatte a mettere

matico deve mantenersi ad una certa altezza; esso deve

In diplomazia non basta essere compreso; e neces-

cedenza fu violentemente risoluta.

373. Rispetto alla lingua diplomatica fa mestieri avvertire innanzi tutto come ciascuno Stato ha il drittoincontestabile di servirsi della propria lingua negli atti diplomatici da comunicarsi ai Governi stranieri, e che non

sario altresì di esprimersi esattamente, @ con tale pre-

cisione che la mala fede la più sottile non possa snaturare il vero concetto, e proﬁttando dei termini equivoci,
falsare il vero senso dello scritto e interpretarlo in una

può pretendere,che il Governo straniero risponda nello
stesso idioma. E perciò che ciascuno può adoperare la

maniera del tutto opposta a quella che si intendeva. In
ciò il diplomatico deve essere accurato ﬁno allo scrupolo,

propria lingua. Gl'inconvenienti peraltro che si veriﬁcano adoperando nelle comunicazioni idiomi diversi ,
hanno fatto nascere il bisogno di adoperare un idioma
intelligibile ad entrambe le parti, e la lingua francese è
stata generalmente adottata oggi come lingua diplomatica, essendo all’intelligenza di tutti, ed è più comune-

tanto più che nella politica internazionale, predominando
tuttora la mala fede, si ha ragione di temere di poter
essere obbligati un giorno a dare la prova rigorosa delle

mente adoperata sopratutto nelle negoziazioni. Da ciò
non si può del resto dedurre che la lingua francese debba
essere considerata come lingua ufﬁciale per le comunicazioni internazionali fra gli Stati; non ovvi alcun accordo internazionale intorno a ciò, nè l‘uso può giustificare una tale necessità , dobbiamo anzi notare che
quantunque molti trattati sieno stati redatti in francese,
le parti contraenti hanno nonpertanto dichiarato di non

volere con ciò stabilire alcun precedente. Cosl fecero le
Potenze convenute nel congresso di Vienna, nel quale la
lingua francese fu adoperata in tutte le copie del trattato; nell‘art. 120 esse ebbero cura di sottoscrivere la seguente dichiarazionez«Essendo stata adoperata la lingua
francese esclusivamente in tutte le copie del presente
trattato, e riconosciuto dalle Potenze che hanno concorso

(1) La questione del rango tra gli Stati fu decisa dal papa
Giulio II con un Regolamento pubblicato nel 1504, col quale la
precedenza trai medesimi fn ﬁssata nel seguente modo: 1° l‘imperatore; 2° il re dei Romani (erede presuntivo dell‘Impero);
3° il re di Francia; 4° il re di Spagna; 5° il re di Aragona;
5° il re del Portogallo; 7“ il re d’Inghilterra; 8“ il re di Sicilia;
9” il re di Scozia; 10“ il re di Hongric; 11° il re di Navarra;
12" il re di Cipro; 18° il re di Boemia; 14“ il re di Polonia; 15“ il
N: di Danimarca; 16° la Repubblica di Venezia; 17" la Lega
Svizzera; 18" il duca di Bretagna; 19° il duca di Borgogna:
DIGESTO ITALIANO, Vol. Il.

121.

nostre e delle altrui intenzioni, e di quello che fu detto
e stabilito. La precisione delle idee e innanzi tutto necessaria; ma non basta.. fa d'uopo studiare attentamente
la precisione dell'espressione, attendere alla scelta delle
parole, alla costruzione della frase, all'esaita punteggiatura. La concisione è uno dei primi requisiti dello stile

diplomatico, bisogna dir bene tutto quello che dev'essere
detto, e niente più che quello che dev‘esser detto, dirlo
con parole proprie, brevi, concise e nell'ordine conveniente per esprimere nettamente il proprio pensiero.
Questa deve essere la grande arte del diplomatico nella
sua corrispondenza.
Il Flassan nel suo discorso preliminare al la Storia della
diplomazia dice molto opportunamente: « Lo stile diplomatica, a qualunque soggetto lo si applichi, non dev'essere quello dell'accademico, ma quello d‘un pensatore

freddo, che riveste d’una espressione pura ed esatta una
logica non interrotta. Il calore che assicura il successo

20° l'elettore Palatino; 21° l‘elettore di Sassonia; 22° l‘elettore
di Brandeburgo; 23° l‘arciduca. d‘Austria; 94° il duca di Savoia.:

25° il granduca di Firenze;26° il duca di Milano; 27° il duca. di
Baviera; 28° il duca di Lorena. Non era faLta menzione nè della
Svezia, né della Russia. La Russia non era contata allora tra le
potenze di Europa; quanto alla Svezia non era completamente
affrancata dalla dominazione danese.
Questo regolamento non fu però osservato meglio che gli altri
fatti dai Papi suoi predecessori, & Gusluvo Adolfo disse arditamenle che tutte le teste coronate sono uguali.
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dell'eloquenza ne deve essere escluso ». Il Martens dice
a questo proposito: « Ogni composizione in materia politica contiene delle parti principali e delle parti di dettaglio, ma queste parti non hanno entrambe la medesima
importanza. Per ben sviluppare le une e le altre fa mestieri saper mettere ciascuna di queste parti nel suo vero
punto di vista, disposte in maniera che il passaggio dalle
une alle altre non sia forzato, e che gli argomenti fortiiicandosi l'un l’altro con una gradazione'naturale com-

pletino la convinzione. Inﬁne si deve ﬁssare l’attenzione
non solo alle idee, ma all’estensione richiesta dal sog-

getto che si tratta. Non si può mai raccomandare abbastanza ai redattori di atti diplomatici di unire alla precisione delle idee la proprietà delle parole e la concisione
dello stile. Le circonlocuzioni, gli epiteti, le grandi pa—
role, le espressioni ricercate, i lunghi periodi, gli orna—
menti, i luoghi comuni oratorii sono costantemente fuori
posto negli scritti di questo genere, nei quali tutto es-

sendo grave ed importante deve camminare direttamente al ﬁne » (1).
375. Per quello che si riferisce al cerimoniale da osservarsi nella corrispondenza, ed alle convenienze d'uso, non
ci pare opportuno entrare in molti particolari e dettagli,
e rinviamo a coloro che di proposito ne trattano. in
massima generale ripetiamo quello che scrive opportu-

namente l‘Heﬁter, che cioè l‘importanza che si annette a
qualunque specie di composizione diplomatica, tanto a
cagione del rispetto che le parti si devono personalmente, quanto per la gravità del soggetto, impone ai

diplomatici l’obbligo di redigerle con un‘attenzione tutta
particolare, anche quando non si trattasse di altro che di
adempiere una semplice formalità del cerimoniale» (2).
376. Per la forma nella quale possono essere redatti
gli atti diplomatici, essi prendono diversi nomi secondo

è diverso il genere di composizione diplomatica. ll Martens divide i diversi generi di composizione diplomatica
in quattro categorie, e da particolari regole per la redazione di ciascuna delle composizioni suddette. Noi non
stimiamo opportuno entrare in questi particolari e rin-

viamo ad esso (3).
CAPITOLO Ill. — I rr.nmrornuzmni a 1 'ruA'rrA'rl
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tenziari, la quale parola presa. nel suo signiﬁcato proprio dovrebbe dinotare la estensione dei poteri ad essi
conferiti e designare coloro soltanto che avessero ricevuto un potere illimitato, come ad esempio l'ebbero i
rappresentanti della Francia che negoziarono il trattato

dei Pirenei, e l‘ambasciatore della. Svezia. che rappresentò quello Stato nel Congresso di Riswik. Ai giorni
nostri però la qualilieazione di plenipotenziario è dataa

tutti coloro che rappresentano lo Stato in un Congresso
o nella stipulazione di un trattato, senza corrispondenza
alla maggiore o minore estensione dei poteri più o meno
limitati ad essi attribuiti.

378. Siccome dicemmo i pieni poteri speciali sono sempre necessari per mettere in grado l‘agente diplomatico
di negoziare nei Congressi 0 per la stipulazione di un
trattato (4), e lo scambio di detti poteri e la veriﬁca
dei medesimi è l'operazione preliminare che si fa nella
prima riunione, e se ne deve tener conto nel processo
verbale per accertare lo scambio dei pieni poteri rispettivi e la regolare ricognizione dei medesimi.

379. Tutto quello che si riferisce alla forma ed al pro—
cedimento nei Congressi e ordinariamente stabilito d‘accordo nelle riunioni preparatorie. La questione principale è quella del modo di procedere alle deliberazioni e
quella del diritto di assistere, senza facoltà di deliberare
e votare, 0 con facoltà di deliberare e votare su ciascuna
delle proposte soggette a discussione. Intorno a ciò non

entriamo in particolari. La questione se spetti o no a
ciascuno degli Stati indistintamente che prenda parte in
un Congresso di esservi ammesso con voto deliberativo,
è una quistione che riguarda più direttamente il diritto

spettante agli Stati rappresentati (5).
380. Circa la presidenza del Congresso, l’usanza più
generalmente ammessa e di conferire quest‘onere o al
ministro degli altari esteri, e al primo rappresentante

del paese ove il Congresso si riunisce. Cosi il conte Baol,
ministro degli altari esteri dell‘Austria. ebbe la presidenza della Conferenza di Vienna del 1855; il conte Walewslci, ministro degli all'ari esteri della Francia, ebbela
presidenza del Congresso di Parigi del 1856, e quelli del-

l'Inghilterra, della Francia e della. Porta Ottomana
hanno presieduto le Conferenze di Londra, di Parigi, di
Costantinopoli, come il principe di Bismarck ha presieduto l‘ultimo Congresso di Berlino nel 1878.

377. Importanza dei plenipotenziari. — 378. Necessità dei pieni
poteri. — 379. Procedimento nei Congressi. — 380. Presidenza. -— 38l. Regole perla. discussione e deliberazione. —
889. — Del valore giuridico delle obbligazioni stipulate dai
plenipotenziari e delle necessità della ratiﬁca. — 383. Opinione dei pubblicisti. — 384. Opinione nostra.

377. La più diﬂ‘ieile e la più delicata funzione degli
agenti diplomatici e quella che essi esercitano come rap-

presentanti dello Stato per trattare in nome del mede-

Questi precedenti non possono del resto valere quasi
come per fondare un diritto generalmente riconosciuto;
essi sono giustiﬁcati dal dovere di rendere omaggio al

Sovrano che concede graziosamente l‘ospitalità ai rappresentanti dei diversi Stati; ma atale usanza potrebbe
derogarsi per concedere la presidenza al rappresentante
dello Stato che avesse preso la iniziativa per la riunione
del Congresso, o di quello che avesse assunto la parte di
mediatore. D'altronde la presidenza non attribuisce alcun

simo nei Congressi, 0 nella stipulazione di un trattato.
Ogni qualvolta la proposta di riunirsi in Congresso sia
accettata, e sia determinato l‘oggetto delle deliberazioni
che debbono essere prese, la generale usanza nei tempi
moderni e che in tali convegni i Sovrani che rappresentano lo Stato sieno rappresentati dai pubblici ministri,
che hanno facoltà di discutere e deliberare in nome dello
Stato che essi rappresentano. [ ministri pubblici che

diritto di preminenza, ma soltanto la facoltà di dirigere

hanno tale speciale mandato sono denominati plenipo-

tenziario che prende parte a un Congresso deve avere

la discussione, lasciando impregiudicate le regole di uso,

relative alla precedenza dei plenipotenziari.
381. Quando tutto le questioni di forma per la regolare
costituzione del Congresso sieno state regolate, le regole
per la discussione, le negoziazioni e le deliberazioni sono
quelle che si applicano a tutte le assemblee che discutono
e deliberano. S‘intende benissimo che ciascun plenipo7»7_____…-—«

(11
(2)
(3)
[4]
(5)

Guide diplomatian — Traité du style des compositions diplomatiques. Contr. Meisel, Com-s de style diplomatique.
Heﬂ'ter, Droit intero., 5 “236.
Vedi per le forme di etichetta la Guide «l:plwnnliqne del Martens, e l’radier-Fodéré, COM/'s (le droit diplomatique.
Vedi innanzi, & 70.
.
V. Fiore, Trattato di rin-itto internazionale, vol. !,3' 1498.
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allontanato dai suoi pieni poteri ostensibili, e la ratiﬁca

l'iniziativa per le proposte sottoposte a discussione, e
l‘uso generalmente adottato è, che quando si tratti di

posteriore non è richiesta che nel caso in cui sia stata

proposte formali ed importanti, esse sieno fatte in iscritto

espressamente riservata nei pieni poteri, ovvero stipulata nel trattato stesso, come si pratica ordinariamente

per stabilire cosi in modo certo e non equivoco una base

ﬁssa sulla quale si stabilisca la discussione. S'intende
però che questo va detto per le proposte formali che
riassumono il risultato delle negoziazioni e delle discus—
sioni orali.
Per quello che si riferisce al voto, valutando che i
plenipotenziari rappresentano nei Congressi Stati indipendenti, ai quali non si può sempre applicare la regola

oggi in tutte le convenzioni che non sieno degli accordi
militari necessitati dalle esigenze del momento » (2).
Hasse aggiunge che un mandato o un'istruzione segreta
non devono perciò essere presi in considerazione, salvo
sempre al plenipotenziario l'ordine di darne conto al suo

Governo se si fosse da esse allontanato (3). Il Blunstchli

ranza, cosi a ciascuno di essi dev'essere riservato il diritto
di manifestare la sua opposizione in nome del Governo

segue la medesima opinione. Quando i rappresentanti
dello Stato, egli scrive, hanno ricevuto i poteri neces
sari per concludere deﬁnitivamente il trattato, la sottoscrizione del protocollo 0 del documento speciale nel

edello Stato che rappresenta, e tale opposizione deve

quale il trattato e stato consacrato obbliga deﬁnitiva-

risultare dain atti del Congresso. La forma per tali ma-

norma di queste il plenipotenziario dissenziente potrebbe
ricusarsi puramente e semplicemente di votare, facen-

mente le parti contraenti (4). Egli peraltro riconosce
che la riserva della ratiﬁca si deve considerare come generalmente sottinteso. nel trattato, anche quando non
sia espressamente e formalmente menzionata, ma che
risulti dalle circostanze nelle quali il trattato fu concluso. Lo stesso scrittore poi soggiunge che anche quando

done formale dichiarazione, o ritirarsi dal Congresso e
protestare con più o meno forza contro le decisioni della

il riﬁuto di ratiﬁcare un trattato non si possa considerare come una violazione di diritto per avere il plenipo-

maggioranza.
Di tutto quello che formi oggetto delle deliberazioni e

tenziario agito entro i limiti dei suoi poteri e delle

discussioni si deve tener conto nel processo verbale di

contrario alle convenienze internazionali e per se stesso
sufﬁciente a indebolire il credito dello Stato e a rompere

generale che il voto della maggioranza obbliga la mino-

nifest-azioni per parte del plenipotenziario dissenziente
può essere diversa, ed è evidente che ciascuno deve uni-

formarsi alle istruzioni ricevute dal proprio Governo. A

ciascuna seduta, nel quale debbono essere registrati tutti

i fatti interessanti. Tale atto si denomina anche protocollo.

istruzioni ricevute, si deve sempre considerare come

le buone relazioni trai Governi contraenti.

Il riassunto poi di tutto quello che abbia formato og-

Altri senza risolvere a fondo la questione di diritto si
sono fondati sulle consuetudini internazionali per dimo-

getto delle discussioni e delle deliberazioni dev‘essere
sottoscritto dai plenipotenziari o sotto la forma di un

strare la necessità. della ratiﬁca. _
Dice a questo proposito il Wheaton: « La più piccola

trattato, o sotto quella di dichiarazione o di protocollo.

riﬂessione basterà & dimostrare quanto sia grande la

382. La questione grave rispetto a tali atti regolar-

diﬁ'erenza che esiste tra il potere dato dal Sovrani ai loro

mente sottoseritti dai plenipotenziari debitamente autorizzati è se le obbligazioni in essi atti assunte si debbano

o no considerare obbligatorie per lo Stato, in nome di

ministri di negoziare trattati relativi a interessi nazionali, vasti e complicati, e quelli dati da un individuo al
suo agente o mandatario, di contrattare con un altro in

cui furono sottoscritti, indipendentemente da qualunque

suo nome su semplici aﬁ‘ari privati. Gli atti del ministro

altra formalità, o se invece sia indispensabile ed essen-

pubblico, conclusi con tali pieni poteri sono stati consi—
derati da tempi remoti sempre soggetti alla ratifica ».

ziale, per dare alle obbligazioni assunte la forma perfetta,

che i detti atti siano ratiﬁcati dagli Stati obbligati. Intorno a ciò evvi un grande disparere tra i pubblicisti, i
quali intendono in diverso modo il valore giuridico della
ratiﬁca e il diritto spettante allo Stato di riﬁutarsi a
ratiﬁcare un trattato debitamente stipulato dai suoi ple-

nipotenziari (i).
383. Alcuni pubblicisti pongono come regola generale
che un trattato concluso da un plenipotenziario entro i
limiti dei suoi pieni poteri debba considerarsi obbligatorio per lo Stato irrevocabilmente. di maniera che non
potrebbe lo Stato riﬁutarsi dal ratiﬁcarlo. Essi fondano

tale loro opinione sulla teoria generale del mandato e
della commissione, e sostengono che nella stessa guisa
che il mandatario obbliga il mandante per tutto quello
a cui si obbligò nei limiti del mandato, e senza che cecorra alcuna ulteriore ratiﬁca oconi‘erma, cosi deve dirsi

per le obbligazioni assunte dal plenipotenziario entro i
limiti del suo pieno potere. Così la pensano il Bynkershock e il [(liiber, il quale scrive: « Il trattato sottoscritto da un plenipotenziario è valido se esso non si sia

384. Secondo l'opinione da me precedentemente manifestata (5), ritengo che per risolvere tale questione fa
mestieri riferirsi esclusivamente alle leggi costituzionali

di ciascun paese per decidere se la ratiﬁca sia o no una
condizione sospensiva, e non mi pare che le regole generali del mandato possano essere per loro stesse sufﬁcienti. Vi sono infatti costituzioni che concedono al
principe la facoltà illimitata di stipulare trattati, altre
che limitano questa facoltà per certi trattati soltanto,
e per gli altri dichiarano necessaria la ratiﬁca delle
Camere legislative per dare esistenza all‘obbligazione
internazionale.
Lo Statuto Italiano dispone nel seguente modo : « Al

Re solo appartiene il potere esecutivo, egli è il capo
supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e
di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il
permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I
trattati che importassero un onere alla ﬁnanza 0 varia-

malità si dovea () no ritenere essenziale per dare al trattato h
(I) La questione di cui trattiamo fu ampiamente discussa alla
Camera francese quando si tratlò di decidere se il trattato se- : forma perl'etta.Vedi l‘importante discorso di M.Guizot, .'il'oniteur,
Sr'mlve du mercredi, ] février 1843.
gnata & Londra da M. de Sainte-Aulaire il "20 dicembre 1841 con(2) Kluber, Droit (les gens,5 142.
cernente il diritto di visita per reprimere la [rutta dei Negri,
(3) Hasse, Diss., De legato violati mandati reo.
doveva o no ritenersi obbligatorio perla Francia mentre non era
(4) Droit international, art. 419 e seguenti.
stato ratiﬁcato, e se non essendo stata fatta la riserva espressa
(5) Fiore, Trattato di diritto internazionale, vol. 2, 5 1070.
della ratiﬁca quando detto trattato fu sottoscritto, questa for- !
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zione di territorio dello Stato, non avranno eﬁ'etto se non
dopo ottenuto l'assenso delle Camere ».

La Costituzione francese del 1848 è più esplicita, e si
esprime cosi: « Le président de la République négocie
et ratiﬁe les traités, aucun traite' n'est de'ﬁnz'tif que
après avoir ete approuvé par l’Assemblée nationale ».
Secondo la Costituzione dell’impero germanico del

1871 è disposto che l’Imperatore in nome dell‘Impero
conclude le alleanze e i trattati con gli stranieri; però se
tali trattati si riferissero ad obbietti, che secondo l'art-. 4

nuovi bisogni, e organizzare la società di diritto fra gli Stati.
— 890. Precedenti stabiliti nel Congresso di Parigi del
1856. — 39l. Nobile compito della diplomazia moderna. 392. Come l‘azione diplomatica. dev'essere esercitata. —
393. Pratiche difﬁcoltà. — 394. Campo nel quale l’azione
diplomatica può più efﬁcacemente esercitarsi. — 395. È utile
stabilire un diritto uniforme per l'esercizio dei diritti civili
all'estero. — 396. Per l’esecuzione delle sentenze dei Tribunali stranieri. —- 897. Iniziativa presa dal ministro olandese.
— 398. Ostacoli per parte della Francia. — 399. Del diritto
comune nelle materie commerciali. — 400. Spetta ai Governi
rendere più proﬁcua la missione della diplomazia.

appartengono al dominio della legislazione dell'Impero,
il consenso del Consiglio federale e necessario per la loro
conclusione, e l’approvazione del Reichsfadt per la loro
885. L’unità primitiva della società fu la famiglia, la
validità.
ﬁnale sarà l'alleanza dei popoli. Ora la missione vera e
La Costituzione spagnuola del 1876 cosi dispone a tale nobile della diplomazia deve essere di rendere sempre
riguardo: « Al Re appartiene di dirigere le operazioni più stretti i legami che riuniscono idiversi popoli della
politiche e commerciali con le Potenze straniere (art.54). terra, pei quali va addivenendo ogni giorno più utile,
Il Re dev'essere necessariamente autorizzato da una anzi necessario e indispensabile di stabilire e conservare
legge speciale per ratiﬁcare i trattati di alleanza oﬁ‘en- mutui rapporti pel loro reciproco vantaggio.
I ﬁlosoﬁ pagani che compresero questa verità., vasiva, i trattati speciali di commercio, i trattati che sti- ,
pulano sussidi a Potenze straniere, e tutti quelli che gheggiarono di fare del mondo una vasta repubblica,

ejus, e dell'altra che non si presume l'ignoranza della

della quale ciascun popolo doveva poi considerarsi conio
un membro e una grande famiglia. Idea nobile, grande,
esatta, che spinge gli uomini a considerare ciascun paese
come dipendente dain altri, e il genere umano come

legge, è per noi chiaro che, quando la necessità della

un‘unità indivisibile. Questo concetto dominò sopratutto

ratiﬁca sia sanzionata nella legge costituzionale del paese

nella ﬁlosoﬁa stoica che non prese a combattere l'amore
della patria, ma che cercò di armonizzarlo con quello

possono obbligare individualmente gli Spagnuoli ».

Tenendo conto della massima generale Qui cum alia
contrahit rel est rel debe! esse non ignarus conditionz's

col quale il trattato fu stipulato, sia statao non sia stata
fatta dal plenipotenziario, che negoziò, la riserva espressa
della ratiﬁca, essa si deve sempre ritenere presunta. di
maniera che le obbligazioni da esso assunte nei limiti del

dell'umanità.
Seneca infatti scriveva: « Noi dobbiamo concepire
due specie di repubbliche, una è questa grande e ve-

pieno potere estensibile, si devono considerare subordi- , ramente universale repubblica della quale Dio è il capo,
nate alla condizione sospensiva della ratiﬁca. Anche vo- : e tutti gli uomini sono le membra, che non è nè limilendo in questi casi applicare la teoria del mandato riesce tata da una montagna o da un ﬁume, nè ristretta in
evidente che il capo dello Stato non potrebbe commet un piccolo spazio di terra, ma che si estende in tutti
tere o delegare al plenipotenziario la facoltà di stipulare i luoghi che sono rischiarati dal sole; l’altra è la retrattati che sotto le condizioni stabilite dalla legge costituzionale.
Fuori di questo caso la condizione sospensiva della
ratiﬁca non dovrebbe ammettersi se non quando sia stata
espressamente riservata o nel pieno potere ostensibileo

nel trattato medesimo. In questo caso riteniamo che il
trattato stipulato dal plenipotenziario nei limiti del pieno

potere diventerebbe obbligatorio per lo Stato indipen-

pubblica alla quale noi siamo legati per nascita come

la repubblica di Atene e qualche altra composta di un
certo numero di uomini, e non di tutto il genere umano.
Alcune persone lavorano nello stesso tempo pel bene
delle due repubbliche, altri non rendono servizio che
alla piccola repubblica, altri alla grande solamente (2).
Un imperatore ﬁlosofo espresse lo stesso concetto in
poche parole, ma in modo chiaro: «Io ho due patrie,

dentemente dalla formalità della ratiﬁca, anche quando - diceva l' imperatore Antonino, come Antonino Roma,
esso si fosse allontanato dalle istruzioni segrete ricevute ! come uomo l'universo » (3).
386. A conciliare gl'interessi del proprio paese con
dal suo Governo; di maniera che il riﬁuto della ratiﬁca
costituirebbe una vera violazione di diritto. S’intende
quelli degli altri deve tendere principalmente la diplomazia moderna, e la sua missione è non solamente paciperaltro che il plenipotenziario il quale non avesse teﬁca nel senso che deve considerare come oggetto princi:
nuto conto delle istruzioni segrete, sarebbe sempre repale di mantenere e coltivare le buone relazioni fra gli
sponsabile dinanzi al suo Governo e punibile secondo le
leggi del suo paese (i).
Stati, ma nel senso altresì che ad essa spetta di prevenire
ogni cagione di dissenso, proclamando il diritto comune
delle genti onde arrivare cosi a convertire la società dl
CAP. tV. —— DELLA VERA MISSIONE DELLA menomazxa.
fattodei popoli civili in una vera società di diritto. Questo
è
il nuovo campo aperto all'azione della diplomazia in
385. Carattere generale della missione vera della diplomazia.
armonia coi nuovi bisogni che sono nati in questi tempi.
—— 386. Ad essa. spetta di assicurare la pace e prevenire la
guerra. — 387. Fu diversa la missione della diplomazia nei
tempi passati. — 388. L’ideale dei diplomatico secondo l'antica scuola era in armonia con l’indirizzo politico dei Governi. — 389. La diplomazia moderna deve soddisfare i

Oggi la diplomazia deve tendere a soddisfare un còmpìi0
molto più elevato che quello che essa medesima si pl‘O-

(1) Conf. Valle], Droit des gens, annoté par Pradier-Fodéré,
!, u, ch. xxl, 5 156; Kliiber, Droit des gens, & 141-42, Grotius, De
jure belli, lib. n, cap. xr,€ 12; Puffendorf, De _)nre naturae,
lib. …, cap. ix, % “.’ : Martens, Droit (IM gens, 5 48; Bynkershoelt,
Queen!. ,nu7. pub., lib. n, cap. vn: Vergé, Nola al Martens cit.;

gens européen, ch. lll, p. 53; Ortolan, Diplomatic dela mer, lib. [,
eli. v; Wheaton, Droit int., tom. ], ch. u, 5 5, pag. 229: Heil'ter.
Droit int., 5 87; Calvo, Droit, int., 5 697.

Ferreira. num. 25 delle sue note al Martens; Schmalz, Droit des

(3) Marco Antonino, lil). vl delle sue Iti/lesa. morali, muss. “

poneva in altri tempi, quando l’utile e l'interesse erano
il principale obbiettivo della politica,e l'azione diploma-

(2) Seneca, De olio Supienh‘a, cap. 31.
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tica lo strumento per conseguirli e senza guardare ai

l'ideale del diplomatico invece, a loro modo di vedere,

mezzi che vi si adoperavano.
A misura che si allarga la solidarietà degl’interessi, e
si comprende meglio che la guerra non è l’unico e solo

sarebbe quello di un uomo capace di ﬁngere, disposto a

mezzo per assicurare il rispetto del diritto: a misura che
riesce più chiaro che essa produce mali gravissimi e che
non possono limitarsi tra le parti belligeranti soltanto,
ma che pesano anche sui neutrali, e che perciò nell'interesse di tutti si deve ad ogni costo renderla per
quanto è possibile rara e difficile, alla diplomazia è attribuito il nobile scopo di scongiurare, per quanto alla prudenza umana è possibile, il pericolo della guerra. Essa

sacriﬁcare il credulo, a sorprendere il disaccorto, & mostrare di conoscere quello che ignora, a volgere con vero
accorgimento ed astuzia ogni cosa a suo proﬁtto, e affermare d’ignorare quello che sa, e distruggere nella conclusione quello che sembrava voler accennare in principio, e considerare l'utile proprio come il fondamento

della giustizia e la suprema regola di sua condotta. In
una parola tutte le missioni sociali richiedono che l’individuo abbia certe qualità morali, l'erronea tradizione

aveva fatto del diplomatico un uomo senza qualità mo-

èquindi chiamata a considerare le questioni che inte-

rali, un uomo di animo chiuso alla lealtà, alla sincerità,

ressano l’uno o l’altro paese e che possono turbare la
pace, come questioni d‘mteresse comune e in luogo di
lasciare che tali quistioni Siano trattate e risolute con
vedute ristrette e isolate, deve cercare di generalizzare
ciascuna questione e sostituire all’azione individuale
l’azione collettiva. Laonde vediamo con grande compiacenza come siano state ai nostri giorni, più frequenti le
riunioni e le conferenze con lo scopo di regolare gl’interessi internazionali, e prevenire i conﬂitti politici.
E vero per altro che tali convegni non hanno sempre
raggiunto lo scopo umanitario che si proponevano, ma

alla generosttà, e sordo alle voci di giustizia, secondo il
proprio tornaconto.
Tutto questo si spiega per altro, studiando la storia
dei rapporti internazionali ﬁno al cominciamento del

secolo nostro, e l’indirizzo della politica dei Governi.

deve tendere a fare rispettare il diritto internazionale,

Gl’interessi dei popoli furono subordinati e sacriﬁcati a
quelli delle dinastie: la morale dei sovrani fu quella del
loro personale interesse: e il programma politico dei più
potenti fu di soddisfare le loro mire ambiziose, quello
dei più deboli di procacciarsi con ogni sotterfugio la protezione di questo o di quello dei principi potenti per trovare nel protettore la forza che era l‘unico sostegno del
diritto. Da questo falso indirizzo della società internazionale, derivò il falso indirizzo della diplomazia.
389. Oggi tutto è mutato. Agl’interessi delle dinastie
sovrastano gl’interessi dei popoli, e questi non sono separati dall’antagonismo e dalle rivalità, ma legati ogni
giorno più dalla. solidarietà, laonde lo sviluppo della
vita internazionale mescola e confonde gl’interessi di

nell‘interesse comune dell’ordine e della civiltà.

tutti i popoli senza restringerli nelle frontiere di questo

387. Nell'antico regime i diplomatici rappresentavano
i sovrani non come capi dello Stato, ma principalmente
nel loro interesse personale e in quello delle loro dinastie,
e tutti gli sforzi loro erano ordinati a procacciare le
maggiori utilità alle case regnanti, e a soddisfare le loro
mire ambiziose e le loro smodate pretensioni. L’arte del
diplomatico era quindi considerata come ordinata principalmente a tutelare gl‘ interessi del Principe, usando
ogni mezzo subdolo per fare il vantaggio del medesimo,
tanto che, nel comune linguaggio, diplomatico dinotò un
uomo ﬁno, accorto, disposto alla circostanza a mentire,
ad ingannare, a ﬁngere secondo il proprio tornaconto.

o di quel paese. Da ciò è nato e cresce ognora il bisogno
di organizzare la società degli Stati civili, secondo ragione e secondo giustizia, armonizzando gl’interessi di

quando pure si voglia dire che i risultati effettivi non
siano stati sempre importanti, è pure un precedente di

grande valore l'essersi i rappresentanti degli Stati civili
riuniti per risolvere in comune certe controversie. Così

si arriverà a poco a poco a riconoscere che il diritto
internazionale è sotto la tutela collettiva degli Stati,
che vivono in società di fatto, e che l'azione diplomatica

ciascun popolo con quelli dell‘umanità…. E questo nuovo
bisogno che deve determinare il nuovo indirizzo della.
politica dei Governi più saggi e civili. Il movimento
della pubblica opinione, reclama una politica internazio—
nale che in luogo d‘ispirarsi alle idee vane di equilibrio, e fomentare le passioni popolari colle aspirazioni d'ingrandimenti territoriali, assicuri la pace, la
libertà, il commercio paciﬁco, il lavoro, la prosperità.

Ora spetta alla diplomazia di adoperare tutte le sue forze

Il Lamennais espresse il concetto della diplomazia,

attive per soddisfare questo nuovo bisogno, e senza tras-

secondo l’erronea tradizione la concepiva, nel seguente

curare gl‘interessi temporanei e condizionali del proprio

modo: « La diplomazia è il sacerdozio dell’interesse.

paese, tener d'occhio principalmente gl‘interessi permanenti dell‘umanità.

Essa ha due oggetti principali, fare il suo bene e il male

altrui. Che una nazione per esempio rovini un’altra, non

Per arrivare a convertire la società. di fatto degli

trovando pure essa alcun proﬁtto diretto, essa acquista
per lo meno una superiorità relativa di ricchezza, e

Stati in una vera società di diritto, non basta che il
diritto signoreggi la forza, ma è necessario altresì che il
diritto signoreggi la politica. Quando si arriverà a realizzare questo nobile ideale sarà. più efﬁcacemente provveduto alla prosperità di ciascun popolo, e lo previde
con molto accorgimento Giorgio Washington. Nel pren-

quindi di potenza. ll diplomatico dev’essere perciò esente
dagli scrupoli del dovere. Le sue funzioni si riducono
ad una sola, ingannare. Qu“ il se taise, qu'il parle, qu' Il
aﬁirme, qu'il cric, insinue, conseille, il n’a pas d’autre but.
Ses discours, son silence, sa figure, son geste, ses caresses,
ses colères, tout en lui ment » (I).
388. Ecco l’ ideale del diplomatico secondo l’antica

egli disse: « se evvi una verità saldamente stabilita e
questa, che evvi quaggiù un legame indissolubile tra le

scuola. E veramente sorprendente! L’ideale di un guer-

pure massime di una politica onesta e magnanima e

riero, di un soldato, di un commerciante, ha sempre rappresentato un uomo dotato di certe particolari virtù, sot—
t0posto e. certe leggi immutabili, con determinati doveri,

le solide ricompense della prosperità e del benessere di

… Lamcnnaìs, Amsrhaspands e! Dawands, p. 283.
(9) Discorso pronunciato dal Washington il 30 aprile 1789.
Anche ll Mably arrivò alla medesima conclusione e confurtò
la sua opinione coll’auloritù della storia, dalla quale egli ricavò
.

dere possesso della presidenza del Senato americano

un popolo » (2).
Alla organizzazione giuridica. della magna civitas,
come utile ammaestramento, che la migliore politica per i sovrani
è di essere giusti. " La vrai politique est. toujours conforme a la
moral, et ne peut jamais s'ècarter de ses principes ,, (È'fmIr-s :le
l‘histoire, t. xviii, p. Gl; Observations sur l‘histoire & la Grc'm'v‘].
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ossia della grande società degli Stati che sono allo stesso
livello di civiltà, non si potrà arrivare certamente di

sime proclamate dall‘ultimo Congresso di Berlino. Se

un tratto, ma a gradi: ora l’azione diplomatica ai giorni
nostri deve tendere a questa graduale e progressiva

un'opera veramente umanitaria, dovrà. proporsi di pro—
clamare nei Congressi le regole di diritto per la coesi-

trasformazione della società degli Stati in una società

stenza dei popoli nella magna civitas, e trovar modo

di diritto.
Non vogliamo dissimulare che la vita pubblica degli
Stati e le relazioni internazionali fra i medesimi attinenti ai loro interessi politici continueranno per qualche
tempo ancora a subire le vicende incessanti delle ambizioni, delle gelosie, delle antipatie di razza, e degl'interessi dinastici, mascherati sotto il nome specioso d’inte—
ressi di Stato, e questo impedirà che nelle grandi questioni
internazionali la diplomazia faccia trionfare le ragioni

per assicurare il rispetto e l’osservanza delle regole che

del diritto e della giustizia, siccome è comune desiderio
di tanti eminenti publicisti, però molto essa potrà fare
se senza guardare alle sole necessità politiche del mo
mento, e registrare i fatti compiuti o regolare le conseguenze di una guerra, saprà cogliere qualunque propizia

circostanza per proclamare le regole generali dei rapporti
internazionali degli Stati secondo giustizia ed umanità,

come fece nel 1856 quando proclamò le regole di diritto
marittimo nel Congresso di Parigi.
390. In quel Congresso i diplomatici convenuti sottoscrissero pure il protocollo nel quale fu formulato l'importante voto che « in qualunque caso fra gli Stati da essi
rappresentati potesse sorgere un serio dissenso, prima

di ricorrere alle armi, purchè le circostanze lo avessero
consentito, avrebbero ricorso ai buoni ufﬁci di una Potenza amica. per risolvere il dissidio ». Il quale prece-

dente è pure molto da lodare, dacchè giova sempre proclamare solennemente certe regole conformi a ragione

e giustizia. Se tale precedente stabilito nel 1856 fosse
stato continuato, ne avrebbe molto proﬁttato la civiltà,
e con ragione si poteva sperare di arrivare a proclamare altre regole più importanti per l'ordinata coesi—
stenza degli Stati, dando ad cese la. stessa autorità di
leggi internazionali, ma per mala ventura gli avvenimenti che sono accaduti hanno rinnovellato gl’inveterati
odii di razza, e seminato acerbi rancori tra due potenti

la diplomazia vorrà nobilitare la sua missione e compiere

anderà formulando. Non vi ha dubbio che se i diplomatici riuniti in Congresso aftermassero e promulgassero
le regole dei rapporti degli Stati sl in tempo di pace

che in tempo di guerra, la violazione di tali regole, tanto
chiaramente e tanto solennemente proclamate, accresce—
rebbe di molto da una parte la responsabilità di coloro
che osassero nel fatto conculcarle e renderebbe più certa

l'autorità della diplomazia stessa. alla quale non potrebbe
essere negato il diritto di intervenire e provvedere a

reprimere la violazione del.diritto da essa proclamato.
Riesce facile comprendere che se la diplomazia compisse la sua missione, questo sarebbe il mezzo più efficace

per prevenire la guerra e consolidare la pace. Non di—
ciamo che si potrà arrivare mai ad eliminare assoluta—
mente la guerra, ma che si potrà renderla molto rara e
diﬂ‘icile tra i popoli che avessero accettato la stessa legge,

dappoichè, quando fossero chiaramente ﬁssate le regole
di condotta degli Stati, sarebbe poi facile di esaminare
il vero punto della controversia e discutere le regioni

in sostegno delle pretese dell‘una o dell’altra, e mediante
le negoziazioni diplomatiche si potrebbe poi senza gravi
difﬁcoltà arrivare o a convincere l’una parte o l’altra

dei propri torti e rendere cosl possibile una conciliazione, o a mettere per lo meno quella, che volesse abu—
sare della forza, nella condizione di assumere tutta la
responsabilità del suo immorale procedere dinanzi alla
pubblica opinione.
Che se nell'attuale stato di cose per essere meno certe
le regole sono più frequenti le contese, la diplomazia
non deve nulla omettere per arrivare ad una soluzione
amichevole di qualsiasi controversia. Il danno certo ed

immediato che deriva sempre dalle contese fra gli Stati
è una grave e valutabile ragione per rendere legittima

e doverosa l‘azione diplomatica, e adoperare ogni buon
ullicio per appianare le difﬁcoltà e spingere le parti ad
391. Giova sperare che la diplomazia saprà cogliere ' una transazione"( 1).
A ciò non è necessario esserne richiesto, e nulla osta
la prima occasione propizia per richiamare i precedenti
che gli agenti diplomatici di diversi Stati agiscano in
stabiliti dal Congresso del 1856. Essa non dovrebbe limicomune per far valere uniti la loro inﬂuenza e la loro
tarsi a riunirsi nei Congressi a solo ﬁne diprovvedere al
autorità morale onde ottenere che l’una parte e l‘altra
presente senza preoccuparsi dell‘avvenire. L’ avere ammesso in pratica che l’azione diplomatica debba essere
moderi le sue pretese.
392. Quello che si richiede per adempiere esattamente
limitata a regolare il cosi detto equilibrio politico, ogni
si nobile ufﬁcio è che l’azione diplomatica sia esercitata
volta che profondi ed importanti avvenimenti arrivino a
con prudenza e con la più grande imparzialità e rettiscuotere le basi dell’equilibrio precedentemente stabilito,
tudine. Le negoziazioni devono essere le sue armi, il
o a spostare i limiti territoriali degli Stati, ha tolto granrispetto delle regole consacrate nel diritto delle genti
demente il prestigio dell'azione diplomatica e dimostrato
la' sua guida, e non mirare unicamente a fare in quala sua impotenza nella pratica. E infatti accaduto che
lunque modo e con qualunque mezzo il vantaggio esclugl‘interessi politici hanno esercitato sempre la maggiore
sivo del proprio paese.
inﬂuenza in tali concilii, e che le ambizioni illegittime,
Il diplomatico deve avere bene in mente che la pube gl‘interessi gelosi mascherati sotto ﬁnti nomi hanno
blica tranquillità, la vera felicità del popolo, il suo benescontinuato ad ispirare le massime da essi adottate e
sere, la sua prosperità, dipendono in gran parte dalla
si è arrivato cosi a sacriﬁcare il diritto alla politica e
politica all‘interno e all’estero. Esso dovrà sempre adoa stipulare transazioni, proclamando massime atte solaperare efﬁcacemente la. potenza della sua autorità mot
mente a regolare i fatti compiuti. Basti a sicura prova.
rale, l'abilità delle combinazioni, l’arte delle negoziazioni
il rammentare il patto convenuto nell'articolo 7 del

Stati.

Trattato di Parigi del 1856 che proclamò l'indi pendenza

per assicurare e consolidare la sicurezza dello Stato e

e l'integrità territoriale dell'impero ottomano d’interesse generale per l‘Europa, ponendola come tale sotto

la prosperità del medesimo, e questo dovrebbe essere il

la garanzia delle grandi Potenze. Taccio poi delle mas-

centro a cui dovrebbero convergere tutte le linee dell'aqcorta e prudente politica di un diplomatico e la metndl

(1) Il barone Bignan scrive: " La guerre elle-meme est encore de la Diplomatic; c’est la Diplomatic qui la prepare, la suspende.
ou la prolonge, et qui enﬁu la termine ,.
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tutte le sue negoziazioni; ma la politica saggia dovrebbe

oggi comprendere che la grandezza e la prosperità di
ciascuno Stato dipendono dall‘accrescimento proporzio-

mente desiderabile chei diplomatici volgessero ogni
loro cura ad appianare le difﬁcoltà che impediscono tut-

tora che sia adottato un diritto comune per assicurare
nale della sua produzione e del suo commercio, e che
la decisione uniforme dei conllitti fra le diderenti legisa ciò è indispensabile la pace per poter mettere a pro- . lazioni civili e criminali. Quale missione più gloriosa
ﬂttoi doni naturali ottenuti dalla Provvidenza, perfe- ' di codesta, di prolittare cioè dei benefìzi, della pace per
zionarli con l'industria e renderli proﬁcui col commercio.
negoziare onde regolare secondo giustiziai diritti priLa saggia politica dovrebbe quindi consacrare come
vati dei cittadini di Stati diversi?
massime, che la guerra non può decidere della prepon335. Oggi i contatti e i rapporti frai cittadini e gli
deranza degli Stati: che la preponderanza conviene cerstranieri sono tanto cresciuti che tutti reclamano vivacarla altrove che nelle vicende incerte delle combinazioni
mente che siano stabilite regole uniformi per determi—
fcderative e delle operazioni militari: che ogni Stato
nare l'esercizio dei diritti civili negli Stati stranieri, e
deve trovare la sua sicurezza e la sua prosperità, e
per acquistarvi beni, e trasmetterli, e per fare contratti,
quindi la sua preponderanza, nella sua ricchezza, che . e per obbligarsi validamente. Alcuni Stati hanno accetdev'essere il frutto de' suoi doni naturali e della sua ' tate certe massime di diritto comune relative alla forma
industria combinati, e messi in movimento da un Go- degli atti, alla conservazione dei beni ereditari, alle
verno saggio, fermo e illuminato: che per un tale Stato
marche di fabbrica e di commercio e via dicendo, conil mezzo migliore per essere temuto e rispettato non è
sacrando le dette massime nei trattati commerciali,ma
di abusare delle sue forze o di appoggiarsi ad altri più
meglio sarebbe se i diplomatici volgessero laloro atten—
forti, ma di agire rettamente, di far rispettare le libertà,
zione a negoziare dei trattati generali, nei quali il didi far temere la sua giustizia più che la sua vendetta,
ritto comune relativo a ciascuna materia speciale fosse
e far valere la sua influenza nel sostenere con l‘energia
stabilito, e senza subordinare l'autorità del medesimo
temperata della dignità. tutte le cause fondate sul buon per la sua durata all'esistenza dei trattati commerciali
diritto.
' o delle convenzioni consolari. Cosi potrebbe farsi per
Se la diplomazia comprendesse queste verità, e non si . le regole di diritto civile internazionale.
allontanassc mai da esse, ril'uggirebbe da quel sistema
396. Una delle materie sulla quale la diplomazia dod'intrighi per preparare le alleanze e le federazioni sevrebbe concentrare i suoi sforzi e quella dell'esecuzione
condo gl‘interessi astratti, ipotetici, variabili della po- delle sentenze dei tribunali stranieri. Fa mestieri di ricolitica del momento, soggetta alla mobilità delle circonoscere la necessità di stabilire un diritto uniforme per
assicurare l'autorità delle sentenze dei tribunali stranieri,
stanze e delle passioni, e cercherebbe invece di rendcre
stabili quelle combinazioni che tendono a tutelare gli
e facilitare l’esecuzione delle medesime. Una lodevole
iniziativa in questo senso fu presa nel 1873 del miniinteressi naturali dei popoli,i quali non sono per loro
stro degli esteri dei Paesi Bassi, il barone Gericke de
stessi mutabili e che non possono essere mai distrutti.
Hercoynen (i), il quale richiamò l'attenzione degli altri
393. L' azione diplomatica con la missione, come noi
l’intendiamo, sarebbe ordinata a scopo veramente nobile Governi sull'urgenza di assicurare l'esecuzione delle sened umanitario, ma non osiamo sperare che si arriverà. tenze dei tribunali stranieri per facilitare le transazioni
commerciali, e promosse una conferenza giuridica intertanto sollecitamente a vedere tradotto in pratica il nostro concetto. Molte e svariate vicende influiscono ad nazionale per discutere e ﬁssare le basi di un accordo, ma
mentre il nostro Governo accettò l'invito, e così fecero
alimentare l’antagonismo fra il diritto e la politica, e

questo impedirà per molto tempo ancora che la diplomazia possa adempiere efﬁcacemente la sua missione a
riguardo dei rapporti attinenti alla vita pubblica degli
Stati e alle relazioni internazionali frei medesimi.
394. Un campo nel quale la diplomazia può più efﬁcacemente esercitare la sua azione è quello nel quale convergono gl'interessi privati di cittadini di Stati diversi.
E pure generale bisogno di elaborare un diritto comune

applicabile ai rapporti di diritto privato, e si lavora attivamente per soddisfare tale neceSsità e fissare, mediante
trattati generali, i diritti internazionali dell'uomo; ora
spetta ai diplomatici di esercitare tutta la loro inﬂuenza
per elaborare il diritto internazionale dei privati secondoì nuovi concetti della scienza moderna. Intorno a
questo, molto è stato già fatto e i trattati commerciali,
i trattati di navigazione, i trattati per la protezione
della proprietà letteraria e industriale, i trattati consolari, le convenzioni monetarie, postali, telegraﬁche e
quella, relativa all‘ uso dei segnali marittimi e via dicendo, sono la più sicura prova dei risultati veramente
importanti che si sono ottenuti nei tempi moderni. La
diplomazia ha saputo far entrare nel dominio del diritto
internazionale molti rapporti che prima erano regolati

dal diritto nazionale con vedute e sistemi non al certo
uniformi.
Molto però rimane ancora a fare e sarebbe somma… La nota del ministro olandese fu pubblicata nel giornale
l’iraîie e riprodotta da Pradier—Fodéré in nota. uLl'avant-propaa

pure altri Governi, la Francia oppose delle difﬁcoltà.
Giova sperare che il tentativo in allora. fallito sia ritentato con migliore successo e chei diplomatici volgano
la loro attenzione a tale importante argomento e che
si facciano a considerare attentamente le ragioni ad-

dotte nella citata ed elaborata memoria e che ci pare
opportuno riassumere.
397.11 ministro olandese deplorava con ragione che
gli ell'etti e l'autorità. delle sentenze in materia civile e
commerciale siano in regola generale ristrette nei limiti
del paese in cui furono rese, e che negli altri non abbiano forza e valore, e che le legislazioni di quein Stati
che riconoscono più o meno l'autorità. delle sentenze
straniere assoggettino l‘esecuzione a procedura tanto
complicata da distruggere in realtà. i vantaggi che concedono. Egli faceva notare come sia urgente di assicurare l'esecuzione delle sentenze di tribunali stranieri

per favorire le transazioni commerciali, circondando
per altro l‘esecuzione di serie garanzie morali e legali e
richiamava l‘attenzione del Governo italiano a cooperare
per promuovere una riforma.

Molto opportunamente il ministro prelodato metteva
in rilievo i grandi vantaggi che sarebbero per derivare
da una riforma, e, senza fare proposte concrete, addi—
mostrava la necessità di riunirsi in conferenza per discutere ed elaborare un progetto circa le condizioni ledella mia opera Droit international privé, tradotto. e annoiata

dal medesimo.
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gali alle quali dovrebbe essere subordinata l'esecuzione
delle sentenze dei tribunali stranieri. Non dissimulava
il ministro la grave difﬁcoltà di accordarsi circa i eriteri per stabilire la competenza, ma sosteneva con
ragione che tutte le Potenze dovevano riconoscere la
necessità di adottare regole uniformi in materia di competenza internazionale e stabilire pure le regole di procedimento giudiziario per dichiarare esecutorie nel
proprio paese le sentenze di tribunali stranieri.

398. Per mala ventura l‘iniziativa presa dal ministro
olandese non produsse il suo effetto, ed è veramente
deplorevole che i maggiori ostacoli siano venuti dalla
Francia (I), la quale ha dimenticato le idee generose sulla
fraternità ed eguaglianza dei popoli proclamate nel 1789
e si ostina a mantenere un sistema veramente ingiusto
in materia di esecuzione di giudicati stranieri che nega
l’autorità della cosa giudicata, e concede alle parti di

ridiscutere novellamente il merito della causa. Cosi la
Francia perpetua uno stato di cose anormale che mette
il debitore nella condizione di frustrare i diritti del suo
creditore meglio accertati e discussi in tutti i gradi di
giurisdizione dal tribunali competenti, obbligandolo &
ridiscutere le sue ragioni dinanzi ai tribunali francesi

presso i quali il debitore di mala fede può sollevare
tutte le eccezioni sul fondo e nel merito e ridiscutere

ritto uniforme e soddisfare i generali bisogni che diven.
tano sempre più vivi a mano a mano che il commercio
internazionale si va allargando.
399. Il diritto commerciale ha per se stesso il carattere
della universalità, inerente alla natura stessa. dei bisogni
che è chiamato a regolare, i quali non sono locali 0 nazionali, ma cosmopoliti e internazionali come il commercio che li fa nascere. Lo stabilire intorno a tali ma—
terie un diritto uniforme deve riuscire meno difficile che
per le materie attinenti allo stato delle persone, all‘ordine delle famiglie, @ all‘acquisto e trasmissione della
proprietà immobiliare, le quali hanno sempre certi rap-

porti col diritto politico e con gli usi nazionali.
Lo stabilire un diritto uniforme in materia di diritto
cambiarlo è oggi una vera necessità, e intorno a ciò si
è a lungo discusso nei Congressi di giureconsulti di diversi paesi e si sono gittate le basi per formulare una

legislazione internazionale uniforme. Che cosa manca,
tranne che il buon volere dei Governi per riunire una
conferenza internazionale e proclamare una legge cam-

biaria internazionale in conformità dei voti ripetuti dei
giureconsulti, degli economisti, dei commercianti di di-

versi paesi? (3).
Il ministro degli all‘ari esteri dei Paesi Bassi riconobbe
esso pure questa necessità, e rispondendo ad una mozione

la cosa giudicata, e per di più il creditore deve pure
prestare la cauzione per le spese del giudizio.
Tali anomalie si giustiﬁcano adducendo che le magistrature straniere non presentano le stesse garanzie che
la magistratura francese, e la Corte di Tolosa facendosi

fattagli, per provocare una conferenza ed arrivare ad
un accordo cosi si espresse: « Il regolamento interna-

l'eco della vanità francese disse nella sua sentenza del
29 gennaio 1872 (aﬁ‘are Denton): « il faut bien reconnaitre que dans tous les pays du globe, et méme de

alle teorie generali del diritto internazionale privato. Io
non ho bisogno di dimostrare quanto sarebbe desidera—
bile di non essere obbligati a ricorrere a teorie astratte,
e che una legislazione cambiaria universale potesse

l’Europe !. l' organisation judiciaire n’ offre pas les
garanties complètes quì existent dans la justice fran-

caise» (2). La diplomazia francese dovrebbe oramai considerare che la vanità, alimentata dalle gloriose memorie

del suo passato, ha fatto perdere alla Francia la nobile
posizione che aveva acquistata mettendosi a capo del
progresso civile, e ha oﬁ‘uscato lo stesso merito incontestabile della sua iniziativa.
Su molte altre materie la diplomazia potrebbe pure
volgere la sua attenzione tentando di elaborare un di(1) Vedi le dichiarazioni fatte dal Mancini nella tornata della
Camera. dei deputati del 24 novembre 1873.
' (2) Journal du Palais, 1873, p. 193.
(3) Intorno al diritto cambiarlo internazionale si discusse in
vari Congressi, e una memoria fu letta dall‘Asser nel Congresso
di Gand (Annales de l'associaiion internationale de sciences sociales, 1863, pag. 203). L' associazione inglese poi ne ha formato
oggetto di accurato e serio studio. In seguito alla riunione che
ebbe luogo a. La Haye dal 1° al 6 sett. 1875 per studiare come
arrivare all‘unità di legislazione in materia. di lettera di cambio,
un progetto fu redatto dalla Commissione per ciò nominata, e si
legge nel Clunet (Journal, 1876, p. 262). Tale argomento fu poi
discusso dal Congresso riunito a Brema dal 23 al 29 sett. 1876.
Il progetto di legge internazionale sulla. lettera. di cambio fu
pure discusso nel Congresso dei giureconsulti delle Scandinavia,
dell’A ustria e della Germania riuniti a Copenaghen nel 1870 e 72.
V. le conclusioni adottate nel Clunet (Journal, 1875, pag. 403), e
quelle adottate dal Congr. di Fraucfort, sess. del 20 agosto. 1878.
La questione del diritto cambiario internazionale fu pure pertata dinanzi al Parlamento olandese mentre si discuteva il bilancio degli esteri del 1879. V. l‘importante articolo di Godefroi,
Le droit international privé dn Parlement hollandais (Clunet,
Journal, 1879, pag. 369).
(i) Tornata del 5 dicembre 1878. Discussione del bilancio degli
affari esteri per l’anno 1879.

zionale del diritto cambiario è desiderabilissimo. Attualmente quando si tratta dei diversi rapporti giuridici che
il diritto cambiario fa nascere si è obbligati a ricorrere

essere creata accordando al commercio dei paesi civili

diritti, e imponendogli obbligazioni regolate sulle stesse
basi» (4).
Sono pure materie importanti quella. del riconoscimento delle società straniere e delle operazioni fatte

dalle medesime all’estero (5); quella del fallimento per
isuoi effetti internazionali (6), quella del regolamento
delle avarie comuni (7), quella dei trasporti internazionali, e via dicendo.
(5) Vedi il Congresso tenutosi a. Bruxelles nel 1872 (Annales
citato, pagina. 207).
(6) Pel diritto internazionale relativo al fallimento, vedi le
conclusioni adottate dal Congresso giuridico internazionale di
Torino il 1880. In questo Congresso vari Governi si fecero rappresentare, e le conclusioni furono adottate dei commissari di

detti Governi.
(7) La questione del regolamento internazionale delle avarie

comuni in sollevata. la prima volta nel 1860 a. Liverpool, poi la
Society for thepromolion of social science e l‘Association for the

reform and eodiﬁcafion of the law of nations hanno discusso tale
argomento, il quale nel 1882 fu oggetto di attento esame nei Con-

gressi che ebbero luogo a Glasgow e a Londra e poi ad Anversa,
6 in quello di York, e in seguito a tali discussioni furono stabilite certe regole per fissare un diritto comune su tale materia e
togliere le dili'crenze esistenti fra le diverse legislazioni. The

York and Antwerp rules. Le regole di York e di Anversa per le
grosse avarie.
Nel 1878 il Comitato pel regolamento internazionale delle
grosse avarie presentò al ministro degli affari esteri dei Paesi
Bassi una petizione per esporre l‘urgenza del regolamento internazionale per le piazze di Londra, Marsiglia, Anversa, Amsterdam, Brema, Amburgo.
_
I confronti fra le diverse leggi in materia di grosse avarie V1:
genti nei diversi paesi provano come sia urgente un accordo. E

909

AGEN’1‘1 DIPLOMATICI
,?

400. Si affaticano i Governi nello afﬁdare ai loro mi-

aﬁ‘ari esteri, come sono del pari ﬁssati gli stipendi personali e gli assegni locali, salvo sempre la facoltà fatta al
Governo di modiﬁcare con decreto reale il numero delle
Legazioni e il riparto degli assegni locali entro i limiti
della cifra complessiva stabilita per gli assegni suddetti.
A norma del decreto del 2 febbraio 1882 (n. 639,

nistri e diplomatici la missione di negoziare e trattare

per tutelare gl’interessi politici dello Stato, e senza
arrivare mai a stabilire nulla che sia veramente saldo e

duraturo, dappoichè il regno della pace, come risultato
delle cosi dette combinazionipolitiche, non potrà essere
mai un ideale realizzabile mercè l’azione diplomatica;

serie 3“) il ruolo del personale diplomatico e l' elenco
degli assegni ﬁssati per i singoli posti diplomatici fu-

sarebbe oramai tempo che i Governi volgessero l’attenzione agli intere.—si dei popoli, e che incaricassero i

rono stabiliti nella seguente maniera:

diplomatici di protittarc dei benelizi della pace per adempiere la missione più proﬁcua e più gloriosa di negoziare

: i

per regolare seeondo giustizia i diritti privati dei cittadini.
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CAP. UNICO. — ORGANIZZAZIONE DELLA CARRIERA
DIPLOMA’HCA SECONDO LA LEGGE ITALIANA.

10
10

401. Persone appartenenti al personale diplomatico. — 402. N u.
mero delle Legazioni. — 403. Condizioni per essere ammesso
alla carriera di plomatiea. —- -1»0-'b. Nomina dei medesimi. —
405. Prestazione del giuramento. — 406. Obblighi dell‘ufﬁciale diplomatico nel recarsi al luogo di sua destinazione. —
407. Indennità. -— MSc—Addetti di Legazione. — 409. Addetti
militari. — MO. Addetti onorari. — 411. Interpreti e dragomanni. -— 412. Funzioni e attribuzioni appartenenti agli
ufficiali diplomatici. — 413. Corrispondenza. — 4l‘l-. Obbligo
di trasmettere una reluzione documentata. — 4|5. Gestione
degli all'ari di una Legazione estera. — 4IG. Supplenze e
reggenza di una Legazione italiana. — 417. Funzioni amministrative degli agenti diplomatici. — 418. Diritti di cancelleria. — 410. Legalizzazione degli atti. — 420. Custodia dell‘archivio. — 4a1. Revisione del Regolamento in vigore.

7
14
15

Totale

zione:
a) gli addetti di legazione;
b) gli addetti militari;
e) gli addetti onorari;
d) gl‘interpretiodragomanni addetti alle legazioni
in Oriente.
Le persone appartenenti al personale diplomatico
sono nominate dal Re sulla proposta del ministro degli
all'ari esteri, e devono e.sere cittadini italiani. Essi percepiscono uno stipendio personale, e quando sia il caso,
un assegno locale, oltre una quota-parte delle tasse di
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bilite all‘ estero e il personale alle medesime addetto

Si considerano altresl come appartenenti alla lega-
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401. Le norme concernenti le Legazioni italiane stafurono sanzionate dal legislatore italiano col decreto
29 novembre l870, il quale fu poi successivamente
modificato in alcuni punti dei decreti 28 marzo 1876,
n. 3055, serie 2“; 6 giugno 1880, n. 5531, serie 2“; 14 dicembre l879, n. 5200, serie 2'; 4 giugno 1882, n. [98,
serie 3'.
In base al citato decreto il personale addetto alle
legazioni si compone:
«) d‘inviati straordinari e ministri plenipotenziari di prima e seconda classe;
0) di consiglieri di legazione;
e) di segretari di legazione di prima e di seconda
classe.

Inviati straordinari e ministri
plenipotenziari di 1- classe L.
Inviati straordinari e ministri
plenipotenziari di 2“ classe ,,
Consiglieri . . . . . . . ,,
Segretari di 1' classe. . . ,,
Segretari di 2° classe. . . ,,

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.
. .

. . L.
. . ,,
. . ,,
. . ,,
. . ,

titolare

segretario

35,000
36,500
155,000
39,000
82,000

4,000
,,
9,000
4,000
4,000

1
2
3
45

Atene .
Belgrado
Berlino.
Bema .
Bruxelles

6

Buenos-Ayres

.

.

.

.

,,

50,000

0,000

7
8

Bultarest . .
Copenaghen .

.
.

.
.

.
.

.
.

,,
,,

50.000
32,000

8.000
4,000 '

0

Costantinopoli . .

,,

80.000

9,000

10
11

L‘Aja .
Lisbona

.

. .
. .

. .
. .

.
.

,,
.,

32,000
435,000

4,000
5,000

1°.'

Londra.

.

.

.

.

.

..

150,000

0,000

13
H!
15
10
17
18
ì‘.l
20

Madrid .
l\lonaco. .
Parigi . .
Pietroburgo
Rio Janeiro
Stoccolma
'l‘nkio . .
Vienna. .

.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. .
. .
. .
. . .

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
..

70,000
32,000
150,000
150,000
50,000
82,0
71,
155,

8,000
5,000
9,0…)
0,000
9,000
"
9,000
9,000

21

Washington . . . .

,,

65,

9,000

L.

1,50-1,500

136,000

.
.

.

Totale degli assegni diplomatici L. 1,640,500

' Assegno al primo segrclario, sia esso residente a Gopenaghen, od a Stoccolma.
" Vedasi Copenaghen.

Cancelleria riscosse a norma della tariffa, e_ le indennità

403. Le condizioni per essere ammesso alla carriera
diplomatica furono stabilite col decreto del 15 maggio

stabilito a norma dei decreti a ciò relativi.
402. Il numero delle Legazioni è ﬁssato con decreto

1869;
A norma del citato decreto le condizioni per l‘am—

reale in base al bilancio passivo del Ministero per gli

missione alle Legazioni e Consolati sono le seguenti:

necessario che quando una nave parte, e uno carichi :\ bordo di
essa della merce, possa sapere se le avarie devono essere riparllll: secondo la legge delluogo di destinazione, o secondo quella

del luogo in cui avviene il danno. e ove termina. il viaggio. L‘opportunità di un regolamento internazionale uniforme e quindi
evidente.
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a.) la cittadinanza italiana;
o) l'età non minore degli anni 20, nè maggiore
dei 30;
c) il diploma dottorale in una facoltà qualsiasi

presso una delle Università italiane o degli istituti pa.reggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato
favorevole ottenuto negli esami della Scuola superiore
di guerra o dei Corsi di applicazione per le armi del
genio, dell‘artiglieria e delle stato—maggiore generale o
per la marina;

per essere ammessi agli esami, e il giorno e l’ora in
cui detti esami avranno principio.
Gli aspiranti devono giustiﬁcare nelle loro istanze
per essere ammessi agli esami, di possedere tutte le
condizioni richieste ed esposte innanzi e provare questo
con documenti, e quanto alla rendita fa mestieri che
essi provino con atti autentici, di possedere o in proprio
o per assegno ad essi fatto dai loro parenti oda altri

una rendita non minore di lire 8 mila per potere aspi-

d) il possesso di mezzi sufﬁcienti di fortuna per

rare alla carriera diplomatica.
La buona calligraﬁa è una delle condizioni richieste

provvedere con decoro alla propria sussistenza seguataruente durante il volontariato all‘interno ed all'estero;
e) appartenere a famiglia di condizione e di atti-

per essere ammessi agli esami, ed è per ciò che gli aspiranti devono scrivere le loro istanze di ca attere pro—

nenze rispettabili, e Io avere sempre tenuta una buona
condotta;
f) l‘esito favorevole dell'esame speciale di concorso

prio e possono senz'altro essere esclusi coloro che non
possedessero una scrittura nitida e chiara.
Gli esami sono dati dinanzi una Commissione espressamente nominata e versano sulle materie riﬂettenti

secondo le prescrizioni dello stesso decreto.
gli studi giuridico-politici, cioè legislazione civile, comQuando sia il caso di provvedere all’ammissione nella , mercialeepennle, diritto internazionale e costituzionale
carriera diplomatica, si pubblica nella Gazzetta ufﬁciale del Regno l‘avviso di concorso, indicando il numero dei posti disponibili, il periodo di tempo entro il
quale gli aspiranti devono presentare le loro istanze

ed economia politica, e inoltre la.sloria, la geograﬁa, la
lingua e la. letteratura italiana e francese secondo un

(1) Pnoomnnu PER cu ssa… nr concouso rm LA caunn:nlt
'nrrLonancz.

Giurisdizione consolare negli scali di Levante; Gapitnlazinni. —
Estradizione; Principii sui quali è l'ondata in diritto; Reati per
cui in generale è concednta fra gli Stati che ne fecero convenzione

Legislazione civile.

programma che è pubblicato per cura del Ministero
per gli all'ari esteri (l).

speciale.

Della cittadinanz. . -— Del matrimonio e dei diritti di famiglia.
-- Della tutela. — Della proprietà. — Dei contratti e delle obbligazioni. -— Teoria delle prove. — Successioni e testamenti.
Legislazione penale.
Principi generali intorno ai reati ed alle pene. — Dei reati
commessi da nazionali in territorio straniero. — Dei reati commessi dain stranieri nel territorio dello Stato. — Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare. — Delle giurisdizioni
penali e della rispettiva competenza.
Legislazione commerciale.

Economia politica.
Principii generali: Ricchezza; Produzione di essa. — Valore:
Varie l'oruiole recate innanzi per deﬁnirlo. — Della prOprieh't
terriera. — Del lavoro; Divisione di esso; Del cambio; Del capitale. -— Inﬂusso del progresso delle scienze e delle arti sulla
produzione. — Delle macchine nell‘industria e nell’agricoltura.
— Della concorrenza; Corporazioni del medio evo; Organizza-

zione del lavoro ideata dai socialisti. —— Teorica della rendita.
—— Teorica della popolazione. — Della ripartizione della ricchezza. — Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le
rendite.. i proﬁtti e i salari. — Libertà di commercio; Sistema

Libri di commercio. — Società commerciali. — Prove di con-

proibitive o protettivo; Sistema coloniale. — Del consumo delle

tralli. — Lettere di cambio e biglietti all‘ordine. —- Commercio
marittimo.
NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora
uniformi in tutto il Regno d‘Italia, i candidati avranno facoltà
di rispondere o scrivere giusta. la legislazione della. rispettiva
loro provincia.

ricchezze; Suoi inﬂussi sulla produzione e sulla ripartizione. —
Delle monete. — Della circolazione. — Del credito: Banche; Altri

Dirillo costituzionale.
Del sistema rappresentativo. — Divisione dei poteri. — Della
inviolabilitù della. persona del Principe. — Della responsabilità
dei ministri. —— Del Parlamento e suo divisioni in due corpi. —

istituti di credito. — Cenni storici sull’economia politica. —Primi
scrittori italiani. — Scuola lisioeratica francese. — Adamo Smith
e i suoi continuatori. — Scuola socialista e varie sue forme. —Scuola liberale. — Stato presente della scienza.
Storia generale. — Sloria antica.
Nozioni elementari di storia antica; Grandi epoche storiche;

Caduta. delle Repubbliche greche; Caduta della Repubblica romana; Formazione e disfacimento dell‘Impero.

Diritto elettorale; Sue varie forme. — Guareutigie costituzionali;

Libertà personale, ecc.

J[edio evo.
Invasione dei barbari, massime in Italia; La feudalità cd i

])irl'llo delle genti o internazionale.

suoi caratteri ed effetti; Impero di Carlo Magno: Origini e pro-

Principii razionali del diritto delle genti; Autonomia degli
Stati; Principio di nazionalità. —— Sovranità; Alta sovranità;

gressi dell’Islamismo. —- Crociate; Invasioni ottomane in Europa
ed Africa; Caduta. dell‘Impero d’Oriente.

"assalti e tributari: Protettorato; Territori neutri. — Diritto di

guerra e di pace; Diritto dei neutri : Neutralità armata. -- Blocco
e sue condizioni; Diritto dei belligeranti; Non intervento; Trat-

tati: Loro osservanza ed interpretazione; Adesione ai trattati:
Proteste; Ricognizione ufﬁciale dei nuovi Governi. — Diritti e
privilegi d‘ambaaciata; Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono. — Immunità extraterriloriale. — Diritto marittimo; Progresso del diritto
marittimo insino ai di nostri e compreso il Congresso di Parigi
del 1856. —— Principii del diritto privato internazionale; Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano; Diritto dello
Stato sui forestieri. — Giurisdizione consolare in genere. —

Storia moderna.

Le grandi scoperte geografiche ed iloro effetti; P.:-gno di
Francia e sua crescente forza e inﬂuenza. — Riforma religiosae
suoi effetti, massimamente politici. -—' Carlo V e grandezza dl
Spagna: Guerra. di Fiandra; Guerra. dei Trent‘anni; Pace di

\i'estl'alia, sue conseguenze per la Germania e l‘Europa. — “
Concilio di Trento. — Rivoluzione inglese: Gacciata degli Stuardi:

Costituzione 'e grandezza dell‘Impero Britannico; Luigi XIV.:
Guerra della successione di Spagna.; Pace di Utrecht; Pietro il
Grande; Formazione dell'Impero moscovita; Guerra delle suecessione d‘Austria; Fondazione della Monarchia prussiana; Trul-

AGENTI DIPLOMATICI
L'ammissione alla carriera diplomatica di coloro che
subirono l’esame di concorso è sempre fatta con apposito decreto e con decreto reale si provvede pure alla
nomina e alla promozione degli uﬂ‘iciali diplomatici in
caso di vacanza di posti.

404.11 decreto stesso con cui l‘agente diplomatico è
nominato determina il grado e la classe e lo stipendio ad
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ottomani e fuori d‘Europaè computato con l'aumento
del quarto nel determinare l'anzianità.

La destinazione o traslocazione dei consiglieri e segretari di legazione si fa per decreto ministeriale registrato
alla Corte dei conti. Il consigliere o il segretario della
legazione per ordine di anzianità assumono d‘uﬁlcio la
reggenza della legazione in caso di congedo, di malattia

esso assegnato. Per quello poi che si riferisce alle pro—
mozioni, la promozione ad invialo straordinario e mi-

o di morte, di sospensione, dispensa dal servizio 0 ri-

nistro plenipotenziario si fa esclusivamente a scelta. Nel—

altrimenti provveduto dal Ministero (art. 34, decreto

l‘avanzamento poi degl‘inviatì straordinari e ministri

29 novembre l870).
405. Tutti isopraddetti ufﬁciali diplomatici in occasione

plenipotenziari dalla 1- alla 2° classe, si segue l’ordine
dell‘anzianità per la metà dei posti vacanti, per l‘altra

si ha riguardo essenzialmente al merito. Va però notato, che nel determinare l'anzianità, il servizio pre-

vocazione del titolare, e la conservano ﬁnchè non sia

della prima nomina e prima di assumere l'esercizio delle
loro funzioni, devono prestare in presenza del ministro

stato nei paesi ottomani e fuori di Europa è computato
con l‘aumento del quarto. Va pure notato, che la posizione in carriera di un agente diplomatico non rimane

degli all‘ari esteri o d‘altra pe:sona da esso delegata,
il giuramento d‘ufﬁcio secondo il rito del proprio culto
e colla l‘ormola determinata dal decreto del 1870. Ove
ciò non riesca possibile, o se la delegazione sia (lilli-

modiﬁcata se in considerazione dei rapporti col Governo

cile, l‘ufﬁciale diplomatico può supplire alla prestazione

straniero, esso sia accreditato con un titolo superiore
a quello del grado eifettivamente da esso occupato.
i consiglieri di legazione sono anch‘essi nominati dal
Ite con apposito decreto e prendono il titolo d'incaricati d'nﬁ‘ari quando sieno temporaneamente investiti
della reggenza di una Legazione. Lo stesso va detto
dei segretari di legazione. Questi possono essere promossi a consigliere di legazione in caso di vacanza di
posti e dall'una all‘altra classe seguendo per tale avan-

del giuramento verbale, scrivendo e ﬁrmando di proprio
pugno la formola e trasmettendola al Ministero.
406. Ciascun ulliciale diplomatico nominato o traslocato deve trovarsi nel luogo di sua residenza entro il

zamento l‘ordine di anzianità per la metà dei posti
vacanti, e tenendo conto del merito per l'altra metà.
Anche rispetto ad essi il servizio prestato nei paesi
tato d'Aqnisgrana; Spartimento della Polonia; Aprimento del

termine stabilito dal Ministero per gli affari esteri nel
decreto stesso di nomina o traslocazione. Qualora esso
non si trovi alla sua destinazione nel giorno stabilito,
e che non sia in grado di giustiﬁcare il ritardo, incorre
nella perdita dello stipendio a partire dal suddetto
giorno, ﬁno a quello in cui sarà. realmente giunto al
posto, e ciò oltre agli altri prov vedimenti che per tale

ritardo potesserooessere ad esso applicabili. Semprechè
'l‘.\Bi:l.l.a dei coefﬁcienti d' importanza dei altri esami (Art. 10).

Mar Nero alla navigazione commerciale. — L’Impero Indo-Bn"lannico. — Indipendenza degli Stati Uniti d America, loro rapida
Coefﬁciente

Turan:
dei punti

di

ottenibili
in ognl

hnpnrtnnzn

mum-iu.

grandezza. — Rivoluzione francese; Guerre della Repubblica;
M A T F. lll E

guerre dell‘Impero. -— Pace di Presburgo; Abolizione dell‘Impero germanico. — Caduta del grande Impero Francese; Trattati
del 1815. — Conquiste della Russia, sulla Svezia, Turchia, Persia,
China e sui Klmnati tartnri. — Istituzione del Regno di Grecia.
— Formazione del Regno dei Belgi. — Guerra di Crimea; Con-

Esuu scnrrrl.

gresso e trattato di Parigi. —— Formazione del Regno d’Italia;
Cessazione della Dieta Germanica; Incremento della Prussia.

Storia d‘Italia dopo Carlo Magno.

1° Legislazione . . .
2“ Economia politica, storiae geograﬁa. . . . . . . . .

Repubbliche italiane; Cause della loro prosperità e decadenza;
Lega Lombarda; Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle
Due Sicilie; Venezia, Genova e il Ducato di Milano; Lega .di
Cambrai; Caduta di Firenze; Vicereame Spagnuolo; Austria in

20

1000

M-

700

12

600

Esa… VERBALI.
3" Legislazione chile, penale e

_

Lombardia, Lorenesi in Toscana, Carlo 111 in Napoli; Riforme
commerciale

.

.

.

.

civili anteriori alla rivoluzione francese; Conseguenze di questa

4° Diritto intemazionale e costitu—
in italia; Ristauruzione. — Origine e vicende degli Stati della
Chiesa. — Primordii della Casa di Savoia: Regni di Emanuele
Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.
Geograﬁa e Statistica.

Geograﬁa ﬁsica.; Nozioni generali elementari. — Geograﬁa
politica; Principali Stati d‘Europa, d‘Asia e d‘America; loro
colonie, lingue, religioni, forme di governo, industria e commercio; loro popolazione assoluta e relativa e loro forze di terra
e di mare. — Emancipazione seguita di molte colonie, e varia-

zione di sistemi politico-commerciali avvenuta in parecchie di
rsse. — La liberazione degli schiavi nelle colonie ed in Europa.
— Il credito politico e le condizioni di ﬁnanza dei vari Governi.
— Le grandi linee di comunicazione fra i vari continenti. —
L'emigrazione dall‘Europa. e dall'Asia orientale: sue conseguenze. — Le Missioni religio$e e loro importanza sociale. -—Le nazionalità. e le difﬁcoltà politiche nascenti in vari Sta li dalle
loro tendenze. — Numerosi servizi resi dalla diplomazia agli in-

teressi generali. delle scienze e del progresso sociale.

1‘).

(i…)

5" Economia politica .
6° Storia, geograﬁa e statistica

zionale

.
.

10
12

."dlU
(i…)

7° Lingua francese.

.

.

.

7

350

8° Lingue straniere. . . .
9° Aritmetica e contabilità .

.
.

.
.

7
6

350
300

Totale dei coefﬁcienti d’importanza

100

Id.

.

.

complessivo dei punti ottenibili (10 x 50] . . . .

Idoneità (sci decimi)

.

.

.

.

.

|
...

5000

...

3000
|

Nella votazione sugli esami scritti si avrà a tener conto del
' merito intrinseco del lavoro, della purezza della lingua in cui e
| redatto, ed anche della calligraﬁa con cui è scritto.
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l'ufﬁciale diplomatico eletto o traslocato si trovi al suo
posto nel termine ﬁssato dal Ministero ha diritto di go-

caso il Ministero per gli aﬂ‘ari esteri potrebbe accordare
una parte dell'indennità suddetta in compenso del danno

dere dello stipendio personale dal giorno della sua nomina e promozione; quanto poi all'assegnamento locale,
e alla partecipazione alle tasse, esse competono dal

sollerto.

408. Gli addetti di legazione regolarmente nominati

giorno in cui l'ufﬁciale diplomatico assume l'esercizio

con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti si
considerano come facienti parte del personale diploma.

delle sue funzioni (1).

tico. Ai medesimi si applicano le disposizioni concernenti

Di massima l'ufﬁciale diplomatico assume l’esercizio

il personale diplomatica e si corrispondono le stesse in-

delle sue funzioni appena sia giunto alluogo di sua
residenza, ed ha diritt0‘all‘immediata consegna dell‘uf-

dennità ad essi dovute (3).

ﬁcio. I capi di missione potranno però differire la con-

poraneamente ad un addetto la reggenza di unalegazione,

segna dell‘ufﬁcio con l'approvazione del Ministero ﬁnchè
non abbiano presentato le loro lettere di richiamo.
407. Agli ufﬁciali diplomatici e accordata un‘indennità

ma questo non può essere fatto che coll‘assenso del Ministero. In questo caso sono al medesimo devoluti i proventi di ufﬁcio spettanti al titolare e un'indennità che
dev'essere [issata dal Ministero nei limiti stabiliti per i
reggenti delle legazioni (4).
A norma del decreto del 29 novembre 1870 il numero

perle spese necessarie di viaggio, la quale è determinata da una tabella, e viene corrisposta tanto nei casi
di prima nomina o di traslocazione, come in ogni altro

corso di viaggio per pubblico servizio debitamente autorizzato.
Agl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari

:\ norma dell’art. 21 del decreto del 1870 è concessa
un'indennità di primo stabilimento ragguagliata al terzo
dell‘assegnamento llssato pel titolare di loro destinazione, pil‘t il terzo della somma stabilita per la pigione
del palazzo della legazione, quando la medesima fosse
iscritta separatamente in bilancio. Questa indennità

però non potrà mai essere minore di lire 15 mila. La
detta indennità è accordata con decreto ministeriale
da registrarsi alla Corte dei conti contemporaneamente
alla nomina o traslocazione, però la medesima non si
acquista se non in tre anni, cioè per due terzi nel primo
anno e per l‘altro terzo nei successivi, in rate eguali
per ciascun semestre incominciato. Il primo anno si
considera come completo quando l'ufﬁciale diplomatico
si sia recato al luogo di sua destinazione.

La disposizione contenuta nel succitato articolo fu poi
completata dapprima col decreto del 28 marzo 1876,
n. 3055, serie 2“, il quale ﬁssò pel titolare d'una legazione italiana col titolo di ambasciatore un'indennità di

primo stabilimento nella. somma di lire 60.000 e poscia
col R. decreto del 6 giugno 1880 il quale dispone che l’indennità di primo stabilimento agli agenti diplomatici al—
l’estero ancorchè rivestiti della qualità di ambasciatore
non potrà in alcun caso essere corrisposta in somma su-

In circostanze straordinarie può essere afﬁdata tem-

degli addetti di legazione non può eccedere la quarta
parte di quello complessivo degli ulliciali diplomatici
stipendiati. Quando sia riconosciuto utile pel pubblico
servizio, possono esser destinati presso le legazioni gli
ufﬁciali generali o superiori dell'esercito e della marina

col titolo di addetti militari.
A ciò è sempre indispensabile il previo accordo tra il

Ministero per gli affari esteri e quello della guerra o
della marina, secondochè l'ufﬁciale scelto per tale funzione appartenga all'esercito o all‘armata di mare (5).
409. Gli addetti militari dipendono sempre dal titolare

della legazione per tutto ciò che concerne Horo rapporti
con le autorità. del paese ove sono inviati, ma possono

pure corriswndere direttamente coi Ministeri della
guerra o della marina per quanto concerne le materie
tecniche dell‘arte militare, ma devono dare comunicazione dei loro rapporti al capo della legazione.
Gli addetti militari sono nominati con lettera ministeriale enon acquistano pel fatto del loro servizio all‘estero
alcun diritto a percorrere la carriera diplomatica.
Nelle pubbliche cerimonie alle quali interviene il personale della legazione, gli addetti militari prendono in
concorrenza col personale stesso il posto che loro personalmente compete & norma del R. decreto del 19 aprile

1868 sulle precedenze. ln verun caso però potrebbero precedere il titolare della legazione o chine faccia regolarmente le veci.

periore alle 45,000 lire. La detta indennità dovrà essere

Possono essere ﬁnalmente destinati presso le nostre

poi ridotta a lire 30,000 per le residenze nelle quali esi—

legazioni gli addetti a titolo onorario, e coloro che vegliono ottenere tale ufﬁcio devono essere cittadini italiani, non avere meno di 20 anni nè più di 30, godere
ottima riputazione, appartenere afamiglia distinta per
condizione sociale, possedere in proprio, o poter disporre

stono palazzi provvisti di mobilio di proprietà. demaniale. La detta indennità è corrisposta integralmente in
occasione di prima nomina al posto, o quando il titolare
già vi risiedesse da oltre otto anni, e negli altri casi
fatta deduzione dell‘indennità di primo stabilimento già
ricevuta (2).

Qualora avvenga la traslocazione nel corso del triennio si dovrà. dedurre dell’indennità dovuta pel nuovo stabilimento la quota non ancora acquistata dell’indennità
precedentemente riscossa.
Qualora l'ufﬁciale diplomatico fosse surrogato prima
di partire pel luogo di sua destinazione, e senza che gli

sia contemporaneamente ﬁssata altra destinazione, se
avesse ricevuta l'indennità di primo stabilimento, dovrebbe farne la integrale restituzione, salvo il caso che
la surrogazione sia avvenuta per ragioni straordinarie,
ed indipendenti dal fatto suo, e che egli avesseimpiegato
tutta e parte dell' indennità in spese necessarie, nel qual
(1) Articolo 10 del decreto citato.
(9) Vedi decreti 28 marzo 1876 e 6 giugno 154520.
(3) Articoli 3 e l'] decreto 99 novembre 1870.

di una rendita annua non minore di lire quindicimila.
410. Gli adetti onorari sono nominati dal ministro
degli ati‘ari esteri sentito il Consiglio dei ministri, possono
continuare in ufﬁcio per un triennio, e cessano di pieno
diritto trascorso tale periodo di anni, a meno che non
sieno riconfermati per un eguale periodo di anni con
altro decreto ministeriale.

Il numero complessivo degli addetti onorari fu dapprima limitato col decreto del 29 novembre 1870 alla
metà di quello degli addetti effettivi, ma posteriormente

tale disposizione fu modiﬁcata dapprima col decreto del
14 dicembre 1879, n. 5200, il quale dispone che la limita-

zione stabilita dall'art. 68 del citato decreto del 1870 non
dovesse valere nel caso che il numero totale degli addetti
(4) Articoli 38 e 30, decreto citato.
(5) Articolo 07, decreto citato.

AGENTI DIPLOM A’l‘ICI
…} effettivi ed onorari non eccedesse il numero com-

plessivo di venti. Posteriormente poi avendo l’esperienza
addimostrato che per le esigenze normali del servizio
presso le ambasciate e legazioni all'estero non era sull‘iciente il numero complessivo degli addetti tra effettivi ed
onorari, fu fatta una nuova modiﬁcazione al citato articolo 68 col regio decreto del 2 luglio 1882, num. 798,
serie 3“, il quale dispose che non si potessero nominare
addetti di legazione onorari quando il numero totale di
addetti tra effettivi ed onorari avesse raggiunto il limite
di ventotto.
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Legazione se non dietro espressa autorizzazione del Ministero.
ll personale diplomatico di grado eguale ha inoltre la
precedenza su quello degl’interpreti, salvo che venga

diversamente ordinato da speciali regolamenti locali.
Agl'interpreti è inibito, a norma dell'art. 19 del citato

decreto, di aver rapporti con le autorità del paese senza
gli ordini e l’assenso del ministro, da cui dipendono.
E parimente vietato ai medesimi di prestare il loro
ministero negli affari dei privati, a meno che ne vengano richiesti dal ministro, e ne abbiano ottenuta la

Gli addetti onorari, prestando il servizio per qualun—

espressa autorizzazione. Essi non possono ricevere alcun

que periodo di tempo, non acquistano il diritto di per-

regalo di sorta sotto verun titolo, nè accettare doni od

correre la carriera diplomatica. Qualora però essi avessero prcstato cinque anni di lodevole e non interrotto

onoriﬁcenze da Governi stranieri senza l'assenso del
Sovrano.
412. Le funzionied attribuzioni appartenenti ai nostri
agenti diplomatici sono principalmente d‘indole politica,

servizio, potrebbero esser autorizzati a subire gli esami,

ed ottenendo i sette decimi almeno della totalità dei
punti, potrebbero esser ammessi a seguire la carriera

diplomatica in concorrenza cogli addetti regolarmente
nominati dietro esame di concorso, computandosi per
la loro anzianità…la metà del servizio da essi effettivamente già prestato.

ma in date certe circostanze possono essi disimpegnare
altresl funzioni amministrative.

Le funzioni politiche attribuite agli ufﬁciali diplomatici sono determinate dalla natura del loro ufﬁcio e
dalle istruzioni speciali ad essi comunicate.

Le persone appartenenti a qualsiasi carriera dipen-

418. in massima, gli ufﬁciali diplomatici non possono

dente dal Ministero per gli affari esteri possono esser

avere corrispondenza ufficiale nell'interno dello Stato

adoperate pel disbrigo degli affari politici presso le
legazioni, e nessuna persona, estranea alla carriera suddetta, potrebbe ricevere simile incarico.

che col solo Ministero per gli affari esteri. In via ecce-

411. Gli interpreti o dragomanni, addetti alle nostre

materie di loro competenza nei casi espressamente indicati dai regolamenti in vigore, ed al Ministero dell’interno per le notizie concernenti la pubblica sanità.
Nei casi d'urgenza, e quando lo richieggano gravi

Legazioni in Oriente, hanno rango ed onorificenza di segretari di Legazione di 1‘ classe a norma dell'art. 10 del
R. decreto del 18 settembre 1862, n. 1064. Tale decreto

zionale potranno scrivere direttamente al Ministero della

marina ed agli Uﬂici compartimentali marittimi per le

provvide al riordinamento del personale degli interpreti

ragioni di pubblico servizio è pur fatta facoltà agli util-

addetti alle Legazioni ed ai Consolati in Oriente e divise
tutto il personale in due categorie. Nella prima, comprese gl'interpreti o dragomanni di l‘, di 2' e di 3° classe,
iquali tutti sono nominati dal Re sulla proposta del mi-

ciali diplomatici di corrispondere colle autorità poli-

nistro per gli affari esteri; nella seconda categoria, gli
interpreti e dragomanni nominati dal console senza di—
stinzione di classe.

Gl’interpreti, addetti alle Legazioni, non possono appartenere che alla 1- classe e per poter aspirare a tale
ufficio secondo il citato decreto è richiesto di esser cittadino italiano e di non esercitare il commercio.

Gl'interpreti percepiscono uno stipendio personale,
un assegnamento locale e le indennità ad essi attribuite

per legge 0 per consuetudine. A quelli che sono addetti alle Legazioni è pure corrisposto un assegno locale
di lire 3 mila, che è poi elevato a lire 5 mila pel primo
interprete di ogni Legazione, coll'obbligo però di far
fronte alle spese di cancelleria per l‘ufﬁcio dragomannale.
Il citato decreto regalò pure le indennità dovute nel

tiche e giudiziarie delle Provincie finitìme, informandone contemporaneamente il Ministero per gli affari
esteri.
La corrispondenza tanto spedita quanto ricevuta deve
essere registrata a parte in apposito protocollo, e di
detta corrispondenza e di qualsiasi documento ufﬁciale
non può essere data comunicazione a nessuno estraneo
e tanto meno poi se ne potrebbe eseguire la pubblicazione scnza l'ordine e l'autorizzazione del ministro per
gli all'ari esteri.
"
Qualunque comunicazione poi volesse farsi ad altri
Ministeri e ad altri funzionari, oltre quelli summentovati, dovrebbe essere spedita dagli ufﬁciali diplomatici

in piego aperto diretto al Ministero degli esteri (I).

Gl' interpreti di 1" classe, benchè equiparati per le
onoriﬁcenze ai segretari di Legazione di 1" classe, non

414. A tutti gli agenti diplomatici italiani è imposto
l‘obbligo dopo due anni di soggiorno nel paese stra—
niero di trasmettere al Governo una relazione documentata intorno alle condizioni politiche, legislative,
amministrative ed economiche dello Stato, ove sono
accreditati, con tutte le utili informazioni e notizie ri—
guardanti le istituzioni e le persone preposte al Governo.
il Ministero deciderà secondo i casi se e quali di codeste

possono, in nessun caso, assumere la reggenza di una

relazioni debbono pubblicarsi (2).

caso di prima nomina, di traslocazione e di viaggi motivati da ragioni di servizio.

(1) Art. 59 decreto 1870 cit.
(2) Questa disposizione si trova nel decreto del 99 novembre
1881, n. 550 ed è molto da lodare il ministro Mancini che ha così
richiamato in vigore un‘utile antica usanza che fu sanzionata
dalla Repubblica di Venezia con la legge del 24 luglio del 1296.
Q…"ilil. Repubblica, che nel merito della sapienza civile precorsc
ed avanzò di gran lungo le altre, ordinò colla citata legge che
gli ambasciatori, compiuta la legazione, riferissero al Consiglio
da eni erano eletti, isuccessi della medesima. Intorno alla quale
legge cosi opportunamente ragiona il Cibrario nella sua prefa.
zione alle relazioni dello stato di Savoia negli anni 1574, 1670 c |

1743 scritte degli ambasciatori veneti Molini, Bcllegno e Foscarini
e da esso stampate con note ed illustrazioni nel 1830: “ Quella
legge, egli scrive, utile alla Repubblica. perchè teneva svegliata
la vigilanza dei ministri che si mandavano alle Potenze straniere

e perchè forniva i regolatori dello Stato d'un mezzo sicure per
conoscere ben addentro le forze, le inclinazioni, ed i costumi dci
principali e delle repubbliche, e la qualità degli umori che vi covavnno, apprestò eziandio i mezzi di grandissimi monumenti alla
storia, all‘economia pubblica, alla statistica, ed alle altre scienze
che hanno con questa amistà o agnazione, mercè la ricca messe
di notizie importanti raccolte sulla faccia dei luoghi da persone
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Alla relazione ordinaria e pubblica possono pur aggiungersi relazioni conﬁdenziali e segrete non destinate
alla pubblicità.

415. Gli ufﬁciali diplomatici non possono assumere
neanche temporaneamente la gestione degli all'ari d‘una
Legazione estera senza l'autorizzazione del ministro per
gli affari esteri. Soltanto, nei casi di urgenza, qualora
gli agenti di plomatici ne fOSsero espressamente richiesti,

potrebbero incaricarsi provvisoriamente della protezione di stranieri e ricevere in deposito gli archivi di
una Legazione estera, informandone senza indugio il
ministro degli affari esteri (i).
418. Dicemmo già che, in caso d‘assenza o d'impedimcnto del titolare della Legazione la supplenza spetta
al consigliere, al segretario od all‘addetto di Legazione
per ordine di anzianità, o, mancando questi a chi verrà
designato dal Ministero. In questo caso, spetterebbe al

titolare d‘iudicarc a quale fra le Legazioni estere meglio convcnga di afﬁdare la tutela degli interessi nazionali, e la custodia dell‘archivio, e, salvo il caso di necessità da giustiﬁcarsi, non si dovrebbe allontanare dalla

residenza prima di aver ricevuto gli ordini del ministro.
Quando sia il caso di afﬁdare la reggenza della Legazione ad un rappresentante estero, ed a persona che
non appartenga al Corpo diplomatico o consolare italiano l'agente diplomatico dovrà aver cura di chiudere
sotto sigillo le cifre e la corrispondenza politica o confidenziale e rimetterla all‘Ufﬁcio diplomatico o consolare italiano il più vicino, ritirandone ricevuta, che dovrà.
poi trasmettere al Ministero.
416. Passiamo ora a discorrere delle attribuzioni degli
agenti diplomatici italiani che si riferiscono alle funzioni

amministrative che sono pure attribuite ai medesimi.
A norma del decreto del 1870, gli ufﬁciali diplomatici quando ne sieno richiesti, ed in caso di assenza di
un ufﬁciale consolare nel luogo di loro residenza, possono disimpegnare tutte le funzioni amministrati ve che
sono attribuite ai consoli secondo la legge. Essi possono
quindi esercitare le funzioni di notai e di ufﬁciali dello
stato civile rispetto ai nazionali, uniformandosi alle leggi
ed ai regolamenti in vigore nel Regno, e segnatamente
alla legge circa l'ordinamento del servizio consolare ed
al regolamento ad essa relativo.
Alla stessa legge consolare ed al relativo regolamento dovranno pure attenersi gli ufficiali diplomatici
pel rilascio e la vidimazione dei passaporti. per la concessione di sussidi e delle spese di rimpatrio ai marinai
ed ai nazionali indigenti o naufraghi, pel ricupero e la
liquidazione delle successioni, per l‘assistenza e tutela
della marineria mercantile, e in generale per ogni altra
attribuzione d'indole amministrativa afﬁdata ai consoli
che in loro mancanza venga ad essi demandata.

418. Per gli atti spediti dalle Legazioni si applicheranno gli stessi diritti di cancelleria ed altri fissati pei
Consolati all'estero secondo la tariffa e le norme in vigore per essi (2). A determinare tali diritti provvide la
legge del 16 giugno 1871, n. 260, che modificò la tariffa

di fino accorgimento, che nulla più desideravano che salire fra
i loro cittadini in concetto di fedeli e profondi osservatori ,. Cibrario, Prefazione.
Le relazioni degli ambasciatori veneti hanno appresiato infatti
agli studi della storia moderna uno dei più ricchi tesori di documenti autentici. La storia del Papato del xm c xvn secolo pubblicata dal Ranke (Geschichte der Piibsle...) fu dedotta nella maggior parte dalle relazioni degli ambasciatori veneti, e non occorre
dire altro intorno a ciò per riconfermare la grande utilità di

quella disposizione. “ Nessuna cosa, scrisse il Qnirini incomin-

consolare e abrogò gli articoli 6, 173 e 174 della legge
consolare del 28 gennaio 1866.

9

A norma della suddetta legge i diritti che si possono
riscuotere sono distinti in due classi. Quelli di 1" classe
sono dovuti pei Consolati posti nelle Americhe, nell'Oceania, nei paesi di Africa e di Asia situati sulle coste

dell‘Oceano, e generalmente in tutti i paesi non compresi
nella classe seguente: i diritti di 2‘ classe sono dovuti
nei Consolati di Europa, negli Stati d'Africa e di Asia
situati sulle coste del Mediterraneo, del MarNero, edel
Mar Rosso, nel Marocco, nelle Canarie, Azzore e Madera. Tutte le tasse riscosse, salvo alcune soltanto che
sono determinate nell‘appendice della tariffa, sono divise
parte all‘erario e parte ai consoli e quindi agli agenti
diplomatici che ne fanno le veci.
Non reputiamo opportuno entrare in determinati particolari, potendo rilevarsi questi dalla legge stessa in vigore, alla quale rimandiamo.
419. Afﬁnchè gli atti fatti dalle Legazioni possano
essere ammessi nel Regno ed avere autorità t‘: necessario che essi siano legalizzati dal Ministero per gli affari
esteri, o dai funzionari a ciò delegati, e lo stesso deve
dirsi per gli atti fatti nello Stato che dovessero valere
nelle Legazioni.
420. | consoli o vice-consoli sono alla lor volta chiamati
dalla legge ad assumere di ufﬁcio la custodia dell'archivio
diplomatico, e al disbrigo degli affari occorrenti quando

si verifichi un‘improvvisa vacanza della Legazione senza
che sia presente altro ufﬁciale della carriera diplomafica e senza che siasi altrimenti disposto per la tempo-

ranea gestione della medesima (3).
Gli agenti diplomatici sono tenuti a rimettere alla fine
di ogni anno un elenco degli affari privati dei cittadini
italiani di cui nel corso dell’anno si siano occupati, e abbiano avuto incarico di occuparsi, con la indicazione
sommaria del risultato ottenuto o dello stato in cui gli

affari pendenti si trovano (4).
Il legislatore italiano ha provveduto gelosamente alla
tutela dell‘archile della legazione in ogni evenienzache
il titolare della medesima dovesse mutare o che venisse

a morire. In tal caso è prescritto di compilare in triplo
orignalc l'inventario degli oggetti spettanti alla cancel-

ler a, e ciascun esemplare deve essere firmato dall‘ufficiale
diplomatico che assume l'ufﬁcioeda quello che lo lascia.
In caso di morte del titolare gli eredi del defunto presenti sul luogo devono essere invitati ad assistere all'inventario dei depositie degli atti relativi alla contabilità,
e di tale invito dev'essere fatto cenno nell'inventario

stesso. Quando poi non si trovi presente alcuna persona
che possa legalmente rappresentare gl’interessi degli
eredi, devono essere chiamati, quando ciò sia possibile,
due nazionali estranei all‘ ufﬁcio, e invitati ad assistere
come testimoni alla compilazione dell'inventario.
Uno degli originali dell’inventario dev'essere conservato negli archivi della legazione, il secondo deve essere
rimesso al titolare cessante o agli eredi di lui, e il terzo
trasmesso al Ministero per gli affari esteri.
ciando la sua relazione, niuna cosa e di maggior giovamento in
una bene istituita repubblica, di particolarmente intendere“ 8°:
verno, la potenza e la disposizione di tutti i signori e prlnﬂl-ll
del mondo, e la qualità delle provincie e dei popoli che in e550
sono ,,. — Le relazioni degli ambasciatori veneti furono raccolle
da Alberi.

(1) Articolo 53 citato decreto.
(2) Vedi l‘articolo 46 e seg. del decreto citato.
(3) Articolo 51, decrelu 1870.
(4) Articolo 6, decreto 20 novembre 1881.

AGENTI ntra.o.u.vrtrr

975

......—

ll titolare è tenuto, prima di chiudere l‘inventario, a
confrontarlo con quello compilato quando l’ufﬁcio fu assunto dal titolare che cessa, e qualora mancasse uno degli
oggetti in esso menzionati, ne dovrebbe essere fatta
menzione nell'atto che si redigerebbe.

Alla compilazione dell'inventario e tenuto pure il ti-

Agenti diploinaticu' presso la Santa Sede. — Carattere proprio del
diritto che ha il Papa di ricevere gli agenti diplomatici stranieri, 22. — Non possono essere equiparati a. quelli accreditati dai Sovrani politici, 25. - Oﬁ'ese fatte (agli), 106. - Esenzione dei medesimi dall'obbligo di pagare le impastr, 105. Immunità e prerogative (degli), 126.
Aiguillon (Dottrina di) sull‘innnunità degli ambasciatori, 2125.

tolare di una leg.-zione che si dovesse allontanare temAlloggio militare. - Se i ministri stranieri debbano essere cso-

poraneamente ed aliidare la legazione ad un reggente.
Omettendo di farlo egli sarebbe sempre responsabile
delle carte che si dovrebbero trovare nella cancelleria e

negli archivi secondo l'inventario redatto quando egli
prese possesso della legazione. il decreto più volte-cital o provvede pure a stabilire le norme per le aspettative, per i congedi e per le disponibilità, e rimandiamo
ad esso per tali particolari, come rimandiamo ai decreti
citati in principio dell’articolo a pag. 851 per quanto
possa riferirsi ad altri particolari oggetti, ritenendo il già
detto ﬁnora sufﬁciente a far conoscere come è organizzata la carriera diplomatica secondo la legge italiana.
421. Non vogliamo omettere di far conoscere che è
stato riconosciuto con venientedi procedere alla revisione
del regolamento diplomatico del 1870 tenendo conto dei
dettami dell‘esperienza e dei nuovi bisogni del servizio e

sulla proposta. del ministro Mancini fu nominata nel 1882
una Commissione per esaminare il regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866 e il regolamento diplomatico più volte citato del 1870, per provve—
dere a riempiere le lacune in essi esistenti,e proporre le
opportune riforme di quelle disposizioni di cui l'esperienza ha dimostrato la insufﬁcienza e la meno esatta

corrispondenza agli attuali bisogni , ma ﬁno ad oggi
nulla e stato innovato e si aspetta ancora la progettata
riforma.
Irma: annurca.
NB. Il numero dinota il paragrafo. la. lettera n la noia
che si trova alla pagina che i: indicata.

Addetti di Legazione, 408; militari, tnt); onorari, 410. - Prerogative diplomatiche della moglie di un addetto, 307.
Agenti diplomatici. - Tale denominazione e moderna, 10. - Deﬁnizione (degli), 1. — Quando un nuovo Stato abbia il diritto
di inviare (gli), 18. — Se tale diritto possa essere attribuito
al Governo provvisorio, 15. - Sc spetti a un Governo rivoluzionario, 17. — Questione tra gli Stati Uniti d‘America durante la guerra di separazione, 17. — Inviati da un principe
spodestato, 15 e 19. — Inviati dal Papa, 9.1 e seg. - Inviati
presso il Papa, 9.1 e seg. - Acereditati presso il Papa, inviolabilità dei medesimi, 106. — Dritto di ricevere (gli), Q']. — A
chi spetti la. scelta della persona, 28. — Qualità morali, 99. —

Età, 30. — Posizione sociale della persona scelta, 31. — Religione, 39. — Se tale ufﬁcio possa essere afﬁdato ad una

donna, 33. — Tutti gli agenti diplomatici sono denominati
ministri pubblici, 43. - Classiﬁcazione (degli), 43 \: seg. — De\'ono rispettare le opinioni della maggioranza del paese
presso cui sono accreditati per non esporsi ad offese personali, 97. — Loro condotta in caso di gioie o di sciagure nazionali. 97. — Le offese falle ai medesimi nella loro qualità,
di privati non possono avere conseguenze internazionali, ivi.
- L’inviato straniero non può essere equiparato al pubblico
funzionario dello Stato per la qualiﬁca dell‘olio.—za (: la punizione di essa, 101. Vedi Protezione, Attribuzioni.
Aycnti diplonmlici nei terzi Stati (Diritti degli), 318. — Opinione
dell‘autore, EMO. - Necessità dell'assenso presunto del 50Vl‘ano, it‘ll. — Provvedimenti giustiﬁcati da ragioni di di-

tesa, 32.2, 321. -— Precauzioni per attraversare il territorio stramicro in caso di guerra, 2523. — Condotta del Governo francese
rispetto al ministro degli Stati Uniti, îi*li-.— il diritto di libero
Passaggio potrebbe essere limitato, 325. -— Attentati coner

ministri stranieri nei paesi da essi attraversati, 326. — Giuris—
prudenza eirea leimmunità diplomatiche nei terzi Stati, :3-27.

nerati dall'obbligo (dell‘), 193.

Ambasciate. - Diverse specie di esse presso i Greci, B. - Presso
i Romani, 9. — Loro carattere presso gli antichi, 11. - Quando
divennero permanenti, ivi.
Ambasciatore. — Etimologia di questo nome, 10 e u. 2 a pag. 869.
—Denomiuazione e scelta (dell‘) presso i Greci, 6. - Onoranze,
ricompense, punizione dei ministri colpevoli in Grecia, 7. Potevano essere puniti per reati commessi a danno di un
privato nel paese presso cui erano accreditati, S. — Denominazione di quello inviato dal Papa, 10. —- Carattere rappresentativo attribuito esclusivamente al medesimo, 46. — Di- '
stinzione degli ambasciatori in ordinari e straordinari, 51. Le distinzioni attribuite (agli) hanno perduto molto della
loro importanza nei tempi moderni, 47. - Formalità per la
presentazione delle credenziali, 72. — Udienza solenne, 73. Ricevimento all’arrivo, 74. - Come il tutto sia stato sempliﬁcato nei tempi moderni, 75.
Ambasciatricì. - (Donne elevate alla dignità di), 33. — Questioni
di diritto, 34.
Apocrisarii, 10.
Araldi. — (Inviolabililà degli), 11. 2, pag. 884.
Arte di negoziare. — Non si può ridurre a sistema (i‘), 341. Principii generali, 341. - È necessario conoscere lo sviluppo
delle passioni umane, 342. - Per maneggiare bene un aﬁ'are
bisogna concepire bene il disegno e i mezzi per eseguirlo,
843. - Si deve studiare a fondo il carattere degli uomini coi
quali si tratta., 344-145. - Maneggiare le passioni altrui, 346.
- Saper ricorrere agli espedienti, 361. - Saper maneggiare
bene gli all‘ari privati, 362.
Asilo. — Nella casa addetta alla Legazione, 245. — Resistenze per
l‘abolizione di tale diritto, 247. — Caso del duca di Riperda,
248. — Caso del principe Belmonte, 949. - Dottrina dei pubblicisti circa il privilegio (dell‘), 950. - Il ministro non può
convertire la sua casa in asilo di malfattori, 255. - Giuris—
prudenza francese. Reato nell‘ambasciata russa a Parigi, 256.
— Decisione del tribunale germanico, “257. - Possono essere

protetti gl’imputati di reati politici, 258. — Purché di tale privilegio non si abusi, 259. — Questione (dell') in America, 260.
- Discussione a. proposito dei rifugiati il 1865 nella Legazione
francese, “161. — Conferenza per ﬁssare le massime relative
all’asilo negli Stati americani, 262. — anorandum del Governo del Perù, 263. - Risultato della discussione relativa

(all‘), “3.64.
Alti (Forum. degli) fatti dain agenti diplomatici, 965. — Applicazione della regola locus regis aclum per gli atti tutti nella.
Legazione, 966. — Per la forma del matrimonio, vedi Mairi—
mom'o. - Fatti dal ministro dinanzi i pubblici funzionari del

paese, ESD-90. — Atti istruttorii in caso di reato commesso
nella Legazione, 314.
Attribuzioni. - Gli agenti diplomatici italiani possono ricevere

gli atti dello stato civile, 1592. — Dichiarazioni di cittadinanza,
153. — Gli atti di nascita di un bambino nato durante il
viaggio, 154. —L‘atto di riconoscimento di un tiglio naturale,
155. — Il testamento fatto suturare, 156. — Attribuzioni degli
ufﬁciali diplomatici secondo il regolamento diplmnatico, 412.
- Attribuzioni amministrative, 417. — Legalizzazione degli
atti,-149. - Custodia dell‘archivio, 4520. — Gestione degli all'ari
di una Legazione estera, 415. — Supplenza e reggenza di una.
Legazione italiana, 416.
Azione diplomatica. — In quali casi sia lecito spiegare (la), 138
e seg. — Non si può sostituire (la) all‘azione giudiziaria, 142.
— ‘Ion si può far valere per dare ai nazionali una posizione
privilegiata, 143; in caso di danni soil'crti dai cittadini al—
l‘estero.
'
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Bagaglio (Il) del ministro pubblico deve essere esente alla frontiera dalla visita doganale, 128, 129.
Baite del Papa. - Teugono luogo di credenziali, 60.
Bulwer. — Ministro inglese nella Spagna. - Intimozione di partenza a (Sir), 242.
Carattere pubblico del ministro. — Da quale momento l‘agente
diplomatico è investito (del), 59. — Necessità delle credenziali, 60. — Formalità per la presentazione delle medesime,
61. — Se può farsi valere sui terzi Stati, 318 e seg.
Carattere rappresentativo. — In che consiste (il), 43. - Regolamento di Vienna (sul), 44. - Non sono d’accordo i pubblicisti
nel determinare (il), 46. — Signilicazioue (del) secondo i prin—
cipii del diritto moderno, 445-47. — Dottrina di Pinheiro-Ferreira sulla rappresentazione, 48. - Come nacque il concetto

(del), 43 e 47.
Carriera diplomatica. — Organizzazione (della) secondo la legge
italiana, 401. - Numero delle legazioni, 402. - Condizioni per
essere ammesso, 403. - Nomina dei medesimi, 404. - Prestazione del giuramento, 405. - Obblighi dell‘ufﬁciale diplomatico per recarsi al luogo di sua destinazione, 406. - Indennità, 407. - Revisione del Regolamento in vigore, 421.
Casa. — Estroterritorialitù (della) addetta alla Legazione, 21-3.
— Fu considerato. un asilo sicuro, 245. - Giurisdizione per
i reati commessi nell‘interno (della), 251. — Disposizioni del
Codice peruviano,252. — Opinione dello Hel'l‘ter, 253. - Opinione dell‘nutore, 254. -Vedi Atti di matrimonio. Per la citazione notiﬁcata alla casa vedi Citazione; o per la nullità di
essa, 287 e n. 1 a pag. 941.

Cellammare. - Sua espulsione dalla Francia, 240.
Cerimoniale diplomatico. - Grande’importanza che si emetteva
in altri tempi al cerimoniale, 74. - Usi prevalsi nei tempi
moderni, 75. —- Certe convenienze di forma devono sempre
osservarsi, 75 e 77. — Usanze anormali presso le monarchie
orientali, 76. - Ricevimento degli :nnhasciatorid'Olanda per
parte dello Czar Pietro il Grande, 77. - Cerimoniale ristretto
alle persone della famiglia del ministro, n. 2, pag. 946. Come le questioni di precedenza possono prevenirsi, 370. —

Lo spin'to della società contemporanea. tende ad escludere
le quistioni di forma e di etichetta, 371. - Questioni di precedenza, 370. - Regolamento adottato nel Congresso di
Vienna per risolvere le quistioni di precedenza, 44. — Disputa tra il Conte di Merle e Lord Kimml alla Corte di
Spagna per la precedenza, 372.

Cina — Ricevimento dei ministri stranieri fatto dall'imperatore

(della), 76.
Citazione degli agenti diplomatici, formalità per (la), 282. - Opinione dell’Esperson, 283. — Opinione del Pigeau, 284. - Decisione del Parlamento di Parigi nel caso del Marchese di
Steinwiller, 285. - Caso dell'ambasciatore del re di Sarde-

gna,286. — Opinione dell‘autore, 287. — Certi provvedimenti
speciali potrebbero essere sanzionati con legge, 288.
Commercio internazionale. — Suo sviluppo, 3.
Commissari. — Varie specie (di) 58.
Con:];ztenzo. — Competenza dei tribunali rispetto agli agenti
diplomatici di Governi stranieri. — Per i reati commessi
nella casa addetta alla ambasciata, 251-57. — Rispetto alle
persone appartenenti al seguito dell‘agente diplomatico,
297-302. — Rispetto ai segretari d‘ambasciata, 303-304. —
Rispetto ai consiglieri di Legazione «: gli addetti (attach/s), 905-306. — Rispetto agli atlaclut’s militari, 307. — Rispetto alla. moglie del ministro pubblico, 309. - Rispetto
alla moglie di un attachi, 307. - Rispetto al Sovrano straniero, 194. — Casi nei quali i tribunali stranieri si sono dichiarati incompetenti per giudicare gli atti del sovrano come
rappresentante dello Stato, 196-99. — I tribunali possono
giudicare le controversie nelle quali il Sovrano è impegnato
per rapporti privati, 200. — Causa del Duca di Brunswick
c. il Re di Annover, 201. - Causa contro l‘ex-Regina di Spagna, 202. — Causa c. Francesco V d‘Austria, 203. — Volontaria sottomissione del Sovrano straniero ai tribunali dello
Stato, 204. — Decisione dei tribunali inglesi, 205. — I Sovrani che fanno operazioni commerciali e simili, si assog-

gettano alla giurisdizione dei tribunali ordinari, 206-7. Decisione della Corte di Ammiragliato inglese nella causa
e. il viceré d'Egitto, 208. - Contestazioni nelle quali sieno
interessati i Governi stranieri, 210. - Giurisprudenza stabilita in Francia, 211-216. — È eccezionale (la) sancita dall‘erticolo 14 del Cod. civ. frane., 218. — Pel sequestro di beni
appartenenti a Governo straniero, 219. - Le difﬁcoltà. per
l'esecuzione della sentenza non inﬂuiscono (sulla), 221.
Conyresoi.- I ministri pubblici rappresentano i Sovrani (nel), 977.
— Procedimento (nei), 379. — Presidenza (dei), 380. — Regole

per la discussione e deliberazione, 381. - E importante pro.
clamore nei Congressi le regole di condotte degli Stati, 39l.

Congresso di Vienna del 18l5. - Regolamento dopo la classiﬁcazione degli agenti diplomatici, 41-. - Completato col proto-

collo di Aquisgrana, 50.
Corpo diplomatico. - Che cosa esso dinoti, importanza delle dichiarazioni (del), 57. - Protesto (del) durante l’assedio di
Parigi. - Massime formulate di accordo circo. l‘asilo nelle
Legazioni in America, 260.
Corrieri. — Inviolabilità (dei), 110. — Segni distintivi (dei) 111 Attentati ai portatori di dispacci, 112. - Corrieri addetti al

Corpo diplomatico durante l'assedio di Parigi, 113.
Corrispondenza diplom. — Cerimoniale da osservarsi (nella), 375.
Credcnziali. - Necessità (delle), 60. - Formalità per la presenta—
zione (delle), 61. — Forma (delle), 62. — Rinnovazione in seguito a mutamento del Governo, 65. — Caso del ministro
degli Stati Uniti d’America, 66. - Quando il ministro sia elevato a grado superiore, 67. - Carattere (delle), 70. - Cerimoniale, 72. — Nei monumenti greci trovasi rammenteta le
credenziale, 7.
Culto. - (Dritto di esercitare il), 117.
Delitti politici. - (Qualiﬁcazione dei), nota 2, pag. 931.
Diplomatico. — Qualità che deve avere (il), 340. — Deve sapersi
rendere amabile, 347. — Senza esagerare la dignità ministeriale, nota 1, p. 955. - Guadagnarsi l‘amicizia altrui, 348.
- Adoperur bene la parola, 849. - Servirsi a tempo utile
dell‘insinuazione, 350. - Importanza del carattere (del), 351.
— Svantaggi della timidezza, 352 e dell’irresoluzione,353.Vantaggio dei caratteri freddi, 956. — Pieghevolezza senza
abitudine servile, 357.— Qualità morali (del), 358 a 36|. (Talento del), 365.—Notabilità diplomatiche, 366. Vedi Arte
diplomatica.- (Ideale del) secondo l’antica scuole, 38788.La vera. politica di (un), 392.
Diplonmzia.- Còmpito (della) secondo le leggi di Manin, [w.—Le
funzioni (della) sono le più importanti e le più difﬁcili, 2139.
— La vera scuola (della), 341. — Missione vera (della), 385. Ad essa spetta consolidare la pace e prevenire la guerrn,38ti.
— Concetto (della) secondo l'antica. scuola, 387. — L‘ideale
del diplomatico secondo l'antica scuola era in armonia coil
l‘indirizzo politico dei Governi, 388. — (La) moderna deva
soddisfare i nuovi bisogni e organizzare la societa! di diritto fra gli Stati, 389. — Precedenti stabiliti nel Congresso
di Parigi nel 1856, 390. — Nobile compito della diplomazia
moderna, 391. — Come l‘azione diplomatica dev‘essere esercitata, SW.—Pratiche difﬁcoltà, 393. — Campo nel quale l‘azione diplomatica può più efﬁcacemente esercitarsi, 394.È utile stabilire un diritto uniforme per l’esercizio dei diritti
civili all'estero, 395.— Per l‘esecuzione delle sentenze dei tribunali stranieri, 396. — Iniziativa presa dal ministro olandese, 397. — Ostacoli per parte della Francia, 398. — Del diritto
comune nelle materie commerciali, 399. - Spetta ai Governi
rendere più proﬁcua la missione della diplomazia, 400.
Dayana. — Franchigia (della) di cui godono i ministri simnieri, 127. - Visita doganale, 128. —- Diritti (di) sui colis spi:diti alla Legazione, 130.—1’ratien seguita in Francia risp…-°
alla visita. ed ai diritti (di), 131.
Donna. - Se può essere scelta come arnhaseialrice, 33.
_
Diritto d‘annlmsciata. — Suo scopo, 1. — Diritto d'ambasciata “'i

Oriente, 4. - In Grecia, 6. — Presso i Romani, 9. — A.lel
spetti tale diritto, 12. — Non si può discutere sulla legittimità della sovranità che lo eserciti di fatto, 14. — Sc compete al principe spodestato, 15 e 19. — Diritto spettante al
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cn , 23 e 21». — Esercizio
Papa e natura del medesinm, 2| ,-...
* di tale diritto durante l‘inter-regno o la minoritù del re, 27.
- Diritto di riﬁutare un ministro inviato, 40. — Gradimento
preventivo dello Stato che deve riceverlo, 41.
Divino diplomatico. — Suo oggetto. — Elementi di cui si compone, 2. — L'antichità. non ci ha tramandato alcun trattato
sistematico, 10.
]g‘slrarlizione del colpevole rifugiato nell'Hdiel della Legazione,

951. _ Rifugiato nell'ambasciata russa, 256. — Per i reati
commessi nell‘interno della Legazione, 315.
Esil‘nterritorialitù. — Carattere proprio (della), 158.— Disposizioni
contenute nella legislazione dei Romani, 159. — Diritto francese, NO.—Diritto italiano, 161. — Disposizione del Codice di
Haiti,l(i2.— Diritto spagnuolo,163.- Diritto portoghese, [Gir. Diritto prussiano, 165. - Diritto austriaco, 166. — Diritto in-

glese, 167 e236. — Diritto olandese, 168. — Diritto degli Stati
Uniti d'America, 169. - L‘estraterritorialità assoluta non trovasieanzionata in alcuna legge, 170.—Teoria del Montesquieu,

172. - Teoria del Grozio, 173-Teoria del Bynkersoek, 174. —
Dottrina di Vattel, ”E.-Scrittori che hanno confusa la que-

ticolari relativi alle ambasciate, agli onori che furono resi
ai ministri pubblici, 7. — Onori resi ad Erodoto, ambasciatore presso il re Antigone, nota 2, pag. 853. — Proibivano ai
loro ambasciatori di accettare donativi, SU.
Guerra civile.- A chi spetti mantenere le relazioni diplomatiche
(durante la), 15.
Imposte. - Principio generale rispetto al pagamento (delle), 119.
- Imposte personali, 120. - Imposta d‘industria e di patente, 121. - lmposta di porte e ﬁnestre, 122. — Imposta sul
capitale e sulla rendita, 121. - Imposte indirette, 132. -Imposta sulla successione, 133. - Diritti di pedaggio, 184. Imposta fondiaria, ivi.
Indipendenza. — È essenziale per esercitare le funzioni diplomatiche, 79. - È necessario che l'agente diplomatico abbia la

libertà morale, Sl). — La deposizione tesLimoniale obbligatoria pel ministro straniero non lede la sua indipendenza,
291 e seg.
Inviati del Papa. — Sc debbono essere considerati“ come agenti
diplomatici, 21 e seg. — Gliese fatte (agli), 106. - Immunità.

dei medesimi nel territorio italiano per recarsi al luogo di
loro destinazione o per ritornare, 328.

stione, 177. —Scrittori che hanno combattuto (la), 178. - I

giureconsulti olandesi, 179. - Dottrina. di Pinheiro-Ferreira,
180. — Teoria. dell‘autore, 181. — Non può ammettersi il privilegio (della) senza cadere nell‘assurdo, 183, 184. —- Eguaglianza di tutti dinanzi alla legge penale, 186. — Non è accetlabile la dottrina del Phillimore, IBS-89. — Osservazioni sulla
teoria di Calvo, 190-191. — I giusti principii del diritto mo. derno, 187 6192.— La quistione del giudice competente del
sovrano straniero è connessa con quella. del giudice competente dell’ambasciatore, 193. — Vedi Competenza. — Sovra-no
straniero — Applicazione dei principi alla competenza dei
tribunali rispetto ai ministri stranieri, 209. - Neanco ai sovrani stranieri puù attribuirsi alcuna. giurisdizione sulle persone del loro seguito,222. — Come il principio (della) sia stato

I::uinlabiliià. - Concetto (della), 81. - Fin da tempo antichissimo
gli ambasciatori furono dichiarati inviolabili, 82.— Precetti
del diritto romano, 83. - Legge olandese, 85. — Statuto di
Anna per l'Inghilterra, BG. - Disposizione del Codice penale
della Prussia, 87. -Della legge belga, 88. — Diritto francese,
89. — Come le disposizioni del Codice francese sieno interpretate dagli scrittori e dalla. giurisprudenza, 91. — Disposizioni della legge italiana, 92. - L‘inviolabilità degli agenti
diplomatici e un vero diritto“ incontestabile, 93. — Non si

deve però confondere con l‘immunità, 94.— Le violenze personali ad un inviato straniero sono molto più gravi che
quelle fatte ad un privato, 95. - Si discute se i delitti contro
i medesimi possono considerarsi contro il diritto delle genti,
96. - Se può essere sconosciuta (la) per rappresaglia, 103, o
per ritorsione, 104-. - Persone che possono godere della in—
violabilità, 105. — Sc spetti agl'inviati del Papa e agli agenti
diplomatici accreditati presso il medesimo, 106. -— Inviolabilita dei parlamentari e degli araldi, 107. - Quando tali persone possono perdere il loro privilegio, 109. - Inviolabilitù
dei corrieri diplomatici, 111. — Fino a quale momento il ministro straniero goda l‘inviolabilità, 114. - Sanzioni legali
della inviolabilita, 115.— Inviolabilità dei ministri nei paesi

applicato nel caso del ministro di Assia, 224. —- Nota diplomatica del duca D'Aìguillon, 225. - Caso del ministro degli
Stati Uniti d’America, sequestro di mobili, 226.—Soluzione
della controversia, 227. — Caso di Herran e Pelletier agenti

diplomatici di Honduras, 228. - Decisioni del tribunale della
Senna, 229. - Caso di Herran, cittadino dello Stato, accreditato come ministro straniero, 230, 232. - Caso del conte
Algernon Percy, 233. — Conclusione del conte Sclopis, rappresentante il Pubblico Ministero, 234-. - Decisione del Senato
di Torino, 235. — Decisione della Corte inglese of Common
Pleace nella causa Taylor e Best, 236. — Pratica stabilita in
caso di reati commessi dagli agenti diplomatici, 237 e segGim-isdizione penale rispetto ai ministri stranieri, 237. — Caso
del vescovo di Ross, ivi. - Caso dell‘ambasciatore di Spagna
in Inghilterra, 238. — Caso dell’ambasciatore di Francia, 239.
- Caso del principe di Gellammare,2ntO.—Caso del marchese
de la Chetardie, 241. — Caso del ministro inglese sir Bnlwer,
242. — Esercitata dal ministro rispetto alle persone del suo
seguito, 25l e 313. — Dottrina di Calvo, osservazioni, ivi. —
dei tribunali territoriali rispetto alle persone del seguito
del ministro, 312. — Il ministro straniero dovrebbe essere
giudicato dei tribunali locali peri reati da esso commessi
nel luogo di sua residenza, 181. — I diritti giurisdizionali
della sovranità territoriale in materia penale si devono ritenere come incontestabili, 186.— Opinione del Portalis, 186.

‘In quali-casi il ministro straniero potrebbe essere sottratto
alla giurisdizione penale territoriale, 186-187. - Opinione
degli scrittori,‘ 188 e seg.
Governo. — L‘entrare in relazione diplomatica con un Governo
nuovo non costituisce per se stesso un atto di ostilità, 14. -

Responsabilità del Governo per gli attentati fatti ai ministri
stranieri, 96. - Quando tale responsabilità può essere attenuata, 97.
Governo provvisorio. - Può inviare gli agenti diplomatici, 15.
Gradimento. - L‘uso di ottenere (il) della persona nominata è
un dovere di cortesia internazionale, 41.
Greci. — Adoperarono nei loro rapporti cogli altri popoli gli ambasciatori, G. - Nei loro monumenti ci lasciarono molti par—
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presso i quali non è accreditato, 320. - Nota del duca. di
Aiguillon sull‘ùnmunità, 225.
Interprdt', 411.
Istruzioni, 70. -Quando sieno estensibili, 71. - Forum (delle),
nota 2, (ivi).
Lamennais (Concetto della diplomazia espresso da), 387.
Legati del Papa. - Varie denominazioni (dei), 51. - Sono tenuti a
presentare le bolle prima di potere esercitare le loro funzioni, 60. — Se godono il privilegio della inviolabililù, 106.
Legge delle guarentigie del 1871. — Discussione intorno al diritto
di legazione riconosciuto (dalla), 21—26.
Lettere di raccomandazione, 63.
Lettere di richiamo. — Formalità per la presentazione (delle), 68.
Lingua diplomatica, 373.
Moni: (Precetti di), circa il compito della diplomazia, 5.

Mason :; Slidel. - Discussione circa l'inviolubilitù di essi quali
inviati del Governo rivoluzionario, 17-18.
Matrimonio. — Opinione di Redﬁeld circa la legge che deve regolare (il), 277. - Celebrato nella casa addetto alla Legazione,
267. — Discussioni avvenute in Inghilterra, 268. - Atto di Vittoria del 1849, 269. - Difﬁcoltà occorse in pratica., 270. —
Istruzioni date agli agenti diplomatici inglesi, 271. - Prin-

cipii prevalenti in Inghilterra, 272. — Dottrina che prevale
negli Stati Uniti d‘America, 273. — Opinione di lord Stowe],
274». - Istruzioni del segretario di Stato M. Cay, 275. - Principii prevalenti negli Stati Uniti d'America, 276. — Istruzioni
date dal Governo degli Stati Uniti ai suoi agenti, 278. —
Principii prevalenti nell’Impero germanico, 279. - Dottr'
sanzionala in Francia dal tribunale della Senna, ESO-8
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Ministro pubblico. - Se i propri cittadini possono essere ricevuti

Pinheu'ro-Ferreîra. — Sua opinione sul carattere rappresentativo

come ministri di Governi stranieri, 35. — Caso di Herr-an,
cittadino francese accreditato presso il Governo come ministro di Honduras, 230 o seg. — Regole prevalenti in America ed in Francia, ivi. — Se si possa essere ministro straniero
e conservare la qualità di cittadino, 37. — Opinione del Merlin,
38. —Non è necessario che il Sovrano invii come ministro un
proprio cittadino, 39. — Si può dinotare con tal nome l‘agente
diplomatico di qualunque classe, 43.—Classificazione (dei), 43,
hO e seg.- Come prendono grado i ministri della stessa classe,
56. — Ministri di prima classe, 50. — Ministri della seconda
classe, 52. — Ministri di terza classe, 53. - Ministri di quarta
classe, 54. —- Ministri plenipotenziari e straordinari, 52. Souo‘sotto la protezione del diritto internazionale per recarsi al paese dìloro destinazione anche che non abbiano

degli ambasciatori, 48. - Sul privilegio dell‘estraterritm
rialità, 180.
Politica. - Erroneo indirizzo (della), 388. — Ai giorni nostri deve

presentato le credenziali, 69. — Come possono stabilire il loro
carattere pubblico. Vedi ivi - Diritti e prerogative dei ministri, inviolabilitù, indipendenza, estraterritorialitù, ecc. Vedi sotto ciascuna parola. - Necessità di ben distinguere i
diritti veri e propri dalle prerogative, 78. - Offese fatte ai
ministri stranieri, responsabilità del Governo, 96 e 97. - Il
ministro non deve manomettere la sua dignità personale, 97.
— Come si possono qualiﬁcare le olTese fatte ai medesimi,tl&
— Magistrato competente a conoscerle, 99. — Discussione a
questo proposito avvenuta in Francia. 100. - Come si debba
procedere quando sia necessario perquisire la casa (del),
251-, o Vedi Cusa.
Missione diplomatica. —Cnsinei quali terminao èsospesa (la), 329.
— Effetti delle dimissioni date dal ministro pubblico, :!:—40. —
Quando il ministro può domandare i passaporti,331. — Morte
del ministro, 33—1. - Ministro che abbia commesso un l'atto
grave nell‘esercizio delle sue funzioni, 33t. — Effetti della dichiarazione di guerra, 335. - Discussioni nel caso di un contratto a termine fatto dal ministro pubblico, 336. — Casi di
sospensione della missione diplomatica, 337. - Per adempiere bene (la), Vedi Arte di nego:iarr.
Moglie del ministro pubblico.-Immunità diplomatiche (della), 309.
— Decisione della Corte di Parigi, 310. — Osservazioni dell'autore, 311.— Moglie di un allaché alla Legazione, 307.
Nw_r;oziazìoni. — Qualità per menare a buon termine (le). Vedi
Arte diplomatica; Diploma/ica.
Nunzi pontiﬁcii. - 51. Preminenza (dei), ivi. Oggi non hanno
preminenza che per cortesia internazionale, °.’6.
Pupa. — Diritto di accreditare gli agenti diplomatici, '-.’.l e seguenti. - Rapporti del rappresentante del Papa col Corpo
diplomatico, 26. — Carattere vero della sovranità attrilmita

al Pa pa, °."2-23. —Vedi Nunzi, Legati.
Parlamentari. — Invictabilità (dei), 107. - Attribuzioni del capo
militare rispetto (ai), 108. — Quando perdono il diritto all‘inviolabllità, 109. - Regole contenute nelle istruzioni per
le armate degli Stati Uniti rispetto (ai), 110.
] hsmporti. — Quando il Governo può rimettere al ministro (i), 9.42.
— Quando il ministro possa domandare (i), 331.
I’m-.wmaleaddefio alla Legazione. — Secondo la leggeitaliana,riOl -‘."..
— Giurisdizione del ministro (sul) in caso di reato, 251. — Immunita (del), 297. — Opinione di Field, 298. — di Bluntschli, 299. - di Pradier-Fodéré, 300. - Come si possa distinguere (il), 301. - Le immunità diplomatiche non possono
estendersi a tutto il seguito del ministro, 302. — Vedi Segreluri, Maglie, .it/delli (atlachﬁs). - Diritto vigente nell’Austria, nell‘Impero Germanico, nell‘Inghilterra, 317.
Prima .lluyister — Relazione del medesimo circa la sua missione
diplomatica, n. 5, pag. 854. .
l'1em'1mtenziari. — A quale classe appartengono (i), 43, 53. —
importanza (dei), 377. - Necessità dei pieni poteri, 378. —
Vedi Pieno palere. —Valore giuridico delle obbligazioni stipulate (dai), 382. -— Questione relativa alla ratifica, ivi. — Opinione dei pubblicisti, SSS-84.
Pieno potere. - Suo carattere, 70. — Necessità (del), ivi. — Formama per la presentazione, ivi. — Dill‘erenza tra pienò potere,
.potere speciaìe e credenziali, 60.

essere diverso l‘indirizzo (della), 389. — Massima di Wash-

ington, ivi. -— Strana mescolanza dei principii del diritto

con quelli (della), 185. - Conﬂitti fra gl‘interessi politici dei
Governi, 389.
Protezione.- Dei cittadini per parte degli agentidiplomatici, 135.
- Norme per i cittadini italiani che vogliono godere la pro—
tezione, 136. — Come debba esercitarsi (la), 135, 137 e seg. —
È indebita querido si voglia arrestare il corso regolare
della giustizia, 138. — Regole seguite nell'affare della casa
Dreyfus, 139. — Nell’affare Martinez, MU. — Nel caso di Macdonald, 141. — Norme adottate dai Governi della Repubblica
americana, 1t2. - Norme adottate dal Governo inglese e da
quello degli Stati Uniti, 113. —— Nazionali che abbiano sofferto
un danno, 1-ttì. - Principii propugnati da Lord Palmerston,
11-7. -— Regole adottate dal Governo austriaco, 143. - Obbligo
fatto ai nostri agenti di proteggere i connazionali, l‘I-‘J. ..
Icittadini dei terzi Stati possono essere protetti, 150. - tlattolici in Oriente, 151.
.
Quartiere.— Franchigia (del) in favore. del ministro straniero, 2t5.
— Discussione per l‘abolizione del privilegio, 216. - Disputa
fra Papa Innocenzo XI e Luigi XIV, ivi.
]n’apprcsaglia. - Le offese fatte ai ministri stranieri non si possono giustiﬁcare (per), 103.
Ifitorsimm. — Come possa applicarsi :\ riguardo degl‘invìati stra, nieri, 104.

Ififnyiaii politici. - Nella casa del ministro straniero, ESS e n. “1.
Ross. - Ambasciatore a Londra esiliato, 9.37.
Sulvocondolto. - Utilita (del) in caso di guerra o di ostilità fra

i due paesi, 333.
Sclopis. —- Teoria del (conte) circa la competenza dei Tribunali
rispetto agli agenti diplomatici di Governi stranieri, 2233-34.
Segretari di Legazione. - Diritti ed immunità (dei), 303. — ltapporli (dei) con la giurisdizione civile, 301».
Sequestro. — Sequestro di beni dello Stato, 2219 — di mobili appartenenti a ministro straniero, 2:26.
Souram'fà.—(La)è autonoma nell‘esercizio dei suoi poteri, 217.
—Vedi Competenza. — Come si sia trasformato il concetto
(della), 46-1-8—‘l-9. - I Sovrani hanno curato principalmente
gl‘interessi dinastici, 337. — Come tutto sia mutato ai giorni
nostri, 389.
Sow-ana straniero. — Suoi rapporti con le giurisdizioni ordinarie, iti-t e seg. Vedi Competenza. - Non può esercitare giurisdizione penale sulle persone del suo seguito, 222. — Caso
della regina Cristina di Svezia che condannò a morte il suo
scudiere, 223.
Stampa. - Attacchi morali contro un ministro straniero (fatti
con la), 116. — Caso avvenuto nel Perù, ivi.
Sta/a. — Requisiti essenziali per l‘esistenza giuridica (dello), l3.
- Riconoscimento, ivi. — Al diritto internazionale non interessa discutere la legittimità (dello), 1-1-. — Quando il nuovo

Stato può stabilire 'le relazioni diplomatiche. - Opinione di
Parlmerston, 16. - Responsabilità (dello) per le offese fatte
agli agenti diplomatici stranieri, 96. - Gli Stati devono trattare tra loro come eguali, 368. - Tutti hanno eguale diritto
al rispetto, 369 e seg. — Regolamento del Papa Giulio II
per stabilire il rango e la precedenza fra gli Stati, n. 1,
p. ‘.]61. - Duplice personalità dello Stato come ente politico
e come persona civile, 9.17.— Carattere della sovranità (dello)
ivi. - I beni (dello) non possono essere sequestrati dai privati, 2l9. — Vanità ed orgoglio degli Stati nelle. loro relazioni diplomatiche, !1»3 e 185. - La Società di l'atto degli
Stati deve convertirsi in una vera società di diritto, 389.
Stile diplomatico. - Carattere (delle), 374.
Testimonianza del ministro pubblico, EUI. - Opinione del Laurent, 292. — Caso del ministro olandese accreditato presso
il Governo degli Stati Uniti d'America, 293. — Pratica stabilita, 294. — Diritto francese, 295. — Diritto vigente iieli‘er
regno delle due Sicilie., 296.

AGENTI ’I‘EATRA LI
Vattel. - Sua opinione sul carattere rappresentativo dei ministri
pubblici, 46 — sull‘estraterritorialità, 175, — sull’estraterri-

torialità della casa del ministro Ql-îl. — Circa il privilegio
dell‘asilo nella medesima, 950.
Venezia. — Importanza. degli ambasciatori della Repubblica (di),
366. — Obbligo imposto dalla Repubblica (di) ai suoi ambasciatori di scrivere una relazione, n. 2, pag. 973.
Voltaire. — Osservazioni (del) sulle formalità pel ricevimento
d'un ambasciatore. - Osservazioni (del) a proposito della
condanna a morte del Monaldeschi per parte della regina
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2. In codeste agenzie presta alla meglio i suoi uffici,
l‘opera sua, lo agente teatrale, lasciando più o meno soddisfatta la dura necessità della sua ingerenza. Diciamo la

dura necessità; nè abbiamo bisogno di giustiﬁcare il nostro epiteto, giacchè troppo è noto come un tale intermediario, per ignoranza o per avidità di speculazione, si
presti bene spesso a far maggiore l’antitesi fra l'ideale

dell’arte e la miseria dell'artistal
3. E superﬂuo l'avvertire che se, in generale, può dirsi
necessaria la mediazione dell'agente teatrale, stante la

Cristina. 923.
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AGENTI TEATRALI.
Immer.
Abituelitù di affari necessaria
per costituire l’agente teatrale, 5, 8.
Agente teatrale, carattere, (leﬁnizione, 1, 4.

Danno, 19.
Fallimento, 18.
Garanzia, 11.
Impresario, 8.

Artisti i quali sono compresi

dempiute, 11.
Intervento non obbligatorio, 3.
Mercede o compenso, 4, 15, 18.
Id.
id.
dimanda
esagerata, azione dinanzi i
tribunali, 17.
Mercede o compenso, prescrizione, 20.
Patto fra agente teatrale ed
artista per tutta la durata

in tale locuzione, 14.
Atti di commercio, 5-8.
Azione dell' agente teutrale,‘
prescrizione, 90.
Carattere giuridico, 5-8.
Carriera, 9.
Caso fortuito, 19.
Colpa, 10.
Commerciante, 5, 6, 7.

Consuetudiuc, fi», 15, 18.
Contratto - esecuzione, 18.
III.
id.
irresponsabilità, 10.
Id.
natura, 15—16.

Id.

obblignzîoni ina-

della carriera di questi, va-

lidità, 9.
Rapporti tra impresario ed
agente, 19.
Suonatori, arlieri, inserv., 13.

natura delle cose e dei rapporti, non per questo è & stimarsi obbligatorio l‘intervento di lui. — L’industria teatrale è libera.; e se agli artisti ed alle imprese è possibile
di evitare l‘intermediario, da nessuna legge, né da consuetudine verona di diritto è loro vietato di concludere
direttamente i loro contratti.
4. L'agente di affari teatrali può deﬁnirsi l‘uomo di
mezzo, il mediatore tra l‘impresario e l’artista, dai quali
Iucra una partecipazione sul prezzo 0 paga ﬁssato per la
scrittura, non ammesso da alcuna legge, ma divenuto

consuetudine di diritto.
La mercede o compenso dovuto all’agente teatrale è

determinato, se non ci è patto speciale, sul correspettivo
ﬁssato colla scrittura all’artista, e determinato, in base

alla generale consuetudine, coll'importo del 5 per 100 in
Italia e del 6 per 100 all’estero.
5. Fu discusso e si discute dagli autori sulla natura
giuridica di tale azienda, volendo alcuni che gli agenti

si abbiano estimare veri sensali di commercio, tanto da
poter acquistare la qualità di pubblici mediatori uniformandosi alle prescrizioni della legge; altri volendoli
veri commissionari o mandatari; altri, ﬁnalmente, considerandoli compresi nella categoria delle agenzie di af-

fari, contemplate dal vigente Codice di commercio.
BLBLIOGRAPIA.
Valle, Cenni sulle aziende teatrali. — Salucci, Giurisprudensz
dei teatri. — Lacan e Paulmier, Traité de la Ie'gislation ct (le la.
giurisprudence des thédtres. — Rossi Gallieno, Saggi di economia
teatrale. -— Vivien e Blanc, De la l4‘gislati0n des th/dIres. —- Vulpian e Ganthier, Code des theatres-. — Ascoli, Giurisprudenza
teatrale. — Goujet e Merger, Dictionn. de droit commercial. —
Rosmini, La legislazione e la giurisprudenza dei teatri.

Senza entrare in una speciale discussione ed in un esame
speciale sulle varie opinioni, sosteniamo dal canto nostro

che essendo riputate fra gli atti di commercio le imprese
di agenzie e di u17îcz' di aﬁ'ari in genere, sia inutile di

divagare nel campo della dottrina e delle sottili interpretazioni per deﬁnire un carattere giuridico bastante-

mente deﬁnito dallo stesso legislatore. — Questo affermiamo in quanto si abbia la vera agenzia nel senso della
1. Le im prese e gli artisti teatrali, gli autori, i direttori _ legge commerciale e cioè si abbia, in una impresa di
e professori di orchestra, i scenograﬁ, ifornitori, inﬁne, ; agenzia o in una determinata persona, quella abitualità
imolteplici rapporti ed elementi dai quali sono costid‘intervento o di disimpegno senza la quale non può
tuiti e sviluppati la vita ed il commercio teatrale, ab- aversi qualiﬁca di commerciante.
bisognano di un centro a cui far capo per riuscire alla
6. Infatti, è sl vero che le parole imprese di agenzie, e
concordia dello scopo e delle aspirazioni; e questo centro
uﬁici di affari comprendono solo quelle relative al comè appunto l'agenzia, l‘agente teatrale. — « La speculamercio (2): ma ciò non basta, nè il solo semplice fatto di
zione — dice il Salucci — vera piaga del secolo, ha intrattare affari relativi al commercio, può costituire l'a—
coraggiato e moltiplicato anche le agenzie teatrali. Nelgenzia di cui parla il Codice di commercio. « La legge
l'anno di grazie 1858 ad ogni passo avviene d’incontrarsi — osserva in proposito il Devillenenve
non congiunge
in un agente teatrale, in un medico omeopatico e in un
il carattere di atto di commercio se non che all‘agenzia.
sensale; e perchè ciò si può fare senza dar conto dei o all‘ufﬁcio, vale a dire allo stabilimento annunziato da
propri studi e dell‘attitudine personale, si fa da molti e
circolari, da giornali ed altri modi di pubblicità » (3).
con troppa franchezza » (1).
E il tribunale di Amiens giudicò, parlando in genere
E dice cosa verissimo. Senza dubbio grandi vantaggi
degli agenti di affari, che « un individuo non può essere
vengono ai privati da codeste agenzie — la cui opera riputato commerciante in ragione degli affari di cui si è
rendono ogni giorno più necessaria e il continuo moltiincaricato, se non per quanto egli tenga u/7îcio aperto,
plicarsi del movimento industriale, e i cresciuti bisogni
vale a dire in quanto egli faccia professione di amminidei tempi — tuttavia siffatto ordine di cose dà sovente
strare sia qualunque sorta di all'-am, sia solamente qualuogo ad inconvenienti gravissimi, e che bisognerebbe
lunque affare di un certo genere » (4).
“parare.
7. Questo concetto segue il Borsari, quando arguta“) Sulucci, Ginrispr. dei teatri, onp. VIII, II, (il.
(°!) Decreto 8 nov. 1823, Gorle di Bruxelles; id. 18 uprile 1829:
Devilleneuve e Massé, Dic/. de droit comm., v“ Ade (le commerce.
(3) Devilleneuve e Massé, op. e loc. cit., num. 113; e in ciò sono

concordi ilVincens, E.:-position rmsonnée (le In nona. Mais-Iulia“

comm., tomo 4, p. 434; e il P;u-clessus, Com-s «(e droit commercia/,
numero 42.
(4) Decreto 10 marzio lSls
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mente nota « la commercialità dell'agenzia consiste piut- - genere dal mandato. A questo proposito ci giova avvertosto nel numero e nel movimento degli altari che nella
tire che l'impresario è obbligato verso l’agente teatrale
qualità; il commercio sia nel trarre lucro più o meno
cui diè l’incarico di scritturare artisti, alla refusione delle
continuo dall’agenzia e dalla pubblicità con cui si eser- , spese di viaggio anche quando l‘agente teatrale non sia
cita » (l).
riuscito a seritturarue alcuno. Cosi decise il Consolato di
8. Concludendo possiamo dire col Salucci « l‘agente di
Torino il 13 novembre 1851 nella causa Longhena (7). A
scrittura teatrale è compreso fra gli agenti di affari, di
questo obbligo tengono dietro molti altri, fra i quali, di
cui parla l‘art. ] e spiega l'art. 632 del Codice di com- rispettare il fatto delle agente, non altrimenti che il fatto
mercio, 5 3 e 4 (2); ein conseguenza è sottoposto all'ar- di un mandatario, e di accettare l'artista e le scritture
resto personale, sebbene rivesta le qualità legali del con le quali l'agente impegnò due o più artisti (B‘.
mandatario..... » (3). Che se alcuno si prestasse, nei rapE sotto questo punto di vista che l’ufﬁcio degli agenti
porti con un impresario teatrale o con quelli di un arteatrali riesce utile e decoroso in ispecie agli artisti, ai
tista, di un fornitore, ecc., non pel disimpegno della sua
quali mancherebbe il modo e la maniera, di proporsi e
professione, ma per uno speciale contratto ed accidentale
mettersi, con decoro, dinanzi agli impresari.
occasione dovrebbe il suo ufficio considerarsi, secondo le
18. Basta appena accennare che l‘agente teatrale, di cui
particolari circostanze, alla stregua del mandato, della
noi parliamo, come quegli che è un vero e proprio agente
commissione e della mediazione. — Invero se non rivedi affari, e quindi un commerciante, può essere colpito
stono la qualità di agenti, perchè non hanno l‘abito di dal fallimento, e in genere soggiacere a tutte le sanzioni
provvedere agli impresari gli artisti, e di pmporre gli
del Codice di commercio, del quale gode i bcnelizi.

artisti alle imprese, e per conto e mandato di queste 0 di
quelli contraggono una scrittura, essi non sono che semplici mandatari in rem alicnam, e come tali sottoposti
alle regole dei mandatari stabilite dal diritto civile (4).
9. Fu discussa e recata avanti i tribunali la questione

14. Finora abbiamo parlato di impresari e di artisti,
ora aggiungiamo che gli stessi principii di fronte all’impresario e agli agenti mililano non solo per i contratti
dei cantanti, ma eziandio per quelli dei suonatori, artieri

ed inservienti.

sulla validità del patto con cui un artista si obbliga a
non accettare impegni se non col mezzo di un individuo

15. Fu detto più sopra che all’agente teatrale spetta un
salario, non per legge, ma per consuetudine di diritto.

ﬁnchè dura la sua carriera, assegnando allo stesso una
provvigione. — Conformi giudicati ritennero che tale
convenzione sia contraria alla libertà personale dell'artista riducendolo schiavo ad altrui favore. — Oltre a ciò,

Torniamo su questo punto, onde meglio cl1iarirlo. '
Il contratto che ha luogo tra l‘agente teatrale, e in ge-

stimarono che, dovendo un tale patto risolversi coi prin-

d‘opera, ma essenzialmente ne differenzia. E differisce
dal mandato in questo principalmente che mentre «il
mandato è di sua natura gratuito, quando non vi sia-

cipii del mandato, sia contrario a questi principii, non
soltanto l'attribuire al mandatario tali facoltà che impediscono al mandante di occuparsi egli stesso dei propri
all‘ari o rimetterne la trattazione a chi gli piaccia, ma
altresi [issare condizioni le quali ripugnìno alla tempo—
raneità e revue-abilità, dichiarate quali estremi del man-

dato dagli articoli 1757, 1758 del Codice civile.

nere, tra l'agente di all'ari e i suoi clienti non ha deno-

minazione speciale. Sente del mandato e della locazione

patto in contrario », il contratto che si stipula con un
agente teatrale e di altari suppone sempre un onorario
espressamente o tacitamente convenuto. ll mandatario
presta un servizio, l’agente mette a proﬁtto il suo tempo
e le sue prestazioni personali, ne fa professione.

16. Questa distinzione venne stabilita dalla Corte di

10. A quella guisa che il mandatario, l'agente teatrale
è responsabile dell’esatta esecuzione del mandato conferitogli,-cosl è che chi — in ispecie — se ne fu appositamente incaricato, egli è tenuto del dolo e della culpa
levis, e si sottopone all'ammenda di ragione in proporzione del fatto negligente e del danno (5).
Tuttavia gli agent i non sono giammai responsabili verso
alcuna delle parti contraenti in caso di violazioneo mancata esecuzione del contratto, sempreché possa escludersi
ogni estremo di dolo o di colpa dal disimpegnodel loro
uflicio. — Cosi giudicarono costantemente i tribunali.
11. Qualora avvenga che l'impresario — per mancanza
di mezzi — non possa mantenere le obbligazioni assunte,
mercè lo agente, e soddisfare gl'impegni, non per questo
dovrà esserne responsabile l'agente medesimo, giacchè
— come il sensale o il mediatore in genere — egli, tranne
il caso di una espressa convenzione, garentisce solo la
verità, e non il buon esito degli affari (6). Gli scrittori
ﬁnora non enumerarono che tre specie di sensali: sensale di mercanzia, di cambio e di assicuranza, ma oggimai una quarta specie è necessario ammetterne, cioè i
sensali di altari e di scritture teatrali.
12. I rapporti fra l'impresario e l'agente sono regolati in

di tali altari non avrebbe violato le disposizioni del diritto romano, nè quelle del Cod. civ. sul mandato...» (9).
Al contrario, quindi, del mandato puramente civile,
gratuito perchè trae il suo ufﬁcio dall’amicizia, il mandato dello agente teatrale si presume salariato.
17. E appunto perchè non vi ha legge che determini il
prezzo d'opera dell'agente teatrale, potrebbe chiedere e
convenire espressamente un salario esagerato; ma in
questi due casi è sempre ammessa la domanda di riduzione ai termini di giustizia e ad arbitrio del tribunale,
secondo opina giustamente il "l'1‘oplong (10).
Queste le regole generali, sia che il mandato venga
allo agente da parte dello impresario per scritturare tl.l‘-tistî, ovvero da parte degli artisti per trovare scri! ture.18. Ora — e lo abbiamo accennato — o il correspettivo

(1) Comm. al Cad. di comm., 1, pag. 59.
(9) Codice Toscano, % dicembre 1508.
(3) Suluàci, cap. v…, 11. 62.
(4) Salucci, opera citata, v…, num. 66.
(5) Goujet e Mergcr, Dio!. da droit uommer… n. 21, moL Agents
d‘aﬁ'uh'es.

((i) Leg. Q., ff. De procm'. ; Slracca, De prat., par. 3“, n. 1-7 e 17(7) Bellini, Raccolta del 1851, pag. TSI—.’.
(8) Salucci, cap. xvm, num. 207.
(9) 18 marzo 1818, Sirey, Raccolto generale dei. giudica, tomo 43_
parte i‘, pag. 234-, Dalloz, Rep. {lI/., tom. ix, pag. 959.
(10) Un ummlul., ll. 2-1—7.

cassazione, con giudicato 18 marzo 18l8, ove si legge:
« Considerato che il giudicato che avea deciso, interpretando gli atti ed i fatti della causa, che il convenuto avea
sostenuto lo incarico di un agente d'affari, e non di un
mandatario a titolo gratuito, nei diversi affari da lui di-

simpegnati per la vedova De Brun; che decidendo che
fosse dovuta una mercede al convenuto perla gestione
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dovuto all'agente teatrale è fissato altrimenti, ovvero
viene prelevato in ragione del 5 per cento in Italia, del
(i per cento all'estero, sopra la paga dell'artista dichiarata
nella scrittura teatrale; in applicazione di tale estremo

i 89.
.
'
:

di consuetudine, ormai radicata e generale, èla massima '
sostenuta dalla maggioranza degli autori e confermata '
dalle sentenze, che all‘agente non è dovuta mercede
alcuna allorquando il contratto non siasi effettivamente

conchiuso ed eseguito. « In generale (cosi il Rosmini)
la rimunerazione che suole attribuirsi all‘agenzia teatrale non è il premio di un contratto che essa venisse a

proporre, bensì la mercede di un contratto che per interposizione di lei viene condotta a termine. —— La ese-

36.
37.
118.
39.
40.
41.
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Code pénal.
In Germania.
Jus borttssico-bmndeburgicnm.
Ordinanza delle industrie, 21 giugno 1869.
Legge imperiale 93 luglio 1871).
Legge prussiana 17 marzo 1881.
Legge d’Amburgo 10 dicembre 1880.
Codice penale germanico.
In Austria.
Ordinanza 3 ottobre 1801.
Decreto Aulico 92 agosto 1845.
Ordinanza delle industrie, 97 dicembre 1855.

Codice penale.

Ordinanza delle industrie per l‘Ungheria.
Legge ungherese del marzo 1881.
In Inghilterra.
questa manca ogni azione all'agente per pretendere il
correspettivo; nulla importando il motivo o la causa ‘ 49. 1 (9) Joe. I, ch. 21, an Act. against Brokers.
89 ct 40 Geo. III, an Act. far better regulating the ’ti-miu
(che non sia imputabile all'artista o non dipenda dal suo ; 43.
or Business of innbrokers.
fatto) per cui venne impedita la esecuzione dei patti ». '
19. Notiamo per altro, in senso difforme da tali prin- :"14. 35 et 36 Vict., ch. 93, Pawnbrokers Art.
Somali dei Monti di pietà.
cipii e conclusioni, la dottrina dell'Ascoli sostenente che 45.
Genesi.
la sensaria debba essere pagata ancorchè sia rimasto . 445. Bando del 7 luglio 1671 per la Toscana.
ineseguito il contratto per eventi for-tuiti posteriorialla Î 47. Regolamenti francesi.
superfezione. — Una tale dottrina corrisponde alle pre—
Agenzie d‘erm’grazione.
mese di questo egregio autore, atlermanti che nell‘a- I 48. Genesi.
genzia teatrale debbono ravvisarsi tutti i caratteri giu- ' 49. Legge 18 luglio 1860 per la Francia.
ridici della mediazione e perciò debbano riferirsi, a chi ' 50. Regolamento 9 marzo 1861.
presta l’ufﬁcio di agente, tutti gli obblighi e diritti ﬁs- 51. Legge 14 dicembre 1876 per il Belgio.
sati pei sensali dalla consuetudine o dalla legge.
Regolamento 15 dicembre 1876. ,,
52.
20. L’azione delle agenzie per conseguire la mercede si 53. Leggi svizzere.
18 ei 19 Vic/., ch. 119, the Passenger .-fet.
54.
prescrive col decorso di due anni dalla consumazione del
55.
Ordine Reale 16 settembre 1853 per la Spagna.
contratto. — Ciò venne ritenuto dai giudicati e sostenuto
I.egge 9.0 luglio 1855 per il Portogallo.
56.
dagli autori, qualunque sia il criterio al quale vogliono
Ordinanza 93 ottobre 1852 per l‘Austria.
57.
subordinata la natura giuridica della agenzia teatrale.
Leggi per la Germania.
58.
Avv. EUGENIO Camor.
Legge 7 maggio 1853 per la Prussia.
59.
Regolamento 6 settembre 1853 ,,
t 0.
AGENTI PRINCIPALI — Vedi Complicità.
61.
Ordinanza 30 aprile 1855 per Amburgo.
AGENZIE D’AFFARI.
Leggi del Wiirteniberg.
ca.
Ordinanza 7 novembre 1865 per il Baden.
68.
Pm‘rc I. — Smau nrv.r.a tears: AZIONE e LEGISLAZIONE conmnrrn.
Istruzione 9. febbraio 1868 per la Baviera.
64.
1. Definizione.
Leggi 1° giugno 1861 e 15 luglio 1869 per l‘Olanda.
65.
9. Agenzie di prestito «opra pegno.
Legge 1° maggio 1868 per la Danimarca.
Go.
8.
Genesi del vincolo (restrizioni ai trafﬁci degli Ebrei).
Decreto 5 febbraio 1860 per la Svezia..
67.
4. Ordinanze di Filippo Augusto e di Luigi il Santo.
Progetto di legge Finali per l‘Italia.
68.
E. Vecchie ordinanze di polizia della Germunia.
Progetti di legge Giudici e Minghetti-Luna….
69.
6.
E:: Deo-ret. Amedei, de Judeis.
Progetto di legge della Gommissione della Camera.
70.
Statuto Civitatis Urbim'.
7
Progetto di legge della pubblica sicurezza.
’I l .
Ordine di Carlo Emanuele I di Savoia.
8
Agenzie
d'a/fari.
Bolla % maggio 1596 di Clemente VIII.
9
Istruzione 1“ novembre 1798 per l‘Austria.
72.
10. Altro leggi sui pegui e sull‘usura.
Sovrana risoluzione 9 aprile 1883
,,
73.
11.
Statuto magniﬁca: Civitatie Pennac.
12.
Statuto Populi et Communio Fiorentina.
Pam-s Il. — Leorsuzrons sosa-nz s GIURISPRUDENZA.
13. Statuto Patavina.
.
Art..
64 della legge di P. S. del 90 marzo 1865.
14. Statuto magniﬁcae Cinitatis Bergomi.
. Art. 31 e 32 delle. legge di P. S. dell'8 luglio 1854.
15.
Statuto Civitatie-Brtu'ae.
. Motivi di queste disposizioni.
16.
Costituzioni di Federico II.
. Art. 49 e seg. delle. legge di P. 5. del 13 novembre 1859.
17.
Capitolo di re Alfonso (1401).
. Art. 73 e seg. del regolamento di P. S.
18. Introduzione del vincolo.

cuzione del contratto è sempre sottintesa, e senza di

19.
‘-’U.
‘il.
‘."2.
23.
4
“.’.b.

..7.

28.

Legge di polizia 20 agosto 1809. della Repubblica Italiana.
Relativo regolamento 27 ottobre 1802.
Ordine 18 ottobre 1819 di Strassoldo (Lombardia).
Leggi penali e ordinanze 24 agosto 1825 per il Regno di
Napoli.
Codice penale sardo del 23 ottobre 1839.
Regolamento pontiﬁcio del 23 ottobre 1816.
Codice penale parmense.
Regolamento di polizia punitiva, ‘20 giugno 1853, per la.
Toscana.
'
In Francia.
Legge 16 pluvioso, anno ul.

Decreto 8 termidoro, anno xm.

. Istruzioni 4 aprile 1867.
. Considerazioni generali.

. Art. 638 e seg. del Codice penale.
. Agenzie (l'emigrazione.
. Disposizioni del progetto di legge sulla P. S. 25 novembre
1882 per le agenzie d‘affari.
Agenzie comprese nell'art. 64 della legge du' P. S.
Parere del Consiglio di Stato, 17 settembre 1870.
Imprese di oonnnissioni e trasporli, Parere del Consiglio
di Stato, 17 ottobre 1877.
Sentenza della C. di G. di Firenze, 8 ottobre 1881.
86.
Società commerciali di prestiti sopra pegno. Nota. del 111187.
nislro dell‘Interno del 4 settembre 1874.
J.
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88.
Parere del Consiglio di Stato, 1° ottobre 1874.
89.
Nota del Min. di Grazia e Giustizia del 21 maggio 1875.
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PARTE I. — STORIA DELLA LEGISLAZIONE
E LEGISLAZIONE CO)]PAIKA'I‘A.

1. Agenzia è vocabolo che indica un'idea astratta
come di ufﬁcio o di persona che si mette a disposizione
del pubblico per ricevere incarichi.
Il conduttore dell'agenzia agisce in nome proprio e
sotto la propria responsabilità.; si vincola direttamente
col committente e riceve dal medesimo la sua mercede.
La enumerazione delle agenzie pubbliche fatta dall'articolo 64 della legge di pubblica sicurezza col quale si
vincola la loro apertura all'assenso dell'autorità politica,
fa sorgere l'idea che il legislatore abbia voluto riferirsi
ad una moltitudine di all‘ari di varia indole, non bene
determinati, ma di piccolissime conto, nei quali si trovassero di fronte esercenti senza capitali, senza una pre-

parazione professionale e quindi non atti a fornire ga—
ranzie materiali e morali per la rettitudine delle loro

operazioni, e la parte più bassa, più ignorante, meno
esperta della popolazione, incapace di far da sé le operazioni medesime per quanto facili e di poco conto. Il

proposito del legislatore è manifestamente quello di
proteggere la popolazione medesima contro le frodi,
contro gli inganni, controi soprusi e in generale contro

la disonestà di una classe d‘esercenti, i quali 0 per la
mancanza di beni propri, o per la tenue importanza

degli affari o per la povertà delle persone, che ricorrono
alla loro opera, non potrebbero essere chiamati efﬁcacemente _a rispondere delle loro azioni innanzi ai tribunali.

2. Questa disposizione, in quanto riguarda il nome generico di agenzie pubbliche, non ha una storîa nella legislazione nostrana, nè un riscontro nelle legislazioni este e.
Fu introdotta, non sappiamo bene come e perchè, colla
legge di pubblica sicurezza dell'El luglio 1854. E mal dellnita e non efﬁcacemente giustiﬁcata 111 mantenuta nelle
successive legislazioni degli anni l859 e 1865, oggetto

di discordanti interpretazioni e di non pochi dissensi
fra le stesse Amministrazioni centrali. Non è cosi delle
agenzie di prestiti sopra pegni e dell’ufﬁcio di sensale
dei Monti di pietà che poco diﬁerisce sostanzialmente
dalle agenzie stesse. Di questo si occupano le vecchie
legislazioni italiane, le vecchie e le moderne legislazioni
straniere.
3. La genesi dei vincoli all'esercizio delle agenzie di
prestiti sopra pegni è da cercarsi nel divieto dell'usura e
più particolarmente nelle limitazioni imposte ai trafﬁci

degli Ebrei nel medio evo. Gli Ebrei ai quali non era
permesso di possedere beni stabili ed a cui la prudenza
vietava di esercitare palesemente un commerch od una

industria, che li avrebbe esposti alle cupide vendette
della popolazione cristiana, non avevano altro modo di
far fruttare i propri danari che quello del prestito. Ma

poichè non si era tenuti a mantener fede a queste genti
poste fuor della legge, era naturale che esse non facessero prestiti che sopra pegno — e per verità lo esige“
vano persin dai Re e dai Papi — e che l'interesse, tenut0

conto del permanente pericolo di perdere il capitale.
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tracluum lietitia, simulata, seu vallata, et alias quomodolibet

rosse cosi elevato da. formare una sicura spogliazione del
debitore.
4. Già Filippo Augusto coll‘ordinanza dell‘anno 1222
« défendit aux Juifs de prendre pour gages les vases
sacréz ou les ornemens d'Eglise non plus que les lita,

sub poena relegatiouis perpetuae, restitutioue usurarum exter—

cbarués. ou les autres meubles ou
dont ils ne pourraient '!e pàsser
De préter aucunes sommes a des
ligieux, sans le consentement du

7. « item usurarum voraginem, quae animes devorat et facullates exhaurit, compescere cupientes statuendo prohibemus,
quod .ludaei in civitate vel comitatu Urbini ioonerantes. non
possint nec valeant recipere vel exigere palau] vel occulte a mutuo

ustanciles des paisans,
pour gagner leur vie.
clxanoines on à des rechapilre ou de l‘abbé.

dicere vel indirecte in tota patria nostra exercere prohibemus
larum, prius damna passis lienda praecedentes : (A).

-— ll ordouna qu'ils ue prendoient d'usure qu'à raison de

recipienlibus ultra medium bononens. pro singulo lioreno quo—

deux deniers pour livre par mois, et que cet intérét ne

libel mense, vel ultra l'ormam suorum capitolorum, et quando
meusis non esset l'inilus. quod non possint recipere usuras lotius meusis, sed tantum pro rata temporis decursi, iuxta tamen
forma… dietorum capilulorum.
« llcm slatuimus quod Judaei l'oeneranles in dicia civitate vel
eius comitatu teneautur et debeant tempore receptiouis pigno—

eommenceroit à. courir qu’un an après que la somme
principale auroit été prétée . . . . Et qu‘enlìn «lu jour
de cette assignatiou les usm-es cesseroient » (l).
Anche Luigi il Santo coll'ordinanza dell'anno 1251
vietò agli Ebrei « de préter aucun argent à usare ».

Con altra ordinanza dell'anno 1315 si proibì loro di
fare prestiti « sur les ornemens d'Eglise, ni sur gages
songlans ou miiillez » (2)..
E. E le vecchie ordinanze di polizia della Germania
vieta.t’ano agli Ebrei « fundos acquirere, aut pignori cum
pacto anticlu'etico accipere, res furti vas emere, cautiones
et documenta lingua l.ebraea conlìcere, obligationes sine
magistratus auctoritate recipere, actiones suas contra
Clu-istianum cedere, aurum argentumve, lauam, corium etc. coè'tuere et exportare, vicatim aut ostiatim
merees suas protradere » (3).
‘
Dill‘usamentc si occupano dei prestiti Sopra pegno fatti
degli Ebrei i decreti di Amedeo VII, del l7 grugno l4JO,

De Judeis, e gli statuti del Comune di Urbino.
6. « tlullis reierentibus didicimus, quod Judei in suis mcrcnnliis active ct passive niullifaria3 fraudes soient commitlere,

rcs furtivas emere. et. quod Deo conlumeliesum est, calices et
palenas caeleraque vas: et ornamenla Deo consecrala el benedicta sibi per l'ures aut alias vendentes exhibitus manibus eorum
prophanis el pollutis palpare et lrangere; praesumptionibus liu«
insmodi obviare volentes omnibus et siugulis cinrisliauis vasa,
incalia. seu vestimenla sacra, etiam in casu licilae alienalionis,

Judeis vendere. vel alias tradere sub poena blasplncmorum su—
prarlicla specialiler inhibemus. Judeis vero sub poena furti, vel
aliqua sacra vel non sacra vaaa, vel iocalia euri, argenti, gemmarum, vestimentorum, vel aliarum specierum quam-munque;
.psis vel eorum alteri tradenda venalia per personas suspeclas,
ut pula per occultos et clandestinationis vendilores, seu qui res

rum tradere pignoranlibus pcllizam scripta… vulgari sermone
christiane, in qua apponere debeant diem, mense… et annum
recepli pignoris et qualitatem illius et nomen ipsius pignorantis

et foenemulis cl pro quanta summa res luerit pignorala. et pariter teneantur scribere in eorum libris parlilas pignorum rece—

pmrum et eorum solutiones el totem rationem lingua vernacola
christiaua, ut ab omnibus possint legi el inlelligi.
« Item quod non possint vendere vel aliter alienare ulla pignora aule lapsum anni. a die pignoralionis et anno ﬁnito non
possint nec debeant illa vendere in dieta civitate et eius comitatu, el teneantur in eorum libris scribere dieta venditionis pignorum et quantilalem prelii redacti ex vendilione. et quod superluerit de dicto pretio ultra sortem et usuras dominis pignornm
restilucre; volumus insuper quod si pignora post lapsum anni
non essent vendita seu alienate, el domini vellint illa redimere
solveudo settem et usuras illucusque decursas, quod dicti lle-

braei illa restitnere leneanlur, sub poena scatorum decem pro
qualibet vice, qua in aliqua dietorum casuum contrafaclurn vel
observatum non fuerit | (5).

8. Ed ancora più diﬁ‘usamente e con animo più illuminato ed equo che i tempi comportassero, regola questa

materia Carlo Emanuele I nell‘Ordine 15 dicembre 1603.
« Con/t‘rmalione e! umpliatt'one de'cnpilolt' e privilegi d gli
Hebrei [miii/unti in Piemonte. — 8. Più che li Hebrei pos—
sono preslare al modo sudetlo non solo sopra li pegni e mobili,

exhibebuut. emere presumant nisi in praesenlia ﬁde dignorum
lestium sallem lrium, aut per publicum insirumenlum manu nolarii hanno fame receplum Qui quidem notarius et lesles sint

mà anco sopra li immobili 6 siano stabili, li quali beni polranno haver e ritener et in pagamento toglier, (\ vero per via di
ragione farsein deliberare, et essi goder e posseder, e farne
come di cosa loro propria, pagando però e contribuendo nelli
carighi reali e personali, ordinarii e misli come faranno li cittadini nostri Chrisliani e sudditi per la rala d‘essi beni immobili.

ipsas minori pretio quo res ipsae eommuniler possunt vendi. et
ex quo similiter fraus possit impulari ipsis Jndeis vendendas

noli in loco huiusmodi emplionis Castellanis, seu Oilìciariis lo-

e per il tempo che li lencranuo e possederanno. I quali beni

corum in quibus talia sive per chrisliauum sive per judeum

slabili [alti in pagamento per li pegni possano dalli Chrisliani

cammini contigrrit, generali hoc Ediclo mandanles quatenus

riscuotersi frà i termini dali dalli Decreti nostri alli medesimi

Chrislianos et Judeos lmius Edicli transgressores, constilo dc

Chrisliani trà loro nella levalioue di gaggio per via di ginstitia.

delitto, personaliter capianlur el secundum personam… et de-

Ed inoltre passato il tempo sudelto e non essendo riscuossi dalli

lictorum qualilalem punianlur iustilia mediante.
! Et si praemissis modis ludei Cbrislianis nocere attempleut,

patroni, volendoli comprare da loro alcun Christiano, ancorché

quanto magis usurarum voragine, qui nedum dc suis propriis

doli il prezzo con l'interesse patito sin a quel tempo, però com-

pecuniisque feuerantur, sed se damnabililer cxhibent aliorum oc-

pensando in quelli tutti li frutti che si haveranno ricevuti gli
Hebrei.
'

cultorum usurariorum in hac arte factores. Stent igitur usuras
Ediclo generali inter cunctos subditos nostros prohibemus. lla
ipsis omnibus et siugulis utriusque sexus .ludeis omnem speciem usurae publicac, vel occultae, sub quacuuque forma con-

\

_

non fosse il patrone. sieno obbligati essi Hebrei di venderli, dan-

u 9. Più, li toleriamo, che possano prestare al modo sudelto

sopra li beni mobili. ancorchè fossero slali rubbali, eccetto supra
beni deslinali al Culto Divmo: mentre però che alcune d'essi

_

… Delamarre, ], 263.

(i) Ea! a'rne.‘. Amedei, Dr .7udel'l.

(‘l! Loc. cit.

(5) Stat. Civit. Ut'bu'm', v, 36.

(S| Neumann, 9.16.
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llebrei non si trovasse consapevole del l'urto ò vero che non
s'bavesse ltavulo prima nolilia, ò scienza, et havendolo da noi.
siano tenuti frà trè giorni prossimi inlimarc e notiﬁcare alli pa—
troni delli beni rubbati, come appresso di loro si ritrovano tali
beni, et in assenza delli patroni, che si avvisi il giudice ordinario
d‘essi llebrei et indi per il primo tttese non toglieranno interesse
alcuno. ma poi tenendoli di più. li patroni d‘essi beni, che vorratttto ricuperarli, pagaranuo il principale con l'interesse della
lll sopra, et in caso che si ritrovasse. che detti Hebrei Itavesscro
consentito ò fossero consapevoli e vero si havessero ltavuta
prima nolilia e non l'havessero intimato o notiﬁcato come sopra,
siano castigali e puniti contenuo alla ragione.
« tl. Più vogliamo, che delli Hebrei siano tenuti al ﬁn dell'anno, d’ogni pegno far proclamare sopra la piazza pubblico
delli luoghi o città, dove saranno stati impegnati tali prgni ad
essi Hebrei, che ogni persona, qual pretende di ricuperar il suo

pegno habbi d‘andar à ricuperarlo frà un mese dal giorno della
proclamatione, solido spirato l‘anno,_allrimenli. che delli pegni
saranno persi et applicati ad essi IIebrei per disporre a loro
piacere, senza che loro siano tenuti ad alcuna restituzione, salvo
che frà delli Hebrei e contrahenti altrimente fosse convenuto;

« gì. lnhibentes proptcrca uttiversitati llebracorum et parti—
cularibus Hebraeis quibuscumque. sub quingentorum scuterum
altri in auro ipsi Monti Pielatis applicandorutn, nullitalis venditionis. ac amissionis pecuniartttn mutuatartttn, et aliis arbitrio
nostro eo ipso, quo vendiderittl. el muluaverint, incurrendis poenis, ne pignora huiusmodi vendenda. alibi poslhac quam in prag.
dieta Monte I’ietatis, et in loco ibiﬁesignato, vendere, neve pe-

cunias ad summam praediclam sculot'um duodecim ascendenles,
cuicumqtte personae, super pignoribus. mutuo dare audeant seu
praesumaut.

« 5 3. Non obstanlibus quibusvis constitutionibits ct ordittationibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus, etiam
inramento. conﬁrmatione apostolica, vel quovis limitate alia roboralìs, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis universitali practiiclae Hebraeorum, aut aliis quibuscumque in con—

trarium praemissorum quomodolibet concessis. conﬁrmatis et
apprebatis, cacterisqtto contrariis quibuscumque :.

in qual caso si starà alla conventione e si crederà alli loro libri

10. Non in tutte le nostre veccltie leggi i vitteoli dell‘usura e del prestito sopra pegno prendono di mira “gli
Ebrei; alcune o non li nominano espressamente questi
ultimi e riguardano in generale i prestatori d‘ogni specie

circa detta eonvettlionc dopo tale proclamatione, non oslattte il

( faeneratores, stochezatores). Una. legge di Parma è di-

trascorso dell'anno.

retta contro i Toscani, altre d‘altri Comuni contro i sarti
(sarta,-es). Iti molti Comuni si esigeva dai prestatori una
malleverie. D‘ordinarie si proibiva il pegno di abiti non
ﬁniti ed usati e non si ammetteva la. vendita dei pegni
se non fatta dall‘autorità.

. 19. Più, che per qualsivoglia causa detti Hebrei non possano
esportar pegni fuori delli Stati nostri settza special licenza nostra
et occorrettdo (che Dio non voglia) che fosse guerra e peste in

alcune delle città e terre predette permettiamo in tal caso a detti
Hebrei di parlirsi di esse città e luoghi con li beni, mobili e
pegni, purchè non sia fuori dello Stato nostro, facendo però
prima publica crida nelli luoghi soliti otto giorni avanti detta partita. che ogni persetta che voglia recettore sttoi pegni e beni vadi
a riscuoterli.
« ‘20. Più, vogliamo che in questo nostro Stato, non se gli
passi introdurre per essi llebreì supplicanti. che vi sono al presente habitanli maggior numero d‘Hebrei e banchi di quelli, che
al presente vi sono, eccetto che per tanto concerne la negotiatiotte di detti loro banchi, de‘quali banchi vogliamo e permettiamo, che ne possano contrattare con altri llcbrei, tanto habitattti che iorastieri al lor piacere, senza ottener da noi sopra ciò
altra licenza ».

11. « QuilibetTuseanus vel alias mutualor ad pignus, lias-

bcrgarius, sartor, revenditor el qttilibet alias lam civis quam
Iorensis, sive mascalus sive l'eroina inerit, stantes et habitantes
in civitate Partnae vel Episcopato causa facicndi vel exercendi
per se misteriutn sive arteru non sittatttur nec permittantur nec
possint dictum misterium exercerc sive artem, nisi prius bones
et idoneos ﬁdeiussores prestiterit de non molestando nec damnitìcando aliquem civem vel districtualem Parmae et de restituendo
omne id et totum qttod rrperialur ab aliqtto habuisse et quod

de iure restituere teneretur coram vicario domini poteslatis. Et
potestas teneatur hoc facere ﬁeri ad requisitionem cuiuslibet postulantis. Et teneatur quilthet Tuscauus et alius mutuator ad

pignus, tam civis quam forensis, non mutuate super bomhice in
catteleto vel ﬁliale vel lanna ﬁllata lahorata vel non laborata,aut
super aliqua pelia vel cavecio panni de lanna nondum completa

Il Senato interinando in data 31 agosto 1604 quest‘ordine, vi aggiunse «che il libro da farsi per caduno baneltiero del loro maneggio de' pegni, siccome viene dichia-

vel completo: aut super aliqua roba seu veste non completa in

rato de‘ bollettini de' prestiti, si debba anco esso libro

pena ci hanno libr. trium parmensium, et ulterius restituendi
omnia pignora predictarum condilionum super quibus mutttas-

far in lingua italiana ».
9. E la Bolla di Clemente VIII del 25 maggio 1596,
disponeva:

… 5 t. Proinde ex iuslis et rationalibus causis animam uestrum moventibus, motu proprio et ex certa scientia, ac matura
deliberatiane nostris ac de apestolicae poteslalis plenitudine. ut
posthac in perpetuum pignara quaer.utni|ue, super quibus Hebraei
pecunias tam hucusque, quam in posterum mutuaverint, quae

lapse spatia decem et acta meusium, ab eisdem l-lebraeis per li—
citationem vendunlur, in Monte Pielatis de Urbe dutntaxat. in
loco ad licilaliottes faciendas ibi designato, et non alibi, vendi

per huiusmodi licitationem debeant; ulque in pasterum, ex iustis
situiliter et rationabilibus causis animam nostrum moventibus,
dicti Hebraei nulli personae super pignoribus, quae ad eos defet-untur, pecunias usque ad summam sentorum duodecim mottelae inclusive aseendentes, aliqua modo multtari possint, au-

eteritate apostolica, tenore praesentium perpetuo statuimus,
mandamus et ordinamus.

sent libere et absque solutione alicuius pecuniae. Elde hoc dominus potestas teneatur facere ﬁeri proclamalioucut sub poettattt
poteslati libr. decem parmensium.
« Item quod ttullus 'l'uscauus seu mutualor, lam civis qualit
forensis, ad pignus possit vel sibi lieeat, cum licentia vel sitte
licentia alicuius otiicialis, vendete vel alienare aliqttod pignus

ante trascursum unius anni; nec pessitobtinere lalctn licentiam
Vclldt'lltll pignora. tllSl prius principaliter citalis ct personalita
vel ad dotnttm illis quortttn pignoni vendere voluerit, si reperiti
poterunt, et tuerit dimissa eis ad demos corato cedula in scriplis
continenlem l‘ormam precepti ct amouitionis dum demum ltabtterint propria… vel coudttctam in Civitate l’armae vel ad scalas
utriusque pallatii et sub pallatio publico palato et alla voce tribus
vieibus. Et si quis cotttrat'ecerit teneatur restituere pignus vel
eius exlitnationcm absque solutione sortis vel usurarum vel
aliqua earum ei qui sibi dederit pignus; et ct'edatur sacra—
menlo eius qui dederit pignus, de estimatìone pignorum prius
venditarum vel alienatorum. Et potestas prima mense sui reti"
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minis hoc faciat publico cridari per Civitatem. Et hoc ad evi—

libet vice; etdictus tnassarius teneatur et debeat ipsa pignota

tando… multa furla quae ﬂoat. El si aliqtti …uluaveriut illud

sibi per foeneratores presentata vendere publico ad publicum Itt-

restituere teneantut' cuilibet qui dicere voluerit esse suo… dictum
bontbicem, lanam, vel veste… esse suam sine aliqua restituciotte
precii : (I).

canlotn cu… licentia D Potestatis Padane quandocumquc elia…
ante lapsum termino… dietorum quindecim dierum; et cotti
…odis et conditionibus sicut vendet alia pignore suprascripta;
et t‘etenla sibi solutione debita in ratione denariorum tritttn

12, .. Nullus sartor audeal panuos l…nae, sive sirici, sive tuixlos
de lana et sirico, vel alterius cuiuscumque generis, ineisos vel
non ineisos, sutos vel non sales. completos, vel non completos,
giubba… vel aliquid aliud ad vestitoenlu… pertinetts sibi datuttt ad
sueudtuu, ponere aut dare in pignus alicui personae, vel loco pro

aliqua pecuniae quantitate vel re. Et nullus de civitate Florentiae
vel alittnde audeat vel praesutnat alicui sartori vel solari super ali-

quo prardietorum datato… ad secundum, aliqua… pecuniae quantitalem vel rem mutoare sob poena librarutn viginli quinque la…
mutuanti qua… in pignus danti, el contrafaciens et quietunqoe
penes quem fuerint inventi tales panni et res, vel aliqua eorum,
tale pignus, pannos et res sine aliqua pecuniae quantitate cogatur
de facto et sine olla iuris et statutorum solemnitate servata, re.
stitoere ci cuius fuerint, et quod quilibet sartor, qui ministerio…
sartoriae facial in civitate Florentine teneaturctdebeatannis singulis de mense iauoarii et maii salisdare idonee cora… ollieialibus grasciae de libris cento… de costodiendo et salvando pannos.

qui dati fuerint ad suendum eidcm, ac restituendo… eisdettt
quotato fuerint, et si non satisdederit, ttt dictum est, condemncltu‘ in libris viginli quinque, et ipsutu ministerio… ab inde

in antea in civitate praedicto exercere non possit. et si non
restituerit, ut dictum est, condemnetur de facto, et ﬁdeiussores
eius teneantur ad conservando… indetnues eos. quorum fuerint

dicti panni; et teneatur notarius lalia… ollieialium dictas salis-

pro libra pretii. Quo pignore vendilo teneatur dictus massarius
dc prelio cuiuslibet pignoris singulariler pro se l'oencratori de

sorte et usoris debitis. Et si quid de prelio superfuerit dare illi
cui pignus praedicto… erit. Et de pignore aliqua vendite per
…assarium ad incanto… non audialur debitor seu alitts quisque contra emptorem. Sit tamen jus salvo… debitori et cuicumque alii jus ltabenti contra creditore… si fecisset ipstttn
indebite pignorati; et similitcr sil salvo… jus contra faenera—
lore… si fecisset pignus indebite vendi. Quiluts casibus credilor
seu foeuerator teneatur debitori ad omnes expenses et ad omne

damnum et interesse suum. Et super hoc cognoscatur breviler
etsummarie » (3).
14. - Ite… quod liceat et licitom sit cttiquc personae Communi, Collegio, consortio et universitati, cui data vel datae

fuerint aliqua res mobilis vel aliqoae rus mobiles per aliquatn
persona…. Commune, Collegium, consortium seo universitatem
pro pignore et nomine et jure pignore aliqoarum pecuniae
quanlilatutn vel bottero… et. rerum mobilium; quandocumque
elapso ter…itto dato vel assignato per ipsatn taletn personam.

Commune, Collegium vel universitatem cui dato… fuerit ipsum
pignus, exigendi ipsum pignus. De quo termino dato et assignan ut supra, exigendi ipsum pigtnts ut sopra. stari debeat

simplici sacramento illius, cui datum fuisset ipsum pignus,
utsupra, salvo jure cuiqoe probandi contrario…, facere incantare tale pignus. ’l‘eneatur etiam D. Polestas et quilibet eius

dationes scrihere et eas post ﬁne… sui ottitii ponere extensas
in camera actorum dicti communis. sob poena librarum qttinqttaginta. Et praedicta D. Capitaneos facial banuiri publice

Jodex et Consoles justitiae Bergomi postea concedere parabola…

per civitate… Florentiae quolibet attua infra orto dies intrante

et licentiam ipsi creditori seo cui fuerit datum ipsum pignus,

mense maii.

ut sopra, vendendi et incantandi ipsum pignus seu ipsa… re…

« Nttlltts de arte rigattrriorum. peonaiolorntn, linaloiorum,
copertolariorutn, farsetlariorum et qui faciont ultras quoscumque et qui vendunt etiam linuut vel cortina… vel aliquant toba—
liam vendat ad florenos, vel ad tion-nos nori sob poena librarum
quinquaginta cuilibet conlrafacienti el quoties auferenda; et
dicti rigaltctii non debeant aperire apolbecas ante campana…

scolariitm de mane, et de sero debeant chiudere ante pulsata…
vigesima… quarta… haram, et non possint vel debeant rigattet'ii
aliquos paonos vel quamcuutqoe alia… rem incidere, vel ejus
fortnum mutare infra ocio dies, a die quo ipsas res e…erint, sed

'eas tenere debeant palato, ita quod omnes videro possittt tales
res emptas et teneantur estendere cuilibet potenti, nec possint
tales res emplas' tenere ad doma…, sed in apotlteca palato, et
ttullis aliis pauuis inclusis, nec possint e…ere res ab hominibus
ittcngnitis, et debeant scribere nomen et pronotnett vendeulis, et
alias (lentattslt'atioues clave et aperte, et conlrafacicns in aliquo
ex praedictis pttttiri possit et debeat per quetnlibet Declare…
Communis Florentine in libris dttcentis. el ad restitutionem rei
fttralae vel sttbtractae, quam de titolo cogalur restitttere » (2).

mobilem, vel ipsos res mobiles, data… vel datas pro pignore
ut supra, ct prelio… in se retinendi, et in ejus credito… con—
vertendi. usque ad concorrente… quantitate… crediti sui, et
expeusarum legilitne factum… pro ipso incanto ipsius pignoris
dali ut sopra et ejus causa et occasione; prius citato debitore,
seu illo. qui dedisset ipsum pigttus, seu qui pignori tradidisset
ipsatn tale… re… mobilem, vel ipsos tales res mobiles, ot supra,
quod infra tres dies proxinte tone venienles debeat exigissc ipsutu

tale pignus, seu ipsatn tale… rem mobilem, seu ipsos tales res
mobiles, dala… vel dalas pignori ut supra. Et quod elapso soprascripto termino trittm dtermn tone proxima futurorum post

praeceptum, et non exacte dieta pignore, ot sopra, prima die
juridica tone praxi…e futura, post ipsos tres dies D. Potestas
seo ejus Vicarius vel .ludex ratiouis seu Consoles justitiae Bergomi, coram quo seu quibus, vel ex cujus seu quorum parte,
vel i…positione factum ftterit ipsutn praeceptum, dabit et con—
ccdit parabola… et licentiam ipsi creditori seo ipsi cui datum
fuerit ipsum pignus pro pignore ot supra, vendendi et incantandi
ipsutn pignus, seu ipsatu rem mobilem, seo ipsas res mobiles,
data… vel datas pro pignore ut sopra; et prelio… in se reti-

13. . Quod dictum est. «le pignoribtts acceptis ordine judiciali
el pra debitis Communis observetor, et idem per omnia ﬁat de

nendi et in ejus credito… convertendi usque ad concorrente…
quantitate… crediti sui el expensarutn ut supra; et etiam prius

pignoribus quae apud faeneratores sont; videlicct quod foenera-

citato debitore seu ille, qui dedissct ipsutn pignus seu qui piguarì tradidisset ipsa… taletn rem mobile… vel ipsos tales res
mobiles, ut supra, quod compareat corn… tali justltceute, si volt
conlradicere, ne parabola concodatur veudemli et incantandi
ipsmn pignus. Citelur etiam debitor seu ille qui pignori tradidisset

lores in civitate Paduae habitantes Irneantur de caetero assignare tnassario praedicto omttia et singola pignora. quae ﬁnito
termino secundum forma… decreti sui vendenda et'unt sub poena
librarum cento… parvorum pro quoeumqtte pignore et pro quo-

(3) Sud. l’ulm't'nu, x, 35.

(1) Stat. mago. Civil. I’m-mae, tv. 160.

(2) Stat. Popttl. e! Cammmt. Florentiae, u, tv, 72.
Dtessro ”ALIANO, Voi. II.
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nt ipsutn pignus otsttpra, ad videndmn incantari et vendi ip5unt

pignus, cum designatiane loci. in qua tieri debeat ipse iucatttos
ct deliberatia; salvis cotttraclibos datiorum. Et qui incatttos et
venditianes possint fieri quibuslibet diebus etiam feriatis. non introductis in ltonoretn Dei vel Sanctorum secundum formattt prac-

sentiom statotarttm. Qui debitor seo qui debitores possit et
valeat, sro possint et valeant emere ct rehabere ab illa qui itt—
cantaverit et etnerit ipsum pignus. infra decem dies proximo ftttoras post diem incantus, pro illa prelio, pro quo ipse incantator
et emptor incantavisset et einissct et sibi deliberalttut fnissct

ipsum pignus temporeipsius incanttts, omni exceptiane remota;
el ttltra debitor teneatur solvere ipsi, a quo ree…erit pro stia iu—
tercsse, ad computo… denariorom sex itnper. pro quolibet libra

ejus, quod ipse incantator exbttrsavisset; etad aliud damnum non
teneatur ipse debitor ipsi primo emptori » (l).

15. | Ad hac ot stocltezatores et voragines usurarum aliiqoc
contractus usurai—ii cuiusvis conditionis et nominibus nuncopenlor, ponianlur cl pralribranlnr et eis obvielur; statuto… et ardinatom est quad quaelibet persona, cuiusvis dignitatls, grados,
praemincntiae, superiaritatis. canditiattis et status exislat, sive
terreria sive non; et nodecutnque sint et quovis nomine nttncupentor, quae de caetero mutuabit ad usura… aliqua… quatttitatem
deuariorum, vel aliartttn rerum in civitate vel districtu Brixiae ; illa
talis persona cadat ad poettam perdendi tam sorte… quam usoram;
cttius sartis medielas sit accusatoris et alia communis Brixiae;
et ttsnra peli non possit; et si babila sit restilttatttr personae, a

qua ablata sit. Et ad probationem praedictorutn sulllciat probatio
facienda. secundum forma… stattttarttm contra nsttrarias vel contractus usuralicios loqueotium. Et idem intelligatnr et observe-

tur in quibuscumque contractibus alicuins mercantiae, quae venderetur ad stocltnm; sco quae superet natura… stochi, maxime

per modo… infrascriptnm; videlicet, quando aliqua persona venderet aliqua… rem tnobilem alicui personne ad credentiam seu

ad lerminom. elsubinde dieta… rem emeret, sen ad sui utilitate… enterelor, vel uni faceret eius nomine. Et idem intelli—
gatur quando aliqua persona, nt sttpra, vettderet aliqua… rem
mobile… ad credentiam pro sexta pluri, veri vel catnmuni pretii
ipsius rei. quod sexlom intelligatur, si venderet ad termino…

cadal. ad poenatn librarunt quinquaginla intperialioot, cuius

paettae medielas sit accusatoris el alia communis Brixiae. Salva
qttad in notai-iis mercantiae medielas sit hospitalis domus [tei et
alia accusatoris; el sob poena perittrii, cuilibet Consoli instiliae
contrafacienti. Et quod in quolibet praediclornm casnum usurariorum, seu sapientiutn natura… nsuraticaut da…itttts Potestas

Brixiae nec aliqoi alii insdicentes civitatis vel districtus Brixiae non
debeant aliqood ius facere seo ad…inistrare alicui usurario sen
stachezatori, ta… in ttsttra, qttatn in sorte, sub poena librarum

conto… planetarttm, cuilibet ipsorutn contrafaccnliom auferenda;

cuius medielas sit accusatoris et alia communis Brixiae. Et
nihilominus quicqnid contrafactutn ftterit sit ipso iure ttollitts
valoris et momenti. Et in praedictis quilibet esse possit accu-

satar. — Et quilibet messctus, qui esset mediator in aliqttibus
dc soprascriptis casibtts, cadat ad poena… librarum qttinqoa-

ginta planeterum et banniatur o civitate et districtu Brixiae
per annos quinque, salvo quod si manifestaverit aliquem usurariutn seo stochczatorem; eo casu pro illa vice liberatus esse
intelligatur- ab illa poena. — Et in praedictis omnibus ius et in-

slilia ac execulio fieri debeat sumtnarie et expedilc et quattt
ritins fieri potest. — Et praedicta o…ttia et singola observcnlor
et elli-cloni sortìri debeant, la… in districtu qua… in civitate
llrixiae, et la… per rectores, poteslales, vicarios et ollieiales

dicti dislriclus, quann etiam per magnilicos daminos rectores,
sett Consoles ct alias alliciales communis Brixiae | (2).

16. Nel regno delle Due Sicilie il prestito ad interesse
fu proibito incondizionatamente dalla costituzione di
Guglielmo ], Dc usurariis puniendis. Federico ll confermò questa costituzione, ma tolse il divieto quanto
agli Ebrei.
« A nexo tamen praesenlis cattstitutionis nostraeJudaeos tanto… excipimns, in quibtts non potest argui faenos llllcllttltt
divina lege prohibitont; qttos constat non esse sob lege :] beatissimis Patribns institola. Ones etiam auctoritate nostraliceutiae improbum faenus volmnus exercere; sed tnetam ipsis imponimos, quam eis non licebit transgredi, videlicct, ot pra

decem unciis per circolo… anni integri, una… ipsis tantumtnada
lucrari liceat pro usoris. Quicqttid autem ultra acccperint, in

anni vel ultra; et si terminos esset minor uno anno, habeatur

natnen Cttriae nostrae component. Ut ex abuso licentiae, quam

ratio dicti sexti, pro ratha temporis, nec res conveniret personae emeriti, sen quae autem dictae rei specialiter non exer-

eisdem propter necessitate… hominum coacti relinquimus, camtnodum, ultra licitom, non consequantur n.
'

ceret, seu verisimililer dieta res non esset ttecessaria pra uso
ipsius emtoris; vel soltero de ea non intenderet aliqua… mercantia… facere imma solummado ipsa… rem emere. ad elfectum,
ot ea… vemlere posset, pro recuperaliane denariarom; et si dictus vendens ad credentiam ut supra. consuettts fuisset facere
contractus. Et pro obviando talibos contractibus usurariis, non
possit per aliquem notariutn rogari aliqood instrumento… similis
obligationis, praecepti, depositi, comodati, seu mutui alicoius
rei tttobilis, nisi in praesentia ct cu… auctoritate dominerum Can—

17. Queste costituzioni si mantennero in vigore per
tutto il medio evo. Ma. lo stato delle cose si modiﬁcò radicalmente, se non di diritto, almeno di fatto col capital. 443 di Re Alfonso dell’anno 1451.

« Hem. en… in lo dieta Regna si faczrno li infrascripti contracti; videlicct, cambii, contracti de subjogatiaue cum paolo

de rcvendendo, el poeti.»- entphyleuticis; Hem vendilt'ane8 Mbellornm ante tempus cl majori prelio; item rti/ent ﬁeri mutuo

sulum iuslitiae quarteriarum Brixiae, sco domini vicarii magni-

a li massari et agricoli, cum paolo, che certe qttantitate de

tici damitti Potestatis Brixiae una cum tino cx dictis Consulibus
altero abseute seu inﬁrmo; seo salle… in praesentia ad minus
duorutn Consolo… ntercantiae, caso quo places haberi non possent;\et in praedictis omnibus casibus alter, alterius vices, gercre non possit, quae auctoritas gratis interpani debeat; et nisi

frumento, seconda che infra li parti si canveni. sia venduta a lo

ditae sont ad mensuram et pandus et prelio… io contractu dedoctnm. et quod contra praedicta non est commisso fraus. Et

preczo, che valirt't Iu frumento infra massari et mercanti; item
in gabellatione de territorii, feudi et renditi; ct accaptati certi
anntti reditus super fcudis, territoriis, gabellis, sett altri beni
stabili; itent contracti dc achivimenti; ite… si soli dare frotnento ad renovari; item si salina dari accomande ad negotiando… in terra ad cumulano commodoro et incommodom; Still:
plica lo dieta llegno che sua ill.-jestt'r praviga, che per li dicti

si in aliqua praedictoruni casuuui secus factum fuerit non valeat

contracti supra mentionali non potzano li contrabenti esser!

nec teneat ipsa iure. Et ulterius quilibet ttularios conlrafaciens

lracti ad jutliciutn critninaliter ad arcusaliani dc parli, 01 ““

cmens et vcndens iuraverit in maoibos oﬁìcialium quod res ven-

(i) Stat. mago. Civit. Bergomi, nt, 86.
(L') Stat. Cinit. Briz'iue, 236; vecchio Statuto, confermato nell’anno 1475.
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ﬁsco; et in praedictis casibus proviga suo Majestà che sia derogata et non baja loco la pena de la constitutioni; la quale è

imposita a.quelli che fanno contracli osorarii; com hnjusmodi
contractus videantnr prima facie in fara contentioso non puoibiles. Placet Regine Majeslali, ecc. ecc. ».
18. Negli statuti e nelle leggi che abbiamo riprodotto,
si contengono divieti, vincoli, discipline e penalità, ma
non si fa palese ancora il sistema preventivo consistente
nel sottoporre l'esercizio dei prestiti sopra pegno alla
licenza dell‘autorità politica. Questo sistema trae origine

dei primi anni del secolo presente.
19. Legge di polizia del 20 agosto 1802 per la Repubblica italiana.
e Art. il. Chi esercita il traffico di rigattiere o di dare danaro

nella qualità di mediatori o testimoni tanto al contratto, come

all‘esecuzione.
« Art. 7. La mancanza di alcuno dei suddetti requisiti rende
inefficace, ecome non avvenuta la licenza per difetto di una condizione essenziale ed intrinseca alla di lei validità.
- Art. 8. Ogni esercente le suddette professioni e tenuta di
presentare il suacceonato registro e la licenza accordatagli ad

ogni richiesta delle autorità.
« Art. 9. Tutte le licenze che possono essere stato in addietro
concesse, debbono presentarsi entro il termine prescritto all'art. 2 del presente decreto al prefetto del rispettivo dipartitnenta, per essere a misura dei casi rinnovate in conformità del

disposto dal medesimo decreto.
« Trascorso il termine senza che siasi ottenuta la rinnovazione. la licenza precedente sarà di nessun valore.

sopra pegno deve darsi in nota nel termine di giorni 15 alla

| Art. 10. L' esercizio delle professioni stesse settza il catt-

polizia che gliene rilascia la licenza. Non l‘accordo però a cirian-

corso della prescritta licenza o senza osservare le condizioni necessarie alla di lei validità. rende soggetto l'esercente alle pene
espresse nella soccenoata legge.

t|ue sarti condannato per titolo di trnﬁ'e, furto o compra dolosa.
Può anche negarla a chi per alcune di detti titoli venisse dimesso a processo aperto. Chi esercita tali traflici senza la li-

| Art. 1 |. Ai giudici critninali appartiene la dichiarazione for«
male delle contravvenzioni e l‘ applicazione della pena ne'casi

cenza suddelta incorre la pena di un anno di carcere per la prima
volta e di tre anni in casa di recidiva.
« Restano nel pieno loro vigore le leggi contro le usure ed
altri simili illeciti contratti ».

rispettivi. Le contravvenzioni stesse sono denunziarle agli tiffici di polizia i quali, previa la loro verificazione, ne passano la
notizia cogli atti relativi ai giudici suddetti per il compimento

20. Per la esecuzione di questo articolo il vice-presi-

delle particolari loro ispezioni.
« Art. 12. | commessi ed ulliciali di polizia sono solleciti di sco-

dente della Repubblica approvò con suo decreto del
27 ottobre 1802 il seguente regolamento:
« Art. 1. Presso le Prefetture incaricate della polizia nei rispettivi dipartimenti è aperto un registro dei rigattierie pignora-

prire le contravvenzioni, che possano comtnettersi al disposto
dalla legge e dal presente decreto, come altresi di dettunziare le

usare ed altri simili illeciti contratti per gli effetti contemplati
all'art. il della legge n.

tari. Questo registro presenta l‘indicazione del nome. cognome,

patria, abitazione dell' esercente le suddette professioni ed il
luogo del rispettivo esercizio.

21. A questo disposizioni il governatore conte Strassoldo ha aggiunto in data del 18 ottobre 1819 la seguente:

u Art. ?. Chiunque intenda di esercitare le suddette profes« l rigattieri e pignoratari, che a tenore della legge di posioni. è obbligato, nel termine di dieci giorni, a cantare dalla

pubblicazione del presente decreto. d‘insiouarsi alle suddette autorità del dipartimento ave dimora, per riportare la licenza prescritta dalla legge.
« Le donne non sono esenti da quest‘obbliga.
« Art. 3. Le licenze non si accordano che dietro le prove di
moralità del pelente e sulla pradttziaoe delle fedi degli ufﬁci cri-

minali, dalle quali risulti che il potente medesima non è stato
impinto da alcun delitto del genere enunciato dalla legge.

u Art. 4. La licenza determina il luogo in cui è permesso di
esercitare la professione di rigattiere () pignoratario e il tempo
della di lei dorata.
« Art. 5. Nessuno può esercitare le professioni stesse in più

lizia 20 agosto e del relativo decreto 27 ottobre 1802, devono,
pel rispettivo esercizio, riportare una espressa licenza dalla superiore autorità politica della provincia. saranno tenuti a rilasciare in ogni caso ttna ricevuta regolare, in cui sia espressa la

qualità ed il valore degli effetti ricevttti in pegno, la persona del
pignoranle, la di lui condizione ed abitazione, la somma precisa
che si è convenuta e le condizioni del contratto.
o Le contravvenzioni a tale prescrizione saranno pttoite con
una multa dalle 25 alle 50 lire, del doppia in casa di recidiva e
coll‘interdiziane dall‘esercizio per la terza contravvenzione; salvo
quelle altre processore, alle quali secondo le circostanze potesse

farsi luogo a termini delle veglianti leggi ».

lunghi. La licenza accordata ad un socio esclude qualunque altro

anche da più individui della stessa società per l'esercizio della

22. Leggi penali per il Regno delle Due Sicilie.
e Art. 319. Coloro che stabiliscono o tettgonu case di prestito
sopra pegno o assicurazione senza autorizzazione legittima o che

professione in più lunghi, debbano considerarsi come sorrette e
in conseguenza per nullo e come non avvenute.

avendo on’autarizzaziane non tengono un registro conforme ai
regolamenti. saranno puniti col primo grado di prigionia a di

u .… 6. Chiunque esercita le delle professioni & obbligato di
tenere un registra in carta bollata ben ordinato e regolare. nel

confina e coll‘ammenda correzionale ».

qttale devono esattamente annatarsi: 1° i singoli contratti di
compra e vendita o di pegno; 2° gli effetti vendibili, comperati
0 pignorati; 3° il nome della persona, con cui siasi fatto il con-

A questa disposizione delle leggi penali si aggiunse una
ordinanza del prefetto di polizia per la città di Napoli

socio dal diritto di domandarla, sebbene per un luogo diverso.
« Le licenze che si fossero atteottle dalla stessa persona. a

tratto rispettivo-, 4.0 la qualità, condizione e luogo (l'abitazione
delle persone suddette; 5° il prezzo preciso dedotta in contratto;

che con ministeriale 24 agosto 1825 fu estesa a tutte la
Provincie al di qua del Faro e che sotto la data del 26 dicembre 1837 fu adottata, con leg-giare varianti, anche
per la Sicilia.

fi"la qualità evalore degli oggetti ricevuti in pegno, o di quelli che
Si fossero amministrati in luogo di prezzo, quando il medesimo

| Art. |. Non potrà stabilirsi nella capitale e nei dipartimenti

fosse costituita parte in danaro e parte in roba; 7° il giorno

precisa in cui siasi formato il contratto, qttella in cui gli sia stata

di Portici e di Capodimonte verona casa di prestiti sopra pegni
o întraprendersene il commercio satta qualunque denominamne,

data esecuzione, ed il nome delle persone che siano intervenute“

senza averne ottenuto il corrispondente permessa dalla Prefet-
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tura di polizia per mezzo del commissario del rispettivo quartiere o de’ funzionari di polizia ne' suddetti dipartimenti di Por—
tici e di Capodimonte.
- Art. 2. Le persone che vorranno intraprendere questo commercio, dovranno dirigerne la domanda in iscritto a' Commissari
e funzionari di polizia ed esibire con essa le perquisizioni dei
tribunali, dalle quali non risultino imputati di furto, di falsità

responsabilità, sono incaricati di vegliare alla esatta osservanza

del presente regolamento ».

'

23. Codice penale sardo 23 ottobre 1839.
| Art. 516. Coloro che senza legittima autorizzazione stabiliscono o tengono case di prestito con pegno saranno puniti nel
carcere e. con multa da cento a duemila lire.

ed altri reati, e specialmente in questo generedi servizio. Sa-

« Queste pene potranno anche essere imposte separata-

ranno tenute ancora di dare una cauzione al doppio del capitale
da impiegarsi, per la sicurezza ed indennità dei pegni, dei quali
vanno ad essere depositari.
u Art. 3. Il permesso enunciato dovrà contenere il nome, la
condizione di colui che domanda, la indicazione del domicilio e

mente secoudo le circostanze.
« Art. 517. Chiunque si sarà dato abitualmente all'usura esi-

dello stabilimento, qualora sia in altro sito. e sarà valevole per
mesi sei, classi i quali, si ha come non ottenuto.
tr Art. 4. Coloro che avranno stabilito e tenuto case di pegni
o eserciteranno questo commercio senza l‘autorizzazione espressa

gendo un interesse superiore a quello fissato dalla legge sarti
punito col carcere estensibile secondo le circostanze da sei mesi
a quattro anni e con molto non minore di lire 200.
a Potrà essere considerato abituato all‘usura colui che sarà
provato reo di tre fatti della natura sovraccennata.

. Art. 518. Saranno considerati come illeciti i contratti di
compra e vendita di mercanzie fatti con qualsivoglia persona
eziandio maggiore d‘età, quando risulti che le mercanzie vendute

negli articoli precedenti, incorreranno sopratutto nelle pene sta—
bilite nel Codice penale, tranne le multe per le contravvenzioni ‘ a credito sono ritornate alle mani del venditore o dei mediadi polizia, di unita ai mezzani che dolosamente abbiano il pretori o saranno state per mezzo di questi distratta :] minore
stito procurato.
prezzo della compra o si saranno stimate nel venderli a prezzo
« Art. 5. In ciascuna casa di prestiti sopra pegni ci sarà un
non giusto, e sarà stata sborsata qualche somma di danaro al
registro a doppia matrice ed a cinque colonne con le seguenti compratore.
indicazioni:
« Art. 519. Si avranno altresì come gravemente sospetti di
« 1° Del nutnero d’ordine;
frode:
| 2° Del nome e cognome di colui che prende a prestito e
« 1° Quei contratti ne’ quali si vendessero a credito mer—
della sua abitazione;
canzie di non buona qualità e tuttavia siano state apprezzate
| 3° Della enumerazione degli oggetti pignorati, loro qualità,
come se non fossero difettose, avuto singolarmente riguardo alla
valore, somma presa a prestito ed epoca in cui si depositano;
| t“ Della durata del prestito secondo il convenuto;
e 5° Del nome e cognome dell‘esercente !‘industria di far
pegnì e sua abitazione.

qualità dei contraenti;
o 2° Quei contratti ne‘ quali si vendessero od altrimenti si

« Art. 6. il registro cosi formato che procederà il presente
regolamento, munito del suggello della Prefettura di polizia, sarà
pagina per pagina vistato dal Commissario o funzionario di polizia
rispettivo nell'epoca stessa, nella quale si presenterà il permesso

venienti per la loro quantità o qualità allo stato ed al bisogno
della persona o famiglia del medesimo-, e molto più se il con

dessero a credito mercanzie od altre cose ad alcuno che non sia
negoziante in simili generi, e queste mercanzie non siano con-

tratto si farà con un tiglio di famiglia non emancipato nè separato dal padre, oppure se vi intervenga lo sborso di qualche
somma di danaro nel modo come sopra.

dato dal prefetto a' termini dell‘art. 2.
« Dovrà il registro nella continuazione della scrittura essere
| Art. 520. Nei casi contemplati dall‘articolo 518 ed altresi in
mantenuto senza lacune o interlinee. A questo oggetto ogni mese
quelli enunziali nell‘articolo 519, quando sarà provato che siavl
sarà vistato.
intervenuta qualche frode, inganno o seduzione, i tribunali do« Art. 7. Le persone che andranno a ricevere un prestito
vranno applicare agli autori e mediatori di detti contratti illeciti
la pena stabilita dall‘articolo 516; salvo sempre il disposto delle
sopra pegni, riscuoteranno una carta di deposito tagliata dalla
matrice, nella quale saranno prescritte le indicazioni come nelleggi civili riguardo alla nullità dei detti contratti.
« Le pene pecuniarie incorso dai colpevoli de' reati supra
l'art. 5.
enunciati cederanno a heuefizio degli os,.izi di carità del luogo
. Art. 8. Gli esercenti di questa industria sono obbligati di
del commesso reato ed in mancanza di quelli,del luogo viciniore.
manifestare a' funzionari della Prefettura di polizia ad ogni loro
« Art. 52l. 0ccarremlo per l‘accertamento dei reali indicati
richiesta le persone identiche che avranno portato i pegni. Essi
nell‘art. 517 e dell'art. 520 debba provarsi l‘esistenza dei consaranno in contrario considerati autori di furti, de‘ quali i pegni
tratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine in un colle
potranno essere gli oggetti. Questa disposizione è comune a' così
altre prove anche la prova testimoniale, quantunque il contratto
detti mezzani che avranno procurato il pegno.
sia seguito su d‘un oggetto, il cui valore ecceda le lire 300; il
| Art. 9. Ove una persona sospetta vada a pignorare qualche
tutto in conformità delle leggi pel procedimento penale n.
oggetto, debbono gli esercenti trattenerla ed avvertirne il funzionario di polizia. Faranno inoltre denunzia little le volte che
24. Regolamento pontiﬁcio del cardinale Consalvi
si portano ad essi a pignorare degli oggetti di valore, ed in con—
23 ottobre 1816 per l’organizzazione della polizia.
trario saranno reputati ricettatori, se in seguito si scuoprirà che
gli oggetti derubati non erano stati rivelati.
e Art. 15. Esige finalmente il buon ordine e l‘esatta esecu' « Art. 10. Il disposto dell'art. 4 sarà applicabile anche a cozione dei sistemi di polizia chei qui sotto notati —— e nell‘elenco
loro che avendo l‘autorizzazione espressa negli articoli 2 e 3 non . unito nell‘articolo sono compresi i rigattieri di 1° e ?* rlasse -tenessero il registro colle indicazioni prescritte nell'art. 5, o che
ancorchè fossero muniti di patente o licenza che gli abilitasse
avessero delle lacune ointerlinee nella scrittura, oltre la puoiall‘esercizio delle loro professioni. debbano avere dai rispettivi
zione alla quale potranno esser soggetti in forza del Codice pe—
presidenti anche la patente di polizia, da valere per un anno, pilnale, per i reati cui avranno dato origine le enunciate viziaturo.
gando nel termine di giorni 15 sotto pena di mano regia od ioa« Art. 11. l Commissari de‘ quartieri infine ed i funzionari bilitazinne all‘esercizio della loro professione, non meno di un

di polizia de'diparlirnenti di Portici e Capodimonte sotto la loro

trimestre anticipato della tassa che troveranno stabilita, rima-
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nendo però esentati di qualunque altro pagamento di propittc,

ticle i"", seront terms de'cesser de faire des préts sur nantisse-

mancie o altro sborsa qualunque, nitino'ecccltuato. Il prodotto

ment, et d‘opérer leur liquidation dans l‘année qui suivra.
« Art. 3. Les conlrevenans seront poursuivis devant les tri-

delle suddette patenti, delle quali s'impone l'obbligazione di munirsi a quelli che esercitano mestieri più particolarmente inte—
ressanti la sorveglianza della polizia, ed ai venditori di alcuni
generi di meno lusso e che perciò non gravita sulla classe indi-

bunaux de police correctionnelle et condamnés, ati profit des
pauvres, à une amende payable par corps, qui ne pourra étre
audessous rte cinqcents francs, ni au dessus de trois mille

gente. sarà versato in soddisfazione di una porzione delle spese.

francs. — La peine pourra éll‘l: double en cas de recidive.

occorrenti alla polizia medesima I.

« Art. 4. Le tribtmal prouoncera eri otitre, dans tous les cas,

la confiscation des efl'ets donnés cn tiantissement ».
In qualche Stato si conservò il monopolio dei Monti
di pietà e si tenne fermo il divieto, a privati, di prestare sopra pegno od almeno non si ammise l’apertura
di agenzie intese a tali operazioni. Cosi nel Ducato di

Parma e nel Granducato di Toscana.
25. Codice penale parmense.
I Art. 193. Quelli che fuori de‘pubblici stabilimenti a ciò de—

stinati s‘arrogassero di tenere case di prestito con pegno, sa—
ranno puniti con prigionia non maggiore di sei mesi e con multa

28. Ed il decreto 8 termidoro, anno xm (27 luglio 1805)
concernant la clàtm-e des maisons de prét cwistanfes
à Paris, stabilisce:
« Art. |. A compler de la publication dti présent décrel, les
maisons de pret actuellement existanles dans la ville de Patis
seront tenues, et ce sons les peines portées aux art. 3 e :1. de la

loi du 16 pluvitlse au. X|], de cesser de recevoir auctin dépòt,
ni faire aucun pret sur nantissement ».

da lire 100 a 2000.
| Art. 49t. Ogni persona colpevole di essersi data abitualmente all'usura, esigendo un interesse superiore al legale o facendo impieglti di danaro formati in tutto o in parte col valore
di cose mobili di qualtiiique specie, senza conformarsi a quanto
èprescritto dall'art. 1619 del Codice civile. sarà punito con prigionia noti maggiore di sei mesi e con multa da 100 lire a 2000.
salvo inoltre la disposizione dell'art. 1621 dell‘istesso Codice.
a Si considera abituato chi sia convinto di tre fatti dell’indole sovraccennata.

« Saranno puniti dell'istessa pena i mediatori o sensali che abbiano dolosamente cooperato anche ad un solo di tali contratti ».
26. Regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853
per la Toscana.

| Art. 197. g 1. l gioiellieri, gli orefici, gli argetitieri e tutti
coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose. gli
ottonai, gli staguini, i calderaì,i rigattieri e i ferravecclii sono
obbligati a tenere un esatto e particolarizzato registro di tutti
gli oggetti del loro commercio, che comprano o ricevono in

pegno, in pagamento o in permuta, oper vendere, esprimendo
la quantità, la forma ci connotati dei medesimi, ed il nome e il
cognome e la condizione di colore da cui gli hanno avuti.
52. Il tnenzionato registro dee mostrarsi ed esibirsi a qualunque richiesta dell'autorità.
5 3. Chiunque contravviene a qualsivoglia degli obblighi

prescritti nei precedenti 551 e 2. soggiace ad una multa da 5 a
50 lire, alla quale, in caso di recidiva, può essere aggiunto il
carcere fino a 15 giorni.
« Art. 198. Dalla disposizione dell‘articolo precedente sono
eccettuatiin oggetti nuovi che le persone menzionate comprano
dai foudachi o dalle fabbriche ii.
All'estero si seguono le norme più disparate circa il
mestiere di dar prestiti sopra pegno.

27. lit Francia è proibito. Nessun privato può aprire
un‘agenzia di prestiti. I pubblici stabilimenti si, ma nel»
l‘interesse esclusivo dei poveri. E per verità la legge
16 pluvioso anno Xll (_6 febbraio 1804) relative (ma;
maisons de pre"! sur m‘mtt'sscmcut, determina:

29. Ed egualmente dispone l‘art. 411 del Codice penale,
rapporto al quale è da notare, che l'autorizzazione di cui
esso parla, riguarda non persone private, ma stabili-

menti pubblici istituiti a beneﬁcio dei poveri e. termini
della legge del 16 pluvioso, anno XII, riprodotta di sopra:

| Art. 4.11. Geox qui auront étain ou tetto des maisons de
prét sur gages ou nantissement, sans autorisation legale, ou qui,
ayant une autorisation. n‘auront pas [con un registro conforme
aux réglemens, contenant de suite, sans aucun blanc ni inter—
ligne, les sommes ou les objets prétés. les items, domicile et
profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des

objets mis en nantissement, seront panis d’un emprisonnement
de quinze jours au moins, de trois mois au plus et d’une amende
de cent francs à deux mille francs ».
30. Nella Prussia a partire dalla ﬁne del secolo passato
l’esercizio delle agenzie di prestito fu sottoposto all'au—
torizzazione dell'autorità politica ed all'osservanza di
varie norme intese a prevenire le frodi ed i soprusi.
E didatti cosi prescrive il Jus borussz'co-brandeburgicum.

« l. 5 263. Qui pecuniam in pignora mutuo dando qtiaestum
facere cupit, eum in isto negotio sultmittere se oportet curae
speciali magistralus disciplinae publicae loci; et formata obser-

vare specialem, buie quaestui legibus praescriptam.
« 5264. Hino nomen suum coram magistrattt profileri et petere ut nomen inseratur indici pignoratorum publicorum, et ipsi
exhibeatur scripta quaestus hujus exerceudì concessio (Erinni;-

uiss-Schei'it).
| g 265. lllercatores christiani etjudaei, quibus jura christia—
ttorutn sunt concessa, pigneratores publici notidum sunt habcndi,
licet mutui autnegotii mercatorii alias occasione pignora capiant.
- 5266. At contra, privati alii omnes, qui intra anni spatitiin
ter saepius, pignore capta pecuniam dederunt, pro iis hahettdi,
qui pignoris commercio quaestum faciunt; atque adeo, si postea

pignore capto pecuniam dare mtiltiatn cupiant, obligati. ut nomen
in indicem referendum curent.

t 5267. Idem valet dc iis. qui vel seme] tantum ejusmodi
« Art. 1. Atteone maison de. pret sttr nantissement nc ponrra

titre établie qu‘au profit des pauvres et avec l‘autorisatiou dii

mutua dederunt; at in iis sibi pacti suntustiras majores, pignoratoribus publicis tantum permissas.

Gouvernement.
« Art. 2. Tous les établissements de ce genre actuellement

hujus titoli praecepta generalia et edicti (le hoc qtiaestu speciatim

exislans qui, dans six mois t‘i compter (le la promulgatiﬂn de la
présente tot, n‘auront pas été autorisés comme il est dit en l‘ar-

« 5268. Pigneratores publici observare accurate tlebent et
editi praecepta, in publici securìlatem data, ad usurariam pravt—
tatem atque fraudem coèrcendam.
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| 5269. At contra quoque privilegiis gaadent in hoc edicto
iis concessis, et in processa, et in modo usurarum majore iis
permisso.

« 5270. Qui secundum @ 266, 267 obligati, al se pigneratoribus publicis adscribendos curent, adscriptionem negligunt,

ea privilegia sibi Vindicare nequeunt; et nibile minus praecepta
specialia, pignoraloribus iii hoc edicto data, debetit observare,
nisi sentire velint effectos noxios, in omissionis casnm prae-

scriptos ».

’

31. La ordinanza delle industrie (Gewerbeordnung)
del 21 giugno 1869 soppresse l'obbligo di chiedere l'atttorizzazione e sottopose invece le agenzie all’osservanza
dei regolamenti speciali delle autorità locali ed attribuì

all'autorità pubblica la facoltà di ordinarne la chiusura
ove l'agente commetta, per cupidigia, un reato contro la
proprietà.
32. Ma colla riforma della ordinanza sulle industrie
eseguita colla legge 23 luglio 1879 l'obbligo dell'autorizzazione fu ripristinato.

L'art. 34 della ordinanza sulle industrie e stato infatti
surrogato, mediante la legge stessa col seguente:
- Per l'esercizio di un‘agenzia di prestito sopra pegno è richiesta
l‘autorizzazione. Ove le circostanze dimostrino che il richiedente
non offre le garanzie necessarie. l'autorizzazione non sarà accordata. ! Governi dei singoli Stati possono inoltre stabilire. che
nei Comuni, nei quali ciò sia prescritto dai regolamenti locali,
l'autorizzazione non sia accordata se non nel caso, che l‘apertura

de'l'agenzìa risponda ad un bisogno attuale.
È considerato come prestatore sopra pegno anche colui che
compera oggetti mobili col patto di riscatto ».

L'art. 35 permette d'interdire l’esercizio di un’agenzia
di prestiti sopra pegno o agli individui condannati per
crimini o per delitti cormnessi a ﬁne di lucro.

mese del prestito 0, non essendo indicato il giorno stesso, sino
all‘ultimo giorno dell‘ultimo mese;

3. Il mese incominciato si calcola come trascorso infleramente;
&. Se Insomma degli interessi contiene una frazione di ccntesimo, questa si converte in un centesimo intiera.

Art. 3. All‘infuori di questo interesse è vietata qualsivoglia
rimunerazione per il prestito, per la custodia e per la conservazione
del pegno; dpur vietato il pagamento anticipato degli interessi.
Qnalsivoglia somma che sarà stata pagata in più dell‘interesse legale dal debitore o per suo conto, dovrà essere restituito
coll’interesse dal giorno del pagamento stesso.

Il diritto a questa restituzione si prescrive dopo cinque anni
dal giorno nel quale la somma e stata pagata.
Art. d.. La scadenza di un prestito fatto da un prestatore sopra
pegno non si verifica che dopn sei mesi dall'esecuzione del con-

lratto. Ogni patto contrario è di nissan valore.
Art. 5. il prestatore acquista il diritto di pegno, sugli oggetti
consegnati a lui, mercè la iscrizione dell‘operazione in im registro speciale destinato a contenere tutte queste operazioni in

ordine cronologico.
La iscrizione enancierà:

H??*“®*
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. il numero d'ordine,

. il luogo e la data dell'operazione.
. il nome e cognome del debitore,
. L‘importare del prestito,

La misura dell‘interesse per mese,
La descrizione del pegno,
La durata del prestito e la sua scadenza.

Art. 6. Il prestatore sopra pegnò deve consegnare al debitore
una polizza (Pfandseliei'ii) contenente la copia letterale dell‘iscrizione fatta nel registro relativamente all‘operazione. La polizza
è firmata da lui.
In caso di difformità tra la iscrizione del registro e la sua

. Le autorità centrali possono stabilire i limiti dei diritti e

copia nella polizza, s'intende valido quello dei due atti che è più
favorevole al debitore.
Art. 7. il debitore può in ogni tempo, ﬁnchè non ne sia l'alta

delle obbligazioni e disciplinare l‘esercizio della industria dei
prestiti sopra pegno entro i confini tracciati delle legislazioni dello

la vendita, svincolare l‘oggetto dato in pegno.
_ L'interesse non può esser conteggiato che fino al tempo dello

Stato. Il pagamento del prezzo di vendita dell‘oggetto sarà considerato cotne versamento del prestito; la differenza fra il prezzo
di vendita e il prezzo stipulato per il riscatto dell‘oggetto come

svincolo.
Ogni patto contrario è di nissan valore.
Art. 8. Sino alla decorrenza di tre settimane dalla scadenza
del prestito lo svincolo del pegno non può farsi che colla restitu-

L'art. 38, in surrogazione del corrispondente articolo
dell'ordinanza sulle industrie, determina quanto segue:

interesse del prestito, e la consegna della cosa venduta come equivalente della costituzione del pegno ».

zione della polizza.

Dopo questo termine il debitore può ritirare il pegno anche
33. Sulla base di questa legge imperiale del 23 luglio
1879, art. 34, la Prussia ha pubblicato in data 17 marzo
1881 la seguente legge suiprestiti sopra pegno (Pfandlcihgewerbe).

senza la presentazione della polizza.

Art. 9. il prestatore è autorizzato, alla scadenza del prestito.
a vendere il pegno per rimborsarsi del suo credito in capitale ed
interessi.

Per la vendita non v‘è bisogno nè di titolo esecutorio nè di

Art. 1. il prestatore sopra pegno (art. 34 e 38 della legge
delle industrie del 21 giugno 1869 modificati dalla legge 23 iuglio
1879) non può stipulare a suo profitto e farsi pagare interessi
superiori:

autorizzazione giudiziale.
Art. 10. La vendita deve esser fatta all‘asta pubblica per

a) a due centesimi al mese per marco. trattandosi di prestiti

autorizzata a termini dell'art. 36 dell'ordinanza sulle industrie.

sino alla somma di 30 marchi;

li) ad un centesimo almese per marco, trattandosi di somme
superiori.

il prestatore potrà stipulare che gli interessi gli siano pagati per un periodo di almeno due mesi.

Art. 2. Per il computo degli interessi si osserveranno le seguenti norme:

1. Non sarà calcolato il giorno della stipulazione del prestito;

mezzo di un esecutore giudiziale o d‘altra persona debitamente
E proibito di aggiudicare gli oggetti d‘oro e d‘argento per
meno del loro valore intrinseco. e i titoli ammessi nei listini di
borsa o alla banca per mezzo dei corsi del giorno.
Qualora a questa condizione non vi sia offerta. l‘ufﬁciale

preposto all‘asta può vendere gli oggetti a trattativa privata. pur-

chè il prezzo stia entro limiti accennati nell‘alinea precedente
Il prestatore può concorrere cosi all‘asta come alla trattativa privata, di cui nel precedetitc alinea.
Art. il. L‘asta deve tenersi nel Comune nel quale il prestatore

2. 1 mesi si calcolano dal giorno successivo a quello del
prestito strie al giorno numericamente corrispondente dell ultimo ; esercitava la sua professione al momento della costituzione del
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PCS"QA Non può tenersi prima della decorrenza di quattro settimane dalla scadenza del prestito.
Art. 12. 11 luogo ed il giorno dell‘asta e la descrizione som—
maria degli oggetti posti in vendita sarantio fatti conoscere puf

mezzo di un giornale specialmente indicato a quest‘uopo dall'antorità di polizia locale.
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Art. 21. Gli articoli t-18 della presente legge si applicatio agli
stabilimenti fondati dai Comuni.
[Comuni possono far eseguire la vendita dei pegni dei

propri stabilimenti per mezzo di un agente giurato.
Art. 22. Gli articoli 1-18 e 21, alinea 2, non si applicano agli

stabilimenti fondati dai Comuni anteriormente alla pubblicazione

L‘avviso enuncierà il nome del prestatore e il numero d‘or- , della presente legge.
dine della iscrizione fatta stil registro.

Sarà pubblicato non meno di due né più di quattro settimane
pritiia del giorno dell'asta; nè prima che sia trascorso almeno

un giorno dalla scadenza del prestito.
Art. 13. Qualora a garanzia di un prestito siano stati dati in

Nonpertanlo il ministro dell‘Interno ha la facoltà di sotto—

porre all‘osservanza di questa legge anche gli stabilimenti anzidetti e cosl di modificare le ordinanze, i regolamenti e gli statali
che li riguardano.
Art. 23. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che ri-

pegno vari oggetti, è in facoltà del prestatore di fissare l‘ordine
in cui debbano essere esposti alla vendita.
La vendita è fermata appena abbia reso una somma saili—
ciente per soddisfare il credito del prestatore in capitale, interessi e spese.

guardano quesla materia, e precisamente il regolamento 18 marzo
1787 sui prestiti sopra pegno, la dichiarazione 4 agosto 1803.
d‘ordine di Gabinetto 28 giugno 1826 e l‘ordinanza ministeriale

Art. 14. 11 pegno risponde ancite delle spese di vendita.
Qualora vi siano spese comuni per più vendite. le spese di

34. Anche la città di Amburgo, in base all'art. 34 della
legge imperiale 23 luglio 1879 ha pubblicato in data del

pubblicazione si ripartiscono in ragione del numero degli oggetti
indicati nell‘avviso e quelle dell‘asta in ragione del prodotto della
vendita.
Art. 15. il prestatore, subito dopo la vendita, ne rimetterà il
ricavato al debitore, fatta deduzione del prestito e delle spese.

Ove il debitore non possa ritivenirsi, il prestatore, trascorsi quaranta giorni, depositerà le somme presso la Cassa dei poveri del
luogo con un estratto della iscrizione del suo registro. Le somme
non reclamate entro l’anno passano in proprietà della Cassa dei
poveri.
_

Le disposizioni del precedente alinea si applicano anche ai
pegni che restano svincolati a termini dell‘alinea 2 dell‘art. 13.
Nell‘avviso d‘asta sarà fatta menzione del deposito da ese-

per l‘Annover del 15 ottobre 18”.

10 dicembre 1880 una legge sullcagenzie di prestito sopra

pegno (I’fandlciher-Ordnttng).
A termini di questa legge l'esercizio delle agenzie di prestito sopra pegno è sottoposto a sorveglianza (art. 1), ed

ha d'uopo dell'autorizzazione della polizia (art. 2 e 3). Gli
esercenti devono onere registri speciali per annotarvi
le indicazioni più precise per ogni operazione (art. 6).
Le contravvenzioni sono punite coll'ammenda sino a
150 marchi e col carcere sino a sei settimane. Contemporaneamcnt-e si può rivocare l‘autorizzazione (art. 13).

35. E l'attuale Codice penale per l‘impero germanico
determina:
« 5 259. Chiunque per suo proprio vantaggio occulta, compra,

guirsi a tertnine del presente articolo. Qualora questa formalità . riceve in pegno o in altro modo acquista oggetti che sa o che in
sia stata omessa, il prestatore dovrà dar notizia a sue spese,
nel foglio indicato all‘art. 12, del deposito che egli ha fatto.

ragione delle circostanze deve supporre essere acquistati col

le disposizioni degli art. 9, 10, 11 e 12, il prestatore dovrà pa-

mezzo di un‘azione punibile, e chiunque coopera allo spaccio di
tali oggetti presso altri, è punito come ricettatore colla carcere.
« 5 290. Coloro i quali pubblicamente prestano dietro pegno,

gare del proprio le spese della.vendila ed indennizzare il debitore

se senza esserne autorizzati fanno ttso degli oggetti ricevuti in

delle perdite sofferte. E specialmente egli è tenuto a pagare al

pegno, sono puniti colla carcere sino ad un anno, insieme alla
quale può essere decretata la multa fino a 300 talleri n.

Art. 16. Se nella vendita del pegno non sono state osservate

debitore, insieme agli interessi dal giorno della vendita, la somma

rappresentante la dilTerenza tra il prezzo a cui il pegno è stato

venduto, ed il suo valore reale. Ogni patto contrario e di nissan
valore.
'
'
L'azione del debitore si prescrive in cinque anni. La pre—

scrizione comincia a decorrere quattro settimane dopo la scadenza
del prestito o,‘se la vendita è stata fatta più tardi, dopo il giorno
della vendita.

Art. 17. 11 possessore della polizza può, senza bisogno di provare il titolo del suo possesso, far valere contro i terzi e specialmente contro il prestatore tutti i diritti del debitore.
Art. 18. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle operazioni di prestito sopra pegno stipulate prima della sua
pubblicazione.
Art. 19. [testano in vigore le disposizioni che regolano l'eser-

38. N ell'Austria la prestazione abituale di prestiti sopra.
pegno fu libera sino al principio di questo secolo. Da
quell‘ epoca fu proibita ai privati e se ne lasciò il menopolio ai Monti di pietà.
L’ordinanza 3 ottobre 1801 per l’Austria inferiore,
estesa con decreto aulico 20 gennaio 1802 a tutto l'Impero, dispone:
« È vero che senza pregiudizio del credito pubblico non può
vietarsi ad alcuno di accordare prestiti sopra pegni. Ma poiché

da vari anni sono sorti degli speculatori che fanno un mestiere
speciale di prestar danaro sopra pegno, hanno aperto veri aflioi,
tengono registro delle operazioni, ecc. ed esigono interessi cosi

cizio dei prestiti sopra pegno negli stabilimenti dello Stato.

elevati da assorbire in poco tempo l'intiero valore dell'oggetto

Art. 20. iComuni non possono fondare stabilimenti di prestito
sopra pegno senza autorizzazione. i regolamenti di tati istituti
devotio essere approvati.

impegnato, visti i grandi vantaggi assicurati alla popolazione dai
filanti di pietà, con decreto italico del 2 agosto anno corrente
si è dichiarato tal mestiere, d‘ora innanzi, illecito e si è ordinato:
| 5 1. l tenutari di tali ufﬁci di pegno non potranno ricevere
alcun nuovo pegno; dovranno entro il termine di due mesi restituire gli oggetti, già ricevuti, verso rimborso della somma prestata; e qtianto agli oggetti rimasti nel loro ullicio dopo la decorrenza di tale termine, dovranno descriverli e consegna…
all’autorità locale che li lenti in custodia sinchè se ne presenti

L’autorizzazione è data dal Capo politico della provincia.
Nelle provincie, nelle quali è in vigore la legge 26 luglio 1880,
non può essere negato se non sul parere confortne del Consiglio
del distretto o della provincia.

1 Comuni interessati rispondono di tutti gli obblighi degli
stabilimenti da essi fondati. Se la gestione dl taii stabilimenti dà
un profitto, esso va a beneficio dei poveri.

il proprietario o si vendano all‘asta.
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« Q 2. l contravventori saranno puniti la prima vpltacolla
perdita della somma prestata sopra il relativo pegno, la seconda

voglia professione, non poto\aessere tolto nè per sen
tenza dell'autorità giudiziaria nè per provvedimento del-

volta colla perdita della somma stessa, più con un'ammenda
eguale alla medesima, ed in seguito oltre a ciò coll‘arresto |.

l’autorità politica (5 81). Era però attribuita all'autorità locale la facoltà di disciplinare le agenzie pubbliche
con particolari regolamenti a seconda dei bisogni e delle
circostanze del luogo.

Con decreto luogotenenziale 22 marzo 1822 per l'Austria inferiore si vietò il mestiere degli intermediari tra
i Monti di pietà e i depositanti dei pegni.

41. Ma il sistema di libertà. inaugurato colla legge

87. Col decreto della cancelleria aulica-del 22 agosto
1845 si mantenne espressamente in vigore la sui'i'itèt'ita

delle industrie non produsse i buoni effetti che si erano
aspettati. Ai reclami più gravi diede luogo l'industria di
prestiti sopra pegno per la ineﬂicacia od inettitudine dei

ordinanza. del 3 ottobre 1801, in pari tempo però si dis-

regolamenti delle amministrazioni locali. Onde si pensò

pose quanto segue.

di regolare siﬁ‘atta industria con una legge sottoponen—

dola all'obbligo della licenza e ad un severo controllo.
4 Nei luoghi maggiori, ove difettano gli istituti pubblici di
pegno, si potranno ammettere, ma non in numero eccedenlei

Da qui la legge xn' del marzo 1881 relativa alle agenzie
di prestiti sopra pegno.

bisogni, agenzie di prestiti sopra pegno allo scopo di aiutare i
bisognosi e di frenare l'usura. Ma non si potrà mai accordare ai
privati l'autorizzazione di tenere siti'atlc agenzie; sibbene si procurerà che s' incarichino di tali operazioni iComuni o gli altri
Corpi morali sotto la tutela e la sorveglianza.dell'autorità pnlitica ».

prestiti sopra pegno è vincolato alla licenza dell‘autorità competente che non può essere accordata a chi è
stato condannato odè sotto processo per crimine o- delitto, commessi per ﬁne di lucro, e a. chi non può prestare
la cauzione che sarà decretata dal Ministero (l‘agricol-

38. La ordinanza delle industrie de127 dicembre 1859

tura, industria e commercio sulla proposta dell‘.-hoministrazione municipale.

non ha tolto il divieto dell'esercizio di agenzie di prestiti
sopra pegno. Al 5 16 essa comprende tra le professioni

che non possono esercitarsi senza la concessione dell'autorità politica (concessionirie Gewerbe) « il commercio
di vestiario e letti usati, di biancheria usata, di l‘erramenta e metalli usati e, in quanto non sia vietata dalla
legge,l_a professione dei prestatori sopra pegno » (n. 12),
39. E il Codice penale austriaco dispone:
« g 476. Non solo i mercanti e gli artigiani, ma ogni altra

persona ancora, a cui vengano offerti in vendita od in pegno oggetti tali, la cui qualità faccia insorgere contro l'oblatore il sospetto che siano stati sottratti, ha l‘obbligo di fermarlo, per
quanto è possibile, e di l'urlo presentare all'autorità, qualora

non si giustiﬁchi.
. Chi per sua colpa omette di adempiere a quest’obbligo è
punito a norma del 5 473
« 5 477. Chiunque fa acquisto di una cosa, che nel niudo accennato risulti sospetta, oppure la riceve in pegno di un prestito, commette una contravvenzione ed è punito con multa da

venticinque a cinquecento ﬁorini, a misura del valore della cosa.
« 511.85. Chi fa un apposito mestiere del prestare danaro
sopra pegni, tiene registri e rilascia bollette di pegno, si rende
colpevole di una contravvenzione, ed è punito la prima volta
colla restituzione gratuita dei pegni al proprietario; la seconda,
oltre la premessa penale, anche con una multa pari alla somma
mutuata sui pegni; ed in caso di ulteriore recidiva, oltre quanto
sopra, anche coll‘arreslo ﬁno ad un mese o.
40. In base all'ordinanza delle industrie dell'anno 1872

per l' Ungheria l’ esercizio di agenzie di prestiti sopra
pegno e di collocamento di domestici non era vincolato a

concessione, però l’autorità politica poteva disciplinarlo
con regolamenti generali nell'interesse della sicurezza,
moralità e sanità pubblica e d‘ altri pubblici riguardi. E
per verità l‘art-. ] sancisce il principio che « chiunque
maggiore di età o emancipato, senza distinzione di sesso,
puo esercitare in ogni luogo—liberamente e senza con—
trollo ogni e qualsiasi ramo d’ industria e di commercio,
salve le restrizioni portate dalla presente legge ». L'esercente, cosi di questa come di ogni altra. industria prima
di dar principio alle operazioni, doveva renderne avvisata l‘autorità politica (5 4). Il diritto di esercitare una

pubblica agenzia, "al pari ili quello di esercitare qualsi-

L'art. 1 determina che l‘ esercizio dell‘industria dei

A termini dell'art. 4 non possono essere accettati in
pegno materie inﬁammabili, uniﬁ>rmi ed armi militari,
(ig'retti insenienti al culto, certiﬁcati di studi, libri scolastici, ricevute di pagamento di funzionari.

L‘art. (i vieta di dare o di ricevere, a prova del prestito, oltre il pegno, biglietti all‘ordine, lettere di cambio
od altre dichiarazioni od obbligazioni. Vieta pure ogni
obbligazione fatta sotto forma di operazione simulata.
Al debitore deve rilasciarsi, & termini dell'art. 8, una
polizza che enunci: 1° il numero di registro dell‘agenzia;
2" la data del pegno; 3° la descrizione dell'oggetto dato
in pegno; 4° l‘indicazione delsuo valore; 5° l’ammontare,
in tutte lettere, della somma data a prestito; 6° il termine del rimborso; 7° il proﬁtto del prestatore e la
somma pagatain anticipazione ; 8“ la tirmadel prestatore.
Il proﬁtto del prestatore, secondo l'art. 11, non potrà.
eccedere, comprese le spese di sonoglianza, di custodia,
di manutenzione del pegno, il dritto e l'interesse del
prestito un massimo di un tanto per cento che sarà ﬁssato con decreto dal ministro (l’agricoltura, industria e
commercio, intesa l'autorità locale.
Questa disposizione è diretta a mettere un freno all'usura. Sotto il sistema della libertà le agenzie di pre-

stito sopra pegno esigevano d’ordinario un interesse del
40 al 50 per cento.
Secondo l'art. 12 il prestatore sopra pegno risponde
non solo colla sua cauzione, ma eziandio con tutti gli
altri suoi averi, d‘ogni e qualsivoglia danno accaduto al-.
l’oggetto, dalla costituzione del pegno sino alla rcstitu-'
zione, per perdita, distruzione, avarie, salvo il caso che
il prestatore possa provare essere il danno avvenuto per

vizio della cosa o per colpa de: debitore o del suo rappresentante. Egli rispondeeguahuente, in caSo d incendio,
dogni danno,cheavrebbe potuto e5sere coperto mediante
l‘assicurazione.
L’art. 13 considera la polizza come un titolo al portatore. il prestatore non può restituire il pegno che sulla

presentazione della polizza, ma deve restituirlo a chiunque sia portatore della polizza, verso rimborso di tutte
le somme dovute.
,
A termini dellart. 1 -t all'annullamento della polizza st

procede come per l’annullamento deuli elTetti di commercio. La procedura d'annullamento non è necessatia
trattandosi di pegno di un valore inferiore a 10 ﬁori…
25 lire).
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Il pegno, che non è svincolato alla scadenza del pre- ' la vendita, lo scambio e il pegno di vesti usate, di gioielli, di
argenteria, di mobilio d'altri oggetti di qualsiasi specie, qualità
se non è decorso un ntese dalla scadenza (art. 15).
o tintura tolti ingiustamente. sottratti u rubati ad una persona,
stito, è venduto all’asta. Ma l'asta non può avere luogo
L’ asta deve farsi alla presenza di un notaio o di un

ove l‘operazione, sia fatta in qualsivoglia illude, direttamente
ed indirettamente, con un sensate o prestatore sopra pegno nella
città di Londra, 0 nella città di Westminster, o nella contea di
Middlesex. o nella contea di Surry, o nel circuito di due miglia
dalla città di Londra. non modiﬁcano, non cambiano, non alle-

rappresentante dell’amministrazione (art. 18). Sul prezzo
di vendita il prestatore ritiene la somma accordata &

prestito, l‘interesse stipulato e il 2 per 100 del prestito
per le spese di vendita. il resto appartiene al debitore
(art. 19).
La. legge regola minutatucnte la tenuta dei registri e

rano la proprietàogli interessi delle persone, alle quali i gioielli
stessi, l‘argenteria, gli abiti usati, i mobili e gli altri oggetti sono
stati tolti ingiustamente. tavolati o sottratti, e ciò malgrado qua-

lasorveglianza delle agenzie. I delegati dell'amministra-

zione devono verificare i registri almeno una volta per
settimana (art. 9 e 10).
L‘ esercizio di un‘agenzia di prestito sopra pegno è punito coll‘ammenda e in caso di recidiva, colla prigione
sino ad un mese.
42. La legislazione inglese si è occupato per la prima

lunque legge, uso o costume in contrario.
« 6. E per tutelare maggiormente la onestà delle contrattazioni

e per impedire e prevenire le frodi, le falsità e gli inganni.
« 7. Sarà inoltre per la medesima autorità registrato e sta-

bilito che ove alcuno a cui sono stati tolti ingiustamente, sottratti od involatì gioielli, argenteria,:tbiti usati, mobili ed oggetti

volta degli agenti di prestito sopra pegno coll’atto ] (21
.[ac. ], ch. 21, an Act against Brokers, dell‘anno l604.
E un atto ostile agli agenti, ne riprova, ma lascia libero

di qualsivoglia specie, chieda ad un prestatore sopra pegno se
tali oggetti siano venuti in suo possesso e lo inviti a mostrare i

l‘esercizio e si limita a tutelare il diritto dei proprietari

medesimi ed adichiarare come e per qual mezzo li abbia, come

sulle cose rubate o sottratte e date in pegno. Esso è del
seguente tenore:

siano a lui pervenuti o a chi li abbia ceduti, ed il prestatore.
malgrado tale richiesta, neghi o rifiuti di dire, di mostrare a di
dichiarare, egli sarà tenuto di pagare al preprietario richiedente
il doppio del prezzo dell‘oggetto 0 degli oggetti che rifiutò di

« i. Conciossiachè è uso antichissimo osservato da vari secoli che le compagnie e corporazioni della città di Londra se:-lgano alcune persone nel loro setto notoriamente oneste e le presentino al Lord Mayor in carica ed agli altri magistrati suoi

mostrare o di dichiarare.
« 8. La presente legge non si applica all‘antica industria di
sensale della città di Londra destinata alla mediazione tra i com—
mercianti ».

fratelli in Cristo e le raccomandino, come persone provate per

la loro onestà, integrità e fedeltà, ond‘essere ammesse all‘ufﬁcio
di sensali e il Lord Mayor ed i magistrati, in base a queste _

43. Stil fine del secolo passato e nel corrente varie
raccomandazioni e sulle altre informazioni raccolte da essi dl- ’ leggi sono state pubblicate circa gli agenti di prestiti

rettamente, amme…” ed approvino le persone medesime come ? sopra pegno. Con minutissitue disposizioni esse stabilisensali e accettino il loro giuramento di fedelmente intervenire
nelle cotttrattazioni dei commercianti inglesi coi commercianti

esteri; conciossiacht tali persone giurate cosi presentate e ap- '
provate hanno il nome di sensali e sono riconosciute come sensali; e non hanno mai usato per l‘addielro di contperare e ven- .

dere o di accettare in pegno di prestiti con usura oggetti di
vestiario e mobili, nè di tenere botteghe aperte ed esposizioni;

come per contrario da pochi anni in qua si fa da alcuni che as- _
sumono il nome di sensali abusando di questa vecchia ed onesta '

vano l’interesse dei prestiti e si studiavano di proteggere
il debitore contro i soprusi dell'agente ed i cittadini in
generale contro il furto e la sottrazione di oggetti di
loro proprietà ma non assoggettava l‘esercizio al permesso dell'autorità. Ne riportiamo una, l‘atto 39 e 40
Gear. III (28 luglio 1800), c. 99, an Art for better regulating the Trade or Business of Pawnbrokers, le cui
disposizioni principali sono rimaste in vigore sino ai
nostri giorni.

denominazione.

« 2. Dalla pubblicazione della presettlc legge l‘agente di prestiti
« ?. Conciossiachè molti abitanti di Londra, mestieranti ed
sopra pegno potrà chiedere l‘ interesse nella seguente misura:
artigiani hanno abbandonato ed abbandonano il loro mestiere e
« Per un prestito non maggiore di due scellitii e sei pettce,
la loro arte manuale per comperare e vendere e prendere in
mezzo penny al mese, compreso l‘ultimo mese anche se non
pegno per prestiti con usura abiti usati di qualsivoglia specie, ' compiuto.

mobili ed altri oggetti, trovando che questa è una industria più

« Per un prestito di cinque scellini un penny.

facile, metto faticosa e più litcrosa dell‘arte manuale che prima
esercitavano.
« 3. Conciossiachè questi falsi sensali e prestatori sopra pegno
con usura sono cresciuti in Londra sino a parecchie centinaia ed

- Per un prestito di sette scellini esci pance un penny
'

e "18120.

| Per un prestito di dieci scellini due ponce.
« Per un prestito di dodici scellini e sei peace due peace e

accennano a crescere ancor più, essendo rigattieri (I"riperers) e E mezzo penny.
non sensali o esercenti un commercio onesto elegiltiit10, mentre

| Per un prestito di quindici scellini tre petice.

in addietro erano pochissimi.

« Per un prestito di diecisette scellini e sei ponce, tre ponce

« 5. Sarà registrato e dichiarato dal nostro sovrano e signore

e mezzo penny.
« Per un prestito di una lira sterlina, quattro pente; ecosi
via sempre in questa proporzione sino al prestito di una somma
non eccedente tO scellini.
« Per un prestito d'una semina superiore a tO scellitti, ma
non eccedente i 42, otto pence.
« E per un prestitodi somma superiore a &? scellini, ma non
eccedente dieci lire sterline tre pente e non più per ogni 20 scellini e per mese; e cosi via in questa proporzione.

il [le coll'asscuso dei Lord spirituali e temporali e dei Comuni
riuniti nel presente Parlamento e per l‘autorità dello stesso che

lini e sei peace, ma non superiore a 20 scellini, l‘agente potrà

« 4. Gonciossiachè tali esercenti favoriscono il furto di oggetti
di vestiario, di mobili e d'altre cose, imperocchè tali oggetti
non verrebbero rubati o sottratti se non si sapesse esservi chi li
cotnpera, e vende ed accetta in pegno; per porre a ciò un freno,
per impedire tali abusi e inconvenienti, per reprimere ed aho—
lire il commercio facile ed inutile di tale specie di agenti, per
porre un limite ai furti, alle sottrazioni ed ai reali e per tutelare

la proprietà e gli interessi onesti delle persone.
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esigere l‘interesse nella misura di tre ponce e non più per ogni
venti scellini e per mese.
a 4. Ove la somma dovuta all'agente contenga la fraziotie di
un penny ragguaglio… ad un quattrino (Furl/ting) (: il debitore
che non possiede questa moneta, ell‘ra invece un penny, l‘agente
dovrà accettarlo restituendoin come didi-renza un quattrino ed
in difetto dovrà rinunziare al rimborso della frazione medesittia.
« 5. Il debitore che si presenti a redimere il pegno nei primi

sette giorni dalla decorrenza di un ntese a partire dalla costitu—
zimte del medesimo, pagherà l'interesse per un solo mese; se
su presenta nei primi l5 giorni dalla decorrenza stessa pagherà
l‘interesse per un mese e mezzo; ma ove si presenti nella se—
conda metà del secondo mese, l‘agente potrà esigere l‘interesse
di due mesi inlieri.
| 6. L‘ agente deve tenere titi registro per i pegni sui quali

ha accordato un prestito per una semina da 5 a 10 scellini ed
un altro registro per i prestiti di somtne maggiori. ln questi rcgistri scriverà la descrizione dell‘oggetto preso in pegno. lodata,
la somma concessa a prestito, il nome e la qualità del proprietario
del pegno. I singoli pegni saranno iscritti per numero d‘ordine.
Al proprietario del pegno sarà rilasciata una polizza che si dovrà
ripresentare per la redenzione di esso. Per la polizza l‘agente

.

..

| M, 15, 16. L‘ agente che rifiuta di consegnare il pegno &
chi si presenta come proprietario per riscattarlo pagando la
somma capitale del prestito e gli interessi e dimostrando colla

polizza e con altri mezzi il suo diritto di proprietà sull'oggetto
impegnato, sarà arrestato e tenuto in carcere finchè abbia eseguito la restituzione del pegno. Se però la persona che si pu:senla per riscattare il pegno non potrà provare il diritto di proprietà o se darà luogo a sospetto che la polizza sia stata trafttgata
od illecitamente acquistata, l‘agente prima di fare la restituzione
dovrà verificare lo stato delle cose. la caso di perdita o di soltrazione della polizza se ne potrà ottenere un duplicato in via

giudiziale pagando il leone diritto enunciato all'art. 7.
a 17. Decorso l‘anno dalla costituzione del pegno l‘agente può

ordinarne la vendita tnediante l'asta pubblica. L' incaricato della
vendita dovrà esporre gli oggetti pubblicamente, ditl'undernc i
cataloghi ed inserire per due volte l‘avviso della vendita in un
giornale del luogo col nome e colla residenza dell'agente e coll‘indicazione del mese nel quale il pegno è stato costituito. Nel
catalogo gli oggetti consegnati da un agente sarantto enunciati
separatamente da quelli consegnati da altri agenti.
- 18. l pegni consistenti in oggetti di belle arti e in islrumenti musicali o di precisione saranno venduti in aste pubbliche

potrà esigere mezzo penny se il prestito sarà di 540 scellini,

separate che si terranno quattro volte all‘anno, nel primo lunedì

un penny, se il prestito sarà di 10 20 scellini, due ponce se il

di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, previa tlill'u5i0iie del ca—

prestito sarà di ‘20 scellini sino a 5 lire sterlitie, e di 4 peace
e non più per somme maggiori di 5 lire.

talogo e pubblicazione dell‘avviso d‘asta in un gi;rnale del luogo.
« 19. Se prima della decorrenza di un anno dalla costituzione

a 'i. L‘ agente, al montento della redenzione del pegno, dovrà
notare nel registro l'importo riscosso per titolo d'interesse.
- 8. Qualora alcuno dia in pegno scientemente una cosa non
sua senza l‘autorizzazione del proprietario, sarà tenuto, oltre che
alla restituzione dell‘oggetto e del suo valore. a pagare una pe-

nalità non maggiore di 5 lire sterline e non minore di ‘20 scellini, la quale, detratte le spese del processo ed il risarcimento
del danno al proprietario, sarà versata nella cassa dei poveri. In
mancanza di pagamento il colpevole incorrerà nel carcere sino a
tre mesi, da interrompersi ove nel frattempo faccia il pagamento

del pegno il proprietario dell‘oggetto e personalmente coll‘assi-

stenza di im testimonio o con atto scritto chiederà all'agente
che non si faccia la vendita, questa sarà tenuta sospesa per tre

mesi, durante i quali sarà libero al proprietario di riscattare il
pegno.
« 20. L‘ agente dovrà tenere un esatto registro dei pegni alienati coll'indicazione del nome del proprietario e del prodotto
della vendita e sarà tenuto, ettlro il triennio, a corrispondere al
proprietario, sulla sua domanda. la eccedenza del prezzo di vett-

dita sull‘ammontare del prestito, degli interessi e delle spese.

medesimo. E se il pagamento non sarà fatto entro il termine
suddetto di tre mesi. il colpevole sarà fatto sterzare pubblica-

Il proprietario potrà avere visione del registro pagando un penny.

mente ad arbitrio del giudice.
a 9. È punito col carcere sino a tre mesi chi con intenzione
fraudolenta falsiﬁca ed altera una polizza di pegno o chi sciente-

narlo ai proprietari dei pegni venduti 0 che riﬁuti di corrispon-

L'agente che non tenga questo registro o che non vi faccia attnotazioni esatte od in buona fede, o che non permetta di esami—

« 10. Qualora chi presenta un oggetto da impegnarsi rifiuta
di dar conto di sè, o non sa darlo, o non può provare di essere

dere ai proprietari stessi l‘eccedenza del prezzo di vendita sul
prestito ed accesso… sarà tenuto di pagar loro la somma di
10 lire sterline.
« 21. L‘agente di prestiti sopra pegno non potrà contperare

mente compera e vende una polizza falsiﬁcata ed alterata.

proprietario o legittimo detentore dell‘oggetto e dà indicazioni

gli oggetti ricevuti in pegno se non all‘asta pubblica nè alfrettarnc

false; e cosi qualora chi si presenta per riscattare un pegno non

il riscatto coll‘intenzione di comperarli, nè intromettersi cittro

abbia alcun titolo per far ciò, e in ttttti questi casi vi sia fon-

l‘anno dalla costituzione del pegno perché l'oggetto sia comperato da altri; non potrà accellar pegni da persone dell‘apparente
età inferiore a 12 anni né da persone €llbl'e; non potrà acceltare in pegno polizze di pegno rilasciate da altri agenti; non
potrà comperare cose del suo cotnmercio prinia delle otto di
matlitta o dopo le otto di sera ; non potrà assumere come commessi ed apprendisti persone minori di 16 anni; non potrà ricevere pegtii prima delle otto di mattina e dopo le otto di Sara da
San Michele alla festa dell‘Annunziazione, e prima delle sette dl
mattina e delle nove di sera nella restante parte dell‘anno, salvo
i giovedì di tutto l'anno ed i giorni precedenti al venerdì santo ed
a Natale ed ai giorni di digiuno e di festa, nei quali potrà tenere
aperta l‘agenzia sino alle undici di notte; non potrà però accet-

dato sospetto di frode, l‘agente o il suo commesso potranno ope—
rare il fermo di tale persona sospetta e consegnarla ad un con—
stabile che la tradurrà innanzi al giudice. Ed ove il giudice trovi
fondato il sospetto farà custodire la persona. sincltè siano raccolte le necessarie informazioni. Stabilila la frode o il tentativo
di frode, si applicherà la pena del carcere sino a tre mesi.
e li. Citi compera o prende in pegno materiali da lavorarsi,
0 oggetti non ﬁniti, e oggetti usati sapendo essere stati afﬁdati
al detentore per essere lavorati, fittili, lavati, ecc., sarà obbligato a restituire gli oggetti stessi al proprietario ed a versare,
come ammenda. nella cassa dei poveri una somma eguale al
doppio del prestito accordato sugli oggetti medesimi.
« 12, 13. Ove il proprietario degli oggetti indicati all‘articolo
prccedettle mostri al giudice fondati sospetti che siano stati dati
in pegno e venduti e che si trovino in un determinato luogo, il
giudice potrà ordinare una perquisizione nelie ore legali, e trovati
i
gli oggetti stessi ordinarne la restituzione al proprietario.

tare pegni nelle domeniche, nel venerdì santo, nel giorno di Natale e nei giorni di digiuno e di festa.
« 92. L‘ agente dovrà tenere afﬁssa in luogo cospicuo del locali;

d‘esercizio una tabella dipinta o stampata in caratteri leggibili
indicante il tasso degli interessi, che secondo la presente legge
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può dotnandare sui prestiti, la tassa da pagarsi per il rilascio e
per la rinnovazione della polizza.
« 23. L‘ agente, sotto pena della multa di 10 lire sterline,
dovrà afﬁggere sulla porta del suo esercizio 0 dei suoi esercizi
in caratteri dipinti o stampati e ben leggibili il suo nome e co-

gnome e l‘indicazione della sua industria di agente di prestiti
sopra pegno.
« 24. Se l'agente avrà fatto vendere il pegno prima del tempo
stabilito dalla presente legge, o se il pegno sia stato per sua
colpa oper suo fatto disperso o danneggiato sarà tenuto ad indennizzare di tutti i darmi il proprietario.
« 25. Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente legge
saranno punite nell‘agente coll‘ammenda da scellini 40 a lire

sterline 10 da versarsi, ove non sia disposto altrimenti a favore
dell‘altra parte, nella cassa dei poveri della parrocchia.
- 97. Le contravvenzioni alla presente legge si prescrivono
nel termine di un anno.
| 28. l pastori delle parrocchie e gli ispettori dei poveri sono
tenuti di denunziare tutte le contravvenzioni alla presente legge
che pervenissero a loro notizia.

« 29. Non si accettano le denunzie fatte da chi è stato condannato per frode.

« 30. Nessuna disposizione della presente legge si applica a
chi accorda prestiti sopra pegno al 5 p. 100 d‘interesse all'anno ».

44. La. legge attualmente in vigore è l'atto 35 e 36
Viet. (1872), ch. 93, Pawnbrohers Act.

Per essa è sottoposto alla licenza dell‘autorità. l'esercizio dei prestiti sopra pegno per una somma non supe-

riore a 10 lire sterline.
« 6. Si considerano, per gli effetti di questa legge, agenti di

prestiti sopra pegno tutte quelle persone che tengono un ufficio
per acquistare o vendere oggetti o mobili |) per ricevere oggetti

o mobili asicurezza di danari anticipati sui medesimi, o per acquistare o ricevere oggetti o mobili pagando, anticipando e prestando sui medesimi una somma non eccedente dieci lire ster—
line; con che sia pattuito espressamente o tacitamente, o il

alle due parti in relazione ai prestiti e pegni medesimi; e nessuno può essere considerato come agente di prestiti sopra pegno

per avere pagato, anticipato o prestato sopra pegno somme superiori a 10 lire sterline.
« 11. Questa legge non si applica ai prestiti fatti dagli agenti
prima della sua pubblicazione né ai pegni dati per i prestiti stessi

nè ai contraenti di tali prestiti e pegni per i quali si applicheranno sempre le leggi finora in vigore.
« 12. L‘agente di prestiti sopra pegni deve tenere un esatto

e regolare registro delle sue operazioni.

'

« 13. Egli dovrà:

. a) Tenere esposta una tabella sulla porta esteriore del—
l‘ufﬁcio col suo nome e cognome e colla scritta — Agenzia di
prestiti sopra pegni;
a li) Tenere esposta in parte cospicua del suo ulîicio la ta—
riffa delle sue operazioni. le condizioni dei prestiti e dei pegni,
i termini del pagamento, della vendita, ecc. ecc.
a La inosservanza di questo articolo e del precedente e pu—
nita come una contravvenzione.

| 14. L‘agente non può ricevere un pegno senza rilasciare
al deponente la relativa polizza.
| 15. L‘ agente non può esigere compensi o proﬁtti maggiori
od altri che quelli enunciati nella tariffa fissata dalla presente
legge.
.. Al momento dello svincolo del pegno l‘agente puòessere richiesto di una ricevuta indicante l'importare del prestito e dell'interesse pagato; e questa ricevuta non è soggetta a diritto di
bollo a meno che l‘interesse non ecceda i 40 scellini.
. 16. Ogni pegno può svincolarsi entro 12 mesi a partire dal
giorno nel quale è stato fatto e non compreso il giorno medesimo.

Decorsi questi 12 mesi si accordano per lo svincolo ancora sette
giorni di favore.
« 17. Un pegno fatto per un prestito di 10 scellini o meno,
trascorso l‘anno e i sette giorni di favore senza che sia stato
svincolato, passa in assoluta proprietà dell’agente.

. 18. Il pegno fatto per più di 10 scellini potrà essere svin—
colato — anche dopo la decorrenza del termine sopra stabilito

contratto sia di natura e carattere da far supporre ragionevol-

mente che gli oggetti ed i mobili possano in un certo termine
essere ricomperati o ricuperati. Ed ogni convenzione relativa ad

— finchè non ne sia stato disposto a termini della presente legge.
. 19. Il pegno fatto per più di 10 scellini non può essere alie—
nato che all‘asta pubblica.

all‘ari di tal natura è compresa in questa legge come un contratto di prestito sopra pegno.

« 7. Le disposizioni di questa legge si applicano anche agli
esecutori testamentari ed amministratori di agenti di prestiti
sopra pegno morti, salvo che si tratti di responsabilità penali
derivanti da fatti personali degli agenti medesimi.

« 8. Per gli effetti di questa legge i fatti e le omissioni del
commesso o dell‘apprendista relativi agli affari dell‘agenzia sono
considerati come omissioni e fatti propri e personali dell‘agente;
e il commesso o apprendista possono fare tutto ciò che per la
presente legge ?: autor izzato a fare l‘agente medesimo.
- 9. [ diritti, le facoltà ed i benefizi riservati 0 conferiti dalla
presente legge agli agenti di prestito sopra pegno s‘intendono
estesi, riservati 0 conferiti al mandatario, esecutore testamentario o amministratore dell'agente morto; purchè presentii titoli e documenti, dai quali risulti questa sua qualità.

« 10. La presente legge si applica:
a a) Ad ogni pegno di 40 scellini o meno fatto dann agente
di prestiti;
« li) Ad ogni pegno fatto da un agente di prestiti per più

di 40 scellini, ma per non più di 10 lire sterline, salvo che la
presente legge provveda altrimenti nel caso di una convenzione
speciale fra le due parti relativamente alla costituzione del pegno.
' Questa legge non si applica ai prestiti superiori a 10 lire

sterline, o ai pegni, sui quali i prestiti medesimi sono fatti, o

« All'asta può concorrere anchel'agente. al quale in seguito
al risultato positivo di essa può essere aggiudicata la proprietà
assoluta dell‘oggetto.
« 90. Entro tre anni dal giorno dell‘asta il portatore della

polizza del pegno ha diritto di verificare coll'esame dei registri
dell‘agente e dei cataloghi debitamente autenticati dell‘asta il
prezzo ricavato dalla vendita del pegno.
« 22. Entro il medesimo termine, se il pegno sarà stato venduto per una somma superiore a quella data in prestito, il per-

tatore della polizza ha diritto di chiedere all‘agente il rimborso
dell’eccedenza, dedotte le spese di vendita.
a Se nell‘anno precedente o nell'anno susseguente alla vendita del pegno e stato venduto altro pegno del portatore della
polizza per un prezzo inferiore alla somma data a prestito, il
rimborso dell‘eccedenza si farà dopo detratta a vantaggio dell‘agente la perdita sofferta per questo altro pegno.
.
« 93. Sarà colpevole di contravvenzione e dovrà pagare una
somma non maggiore di 10 lire sterline l‘agente

« a) Che contrariamente alle disposizioni di questa legge
venda un pegno in mala fede;
u b) Che non iscriva nel SUO registro tm pegno venduto o .o
iscriva per una somma minore di quella effettivamente ricavata

« e) Che non permetta di esaminare i registri di vendita ad
una persona autorizzata dalla presente legge & chiederne visione;
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-i il) Che senza una scusa legittima di cui incombe la prova,

-

——.

manchi di esibire i registri medesimi di fronte ad una legittima
domanda;
» e) Che riﬁuti di pagare a chi di ragione l'eccedenza del
prezzo del pegno sul prestito.
I 24.. Malgrado le disposizioni di questa legge l'agente può

- 0) Che impiega come commesso od apprendista nelle operazioni di prestiti sopra pegno una persona minore di 16 anni-'
e ri) Che faccia operazioni nei giorni di domenica. del venerdi di Pasqua, del Natale o in giorni di pubblico digiuno o di
pubblici ringraziamenti;
« e) Che compera, salvo all‘asta pubblica, un oggetto a lui

fare una convenzione speciale col datore del pegno per un pre-

dato in pegno;

stito superiore a 40 scellini. in tal caso
« a) L‘ agente rilascierà alla parte un copia del contratto;
…' bl Un duplicato del contratto sarà ﬁrmato dal datore del
pegno.
« Del resto si applicano le disposizioni di questa legge salvo
nei casi in cui l'applicazione stessa sia esclusa dai termini del

| [) Cln: ritarda lo svincolo di un oggetto impegnato colline
di comperarlo;
« g) Che fa una convenzione col proprietario dell‘oggetto
impegnato circa la facoltà di comperarlo o di venderlo o ili disporne altrimenti duraute il tempo nel quale può essere svincolato-,
« Ii) Che vende 0 dispone in altra guisa di un oggetto impegnato salvo al tempo e nei modi indicati dalla presente legge..
o 33. Chiunque senza l‘autorizzazione del proprietario dà in
pegno ad un agente un oggetto d‘altri sarà condannato a pagare

contratto.
. 25. Il portatore della bolletta del pegno è presunto essere

la persona autorizzata a svincolarlo e l'agente è obbligato a rilasciarglielo verso rimborso del prestito e degli interessi.
« ‘26. L‘agente non può essere obbligato, salvo i casi speri
[leali nella presente legge, a rilasciare il pegno se in pari tempo

una somma non maggiore di cinque lire sterline. aumentata di
altra somma non maggiore del valore dell'oggetto.
« Queste somme, detratte le spese del processo, saranno

non gli & restituita la polizza.
« ?']. Ove un pegno sia distrutto o danneggiato da un incendio o in conseguenza di un incendio entro l’anno nel quale (
soggetto allo svincolo. l'agente è tenuto a rimborsarne il valore.

pagate al proprietario danneggiato o, se questi le riﬁuta, all‘ispet-

detratto l‘ammontare del prestito e degli interessi. Il valore si
ragguaglia all‘ammontare del prestito e degli interessi annientato
del 95 per 100 della somma data a prestito.

pere o volere giustiﬁcarne la proprietà;
e b) Chi scientemente fornisce all‘agente false inloruutziotu

« L'agente ha la facoltà di assicurare il pegno sino alla con—
correnza del valore così ragguagiiato.
« 28. Ove il valore del pegno sia diminuito per fatto, per
colpa, o per negligenza dell‘agente, la perdita corrispondente sarà

detratto nel rimborso del prestito.

tore dei poveri della parrocchia.
« 34. Commette una contravvenzione alla presente legge

« a) Chi ollie in pegno ad un agente un oggetto senza sa—

sulla proprietà dell‘oggetto otl'erto in pegno, sul proprio nome od
indirizzo o sul nome ed indirizzo del proprietario;
« e) Chi senza averne il diritto o la facoltà tenta di ottenere

lo svincolo di un pegno.
« In tutti questi casi ed anche nel caso che vi sia fondato

e 29 A tutela di proprietari d'oggetti impegnati e di datori

sospetto della illegittima o furtiva provenienza di un oggetto ol"—
ferto in pegno l‘agente può arrestare la persona e consegnarla

di pegno che non sono in grado di esibire la polizza è disposto che

ad un constabile (agente di polizia], salvo il diritto ad un eom-

« o) Ove una persona non munita della polizza affermi di

essere il proprietario dell‘oggetto impegnato, o di avere avuta la
bolletta, ma di non poterla esibire perchè dispersa, distrutta
o. sottratta, deve chiedere la restituzione del pegno mediante atto
giudiziale;
. b) lntiuiato regolarmente l'atto all‘agente. il richiedente
ha tutti i diritti che competono al portatore della polizza. Però
l'atto non ha elletto se non e comunicato all‘agente entro tre

giorni da quello nel quale è stato rilasciato al richiedente;
o e) L' agente è autorizzato a trattenere il pegno sino alla

penso per il tempo perduto o per le spese incontrate.

« 35. L‘ agente che accetterà in pegno oggetti di biancheria,
di vestiario od oggetti non ﬁniti e consegnati ad alcuno per essere lavati. puliti, stirati, raggiustati, lavorati, ﬁniti. ecc. contmetterà una contravvenzione alla presente legge e sarà obbligato
a pagare all'ispettore dei poveri della parrocchia una somma non

eccedente il doppio del prestito l'atto sopra il pegno nonchè a restituire l‘oggetto al proprietario.

« 36. Ove il proprietario di oggetti delle specie indicate nell'articolo precedente confermi al giudice con giuramento che al-

decorrenza del termine surriferita;

cune ed alcuni di essi sono stati dati illegittimamente in pegno

ii il) Egli è inoltre autorizzato a trattenere il pegno, ove
gli consti che l‘alto & fraudolento o falso in qualche sua parte.
« Il richiedente del pegno che ottiene l‘atto giudiziale mercé

ad un agente, il giudice può ordinare una visita nei locali del-

la frode. è reo di spergiuro.
« 30. Qualora sia dato in pegno ad un agente un oggetto di
proprietà altrui e di cui il possessore non poteva disporre il giudice potrà ordinarne la restituzione verso rimborso della somma

data a prestito 0 di una parte di essa od anche senza rimborso,
come a lui sembrerà giusto ed equo secondo le circostanze.
« 3l. L‘agente che senza un motivo ragionevole. del quale

incombe a lui la prova, ritarda o riﬁuta di consegnare il pegno
a chi, giuslaquesta legge, può chiederne lo svincolo, sarà ohhligato dal giudice a consegnare il pegno e sarà punito per contravvenzione.
« 321 Commelte una contravvenzione alle disposizioni della
presente legge l‘agente
u «) Che accetta un pegno da una persona chhrao minore
di 12 anni;
« bl che compera e accetta in pegno o cambia una polizza
di pegno rilasciata da altro agente;
|

l‘agenzia nelle ore in cui essa suole essere aperta.
( Qualora l‘agente si opponga all‘entrata ed alla visita del
constabile munito dell‘ordine suindicato.egli commette una con-

travvenzione alla presente legge ed il constabile deve impiegare
la forza per la esecuzione del suo ullicio.

« Ove la visita dia un risultato all‘ermativo e siano provati
i diritti del proprietario si ordinerà la restituzione degli oggetti a
quest‘ultimo.
« 37. L'agente di prestiti sopra pegno dovrà ritirare ogni ﬂtlt10
dall‘autoritàﬁnanziaria una licenza d'aecisa (mi ea;cise Iireure)
per l'esercizio della sua professione pagando di volta in volta a

S. M., suoi eredi e successori una tassa d‘accisa di sette lire sterline e dieci scellini.
« Ogni licenza sarà datata dal giorno nel quale è rilasciata,
e cesserà di esser valida al 31 di luglio.
« L‘ agente dovrà ritirare una licenza per ogni agenzia da
lui tenuta.
il Chiunque senza tale licenza accorda prestiti sopra pegno i'!

condannato alla multa non maggiore di 50 lire sterl. per ogm vetta.
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« Tutte le norme relative alle licenze d‘accisa si applicano
alle licenze previste nella presente legge.

quali 0 non osano o per infermità non possono mendicare. portandoli alle proprie case quella elemosina, che si può, havcndo

| 38. Qualora l‘agente commetta una frode nelle sue operazioni od accetti oggetti furtivi sapendoli tali, potrà essere dichiarato decaduto dalla licenza.
a 39. Dopo la pubblicazione della presente legge non potrà
essere accordata la licenza salvo sulla esibizione del certificato
enunciato negli articoli seguenti. Sono esenti dall'obbligo di pre—

in progresso di tempo con l‘esercitio di visitare simili poveri
conosciuto che molti essendo costretti negli occorrenti bisogni,
per alcuni pochi denari raccorrer dain “ebrei, portando loro in

riscuotere, restano per poco prezzo principale privi e spogliati

sentare il certiﬁcato gli agenti che, al momento della pubblica-

delle povere massaritie loro. nudi di vesti. di letti ed altre cose

zione della presente legge, sono muniti di una licenza. i loro ese—

simili. Desiderando, ch‘io qualche modo si possa rilrovar ri-

cutori testamentari, amministratori, assegnatari o successori.
« La licenza accordata senza la esibizione del certiﬁcato e
nulla.

e 42. Chi intendecbiedere per la prima volta il certiﬁcato previsto nella presente legge deve

« n) Avvertirne almeno 21 giorno prima con lettera raccomandata uno degli ispettori dei poveri della parrocchia, nella
quale vuol aprire l‘agenzia, ed il sopraintendente di polizia del
distretto;

« b) Dare notizia del suo intendimento con avviso da afﬁggersi in due domeniche consecutive sulla porta principale della
chiesa, 0 neila piazza od in altro luogo pubblico e da rimanere
afﬁsso dalle ore 10 di mattina alle 5 di sera.
.. 43. ll certificato non può essere riﬁutato che per le seguenti
ragioni :

i: e) Se il richiedente non ha presentato prove sufﬁcenti di
buon carattere;
« li) Se i locali nei quali intende aprire l‘agenzia, o le case

o i luoghi adiacenti sono frequentati da ladri o da persone di
cattiva condotta;
« e) Se il richiedente non ha osservate le disposizioni dell‘articolo precedente.

pegno li pochi mobili, de'quali bene spesso hanno presente ed
urgente bisogno, nè potendoli poi per la gravezza delle usure

medio al bisogno di tali persone. ha considerato, che per que-

st‘elfetto sarebbe di necessità grande in questa città un Monte
di pietà, ecc. ecc e.
Ma la triste pianta degli usurai trovò il modo di
crescere anche all'ombra di questa istituzione, che era

stata creata per soﬁocarla. Accanto ai Monti di pietà
si formò una classe di esercenti, che s’incaricavano per
conto dei privati di depositare i pegni presso il Monte, ma
che in realtà li depositavano in proprio nome senza che
il Monte avesse notizia del contratto intervenuto tra
essi ed i proprietari del pegno. Sono questi i sensali dei
Monti di pietà che per i loro abusi ebbero presto a provocare a loro carico severi provvedimenti.
46. Nel Gran Ducato di Toscana, ove si chiamavano
vetturz'nz‘ e vetturz'ne, si proibì il loro mestiere col bando
del 7 luglio 167]; contemporaneamente però si ammise
che l'autorità potesse autorizzare un certo numero di
essi entro i limiti dello stretto necessario.

| Il Serenissimo Gran Duca di Toscana e per S. A. S. gli
clarissimi signori Protettori del Monte di Pietà della città di
Firenze ecc. Volendo lor Signorie clarissime per quanto tempo
sia possibile rimediare a tanti abusi e disordini introdotti da
quelli e quelle che l'anno l'arte d’impegnare per altri a‘ pubblici

« 44 Chi falsiﬁca il certiﬁcato e presenta un certiﬁcato falso.
sapendolo tale, sarà condannato nella multa sino a 20 lire sterline, e nel carcere sino a sei mesi con o senza lavoro.

e La licenza rilasciata sulla presentazione di un certiﬁcato
falsoè nulla; e chi fa uso scientemente di tale certiﬁcato e de-

caduto in perpetuo dal diritto di ottenere la licenza di agenzia di
prestiti sopra pegno.
« 45. Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non
èsancita una pena, saranno punite nell‘agente colla multa non
maggiore di 10 lire sterline.
ti 49. Ove una persona presenti ad un agente una polizza di

presti di questa città di Firenze, che volgarmente si chiamano
vètturini e—vetturine, in grave danno del pubblico e del privato.
È conosciuto che la frequenza di tanti ricorsi e doglianze fatte
al magistrato loro contro costoro da povere persone, essen—
dosi serviti e ﬁdati di loro nel farsi fare i pegni sono stati in
più modi aggravati e defraudati procedendo questo dal numero
grande di essi e specialmente perchè ogni sorte di gente si è
data a fare tal'arte, non trovandosi previsione alcuna, che limiti il numero e le qualità delle persone loro col modo di fare
questo esercizio.
« Perciò le signorie loro clarissime in esecuzione di benigno
rescritto di S. A. S. del di 24 maggio 1671, prossimo passato.

pegno che possa ritenersi con fondato motivo falsa o falsiﬁcata,

emanato in piè di loro negozio, l'anno pubblicamente per il pre—
l‘agente può arrestarla e consegnarla ad un agente di polizia.
« 50. L‘agenteè tenuto di presentare al giudice, che ne le
abbia richiesto, tutti i suoi registri e le carte relative alle sue
operazioni. In caso di riﬁuto e reo di contravvenzione.
« 52. Contro il riﬁuto di rilasciare il certificato vi e luogo a
ricorso ».
45. I Monti di pietà, la cui istituzione risale al prìncipio del secolo XVI, furono il portato di una reazione
contro la sfrenata ingordìgia degli usurai clandestini,
che spogliavano spietatamente la povera gente che a

toro ricorreva per piccoli prestiti.
‘ Emanuele Filiberto così esordisce nell'ordine 23 dicembre l579 per la. istituzione di un Monte di pietà a
Torino.
| La Compagnia di San Paolo canonicamente in questa città
(Torino) istituita, quale insieme con altre Opere pie ha per insti-

tuto particolare di sovvenire li poveri vergognosi di questa città,

sente bando notificare ed espressamente comandare e proibire
a tutti gli uetturini e velturine di Firenze ed a qualsivoglia
grado, stato e condizione, benchè sotto diverso nome pigliarsi

per altri robe da impegnare. o l‘impegnasse, ed anche alle donne.
che nel termine di un mese da oggi desistieo ed abbina desistito
tutti attualmente di esercitare quest‘arte e tenere magazzini o

botteghe a tal effetto, e chi l'avesse sia tenuto a serrarli nel
termine, che sopra, nel quale devino aver ﬁnito di tar pegni
che hanno, e reso le polizze ai padroni, saldato i conti. e ri—

messo a questo Monte ogni avanzo di polizze con tutti i loro
libri da conservarsi per il riscontro dei pegni.
I ﬁla perché può accadere che molti bisognosi non possino
nè voglino andare in persona ad impegnare o per non perder
tempo o per vergogna o per altra cagione, per ciò le Signoria
loro clarissime depuleranno quel numero di eelturini, che parrà

sufﬁciente a'quottdiani bisogni, l‘elezione de quali s'aspetti privative alle Signorie loro clarissime con espressa dichiarazione
che (eccettuato quelli che saranno eletti inomi de quali staranno
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descritti in una tavoletta afﬁssa nella loro cancelleria) nessuno
in futuro da un mese da oggi ardisca per altri direttamente o
indirettamente far pegni, e continuare tal esercizio, nè tenere
bottega segreta o palese, avvertendo che non saranno sensali,
eziam che dicessero farli per loro uso, sotto pena a ciascuno di
scudi cinque, e tratti due di fune darseli in pubblico col car—
tello al petto, e ciascuna volta che si troverà alcuno di essi
inosservante quanto sopra, et essendo donna in luogo di fune
s‘intenda conﬁnata per sei mesi nelle Sliuche, da applicarsi
della pena come sotto si dirà.

u Et acciò si ponga qualche rimedio a questi disordini si di—
chiara che tutti quelli che di presente et in futuro saranno dalle

SS. LL. clarissime eletti per tale esercizio siano obbligati a
quanto,apprcsso, cioè:

| Devine tutti tenere due libri intitolati dalla cancelleria del
magistrato loro e non da altri tribunali. in uno dei quali devian
subito el incontinenli, che riceveranno robe per inipegnarle,
notarle distintamente, col nome, cognome. patria e casa di chi

le porta, o manda, e quelle nel termine al più di tre campanabili averle portate ad uno dei presti di Firenze, e se per giusto
impedimento non le potessero dentro al termine predetto impegnare devino farlo noto al lor signor Provveditore. E fatto che
averanno il pegno potranno nel ined.simo libro a corrispondenza
della partita in margine nolarvi il numero corrente del campione con la lettera del presto, dove sarà descritto il pegno.
lasciando sempre da una partita all’altra competente spazio per
descrivervi (si come devono) la restituzione della polizza o della

roba, quando occorresse renderla avanti di impegnarla, e nell‘altro libro registrino tutti li pegni, che alla giornata risquoteranno, si come tutte le polizze che li l'ussero date per risquotere. eziam di pegni da loro non fatti, e sempre col numero

corrispondente al campione del presto; quali due libri devino
ogni tre anni ciascuno di essi rimetterli al Monte, e rinnovarne
due altri.

« Che li vellurini pro' tempore non passino pigliar robe per
impegnare se non da persone di età maggiore almeno di 18 anni
e conosciuti.

. Che dietro ciascuna polizza secondo il solito notino il nome
e cognome del padrone del pegno e la somma del denaro preso.

e quella rendino a’ padroni, e se passato un mese dal dl del
fatto pegno essi non andassero a pigliarle, allora i vetturini
devino puntualmente rimetterlo tutte al Monte di pietà.
(| Che per ciascun pegno, che da vetturini sarà l'atto, e per
ogni somma non possino pretendere nè ricevere altro che due
crazie per loro mercede. delle quali un soldo resti secondo l‘uso

a entrato del presto, si come per ogni pegno che riscuoteranno

regresso contro li padroni di essi; cosi per l‘avvenire tutti li
nel/m‘ini per ogni scapito de pegni che da loro e ciascuno di
loro si faranno, o si troveranno collo suo nome essere stati fatti
siino obbligati conservar indenni del proprio li stimatori, eccetto

che ne pegni d'oro, argento e gioie di qual sia sorte, ne quali
casi siino li cell…-ini solamente tenuti mantenere a detti stimatori de‘ presti per veri e non buoni li padroni di essi, e non
li mantenendo tali siino astretti ancora nelli scapiti di questi
pegni a relevarli del proprio, et allora sarà concesso a detti
vetturini il regresso per il loro rimborso contro li padroni di
tali robe.
'
« Che quando verranno alla vendita de‘ pegni fatti da nellari'ni (salvo sempre gli eccettuati di sopra) ne quali vi sia scapito,

lo stimatore, che gli haverà stimati deve due giorni avanti avvisare quel velturino, che gli facesse a ciò in detto termine
possa rimediare al proprio suo danno, e quello passato si possa…
liberamente ad ogni suo risico e scapito vendere, la qual menzione si noti nel libro del banditore sotto la partita del pegno, e

se lo stimatore non farà avvisato il aellnrino ne casi che sopra,
non possa agere contro di esse per lo scapito, ma centro del
padrone del pegno.'

« Che tutti quegli ori, argenti e gioie di qual si sia sorte,
che saranno portati tanto da vellurini che da particolari alli
presti per impegnare se si troveranno esser falsi tutti o parte
s‘intendino e siino ipso facto caduti in frodo, e perciò sliino
oculati tanto li vel/urim' che li particolari. e tali robe false si
perdino nè si vendiao dain stimatori ad alcuno, ma li devino
consegnare nelle mani del signor provveditore del Monte. il ritratto de quali a capo d'anno per un terzo s‘aspetti al massaie,
per un terzo alli stimatori del presto, dove seguirà il frodo e
per un terzo al ragioniere de’ presti.
« E perchè le trasgressioni, che possono commettersi da nelturi'ni sono varie et indeterminata. per ciò le SS. LL. clarissime col dello beneplacito di S. A. fanno pubblicamente ad essi
intendere, che per ogni trasgressione che facessero, oltre la

privazione del poter fare l'arte del uetlnrino nella quale subito
incorrino, saranno anche severamente puniti secondo l‘arbitrio

lorg da estendersi tutte quelle pene, che auto riguardo alla qualità de casi parranno giuste et adequate da applicarsi tanto
quelle che le sopradelte per due terzi a questo Monte e per un
terzo al notiﬁcatore segreto e palese.
« E tutto sempre sia in angnmento di ogni altra provisione, decreto fatto o da farsi in tal materia. La cognizione
di queste trasgressioni s‘aspetti privative al magistrato di LL.
SS. clarissime, derogando col beneplacito di S. A. S. espressamente in materia di ueilnrini ad ogni altro uso e consuetudine introdotto ﬁno al presente di qualsiasi tribunale non

consegnischino altre due crazie con la retenzione d’un altro
ostante, ecc. ecc.».
soldo :\ favore del presto, tal che li vellurini al netto non possin

conseguire più che sette quattrini per pegno, e se più si l'a—

47. Anche in Francia i sensali dei Monti di pietà

ranno dare, nel che si starà molto oculati, saranno severamente

puniti.
« Che tali vellurini non sapendo scrivere deputino persona

esercitavano, prima della Rivoluzione, una parte importante; il maggior numero dei pegni facevasi col loro intervento. Ma i soprusi, che essi commisero, mossero il

che per loro tenga la scrittura ordinata a risico de medesimi,
eccettuato ne casi di colpa e dolo, ne quali saranno ambedue

Parlamento di Parigi a pubblicare nell'agosto dell’anno
1779 un decreto, col quale si proibiva di fare la com-

gasligati; et inoltre doveranno nominare nella lor cancelleria i

mission ou la courtage au Mont-de-pz‘e'te' & chi non

avesse ottenuto a tal uopo una speciale autorizzazione.
compagni, garzoni o garzone de quali si vorranno servire per
In seguito a questo decreto, si stabilirono nei vari quar-

impegnare e riscuotere acciò questi siino noti alli ministri dei
presti, avvertendo che quelli da loro nominati non potranno
fare mi risquotere pegni se non a nome del loro velturino, quale
potrà scontarli ad ogni suo volere, e sorrogare altri per via della
medesima cancelleria.
| Che si come il Monte di pietà secondo la legge per li scapiti di tutti li pegni, che generalmente si fanno a questi presti,

deve esser conservato dalli stimatori a' quali poi si concede il

tieri della città dei sensali approvati dal Governo, sog-

getti alla sua sorveglianza ed all’obbl'go di prestare una
cauzione.

Le leggi ed i decreti pubblicati sotto l'Impero circa
i Monti di pietà e la soppressione delle agenzie di prestiti sopra pegno non fanno cenno dei sensali dei Monti

di pietà, che continuarono a governarsi per molti anni
secondo le vecchie discipline. Nell’anno 1824 si pubblicò
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l‘indemnité de séjour à terre. pourvu qu'il soit logé ct nourri
nn regolamento, col quale si determinarono il modo della
soil à bord soit à terre, aux frais de l‘agence ou de ses repréloro nomina, le obbligazioni loro, le loro attribuzioni ed
idiritti, nonchè le penalità per le loro infrazioni. In base
sentants.
a questo regolamento i loro,diritti sono, per la commis| Art. 8. L‘ agence est responsable dn transport de l‘émigrant
sione, del 2 per 100 della somma prestata dal Monte di
au lieu de destination ﬁxé par le central.
pietà, del 2 per 100 per la rinnovazione del contratto di
« Le transport doit etre direct, à moins de stipulations
prestito e dell'l per 100 per lo svincolo del pegno.
contraires
In epoche a noi più vicine si agito la quistioncise
« En cas de rel:lche volontaire un font du navire, les dini1‘ Istituto dei sensali dei Monti di pietà non fosse congrants sont ou logés et nourris à bord, au compte dn navire,
trario alla legge e se non convenisse nell’interesse pubpendant toute la durée de la relttche, ou indemnisés de leurs déblico di sopprimerlo. Ma. il Consiglio di Stato, nella rapenses a terre.
dunanza del 6 agosto 1863, emise un parere favorevole
| En cas de naufrage ou de toutautre accident de mer qui
al loro mantenimento e l’ Istituto fu mantenuto.
48. La emigrazione. sia quasi ai nostri giorni, era _ etnpécherait
' le navire. de poursuivre sa route,
. l‘agence est tenne
.
vietata in pressochè tutti gli Stati, salvo se diretta per | de pourvoir :\ ses frais au transport de l'émtgrant, jusqu'au lieti
de destination ﬁxé par le central.
le colonie che essi possedevano nelle altre parti del
Art. 9. Dans le cas où les agences d‘émigralion n'anraìentpas
mondo. Ed ove non era vietata espressamente, trovarempli, depuis le départdu navire. leurs engagements vis-à-vis des
vasi attraversatn da tali e tanti ostacoli legislativi che
se pure le condizioni del paese d’origine fossero state
emigrants, le ministre d‘agricnltnre, du commerce et des travaux
tali da determinarla e le regioni da colonizzarsi fossero
publics procede au règlement et a la liquidation des indernnités,
state larghe di promesse e di aureo prospettive, il mosauf recours au Conseil d‘Etat.
vimento verso i paesi oltremarini non avrebbe potuto
| Le recouvrement de ces indeninités. réglécs et liquidées,
essere così diffuso ed imponente da far apparire necesest fait a la diligence dn ministre des finances.
sario che intervenisse per la sua tutela la legislazione
« Art. 10 Toute infraction aux dispositions des art.1 et 4
degli Stati. Egli è per ciò che neile leggi della prima
.le la présente loi est pnnie d‘une amende de cinquante francs à
metà di questo secolo gli agenti d’emigrazione sono una
cinq mille francs. Eu cas de recidive dans l‘année, l‘amende est
voce sconosciuta.
Questo Istituto è sorto e si è sviluppato più tardi, porlée au double.
a Toute contravention aux règlements d’adminislration pued ha reso palese, sin da principio, una cost marcata
facilità al mai fare o ad esser accusato di ma] fare, che
quasi tutte le legislazioni ebbero ad occuparsene come

di cosa di capitale interesse. Ed in generale posero due
freni all‘azione di questi agenti, vincolandoli all’obbligo
di chiedere l’autorizzazione governativa appoggiata &
determinate premesse di buona condotta, di mer lità, ecc., ed accompagnandolo. con talune prescrizioni
e condizioni ed esigendo da essi una cauzione che servisse come di garanzia della loro onestà.
49. In Francia, atermini della legge del 18 luglio 1860,
non può aprirsi un'agenzia (l'emigrazione se non previa
licenza del Ministero d'agricoltura e commercio; il ri-

chiedente deve depositare una cauzione da 15 a 30 mila
franchi; le questioni d‘ indennizzo fra l‘agenzia e gli emi—
granti sono deﬁnite in via amministrativa, salvo ricorso,
non ai Tribunali, ma al Consiglio di Stato.
« Art. 1. Nul ne peut entreprendre les opérations d‘engage-

ment ou de transport des émigrants sans l‘autorisation du ministre de l‘agriculture, du commerce et des travaux publics.
| Art 2. Un règlement d'administratiou publique détermine
les conditions auxquelles est accordée l‘autorisation, le [aux et
le mode du cautionnement a imposer, les cas où l'autorisation

peut etre retirée, et les obligations auxquelles sont soumises les
agences d‘émigration.

| Art. 7. Si le navire ne quitte pas le port au jour ﬁxé par
le central, l‘agence responsable est tenue de payer a chaque émigrant, par chaque jour de retard, pour les dépenses a terre, une

indemnité dont le tanx est ﬁxé par un décret.
« Si le délai dépasse dix jours et si dans l‘intervalle l‘agence
n'a pas pourvu an départ de l‘émigrant sur un autre navire et
aux conditions fixées par le conlrat, l'émigrant a le droit de re.noncer au central par une simple declaration faite devant le commissaire d‘émigration, sans préjudice des dommages-intéréls qui
pourront etre atlantis à l'éniigrant.
« Toutet'ois, si les returns sont produits par des causes de.
force majeure constatées et appréciées par le commissaire de

l‘éniigration, l‘émigrant ne peut renoncer au contrat, lll réciamer

blique, aux décrets impériaux et aux nrrtttés ministériels pris
pour l‘exécntion desdils règlements et décrets, en ce qui con—
cerne la police de l‘é…igration, est panic des peines portées dans
l‘art. ”0 du Code pénal.
| Art. 11. Les délits et contraventions peuvent etre constatées: 1. en France, par les commissaires d‘émigration, en la
qualité d'ofﬁciers de police judiciaire, et par les fonctionnaires
ou agents qu‘un arrété ministériel aura inveslis, soit a titre définitif, soit temporairemeut. des attributions du comtnissaire de

l‘émigration; ?. a bord des navires francais dans le ports étrangers, par les consuls, assislés, s‘il y a lieu, de tels hommes de

l’art qu‘ils jugeront à propos de désigncr.
| Les procés—verbanx font foi jusqu'à preuve contraire |.
50. In esecuzione di questa legge e particolarmente
dell’articolo 2 fu pubblicato con decreto imperiale del
9 marzo 1861 il seguente regolamento.
| Art. 1. Les Compagnies on agences d'émigration ne pourront étre autorisées :. entreprendre les operations d‘engagement
et le transport des émigrants, conformément à l'art. 1 de la loi

du 30juin 1860, qu‘à la condition de fournir un cautionnement
qui sera ﬁxé par le ministre de l'agricultnrc, du commerce et des
travaux publics, dans la limite de quinze à quaranta mille francs.

| Le cautionnement sera réalisé en numéraire ou par sou—
mission dtiment et solidairement cautionnée par un tiers, lequel
pourra toujours etre obligé ii verser. sur la requisition da mi—
nistre, tout ou partie de la somme cautionnée dans un délai de
quinze jours.
_
| En cas d‘inexécotion totale ou particlle par la caulion, la

poursuite en recouvrement sera faite a la diligence dn ministre
des ﬁnanees.
« Art. 2. Si le cautionnement est versé en nuniérait'd, il pertera intérét à raison de trois pour cent par an, et il ne pourra
etre resutué que six mois après la déclaration, faite par les Compagnies ou agences, qu'elles renoncent à l‘exércice de. leur in—

dustrie, ou apres le retrait de l‘autorisatiun ou le décès de la
pet-sonne autorisée.
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« Si le cautionnement est rrprésenlé par una sanmission,

la caotica ne sera déchargéc qu‘après le mdme délai.
« Art. 3. L‘aulorisation sera toujours révocable par le ministre, en cas d‘abus grave.
« Art. 4. Les agents que les Compagnies autorisées peuvent

employer. soit en France, soit à l‘étrangcr, doivent étrc munis
d‘une procuration authentique.
« Les Compagnies sont responsables des actes de leurs
agents.

.

| Art. 5. Les Compagnies ou agences d‘émigratiun seront |enucs de remettre à l'émigrant, avec lequel elles auront traité,

soit en France soit a l‘étranger, a défaut d‘une copie de son coutrat. un bulletin nominatif indiquant la nalionalilé de cet étnigrant, le lieu de sa destination et les conditions stipulécs pour
le transport.
| Dans les vingt-quatre heures del‘arrirée des émigranls
dans le port d'emharquemcnt, les Compagnies' ou agences devront faire riser le central de l'émigrant par le commissairc de
l‘émigration.
« .in. 6. Tout navire qui recoil a son bord quaranle émigrants
est répulé spécialement all‘ectt': à l‘émigration. Toutefois, l‘émigrant qui dovra élre transporlé par un navire ayant moins de
quarante émigrauls aura le droit d‘iuvoquer l‘interventiun du
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u l.‘rmplacemcnl réservé aux passagors, leur réceptionà
bord cl leur départ;
| Les obligations des agences dùment autot'isées, ainsi que
celles du capilaine au cours du voyage;
« Le modèle du coupon-central a rcnicttrc, les blancs diiment rcmplis, par l'entrcprcncur a l'dmigraut;

a Les conditions de la garantie de l‘assurance un le taux
da verscment qui la retnplacc;
« Le mode de la visite des navires avant le départ. laquelle
tiemlra lieu, pour les navires helgrs, dc celle qpi est prescrilc
par le Code tlc commerce;

« Le mode de dd ivrance du rcrtilicat constatanl l‘accomplissement des prescriptions prévues par les lois et les rti'vlements;
« Et gdoéralrtbent lout ce qui concerne la police de l‘émigration.
| Art. 5. Tout émigranl cmpéché dc partir, pour cause de

maladie grave on contagieuse, régulièrement constatée, a droit
à la restitution du prix payé pour son passage.
| Le prix du passage est également rcstitué aux membres
de sa famille en ligne directo indétìnìment et en ligne collaterale

- Art. 7. Est répulé émigranl sans autre justification tout pas-

jusqu‘au troisièmedegré inclusivement qui restent à terre avec_lui.
u Art. 6. Si le navire ne quitte pas le port an jour Iixé par le
control, l‘agence responsable est tenue de paycr à chaque (unigrant, par chaque jour de retard, pour les tlépenscs in terre, nue
indemnité dont le [aux est fixé par le réglement d‘administratiou
publique.

sagcr qui n'est point nourri à la table du capilaine ou des olliciers, et qui paye, pour le prix de son passage, nourriture cont-

« Si le délai depasse dixjours et si dansl'intervalle l‘agence
n'a pas pourvu au départ do l'émigrant sur un autre navire et

prise, une somme de moins :le quarante francs par semaine,

aux conditions ﬁxties par le control. l'émigrant a le droit «le

pour les navires à voile, et de moins de qualre-vingts francs
par semaine. pour les navires a vapour, en prenant pour base

renoncer au central par une simple di’:rlaration faite devant le
commissairc maritime et d‘obtenir la_ restitution du prix payd

de calcul la durée dn voyage, telle qu‘elle sera déterminée par

pour le passage, sans préjudicc des dommages et inléréts qui

les ròglemenls.

pourraient lui élre allonés.
| 'I‘outel'ois. si les retards sont produits par des causes de
force map-ore constatées par le commissairc maritime, l‘émi-

commissairc de l‘émigration pour ce qui concerne la qualité et
la quanlilé des vivres et les conditions de son conlrat.

« En cas de duale sur la qualité d‘émigrant, le commissairc
de l‘émigration appréciera, etc. etc. :.
51. Un sistema suppergiù eguale fu inaugurato nel
Belgio colla legge 14 dicembre l876. Per l‘esercizio di
un‘agenzia «l'emigrazione sono richieste l’autorizzazione
del Ministero degli esteri ed una cauzione di 20 a 40 mila
franchi. La deﬁnizione delle quistioni nascenti dall’esecuzione del contratto tra l‘agente e gli emigranti è attribuita al Ministero degli esteri ed alle altre autorità dal
medesimo delegate, salvo ricorso ai Tribunali.

grant ne pont réclamer l‘indemnitd dc séjour a terre, la restimtion du prix de passage ou des dommages et inlérùls. pourvu
qu‘il soit logé cl nourri aux frais de l‘agencc.
| Toute stipulalion contraire aux dispositions «le l’article pri!-

cédent et du présent article esl nulle de plein droit.
« Art. 7 l.'cxpéditeur est responsable du transport de l‘émigrant au lieu de destination lixé par le central.
« Lc transport doit élre direct, a moins dc stipulatiuns
contraires.

« Art. 1. Nul ne’ peut entreprendre les operations d‘engagc—

« En cas de relàche volontaire ou forcée du navire. les diniment un de transport des émigrants sans l‘autorisation da ministre des allaires étrangéres.
| Art. ?. L'autorisatiun n‘est accordéc qu‘a la condition dc
fournir un cautionnement préalable, qui servira de gage pour
l'cxécution des obligations résultant du central de transport, et

pour le payement avec déldgalion de la prime d‘assurance.

grants, nonobstant toute convention contraire. sont logés et
nourris a bord. au compte du navire, pendant toute la durée de
la relàche, ou indemnisés de leurs dépenses a terre.
« Eu cas de naufrage un de tout autre accident de mer qui
empécherait le navire de poursuivre sa route, l‘expéditeur. non-

« Art. 3. Les agences d'émigration sont tenues de faire assurer
à leurs frais, dans l‘intérèt des émigrants. le prix du transport
et les vivres, toutes pertes et tous dommages évenluelsà résuller

obslanl toute convention contraire, el sauf son recours ultéricur

dc l’inexéculiun totale un partielle du contrat (le transport, on

destination tìxé par le contrat.

bien, de verserà la raissc des dépòts et consignations une somme
éqnivalente au montant de l‘assurance.
| Art. 4. Un règlement d‘administration puhiiquc determine:
| Les conditions de l‘aulorisalion préalable;

« Art. 8. L‘agentee est tenue de délivrer, :. tout émigrantilu
transport duquel elle se charge. un coupon-control dn modèle
déterminé par le rt‘glement d‘administration publique.

contre les assurenrs, est lena dc pourvoir, sans retard et sans
frais pour l‘émigrant, au transport de celui-cijusqu‘au lica de

« Art. 9. Dans les cas, où les agences d‘émigration n'auraient

« Le cas de retrait de l'autorisation accordée;

pas rempli leurs engagements vis-à—vis des émigranls, le mini-

| Le taux et le mode da cautionnement à fournir;
| Le mode d'inspection et d‘cxpertisc dc tout ce qui con-

stre des affaires etrangères ou l‘autorità par lui déléguée, procédera au rtglemcnt et à la liquidation des indemnités, sauf
recours, en cas de contestation, aux tribnuaux.

cerne l‘émigration;
« Les conditions d‘aménagement et d‘approvisionnement
des navires;

« Art. 10. Toute infraction aux dispositions des article 1 el 3
de la présente loi est panic d'une amcndc de 500 tr. a 5000 it‘-

AGENZI E D‘AFFARI

.1001

| Toute infraction aux dispositions dii réglement d'admi- gers et des vivres embarqués pour le voyage. Cette somme sera
nistration publique, porté en exéculìon de la présente loi, est augmenléc ll l'elfet de couvrir toutes pertes et tous dommages
= éventuels a résulter de l‘inexécution totale ou partielle du con—
panic d'une amende de 26 francs a 500 francs.
| En cas de récidive, l’amende peut étre portée jusqu‘au trat de transport, à raison de 75 francs par passager adulte pour
double du maximum.
les voyages transatlantiques en deca des caps Horn et de Bonne| S‘il existe des circonslauces atlénuantes, l‘abiende peut étre Espérance; de 120 francs pour les voyages au dela de ces caps
réduite au—dessuus de 26 francs. sans qu‘elle puisse etre inférienre et de 150 francs pour les voyages dans lesquels le navire repasse
l‘Equateur.
ù l'amende de police.
| L‘ arrété du courtier d‘assurances doit étre déposé au com|Art. tt. Les infractions sont constatées:
| en Belgique, par les commissaires maritimes et, à leur missariat maritime avant le départ du navire.
| Un double de la police déﬁnitiwe de l‘assurance est remis
défaut, par tous oflic-iers de la police judiciaire;
| dans les ports étrangers, à bord des navires belges, par à la Commission d'inspection par l‘entremise da commissairc
maritime.
le consuls assislés d‘hommes de l'art, s’il y a lieu.
| Les procés verbaux font foi jusqu’à preuve contraire ».

52. Il regolamento pubblicato per l‘esecuzione di que—

| Art. 21. A défaut par l‘expéditenr d‘avoir pu réaliser à temps
cette assurance, il est tenti de verser à la caisse des dépòts et

consignations la somme ﬁxée par l’article précédcnt. ll en est

sta legge porta la data del l5 dicembre l876 e contiene
relativamente alle agenzie d' emigrazione le seguenti

justiﬁé devant le commissairc maritime avant le départ du navire. l.e retrait n‘en est autorisé que sur production, a la Com-

(imposizioni.

mission d‘inspection, d’une police d‘assurance ou d'un certificat

| Art. 12. L‘autorisation d‘entreprendre des opérations d‘engagement ou de transport d‘émigrants sera accordée par notre

ministre des affaires étrangères qui statuera après avoir entendu
la Commission d'inspection. L‘autorisation est toujours révocahle
en cas d‘abus graves et sauf l‘avis préalable de ladite Commission.
| Art. 13. Les entrepreneiirs d‘opérations d‘engagenient ou dc
transport d‘émigrants sont tenus de fournir un cautionnement
qui est ﬁxé, après l‘avis préalahle dela Commission d‘inspection,
par notre ministre des affaires élraiigéres dans les limites de 20,000
a 40,000 francs.

« Ce cautionnement régi par les dispositions relatives au cautionnement des entrepreneurs et fournisseurs du Gouvernement,
sera cﬂ'ectué en fonds publics helges ou en numéraire.
« Le cautionnement en nuniéraire porte intérét à 3 p. e.

régulier constatant l‘heureusc arrivéc da navire à destination.
« Les dispositions relatives au cautionnement des entrepre-

neurs pour compte de l‘Elat sont applicables au ilép0t dont il s‘agit.
«Art. 92. Si au cours da voyage les sommes assurées ou
léposées sont ahsorhées ou entamées, l‘expédileur est tenu d‘assurer un de déposer sans retard une somme équivalente an dé-

licit constaté. ll en est jiistiﬁé devant la Commission d‘inspection
parla production d‘un double de la police on du certiﬁcat dedépòl.
| Art. 23. L‘expéditeur est lenu de délivrer a tool émigrant
un cont…-coupon dùment signé. constatant:
| Le nom, les prénoms. l‘age, la profession, la nationalité
et le dernier domicile de l'émigrant;
| Le lieu où il doit élre transporté;
| Si le transport s'etl'eclue avec changemeut de moyen de
transport, le nom et le domicile des entrepreneurs ou agents

| La restitution n‘a lieu que six mois après la déclaration
falle par les compagnies ou agences, qu‘elles renoncentà l'exercioe de leur industrie, ou après le retrait de l‘autorisation ou le

chargés de procurer à l'émigrant les muyens ullérieurs dc par-

décès de la personne autorisée.

compris les frais d‘entretien ii bord;

vcnir an lieu de sa destination;

« Le montant du prix de passage payé par l‘émigrant, y

| Art. lb. Les dispositions prévues par les deux articles pré—
cédents sont également applicables aux compagnies et aux personnes qui current des agences d‘éuiigration ou qui enlreprennent
le transport d‘émigranls meme pour une maison étrangérc ou pour
un port d‘emharquement étranger

| Art. 15. il est interdit a tout individu non muni des pouvoirs réguliers d‘une agence autorisée, un non admis par l‘autorité locale, de guider en de solliciter, de quelque maniere que
ce soit, les émigranls pendant leur transit à travers le pays et
pendant leur séjour au port d‘embarquement.
- Art. 18. L‘indemnité prévue par l'art. 6 de la loi, pour lo-

| Les sommes payées a valoir sur ce prix;
| Le nom du navire et l‘endroit ed il est mouillé;

| Le nom du capitaine;
| La date da départ ct l'hcure, où l‘émigrant devra s'embarquer;
| L‘espace dùà l‘émigrant pour le placement de ses bagages

a bord;
| Les tableaux de l‘alimentation du jour et de la semaine;
| Les prix des objets dc coucliage etdc usteusiles, s‘il sont
fournis par l‘expéditeur.
« Le tout suivant modèle annexé au présent règlement.
| Ce contrat-coupon sera en allemand, cn anglais, en francais,

gement et nourriture de l‘émigrant, à défaut du départ du navire
au jour indiqué. esl ﬁxée a ? francs par jour et par adulte, et

en italien ou en néerlandais, au choix de l‘émigrant.

1 franc par enfant de 1 à 12 ans révolus.
| Dans le cas de retard pour cause de force majeure prévuc

| Les contrats-coupons serontcxtraits d'un livre ii souches ct
porteront un numéro d‘ordre. Les soucbes reproduiront exactement les numéros, les'noms et les sommes reiiseiguées sur les

till 53 dii meine article, l‘expéditenr est temi de lager et d'en-

treleair. dans les établissemcnis placés directement sous la surveillance spéciale de l‘autorité communale, tout passager envers
lequel il a contraclé des engagements.
| Art. 19 L‘expéditeur est let… de transporier les émigranls,

ainsi que leurs eﬂets et hagages, jusqu'au lien de destination et
de pourvoir jusque-là & leur logement et à leur entretien. Cette
obligation existe méme dans le cas où le navire serait cmpéché
par un motif quelconque, les cas de guerre ou de blocus exceptés,
de partir & la data indiquée un de eontinuer sa route.

| Art. 20. L'expétliteur fait assnrer, dans l‘intérét des émigrants, une somme équnvalente au prix du transport des passaDtGESTO ITALIANO, Vol. II.

roupons délit'rés aux émigranls.
| L' agent ou l’expédileur devra & toute réqnisition cxhibcr
au commissaire du Gouvernement et au commissairc maritime
son livre a souches. ainsi que tout contrat provisoirc en vertn ct

comme complément duquel il aura délivré un central-coupon.
« Art. 24. Sent nulles de plein droit toutes stipulations insérées dans les contrats et qui seraient contraires à la loi précitée
et au pre5eat réglement.

| Art. 39. Les vivres nécessaires aux émigrants sont fournis
par l’armement ou par les expéditeurs; le capitaine en ala garde
et en surveille la distribution.
126.
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| Toutefois, lorsque le nombre des. émigraitts embarqués
dépasse le chilfre de 100, les entreprencurs d'émigralion sont
lenns de placer a bord un agent chargé de la distribution des
vivres pendant tout le cours du voyage, le tout sous l‘autorité
du capilaine...
| Art. 159. il est interdit & tout fonctionnaire, employé on

e del -27- maggio 1859. La cauzione degli agenti è di franchi 5000; per ottenere la concessione devono sottoporre
all'approvazione il modulo normale dei loro contratti.
Nel Cantone di San Gallo le agenzie d'emigrazione sono
disciplinate dalla legge il luglio 1869 e dal regolamento
16 l‘e! braio 1870 che stabiliscono delle norme anche per

agent de l’Elat, de le province et de la commune, de prendre ttu

i contratti di assicurazione. La legge non prevede l‘ob-

intérét direct on indirecl dans les opérations de transport et d‘avi-

bligo della cauzione che nondimeno è imposta dal Governo nella somma di 10,000 franchi, a termini di un
rapporto del Consiglio di Stato.
La ordinanza provvisoria del 5 luglio 1854 del Gran
Consiglio per il Santorre dei Grigioni sottopone le agenzie

taillement des passagers émigrants; la meme 'proliibition s‘ap-

plique aux membres de la Commission d‘inspection et a ceux de
la Commission d‘expertise ».
.
58. Vari Cantoni della Svizzera tranno fatto oggetto
di discipline particolari ed hanno sottoposto ad un con-

alla concessione del Consiglio di Stato ed al deposito di

trollo legale' le agenzie d'emigrazione. Per l‘esercizio di

Il Cantone d'Argovia non ha leggi sull‘emigrazione.
Ciò non pertanto non è ammessa l‘apertura di agenzie

un’agenzia d'emigrazione sono richieste in via ordinaria
la licenza dell‘autorità ed una cauzione.
Per il Cantone di Berna la legge del 7 dicembre 1852
obbliga gli agenti a chiedere la patente, per la quale

è stabilita una tassa di 25 franchi. ed a depositare per
cauzione una somma di 3000 franchi, portante l'interesse

del 3 per 100; sottopone le agenzie alla sorveglianza del
Governo ed enumera i patti tra l'agente e l‘emigrnnte
che debbono essere inseriti nel contratto.

una cauzione di 8000 franchi.

senza la concessione governativa e senza la prestazione
di una cauzione reale di 5000 franchi e la presentazione
di una cauzione personale per 10,000 franchi.

La legge 13 giugno 1855 per il Cantone del Ticino
dispone che i contratti di trasporto degli emigranti del»
bano essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di
Stato; che gli agenti debbano depositare una cauzione
di 20,000 franchi, e che siano uniti e non avvenuti i

L'ordinanza governativa del 7 dicembre 1866 per il

contratti conchiusi con agenti non autorizzati. Per le

Cantone di Lucerna stabilisce l’obbligo della patente,
per la quale si paga il diritto di 25 franchi, una eau-

contravvenzioni la. legge sancisce multe da 500 a 1000

zione reale di 8000 franchi od una cauzione personale
accettata dall‘autorità e talune condizioni da inserirsi

franchi.
Per il Cantone del Vallese un decreto del Consiglio
di Stato del 20 dicembre 1856 stabilisce una cauzione di

nei contratti.
Il Cantone di Schwyz, coll’ordinanza del 25 novembre 1854, ha imposto agli agenti una cauzione reale o

nata del 20 novembre 1874, ma non approvato deﬁniti-

personale di 4000 franchi ed un diritto di patente di
10 franchi.
L‘ ordinanza del 19 febbraio 1855 per il Cantone di
Zug stabilisce una cauzione reale di 2000-3000 franchi
ed un diritto di patente di 25 franchi all’anno ed attribuisce all'autorità politica la facoltà di obbligare gli
agenti a presentarle i contratti per la sua approvazione.

1] decreto del 10 novembre 1857 del Cantone di Glaris
determina una cauzione elTettiva di 6000 franchi ed un
diritto di patente di 20 franchi ed indica sommariamente
le condizioni da inserirsi nei contratti tra gli agenti e
gli etnigranti. La circolare l7-2l ottobre 1873 vieta alle
agenzie patentate di stipulare direttamente i contratti
cogli emigranti e dispone che la stipulazione debba aver
luogo a Glaris coll' impiegato delle agenzie ivi residente.
Nel Cantone di Friburgo, secondo la. legge del 25 novembre 1862, gli agenti debbono chiedere la conces=ione
ogni tre anni verso pagamento di un diritto di 130-60 fr.,

10,000 franchi. Un disegno di legge discusso nella torvamente, sottoponeva tutti i contratti di trasporto al-

l'approvazione della Direzione dell'Interno.
Il Governo federale, in esecuzione di un articolo della.
Costituzione, ha presentato nel novembre dell‘anno 1879
un disegno di legge per regolare uniformemente la materia delle agenzie d'emigrazione @ per uniﬁcare la
cauzione da prestarsi dalle medesime. Non ci consta

però che il disegno sia stato per anco convertito in
legge.

54. In Inghilterra le agenzie d’emigrazione sono disciplinate dall’atto 18 e 19 Vici… ch. 119, the passenger
Act., 1855, che sottopone l‘agente all’obbligo di chiedere

la licenza dei giudici di pace e di prestare una cauzione
di 1000 lire sterline.
« Art 66. Nessuno può operare direttamente ed indirctlantente
come agente d' emigrazione (P(trsuye Broker) per hasporti di
emigranti dal Regno Unito a paesi fuori d‘Europa, non compresi

gli Stati del Mediterraneo, nè vendere o distribuire biglietti di

devono esser cittadini svizzeri ed avere il domicilio nel

trasporto, prima che abbia ottenuto la licenza ed abbia presentato con due buoni e stiﬁìcienti mallevadori, accettati dall‘ufficio

Cantone.

d‘entigrazione. una cauzione personale per la somtna di 10001it‘e

La legge del 10 marzo 1855 per il Cantone di Soleure
stabilisce l'obbligo di una cauzione di 5000 franchi; gli
agenti devono avere il domicilio nel Cantone; i contratti per i quali la legge ﬁssa talune prescrizioni normali, devono essere presentati all’autorità del distretto
per l’approvazione.

sterline.
([ Le contravvenzioni a questa disposizione si puttiscouo colta

e fare il deposito di una cauzione di 5000-10,000 franchi;

multa da .20 a 50 lire sterline.
« Sono esenti dall'obbligo di presentare la della malleveriai
sensali giurati della città di Londra e i rappresentanti degli agenti

Nel Cantone di Ba-rilea ieittà.) la materia delle agenzie

che questi si sono nominati sotto la propria responsabilità.
| Arl. 67. La domanda della licenza e presentata ai giudici di

d'emigrazione è regolata da vari provvedimenti legislativi. La legge del 4 ottobre 1854 stabilisce l’obbligo di
una cauzione di 8000 franchi. L‘ ordinanza del 27 gennaio 1855 ordina il controllo da eseguirsi dall‘autorità.
governativa… sulle agenzie. Ed il Codice penale sancisce
all'art. too i… pene, delle quali gli agenti sono passibili.

pace del distretto. La licenza vale sino al 31 dicembre e per
31 giorni dopo se il concessionario non l‘ha perduta. Prima di
accordarla i giudici verificheranno la presentazione della cauzione
a termini dell‘articolo precedente. Della concessione i giudici da'

Il Cantone di Sciaffusa—.. ha due ordinanze sulle agenzie
d’emigrazione; esse portano le date del 23 agosto 1851

ranno avviso all' ullicio d'emigrazione. E lll facoltà dei giudici stess
di revocarla ove il concessionario contrarrenga alle uisposiìlot.
di questa legge.
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| Art. 68 L‘ agente non può servirsi dell‘opera di persone che

egli non abbia nominato formalmente suoi rappresentanti. Questi
devono rendere estensibile il mandato sulla richiesta di uno dei
funzionari dell'ufficio o dei terzi coi quali stanno per stipulare
un contratto di trasporto.
| Art. 71. L'agente o il suo rappresentante, nelle cui mani
sia stato pagato il prezzo di trasporto, dovrà consegnare all'emigranle una polizza firmata dal proprietario o dal capitano della

nave colla quale si faccia fede della concessione di un posto di
passaggio.

e Art. 73. Le controversie relative a violazioni del contratto
di trasporto o ad inosservanza di alcuna delle clausole sono deﬁnite in via sommaria dai giudici di pace ove il valore della
causa non ecceda il prezzo di trasporto o la somma di 20 lire
sterline.
| Art. 75. Nessuno può operare come arruolatore di emigranti

(Emigrant Runner), prima di aver ottenuto la licenza. ll contravventore incorre nell‘ammenda da 20 scellini a 5 lire sterline.
Nella stessa ammenda incorre l'agente d‘emigrazione che si serve
dell'opera di un arruolatore non munito della licenza.
| Art. 76. La licenza e accordata dai giudici di pace. Entro
18 ore l'arruolatore dovrà presentarla all'ufficio più vicino d‘emi.
grazione che la iscriverà in apposito registro.
u Art. 80. L‘arruolatore di emigranti non può pretendere un

compenso da un agente d‘emigrazione se non nel caso che abbia
agito per suo ordine o mandato.
« Art. 81. Ogni agente d‘emigrazione deve tener affisso nel
suo ufﬁcio l'elenco dei suoi rappresentanti e degli arruolalori
che operano per suo conto ».
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| Art. 11. Che siano espresse nel contratto le garanzie date
dall'emigrante per il pagamento del prezzo.
| Art. 12. Che gli emigranti trasportati al luogo di destinazione siano intieramente liberi di dedicarsi a quella occupazione
o a quel lavoro che loro convenga, sottomettendosi alle leggi
ed ai regolamenti del paese.
| Art. 13. Che i contratti siano stesi in tre esemplari, uno

per lo speditore, uno per l’emigrante e il terzo per il sottogovernatore.

« Art. 14. Che a garanzia del fedele adempimento dei con—
tratli gli armatori o proprietari delle navi debbano depositare

una cauzione in contanti di 320 reali (lire 80) per ogni emigrante
o dare una ipoteca per un valore almeno doppio; e che la cauzione risponda anche degli eccessi ed abusi che i capitani e
padroni possono commettere durante il viaggio ».
56. Nel Portogallo, a termini detla legge 20 luglio 1855,
le agenzie (l‘emigrazione non sono soggette all’autorizzazione, ma devono prestare una cauzione.

| Art. 4 Qualora si destini una nave per il trasporto di coloni in paesi stranieri d‘oltre mare, il padrone o capitano pre—
sterà una cauzione idonea per quattro milioni di reis (il reis
ragguaglia ‘], centesimo circa, per cui la cauzione sarebbe poco

più di 20,000 lire).
« 5 1. La cauzione rispondeva per qualsivoglia inosservanza degli obblighi imposti da questa legge ai capitani e pa—

droni delle navi. ] mallevadori restano liberati in seguito all‘avviso uﬂìciale che tutti gli obblighi surriferiti sono stati compiuti.
| 5 2. A questo effetto gli agenti consolari sono obbligati

55. Nella Spagna l‘autorizzazione dev’esser chiesta
per ogni singola spedizione di emigranti e devesi depositare di volta in volta una cauzione di 320 reali (80 lire)

di rimettere in doppio una relazione sul numero degli emigranti

per emigrante.

greteria del Ministero degli esteri, l’altro sarà mandato all‘autorità superiore del distretto, nel quale è situato il porto da cui è
partita la nave.

Cosl infatti dispone l‘ ordine reale del 10 sett. 1853.

e coloni arrivati con una nave e su quanto è occorso durante il

viaggio. Un esemplare della relazione sarà conservato nella se-

« Arl. 4. Che non si possano stipulare imbarchi d‘emigranti e

che non possa farsi alcttna spedizione d'emigranti senza che preceda per ogni singolo caso una speciale autorizzazione reale, rilasciata dal nostro Governo, nella quale sia espresso il nuntero
di emigranti di cui la spedizione possa constare e sia espressa—
mente stabilito che la levata di emigranti non si faccia repentinamente e simultaneamente, ma secondo la popolazione e le

circostanze d‘ogni località.

« 5 3. In caso di violazione della legge o del regolamento,
gli agenti consolari uniranno alla relazione tutti i documenti e
tutti gli schiarimenti che possono servire di fondamento o di
prova per i processi o per le azioni che saranno da intentarsi
contro i colpevoli o i responsabili.

| Art. 5. Le autorità competenti assoggetleranno ad una minuta ispezione le navi aventi a bordo etnigranti o coloni per

| Art. 5. Che agli effetti della precedente disposizione i sottogovernatori rimettano sollecitamente le domande d‘aulorizzazione

par-si stranieri d‘oltremare. per verificare l‘adempimento delle

esprimendo il loro parere sulla convenienza di accoglierlo in tutto

alla quantità e qualità dei viveri e dell'acqua, alla provvista dei

od in parte.

medicinali in relazione al numero dei passeggieri ed alla durata
probabile del viaggio.

| Art. 6. Che malgrado [‘ autorizzazione nessun contratto di

condizioni prescritte, quanto alle mistire sanitarie ed igieniche,

trasporto di sudditi spagnoli agli Stati ispano-americani (l‘emi-

|g 1. L‘ispezione sarà fatta simultaneamente dall‘autorità

grazione per gli altri Stati era vietata) sia valido se non e stato
sottoposto all'approvazione del sotto-governatore del distretto.

amministrativa del porto, dal capitano diporto, dal delegato o
sotto-delegato di sanità e da un funzionario della dogana.

| Art. 7. Che non si permetta l‘imbarco di maggior numero
d‘emigranti di quello che la nave per la sua capacità e la sua
forza può trasportare e che le provvigioni a bordo possano

« g 2. la nave che trasporterà più di cinquanta emigranti o
coloni fuori del regno od isole adiacenti, avrà a bordo un medico.

mantenere.
« Art. 8. Che nei contratti di trasporto sia espressa la quan-

« 5 3. La nave che non avrà adempite alle condizioni menzionate, non potrà lasciare il porto.
« Art. 6. Fatta la ispezione è vietato ai padroni di barche di

tità e la qualità dei viveri e dell‘acqua «In somministrarsi ad ogni

condurre a bordo altri passaggeri.

emigrante durante il viaggio e chele autorità veriﬁchino sele
provvigioni esistenti a bordo siano sufﬁcienti per far fronte a
qttesta condizione.
.

barca se ne saranno i proprietari; se no, nel carcere di tre mesi
ad un anno.

| 5 unico. [ contravventori incorreranno nella perdita della

« Art. 9. Che ogni nave abbia un medico, colla necessaria

«Art. 7. Ciuunque avrà usalo dei mezzi per promuovere o

provvigione di medicine, ed un cappellano.
« Art. 10. Che nei contratti sia stipulato il prezzo del trasporto

favorire la emigrazione clandestina, sarà punito colla multa di
100 a 400 mila reis o colta prigione da 1 a 2 anni.

e il termine entro il quale deve essere pagato; e che il termine
non sia mai minore di due anni.

.| Se sarà provato che fu usata coazioneo violenza, la multa
sarà da 500 mila ad un milione di reis e la prigione da 2 a 3 anni.
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« Art. 8. Le multe inﬂitte con sentenza saranno esatte in via
amministrativa.
| Art. il. I contratti fatti nel regno per la locazione d’opera

di sudditi portoghesi da eseguirsi all'estero, non saranno validi
se non sarà indicato lo stabilimento o la persona nel quale 0 alla
quale l‘opera dovrà prestarsi, e se non conterranno la clausola

di non potersene fare la cessione.
|5 unico. [ notai che redigessero un contratto di questa

| Sarà stabilito con regolamento del ministro del commercio, dell‘industria e dei lavori pubblici, in quali casi ed in
quale misura sia da prestarsi la cauzione e come debba completarsi, nonchè quali condizioni siano da inserirsi nell’atto di
deposito circa la sua destinazione.
- 5 6. Il regolamento (lisciplinerir il controllo, al quale sono
soggette le persone, che hanno ottenuto la concessione, circa le
loro operazioni.

specie o legalizzassero le firme dei contraenti," senza che nel
contratto vi fossero la indicazione e la clausola sovraindicale,
incorreranno la prima volta nella sospensione dall‘ufficio per sei
mesi, e la seconda volta nella perdita dell'ufficio ».

esteri, se non nel caso che questi ultimi abbiano ottenuto dal

57. In Austria, a termini dell’ordinanza ministeriale

| il ministro del commercio, dell‘industria e dei lavori pubblici può subordinare anche questo permesso alla prestazione

«5 7. La concessione non può farsi ad agenti d‘impresari
lllinislcro del commercio, dell‘industria e dei lavori pubblici il
permesso di stabilire agenti nei nostri Stati.

del 23 ottobre 1852, n. 25,748, non è permessa l’apertura
di agenzie d'emigrazione. Agli agenti d’aﬂ’ari non e vietato di dare, dietro richiesta, asingole persone informazioni su cose relative all'emigrazione;ma aciò si limitano

delle concessioni industriali sono applicabili anche alle conces-

le loro facoltà ed è loro vietato di mettersi in relazione

sioni previste dalla presente legge.

con case od agenzie estere per siffatta specie d'affari.
Gli agenti d’emigrazione incorrono, oltre che nella

spirare del mandato loro conferito dalla casa principale, o col

perdita della concessione che avessero ottenuto per oltre specie d‘affari, nelle sanzioni dell’ordinanza ministeriale del 30 settembre 1857, a termini della quale tutti

i fatti e le omissioni che sono dichiarati puniti o contrari alla legge senza che ne sia indicata, nelle leggi rela-

tive, la pena sono puniti coll'ammenda da l a 100 ﬁorini
o coll'arresto da 5 ore a 15 giorni. Nella stessa pena incorre chiunque cerca di promuovere o favorire la emigrazione colla distribuzione d'avvisi ad essa relativi od
anche colla diffusione di notizie incomplete o false.
58. L’ art. 4 della costituzione dell’Impero Germanico
attribuisce all'Impero la competenza negli affari del-

l'emigrazione. E veramente varie leggi dell’Impero si
occupano di questa materia; così la legge militare del
2 maggio 1874; la legge 1° giugno 1870 sulla perdita del

diritto di cittadinanza tedesca e il Codice penale che all'art. 141 punisce colla prigione da un mese a due anni

d‘una cauzione e può revocarlo in ogni tempo.
« 5 8. Le disposizioni generali di legge relative alla revoca

| 5 9. Le concessioni fatte agli agenti secondari cessano collo
cessare della concessione o del permesso accordati & quest‘ultima.
«5 10. Chiunque senza concessione stipula contratti per la
spedizione d‘emigranti fuori della Germania, e interviene in tali

contratti come mediatore, ed offre informazioni per l‘emigrazioneincorre nella multa sino a 200 talleri o nella prigione sino
a tre mesi :.
60. Il regolamento pubblicato per l'esecuzione di questa legge porta la data del 6 settembre 1853 ed è del scguente tenore.

|5 1. Quei cittadini che domandano la concessione per la
spedizione di emigranti fuori di Germania, debbono indicare
nella domanda i paesi, verso i quali la spedizione è diretta, e.

ove la destinazione sia per paesi transmariui, i porti nei quali si
fa l‘imbarco e le stazioni intermedie, nelle quali si cambia la
nave di trasporto.

l’eccitamento all’emigrazione con promesse menzognere
o con indicazioni scientemente false. Per il resto la ordinanza delle industrie del 21 giugno 1869 lascia. alla legislazione dei singoli Stati di provvedere alle cose dell'emigrazione.
59. Nella Prussia è ancora in vigore la legge del 7
maggio e il regolamento 6 settembre 1853, che sottopongono le agenzie all‘obbligo di chiedere la. licenza e
di prestare una cauzione di 15 a 30 mila marchi.

|5 1. 1 contratti che hanno per iscopo la spedizione d’emigrauti fuori di Germania, non possono essere stipulati se non
da chi ha otten'uto a quest‘uopo una concessione dall‘autorità
politica della provincia; e ciò tanto se si stipulano in proprio
nome quanto per mandato di terzi.
‘ | 5 2. Per ottenere la concessione, fa mestieri avere la cittadinanza e godere buon nome; nondimeno l'autorità politica pro-

vinciale ha la facoltà di rifiutarla anche nel caso che il richie—

| La concessione vale soltanto per la spedizione di emigranti in quei paesi e porti per i quali è rilasciata.

| Potrà vietarsi di rilasciare la concessione per determinati
paesi o porli.
u 5 2. 11 concessionario nel prestare la cauzione, si obbliga
formalmente ad osservare le seguenti istruzioni : o) i contratti,

ove la destinazione sia un paese transmarino, non possono limitarsi al trasporto sino al luogo d'imbarco e sino ad un porto
intermedio d‘Europa, ma devono comprendere il trasporto oltre
mare; b) devono essere scritti in lingua tedesca e stipulati separatamente per ogni contraente; e) devono contenere il nome,

l‘età, la conduzione, il domicilio d‘ogni emigrante; (I) e per spedizioni ollre mare, devono indicare il porto d‘imbarco, il luogo
di destinazione, il modo ed il mezzo di trasporto, ove sia coru-

preso nel contratto, sino al porto d‘ imbarco, il giorno dell‘imbarco, le persone che al porto d' imbarco e in tutti i luoghi nei
quali si cambia il mezzo di trasporto, subentrano negli obblighi
dell‘impresario; e) ove la spedizione si faccia traversando l'In-

dente abbia i requisiti suenunciati.
| Gli agenti secondari, che domandano la concessione,
devono provare che sono in possesso della medesima anche i
loro mandanti.

ghilterra, nel contratto si stabilirà che l'emigrante entro 12 ore
dall‘arrivo in un porto di quello Stato, sarà imbarcato per lil

« 5 3. La concessione spira alla fine dell‘anno, e ne deve es—

continuazione del viaggio o mediante la ferrovia sarà trasferito

sere chiesto il prolungamento di anno in anno.
| 5 A. L' autorità politica provinciale non è tenuta a dar ragione del riﬁuto della concessione o del riﬁuto del prolungamento
che all’autorità superiore.
« 9 5. La concessione od il Suo prolungamento possono su-

al nuovo porto d‘imbarco; f) l‘impresario si obbligherà nel con-

bordinarsi alla prestazione di una cauzione.

tratto a fornire gratuitamente alloggio e vitto od un corrispondente indennizzo in danaro agli emigranti nei giorni di ritardo
frapposto. senza loro colpa, alla loro partenza ed alla continua-

zione del viaggio; g) si obbligherà pure, nei trasporti oltre mare,
di dare agli emigranti alloggio a bordo eil vitto, per due giorni
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dopo l‘arrivo al porto di destinazione; h) ..... (si prevedeva il

- 5 8. Ogni impresario d‘emigrazione per ottenere la conces-

caso che l‘emigrante provvedesse personalmente al proprio mantenimento durante la traversata; ma coll’ordiuanza del 19 gennaio 1855, fu disposto cheil prezzo di trasporto oltre marc do-

sione, a termini dell‘art. 1, o il permesso, a termini dell‘art. 7

vesse comprendere anche il mantenimento a bordo); 1) nei
contratti si stabilirà l‘obbligo del concessionario; i) di far trasportare al luogo di destinazione gli emigranti con altra nave se
per qualche caso la nave colla quale si è cominciato il viaggio,
non può continuarlo e di assicurare, presso una solida società
d’assicurazione. il prezzo del trasporto, più 60 marchi per ogni

emigrante; k) i contratti indicheranno esattamente il prezzo
convenuto per il trasporto, le anticipazioni falle ed i termini di
pagamento del residuo; lt enuncieranno inoltre il luogo e la
data della stipulazione, e saranno sottoscritti da tutti i contraenti;

se l‘emigrante non sa scrivere, il contratto sarà stipulato innanzi
all‘autorità comunale.
| 53. (Vietava di stipulare contratti di spedizione all'estero di
persone non autorizzate ad emigrare o non fornite del passaporto;
questa disposizione fu abolita colla legge federale, ora imperiale,
12 ottobre 1867 sui passaporti).

«5 a. [ concessionari sono obbligati: a) di presentare all‘autorità. politica della provincia, nella quale fanno operazioni, i
modelli dei contratti di spedizione; b) di tenere un registro cor—
rente degli emigranti, nel quale siano indicati in rubriche separate il nome, l‘età, il domicilio dell'entigrante, la data ed il unmero del contratto. il giorno della partenza o dell'imbarco, il

luogo di destinazione, le carte di legittimazione presentate dall‘emigraute; c) di conservare i duplicati dei rontrnlli; d) di presentare, ad ogni richiesta, cosi irogislri come irluplicati dei
contratti all‘autorità politica locale ; e) di rassegnare annualmente

all‘autorità politica provinciale, da cui hanno ottenuto la concessione, un rapporto delle loro operazioni ed un elenco degli emigranti al cui trasporto hanno provveduto nel corso dell'anno;
f) d‘indicare all‘autorità stessa le persone incaricate di fare le
loro veci nei luoghi d'imbarco e nelle stazioni intermedie; l‘au-

torità provinciale comuniolterài loro nomi ai l’.. Consoli e potrà
esigere la presentazione della corrispondenza tenutasi tra i concessionari e tali loro rappresentanti.
| L' autorità politica provinciale, ove lo stimi necessario,
può vietare ai concessionari e loro agenti di pubblicare nella
provincia ed in singole parti di essa mercè atlissi sulle strade,
negli esercizi pubblici, nei battelli a vapore e nelle stazioni fer-

roviarie l’indole delle operazioni alle quali provvedono.
« 5 5. Le disposizioni contenute nei 55 2 e 3 e nel 5 ri, lett. 9,
sono applicate anche agli impresari esteri che hanno ottenuto il
permesso di fare operazioni relative all‘emigrazione nei R. Stati.
Essi dovranno accettare la competenza dei tribunali prussiani,
in tutte le controversie derivanti da contratti conchiusi nel Regno.
Essi non possono servirsi, nei R. Stati, che dell’opera di agenti,
i quali abbiano ottenuto una regolare concessione a termini della
legge 7 maggio 1853.

« 5 6. Agli agenti che operano per conto d‘ impresari nazionali od esteri, sono applicate le disposizioni degli art. 14 del
presente regolamento. Alla domanda della concessione uniranno
il mandato di cui sono investiti. e del quale comunicheranno
ogni modificazione all‘autorità concedente.
| 5 7. Questi agenti, nella stipulazione dei contratti, osserveranno rigorosamente le norme tracciate negli art. 1-3, ed al pari

di tutti gii altri concessionari daranno avviso d'ogni contratto
all‘autorità locale di polizia entro 24 ore. Terranno il registro
degli emigranti e lo presenteranno all’autorità medesima ad ogni
richiesta. E loro vietato di fare operazioni fuori della circoscrizione tracciata nell‘atto di concessione. E loro applicata la disposizione del 5 4, lett. g. .

della legge 7 maggio a c., presterà una cauzione da ﬁssarsi in
generale nella somma di 30,000 marchi e da mantenersi inva—
riabilmente a questa cifra. La cauzione può essere ridotta a
15,000 marchi per quegli impresari nazionali, che sono derniciliali come negozianti od armatori in città marittime della
Pru3sia, e che si occupano soltanto della spedizione diretta di

emigranti dai porti medesimi a porti transatlantici. Questa riduzione può essere accordata anche ad impresari residenti in città
marittime estere, purchè abbiano una regolare concessione del—
l'autorità locale, ed abbiano prestato cauzione in una somma

non inferiore a 15,000 marchi.
«59. la cauzione risponde: a) a beneﬁcio dell‘emigraute.
per tutti i danni derivanti al medesimo dalla inosservanza, per
parte dell'impresarioe suoi agenti, delle condizioni del contratto e per tutte le conseguenze derivanti dalla inosservanza

delle disposizioni di legge o di regolamento circa il trasporto
degli emigranti; b) nell‘interesse dello Stato. per tutte le spese
incorso, ove in causa della inosservanza del contratto, da parte
dell'impresario, abbia dovuto intervenire per il trasporto degli

emigranti al luogo di destinazione oper il loro rimpatrio; e cosi
pure per tutte le pene pecuniarie a cui l’impresario fosse condutt-

nato dal giudice competente in dipendenza delle sue operazioni.
«5 10. La cauzione degli agenti secondari e da fissarsi in
marchi 3000, ove siano autorizzati dal loro mandato a stipulano
definitivamentei contratti di trasporto in nome dei loro maudanti,'e nella somma da 900 a 1500 marchi, o seconda dell‘im-

portanza del luogo in tutti gli altri casi. — Nel prestare la
cauzione, gli agenti secondari devono, al pari degli impresari.
obbligarsi ad osservare little le disposizioni del presente regola-

menloe dichiarare che la cauzione risponde dell‘adempimento
agli obblighi da esse derivanti.
| 5 il. La cauzione degli agenti secondari risponde: a) nel-

l‘interesse degli emigranti e dello Stato per tutti i danni e per
tutte le spese che l‘agente ha cagionato coll'aver ecceduto i limiti del mandato. col non aver osservate le disposizioni di legge
e rcgolamentarie circa le operazioni del suo ufﬁcio o coll‘avcr
dato scientemente informazioni inesatte; b) per le pene pecu-

niarie, alle quali fosserp condannati dal giudice competente in
dipendenza delle loro operazioni.
.. 5 12… L‘autorità politica provinciale presso la quale e depositata la cauzione, liquida e paga colla stessa: o) le ragioni degli

emigranti indicate al 5 9, lett. a ed al 5 11, lett. o appena siano
riconosciute da un tribunale nazionale ed estero, con sentenza divenuta irrevocabile e purchè non siano state soddisfatte
in altro modo; I:) le pene pecuniarie pronunziale contro il concessionario con sentenza divenuta irrevocabile; e) i crediti dello
Stato indicati al 5 9, lett. b ed al 5 11, lett. a, che sono liqui-

dati dall'autorità stessa inteso il concessionario; d) quein indennizzi (5 9, lett. a e 5 il, lett. a) che sono provvisoriamente

stabiliti dai funzionari dei R. Consolati, e che sono liquidati
dall‘autorità politica suenunciata sentito il concessionario.
| | concessionari possono farsi rappresentare stabilmente

presso I R. Consolati da una persona che debba essere udita
prima dell‘aggiudicazione d‘indennizzi ad emigranti o dell‘intervento nello Stato per ii trasporto di questi ultimi al luogo di
destinazione o per il loro rimpatrio. in altro caso il concessio—

nario deve attribuire a se stesso se i Consolati provvedono sui
mezzi di prova che loro sono presentati dagli emigranti. Le pre—
tese indicate alle lett. c e ti si pagano sulla cauzione, salvo il

diritto all‘impresario di far valere le sue ragioni in via civile.
« 5 13. La cauzione si fa in titoli del debito pubblico nazionale 0 to aitri titoli di società riconosciuti dallo Stato, nomina-
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tivr e portanti interesse, dei quali sia stato versato per intiero

Queste disposizioni con ordinanze 30 aprile 1855 furono

ll valore nominale (in base alla circolare ministeriale 18 maggio

estese anche alle operazioni di spedizione d'emigrant i a
porti d’Europa.

1854, può essere l'atto anche in contanti, ma in tal caso non si

corrisponde l‘interesse). — I titoli dello Stato e gli altri dei
quali lo Stato garantisce l‘interesse, si accettano al valore nominale; gli altri secondo il corso; in caso di ribasso il valore deve

essere reintegrato. La reintegrazione dovrà tarsi eziandio ove
nella cauzione siano stati fatti dei prelevamenti a termini dell‘art. 12.
.

« Ove nel termine da stabilirsi dall‘autorità politica provinciale, l'impresario non reintegri la cauzione, si pronunzierà la
decadenza della concessione.
e 5 lt. Può domandarsi la restituzione della cauzione, quando
l'impresario cessi dalle operazioni, per le quali e stata prestata,

o decada dalla concessione. la domanda sarà pubblicata nei
giornali ulliciali di quelle provincie, nelle quali l‘impresario ha
fatto operazioni personalmente o per mezzo di rappresentanti, e
si ﬁsserà il termine di un anno per l’eventuale opposizione. Chi
entro l‘anno l‘a opposizione, ha ancora un termine di sei mesi
per presentare le sue ragioni ai tribunali. Trascorsi questi termini la cauzione è restitttita ».

62. Nel Wiirtemberg gli agenti d'emigrazione non possono operare se non hanno l'autorizzazione governativa
e il mandato di uno speditore marittimo. Il mandante riconosce i pagamenti (“atti agli agenti ed accetta. la giurisdizione dei tribunali wiirtemherghesi, salvo il caso che
le due parti abbiano aderito sul luogo ad un arbitrato
col concorso del console. Gli agenti prestano una eau-

zione in carte pubbliche. Le formule dei contratti devono
essere approvate & pena di nullità.
L’agente s'impegna col contratto al trasporto delle

persone e degli elTetti sino al luogo dell‘ imbarco, alla
somministrazione del vitto, ad un indennizzo se vi sono
ritardi alla partenza. Comunica al ministro dell'internoi

prezzi dei trasporti ed è tenuto a non alterarli. Tiene a
disposizione delle autorità il registro delle operazioni e
i duplicati dei contratti.
68. Secondo l‘ordinanza 7 novembre 1805 per il Granducato di Baden il mediatore di trasporti oltre marc
deve chiedere l'autorizzazione. Gli agenti da lui nominati

sono sottoposti alla conferma dell’autorità. Il mediatore
61. Per la città libera di Amburgo l'ordinanza del
30 aprile 1855 sul trasporto di emigranti da Amburgo

deve depositare in contanti 0 cartelle una cauzione di

direttamente a paesi fuori d’ Europa, stabilisce che le

sino alla metà., a seconda dell'estensione degli altari. La
cauzione risponde anche per le mancanze degli agenti

operazioni relative all’emigrazione possano farsi unicamente da cittadini; agli armatori esteri sono permesse
nel solo caso che siano rappresentati ad Amburgo da

un cittadino che ne risponda. personalmente. La cauzione è di 12,000 talleri; risponde per tutti gli obblighi
imposti dalle leggi e dai regolamenti; e deve essere reintegrata, se dalla. medesima sono stati fatti dei preleva-

menti (5 2). E restituita in caso di cessazione dell’impresa, che sarà notiﬁcata all’autorità di polizia, purchè
possano considerarsi come estinti tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni. A questo ﬁne per la presentazione
dei reclami è ﬁssato un termine di almeno sei mesi in
caso di spedizioni al di qua dell’equatore; di almeno nove
mesi in caso di spedizioni oltre l’equatore, ma al di qua
dei Capi di Horn e di Buona Speranza; di almeno un
anno in caso di spedizioni al di la dei Capi Horn o di
Buona Speranza. Trascorsi questi termini la polizia, ove

nulla osti,autorizzerà la restituzione della cauzione (5 3).
I contratti per la spedizione d‘emigranti possono essere -

stipulati dallo stesso impresario; la mediazione e riservata esclusivamente ai sensali di nave giurati, ai quali
sarà. corrisposta la provvigione legale, non dagli emigranti ma dall'impresario. Mediatori non autorizzati e
particolarmente chi si adopera, verso un compenso, a.
condurre, usando false rappresentazioni, passeggieri ad
un impresario o ad allontanare da un impresario passeggieri che si sono già accordati con lui per il trasporto,

sono puniti a seconda delle circostanze colla multa. o col
carcere (5 4). I sensali giurati di nave prima dell'imbarco devono far conoscere all'autorità di polizia l’impresario per conto del quale hanno stipulato contratti
peril trasporto d'emigranti. Il sensate o l’impresario,

prima della partenza della nave, rimetterà un elenco de—
gli emigranti coll’indicazione del luogo di nascita, del
sesso, dell‘età, della professione e del luogo di destina-

zione. Una copia dell’elenco sarà data al capitano. Non
possono essere ricevuti abordo emigranti non compresi

nell'elenco (5 5). Le contravvenzioni alla ordinanza si
puniscono colla. multa. sino a l000 talleri o col carcere.
] reclami degli emigranti contro l'impresario, e dell’im—
presario contro gli emigranti sono di competenza del-

l'autorità di polizia (5 18).

10 mila ﬁorini,che il Ministero dell’interno potrà ridurre

del mediatore. Ove sulla cauzione siano stati fatti dei
prelevamenti, il Ministero dell’interno ne ordinerà. la
reintegrazione che dovrà farsi entro otto giorni ; in caso
di ritardo sarà sospesa l‘autorizzazione. La cauzione si
restituisce sei mesi dopo la cessazione della concessione,
entro il qual termine gli emigranti devono presentare
gli eventuali reclami. I contratti sono in doppio originale ed esprimono il prezzo del trasporto, il giorno della
- partenza. così dal luogo di Spedizione, come da quello
d’imbarco; le persone alle quali durante il viaggio gli
emigranti devono far recapito, se non hanno accompagna-

tore. Perù se gli emigranti sono più di 40, l’accompagnatore è necessario sino al luogo d’imbarco. Nel contratto
deve essere pattuite la. somministrazione, per il caso di
ritardo nella partenza, di un indennizzo per alloggio e
vitto o del vitto in natura, nonchè la. somministrazione
del vitto durante il viaggio e per due giorni dopo l‘arrivo. Se l’emigrante lo esige, sarà. stabilito nel contratto

l'obbligo del mediatore di assoggettarsi alla giurisdizione
consolare per tutte le controversie dipendenti dai vicendevoli loro rapporti.
E proibito assolutamente ai mediatori e loro agenti di

eccitare all’emigrazione personalmente o per mezzo di
altri e di percorrere con tale intento il paese e di maudarvi incaricati.

64. Per la Baviera la risoluzione ministeriale del 2 febbraio 1868, determina quanto segue:

- 5 5… A termini del sovrano decreto 7 giugno 1862 e della
notiﬁcazione l2 giugno 1862 sono stabiliti nelle maggiori città
della Baviera, per spedire e proteggere gli emigranti in paesi
transatlantici, degli agenti principali che servono d‘intermediari
tra gli speditori autorizzati residenti nei porti di mare. e gli emigranti per la stipulazione dei contratti di trasporto, e forniscono

agli emigranti gli schiarimenti edi consigli necessari.
« Anche gli agenti secondari stabiliti nelle minori città colla
licenza delle autorità circolari di Governo possono conchiudere
contratti di trasporto.
e | B. consoli bavaresi residenti nelle città d‘imbarco e di approdo sono obbligati di tutelare con tutti i loro mezzi gl‘iitlcreSSi
degii emigranti connazionali.

AGEN GIE D'AFFARI
« Nelle istruzioni relative all’emigrazione deve richiamarsi
l‘attenzione degli emigranti sulle sopraindicate misure adottate :]
loro favore e sopra gli u/ﬁci di evidenza per gli emigranti stabiliti a Brema, Amburgo e Rotterdam. E si metteranno gli emi—
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« Art. tl. L'obbligo incombente all’impresario a termini dell‘articolo precedente cessa ove gli emigranti non si trovino a
bordo nel giorno stabilito. Saranno rimborsate, ove siano gili
state pagate. le spese di viaggio agli emigranti che in base a

l‘acquisto di terreni. Saranno inoltre dati agli emigranti gli opportuni schiarimenti sul cambio delle tnonete e carte pubbliche
In corso n.

certificato medico non possono salire o restare a bordo per tualattia ed ai membri della loro famiglia che sbarcano con essi
0 che non si sono imbarcati.
« Art. 12. Se il viaggio è interrotto, l' impresario provvede
all’alloggio ed al mantenimento degli emigranti durante l‘inter-

-65. Nell’Olanda, a termini della legge 1° giugno 1861

ove la interruzione del viaggio sia cagionata da forza maggiore,

granti in difﬁdenza contro i contratti che comprendono la spedizione al di la' dei porli di approdo, o che hanno per oggetto

ruzione ed al loro trasporto con altra nave. Quest‘obbligo cessa
modiﬁcata colla legge 15 luglio 1869, l'agente (l'emigra—
zione non ha d‘uopo della licenza, madeve prestare una
cauzione in una somma non eccedente 10 mila ﬁorini.

« Art. 13. L' impresario prima della partenza della nave assicurerà la somma necessaria per coprire gli indennizzi da pa—

. Art. 7. Chi per suo conta 0 per mandato d'altri vuole eser-

garsi in caso d'infortunio di mare, le spese d‘alloggio e di matt-

non compresi gl'iufortuni di mare.

citare il trasporto d‘emigranti nazionali od esteri dal Regno per

tenimenlo degli emigranti per il tempo nel quale la nave sarà in

.paesi fuori d‘Europa. così se l'imbarco ha luogo in un porto

riparazione, e il prezzo di trasporto dei medesimi al luogo di de…-

olandese come se ha luogo in un porto estero. deve previamente
prestare una cauzione reale o personale a garanzia dell‘adem—
pimento degli obblighi che gli incombono a termini della presente

stinazione ove il viaggio debba continuarsi con altra nave. Entro
tre giorni dalla dichiarazione di partenza della nave l‘impresario
consegnerà alla Commissione di sorveglianza. al nome della quale
sarà stata fatta, la polizza di assicurazione. La somma assicu-

legge e delle istruzioni che noi impartiremo. secondo l’art. Qi…
« L'ammontare della rauzioneè fissato dalla Commissione locale di sorveglianza in una somma non superiore a 10,000 ﬁorini.

rata sarà ragguagliata almeno ad una volta e mezza il prezzo di
trasporto di tutti gli emigranti. Ove la somma assicurata sia esau-

| Uve la somma depositata per cauzione sia diminuita,dovrà
completarsi nel termine da stabilirsi dalla Commissione sino alla
cifra fissata.
a lu caso di cauzione personale, i garanti non Sitl'nutt-i ac-

rita in tutto od in parte, l‘impresario, nel termine da stabilirsi
dalla Commissione. consegnerà la polizza di una nuova assicu-

cettati dalla Commissione se non sono domiciliati |th lt.gno.

trasporto degli emigranti nel caso che la somma assicurata non

« Art. 8. L‘impresario risponde innanzi alla Commissione di
sorveglianza della esecuzione degli obblighi che gli incombono

a termini della presente legge e delle istruzioni che impartiremo
secondo l'articolo ‘24. La Commissione provvederà. nei limiti del
possibile, a ciò che contrariamente ai suoi obblighi emetterà di

fare l‘impresario, e si rimborserà. delle spese incontrate. a carico dell'intraprenditore o. se sarà necessario, dei garanti. Ove
sia respinta la domanda della Commissione contro l'impresario
ed i suoi garanti, purchè non manchi di base legale, gli indennizzi pecuniarì, ai quali essa sarà condannata e le spese da essa

fatte nei casi indicati nel 1° alinea di questo articolo, saranno
a carico dello Stato.
'
« in mancanza di prove contrarie si presume che l‘impresario abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi se entro un dano
dall‘arrivo al luogo di destinazione, la Commissione competente
non ha ricevuto da parte degli emigranti alcttn reclamo relativa-

mente al trasporto.
| Art. 9. L‘ impresario consegna ad ogni emigrante una di—
chiarazione scritta, firmata di suo pugno, contenente il nome,

l'età, la professione e l‘ultima dimora dell‘emigrante. il porto al
quale vuole essere spedito, il prezzo di trasporto e di manteni—

razione per tutta la somma suindicata o per la parte mancante.

Del resto egli continua ad essere personalmente responsabile del
sia pagata.
… Art. 14. Appena la nave sia pronta per il trasporto degli
emigranti, l‘impresario ne darà avviso alta Commissione di sorveglianza del luogo nel quale si fa l'imbarco. L'avviso sarà dato

mediante una dicltiarazi-mc scritta e firmata di suo pugno, contenente il nome della nave e del capitano, e l‘indicazione del

luogo di destinazione e del nutnero degli emigranti da trasportarsi.
« Art. 15 Una nave con a bordo emigranti non si lascierà
partire se non sulla presentazione di una dichiarazione della Com-

missione di sorveglianza dalla quale risulti che non vi sono obbiezioni da fare alla partenza. La Connaissione non farà questa dichiarazione se la nave non è in istato di tenere il mare o non è
equipaggiata secondo i regolamenti in vigore 0 se altre ragioni
fanno apparire inopportuna, nell'interesse degli emigranti, la
partenza. E di queste ragioni darà avviso immediatamente all'impresario al quale è riservato di ricorrere al borgomastro c
scabini del Comune d‘imbarco e. ove questi tengano le veci della
Commissione di sorveglianza, all‘autorità provinciale. Si provvedon’t sul ricorso, inteso l‘impresario, nel più breve termine possibile ed in ogni modo entro otto giorni. Ove il ricorso sia ac-

colto. la decisione fa le veci della dichiarazione della Commissione.

il nome e il domicilio degli impresari che provvederanno al tras-

La dichiarazione o decisione e consegnata ain impiegati dell'ultima stazione, incaricati 'di esigere i diritti di viaggio, ed ?:
rimandata alla Comtnissione di sorveglianza dalla quale è stata
rilasciata.
« Art. l6. Entro tre giorni dalla partenza della nave, l'impre—

porto dell‘emigrante al luogo di destinazione; le variazioni falle

sario trasmetterà alla Commissione di sorveglianza uno stato,

successivamente e la ricevuta delle spese di trasporto.

firmato di suo pugno, contenente i nomi, età, sesso, professione
ed ultima dimora degli emigranti che sono a bordo della nave;

mento coll‘indicazione della somma anticipata; lo spazio che sarà
gratuitamente accordato all‘emigrante peril collocamento dei
suoi effetti; il nome della nave e del capitano eil giorno del-

l'imbarco: se il viaggio della nave ﬁnisce in un porto d‘Europa,

| La dichiarazione sarà scritta in olandese e in tedesco o
nella lingua dell‘emigrante e sarà presentata prima della partenza all‘uflicio della Commissione di sorveglianza che vi apporrà

il suo visto.
« Art. 10. All'impresario incombe l'obbligo di provvedere all‘alloggio ed al mantenimento degli emigranti, dei quali ha as-

sunto il trasporto. Quest‘obhligo incomincia il giorno nel quale,
secondo la dichiarazione, gli emigranti devono salire a bordo e
finisce 48 ore dopo l‘arrivo al porto di destinazione.

il nome della nave e del capitano, e l‘indicazione del luogo di
destinazione. Se la nave ha avuto comunicazione colla terra
dopo la dichiarazione indicata all'articolo precedente, la Commissione puti esigere che l'impresario. in un termine da ﬁssarsi,

confermi l‘esattezza dello stato ed indichi i nomi degli emigranti
che non sono partiti e che sono stati imbarcati successivamente.
a Art. ”. Chiunque per suo cento 0 per mandato d‘altri vuol
esercitare Il trasporto d‘entigranti olandesi ed esteri da un porto
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del regno per altro paese d'Europa e chiunque serve come agente

Le indennità. sono liquidate irrevocabilmente dal Mini—

di siffatto trasporto, sia che l‘imbarco si faccia in un porto del

stero della. giustizia.

Regno. sia che si faccia in un porto estero, deve prestare pre« Art. 1 . Nessuno può operare come agente d‘emigrazione senza
viamente una cauzione reale o personale sino ad una somma di
5000 fiorini nei modi ed agli effetti indicati all‘art. 7. Questa
cauzione resterà a disposizione della Comtnissione di sorveglianza o della municipalità del luogo. Egli non può eseguire il
trasporto di emigranti per paesi fuori d‘Europa. Del resto si applica anche a suo riguardo l'articolo 8.
. Art. 18. L' impresario indicato all‘articolo precedente cott—

segna ad ogni emigrante dichiarazione scritta, firmata di suo

essere a ciò autorizzato..
« É agente d‘emigrazione chi s’incarica dispedire emigranti
in paesi esteri.
n Nessuno fuori degli agentiautorizzati e dei loro rappresentanti può stipulare contratti per la spedizione di emigranti, od

offrire la propria mediazione per la stipulazione di tali contratti.
« Questa legge non si applica alle spedizioni da portidanesi

che comprendano meno lll % emigranti.

pugno, contenente i nomi, l‘età, la professione, e l'ultima di-

mora dell‘emigranle, il luogo di destinazione; il prezzo di trasporto da pagarsi dall‘emigrante compreso il mantenimento ; l‘indi—
cazione della somma anticipata ; lo spazio accordato gratuitamente
all‘emigrante per il collocamequ dei suoi edotti; il nome della

nave e del capitano e il giorno dell'imbarco. Nella dichiarazione
saranno inserite le modiﬁcazioni successive e la ricevuta del

prezzo di trasporto. Sarà scritta in lingua olandese e ted.-sca o
in qttella delle due che sia la lingua dell‘emigraute. Sarà presentata prima della partenza della nave all‘ufﬁcio della Commis—
sione competente che vi apporrà il suo visto.

« Art. 2. L‘autorizzazione, di cui all‘articolo precedente, potrà
esser concessa soltanto a persone maggiori d'età, di buona con-

dotta e che abbiano stabile dimora nel paese almeno da 5 anni.
li‘. però in facoltà del Ministero della giustizia di secondare la dontanda di persone che sono stabilite nel paese da minor tempo.
« L' autorizzazione può essere revocata in ogni tempo ore
l'agente ne abusi per reclutare emigranti con false narrazioni.
« Art.. 3. L‘ autorizzazione di spedire emigranti direttamente

dai porti danesi, e paesi fttori d‘Europa, è accordata dal lllinislcro
della giustizia.
« La dotnanda deve essere accompagnata da esatte infortun-

« Art. 19. Qualora l'impresario indicato all'articolo 17 assuma a suo carico anche l'alloggio ed il mantenimento degli
emigranti sino al momento della loro partenza, sarà fatta di ciò

zioni sul nome, sulla ferma, sulla capacità e sulla disposizione
della nave destinata al trasporto degli emigranti, e dalla llltllcazione del numero delle persone che vi si vogliono imbarcare.

menzione nella dichiarazione; ed ove le spese relative non siano
comprese nel prezzo di trasporto, ma conteggiate a parte, il
conto si farà sulla base di una tariffa da approvarsi dalla Commissione di sorveglianza. Ore la nave, destinata al trasporto degli
emigranti, non sia pronta per la partenza alla data fissata nella

Prima di accordare l‘autorizzazione il Ministero può fissare quelle
condizioni, ed esigere quelle misure di sicurezza che crede necessarie a tutela degli emigranti.
« Il Ministero della giustizia dà avviso dell‘autorizzazione e
delle condizioni sotto le quali è stata accordata, all‘ufﬁcio di polizia del luogo della partenza della nave. Le carte di viaggio non
possono essere rilasciato al capitano senza l’assenso scritto del'
l‘ufﬁcio di polizia. Prima di dare l‘assenso l'ufficio verificherà

dichiarazione, l‘impresario è obbligato in tutti i casi a sostenere
le spese di alloggio e di mantenimento degli emigranti.

« Art. 20. L‘impresario indicato all‘articolo 17 non può sotto
alcun pretesto domandare agli emigranti una qualsivoglia rimu-

nerazione oltre quanto è compreso nella dichiarazione indicata
all'articolo 18. Del resto si applicano anche a suo riguardo le
disposizioni dell'articolo 16.

che tutte le condizioni siano state esattamente adetnpiute e che
gli emigranti siano provveduti di contratti valevoli e regolari.
: Art. 13. L'autorizzazione a spedire emigranti ad altri porti
europei ènccordata dall‘ufﬁcio di polizia del luogo nel quale è

ti Art. 21. È vietato di vendere o di offrire in vendita agli

domiciliato il richiedente. Nella domanda sarti enunciato se il

emigranti, pritna che abbiano raggiunto il porto di destinazione,
biglietti di trasporto per la eventuale continuazione del loro
viaggio. L‘impresario indicato all’art. 7 può proseguire il lrasporto al di là del luogo di destinazione in base ad un contratto
ﬁrmato di suo pugno.
« Art. 22. È vietato a chi non ne ha acquistato il diritto a
termini della presente legge, di far noto al pubblico con inserzioni
nei giornali, con affissi, con insegne od altri mezzi che egli si
occupa d‘affari d'emigrazione. Gli agenti della polizia leveranno
gli afﬁssi, le insegne e gli altri oggetti destinati allo scopo di cui

richiedente intende di operare in nome proprio o come agente
d‘altre persone. lu quest‘ultimo caso unirà alla domanda il mau-

dato, della società d'emigrazione o dei proprietari o noleggiatori
della nave, in cui nome agisce, nonché un esemplare degli sta-

tuti () del programma dell‘impresa.
« Art. 5. L'agente d‘emigrazione dovrà prestare, o col mezzo
di un garante valido. o col deposito di carte valori una cauzione di 3 a 10 mila rigsdallcr (4900 14,000 lire) secondo che
determinerà l‘ufficio di polizia. Nel fissare la cifra dclla cau-

zione l‘uflìcio prenderà in considerazione particolarmente se ed in

sopra.
qual proporzione gli emigranti devono essere spediti nelle altre
| Art. ?3. La contravvenzione all'alinea 1 degli art. 7 e 17 è
punita coll'amenda da 100 a 500 fiorini; la contravvenzione
all‘alinea 2 dell'art. 7, anche nel caso che sia cotntnessa dalle

persone indicate nell'articolo 17, e così pure la contravvenzione

parti del tnondo più in là del luogo di sbarco; ed in questo
caso la cauzione non potrà essere inferiore a 7000 rigsdallcr
(0800 lire).
.

all'art. 16 coll'ammcntla da 10 a ‘25 fiorini per ogni giorno di
ritardo; la contravvenzione agli articoli 9, 18 e?.‘2 coll'ammen-la
di 95 a 100 fiorini; la contravvenzione all'art. 20 coll‘ammcnda

il La cauzione_rispondc per tuttigli obblighi che l‘agente
assume sia di fronte agli emigranti sia per la fedele osservanza
deile disposizioni della presente legge. Essa non potrà in nissun
caso essere restituita prima della decorrenza di sei mesi dalla

di 25 a 100 fiorini per ogni emigrante, a cui sia stata richiesta

cessazione degli affari da parte dell‘agente. Potrà esigersi in ogni

una rimunerazione; c la contravvenzione all'art. 21 coll‘ammenda di 25 a 100 fiorini per ogni emigrante, a cui sia stato
venduto ed offerte in vendita il biglietto |.

tempo che sia portata al massimo stabilito dalla legge.
: Art. 6. Le quistioni relative alla concessione dell'autorizza-

zione sono definite dal Ministero della giustizia.
« Art. 7. Se l‘agente vorrà fare operazioni fuori del luogo di
66. Nella Danimarca le agenzie d‘emigrazione sono
disciplinate dalla legge 1“ maggio 1868, in forza della , suo domicilio, dovrà avvertirne l'ufficio di polizia locale e dar
quale deu: chiedersi la licenza d’apertura. (: prestarsi f visione dell‘autorizzazione all‘ufﬁcio del luogo nel quale vorrai
una cauzione per una somma. non eccedente i4 mila lire. , operare.

AGENZIE D'AFFA R1
« Il mandato dell‘agente secondario deve essere scritto e

portare il visto dell‘ufficio di polizia del luogo di domicilio dell‘agente principale e dovrà essere presentato agli uffici di tutti i

luoghi nei quali si faranno operazioni. L‘agente principale risponde in tutto e per tutto delle operazioni e delle corrtravven

zione del mandatario alla presente legge.
e Art. 8. L‘agente dovrà stipulare un contratto per iscritto
con ogni emigrante. Il contratto dovrà indicare il luogo di par—
tenza e di destinazione e il prezzo del trasporto. Enuncierà inoltre:
1° il nome, l’età, il domicilio e la condizione dell’emigrante;
“2° la via, i mezzi di trasporto, il giorno della partenza, il posto
assegnato sopra o sotto coperta, l‘alloggio ed il mantenimento
degli emigranti nelle stazioni internicde ; 3° il nome dell‘annatnre o della società di spedizione, il nome della nave o delle
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Regno, che siano nel pieno godimento dei diritti civili, che offrano garanzie di prohità e che siano atte all‘ufficio che si propongono di esercitare.
« Nella domanda saranno indicati la dimora del richiedente
ed il dipartimento nel quale intende aprire l'agenzia. Stoccolma
e considerata celtic un dipartimento separato. Nella domanda
sarà pure enunciato se l‘agenzia eseguisce il trasporto ﬁno ad

una città marittima estera. oppure sino a luoghi pir‘r lontani.
« Art. 3. Ove nulla osti alla concessione della licenza, l‘agente

deve depositare rina cauzione cosi per l‘adempimento degli impegni contratti per il trasporto degli emigranti come a garanzia
dei versamenti ai quali dovesse far fronte a termini del presente
decreto. La cauzione “: di 10,000 corone al meno e di 60,000
al più (“35,000 lire) ed (! depositata in moneta corrente od in

navi, il giorno dalla partenza dall‘Europa; 4° se nel prezzo di

valori equivalenti accettati dalla Camera di commercio La cau—

trasporto sia comprese anche il vitto, che in caso affermativo

zione può essere personale e consiste nella presentazione di due
o più persone domiciliate nel Regno, ricpnosciute solventi dal
prefetto che si oblilighino solidariamente come per debito proprio.

dovrà naturalmente essere somministrato preparato e cotto; 5° se
debba corris;xondcrsi, qd in quali proporzioni, un compenso separato per il trasporto degli effetti dell‘ernigrante, sia dal luogo
di dimora sino al porto d‘imbarco, sia da questo sino al luogo
di destinazione; 6° se e come sia assicurata la continuazione del

viaggio r.el caso che la nave non potesse continuare la strada.
.. Se la spedizione degli emigranti si fa toccando l‘Inghilterra, ove convenga cambiar mezzi di trasporto, nel contratto
sarà stabilito che l'agente deve procurare la continuazione del
viaggio entro 12 ore dal compimento delle operazioni doganali
nel porto d‘approdo.
« il patto che il prezzo di trasporto sarà pagato in tutto o

« La cauzione non potrà essere minore di 20,000 corone,
quando il trasporto degli emigranti non abbia per limite estremo
una città marittima estera, ma si pretenda sino all‘interno d'un
paese.
- La licenza non può essere accordata prima del deposito

della cauzione. In essa s’indicheranno il domicilio dell'agente, il
dipartimento e i dipartimenti nei quali è autorizzato a stabilire

in parte dall‘emigrante col suo lavoro dopo l‘arrivo al luogo di

agenzie e il porto o paese più lontano sino al quale intende spingere le operazioni di trasporto. La licenza vale per l'anno nel
quale fu concessa; ma la Camera di commercio, ove le circostanze lo richiedano, può revocarla in ogni tempo; come pure può

destinazione, rende. nullo il contratto e fa incorrere l‘agente nel

esigere un aumento della cauzione entrai limiti della legge;

massimo delle pene stabilite dall‘art. 10.

nell‘nrr caso e nell‘altro dandone avviso all’autorità competente,
la quale è tenuta dal canto suo di far conoscere alla Camera di
cornmercioi motivi di lagnanza a cui potesse dar luogo l'agente
nell‘esercizio della sua agenzia.
« La licenza deve. essere rinnovata alla ﬁne dell‘anno ed in
pari tempo deve essere confermata () rinnovata la cauzione.
« Art. 4. Qualora l‘agente voglia stabilire in un dipartimento
un suo rappresentante. deve darne avviso all'autorità competente

« Il contratto, che dovrà stendersi in lingua danese con a
fianco la traduzione inglese, sarà presentato in originale e per
copia all‘ufﬁcio di polizia che verificata la sua regolarità restituirà

l‘originale all'agente munito del suo visto.
n Con decreto reale si potranno fare modiﬁcazioni a questo ,
articolo ed aggiungere nuove norme circa la compilazione ed il
contenuto dei contratti.
e Art. 9 In caso (l‘inosservanza del contratto l'emigranle farà

somministrandole le informazioni necessarie per giudicare se sia

senza indugio il suo reclamo al console più vicino. il quale ten-

atto all‘ufficio.

terà un accomodamento, e non riuscendo ne farà rapporto al
Ministero della giustizia, il quale deciderà. La decisione del Ministero della giustizia, colla quale si condanni l‘agente a corri-

« L'agente risponde personalmente delle contravvenzioni al
presente decreto che fossero commesse dal rappresentante.

spondere una indennità entro i limiti della cauzione, non è soggetta ad opposizione. L‘indennità si preleva sulla cartzione.
« Art. 10. Le contravvenzioni alla presente. legge sono punite,
ove le leggi generali non stabiliscano pene maggiori, con multa

da 20 a 200 rìgsdaller 56—560 lire). Però le contravvenzioni
all‘art. 1° possono essere punite colla detenzione semplice fino
a tluc mesi, o con un’altra pena restrittiva per un tempo corn—
spondente Le multe sono versate nelle casse dell'orario ».
67. Nella Svezia le agenzie (l‘emigrazione sono rego—
late dal decreto reale del 5 febbraio 1869, che stabilisce
l‘obbligo della licenza e di una cauzione di 14-84 mila lire
e che è del seguente tenore:
« Art. 1. Non può aprirsi un‘agenzia d'emigrazione se non
previa licenza del prefetto nelle provincie e del governatore in
Stoccolma.
« È considerato agente di emigrazione, fatta eccezione per
le persone accennate agli articoli 15 e 55, chiunque per conto
proprio, o come rappresentante d'altri, assume l‘incarico di trasportare emigranti all'estero.
« Art. 2. La licenza è demandata per mezzo della Camera di

traduzione a fianco in lingua inglese, dovrà indicare oltre al
nome ed al domicilio dell‘emigrante:

. 1° Il luogo di partenza, il luogo o il porto di desti—
nazione;
| 2° Il giorno della partenza;
. 3°ll nome della nave ed il posto assegnato all‘emigranle;
. 4° Ove la traversata non sia fatta direttamente, lo

spazio di tempo della fermata nelle stazioni intermedie, o scali,
in attesa di ulteriore trasporto ed il modo nel quale si provve-

derà all‘alloggio ed al mantenimento dell'emigrante durante tali
fermate;
.. 5° il prezzo di trasporto che l‘emigrante avrà pagato

0 dovrà pagare, precisandosi se ed in quale misura sia compreso
il mantenimento durante il vraggio nonchè il tra5porto del bagaglio;

a 6° il patto che a richiesta dell'emigrante le contestazioni siano decise da clnque arbitri scelti due per parte ed il quinto
dall'autorità competente;

« 7° Le condizioni speciali che potessero essere stabilito
dai contraenti;

commercio e non può accordarsi che a persone domiciliate rrel
Dtczsz'o nanana, Vol. 11.

« Art. 5. Tra l‘agente e l'emigrante o il suotutore, sed minore,
sarà conchiuso il contratto in doppio originale, di cui un esemplare resta presso l‘agente, l‘altro e consegnato all'emigrante.
« Il contratto, che sarà scritto in lingua svedese con una
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« È vietato di pattuite che il prezzo del trasporto e del man-

tenimento sia pagato col lavoro dopo l'arrivo al luogo di desti—
nazione.
« Art. 6. Non potrà aver luogo la partenza, prima che l‘agente
abbia presentato un esemplare del contratto alla competente autorità per la sua approvazione.

« Per l‘approvazione l‘agente pagherà la tassa di 50 corone
(cent. 70).
| Art. 7. Ove la partenza per qualche causa non dipendente
dall‘emigrante non possa aver luogo nel giorno stabilito, l'agente

dovrà somministrare vitto ed alloggio all'emigrante od una in-

degli emigranti di concerto con un agente di emigrazione Ove
il trasporto si faccia per accordi diretti fra l‘armatore o capitano
e gli emigranti. l‘armatore, o capitano, sarà tenuto prima della

partenza di darne avviso in Stoccolma all‘uﬁicio del governatore
e nelle altre città all‘autorità politica o comunale e di depositare
una cauzione ragguagliata al prezzo complessivo di trasporto degli
emigranti. E in questo caso saranno applicate all‘armatore 0 capitano. in quanto ne sia il caso, le disposizioni degliart. 5, 6, 'i.

8, 9.10.11,12 e 13.
« Art. 54. L‘armatore o capitano, non domiciliati nello Stato,

dennità in danaro, ove nel contratto sia ﬁssato l‘ammontare della

dovranno indicare una persona che li rappresenti in caso di reclami. In difetto il rappresentante, in caso di bisogno, sarà no-

medesima.

minato dall‘autorità competente.

« Art. 8. Qualora l‘emigrante cada infermo per modo che non
possa mettersi in viaggio senza pericolo egli potrà chiedere la

« Art. 55. L‘autorità che avrà ricevuto il deposito della cau-

restituzione del prezzo di trasporto per sé ed i suoi, detratte le

zione, alermini dell‘art. 53. ne darà avviso senza indugio alla
Camera di commercio indicando il nome della nave, il luogo di

spese di alloggio e di vitto già incontrate dall‘agente.

destinazione e l'ammontare della cauzione, la quale non potrà

| Art. 9. Ove l‘ag'enle non somministri, a termini del con-

essere restituita prima che dal console pervenga l‘avviso dell'ar-

tratto, il vitto e l‘alloggio all‘emigranle durante il viaggio, provvederà il console del luogo d’approdo o del distretto più vicino.

rivo della nave al luogo di destinazione, ti prima che sia trascorso
un anno. o, trattandosi di viaggio al di là del Capo Item 0 del
Capo di Buona Speranza. prima che siano trascorsi due anni a
datare da] giorno di partenza della nave.
« Circa le domande d‘indennizzo si osserveranno le dispo-

Durando la fermata in un luogo estero in attesa dei mezzi di partenza più di quattro settimane, ilconsole procurerà all‘emigrante

i mezzi di continuare il viaggio o di rimpatriare ove questi preferisca il ritorno.
« Art. 10. Le spese, a tale effetto anticipate dal console, saranno rimborsate dalla Camera di commercio che le preleverà
sulla cauzione dell'agente.

sizioni dell‘art. 14.

« Art. 56. Chiunque compia le operazioni di un'agenzia di
emigrazione senza la prescritta licenza dell‘autorità competente
incorre nella multa da 100 a 1000 corone (140-1400 lire). In

« Art. tt. In caso «l‘inadempimento di talune delle condizioni

questa pena incorrerà l‘agente che abbia esteso le sue operazioni

del contratto, l‘emigrante, appe_na il possa, nè farà reclamo al
console. Esaminato il reclamo il consoie procurerà di far accordare all‘emigrante un proporzionato compenso se gli è dovuto.

a luoghi non compresi nella licenza, o le continui dopo la decorrenza del tempo per il quale è stata concessa.

Non riuscendo un accomodamento il console ne redigerà verbale

o commesso, non riconosciuto idoneo a tale ullicio dalla cornpetente autorità. sarà applicata ad entrambi la multa da 20 a 300
corone (@@-420 lire).
« Art. 57. Se l‘agente d‘emigrazione fa partire un emigrante

nel quale sarà dichiarato se l‘emigrante preferisca la giurisdizione

degli arbitri a quella dell'autorità giudiziaria. il verbale sarà dal
console trasmesso col suo parere alla Camera di commercio.

« Art. 12. La Camera presa notizia del verbale to passa alsuo
avvocato che si rivolge al prefetto. Ove l'agente citato dal prefetto, o personalmente, o per mezzo dei giornali, o d'aflissi non
si metta d‘accordo con lui, la cosa è rimessa al Tribunale, od

agli arbitri, secondo la dichiarazione dell‘emigrante. in caso di
riﬁuto o d‘indugio da parte dell‘agente alla scelta degli arbitri

« Ove l‘agente abbia usato dell‘opera di un rappresentante,

dallo Stato prima che dall‘emigrante medesimo sia stato sottoscritto il contratto di cui all‘art. 6; o se non somministra all‘e-

migrante il vitto e quant‘altro ": stato stabilito nel contratto;
oppure se per sua colpa l‘emigrante sarà trattenuto in una stazione estera intermedia più di quanto è couce.=so. gli sarà inflitta

una multa da 50 a 500 corone (70 a 700 lin.).

questa sarà fatta in sua vece dal prefetto.
u Queste pene saranno applicabili all‘…-matore o capitano
« Art. 13. Ove per decreto del prefetto accettato dall‘agente,
nel caso previsto all‘art. 53 ».
o per sentenza del Tribunale. o degli arbitri, sia fatta ragione al
reclamo dell'emigrante. la Camera di commercio provvederà pre- ,
68. L’Italia manca ancora lli una legge sull’emigralevando la somma d’indennizzo. se è il caso, sulla cauzione.
zione. Nella tornata del 10 marzo 1876 il ministro l"nialt
« Art. 14. La cauzione non potrà restituirsi prima della de- _ presentava al Senato del Regno un progetto di legge.
correnza di due anni da quello per il quale è stata depositata. Ed ’ col quale stabilivansi per gli agenti (l’emigrazione, oltre
l‘obbligo di chiedere la licenza, il deposito di una conove siano in corso reclami una parte della cauzione corrisponzione (li L. 1000-3000 di rendita, la liquidazione degli
dente alla somma da essi rappresentata potrà essere ritenuta sino
indennizzi a carico degli agenti in via amministrativa
alla loro deﬁnizione anche dopo la decorrenza del biennio. Quasalvo ricorso ai tribunali, ed eﬁ‘icaei sanzioni contro gli
lora prima della decorrenza del biennio un emigrante presenti
un reclamo, ma poi entro un anno non produca le prove neces- agenti clandestini e contro la diffusione di notizie false
od esagerate nei rapporti dell‘emigrazione.
sarie a sostegno del medesimo non si potrà tare opposizione alla
« Art. 1. Sono considerati agenti tt‘emigrasione coloro i quali
restituzione della cauzione.
« Art. 15. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti
cooperano in qualsiasi guisa alla partenza e provvedono al trasnon sono applicabili agli armatori o capitani di nave che trasporporto degli emigranti, che intendono stabilire la loro dimora in
lino all‘estero un ntnnero di emigranti non maggiore di 30. Se paesi non europei.
« Art. 2. Gli agenti d'emigrazione devono ottenere dal Millie come esse siano applicabili in determinati casi agli armatori e
capitani, sarà determinato all‘art. 53.
stero dell’interno, ad ogni biennio, una licenza. Uguale licenza
« Art. tii-52. 'l'rattano delle navi, delle visite delle medestme,
deve essere ottenuta dagli armatori e dalle Società di navi-.
del loro equipaggiamento ed approvvigionamento e delle nonne gazione, che vogliono provvedere al trasporto per mare degli
da osservarsi a bordo relativamente al trasporto degli emigranti.
emigranti.
« Art. 53. Le disposizioni degli art. 1, 2 e 3 non sono appli« il rilascio delle licenze anzidetle [‘ vincolato alla prestacaleall‘armatme, o capitano, che destinino una nave al trasporto

ziotn- di una cauzione nella somma di 1000 a 3000 lire di reti-
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tuti

,

« Art. 10. Il Governo del Re quando si avverino speciali cirdita, e alle condizioni stabilite dal regolamento indicato all'arti‘ costanze potrà proibire alle agenzie d‘emigrazione, sotto comcolo lt della presente legge.
| Art. 3 Gli armatori e le società di navigazione indicati minatoria di decadere dalla licenza, di fare spedizioni di emigranti per determinati paesi.
nell‘art. 2, non possono accettare a bordo delle loro navi alcun
« Art. 11. Un regolamento, approvato con Decreto reale,
emigrante, se non è munito di un certificato rilasciato gratuitamente dall‘autorità competente del porto, da cui deve aver luogo determina:
la partenza, certificato il quale accerteri‘i che l'emigrante non
1“ Le condizioni necessarie per il conferimento delle licontravviene col suo espat’rio alle leggi e che dichiarerà se egli

cenze agli agenti di emigrazione ed agli intraprenditori del tras-

abbia reclami da muovere contro gli agenti di emigrazione.
« Art. lt. Un certificato uguale a quello prescritto dall‘arti-

porto di emigranti, e i casi nei quali siffatto licenze possono
essere ritirate;
.,
2° I criteri per stabilire, nei vari casi, la somma delle

colo precedente, ma rilasciato pure gratuitamente dal B. agente
con$olare, sarà necessario per l'imbarco nei porti esteri di emi-

granti nazionali sopra navi italiane.
| Art. 5. Gli agenti di emigrazione e gli armatori o le società

di navigazione che intraprendono il trasporto degli emigranti.
hanno obbligo di far assicurare a loro spese, nell‘interesse degli
emigranti, il prezzo di trasporto e i viveri, e tutte le perdite e i
danni eventuali che possono derivare dalla inesecuzione totale o
parziale del contratto di trasporto, qualora non vogliano depositare alla cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente
al capitale che si dovrebbe assicurare
a Art. 6. Ogni emigrante che non possa partire per causa di

cauzioni;
3° Le condizioni nelle quali debbono trovarsi le navi destinate al trasporto degli emigranti, rispetto alla loro costruzione,
all‘approvvigionamento, al personale di bordo ed al numero di
emigranti che possono accogliere;

4° Il modo con cui si debbono eseguire le visite delle navi
anzidette, sia prima della partenza, sia durante il viaggio. sia
nel porto di arrivo;

5° Le attribuzioni delle autorità che hanno ingerenza nella
emigrazione, il modo con cui debbono esercitarte, la forma dei
certiﬁcati prescritti dalla legge, e l‘indole delle notizie che le

malattia grave o contagiosa, regolarmente accertata, ha diritto
alla restituzione della somma pagata per il suo viaggio. La somma
pagata per il viaggio dovrà essere parimenti restituita ai compo-

autorità stesse debbono dare agli emigranti prima di rilasciar
loro i certificati prescritti dain art. 3 e 4.
« Art. 19. Gli agenti di emigrazione, sforniti della licenza

nenti della sua famiglia che rinunzino al viaggio.
« Art. 7. Se la nave destinata all‘imbarco non lascia il porto

prescritta dall'art. 2, saranno puniti col carcere da un mese ad

nel giorno fissato dal contratto,è dovuta all‘emigrante dall‘altra
parte contraente una congrua indennità per le spese di soggiorno
a terra.

a Se l‘indugio oltrepassa dieci giorni e se nell'intervallo non
si provvede alla partenza dell’emigrante sopra un'altra nave alle
condizioni ﬁssate dal contratto, l'emigrante ha diritto di rescindere il contratto stesso con una dichiarazione fatta davanti l'an-

toriià competente. e di ottenere la restituzione della somma
pagata, senza pregiudizio dei danni e degli interessi.
« Se però il ritardo della partenza procede da caso di forza
maggiore accertato dall'autorità competente, l’emigrante non
può rescindere il contratto. ma ha diritto soltanto di ricevere

una congrua indennità per le spese di soggiorno a terra, se non
è mantenuto a bordo
| Art. 8. Chi ha stipulato un contratto per il trasporto del-

l‘emigrante, e responsabile del suo arrivo al luogo di destina—
zione ﬁssato nel contratto medesimo.
« il viaggio deve essere diretto, a meno di stipulazione contraria.
« in caso di rilascio volontario o forzato della nave. gli
emigranti sono tenuti e nutriti a bordo per tutta la durata del
rilascio, o ricevono una, congrua indennità.
« in caso di naufragio o di altra eventualità che costringa la

un anno e con la multa da L. 51 a 5000.
a Le altre infrazioni alle disposizioni della presente legge e
del regolamento per la stia esecuzione, accertate dalle autorità
designate dal regolamento stesso. sono punite con multe da

L. Srl a 5000.
| Sono puniti colla stessa pena, salvo sempre l‘applicazione
delle maggiori pene comminate dal Codice penale, gli agenti di
emigrazione che diano agli emigranti notizie inesatte rispetto
alle condizioni del paese estero ove intendono stabilire la loro
dimora, ai risparmi che possono ottenere sui friitti del loro

lavoro, al viaggio che vogliono intraprendere ed ai mezzi di
trasporto di cui debbono far uso.
« Art. 13. Sono nulle di pien diritto le stipulazioni contrarie
alle disposizioni della presente legge ».
Ma questo progetto non venne a discussione.
69. Nella legislatura successiva furono presentati alla

Camera. dei deputati due progetti di legge d‘iniziativa
parlamentare, uno dal deputato Giudici nella tornata del
22 giugno 1878 e l'altro nella medesima tornata dai de-

putati Minghetti e Luzzatti. La Commissione parlamen-

tare incaricata di esaminare i due progetti ne riferl alla
Camera in data del 22 maggio 1879. E in quella. sessione
non se ne parlò più. Nella tornata del 9 giugno 1880 della
legislatura successiva i deputati suddetti d‘accordo coi
nave ad interrompere il viaggio, lo speditore deve provvedere a : deputati Villari e Sidney Sonnino riproposero con poche
sue spese al trasporto dell‘emigrante, fino al luogo di destinavarianti il progetto della Commissione parlamentare
zione fissato dal contratto.
22 maggio 1879. E su questo la Commissione parlamen« Art. 9. Qualora chi ha stipulato coll'emigrante un contare riferì nella tornata del 26 novembre 1880.
tratto di trasporto non adempia i suoi obblighi, il Ministero
Tutti questi progetti d'iniziativa parlamentare sono”
dell‘interno, o l‘autorità da esso delegata, procederà al regofoggiati Stil progetto Finali, con questo di più che oltre
lamento ed alla liquidazione delle indennità, salvo, in ca…o di
a disciplinare la materia degli agenti affidano al Governo
dissenso delle parti, il ricorso ai tribunali, che decideranno in
la missione di regolare e di dirigere colla diffusione di
via sommaria.
notizie e d'informazioni la emigrazione. Missione delica« Se le indennità anzidette non saranno pagate nel termine tissima e che oltre facilmente il ﬁanco alla critica per la
di cinque giorni dalla definitiva liquidazione, il pagamento di responsabilità alla quale il Governo a torto od a ragione

esse sarà eseguito prelevando ie somme occorrenti dall'aniinon-

sarebbe esposto di fronte agli emigranti. Si opporrà che

lare delle cauzioni fornite dall’agente di emigrazione. La licenza
dell‘agente medesimo Sl intenderà sospesa ﬁnchè la cauzione non

tale attribuzione incontrasi in varie leggi estere ed agisce
beneﬁeamente. Senoriehè i nostri emigranti per la. mag-

sia reintegrata.

gior parte non possono confondersi colla popolazione che
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mandano oltre marc gli Stati settentrionali. Essi sono
generalmente dei nullatenenti che partono senza una
sufﬁciente provvista di danaro, che arrivano senza trovare in sono ad una colonia di concittadini un pronto e
sicuro collocamento, e che (l‘ordinario aspirano più a far
fortuna che a conquistarsela col lavoro, colla tenacità,

coi sacriﬁci d'ogni maniera. E facile prevedere che per
buona parte non si troveranno a lor agio nei nuovi paesi
e che mille pretese di soccorsi, «l’indennità, di rimpatrio
ztﬂ'accieranno innanzi ai nostri consoli ed al Governo.
Egli è per ciò che noi preferiremmo il progetto Finali
che limita la missione del Governo a proteggere gli emigranti contro i soprusi e le frodi degli agenti d'emigra-

zione. Noi andremmo anzi ancora più in là. Poichè gli
agenti d'emigrazione devono prestare una cauzione cosi

elevata come è quella stabilita nei progetti di legge e
cosi l’amministrazione ha buono in mano per rifare sè e
gli emigranti d'anni danno, si potrebbero senza pericolo
esentare gli agenti dall'obbligo di chiedere la licenza e

cosi il Governo allontanerebbe da sè persin le parvenza
di una qualsi‘Si responsabilità che potrebbesi far discendere dall‘assenso dato a persone meno degne enel tempo

di contratto, alla prefettura o al regio consolato, secondo che
si trovi dentro o fuori del regno.
a Il prefetto o il console, accertato l‘abuso, propone al ininistro l‘indennità dovuta all‘emigranle, afﬁnché sia ritenuta
sulla cauzione, di cui all’art. ri..
« Con istruzioni particolari saratino stabilite le anticipazioni cheil prefetto o il console sono autorizzati a fare sino a
che il ministro abbia ordinato il prelevamento sulla cauzione.
u Art. 3. Sono considerati agenti di emigrazione, senza distinzione di nazionalità, tutti coloro, sia individui o associazioni,
i quali abitualmente fanno operazioni di arruolamento o provvedono al trasporto di emigranti all‘ estero.

« l.‘ armatore, pel solo fatto del traspnito di emigranti,non
è considerato come agente di emigrazione.
: Art. ii. Gli agenti di emigrazione devono essere ninniti di
una licenza accordata dal ministro in seguito alla prestazione di
nna cauzione nella somma di lire 1000 a 3000 di rendita, ed

alle condizioni richieste dal regolamento.
« Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall‘agente di
emigrazione ogni volta che, per le ritenute ordinate dal mlnistro
in ordine all‘art. 2, 53, o dai tribunali in esecuzione di sentenzia,

stesso si toglierebbe agli agenti quel prestigio, non sem-

o in ordine all‘art. 9, 52, essa sia stata ridotta di un quarto.

pre innocuo, che è inerente alla concessione dell‘assenso
medesimo. Che ove si volesse mantener fermo il sistema

« Art. 5. Nella istanza per ottenere la licenza, gli agenti di
emigrazione debbono dichiarare quali sono le loro agenzie subalterne, e i loro commessi e rappresentanti, indicando i loro

dell'assenso gioverebbe forse ridurre la cauzione ad una
cifra più bassa per renderne possibile la prestazione
anche agli agenti secondari delle campagne o stabilire

per questi ultimi una cauzione minore, e ciò per non
lasciar sorgere agenti clandestini. Gioverebbe inoltre,

a nostro avviso, che in luogo di dare nella legge la deﬁnizione degli agenti, la quale non può comprendere tutte
le maniere, in cui si esercita questa industria, si enun-

ciassero le operazioni, per il cui esercizio è richiesto l‘assenso o che costituiscono la contravvenzione. La formola
potrebbe essere suppergit‘t cosi concepita:
« E tenuto a chiedere l'assenso dellautorità politica
(oppure a prestare la cauzione) chi per mestiere o per
ﬁne di lucro fornisce o procura imbarco agli emigranti;
cerca ed arruola emigranti, interviene come mediatore

tra gli emigranti e gli speditori od arruolatori dei medesimi; consiglia, eccita, induce ad emigrare; accompagna emigranti innanzi allo speditore ed allo arruolatore,

od al porto d'imbarco, od al luogo di destinazione ».
70. Ecco ora il progetto quale fu proposto dalla Commissione parlamentare nella tornata del 26 novembre

del 1880.
« Art. 1. Presso il Ministero dell'interno vi sarà un ispettore
incaricato della vigilanza sulla emigrazione.

« D'ordine del ministro esso accorda la licenza agli agenti
di emigrazione.
« \’igila sopra di essi: in caso di trasgressione della presente

legge ordina il ritiro della licenza e all'uopo li denunzia alle
autorità giudiziarie.

-- Corrisponde direttamente coi prefetti e coi regi consoli
all‘estero. Sopra relazione dei medesimi provvede al preleva—
mento delle indennità dovute agli emigranti sulla cauzione di
che all‘art. &.

« Raccoglie le notizie opportune rispetto all‘emigrazione.
le comunica ai prefetti per essere diramate, ed ha il diritto di

afﬁssione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o impresa
di trasporti per terra o per acqua. di qualsivoglia specie.
« .\rt. ?. L‘emigrazione è libera, saivo gli obblighi imposti ai

cittadini dalle leggi vigenti.
« L'emigrante che ha un contratto scritto o verbale con un
agente di emigrazione può ricorrere contro di esso, per abuso

nomi e cognomi e i luoghi dell‘abituale loro residenza.
« Gli agenti di emigrazione sono responsabili in solido degli
atti dei loro commessi 0 rappresentanti per l‘esecuzione del loro
mandato.
« Art. 6. Per la esecuzione dei contratti stipulati con gli emigranti, gli agenti di emigrazione sono responsabili dal giorno

del palio 0 contratto fertnato fino all‘arrivo nel luogo di destinazione; senza pregiudizio degli ulteriori impegni risultanti dal
contratto concluso con l‘emigranle.

« Art. 7. lil obbligo degli agenti di emigrazione di munire gli
emigranti di un foglio di via individtiale che verrà rilasciato agli
agenti stessi gratuitamente dal sindaco del luogo di domicilio

dell'etnigrante. lo questo foglio dovrà essere indicato il punto
destinalo all‘imbarco, ed il punto dell’arrivo. Questo foglio di

via non potrà essere valido per più di due mesi dal giorno in
cui venne rilasciato. Di esso dovrà essere fatta menzione nel
contratto sotto pena di una ammenda di lire 5 a lire 50 a carico dell'agente di emigrazione.

« Art. 8 Coloro che, sforniti della licenza prescritta dall‘articolo L, compiano le operazioni di cui all'art. 3 saranno puniti
col carcere da un mese ad un anno e con la multa da lire 51

a lire 5000.
« Art. 9. E punito come colpevole di truffa, a termini della
legge comttne, chiunque, per mestiere ed a line di lucro, rappresenta fatti falsi o sparge notizie insussistenti, per indurre
nazionali ad emigrare.
« Art. 10. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla
presente legge.
« Art. ll. Un regolamento approvato con decreto reale (letermina le norme per l‘applicazione della presettte leggo. con
facoltà di comminare pene di polizia.

« Art. 12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il ministro dell‘interno dovrà pubblicare una relaziotie stille condizioni dell‘emigrazione nell'anno precedente.
a Questa relazione dovrà contenere:
ci 1“ I dati statistici'e le notizie sulle varie eniigrazioni per
l‘estero, e sugli agenti di emigrazione.

«2° L‘indicazione dei punti nei quali ‘-a legge è facile ad
essere violata, e la proposta dei provvedimenti per renderla

efﬁcace in quei punti.
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non basta a raggiungere il suo scopo, di tutelare cioè gli emi-

Art. 129. Per la esecuzione dei contratti stipulati con gli etnigranti, gli agenti d‘emigrazione sono responsabili dal giorno del

granti senza viucolarne menomamente il diritto di emigrare.

patto 0 contratto ﬁrmato, fino all‘arrivo nel luogo di destina-

. 4° E in generale tutte le notizie e i dati opportuni per

zione, senza pregiudizio degli ulteriori impegni risultanti dal

illustrare i fatti riferiti e per giudicare dei provvedimenti dall‘ispettore stesso proposti.
| Art. 13. Questa relazione sarà presentata al Parlamento e

contratto concluso con l‘emigranle.
Art. 130. È obbligo degli agenti di emigrazione di munire gli
emigranti di un foglio individuale, che dovrà riportare il visto

le sarà data la massima pubblicità possibile. Appena stampata,
sarà posta in commercio al prezzo di costo della stampa ..

del sindaco del luogo di domicilio dell‘emigrante, col timbro
dell‘ufﬁcio comunale.

71. Informato suppergiù ai principii dei progetti surriferiti sono le disposizioni relative all‘emigrazione, inse-

In questo foglio dovrà essere indicato il nome, cognome,
paternità, età, patria, mestiere o professione dell‘emigrante e
dei singoli membri della sua famiglia, che etnigrassero con lui ;

rite nel progetto di legge sulla pubblica sicurezza, che
il ministro Depretis ha presentato alla Camera dei de-

putati nella. seduta del 25 novembre 1882. Esse suonano
come appresso:

il punto destinato all'imbarco, il giorno della partenza e il punto
dell‘arrivo. Questo foglio non potrà essere valido oltre i due mesi
dal giorno in cui venne rilasciato. Di esso dovrà essere fatta

menzione nel contratto, sotto pena di un‘ammenda da lire 5 a
Art 124. La direzione generale di pubblica sicurezza presso

il Ministero dell'interno e incaricata della vigilanza sull'emigrazione.

D‘ordine del ministro essa accorda la licenza agli agenti di
emigrazione. e, in caso di trasgressione al disposto dai seguenti
articoli, ordina il ritiro della licenza e li fa denunziare all‘autorità

giudiziaria.
Corrisponde coi prefetti e coi regi consoli all‘estero. Sopra
relazione dei medesimi provvede al prelevamento delle indennità

lire 50 a carico dell'agente di emigrazione.
Saranno soggetti alla stessa pena gli agenti di emigrazione
che non tenessero sempre in ordine ed al corrente. distinto anno
per anno il registro degli emigranti, colle indicazioni pre.—crìtle

dal presente articolo.
Questo rrgistro sarà bollato e vidimato dall‘autorità di
pubblica sicurezza e dovrà presentarsi ad ogni richiesta della
medesima.

Art. 131. L’emigrante, il quale non può partire per causa di
dovute agli emigranti sulla cauzione, di cui all‘art. 127.
Raccoglie le notizie sull‘emigrazione, le comunica ai pre—
fetti per essere diramate ed ha il diritto di affissione gratuita dei
suoi manifesti in ogni stazione o impresa di trasporti per terra

o per acqua. di qualsivoglia specie.
Art. 125. L’emigrazione è libera, salvi gli obblighi imposti ai
cittadini dalle leggi civili e militari.
L‘emigrante che ha un contratto scritto o verbale con un
agente di emigrazione può ricorrere contro di esso, per abuso di
contratto, alla Prefettura o al regio Consolato, secondo che si

trovi dentro o fuori del Regno.

malattia ha diritto alla restituzione del noto che avesse pagato

per sè e per la famiglia.
Art. 132. In caso di ritardo nella partenza, l‘agente è in ob-

bligo di pagare una congrua indennità giornaliera all‘emigrante.
che sarà determinata dal ministro dell‘interno, sopra proposta
del prefetto, e prelevata dalla cauzione di cui all‘articolo 127.
Se però l‘indugio eccedesse ivenli giorni, e l'emigrante non ve-

nisse provveduto di altro imbarco conveniente, egli può sciogliersi dal contratto, senza pregiudizio delle ragioni che gli competono per risarcimento di danni davanti i tribunali.
Art. 133. Gli agenti di emigrazione sono obbligati di conse-

Il prefetto () il console, accertato l‘abuso, propone al ministro dell‘interno l'indennità dovuta all‘emigrante. afﬁnché sia

gnate prima dell'imbarro degli emigranti, all‘autorità di pubblica

ritenuta sulla cauzione di cui all‘art. 127.

sicurezza del luogo in cui si esegue. l'elenco degli emigranti con

Con istruzioni particolari saranno stabilite le anticipazioni

che il prefetto o il console sono autorizzati a fare sino a che il
ministro abbia ordinato il prelevamento sulla cauzione.
Art. 126. Sono considerati agenti di emigrazione, senza distinzione di nazionalità tutti coloro, siano individui o associazioni, i quali abitualmente fanno operazioni di arruolamento o
provvedono al trasporto di emigranti all'estero.
L‘armatore, pel solo fatto del trasporto di emigranti, non è
considerato agente di emigrazione.

Art. 127. Gli agenti di emigrazione devono essere muniti di

tutte le indicazioni prescritte dall‘art. 130, che sarà controllato
e verificato dall‘autorità prima della partenza degli emigranti

stessi, in base ai fogli individuali, ai passaporti. e cogli altri modi
che saranno del caso.
Art. 131. Gli agenti di emigrazione che sforniti della licenza

prescritta dall‘art. 124, compiono le operazioni di cui all‘art. 126,
saranno puniti col carcere da un mese ad un anno, e con la

multa da lire 51 a lire 5000.
Le altre infrazioni alle disposizioni contenute nel presente
capo saranno punite con multa da lire 51 a lire 5000.
Art. 135. È punito come colpevole di truffa, cui carcere da

una licenza accordata dal Ministero dell‘interno in seguito alla
prestazione di una cauzione nella somma da lire 1000 a 3000 di
rendita, ed alle condizioni richieste dal regolamento.

que, per mestiere od a fine di lucro, rappresenta fatti falsi o

Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall’agente di emi-

sparge notizie insussistenti, per indurre nazionali ad emigrare.

grazione ogni volta che per le ritenute ordinate dal ministro dell‘interno, in relazione agli articoli 125 terzo capoverso. e 132,

0 dai tribunali per l‘esecuzione di una sentenza, in applicazione
del disposto degli articoli 130 e 134, essa sia stata ridotta di

sei mesi a due anni, e con multa da tire Si a bre 5000 chiun—

Art. 136. [ sindaci, i parroci, gli impiegati dello Stato, dei

Comuni, delle Provincie o di altre pubbliche amminisrrazioni,
come pure gli ecclesiastici, che in qualsiasi maniera s'ingeri-

un quarto.

scono indebitamente nel favorire o nell'impedire l'emigrazione,
saranno puniti con multa sino a lire 500, e in caso di recidiva

Art. 128. Nell‘istanza per ottenere la licenza, gli agenti di
emigrazione debbono dichiarare quali sono le loro agenzie subal-

sino a mille lire.
Art. 137. Insieme ad una relazione sull‘andamento generale

terne e i loro commessi 0 rappresentanti, indicandone i nomi e

dei servizi di pubblica sicurezza, il ministro dell‘interno di concerto con quello di agrtcoì‘tura, industria e commento, presenterà al Parlamento, nel mese di marzo di ciascun attua. una

cognomi, e i lnoglii dell’abituale loro residenza.
Gli agenti di emigrazione sono responsabili in Solido degli

atti dei loro commessi 0 rappresentanti per l‘esecuzione del loro : relazione speciale sulle Condizioni dell‘emigrazione dell‘anno
l precedente.
umodato.
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Spetterà al ministro di agricoltura, industria e commercio

promuovere quei miglioramenti nelle condizioni dell'emigrazione,
che siano in rapporto coll‘agricoltura e coll‘industria nazionale ».

Corte, ma gli attuali concessionari saranno mantenuti nel grdi
mento dei loro diritti e privilegi.
. 5 3 in luogo delle agenzie di Corte potranno istituirsi
agenzie pubbliche o agenzie d'affari autorizzate.

72. In principio di questa memoria si è detto che
nella storia delle legislazioni estere non si trova traccia
di disposizioni relative alle agenzie di affari considerate
sotto quell‘ampio signiﬁcato che loro attribuisce la nostra legge di pubblica sicurezza. Per esSer esatti sino
allo scrupolo avremmo però dovuto fare una eccezione
per la legislazione austriaca. la quale nelle sue agenzie
di Corte (Hofagezzten) regolava un istituto che non era
sostanzialmente diverso dalle nostre agenzie di all‘ari.
La differenza, più che nella sostanza, stava nella importanza dell'ufﬁcio e degli affari delle agenzie di Corte
e nei titoli prescritti per ottenere l‘autorizzazione all'apertura delle medesime. Onde e prezzo dell‘opera di

occuparsene.
Si chiamavano agenzie di Corte, perchè l'autorizzazione era data dalla (‘ancelleria di Corte od Antica.
lgnoriamo la loro origine; l’atto legislativo più vecchio
che abbiamo trovato a loro riguardo, è una lunga istruzione detla Cancelleria antica del 1° novembre 1798, che
riassumeremo nelle sue linee principali.
La vera destinazione delle agenzie di Corte è di mettersi a disposizione di chi non puo o non vuole trattare
da sè i propri all‘ari, di dare infor-iuazioni e spiegazioni, di assumere la trattazione di affari, non riservati agli
avvocati, presso le autorità (5 1) ed in generale di eser

« 5 li.. Per ottenere l‘autorizzazione all'apertura di un‘agenzia
pubblica il richiedente dimostrerà: a) di aver passato l’età di
Qi- anni; b) di aver fatto nella monarchia gli sttidi universitario liceali con buon esito; e) di avere fatto con huoii esito una pra— ‘
tica triennale in un ullicio governativo o privato o presso im av—
vocato o presso un'agenzia pubblica autorizzata; d) di aver stiperato un esame innanzi ad un consigliere di Governo e ad un
consigliere d‘appello sopra gli ati‘ari pii‘i importanti, dei quali il
richiedente intende occuparsi; e) di avere una condotta onesta e

morale: f) e di aver fatto deposito di una cauzione di fior. 10,000.
- 55. Ove concorrano le condizioni enumerate nel 5 presedetite, l‘autorità politica provinciale potrà accordare la conces-

sione per l'apertura della pubblica agenzia. ln caso di rifittto è
ammesso il ricorso alla Cancelleria aulica riunita.
« g 6. Le agenzie pubbliche autorizzate possono incaricarsi di
tutti quegli all'ari, che dalle vigenti leggi non sono riservati
espressamente ad altre persone. tenere ufﬁci di affari e d'infor-

mazioni e esigere dalle parti qtiel compenso che di comune accordo sarà stato stabilito.
« 57. Le agenzie di Corte, ancora esistenti, avranno. oltre ai
diritti loro assicurati delle vecchie leggi, tutte le facoltà accordate
dalla presente alle agenzie pubbliche.

e 5 8. Le agenzie private, ancora esistenti, saranno sorvegliate rigorosamente per essere chiuse alla prima irregolarità,

adoperato per ogni altro altare, che può esser trattato
che si scopra a loro carico !.
da ogni privato cittadino senza bisogno di particolari

autorizzazioni (S 7). Per ottenere l’autorizzazione della 5
Cancelleria aulica fa mestieri di essere cittadino au. ? PARTE Il. — LEGISLAZIONE NOSTRA r. amarsrnt‘m-‘rm.

striaco o di soggiornare da 10 anni negli Stati ereditari (5 10); di essere persona seria ed onesta (5 il);
di aver fatto gli studi di diritto in una Università na-

74. Ed ora è tempo che usciamo dalla storia e dalla
legislazione comparata per occuparci della. vigente lezionale (5 12); di aver fatto un triennio di pratica presso : gislazione italiana e della giurisprudenza che si è forun uomo d‘aﬂ"ari, un agente di Corte od un avvocato
mata sulla base di essa.
(5 14) e di possedere un patrimonio di almeno 10,000
L’ art. 64 della legge sulla pubblica sicurezza deter-

ﬁorini (25,000 lire) (5 14). Se manca. alcuno di tali re- mme:
quisiti l’autorizzazione non è accordata (5 15). Chi fa ?
« Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corla domanda, accompagnata dai titoli necessari, è sotto- ‘
rispondenza,
di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di eserciposto ad un esame (@ 17 e seg.). Accordata l’autoriztare il mestiere di sensale dei Monti di pietà senza averne fatta
zazione, l’interessato deve prestar giuramento di esercitare fedelmente ed onestamente il suo ufﬁcio (5 24). , la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dell‘autorità poE vietato all’agente d’immischiarsi nei contratti di i litica del circondario, la quale potrà dare speciali prescrizioni
prestito per minori e nei prestiti, per i quali sia stipu- ? nell‘interesse pubblico.
: Contro il rifiuto dell‘assenso si ha ricorso al prefetto -.
lato un interesse superiore a quello consentito delle ,
leggi (5 30). L’agente deve registrare tutte le sue ope- =
razioni e mostrare i suoi registri alle autorità ad ogni
75. Di questa disposizione non vi è traccia nelle leggi
richiesta (5 31). Negli affari che egli tratterà presso i di pubblica sicurezza del 30 settembre 1818 e 26 febpubblici ufﬁci eviterà di fare raccomandazioni o presbraio 1852. E comparsa per la prima volta, ma non in
sioni, promesse o regali (5 42). Le autorità locali sono
una forma cosi larga, nella legge dell‘8 luglio 1854, che
incaricate di sorvegliare la. condotta. dell’ agente e di
disponeva:
riferire alla Cancelleria aulica tutti gli abusi, di cui si

- Art. 31. Non è lecito di stabilire utiizi pubblici di agenzia
di
corrispondenza
e di eomputisteria senz’averne prima fatta la
, 73. Le agenzie di Corte furono soppresse colla so- ;

rendesse responsabile (5 55).

vrana Risoluzione del 9 aprile 1833, ed in loro luogo si , dichiarazione in iscritto nella città di Torino e Genova al queammise la istituzione di agenzie pubbliche o d’affari ‘ store, e fuori di esse all‘intendeute della provincia, e senza aver
ottenuto il loro assenso, il quale è espresso a piedi od a tergo
coll’autorizzazione dell'autorità politica.

della dichiarazione medesima previa registrazione si di quella
« 51. È libero a tutti, come fu finora, di fare i propri affari
da sè o di farsi rappresentare da altri a loro libera scelta, salvo

che di questa in apposito registro.

i casi nei quali tale rappresentanza e riservata dalle leggi espressamente a persone a ciò autorizzate.
« 5 ?. L'istituto degli agenti di Corte (Hafageiilei1) sarà sop-

scritto dai tre ultimi alinea dell‘art. 25 (ricorso).
u Art. 32. l contravventori al prescritto del primo paragrafo
dell'articolo precedente saranno denunciati al Tribunale di prima

presso. Perciò non si accordcranno d'ora innanzi altre agenzie di

cognizione e puniti secondo i casi con multa estensibile a L. 5001.

.

n In caso di rifiuto di detto assenso si procede com‘è pre-

.

AGENZIE D‘AFFA RI

76. Sotto questa forma era stata proposta nel dna.»
gno di legge, art. 3, presentato al Senato del Regno
nella tornata del 12 aprile 1850; ma nella relazione non
si spendeva neppure ttna parola per mostrarne la necessità.

E si era mantenuta nel disegno di legge presentato
al Senato nella tornata del 10 gennaio 1854. Nella re-

lazione il ministro diceva: « Vi sono altri negozi che
offrono occasione di frodi e truffe, voglio dire gli ufﬁci
di agenzia, di corrispondenza e simili, e quindi credetti
bene di farne oggetto di analoga disposizione, come gia
il Senato sanciva nel progetto di legge sulla pubblica
sicurezza, discusso nella sessione 1850 ». E l’Ufﬁcio centrale del Senato, nella sua relazione del 1° febbraio 1854,
riferiva: « L‘art. 31 assoggetta ad una speciale autorizzazione accompagnata da particolari cautele lo stabilimento di ufﬁzi di agenzia, di corrispondenza e di com-

putisteria. - L‘utilità di tale misura è pur troppo
dimostrata da abusi, dei quali il signor ministro dell' interno, intervenuto nel seno dell’Ufﬁcio centrale, attestò

la frequenza e la gravità ». E la Commissione della
Camera, nella sua relazione del 14 febbraio 1854, ripeteva: « Si aggiunse la necessità di alcune cautele per
gli ufﬁzi di agenzia e copisteria, perchè l‘esperienza dimostrò come si ordiscano frodi e truffe senza che l‘atttorità politica potesse penetrarle e sventarle ».
77. Le disposizioni della legge dell'anno 1854 furono

riprodotte con qualche variante negli articoli 49 e se—
guenti della legge 13 novembre 1859.
« Art. 49. Non è lecito di stabilire ufﬁzi pubblici di agenzia,
di corrispondenza o di copisteria senza averne fatto la dichiara-
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| Art. 76. Nei loro ufﬁzi deve poi costantemente rimanere afﬁssa, a vista degli accorrenti, una tabella indicante la natura
delle commissioni od incarichi che vi si disimpegnano, non che
la mercede che si esige.

« In una tabella deve essere fatta espressa menzione della
facoltà riservata ai committenti d‘inscrivere i reclami nel registro.
« Art. 77. L‘ assenso ottenuto è valevole per un anno e s'intende rinnovato d’anno in anno, se l‘autorità del circondario, un
mese prima della scadenza del medesimo, non notiﬁchi che e ri-

cusata la rinnovazione.
« Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso in via
"gerarchica ».
79. Le Istruzioni ministeriali del 4 aprile 1867 non si
occupano che delle agenzie di prestito sopra pegno, rapporto alle quali dispongono:
« 92. Per l‘esercizio di ufﬁci pubblici di prestiti sopra pegno
il registro, da tenersi in conformità dell‘art. 74 del regolamento
del 18 maggio 1865, deve corrispondere alla natura del trattino
del tutto particolare, di cui trattasi, e però oltre ad essere vi-

dimato ad ogni mezzo foglio, sarà fatto a doppia matrice, cd a
sei colonne colle seguenti indicazioni:
«
«
«
a

1.
2.
3
4.

Numero d‘ordine;
Cognome, nome e abit. di colui che prende a prestito;
Enum. degli oggetti pignorati, loro qualità e valore;
Somma presa a prestito;

« 5. Epoca del deposito;
«.6. Durata del prestito.
« Tali indicazioni dovranno essere esattamente riportate

tanto nella matrice da rimanere presso l‘esercente quanto nella

zione in iscritto ed ottenuto l‘assenso dell’autorità politica del

polizza da essere distaccata e rimessa al depositante con la firma

circondario.
« Pel rifiuto al detto assenso vi è appello al governatore.

dell‘esercente stesso.
| 93. Come una naturale conseguenza del loro esercizio coloro che l'anno pegni, sono obbligati a manifestare ad ogni ri-

« Art. 50. L' istanza per l‘assenso di cui all‘articolo precedame. deve essere corredata dei documenti comprovanti la moralità e Funesta condotta del richiedente.

« Art. 51. l contravventori al prescritto dell‘art. 43 saranno
denunciati al tribunale e puniti a norma dell‘art. 141 ».
78. Nella legge dell‘anno 1865 si sono aggiunte, come
apparisce dall'art. 64 che abbiamo riprodotto or ora,
alle pubbliche agenzie ed agli ufﬁzi di corrispondenza
e di copisteria, le agenzie di prestiti sopra pegno e gli
ulilci di sensali dei Monti di pietà.
Per l'applicazione delle disposizioni surriferîte il regolamento di pubblica sicurezza determina:
« Art. 73. Chiunque desidera stabilire alcuno degli ufﬁci designati dall'art. 64 della legge, nel fare all‘autorità del circon—
dario la relativa dichiarazione accompagnata dai documenti ginstilicanti la moralità sua e la onesta sua condotta, deve designare
speciﬁcatamente gli oggetti o rami, nei quali intende estendere
le proprie operazioni, il locale destinato al proprio stabilimento e

la tariffa delle mercedi.
« Art. 74. Colui il quale ha ottenuto l'assenso dell‘impianto
di uno dei sopraindicati ufﬁzi, deve tenere apposito registro. vi—

dimato ad ogni mezzo foglio dall‘autorità di pubblica sicurezza.
« In questo registro devono essere annotati il nome, cognome, qualità e residenza dei committenti. la natura ed Il giorno

dell‘arma commissione od incarico, i depositi ricevuti, la merccdc pattuite, esatta o dovuta, non che 1'estto dell'operazione.
« Deve pur esservi colonna apposita, nella quale possano |

committenti scrivere i reclami che credessero l'ara.
« Art. 75. I titolari di questi ufﬁzi sono tenuti ad es:inre talcrcgistro alle autorità sulla loro t'lcìlics'tu.

chiesta dell‘autorità politica le persone che avranno portato i

pegni; di avvisarla ogni qual volta persone sospette si presentassero a pignorare; e di avvertire le autorità medesime, quando
persone sconosciute vengano a depositare oggetti di valore, salvo
ad essere in caso opposto considerati come ricettatori dolosi a
norma delle circostanze.
(| 94. ln ﬁne non si vogliono concedere licenze per ufﬁci di

agenzia di can.-bi al servizio militare, essendo l‘opera di siffatti
sensali una immorale speculazione, che l‘autorità non deve legit-

timare col suo assentimento ».
80. Nelle relazioni al disegno di legge della pubblica
sicurezza accennate di sopra è stata dichiarata ripetu—
tamente la necessità di vincolare all‘assenso dell'autorità politica l‘apertura di ufﬁci pubblici di agenzia, ma
abbiamo cercato invano una parola, una dimostrazione
che rendesssero palese questa necessità. Se questa realmente si fosse manifestata nella pratica, il legislatore
avrebbe indicato chiaramente gli istituti che avevano
dato luogo agli abusi e che intendeva colpire, e non si
sarebbe servito di espressioni vaghe, indeterminato, indeﬁntte, che, come s: vedrà., hanno dato luogo ad una

giurisprudenza incerta e contraddittoria.
Pareva che la disposizione della legge di pubblica
stcurezza dovesse essere un completamento del Codice
di commercio; che discendesse a quein all‘ari che esso
non poteva contemplare e per i quali non poteva trovare le necessarie garante. E questa, a giudizio nostro,
e l'unica interpretamune che possa darsi alla disposizione
dl legge per quan-to indefinita apparisca anche entro
tali nanti. Ma, nelia pmt1ca,ia disposizione non si è l'er—
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mata qui; si è allargata sino a comprendere tutte le
operazioni commerciali fatte da taluno sotto la propria
responsabilità, ma, per conto d'altri, malgrado che il

Codice di commercio le abbia disciplinate colle opportune cautele e garanzie. Così, ad esempio, una società
che si propone il trasporto a domicilio delle merci scaricate alla dogana o la spedizione di merci da una ad
altra località, deve, in base al Codice di commercio, esser

approvata per Decreto reale, che naturalmente non vien
emesso se non date le necessarie condizioni di garanzia
non solo a favore dei soci, ma ben anche e principal-

mente a favore dei terzi. Ma il Decreto reale di appro—
vazione non autorizza ancora la società ad incominciare

le operazioni; a tal uopo è richiesto anche l'assenso della
pubblica sicurezza, la quale a sua volta cerca di tutelare
i terzi contro la malafede della società. Questa interpretazione non poteva naturalmente esere nelle intenzioni del legislatore; ma la indeterminatezza della sua

per la. quale si puniva il prestatore sopra pegno che
avesse esercitato senza autorizzazione. D'altra parte il
nuovo Codice civile ed il Codice di commercio stabilivano la libertà dell‘interesse nel mutuo. L’art. 64 della
legge di pubblica sicurezza ebbe così le parvenze di

voler paralizzare una riforma di grande importanza
sociale ed economica inaugurata dai nuovi Codici. E,
nel fatto, tale disposizione presenta caratteri ancora più
gravi. lmpcrocchè la facoltà di dare l’assenso all'apertura di un ullicio pubblico di agenzia implica naturalmente la facoltà di rifiutarla e cosi di. togliere ad una
persona il mezzo di guadagnarsi la vita.
Non era certamente il còmpito d’una legge di polizia,
di una legge essenzialmente mutabile, quello di scuotere
o di sconfessare i principii stabiliti in leggi organiche di
carattere generale e permanente, e di vincolare in una

maniera cosi palese la libertà. umana in una delle sue
più necessarie ed inviolabili manifestazioni. Ciò sarebbe

idea e delle sue parole l'ha resa possibile.

stato appena ammissibile, se una vera necessità si fosse

Le uniche specie di agenzia pubblica che sono enumerate tassativamente nelle leggi degli anni 1854e 1859

imposta al legislatore. Ma nessuno ignora che le opc-

e che per ciò dovrebbero ritenersi per le più importanti

massima parte cose di minimo conto e che contro le

e come quelle che avrebbero dato luogo alle frodi lamentate nella relazione ministeriale e nelle relazioni

frodi, la ricettazione di cose rubate, ecc., provvede sulcientemente il Codice penale. Non necessita d’ordine
pubblico, non necessità di pubblica sicurezza, ma sem—

parlamentari, sono gli ufﬁci di corrispondenza e di copisteria o di computisteria, come diceva la legge dell’anno 1854. E forse il caso di ripetere con Montesquieu (l): « qu'il ne faut pas tout corrigcr; qu’on nous
laisse tels que nous sommes ». Non sapremmo infatti
quali pericoli possano nascondere siffatti ufﬁci: a quali
gravi frodi e truffe possano aver dato luogo così da provocare un provvedimento legislativo.

Se all'epoca, nella quale la disposizione fu proposta,
avesse avuto una certa importanza la emigrazione dei
contadini e si avessero avuto a registrare da parte de-

gli agenti d’emigrazione gli abusi, dei quali si ebbero
tante prove qualche decennio più tardi, la ragione della

legge si capirebbe; ma il legislatore non avrebbe omesso
di accennare tali agenti o di usare una espressione, la
quale almeno togliesse il dubbio che essi non fossero compresi tra gli ufﬁci pubblici d‘agenzia dalla legge colpiti.
Noi crediamo veramente che non vi fosse bisogno di
quella disposizione e che anzi il Ministero proponente
non avesse una chiara idea di ciò che voleva. Se non
fosse così, male si spiegherebbe come qualche anno più
tardi si trovasse obbligato a chiedere al Consiglio di
Stato, come ben presto si vedrà, quali fossero propriamente gli ufﬁci pubblici d’agenzia compresi nella disposizione della legge.
A dare un po’ di corpo alla disposizione venne la
legge dl pubblica sicurezza dell‘anno 1865 coll’aver aggiunto alle agenzie di corrispondenza e di copisteria gli
ufﬁci di prestito sopra pegno e dei sensali di Monti di
pietà. E veramente che queste siano imprese, sulla cui
moralità si possa fare poco assegnamento, tutti si tro-

veranno facilmente d‘accordo. Giova però notare che

razioni degli ufﬁci di prestito sopra pegno sono perla

plicemente considerazioni «l’utilità di tenue importanza
hanno suggerito il vincolo all’apertura delle agenzie; di
cosi tenue importanza, che ove pure la disposizione non
fosse discutibile sotto il punto di vista della legalità,
dovrebbe respingersi per la mole di lavoro e di noie
che addossa all‘autorità politica. Qui non si tratta unicamente di accertare e di denunziare una contravvenzione, ma si richiede un servizio minuto e Costante
di scritturazioni, d’informazioni, di visite, di sorve-

glianza, ecc. Ed ove non sono fondi sufﬁcienti per dare
alle campagne quel numero di stazioni di carabinieri
ed alle città quel numero di guardie di pubblica sicurezza che sarebbero necessari per tener in freno i peg-

giori malfattori e per tutelare convenientemente l'ordine pubblico non è buona economia politica adibire
utliziali di pubblica. sicurezza e guardie al servizio delle
agenzie per prevenire o reprimere lievi peccati di avi-

dità, o per servire di addentellato alla ricerca dei furti.
Imperocchè si obbietta — e questa forse sarà la ragione recondita per la quale il vincolo all‘apertura delle
agenzie e stato mantenuto nella legislazione — che le
agenzie di prestiti sopra pegno sono sedi del manuten—
golismo e che la dipendenza delle medesime dall’autorità

di pubblica sicurezza mette quest’ultima sulla buona
strada per la ricerca e la scoperla di non pochi furti.

E veramente l'illustre Bolis nel suo poderoso lavoro,
La polizia, e le classi pericolose alla società. pag. 205,

dice: « Non ostante il rigore della legge, continui sono
gli abusi che, per una sordida speculazione, sensali e
pignoratari sfacciatamente commettono, facendosi complici dei ladrocini, ricettando le robe involate, compe-

questa è una vera aggiunta, non è una spiegazione delle

rando senza alcun scrupolo da chiunque sia effetti, mer-

parole generiche della legge primitiva « uffici pubblici

canzie e quanto loro capita fra le mani, procul-andone il
trafugamento e cercando con vergognosi sotterfugi di

d'agenzia », poichè all‘epoca, nella quale la legge fu pro»

posla, l’obbligo per le agenzie di prestiti sopra pegno di . eludere le indagini delle autorità. E tanto più severa dovra essere su tali persone la Vigilanza della polizia, in

chiedere la licenza era preveduto, come si notò di sopra,
dal Codice penale.
Ma il vincolo, anche per quanto riguarda questa specie
di agenzie, offre il ﬁanco aila critica.

quanto che i furti, le rapine e tuttii delitti contro la prOprietà sono favoriti dall‘opportunita che ai malfattori

Il Codice penale dell'anno 1859 non aveva creduto di
riprodurre la disposizione del Codice penale del 1839,

raggiandone di tal modo ed eccitandone l‘avidità e le
ree passioni ».

viene offerta di realizzare il prodotto del crimine inco-

E questo e vero, ma a prescindere che tale ragione
tl) It'sprit des luis, xxx, c. D.

non è sufﬁciente per combattere le nostre considerazioni
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si poteva ben attribuire all’autorità di pubblica sicurezza

agricola per l‘America. Il movimento incominciò in sul

il diritto di entrare nei locali delle agenzie e di esaminare gli oggetti ivi depositati senza attribuirle la facoltà

ﬁnire del primo decennio della nostra uniﬁcazione ed ebbe
il suo più largo svolgimento nel decennio successivo. E
in quest'occasione le agenzie d'emigrazioue hanno spie-

di permetterne o proibirne l'apertura.

gato l'azione più deleteria, più disonesta, più pericolosa

Bl. Del resto, come si è detto, alla repressione del manutengolismo di questa categoria d‘industrianti provvede

che si potesse immaginare. I nostri contadini ingannati
e derubati dain agenti secondari che percorrevano le
campagne per determinarli ad abbandonare le miserie
locali ed a correre incontro alla fortuna che loro olfriva
la vergine America, ingannati eden-abati dagli agenti ruarittimi nei porti di partenza o arrivavano in America
già. spogliati di tutto e quindi obbligati ad abbandonarsi
alla mercé d‘ingordi ed inumani speculatori, od e amo
per misura d'ordine pubblico ricondotti dall'autorità politica alle loro case allarmati e tumultuanti. Gli agenti di
emigrazione potevano paragonarsi ad un‘associazione

sufﬁcientemente il Codice penale.
| Art. 638. Coloro che, previo qualche trattato ed intelligenza

cogli autori dei reati contemplati nelle tre precedenti sezioni,
ricci-teranno danaro ad altre cose depredate, rubate, truffato e
simili, o quelle compreranno, o si iutrometteranno per farle vendere, sono puniti come complici degli stessi reati.
« Art. 639. Coloro poi che. senza precedente trattato od intelligenza, avranno scientemente ricettato o comprato in tutto od
in parte danaro od altre cose depredate, rubate, truffato e simili.

osi saranno intromessi per farle vendere, saranno puniti colla

di malfattori. Il Governo non esitò a far valere a loro

reclusione per un tempo non minore di anni cinque od anche coi
lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della
morte o dei lavori forzati a vita: e negli altri casi, colla pena im-

riguardo-l'art. 64 della legge di pubblica sicurezza e
molte agenzie fece chiudere edi molte altre rifiutò il permesso di apertura. Ma con pochi risultati, imperocchè

mediatamente inferiore a quella dovuta all‘autore. in modo però
che in nessuno di tali casi la pena possa essere inferiore al
carcere.

agenzie clandestine ed abusive. L’art. 64 della legge di

« Art. 640. [ compratori .o quelli
altre cose depredate, rubate, trulli-[.e
in buona fede, sopravvenenrlo loro la
l'urlive, saranno tenuti a denunziarle

alle agenzie pubbliche ed autorizzate si sostituirono le
pubblica sicurezza, che abbiamo tro vaio eccessivo perle
altre specie d’agenzic, si è palesato, anche per la ﬁacchezza della magistratura, un freno derisorio per le
agenzie (l‘emigrazione. L'agente clandestino, quando era
scoperta e si poteva provare — lo che non era molto
facile — la contravvenzione, si condannava a poche lire
di ammenda; repressione insufﬁciente per chi coll‘eser4
cizio vietato aveva già messo assieme somme non indifferenti. Ma la disposizione dell‘art. 64 si era mostrata
impari al bisogno anche nei casi nei quali era stata osservata rigorosamente. ] Soprusi non venivano meno dain

che ritengono danaro od
e simili, ancorchè fossero
notizia che tali cose siano
al giudice sotto pena del

quadruplo; salvo quanto alla restituzione degli oggetti il disposto
delle leggi civili.
« Art. Gztl. l gioiellieri, oreﬁci, oriuolai e qualsivoglia persona che atlenda alla compra e vendita di gioie. ori ed argenti,
gli ottonai, st.uguaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi, dovranno
fare al sindaco del Comune, o ad altra autorità a ciò destinata od

agenti autorizzati che dagli agenti clandestini. Il mini-

in mancanza di questi al segretario del Comune e in di lui assenza
al segretario del giudice una distinta e circostanziata din-biam-

stero se ne avvide per tempo e si propose di obbligarli
ad essere onesti col l'ar dipendere l'assenso all'esercizio
dell'agenzia dal deposito di una cauzione che stesse a

zione di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno.
pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la
quantità e qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui avranno
quelle avute, ed indicando altresi il nome, cognome, patria e

rispondere della condotta dell'agente. Era il sistema
adottato da pressochè tutte le nazioni d'Europa. E pareva che l‘art. 64 autorizzasse il Governo ad esigere la

condizione delle persone che gliele avranno vendute e rimesse.

cauzione; perchè esso dice che l'autorità politica nell‘ac-

Tale dichiarazione dehbe essere fatta entro ventiquattro ore dopo
che avrà avuto luogo la vendita o rimessione.

cordare l’assenso potrà dare particolari prescrizioni
1wll'z'niererse pubblico. Disgrazîatamente il Consiglio di

u In caso di trasﬁressiouc le persone suddette sono punite

Stato ha trovato troppo arrischiata la interpretazione

con malta estensibile a L. 100, e se fossero recidive. col carcere
per mesi tre e colla sospensione dall'esercizio della loro proiessione.
« Sono però eccettuate dall’obbligo della dichiarazione le

data dal Ministero alle parole surriferite ed ha declinato
di seguirlo su questa via. E di questa guisa le cose sono
rimaste immutate in attesa di una legge speciale, invo—
cata da tutti, proposta e riproposta ma non mai venuta
a discussione, per disciplinare etlìcacemente sit‘l'atta specie di agenzie.
83. E quest'obbligo della cauzione è stato all‘attivamente proposto anche nel progetto di legge sulla pubblica sicurezza agli articoli che abbiamo riprodotto al
n. 71. Ne ciò solo; che anzi il progetto medesimo inten-

robe che saranno comprate nei l'ondachi a negozi aperti.
« Art. 643. Le persone indicate nei due precedenti articoli non
potranno uè prima della dichiarazione nè per otto giorni dopo la
medesima variare ad alterare lo stato e le forme delie cose come
sopra rimesse, sotto le pene di cui in detti articoli.
« Art. GH. Quando non si sarà adempiuto al prescritto degli

articoli 640, 641 e 642 e si riconoscerà che le cose non dichiarale erano state rubate, se vi concorra qualche altro indizio aggravante si avrà colui che non le dichiarò, per ritentare doloso,
c salti punilo cui carcere non minore di mesi tre n.

derebbe d‘introdurlo anche per le agenzie di prestito
sopra pegno, dei Monti di pietà, o d'asta pubblica.
« Le continue frodi e gli abusi d‘ogni specie, leggesi nella relazione del Progetto, capo l.\’, che si conuuclîono da tali esercenti

:\ danno del povero e di chi è colpito dalla sventura e per cui
82. Non però tutte le specie di agenzie pubbliche hanno
caratteri cd'si inn0cui od almeno così poco pericolosi come
siamo andati esponendo. Le agenzie di emigrazione sono
di tutt‘altra indole e sotto determinate circostanze sono
imprese che toccano da vicino l‘ordine pubblico e possono turbarlo prothndamente.
Quando si propose la disposizione sulle agenzie, non
era ancora incominciato l‘esodo della nostra popol zione
Drussro 11‘ALIANU, Vol. II.

1 23.

unanime si è Ievala la stampa ad accusare le autorità, quasi
fossero noncuranli della tutela delie classi più bisognose, ha reso
indispensabile una tale prescrizione.
La buona fede di chi, stretto dalla necessità, ricorre al
pegno e confida quaulo ha di meglio alle agenzie, che vede dal
Governo autorizzate, deve trovare in esse una sicura garanzia che
non sarà detraudato; diversamente è il Governo stesso che con-

corre a trafic in inganno, abililaudo agenti che speculano sulle
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miserie del cittadino. senza prescrivere alcuna cautela, per cui

le agenzie siano costrette a corrispondere ai loro impegni.
Chi pretende che il pubblico abbia ﬁducia in lui e gli affidi
i suoi averi, deve non solo dimostrare che è persona onesta, ma
che ha i mezzi necessari per soddisfare agli obblighi che intende

assumersi coll'esercizio dell'industria, di cui si tratta. E poiché
in questi casi la legge t‘. chiamata a proteggere una classe di persone che ha diritto ad una tutela speciale, l‘artigiano e l‘operaio
sopratutto, i quali non hanno nè tempo né modo di assicurarsi
della solvibilità degli individui, ai quali nelle loro angustie sono

costretti a ricorrere, è ben giusto che si prescrivano quelle cautele che, senza inceppare soverchiamente l’industria valgano a
garantire i depositanti. E sarebbe assurdo che mentre non si

approvano i Monti di pietà, che non offrano garanzie di solubi-

._

_

...-—

Ncll‘esporre siffatta questione prenderemo le mosse

dal parere del Consiglio di Stato del 17 settembre 1870,
che per tal materia può considerarsi come fondamentale.
Il Ministero aveva chiesto al Consiglio a quali agenzie
pubbliche d'affari, oltre quelle nominate nell‘articolo tit
della legge, possa questo applicarsi, e se sia applicabile:
(1) agli uﬂîzi degli spedizionieri di dogana,
b) agli ufﬁzi degli spedizionieri di mare che si inca—
ricano degli imbarchi di persone o di merci per conto
degli armatori,

e) agli uﬁizi di agenzia delle società commerciali
per trasporti di merci o di passeggieri, per trasporti a.
domicilio per conto di società t‘erroviarie, per assicurazioni contro i danni degli incendi, ecc.

E il Consiglio rispose:

lità, si dovessero poi, senza alcun vincolo nè restrizione appro-

vare gli uﬁìci privati di prestiti sopra pegno, che per loro speculazione volessero i cittadini stabilire ». '
Ecco gli articoli del progetto in parola relativamente

alle agenzie pubbliche.
Art. 119. Non è permesso di stabilire ufﬁci pubblici d'agenzia,

di corrispondenza o di copisteria, nè di esercitare il mestiere di
sensale dei Monti di pietà, senza averne ottenuta licenza dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario. la quale potrà dare
speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

Contro le determinazioni di della autorità è ammesso il
ricorso in via gerarchica.

Art. 120. Gli esercenti uffici pubblici di prestiti sopra pegno
o sopra polizze dei Monti di pietà, e d‘asta pubblica, devono es.

sere autorizzati dal prefetto della provincia, il quale, prima di
accordare la licenza, dovrà esigere che prestino cauzione nella
misura che sarà da esso determinata, secondo le circostanze,

sentito l‘avviso della Camera di commercio.
Art. 1‘21. Le licenze sopra indicate sono valide per tutto
l'anno, in cui vengono concesse, e per averne la rinnovazione,

devono essere presentate, nel mese di dicembre di ciascun anno,
al visto dell'autorità che le ha rilasciate.

« La ragione delle disposizioni preventive espresse nell‘articolo 6’t della legge di pubblica sicurezza sta nella necessità di
tutelare la buona fede di chi contratta con persone che assumono

pubblicamente la qualità di intermediari ultronei d‘affari per
conto altrui, senza alcuna garanzia reale o propria o d‘altri, che

assicuri l'adempimento degl‘impegni assunti; ond‘è che si deve
per lo meno esigere da questi agenti la prova della moralità personale e della regolarità delle operazioni.
« Perciò il criterio per conoscere quali agenzie di affari siano
comprese nel citato articolo 64 dipende dall‘esaminarc caso per
caso se l‘agente agisce per proprio conto o sotto la responsabilità altrui; giacchè se egli si fa intermediario di affari per conto
proprio, non essendovi alcuna garanzia delle sue operazioni, l‘au-

torità politica ha il dovere di esigere alcune cautele nell‘interesse
pubblico; mentre se agisce per conto di commercianti o di società commerciali, siccome la sua responsabilità verso i terzi è
divisa, se non al tutto coperta, da coloro che gli diedero il m:…dato di agire., o consentirono che agisse in loro nome con una
partecipazione d‘interesse, cosi non è necessario, ad sarebbe ginstiﬁcato l‘intervento governativo.
« In conseguenza di queste premesse, venendo ad esaminare
le diverse specie di agenzie d‘affari, e da osservare:

« Che riguardo agli spedizionieri di dogana, sebbene il
Art. 12?. La contravvenzione all‘art. 119 è punita colla multa
estensibile fino a lire duecento, e in caso di recidiva col carcere
da uno a tre mesi.

B. decreto del 14. gennaio 1864 dichiari libere le funzioni di

spedizioniere, e soltanto dia facoltà ai direttori compartimentali
delle gabelle, oggi sostituiti dain intendenti di ﬁnanza, di non

La contravvenzione all‘art. 120 è punita colla multa estenammettere nei magazzini della dogana spedizionieri immeritevoli
sibile sino a lire cinquecento e in caso di recidiva col carcere
da tre mesi ad un anno.
Art. 123. Sono punibili colla pena, di cui al primo capoverso

del precedente articolo, gli esercenti indicati negli articoli 119
e 120, che non terranno esattamente in ordine e al corrente il

registro di tutte le operazioni da essi compiute. coll‘indicazione
del nome, cognome. condizione e dimora dei singoli committenti,
della data e natura dell‘avula commissione od incarico. colla descrizione degli oggetti loro afﬁdati in pegno () in prestito e colla

espressa menzione della mercede pattuita, esatta o dovuta e

di ﬁducia, pure quella libertà vuolsi intendere non in un modo

asisoluto, ma piuttosto relativo alle restrizioni speciali che, per
le leggi degli antichi Stati d‘Italia 0 peri regolamenti delle soppresse corporazioni, vincolavano l‘esercizio di questa industria;
e l’ammissione facoltativa a fare operazioni nelle dogane appa—
risce piuttosto una cautela prescritta nell‘interesse del buon ser-

vizio doganale. anzichè nell‘interesse pubblico. Ché perciò ove
lo spedizioniere eserciti le sue funzioni sotto la propria responsabilità e senza mandato di alcuno, oggi che non risponde più per
lui la corporazione, non sembra che possa trarre dal citato dc-

dell‘esito dell‘operazione.

Questo registro sarà bollato e vidimato dall‘autorità di pubblica sicurezza e dovrà presentarsi ad ogni richiesta della medesiato.
In tali utlici pubblici dovrà pure, sotto la stessa comminatoria, tenersi costantemente aflìssa, alla vista degli accorrenli, la

tabella delle operazioni, incarichi e commissioni che vi si disim—
pegnano, e delle mercedi che si esigono ..
84. La questione più g awe che si è agitata e che si
agita nella giurisprudenza circa l‘interpret-azione dell’ar.
ticolo 64 della legge di pubblica sicurezza quella si e di
stabilire quali agenzie siano comprese nella. voce generica. di attici pubblici di agenzia.

creto un‘assoluta franchigia per sottrarsi alle disposizioni dell’ar.
ticolo 64;
| Che riguardo agli spedizionieri di traspartiper mare, se

essi fanno le loro operazioni per conto di armatori conosciuti o
di società di navigazione e per loro mandato, tantochè icontratti
d‘imbarco, sia di merci sia di persone, si stipulino in nome del—
l‘armatore o del gerentc della società, non sembra che si possano
ritenere soggetti all‘articolo 64; ma se per contrario essi impe-

gnano unicamente la responsabilità propria, facendo poi cessione
all'armatore o al gerentc sociale dei contratti già stipulati coi
loro clienti, non può essere dubbio che l'autorità di pubblica
sicurezza possa prendere a loro riguardo le cautele stabilite
dalla legge;

.
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« Che, se per questa specie di agenzie, nel concreto dei prese nella disposizione dell’articolo 64 della legge di pubblica
casi, riesce difficile di stabilire questa distinzione, ed alla frode . sicurezza, in conformità della giurisprudenza affermata dal Congravissimi inconvenienti, specialmente nella emigrazione dei regnicoli verso le regioni lrasmarine, sarebbe forse opportuno di

siglio di Stato, adottata dal Ministero dell'interno; alla quale si
è pronunciata consentanea quella di più giudicati dell'autorità
giudiziaria; e però ebbe a richiamare le mentovate Ditte alla

provvedere sopra questa materia per via di legge, come fu fatto

osservanza delle citate disposizioni della legge 20 marzo 1865

più di una volta in Inghilterra, giacchè le disposizioni dell‘articolo 6:t, quand‘anche si possano applicare, riusciranno sempre

sulla pubblica sicurezza;

insufﬁcienti ;

prefetto, il lllinislcro dell‘ interno per gli stessi motivi ebbe a

« Che riguardo alle agenzie di società commerciali è da
distinguere le agenzie di trasporti dalle agenzie di assicura-

riscontrare legittimo il provvedimento ed a confermarlo;

zione. Per le agenzie che si occupano di trasporti di merci dalle

contrappongono:

stazioni delle strade ferrate al domicilio dei destinatari e da vcde-re se sono a ciò autorizzate dalla società ferroviaria. nel qual

« Che il Codice di commercio all’articolo 2, n. 2 distingue recisamente le imprese di commissioni e di trasporti dalle imprese
di agenzie. Queste designate al n. 3; e che l'art. 64 della legge
di pubblica sicurezza statuendo tassativamente sugli uffici pubblici di agenzie, cioè quelli designati nel n. 3 dell'articolo 2 del

è facile coprirsi col manto della legalità, ond’è che si deplorano

| Che sul ricorso delle Ditte bresciane contro l‘ingiunzione del

« Che le Ditte ricorrenti, insistendo nel loro ricorso al Re,

caso la responsabilità del servizio ricade in ultimo sulle società
stesse, nè sarebbero necessarie altre garanzie. Ove poi esercitino
quest'industria per proprio conto e non abbiano dalle società ferroviarie altro chela facoltà di accedere ai magazzini ed estrarne
le merci, allora l'articolo 64 deve avere la sua applicazione,
perchè le agenzie si intromettono nei trasporti senza averne commissione nè dai proprietari delle merci nè dalle società che as-

Codice di commercio, non ha nè può avervi confuso e compreso
quelle imprese, che il Codice accenna al n.2 dellostesso articolo;
osservando che se la legge le avesse voluto, lo avrebbe detto e

non avendolo detto non l‘ha voluto.

sunsero l'obbligo del loro recapito. Per le agenzie di assicura—

« Soggiungono che la distinzione è razionale e si ragguaglio

zione contro i danni degli incendi, siccome dipendono da società
commerciali già legalmente costituite. e tutte le operazioni che
l'anno sono fatte in nome e per conto delle delle società, cosi
debbonsi ritenere piuttosto quali case afﬁliate e dipendenti dalla
casa madre, anzichè come agenzie di affari; e come tali non pos-

alla differenza essenziale nel carattere delle due maniere di atti
commerciali; di modo che se per l‘industria delle agenzie, la
quale si estende a tanti modi diversi di atti. taluni eziandio non

sono soggiacere alle disposizioni dell‘art. 64.

propriamente commerciali, si può trovare ragione di una speciale
vigilanza commessa all‘autorità politica, questa assolutamente
riescirebbe strana ed ultronea per le imprese di commissioni e

« Per cosifl‘atti motivi la Sezione e d‘avviso: che le dispo—
sizioni dell’articolo 64 della legge di pubblica sicurezza siano
applicabili anche agli uflizi di agenzia di spedizionieri di dogana,
di spedizionieri per imbarco di merci e di passeggieri, e di spedi-

libertà di commercio;
- Argomentano che al pestutto esse Ditte agiscono per conto
di commercianti e di società commerciali. Ond’ebbero il mandato

zionieri per trasporto di merci dalle stazioni delle strade ferrate,

o il consenso per agire in loro nome con partecipazione agli

sempreché gli agenti facciano operazioni per proprio conto e non
per mandato e sotto la responsabilità di armatori e di società corn-

utili — e rispetto ai trasporti esse non s‘intromettono nè agiscono se non richieste espressamente dai proprietari e destinatari delle merci — condizione anzi imposta loro, non ha guarì,

trasporti, essenzialmente commerciali ; e riescirebbe lesiva della

merciali ferroviarie ».

dalla Amministrazione delle strade ferrate dell'Alta italia per
ammetta-le alla consegna delle merci; per la qual cosa. esse
concludono, non cadrebbero appunto sotto le considerazioni che
motivarono il parere del Consiglio di Stato e furono riprodotte
nella circolare alla quale si riferiscono il Prefetto ed il Ministero;
e Avvalorano il loro ricorso di una attestazione della Camera
di commercio di Brescia, la quale conferma queste loro dichia—

85. Di questa guisa la legge col sottoporre l’esercizio

degli uttizi pubblici d‘agenzia alla licenza dell‘autorità…
politica ha inteso di disciplinare tutte quelle industrie di
varia maniera, le quali si esercitano, più assai che pel
capitale avventurato nella impresa, per l'azione intermediaria della persona interposta ad agevolare il disbrigo
o la spedizione di negozi altrui senza che per gli intermediari si proferisca alcuna garanzia reale o propria o
di altri che assicuri o risponda degli impegni o delle operazioni assunte e della loro regolarità.

razioni di fatto;
« La Sezione ha considerato:
«Sulla eccezione di diritto, che se il Codice di commercio
rassegnando gli atti commerciali nell‘articolo 2 per determinarli

« La Sezione... Veduta la relazione del Ministero dell‘interno
del 16 agosto p. p. sul ricorso al Re di 20 Ditte di Brescia, dichiarate da quella Camera di commercio esercenti imprese di
commissioni e trasporti nel senso dell'art. 2, n.2 del Codice di
commercio, le quali si richiamano della ingiunzione loro intinuta
dal prefetto di Brescia e confermata dal ministro dell'interno, di
avere cioè ad ottemperare alle disposizioni dell' rucola e'…. delia

nei loro rapporti ed effetti giuridici, distingue le imprese di comma.-sioni e trasporti dalle imprese di agenzie, ciò è per la nccessità di servire agli usi ed al linguaggio commerciale, anzitutto,
e per escludere ogni equivoco; e d‘altra parte quella distinzione
& tutta d'ul'diiru generale giuridico-commerciale, e non ha punto

per obbiettivo 1 l'appul'll di questi atti con quella vigilanza speciale che t; t.;gge riserva ai Gum-no per certe industrie, che pur

legge di pubblica sicurezza e degli articoli 73 o 74 del regolamento relativo, in conformità delle istruzioni portate dalia cir-

colare 12 settembre 1871 del Monistero dell‘interno, emanata in
seguito del parere di questa Sezione del 17 settembre 1870;
« Riscontrati gli atti; richiamato il suddetto parere delia $e—
zione e la susseguente circolare del Ministero;
. Ritenuto che al prefetto di Brescia essendo apparso costante
che le suindicate Ditte esercitassero pubblicamente atti di gestione

ritraggono cat dO.uluchltv la loro estsienza',
« the !; legge sulla pubblica sicurezza anteriore alla pubblicazione (lui da.-!…- …comraenio col designare nell‘articolo Gt tra

\

i

gli altri gli ufﬁci puubliu di agenzie : sottoporne lo esercizio alla
ticenza dell'……hta politica ed a quelle spuuttlli prescrizioni che
nello intaresse ]:uDulluu apparissero opportune gia non si riferl

al n. 3 dell'articolo 2 del Codice di coitrmercio, non ancora pro—
mulgato per tutto il Regno, ma ebbe in mira tutte quelle indu.

di altrui negozi a ﬁne di lucro e senza impegnare altra respon-

strie di varia maniera. le quali st esercitano, più assﬂ che pet

sabilità che la propria, non dubitò di considerarle agenzie com-

capitale avventurato nella impresa, per l‘azioneintermediaria della
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propria persona interposta ad agevolare il disbrigo o la spedizione
di negozi altrui, e senza che per gli intermediari si prollerisca

‘

nominate Ditte di Brescia non sia fondato nè in diritto ne in fatto,

e però debba essere respinto » (l).

alcuna garanzia reale e propria o di altri che assicuri o risponda

degli impegni o delle operazioni assunte e della loro regolarità;
il Che in questo senso e non altrimenti si pronunciava la giu—
risprudenza del Consiglio di Stato, rilevando « la ragione delle
disposizioni dell‘articolo 64 della legge di pubblica sicurezza nella

86. Batte una via. diametralmente opposta la Corte di
cassazione di Firenze, nel ricercare il criterio, dal quale
si debba partire per determinare se una impresa d’agen-

zia sia o no compresa nell'art. 64 della legge di pubblica

di altari altrui | e determinando il criterio per conoscere quali
agenzie d‘affari siano comprese nel citato articolo 64, il quale
criterio si avesse a desumere caso per caso dal « l'alto se l‘agente
agisce per proprio conto o sotto la responsabilità altrui » rite-

sicurezza. Secondo la Corte la legge non assoggetta al—
l‘obbligo di chiedere la licenza il commissionario che agisce in nomeproprz'o (? sotto la propria responsabilità,
ma quello che inter-ponendosi tra altri contrae quale
agente; imperocchè chi contrae col primo può misurare
la ﬁducia che merita ed a questo si attida, laddove colui
che si vale dell'opera dell‘altro può agevolmente essere

nendo affermativamente nel primo caso, negativamente nel

tratto in inganno e contrarre con chi meno merita la

secondo;
( Che non è qui il luogo a discutere se per queste disposizioni
possa dirsi ristretta ed anzi oﬁ‘esa, come vogliono i ricorrenti,

ﬁducia. sua.

necessità di tutelare la buona fede di chi contratta con persone
che assumono pubblicamente la qualità d‘intermediari ultronei

la libertà di commercio, trattandosi di legge scritta e vigente,
onde le disposizioni possono solo per altra legge posteriore essere
modiﬁcate o revocate, mentre poi non è questo solo il caso, nel
quale la legge per ragioni di pubblico interesse viene a porre
limiti alla illimitata libertà di commercio, ed un esempio si ha
nelle restrizioni e discipline imposte allo spaccio dei medicinali
e delle sostanze tossiche — come sarebbe ozioso disputare della

maggiore o minore virtù operativa di questi treni per impedire che

« La Corte... Considerando che l'articolo 2 del Codice commerciale annovera tra gli atti commerciali al n. 2 le imprese di manifatture, di commissioni e di trasporti; al n. 3 le imprese di
somministrazioni e di agenzie, ecc. e nell‘articolo 68 e seguenti

riconosce il commissionario che deﬁnisce colui che fa atti di com-'
mercio in suo nome o sotto quello di una ragione sociale, per
ordine e conto di un committente, mediante salario o provvigione;

il quale non è obbligato ad indicare il nome del committente a
colui col quale contratta; è direttamente obbligato verso quello

la fede pubblica sia sorpresa in questo genere di negozi e diatti

col quale ho controllato, come se l‘affare fosse suo.
« Considerando che cosi hannovi altre agenzie che si occu-

commerciali;
« Che sulla eccezione di fatto, non reggono meglio gli argo-

pano d’ngni sorta d‘affari, alcuni dei quali possono costituire atti

menti indotti dai ricorrenti, i quali perchè affermano ed anche,

« Considerando che d'altra parte scopo dell‘ articolo 64 della
legge di pubblica sicurezza è qtiello di garantire il meglio possi-

per lo certiﬁcato della Camera di commercio, attestano di esercitare imprese di commissioni e di trasporti, nel senso del n. 2
dell'articolo 2 del Codice di commercio, e di fare atti di commercio

per ordine e conto di commercianti e società commerciali, che
diedero loro il mandato di agire o consentirono che agìssero in
loro nome con una partecipazione degli utili; e se i commissionari dei trasporti non ritirano merci senza commissione di
proprietari, oltre che già non escludono di fare anche all'ari d‘intermediazione per conto proprio non sono per questo nelle condizioni per le quali la giurisprudenza adottata li assolverebbe dalle

prescrizio'ni dell‘articolo 64. le quali si riscontrano solo quando
le agenzie stanno ed operano nominativamente e con notizia constante al pubblico per conto e nome di società, ed amministra-

di commercio, altri essere dal commercio adatto indipendenti.

bile cliiunque voglia o debba ricorrere ad ullicio di agenzia, da
quelle frodi od inganni. a cui potrebbe essere sottoposto se l‘agenzia fosse condotta da persona meno che onesta.

. Considerando che quindi consegue che per applicare o no il
predetto articolo la d‘uopo determinare decisamente quale sia la

natura e lo scopo dell'agenzia, e distinguere tra quello che come
il commissionario agisce in nome proprio e sotto la sua responsabilità e quello che intel-ponendosi tra altri contrae quale agente;
col primo può misurare la ﬁducia che merita chi a questa si al-

lida; laddove colui che si vale dell'opera dell’altro può agevolmente essere tratto in inganno. e contrarre con chi meno merita

zioni o ditte commerciali esistenti pubblicamente e legalmente,

la ﬁducia sua. senza che la disposizione dell‘articolo 64 non sia
applicabile al primo e debba invece applicarsi intieramente al

le quali rispondano moralmente e realmente dell‘opera dei loro

secondo.

agenti, a cui se ne giovi, come il padrone di negozio risponde

«Considerando che nella tesi il pretore urbano di Venezia,
dopo aver detto essere assennate e giuste le osservazioni della

del suo commesso nelle transazioni commerciali alle quali lo ha
per proprio conto abilitato, quali poi siano i rapporti di compenso e di riparto di utili;
« Che però la circostanza allegata dai ricorrenti dell‘operare
per mandato di committenti o col consenso dei loro clienti non

difesa, accoglibili le ragioni per le quali questa sosteneva non
colpito il ricorrente dalle disposizioni dell‘articolo 64, e logica
che il commissionario contemplato dal Codice di commercio non

debba andar soggetto alle prescrizioni dello stesso articolo. ag-

merciale si risolve in una vera gestione ed agenzia di negozi e

giunge che mancava la prova della piena irresponsabilità dell'imputato, e perciò procedette alla condanna.
« Considerando che con ciò il pretore commise indubitatamente
un errore giuridico. pretendendo che l‘imputato dovesse provare
la piena irresponsabilità, nell‘atto che per principii notissimi di
diritto, allo scopo si possa procedere a condanna penale, non
ispetta all'imputato provare la propria irresponsabilità, ma è
ullicio dell‘ accusa il dimostrare invece la responsabilità, senza lil
prova della quale l'imputato deve essese assoluto. inoltre citiamando giuste le osservazioni della difesa, che cioè il commissionario, di cui nel Codice di commercio, non debba andar soggetto

che in questi termini si viene sempre all'applicazione delle massrme sopra enunciate;

alle disposizioni del ripetuto articolo 64, non si occupò poi di
_
”___,”

attribuisce loro il carattere di un’agenzia rappresentante una ditta

principale; mentre poi la dichiarazione di non prestare la loro
opera intermediaria a privati, se non a loro richiesta, e la circostanza invocata del divieto fatto dall’Amministrazione delle strade
ferrate di consegnare loro merci in ispedizione, senza l‘espresso
consenso dei destinatari, appena giova il rilevarle, sta evidentemente contro la tesi che essi si sforzano di propugnare;

. Che quale sia il nome, onde s‘intitolano le imprese in questione, ètuauilesto che si tratta Sempre di prestare l‘azione e le
coro delle intermediario al principale interessato; che l‘atto com-

« E per queste ragioni la Sezione avvisa che il ricorso delle

(I) Pan-re del Gotisi°lio di Stato del 17 ottobre 1877.
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uetinire e chiarire se l'imputato tosse un vero e proprio commissionarìo, oppure un semplice agente d'affari, ma scese a con—
dannarlo per lo erroneo principio di sopra esposto.

« Considerando che per conseguenza si facevaluogo ad annullare la denunciata sentenza con rinviare la causa ad altro giudice,

afﬁnchè chiarisca i veri caratteri dell‘ agenzia in discorso, e proceda poscia ad applicare, se vi sia luogo, la legge invocata.
<< Per questi motivi cassa ecc. » (I).
87. Anche il Ministero (l’agricoltura industria e commercio sostenne l’opinione che le imprese disciplinate

dal Codice di commercio e sopra tutto le società commerciali autorizzate con

decreto reale non avessero

bisogno dell'assenso della polizia. Ma il Ministero dell'in-

terno colla risposta del 4 settembre 187-t, propugnò recisamente il principio contrario.

« Ringrazio l‘E. V. della comunicazione che si è compiaciuta
darmi dei documenti che si riferiscono alla vertenza insorta a
seguito dei dubbii mossi dal signor Prefetto di..... in ordine al—
l'applicabilità del disposto dell'art. 64 della legge di pubblica
sicurezza a due istituti commerciali facienti operazioni di prestiti
sopra pegni in della clttà.
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dell‘art. Bt della legge. dell‘art. 73 e 74 del regolamento alla
legge di pubblica sicurezza ; il Ministero dell'interno invece ritiene essi istituti dalla legge di loro costituzione non sottratti
alla legge comune, soggiungendo essersene da esso Ministero curata la osservanza anche da parte di quegli istituti. dai quali i

prestiti sopra pegno venivano mascherati sotto le apparenze di
vendita con patto di ricupero.

.. Che questa pratica del Ministero dell‘interno apparisce più
coerente alla legge, dacchè l‘autorizzazione data sulle proposte
del Ministero del commercio non potrebbe dispensare da quella
del Ministero dell‘interno; ciascuna secondo le diverse attribuzioni dei due Ministeri o secondo la natura dei diversi fini, di
loro pertinenza.
« E che se in alcune di questi ﬁni sarà per riscontrarsi una
qualche analogia, potrà l‘un Ministero giovarsi della istruttoria
dell‘altro, ma non sostituirsi od escludersi; dacchè il Ministero
del commercio rimarrà sempre col principale attributo di negare0 di consentire la personalità giuridica al nuovo ente che Clllf.'(ll‘.
di costituirsi, come al Ministero dell'interno rimarrà quello di

assentire allo stabilimento di un pubblico ullicio di prestiti sopra
pegno, con circondarne l‘esercizio di prescrizioni speciali nello

n llo pure preso in attento esame le considerazioni per le

interesse pubblico e col costringere alla tenuta di apposito re-

quali codesto onorevole Ministero ha creduto di pronunciarsi ne—

gistro da farsi esibire ad ogni richiesta; e tutto ciò nell‘iotcress:-.
politico, piuttostocbè economico e commerciale.

gativamente in merito al quesito succitato nel parere rassegnato
a tale oggetto al Consiglio di Stato.

| Dal canto mio però non posso convenire nell‘avviso espresso
dall'E. V. a tale riguardo, non trovando nella relazione a tale
scopo redatta argomenti sufﬁcienti per discostarmi dalla contra-

ria massima fatta prevalere in casi analoghi da questo Ministero.
« Non si vede infatti quale Vera e sostanziale dilTerenza passi
tra gli istituti predetti che attendono ad operazioni di prestiti

e E però e di parere, il decreto reale di costituzione non dispensare la Banca popolare nè la Cassa di prestiti su pegni e
depositi di..... dall‘osservanza dell‘art. 64 della legge 10 mami
e degli art. 73 e 74 del regolamento del 18 maggio 1865 sulla

pubblica sicurezza ».
89. E così pure il Ministero di grazia e giustizia colla
lettera del 31 maggio 1875 espresse l’avviso che siano

sopra pegni e le pubbliche agenzie dirette nell‘identico scopo.
il Il decreto reale, col quale si riconosce l‘esistenza di una so-

soggetti alle disposizioni dell‘art. 64 della legge di pubblica sicurezza e degli articoli 73 e 74 del relativo regocietà commerciale anonima, nulla toglie all‘obbligo della mede- lamento anche le società anonime, debitamente approsima di uniformarsi alle leggi speciali cui è sottoposta per le - vate nei loro statuti organici con decreto Reale, quando
particolari operazioni che intende di compiere.
facciano operazioni di prestiti sopra pegno od altre di
. Nel caso concreto lo scopo e le operazioni delle Banche di quelle indicate nell’art. 64 sovra citato.
. . . . . rivelano manifestamente che quegli istituti altro non sono
« V. E. comunicandomi vari argomenti relativi alle società

che ottici ed agenzie di prestiti sopra pegni.
« Debbono quindi sommettersi alle prescrizioni stabilite dalla

commerciali istituitesi in..... con la denominazione di Casse pre-

mobili con patto di riscatto altine di riuscire con ciò a quello
stesso riscatto cui mirano le banche istituite in.....
« Tale è il mio avviso in proposito che la E. V. potrà, quando

obblighi che la legge di pubblica sicurezza ha per gli enti di simil

stiti sopra pegni e depositi e di Banca popolare, mi chiese se
legge per le ridotte agenzie, le quali al pari delle banche più
le medesime dovessero. quantunque debitamente approvate nei
volte citate costituiscono esse pure atto di commercio a sensi , loro statuti organici con reale decreto, sottomettersi alle predell‘art. 2, n. 3 del Codice di commercio senza che perciò il ca- ' scrizioni degli art. 64 della legge di pubblica sicurezza, 73 e 7:’r
rattere commerciale della loro istituzione valga punto ad esidel relativo regolamento.
mcrle dagli obblighi imposti dalla legge di pubblica sicurezza.
n Benchè le ragioni esposte per la risoluzione negativa di tale
« in altri termini, pare a me che la dillerenza tra le une e le quesito dal Ministero dell‘agricoltura e del commercio, nonché
altre delle citate imprese ed agenzie stia soltanto nella diversa dal procuratore generale e dal procuratore del lie di..... semforma con cui affermano la propria esistenza, diversità però che
brino gravi ; io tuttavia non posso che convenire nel parere delnon può valere ad eludere la legge, come non si permise che l'E. V. conforme a quello del Consiglio di Stato e ritenere con—
avvenisse in altro modo, quando cioè alle agenzie di prestiti sopra seguentemente che il decreto reale di approvazione degli statuti
pegni si tentò di sostituire utlici di compra e vendita di oggetti
non esima menomamente le delle società da tutti quegli altri

lo creda del case, comunicare al Consiglio di Stato, e che io
stesso vado a signiﬁcare al signor Prefetto di....., perchè vi con—

formi le sue disposizioni a riguardo dei due istituti di contro
descritti ».
88. Ed egualmente il Consiglio di Stato col parere del
7 ottobre 1874 opinò:
« Che mentre il Ministero del commercio, gli istituti autorizzati per decreto nella loro costituzione sostiene non passibili
(l) Sentenza della Corte di cass. di Firenze, 3 settembre 1881.

natura stabiliti.

« infatti per persuadersene basta considerare soltanto quale fu
la ragione per la quale all'istituzione delle società anonime commerciali si pra-scrisse la preventiva approvazione dei loro statuti,
e quale fu quella per la quale all'apertura delle case di prestiti
sono apposte le condizioni ed i vincoli stabiliti coll‘articolo 64
della legge di pubblica sicurezza.
« La preventiva approvazione sovrana è richiesta dal Codice

di commercio per lini assolutamente economici e commerciali;
si è voluto con essa circondare la creazione di una società anonima di tutte quelle maggiori cautele, che servano a tutelare il
credito pubblico e l'interesse degli azionisti; sia prescrivendosi
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che una parte del capitale sociale sia effettivamente sottoscritta
e versata, afﬁnchè si abbia una guarentigia di stabilità, sia proi-

bcndosi i prelevamenti a favore di fondatori, allo scopo di otte—

commcrcio avesse voluto si tenesse calcolo nella compilazione
degli statuti organici, avrebbe certamente pure richiesto che il
decreto reale di approvazione fosse proposto e sottoscritto non

nere una guarentigia di moralità.

dal solo ministro dell‘agricoltura e del commercio, ma benanche

« Inoltre siccome non little le società anonime si preﬁggono
di fare prestiti e sovvenzioni su pegno o qualsiasi altra delle operazioni indicate nell'art. 64 della legge di pubblica sicurezza, e
sfuggirebbero quindi alle speciali prescrizioni contenute in quest‘articolo e negli art. 73 e 74 del relativo regolamento, così nel

da quello dell‘interno, le cui attribuzioni indubbiamente si sareb-

decreto sovrano di autorizzazione e negli statuti suolsi comprendere anche quei provvedimenti, che si possono più propriamente

bero manomesse.

a Per queste ragioni io quindi opina che alle società anonime
che vogliono fare operazioni di prestito sopra pegno non basta

l‘approvazione del proprio statuto sociale, ma devono osservare
le disposizioni della legge e del regolamento sulla pubblica sicurezza ».

chiamare di polizia preventiva, e che valgono a rendere se non
impossibili, almeno difﬁcili le frodi e le malversazioni.

« Ma nel primo di detti casi, quando cioè la società abbia per
ﬁne le operazioni accennate nell‘art. 64 della legge più volte citata, il decreto reale di approvazione non la dispensa punto dal

sottoporsi a tutte le altre prescrizioni stabilite negli articoli snaccennati, peroccbè queste non possono esser mai in contraddizione con gli statuti sociali, e perchè a parte tutte le considerazioni svolte da V. E. e dal Consiglio di Stato, non si potrà
mai sostenere che un decreto reale abrogbi ed annulli il disposto

di una legge, quale è quella di pubblica sicurezza. — Inoltre
è da considerare che siccome nel detto art. 64 non v‘ha distinzione alcuna fra caso e caso; ma in termini generali, assoluti

si dispone non esser lecito stabilire n/ﬁzi pubblici d‘agenzie,
corrispondenze, copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensnle de‘ Monti di pietà, senza aver l'alta
la dichiarazione per iscritto ed ottenutone l'assenso dall‘autorità

politica del circondario, la quale ha facoltà di dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico; non è lecito ad alcuno ove la
legge non distingue, di distinguere o di mettere restrizionicd eccezioni là ove quella non le ha volute.
« Nè tampoco con tale sistema può riconoscersi e veriﬁcarsi
una contraddizione fra il decreto reale di approvazione e la legge
di pubblica sicurezza; perocchè colle prescrizioni di quello non
si fa altro che riconoscere la esistenza dell‘ente giuridico della
società commerciale esi accerta la goarenligia da essa stabilita;
mentre con le prescrizioni dell'altra si regolano le operazioni della
stessa società; in tal modo si ovvia allo sconcio che di poi si sarebbe manifeslato, imperocchè se per alcune società anonime possono bastare le norme stabilite dal decreto di approvazione dei

loro statuti organici, per altre invece addette ad operazioni spe—
ciali, e precisamente a qtielle operazioni indicate nell'art. 64 della

legge di pubblica sicurezza è necessaria una maggiore vigilanza,
appunto perché in esse più facilmente possono commettcrsi frodi,
e perchè da quella maggiore vigilanza si possono ritrarre ottimi
frutti anche per la scoperta e repressione de‘ reati, osservando
il registro, debitamente autenticato, da presentarsi ad ogni richiesta dell‘autorità (art. 74 e 75 del regolamento di pubblica
sicurezza). — E di tale natura sono appunto, come già si disse,
le società aventi per iscopo prestiti sopra pegno, per le quali si
è chiesto l‘assenso dell‘autorità politica soltanto con la legge di
pubblica sicurezza del 20 marzo l865, mentre per la precedente
legge del 1859 non era prescritto che per gli ufﬁci pubblici di
agenzie, di corrispondenza e di copisteria (art. 48). Cosicché ben
può dirsi che l'autorizzazione sovrana (riportando le parole della
relazione ministeriale premessa al Codice di commercio) può so—
lamente volere come complemento di oltre cautele, nvoegncchè
dà alle medesime valore. ed assicura { terzi che le nuove condizioni imposte (In!/e leggi furono adempiute; mentre poi qttelle
richieste dalla legge di pubblica sicurezza mirano piuttosto, come
i loro natura, alla possibile prevenzione e repressione di reati,
ed alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica moralità. —

Non senza osservare che quando delle medesime il Codice di

90. Le agenzie di spedizione sono comprese nell’arti—
colo 64 della legge. Non vale l‘obbiettare che siano imprese di commercio il cui esercizio è reso libero ed è
disciplinato dal Codice di commercio, imperocchè non
si scorge incompatibilità. tra le disposizioni del Codice
medesimo e quelle dell'art. 64 della legge di pubblica
sicurezza. Quelle regolano isoti rapporti ed interessi
commerciali; queste sono dirette a mantenere l'ordine

pubblico, a tutelare le persone e le proprietà, a. far osservare i regolamenti generali e speciali di polizia; di

guisa che le une non debbono mai confondersi colle altre,
ma devono tutte ricevere la distinta loro applicazione.
« Stil ricorso di Avandero Fedele e Pietro fratelli, per l‘aanullamento della sentenza del pretore di Biella, 3 marzo 1876,
che li condannò all‘ammemla di lire 15 per ciascuno. siccome

colpevoli di contravvenzione all‘articolo 6/t- della legge di pubblica sicurezza.
« Sul secondo mezzo. — Attesocliè, è cosa fuori di contro-

versia e posta per costante nella sentenza denunziata. che i fratelli Avandero, nell'abituale loro professione di spedizionieri
pubblicamente esercitata, tenevano e tengono aperto permanentemente ed in piena attività ufﬁcio pubblico 0 casa di spedizione
e commissione, col ricevere da chiunque ad essi si rivolga le
merci che loro vengono consegnate per farle passare ad altri, e
collo spedire per qualunque destinazione tanto nell’interno quanto
per l‘estero sotto il proprio nome le cose o mercanzie loro appositamente rimesse ad aﬁidate senza che i committenti contraggano alcun rapporto cogli intermediari, di cui gli stessi fratelli
Avandero si servono pel trasporto e recapito delle medesime.

« Che non si può giuridicamente negare che in questi fatti si
riscontrano i caratteri dell'esercizio di uno degli uﬁizi pubblici di
agenzia contemplati dall‘art. 64 della legge di pubblica sicurezza.
mentre se per una parte non è nè può essere messo in dulihio
il carattere pubblico inerente al mentovato ufﬁcio di commissione
e spedizione, siccome esercitato dai fratelli Avandero pubblicamente e pel pubblico, per l'altra è avvio a vedersi che le operazioni dell‘ufﬁcio stesso rivestono la natura di altrettanti atti di
gestione d'affari altrui; dal momento che icommittenti sostituiscono alla persona propria quella degli spedizionieri in tutto

ciò che riguardail trasporto delle proprie merci, e l‘eseguimento
delle commissioni loro afﬁdate, abbandonando ad un tempo alla

cura, conservazione e sorveglianza degli stessi spedizionieri le
cose che formano oggetto della spedizione e che sono parte del
patrimonio di essi committenti.
& Che qui sorge pure come non solo la lettera, ma anche lo
spirito e la ragione del citato articolo 64- della legge di pubblica
sicurezza chiarisce l‘applicazione di esso al caso presente, dap-

poicbè ritenuta la natura e l‘importanza delle operazioni degli
ufﬁzi di spedizione e commissioni della specie di quello cadente
in esame, i quali sono in continuo rapporto col pubblico e con
ogni classe di persone ed ai quali molti sono costretti di afﬁdare
una parte constdercvolc. degli averi e delle sostanze proprie. l‘interesse generale esige la pubblica lniona fede venga tutelata in
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riguardo a tali ufﬁzi e reclama in ordine ai medesimi l‘applicazione di quella morale guarentigia che dimana dall‘approvazione
o permissione della pubblica autorità, di cui i fratelli Avandero
omisero sinora di provvedersi, contravvenendo cosi al succitato
articolo di legge.
« Attesocliè di nessun valore sono le obbiezioni chei ricorrenti traggono dalle disposizioni del Codice di commercio, mentre
in prinio luogo, ammesse tali obbiezioni, ne verrebbe di conseguenza che .‘arlicolo (il della legge di pubblica sicurezza non
potrebbe quasi mai ricevere la sua applicazione giacchè le agenzie
avetiti altri scopi, che non la spedizione di merci, sono atti di
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l‘assenso dall‘autorità politica, e tutti sottop'tiuendoli alle speciali prescrizioni che l‘interesse dell‘ordine pubblico potesse richiedere, in correlazione appunto a quella stessa generalità a cui
si rivolge, invitando il pubblico alla propria agenzia, alla propria
impresa, riservata a favore dell'ordine pubblico quella sorveglianza che non può mai cessare.

« Così la legge sulle concessioni governative e sugli atti e
provvedimenti amministrativi 26 luglio 1868, colla quale sono
stabilite tasse apposite per tali concessioni, atti e provvedi-

menti, annovera esplicitamente nel suo articolo 3 anche gli ufﬁci
pubblici di agenzia, riportandosi testualmente le parole del detto

commercio e come tali contemplate e rette dal Codice commer-

art. 64. della legge di sicurezza pubblica. Altronde sarebbe as-

ciale e tuttavia non sorse mai il dubbio che alle medesime non

surdo che dove più si estende l'invito al pubblico, ivi potesse
essere minore la sorveglianza dell‘autorità politica. Per ciò qualunque sia la denominazione che piaccia dare all'agenzia esercitata dal ricorrente, vogliasi marittima oppure di emigrazione, le

sia applicabile il disposto del citato articolo della legge di pubblica sicurezza; in secondo luogo poi esiste intrinseca e radicale
differenza tra l‘oggetto e lo scopo delle disposizioni del Codice di
commercio e quelli delle prescrizioni della legge di pubblica sicurezza; essendo dirette le prime, cioè le disposizioni del Codice
di commercio, a regolare i soli rapporti ed interessi commerciali,
e le seconde, ossia quelle della legge di pubblica sicurezza. a
mantenere l’ordine pubblico, a tutelare le persone e le proprietà,
a far osservare i regolamenti generali e speciali di polizia, prevenire i reati, ecc.. di guisa che le une non possono nè debbono
mai confondersi colle altre, ma devono tutte ricevere la distinta
loro applicazione. il ben lungi dallo scorgersi alcuna incompatibilità tra le discipline contenute nel detto Codice di commercio

relativamente ai commissionari di trasporti e le disposizioni del-

medesime ragioni concorrono sempre a convincere, che il quinto.
mezzo non ha fondamento.
« Attesochè non è neppure attendibile un'altra eccezione che
quasi in via subordinata alla precedente si propone al quarto
mez-zo, dicendo che il permesso rilasciato al ricorrente era durativo per tutto l‘anno 1874. e perciò durante tale anno non potesse essergli nè tolto nè sospeso. alludendo alla dichiarazione

insorta nel permesso della questura di Genova, che riproduce
l‘articolo 77 del regolamento per l‘esecuzione della detta legge

di sicurezza pubblica il quale dispone che « l'assenso ottenuto

l‘articolo 64 della legge di pubblica sicurezza, le medesime sono

« è valevole per un anno, e s‘intende rinnovato d‘anno in anno
« se l’autorità del circondario un mese prima della scadenza del

affatto conciliabili fra di loro, servendosi anzi di mutuo appoggio
nella rispettiva attuazione. Che non sussistendo pertanto l'alle-

« medesimo non notiﬁcbi che è ricusata la rinnovazione ».
« Ma egli è evidente che questa disposizione del regolamento

gala violazione ed erronea applicazione del ridetto articolo 6t

non può essere intesa in modo che contrasti colla legge cui si
riferisce, e la quale nel già citato articolo 64 riservando le speciali prescrizioni nell‘inleresse dell'online pubblico, non ha posto

della legge di pubblica sicurezza e degli altri articoli di legge
citati nel secondo mezzo, anche vuol essere respinto come privo

' di valido appoggio.
« Per tali motivi. rigetta, ecc. » (i).

limiti a tale riserva. essendo ovvio che della medesima l‘autorità
debba fare uso in qualsiasi tempo l'interesse pubblico ne mostri
il bisogno; e per conseguenza l‘autorità possa togliere o sospen-

91. Le agenzie marittime di emigrazione sono comprese nella disposizione dell'art. 64 della legge di pubblica sicurezza e sono quindi soggette all‘obbligo della
licenza. L'autorità politica può revocare la licenza anche prima. della decorrenza del tempo per il quale fu
accordata.
« Sol ricorso di Laurens Eugenio, per l'annullamento della
sentenza del pretore urbano di Genova del 23 giugno 1874, che

dere l‘assenso anche immediatamente, se ciò sia necessario, salvo
al concessionario il ricorso al prefetto, che tanto la legge nel
detto articolo 64, quanto il regolamento nell‘articolo 77, hanno
accordato all'agente che ciiiede l‘assenso () vuole mantenersi in
esercizio. Nel caso concreto non e controverso che l‘autorità
politica revocò al |.aureus il permesso già ottenuto, e nei motivi

della Sentenza denunciata dicesi ritirato il 12 aprile, e così alcuni mesi prima che fosse istituito il giudizio » C2).

lo condannò all‘ammenda di lire 30 cogli arresti sussidiari, siccome colpevole di tenere quale agente d‘emigrazione un pubblico
ufﬁcio d'agenzia d‘emigrazione senza permesso.
« Attesocliè è pure insussistente l‘eccezione perentoria che si
propugna nel quinto mezzo, pretendendo che l‘agenzia marittima,

92. Le società commerciali che fanno operazioni proprie degli uffici pubblici d'agenzia, sono soggette al disposto dell‘art. 64 della legge di pubblica sicurezza. La
messa a bordati-i passeggieri costituisce appunto una.

della quale si tratta, non sia soggetta alle prescrizioni dell‘arti-

delle operazioni di ufﬁcio pubblico d'agenzia.

ccci'ttuata; l‘ufﬁcio pubblico di agenzia vi è contemplato hl ogni
sua sfera, cominciando dalla generalità assoluta e discendendo
& comprendere anche il mestiere di sensate di Monti di pietà;

« Codesta prefettura si è rivolta a questo Ministero, propo—
nendogli il dubbio se l‘articolo ﬁli. della legge 20 marzo 1865
sulla pubblica sicurezza era applicabile all‘agenzia stabilita in
celesta città dalla società collettiva D. Il. . e Comp., poichè evidentemente con quel contratto volevasi raggiungere lo scopo che
prima non erasi ottenuto, senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza.
« Presa cognizione de' documenti a della nota altigati, e che
con la presente si ritornano, e visto che codesto signor procuratore del Re aveva manifestato un parere , che. a questo
Ministero non sembrava fondate, le scriverne credette opportuno
di riferirne al Ministero ai gra2ia e giustizia, il quale ha testè

esigendo da tutti nidistintamenie la dichiarazione e di ottenerne

riscontrato che avendo interroga o codesto signor procuratore

colo _6.t della legge sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865.
Dispone quell‘articolo: « Non è lecito di stabilire uffici pubblici

« di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra
« pegno, nè di esercitare il mestiere di sensate dei Monti di
« pietà Senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto
« l'assenso dell'autorità politica del circondario, la quale potrà

« dare speciali prescrizioni nell‘interesse pubblico. Contro il ria liuto dell‘assenso si ha ricorso al prefetto ».
" Risulta da queste disposizioni come ninna agenzia vi venga

—.

(l) Sentenza della Corte di cassaz. di Torino, '-.’S tuglio 1876. ,

&) Sentenza. della Corte di cassazione di Torino, :22 aprile 1875.
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generale. ha dess3 per contro opinato, giusto anche l‘avviso dello
scrivente, che alla suddetta società sia pienamente applicabile

città, e li avrebbe condotti colle stesse agevolazioni lino aLi-

l‘articolo 64 anzichè l‘articolo 57 della legge sopraccenuata.

lo avesse sorpreso intimandogli la contravvenzione.
« Tutti gli individui e gli esercenti mestieri ambulanti, di cui

vorno. se il delegato di pubblica sicurezza Picozzi in Genova non

. |". di vero il B. e comp. si proponevano di aprire uno scagnn
o ullicio per provvedere di viveri i bastimenti nazionali o stranieri e per la messa a bordo di passeggieri diretti per l'Ame—
rica ad altrove.

in apposito registro tenuto dalle anzidette autorità ed ottenere

e Il citato articolo 64 vieta di aprire ufﬁci pubblici di agenzia

da queste il certiﬁcato della fatta iscrizione. Ad obblighi siffatti

senza precedente permesso dell'autorità di pubblica sicurezza.
« Ora codesto scagno o banco di messa a bordo di passeggeri
e lo scopo e le operazioni sue, come riconobbero esplicitamente
gli stessi R... e Comp., colla loro petizione al prefetto e come

il ricorrente non soddisfece; e per ciò ingiustamente si duole della
riportata condanna, non distinguendo la legge se taluno eserciti
qualcuno di questi mestieri per proprio conto o per incarico di
altri che non risultasse nemmeno a ciò autorizzato, come nella
fattispecie non risultava, non essendosi neppure dimostrato che

si desume dall'avviso pubblicato nella Gazzetta di Genova. Quindi

il ricorrente agisse per conto di terzi.

il detto ntiicio di agenzia cade sotto la generale disposizione del

| Ammesso il sistema del ricorrente, sarebbe facile eludere
sempre lo scopo del salutare provvedimento, adducendosi dal
contravventore che agiva per commissione altrui; ed inoltre si
rinnegherebbero le teorie della complicità, perchè nel mentre si

non è altro che un ufﬁcio di agenzia, poichè tale lo dimostrano

preventivo permesso per poter fare operazioni.
! Che se ad eludere questa prescrizione il R... e Comp. hanno
cercato di dare alla loro Società il carattere commerciale, poco
importa. Tutte le imprese di agenzie e di nllìci d‘atfari costituiscono atto di commercio (art. 2, n. 3 del Cod. di commercio).
Dal che segue che l‘articolo 64 della della legge sulla pubblica
sicurezza non solo ebbe di mira i pubblici attici delle agenzie com—
merciali, ma non ha potuto aver di mira altre agenzie che queste.
Nè può fare dillicollà la condizione rhe l‘articolo 2 del Codice
di commercio dichiari atto di commercio le imprese di agenzie.
e l'articolo 6t della legge di pubblica sicurezza accenni non ad
imprese. ma ad ottici pubblici di agenzia, impercioccbè la parola

impresa, adoperata nel Codice di connnercio italiano, non siguitiea che l’esercizio dell‘agenzia medesima.
- Ond‘è che se la società R. .e Comp. non si è munita della

licenza prima di stabilire l‘agenzia, ed indi procedette ad atti couformi al contratto di società, essa incorse nelle pene sancite nell‘articolo 117 della legge di pubblica sicurezza » (t).

nel citato articolo 57, devono manifestarsi alle autorità politiche
locali per la opportuna sorveglianza, farsi iscrivere annualmente

riterrebbe incorso nella contravvenzione il committente, si esimerebbe da ogni responsabilità penale il mandatario esecutore.
« Per questi motivi rigetta a (2).

94. Nell’applieazione dell'art. 64 alle agenzie di emigrazione non si è sempre segulto uno solo e medesimo
criterio.
Quando presero a farsi generali i lamenti contro i soprusi degli agenti d'emigrazione e da ogni parte del:

l‘America pervennero delle notizie strazianti sulle tristo
condizioni dei nostri emigranti, il ministro Lanza volle
porre un freno alla emigrazione e cancellò senz‘altro dal
novero delle operazioni delle pubbliche agenzie quella
di procurare im bau-eo agli emigranti. Ciò fece colla circolare 18 gennaio 1873, che è del seguente tenore:

« Da qualche tempo va più che mai estendendosi nello Stato
93. Colui che va da un luogo all’altro ad ingaggiare
emigranti, sia-che agisca per conto proprio o per incarico d'altri, non è compreso nella disposizione dell‘articolo 64, ma in quella dell'art. 57 della pubblica sicurezza
come intromettitore ambulante.

« Attesochè il pretore dain alti e dai risultamenti della pubblica discussione attinse la prova, che circa le ore due pomeridiane del giorno 12 settembre l881, il delegato di pubblica
sicurezza Picozzi, in Genova, avrebbe sorpreso lo Schenini nell'atto che raccoglieva intorno a sè una schiera di settanta individui provenienti dalle provincie lombarde, ai quali aveva provve-

duto il biglietto di trasporto sulla ferrovia ['me a Livorno insieme
ai loro bagagli, che lo stesso Schenini avrebbe in tale circostanza
dichiarato al cennato delegato, che egli, quale commesso e rappresentante l'armatore Rovatti Giovanni di Livorno, aveva ingag-

giato i meutovati individui in Milano per essere trasportati nel
Messico dal Rovatti a sue spese. e che per ciò esso Schenini
li aveva accompagnati nel viaggio da Milano a Genova per condurli a Livorno a tutte sue spese. Posto questo fatto ritenne il
pretore che se il ricorrente non era incorso nella contravvenzione
prevista nell'articolo 64 della legge di pubblica sicurezza, aveva
contravvenuto senza tallo al precedente articolo 57, la cui dispo-

sizione gli era applicabile come intromettilore nella rilevante
faccenda della emigrazione dei nostri nazionali, e rettamente egli
giudicò, perchè nell‘articolo 57 tra i mestieri quivi contemplati
si annoverano gli inlroinettitori ambulanti; e tale deve ritenersi

la riprovevole speculazione di promuovere, per trarne il maggior

lucro, l'emigrazione dei contadini. massime per l‘America meridionale; ea tai uopo numerosi agenti percorrono particolarmente
le provincie ove gli agricoltori sono più ignoranti e più poveri,
per eccitarli ad abbandonare i loro luoghi nelli, con la lusinga di

facili fortune nel nuovo mondo.
« Molle famiglie di contadini sedotte in tal modo da promesse
ingannevoli, vendono le masserizie e persino parte dei loro in:
dumenli per pagare il prezzo del viaggio a speculatori, che per
li imbarcano press‘a poco a somiglianza di mandre, e quando

non ti abbiano abbandonati in qualche porto intermedio, li sbarî
cano in America, ove. per magre anticipazioni, quei disgraziati
cadono in balia di altri speculatori che ne traggono il miglior
partito per sè, togliendo ad essi ogni libertà, e lasciandoli nella

miseria.
u 'l‘aic è generalmente la dura condizione della maggior parte
dei nostri emigranti: e finchè una serie di luttnose notizie venute dall’estero, d' infortuni narrati da reduci, non avran levato

dalle tuenti dei contadini le illusioni che scaltri emissari vi sep-l
pero insinuare, molle saranno ancora pur troppo le vittime di

questo disonesto trafﬁco.

'

« [ regi consoli hanno rappresentato al Governo la sorte lamentcvole cui vanno incontro migliaia d‘ltaliani che lasciano lll
tat guisa il paese, e il Governo è in dovere di mettere in opera
tutti i mezzi che sono in lui per impedire quest‘immorale comtncrcio delle agenzie, e la emigrazione illegale.

lo Schenini che ingaggiò per la emigrazione nel Messico ben sel-

« Tutto impone al Governo di provvedere energicamente nel

tanta persone in Milano, forni loro i mezzi di trasporto di ter
rovia da Milano a Genova, li accompagnò sino a quest'ultima

proposito: la legge, in primo luogo, che deve mantenersi in os-

{1} Nota del Min. dell‘int. 26 ott. 1867 al Prefetto di tte-nora.

servanza, la frode che vuol essere punita, e oltre ciò la cettuatt'3) Sentenza della Corte di cassaz. di Torino, 22 marzo 1582.
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serazione dovuta a una classe tanto sventurata di cittadini, il de-

coro del paese da serbare. i reclami della pubblica opinione da
satisfare; in fine, i gravi imbarazzi che reca ai regi agenti consolari la tutela degli emigranti poveri, abbandonati ed oppressi,
e la rilevante spesa che costano all‘erario la loro assistenza e il
loro ritorno in patria

« il Ministero si rivolge pertanto ai signori prefetti raccomandando loro a dare istruzioni precise e rigorose per impedire e
denunciare all‘uopo all‘autorità competente la disonesta speculazione delle agenzie, e l‘emigrazione illecita, e per infrenarla. se

lecita, tenendo presenti le seguenti norme:
. 1° Esigerc chele disposizioni dell‘art. 64 della legge sulla
P. S. e degli art. 73, 74, 75, 76 e 77 del regolamento sieno

fermamente applicate alle agenzie di spedizioni marittime, e disporro che sia cancellato dalla tabella delle operazioni, pre-

scritte rol citato art. 76, quella che ho per oggetto di procu_
rare imbarco ad emigranti;
« 2° Far sorvegliare i corrispondenti e gli emissari delle agen
zie estere di emigrazione per denunziarli all‘autorità giudiziaria,
quando risulti che favoriscano la emigrazione illecita, ola renitenza, o la diserzione, procurando imbarco a giovani vincolati
da obblighi di leva, e a militari privi di congedo assoluto;

. 3° Raccomandare agli ufﬁciali di S. P. degli scali di mare,
di sorvegliare attentamente la emigrazione, e di denunciare all'autorità giudiziaria icapilani di bastimento che imbarcassero
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prescrivono di non accordare il passaporto alle persone prive di
mezzi sufﬁcienti;
.
. D) L’art 29 del regolamento per la marina mercantile
del 16 gennaio 1827, e l‘art. 12 del R. brevetto 17 settembre

18442, pubblicati col l't. decreto 22 dicembre 1861, e ricordati
colla circolare 26 gennaio 1863, n. 31, secondo i quali non si
devono accordare passaporti alla gente di mare senza permesso
dell’autorità marittima;
« E} Non concedere il passaporto ai giovani i quali non
abbiano ancora soddisfatto agli obblighi di leva, se non quando

vi sia la morale certezza che non abbiano il colpevole proposito
di sottrarsi all‘obbligo militare, e che anzi siano pienamente disposti a rimpatriare alla prima chiamata;

« F) Prescrivere all'Arma dei Carabinieri reali e agli ufﬁciali di sicurezza pubblica negli scali di imbarco e sulle strade
verso la frontiera, di impedire la partenza degli emigranti privi
dipassaporto, e di quelli che hanno un passaporto non proprio,
o irregolare, o conseguito irregolarmente;

« G) Prescrivere agli ulliciali di sicurezza pubblica di
provvedere a termini dell‘art. 65 della legge 20 marzo 1865, ri-

spetto agli emigranti ai quali viene impedita la partenza, rimandanrloli alle case loro con foglie di via obbligatorio. o, secondo

le circostanze. facendoli anche accompagnare dalla forza.
« Potrà giovare eziandio chei signori prefetti procurino di far
pubblicare nei giornali locali gli articoli e le corrispondenze re-

lativi alla sorte degli emigranti italiani, afﬁnchè si vegga come
individui privi di passaporto, con trasgressione di quel che prescrive l‘art. 130 della legge speciale per la marina mercantile
sancita colle [ill. PP. 13 gennaio 1827, pubblicata in tutto il

llegno col R. decreto 22 dicembre. 1861;
« 4° l‘rescrivere ai signori sindaci, e particolarmente a quelli
dei Comuni che danno maggior contingente all‘emigrazione, di
dissuadere i loro amministrati dallo spatriare, rappresentando

loro il pericolo di cader.pelle mani di avidi speculatoriin regioni
lontane dalle città, e dove resterebbero esposti ai danni degli
indigeni, senza potere perle circostanze locali ottener quell‘aiulo
e quella protezione che loro occorrerebbero;

una dolorosa esperienza confermi i consigli dell’autorità nel distogliere dall'emigrazione i cittadini, massime se privi di mezzi.
e il Ministero spera che per tal modo si riuscirà a reprimere

l‘industria maleﬁca degli agenti per l'emigrazione, e si frenerà la
crescente tendenza dei cittadini ad abbandonare la terra nativa.
illuminandoli sui pericoli che corrono col prestare cieca fede alle
fallaci promesse di avidi speculatori.
« [signori prefetti faranno inserire questo circolare nel bollettino della prefettura, ue trasmetteranno due esemplari ai signori sotto-prefetti e questori, uno ai signori commissari distrettuali, ispettori e delegati capi d‘ullicio e ne aecuseranno ricevuta a.

« 5° Prescrivere ai sindaci stessi che quando non riescano a
distogliere i loro amministrati dal proposito di emigrare. neghino

95. Ma questa circolare non appalesò l’efficacia che

il tltlff(t osta ai giovani che non abbiano ancora soddisfatto agli

il ministro sperava. Alle agenzie autorizzate si sostitutirono gli agenti clandestini, agli speditori nazionali gli
speditori di porti esteri. Nè v'era modo di opporsi validamente agli abusi; imperocchè la legge di pubblica
sicurezza aveva dimenticato di stabilire una pena alle
contravvenzioni dell'art. 64, che per conseguenza erano
soggette alla poca seria repressione delle pene di polizia, all'ammenda cioè non maggiore di lire 50.
Veduta. la inefﬁcacia di questo sistema, il ministro

obblighi di leva, ai militari che non abbiano il congedo assoluto,

a coloro che per imperfezioni fisiche e mentali non siano in grado
di fare un lavoro proﬁcuo. e a coloro inﬁne i quali non provino
di avere i mezzi per fare il viaggio, per provvedere alla propria
sussistenza durante il tempo che può presumersi necessario e
non [neve per trovar lavoro nel luogo (lore intendono recarsi,
c che non presentino persona solvente la quale si obblighi per
iscritto a pagare, occorrendo, il viaggio di ritorno;
« 6° l’rescrivere ai signori sotto-prefetti e agli ufﬁciali di sieurezza pubblica di osservare col massimo rigore le disposizioni
vigenti, nel concedere il passaporto agli emigranti ; e particolarmente le seguenti:
a A) L'art. 2 del R. decreto 13 novembre 1857 e le circolari 27 aprile, 20 novembre 1866 e 23 maggio 1870. nnnn-ri 29631, 28807 e 1285042, che prescrivono di compilare

strato che le disposizioni date colla circolare 18 gennaio 1873,
n. t tt)00, relativamente all‘emigrazione, non raggiunsero le sc0po
pel quale furono dettate.

esattamente i passaporti, di indicare in modo chiaro ed esatto i
connotati, dt farvi apporre la ﬁrma del richiedente allo scape

…: Difatti l‘italia continuò a dare un contingente ancora rag.
guai-devote ali‘emigrazione transatlantica con questa dilTerenza

d‘impedire che vengano facilmente ceduti;

che gli emigranti per sottrarsi alle restrittive prescrizioni della
circolare suddetta, anzichè prendere imbarco nei porti del Regno,
come usavano fare dapprima, approﬁttarono dei porti esteri, dai
quali era loro permesso partire senza bisogno alcuno di passa-

« B) L‘art. lt del regio decreto suddetto e l‘art. lt delle
Istruzioni, che non dispensano i richiedenti dall‘obbligo di ritirare personalmente ii passaporto. se non per gravr motivi;

« G) L’ art. 10 del It. decreto citato, e l‘articolo corrispondente delle Istruzioni, e le circolari -t settembre 1860, 21 agosto
e 1" novembre 1861,2t giugno 1862, 27 agosto 1869, e 26 dicembre 1871. numeri 61, 59, SI, 60, 3l13, 11900 H}, che
Dtcr;sro l‘umano, Vol. 11.

l-."J.

Nicotera, colla circolare de128 aprile 1876, tolse il divieto delle agenzie «l‘emigrazione e si limitò a prescrivere che si uniformasero alle disposizioni dell'art. Ot.

« L‘ esperienza degli ultimi attui ha evidentemente addimo-

porto, nè di altra formalità qualsiasi.
« Ne venne di conseguenza un notevole danno alla marina mcreantite itaiiaaa, alla quale mancò di tal modo quasi per intiera

ii trasporto di emigranti verso i paesi transatlantici.
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« Essendosi cosi chiarite poco efﬁcaci ed anzi dannose le pro-

zione di agenzie clandestine, per le quali, come si è

scrizioni contenute nella ridetta circolare, in venni nella deter-

veduto, la legge non ha una repressione sufficiente.

minazione di abrogarle e di sostituirvi le seguenti istruzioni, che
raccontando ai signor prefetti siano fatte esattamente osservare:

data del 6 gennaio 1883.

« 1° L‘ autorità di pubblica sicurezza dovrà cttrare che tutti
coloro iquali si occupano di procurare imbarco di emigranti riportino l‘assenso voluto dall'art. 64 della legge disicurezza pttbblica, e si atterrà, per concedere o niegare quell'assenso, alle

con cflicaci provvedimenti gl‘interessi dei nostri agricoltori ed

regole generali vigenti intorno all‘apertura di nllici pubblici di
agenzia, applicando le norme tracciate dal citato articolo, e dain
art 73, 71., 75. 76 e 77 del regniatnento 18 maggio 1865;
« 2° La stessa autorità dovrà vegliare incessantemente sulle
operazioni degli agenti suddetti,per evitare che i medesimi com-

tnettano abusi e frodi in danno degli emigranti;
« 3" Dovrà inoltre l‘autorità di sicurezza pttbbliea istituire

Ecco la circolare pubblicata dal ministro Depretis in

« Ritenuto essere imperioso dovere del Governo di tutelare
operai, che dalla altrui speculazione sono condotti ad emigrare
in paesi fuori d‘Europa, senza alcuna garanzia pel loro avvenire
e per quello delle loro famiglie, dal che derivano gravissimi
danni non solo a tutti quelli, che, lusingati da fallaci promesse,

vengono poi abbandonati in lontatte regioni alla sorte più miserevole. ma anche all‘Erario nazionale, ched costretto molte

volte a farli rimpatriare a sue spese;

« Si determina qttanlo segue :

una speciale rigorosissima sorveglianza sugli agenti clandestini

. I°Tntti coloro, siano poi cittadini, e società, o com-

di emigrazione, siano essi nazionali ed esteri, nel duplice scopo
di accertare le contravvenzioni al citato art. 64 e di constatare le
frodi che dai medesimi si perpetrassero o tentassero, per proce-

pagnie, sotto qualunque denominazione. all'interno o all‘estero.
gliatto promuovere in Italia l‘arrttolamento di emigranti nei paesi

dere contro di loro con tutta energia e col massimo rigore;
« lt° L’ autorità di sicurezza pubblica nei porti di mare ve-

fuori d‘Europa, dovranno, o direttamente, o col mezzo del lllinistero degli esteri, cltiedere ed ottenere di volta in volta, e per

gliert‘t sulle condizioni e sui carichi delle navi in partenza per

ogni spedizione, il preventivo assenso del ministro dell‘interno.

Consolati, iappresenlanti o incaricati di Governi esteri, che vo.

tutti quei provvedimenti che potessero esser necessari ad assicu-

. Nella dontanda dovrà sempre essere precisato il numero

rare l’incolumità degli emigranti.
« Essa porterà inoltre la sua attenzione sugli imbarchi clande-

degl‘individui o delle famiglie che si vorrebbero arruolare, in
quali provincie e Comuni. per quali mestieri, arti e professioni,

stini per procedere a norma di legge contro tutti coloro che ne

in quale località precisamente si vorrebbero trasportare, per

fossero responsabili;

quali lavori, con quali patti e condizioni, determinando la mercede e il trattamento che verrebbe loro concesso ed assicurato,
e specificando le garanzie che si darebbero per l‘osservanza dei
patti e dei contratti coin emigranti.
« Alla domanda dovrà unirsi il modulo del contratto, coll‘ittdicazione precisa degli obblighi, che l‘arruolante si assume di

o 5° [ signori sindaci. le autorità politiclte e le autorità di

pubblica sicurezza provvederanno afﬁnché gli emigranti sieno
illuminati sulle cottdiziotti del paese, verso cui avessero intenzione

di dirigersi, coerentemente alle notizie che avranno ricevute da
questo Ministero, e sulle vicende alle quali potrebbero trovarsi
esposti, e perché siano nello stesso tempo difﬁdati cheil Governo è risoluto di non accordare mezzi di rimpatrio a coloro che
abbandonano incautamente o con fallaci speranze il proprio paese,

tranne il caso eccezionale di assolttta indigenza giustificata da
malattia o da fortuite calamità;
« 6° Per quanto inﬁne riﬂette il rilascio dei passaporti per
l‘estero dovranno essere osservate le sole prescrizioni potlate dal

R. decreto 13 novembre 1857.
| le confido che, osservate scrupolosamente queste disposizioni, si otterrà un sensibile miglioramento. se non la cessazione,
dei mali che in materia di emigrazione attualmente si lamentano,
e ciò senza recar offesa alla libertà di etnigrare, assicurata ai

cittadini dalle nostre istituzioni.
tt Rinnovo quindi le raccomandazioni per l‘esatta applicazione
di dette norme. tttetttre non tralascio di interessare S. E. il ministro degli all'ari esteri per l'adozione di quelle misttre di sorveglianza che saranno ravvisate più opportune ad impedire che

gli emigranti italiani siano vittima dl inganni e raggiri nei paesi
nei quali transitano e si trasferiscono ».
96. il mezzo di porre un freno agli abusi delle agenzie
di emigrazione sarebbe stato trovato dal ministro Depretis, disponendo che gli agenti dovessero chiedere di
volta in volta e per ogni spedizione di emigranti l’assenso previsto dall'art. 64 della legge di pubblica sicurezza. Egti fu forse meno che corretto nella tli.ione,
riservando al Ministero dell‘interno la facoltà di accordare l’assenso; mentre la. legge (ii pubblica sicurezza
stabilisce la competenza dell'autorità politica dei circondario. Ma questo vizio di dettaglio che si può facil—
mente correggere nulla toglie alla. bontà della disposizione. Senonehò essa pure può correre la sorte della
circolare Lanza, provocando su larga scala la l‘orma-

fronte all‘etnigraute, sia per le spese di viaggio dal lttogo di suo
domicilio sino a quello d‘imbarco e a quello di destinazione, sia
perle anticipazioni in danaro, che si faranno all‘emigraute prima
di abbandonare il proprio Comune, sia pel trattamento nei casi

di malattia o di sospensione di lavori, sia pel rimpatrio alla scadenza del contratto. Vi si dovrà pure indicare il porto, in cui
seguirà l‘imbarco, l‘epoca precisa nella quale avrà luogo, e la
denominazione del legno destinato a trasportare all‘estero gli
emigranti.
« Nella domanda si dovranno specificare il nome, cognome,
domicilio e qualità degl‘ individui che si vorrebbero incaricare
di eseguire l‘arruolamento, e che dovranno avere le necessarie

facoltà per stipulare e firmare i contratti.
« 2° Il Ministero dell‘interno, in esito alle assunte informa—
zioni, oxe autorizzi l’arruolamento, ne avvertirà tanto i prefetti
delle provincie, in cui il tnedesimo dovrà aver luogo. quanto
eziandio il prefetto della provincia in cui seguirà l‘itnbarco, infortnandoli delle precise condizioni, sotto le quali l‘arruolamento
sarà stato concesso, per quanti individui 0 famiglie, l‘epoca fissata all'imbarco, e gi‘individui che furono designati per procedere all‘arrnolarnento e firmare i contratti.

« 3° Soltanto in seguito a questa autorizzazione ministeriale
iprefetti potranno, di volta in volta, agli agenti incaricati di

eseguire nella loro provincia l’arruolamento e di stipulare i cotttratti, concedere, in esito alla dotnanda cite dovranno ad essi
presentare, e dopo la giustificazione dei requisiti di moralità e
di condotta, la licenza di cui agli art. 57 e 64 della legge di

l‘. S , limitatamente però sempre alla sola spedizione di cui st
tratta, e pel numero delle persone o delle famiglie per le qtttlit

fu autorizzato l'arruolamento
« La licenza e personale, e gli agenti non potranno eseguire
gli- arreolarnenti col mezzo di terze persone.
e Nella licenza si speciﬁclteranno tutte le condizioni e gli ob-
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qlighi sopra indicati, e il termine a cui la licenza è limitata. e
che non potrà estendersi al di là del giorno fissato per l‘imbarco.
« 4° Appena rilasciata la licenza di cui sopra, i prefetti ne
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passaporto all‘estero, e quando tutto sia trovato in piena regola.
rilascierà i passaporti, inviandoli al sindaco del Comune colla
restituzione dei contratti, e coll'avvertenza di redigere prima

owen-tiranno i sotto-prefetti della loro provincia, le diverse auto-

un esatto elenco degli emigranti col loro nome, cognome. pater-

rità di [’. S., l‘Arma dei RR. carabinieri. nonchè i sindaci dei

nità, età, luogo di origine, mestiere e condizione. e col cognome
ed altre generalità dell‘agente di emigrazione, che ha eseguito

Comuni, in cui deve seguire l'arruolamento, informandoli di
tutte le condizioni, sotto le quali la licenza e stata accordata.
« Uve l’arruolamento dovesse aver luogo in più provincie, a
termini dell‘autorizzazione ministeriale, la licenza agli agenti incaricati sarà rilasciata dal prefetto della provincia, in cui dovrà
veriﬁcarsi il maggior numero di arruolamenti, coll'obbligo d‘informarne i prefetti delle altre provincie, nelle quali dovrà com-

l‘arruolamento, trasmettendo d‘urgenza una copia di tale elenco
al prefetto della provincia, in cui dovrà seguire l'imbarco.
« Ove si tratti di famiglie, nell‘elenco si dovranno indicare

tutte. le generalità di ciascun componente le medesime.
«10° A sua volta l‘agente di emigrazione dovrà spedire

immediatamente al prefetto della provincia, in cui deve seguire

l'imbarco, un elenco redatto come sopra, e da lui sottoscritto,
autorità dipendenti nel modo sopra indicato.
degl'individui 0 famiglie arruolate.
« 11° Il prefetto della provincia in cui seguirà l‘imbarco,
. 5° Chiunque faccia arruolamenti di emigranti, senza la ’
preventiva autorizzazione del Ministero e senza la successiva li- appena riceva, sia dalle prefetture, sia dagli agenti di emigracenza per iscritto rilasciata dal prefetto della provincia, o dopo ' zione, l‘elenco delle persone o delle famiglie arruolate, dovrà

pirsi l‘arruolamento, onde possano alla loro volta avvisarne le

il termine ﬁssato nella medesima. o per un numero di persone
o di famiglie maggiore di quello pel quale l'autorizzazione fu
concessa, sarà accompagnato davanti l‘autorità di P. S., che

provvederà secondo il disposto dell'art. 62 della legge "20 marzo
1865, allegato B.

_

.. Chiunque, autorizzato ad eseguire un determinato arruolamento. contravvenga alle condizioni ed agli obblighi che gli furono imposli, sarà privato della licenza, che non gli potrà es-

sere più accordata, e denunciato all'autorità giudiziaria.
.. 6° ] sindaci che permetteranno si facciano arruolamenti,
nei loro Comuni, d‘ individui o di famiglie, senza che ne abbiano
ottenuta la preventiva partecipazione dal prefetto della provincia,

secondo il disposto dal n. 4, o che tollereranno si facciano arruolamenti da persone non munite della licenza per iscritto dello
stesso prefetto, o fuori del tempo in essa determinato o per un
numero di persone o di famiglie maggiore di quello indicato nella

licenza, saranno sottoposti alle più severe misure disciplinari e
denunziati all‘autorità giudiziaria, se concorreranno nel fatto gli
estremi di un reato.
« Lo stesso procedimento avrà luogo contro i sindaci, che ri|asceranno passaporti all‘interno, fogli di via od altri recapiti ad

individui 0 famiglie, quando dalle informazioni, che dovevano

riscontrare se nel complesso sia stato ecceduto il numero prescritto, telegrafando subito ai prefetti cui spetta, onde procedano
d'urgenza alla riduzione necessaria, prima che gli emigranti si
dispongano alla partenza.
a 12° Qualunque emigrante che non sia munito del passaporto all'estero, sarà immediatamente respinto in patria con

foglio di via obbligatorio, sia al porto d‘imbarco, sia al confine,
sia ovunque venga sorpreso dain ulliciali ed agenti di P. S
«13° Prima che abbia luogo l‘imbarco, il prefetto farà

verificare se tutti gl'individui e famiglie arruolate siano provvisti del rispettivo contratto, col visto del sindaco e col timbro
dell'ufﬁcio municipale, e in piena conformità alle prescrizioni
sopraindicate; se corrispondano agli elenchi avuti. e se gli emigranti siano provveduti del regolare passaporto, facendo tosto

rimpatriare quelli che non trovassero nelle condizioni prescritte.
a Dovrà oltre a ciò, d‘accordo colle autorità marittime, provvedere all‘esatta osservanza delle disposizioni contenute nel Co-

dice della marina mercantile in data 24 ottobre 1877 e del
regolamento 30 novembre 1879, n. 5166.

« Appena seguita la partenza del vapore, ne informerà il lllinislcro, e gli trasmetterà l‘elenco degli emigranti partiti, redatto secondo e stabilito dal n. 9, col nome e cognome degli
agenti che eseguirono l‘arruolamento, coll‘indicazione del legno

prima assumere. loro poteva risultare che servivano per mi—
grare all‘estero.
« 7° l contratti degli agenti di migrazioni, come sopra autorizzati, dovranno essere scritti e stipulati in lingua italiana, e

che trasporta gli emigranti. colla direzione dei medesimi e colle
informazioni che ravviserà opportune.

saranno quindi presentati al sindaco del Comune. in cui ha avuto

stampa delle presenti istruzioni ai sotto-prefetti, autorità di

luogo l‘arruolamento. ll sindaco veriﬁcherà se sono conformi
alle condizioni imposte nella licenza, se non fu superato il nu-

avendo l‘avvertenza di prescrivere che nel rilasciare per l'av-

mero delle persone o delle famiglie in essa indicato, e se non fu—
rono arruolati individui sottoposti alla leva, o disertori, o renitenti, o colpiti da mandato di cattura dell‘autorità giudiziaria.
« Riconosciuta la piena regolarità dei contratti, il sindaco Ii
mnnirà del suo visto col timbro dell‘ufficio comunale e li spedirà
originalmente al prefetto insieme alle domande degli emigranti.
al suo nulla osta e all‘importo delle tasse prescritte per ottenere

« 14° | prefetti dirameranno immediatamente una copia a
P. S., carabinieri e sindaci tutti della rispettiva provincia,
venire i certificati e le licenze, di cui agli art. 57 e 64 della

legge di pubblica sicurezza, vi si metta per iscritto la dichiarazione che resta esclusa la facoltà di procedere a qualunque
atto che si riferisca all‘emigrazione all‘estero.
e Prima poi di accordare qualsiasi licenza ad agenti di emigrazione (che deve sempre essere limitata ad ogni singola spedi-

zione, preventivamente autorizzata dal Ministero) dovranno dare

il passaporto all‘estero.

comunicazione e spiegazione ai medesimi. mediante regolare
verbale da redigersi, delle disposizioni e degli obblighi che li con-

« 8° Se l‘arruolamento fu autorizzato in più provincie, il
prefetto chiederà anzitutto telegraﬁcamente alle prefetture, di cui
si tratta, qual numero di emigranti sia stato arruolato, onde, nel
caso siasi ecceduto il numero prescritto, si addivenga, da ciascuna Prefettura. :\ mezzo dei rispettivi sindaci, a una proporzio-

cernono ».

nale riduzione degli emigranti, prima che si rilascino ipassaporti
all‘estero.
« 9° Quando siasi constatato che non fu ecceduto il numero
degli emigranti, che fu autorizzato, il prefetto procederà all‘esame dei contratti e delle domande presentate per ottenere ii

97. Per esercitare un ufﬁcio pubblico di prestiti sopra
pegno, occorre la licenza prescritta dall’art. 64 della
legge di pubblico Sicurezza. — Non esime dall’obbligo
di tale licenza il mascherare le operazioni dell'…-licia
di prestiti sopra pegno col titolo di agenzia di compra—

vendita con patto di ricupero.
« Ritenuto che per l'interesse generale dello Stato, non meno '

che per quello individuale dei cittadini, l'art. Gi della legge di
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pubblica sicurezza ha proibito che di taluni affari si faccia pub—
blica ed abituale professione, senza il permesso e senza l'osservanza ilelle prescrizioni dell‘autorità politica. comprendendo fra
questi affarii prestiti sopra pegno come quelli che pur troppo

frequenlissimi nella classe dei proletari, si prestano facihnenle
alla speculazione, e devono essere regolati in modo che se da
itria parte i poveri sono così spesso costretti :\ privarsi delle uias-

serizie erlein istrumenti, sieno almeno protetti dall’ingortbgia
e dalle dissipazioni degli speculatori, e d‘altra parte i negozi di

coloro non diventino centro di ricettazione di effetti (l‘illegittima
provenienza, pericolosi all'ordine pubblico.

« Ritenuto che S... aintnette di avere esercitato, se non tfall‘agosto 1877, almeno a cominciare dal maggio 1878 e fino al

23 aprile 1879, un commercio di cose mobili facendone quoti—
diani ripetuti acquisti colla clausola del riscatto, tenendo all'uopo

aperti al ptibblico i locali della propria casa, ove egli ha pure
negozio da rigattiere, conservando di quelle compere regolari
registrazioni, e rilasciando ai venditori le ricevute a stampa,
conformi a quelle esistenti in atti, da cui appare, che si accordava agli stessi il diritto di ricupera per tre mesi, scorsii quali

egli rimaneva proprietario irrevocabile dei mobili comperati, a
sensi dell'art. 151 del Codice civile.
(: Che per siffatto esteriori modalità lo S…… vorrebbe qiialificare la propria siccome un‘agenzia di campu-vendite con patto
di ricupero, e poichè tali agenzie non sono letteralmente indi—
cate nella disposizione dell‘art 64 della legge di pubblica sicu-

rezza, cosi egli sosterrebhe che non gli era necessario alcun per—
messo, e che non è incorso nella ascrittagli contravvenzione.

« Ritenuto per altro non valere siffatle giustificazioni, perchè
l'agenzia della S.. faceva sostanzialmente le operazioni proprie
di un banco di pegni e con identici risultati Poco importa del
nome, poiché ogni cosa è a guardarsi nell‘essenza. Plus vale!

- ..

_-— ..-..._.-.--.-.—... —_ .—

sotlo quel titolo, sol quando l'autorità prefettizia, per prevenire

molti abusi ed inconvenienti, volle saggiamente obbligarli ad una
cauzione, ed all‘osservanza dell’art. 1844 del Codice civile, non
che ad un discreto limite negl'interessi, ad altre regole destinate

a sicurezza dello Stato e‘dei cittadini.
a lavoro lo S..… esercitava per lo innanzi un iiflici. di pegni,
e rinunciò al permesso appunto nell‘epoca in cui vennero emanate prescrizioni, continuando però o riprendendo poco dopo
l‘identica speculazione con altro specioso nome. E se tutto ciò
non bastasse. si avrebbe anche la significantissima circostanza
che all'esterno dei locali destinati a tale speculazione sono ancora
stampate le parole . ll/lù'fo pegni a. Le disse il teste Castellazzi
e lo dovette confessare anche lo S.... tuale difendendosi col dire
che vi ha lasciato sussistere quella indicazione,. perchè egli conserva ancora degli oggetti avuti in pegno quando esercitava il
mestiere con permesso.

| Finalmente iiotisi pure che lo S...... quando si seppe denunciato per la contravvenzione di cui oggi fu chiamato :\ rispondere, si fece sollecito :\ chiedere dall‘autorità di pubblica sicurezza il permesso di esercitare agenzia di prestiti sopra pegni,
riconoscendo con ciò implicitamente di avere per lo innanzi
contravvenuto alla legge ed adducendo per scttsa di aver seguito
'
l'esempio degli altri privati pignoratari.
.. Ritenuto che tali circostanze meritano di essere tenute in
considerazione quali attenuanti, e tenuto conto altresì della in-

censurata condotta della S.
. Visti ed applicati gli art. 64 e 117 della legge di pubblica
sicurezza. nonchè l‘art. 568 del Codice di procedura penale.
« lla giudicato colpevole lo S.… della contravvenzione come
sopra ascrittagli. condannarsi per ciò alla pena della ammenda
di lire 30, commtttabili in caso d‘insolvenza in 15 giorni d‘arresto ed al pagamento delle spese processuali » ti).

quod (Igfltlf quam quod simulate cancipitur; e però è evidente
che anche la S... doveva assoggettarsi al preventivo permesso
ed alle speciali prescrizioni dall‘autorità politica imposte ai pignoratari e che ciò non facendo, andava indebitamente sfruttando

98. Colui che, senza l' autorizzazione dell’Ufficio di
pubblica sicurezza, faccia abitualmente operazioni di
prestito sopra. libretti di pensione, depositati in sua
mano, incorre nella contravvenzione prevista dall‘arti-

quella fiducia che solo può conseguire dalla osservanza di quanto
vuole la legge.
' '
a F. che le pretese compre con riscatto fossero in sostanza veri
mutui pignoratizi & agevole dimostrare. Infatti codesti mutui,

colo 64 della. legge di pubblica sicurezza. Nè giova l‘opporre che in tal caso non si tratti di prestiti sopra

come insegnano tuttii trattatisti di diritto civile, vengono spesso
palliati colla forma della compra-vendita con ricupero, per elu-

concorrono di fatto tutti gli estremi voluti dall’art. 1878

pegno; imperocchè, quantunque la legge non ammetta
il sequestro e la cessione delle pensioni verso lo Stato,

dere la proibizione del patto commissorio, giusta l‘articolo 188£

del (‘odice civile per costituire il pegno.
« Sid ricorso di Bolzoni Agesilao, delegato di pubblica sicu-

del Codice civile; ma più particolarmente poi si rileva la simulazione, quando daf compratore si stiptila cheil riscatlante debba

rezza, quale facente funzione di Pubblico Ministero presso il
pretore del itiandatitento nord di Parma, per l‘annullamento della

pagare im prezzo maggiore di quello che ha ricevuto, nel qual

sentenza del pretore stesso 9 giugno 1880, con cui si & dichia-

caso è evidente che il mutuo e accompagnato da usura. Ora

rato non farsi luogo a procedimento contro Bertoletti Guglielmo,

questa circostanza per confessione delio stesso S…. si verificava appunto in tutte le pretese sue compere di effetti mobili, in cui

imputato di contravvenzione al disposto dell‘articolo 64 della
legge di pubblica Sicurezza, per avere sul principio del corrente

si conteggiavano gl' interessi dell'8 per 100 ogni trimestre. Inoltre

anno 1880 e sino al 4 giugno successivol tenuto aperta in

lo S ..... ammette, e lo dissero anche i testimoni oggi assunti,
che agli apparenti venditori egli non isborsava quanto corrispondesse al valore della cosa; anzi bene spesso egli offriva pii‘i di
quanto essi volessero ricevere, perché avevano realmente l'in-

del locale ufficio di stcurezza pubblica;

tenzione e la convinzione di non contrarre che semplici prestiti
sopra pegno, nè altrimenti essi li chiamavano; quindi si contentavano di una sovvenzione anche molto inferiore al prezzo dell'oggetto impegnato.

a A vieppiù convincere della simulazione giova' eziandio riflettere che a differenza del prestito pignoralizio, la compera con
ricupero non è nelle comuni consuetudini, nè per sua natura
, suscettibile di mercato, ragione per cui la legge di pubblica sicurezza non poteva occuparsene; e che lo S..... e parecclti altri

pignoratari privati pensarono di mascherare le proprie operazioni

Parma un'agenzia di prestiti sopra pegni senza l'autorizzazione
| Sull‘uaico mezzo di annullamento proposto dal ricorrente
Pubblico Ministero presso il pretore del mandantettto nord di

l’arma, e che viene tratto dalla Violazione dell'articolo Gt della
legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865;
« Attesocliè l'arncolo stesso proibisce di stabilire uffici pitbblici di agenzia di prestiti sopra pegni senza averne fatta la
dichiarazione in iscritto ed ottenuto l‘assenso dell‘autorità politica del circondario.
« Attesocliè la denunciata sentenza pose per costante in fatto,
che all'imputato Bertoletti nella perquisniotie stata praticata
(l) Seul. del Pretore del 1° niaiul. di Brescia, 16 maggio I879.
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nella di lui casa di abitazione furono sequestrati 15 certiﬁcati o
libretti di pensione verso lo Stato e ri. 51 certiﬁcati di esistenza
in vita per mettersi in grado di esigere i mensili della pensione
alla loro scadenza;
« Atteso, ciò premesso, che se colle anticipazioni con vantaggio clie l’imputato faceva ai pensionati si dava vita ad un
contratto di prestito con interesse, il prestito stesso veniva ad
essere fatto sopra pegno mediante la consegna, che all‘imputato
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averne fatta la dicltiarazione in iscritto ed ottenuto l‘assenso
dell‘autorità politica del circondario, ecc.

« Attesocliè è evidente che scopo (fel legislatore in dettare
tale regola quello appiitito si fu di garentire il pubblico da ogni
frode od inganno e null‘altro, onde segue, che perché essa
possa essere applicabile, e assolutamente necessario che si tratti
di uno stabilimento di pubblico ullicio ed ivi tassativamente

era fatta dei libretti di pensione insieme ai certiﬁcati di esistenza

determinato senza l'autorizzazione dell’autorita' politica, non
essendo compatibile affatto in un regime costituzionale sotto il

in vita, giacchè per tal modo egli acquistava una garanzia di
potere alla scadenza esigere i mensili della pensione, concor-

quale viviamo l‘ingerenza della politica autorità nei fatti della
vita privata di un cittadino, quando non si fede con essi l'ordine

rendovi tutti gli estremi voluti dall‘art. 1878 del Codice civile

pubblico o le leggi dello Stato.

per costituire il pegno;

« Ed invero ammettere il contrario sarebbe lo stesso che
incatenare la libertà individuale che è sacra ed inviolabile sotto

| Che per tanto coll‘avere la denunziata sentenza ritenuto che
icontratli seguiti fra l‘imputato ed i pensionati, cui si facevano
le anticipazioni, rivestissero il carattere di cessione di crediti,

tutti i rapporti.
« Aggiungasi a ciò che a coerenza di siffatti principii di eterna

avrebbe ai contratti stessi data una deﬁnizione, che i'.- errata in

ragione e di universale giustizia, noi troviamo in tutte le leggi

diritto;

del mondo (piuttosto che vietati) rispettati. permessi e protetti i
contratti di mutuo, di comodato e di pegno, come lo sono per
il Codice civile italiano che ci governa. i\'è poteva essere diversamente senza costringere l‘uomo all‘egoismo, e senza inceppare

« Che per escludere il pegno non varrebbe il dire che lalegge
sulle pensioni verso lo Stato ne proibisca il sequestro e la ces-

sione, perchò sta pur sempre in fatto che ebbero luogo prestiti
con pegno, per cui i pensionati non potevano riavere il loro
libretto se prima non fosse soddisfatto il ricorrente delle falle
anticipazioni e dei voluti vantaggi, od altrimenti senza adire la
via dei tribunali, con grave disagio e spesa;
« Attesocliè se nei prestiti con pegno sui libretti di pensione fatti dall'imputato Bertoletti si ha uno degli estremi voluti

per costituire la contravvenzione all‘articolo 64 della legge di
pubblica sicurezza nelle tante operazioni di detti prestiti con

l'industria e le speculazioni private, fonti anche di ricchezza e
di prosperità nazionale.
« Attesocliè d‘altro canto è evidente che l‘imputato Zagami
non teneva un pubblico ullicio di prestiti sopra pegni, appunto
perché sta scritto nel verbale redatto dalla forza pubblica, che
essa esercitava claudesliiianieiite il mestiere d'impegnatricc di

oggetti, e d'altronde manca ogni altro elemento per indurci a
ritenere, che effettivamente un iiﬁicio pubblico l‘imputala te-

pegtto, le quali erano notorie in l’arma, dove l'imputato stesso

nesso, come sarebbe per es. sia la mediazione di terze persone

era tenuto in conto di persona, che prestavasi abitualmente ad

o sensali negli affari, sia un apposito registro indicante la na-

operazioni di prestito contro pegno; si avrebbe l‘altro estremo ‘ tura delle operazioni, la mercede pattuita pagata o dovuta dai
voluto da detto art. 64. di avere l‘imputato stabilito un ufficio ‘ committenti, coi loro nomi e cognomi, nonche i depositi ricepubblico di agenzia per quelle operazioni senza averne ottenuto
l‘assenso dell’autorità politica del circondario;

« Che per tanto legalntente fondata sarebbe l’invocata violazione dcll’art. 61. della legge di pubblica sicurezza e deve per
ciò essere accolto il ricorso del Pubblico Ministero presso il
pretore del mandamento nord di Parma;

e Per questi motivi annulla la sentenza e rinvia la causa e
le parti davanti il pretore della stessa città del mandamento sud
per un nuovo giudizio a termini di legge » (1).
99. L' art. 64 riguarda gli attici pubblici d’agenzia di
prestito sopra pegno e non cotnprende per ciò l‘esercizio
clandestino di tali prestiti.
" lu fatto. — Sorge dal processo scritto e dal pubblico dibattimento, che nel giorno 21 dicembre or decorso anno, gli
agenti di sicurezza pubblica Catena Paolo e Salomone Giambattista stendevano verbale di contravvenzione a carico di certa
Zagami Concetta fu Onofrio, perchè esercitava clandestinamente

il traffico d‘impegnare degli oggetti senza essere munita dell’analogo permesso richiesto dalla legge di sicurezza pubblica.
L‘imputata Zagami non ha negato tal fatto nei suoi interrogatorii, ma solo ha voluto sostenere e lo ha provato (come risulta
dal concorde deposto dei testi uditi in udienza) ch'essa ha tanto

vuti, sia una tabella indicante la natura delle commissioni od
incarichi che vi si disimpegnano con la mercede che si esige,
od altro (argomenti tratti dall‘art. 76 del regolametilo di pub—
blica sicurezza).

« Attesocliè dalle espresse considerazioni ricavasi il seguente
corollario e cioè che nei fatti consumati dalla Zagami tratterebbesi puramente e semplicemente del contratto di pegno di cui e
parola agli articoli 1878 e seguenti del Codice civile e 188 e
seguenti di quello di commercio, ma non già ch‘essa tenesse
un ufficio pubblico di prestiti sopra pegni, mancatidu ogni qualsiasi condizione che a ciò direttamente o indirettamente conduca;
« Attesocliè per la confezione di detto contratto la legge non
richiede autorizzazione, assenso o licenza di sorta da rilasciarsi
dall'autorità politica;

« Attesocliè è dogma, se cosi lice esprimerci, di giuro piinitivo che tutto ciò che è, non dico permesso ma espressamente autorizzato dalle leggi, non può essere oggetto di materia
punibile;
« Attesocliè, per finirla, l'articolo 343 del Codice di procedura
penale stabilisce che se il l'atto non costituisce, ai termini della

legge, un reato, si dichiarerà non farsi luogo a procedimento.
| Per tali motivi ecc. » (2).

praticato di quando in quando e pietatis causa, vale a dire senza

100. Non si può in massima riﬁutar l’assenso all’aper-

esigere interessi di sorta, ma non già per usura od altra turpe
passione.
u In diritto. — Attesochè l‘art. 64 della legge sulla pubblica
sicurezza alla quale si dice che contravveane l'imputata è cosi

tura di agenzie di prestiti sopra pegno, neppure dove

concepito: « Non èlecito di stabilire ufﬁci pubblici di agenzia,
di corrispondenza. di copisteria. di prestiti sopra pegni... senza

« Non si e male apposta la S. V. manifestando nella nota
cotttro segnata parere contrario all'istanza che ora le ritorno,

tl) Sentenze della Corte cassazione di Torino, 21 agosto 1880.

(9) Pretore del mauri. di Elan Marco (Venezia), 9.2 gennaio 1874.

provvedano sufﬁcientemente al bisognoi Monti di pietà,
nè impedire che si eserciti il mestiere di sensate dei
Monti medesimi.
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esibita dal provveditore dell’azienda dei prestiti in.... all‘oggetto
che non siano pur concessi permessi per agenzie di prestiti
sopra pegni in questa (codesta?) città, nè per sensali di Monti
di pietà.
« L‘art. 64 della legge sulla pubblica sicurezza del 20 marzo

1865 non fa la benchè menoma dislitizione fra paese e paese
nè per gli ufﬁci pubblici di prestiti sopra pegno, nè per gli altri

ufﬁci, l‘apertura dei quali è subordinata all‘assenso e alla vigi-

instituzione delle sedi succursali e delle disposizioni succennate
e nello stesso tempo con let'era circolare diretta a tuttii sensali

di pegno, muniti di licenza in senso della legge di pubblica sicurezza, additava loro le norme per la consegna dei pegni e per

la liquidazione delle operazioni in corso, compreso il rimborso
dei buoni arretrati.
« Con citazione però del 23 giugno u. s. Astengo Giuseppe,
Dagnino Michele. Prati Francesco e Francesco Della Casa couveuivano dinanzi al tribunale civile di questa città il presidente

lanza dell‘autorità di pubblica sicurezza, e. non essendo consentito distinguere, dove la legge non distingue, non è permesso
all'autorità di negare in una città licenze che legalmente si possono concedere e si concedono in altre. Per quanto meritevole di

del Consiglio di amministrazione ed il direttore del Monte di
pietà, lamentando come i suddetti nuovi ordinamenti esorbitassero dalla legge e tendessero a stabilire un monopolio lesivo dei

riguardo sia la gente che dalla povertà & indotta a ricorrere a

diritti loro competenti quali esercenti da molti anni la profes-

quegli ufﬁzi e per quanto degna d‘encomio e d‘incoraggiamento
sia quell‘azienda che pel proprio ﬁlantropico istituto, sovviene

sione di pignoratari e di sensali presso il suddetto istituto dietro
autorizzazione ottenuta e continuamente di anno in anno rinnovata dall‘autorità di pubblica sicurezza. Cbiedevano quindi fosse.
dichiarata tenuta l‘amministrazione del Monte medesimo a ricevere anche dopo il 30 giugno l880 i pegni che verrebbero da

al bisogno senza ﬁne di lucro, non si può prescindere dalla larghezza che la legge consente e che, come ella ha saviamente
avvertito, è pur conforme all'ampia libertà, onde si gode nelle

contrattazioni.
« Del rimanente il mite interesse che esige l‘azienda del prestiti le assicura per legge economica la preferenza nel concorso
degli altri utlici di prestiti sopra pegni; e contro il temuto peri-

colo di azioni men che oneste e regolari sono appunto ordinati,
oltre il'citato art. 61., che assoggetta i detti ufﬁci alla licenza

loro presentati ed a pagar loroi buoni delle polizze di pegno,
ammettendo insomma gli attori a proseguire, come per lo innanzi,
nella intromissione alle operazioni dei prestiti contra pegno, oltre

al risarcimento in loro favore dei danni ed interessi.
« Opponeva l‘.-\mminislrazione del Monte di non aver violato
alcun diritto degli attori, contestava per conseguenza le loro pre-

tese. pronta offrendosi a corrispondere senz‘altro i buoni ossia

dell'autorità politica, gli art. 73, 74, 75, 76, 77 del regolamento
in data 18 maggio 1865,i quali prescrivono le cautele da osser-

la differenza sui pegni stati da essi presentati anteriormente al

varsi si per la domanda della licenza o assenso, come per la

30 giugno 1880.

tenuta degli ufﬁci e per la regolarità delle operazioni E questo

| Il tribunale con sua sentenza del l6 luglio ISSO era cadente

si è da curarsi, che l‘autorità di pubblica sicurezza vigili assidua

in appello accoglieva le difese del Monte di pietà assolvcudolo

e diligente onde sil'l‘atte cautele siano osservate e praticate, sic-

101. Non si può impedire che s'istituiscano, previo

dalle diniande degli attori colla condanna di costoro nelle spese.
« In diritto — Attesocliè lorna inutile occuparsi dei pegni
costituiti con intromissione degli appellanti anteriormente al
1° luglio 1880, mentre tra le parti non vi può essere questione

l'assenso dell'autorità politica, agenzie di sensate per i

al riguardo, avendo il Monte formalmente dichiarato di esser

come sono provvidamente prescritte dal regolamento » (1).

pegni dei Monti di pietà; ma non si possono costringere

pronto a corrispondere ad essi appellanti i buoni rappresentanti

i Monti di pietà ad accettare i pegni dalle agenzie me:
desime.
tt La Corte d‘appello.... udita. ecc.
- Il Consiglio d‘amministrazìone del Monte di pietà di Genova

appunto la liquidazione dei pegni suddetti, ed avendo il tribunale
colla appellata sentenza fatto salvo agli stessi appellanti ogni loro
diritto in proposito.
| Tutta la controversia si riduce pertanto a vedere se siano

in adunanza del 12 dicembre 1879 deliberava un nuovo regola-

fondati gli appellanti a pretendere che anche dopo il 30 giugno

mento per l‘amministrazione interna di detto pio istituto, il

1880 debba il Monte di pieni continuare a ricevere per loro mezzo
quale veniva approvato dalla Deputazione provinciale con decreto

i pegni e liquidare in loro favore i relativi buoni, nino conto te-

del 3 successivo gennaio.
« Con tale regolamento ad oggetto di facilitare il servizio dei
prestiti e procurare una notevole economia ai pignoranti, eschidendo ogni intromissione dei sensali di pegno nei rapporti tra il
Monte ed il bisognoso, si instituivano alcune sedi succursali nei
punti più importanti della città, e si stabilivano fra le altre le
disposizioni seguenti:
« Art. 162 Sono esclusi dal beneficio del prestito negli uﬁici
« tutti del Monte di pietà i pignoranti di professione ed i sensali
« di pegno, sieno essi autorizzati e clandestini, ossia coloro che
n per la qualità dei pegni o per la loro assiduità agli utlici meti desimi, possano essere sospetti di farne speculazione ed anche

« semplicemente mestiere.
« Art. 163. Salvo il disposto dell‘articolo precedente, il pro—
vt prietario degli effetti da depositarsi a pegno per ottenere pre-

.. stito. ove non voglia o non possa recarsi egli stesso agli ufﬁci

nuto dell’art. 162 del nuovo regolamento approvato dalla Deputazione provinciale in data del 3 gennaio di quest‘anno.
« Attesocht‘. egli e principio indubitato che le Opere pie poste
sotto la tutela e vigilanza della pubblica autorità non sono soggette al giudizio dei privati, e che costoro, a meno che non pro-

vino teso un qualche loro diritto, non possono impugnare i regolamenti, con cui dette Opere pie, aniuiente l'autorità tutoria,
provvedono all'andamento del loro servizio.
« Attesocliè questa pretesa violazione dei diritti degli appellanti
non saprebbe ravvisarsi nell‘avere il nuovo regolamento escluso
dal beneﬁcio del prestito negli ufﬁci del Monte i pignoranti di
professione ed i sensali di pegno.
« Che invano si adduce dagli appellanti, a sostegno del loro
assunto, che il contratto di pegno è pienamente libero, a tutti
lecito, e per tutti autorizzato dalla legge delle leggi che è il di-

ritto naturale, imperciocchè sia ovvio il riflesso essere pur libero
i medesimi del Monte, potrà far presentare gli oggetti anzidetti
« da una persona di sua conﬁdenza, la quale non sarà tenuta a ' a chiunque di trattare le sue operazioni senza l‘interposizione di
un mediatore.
« rivelare il nome di lui o.
« Nè vale il soggiungere che la libertà delle Opere pie non è
« Con apposito manifesto l‘Amministrazione annunziava alla
cittadinanza il nuovo regolamento rendendola informata della illimitata, dovendo esse uniformarsi nelle loro operazioni allo
scopo ed alle basi costitutive del loro istituto. Ciò è innegabile e
(1) Nota del Ministero dell' Int., 22 marzo 1870 al Prefetto di .....

se fosse dimostrato che il biente di pietà escludendo dalle sue
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operazioni i pignoranti di professione edi sensali di pegno si
fosse allontanato dallo scopo, per cui esso veniva istituito, certamente che la causa sarebbe vinta per gli appellanti,

epperciò rivocabile a volontà del concedente; e quanto alle licenze
della pubblica sicurezza. se esse abilitarono i mediatori ad agire,
ponendoli in regola colle suddette autorità, non imponevano nd

| Ma questa dimostrazione invano si desidera. Infatti il rego-

potevano imporre al Monte, come a qualunque altra personalità,
giuridica di galersi della loro opera nelle proprie contrattazioni.

lamento organico del Monte approvato d'ordine del [le con decreto

ministeriale del QG aprile 1866 sancisce all‘articolo 1 che esso
istituto ha per iscopo di soccorrere le persone bisognose mediante
prestiti contro pegni; nè in tale statuto fondamentale si riscontra
alcuna disposizione. che obblighi il Monte a prestarsi ad altro
scopo d’industria o di speculazione.
« L‘Amministrazione per tanto ttuiformavasi rigorosamente al
suo scopo ed alle sue basi costitutive quando disponeva agli articoli 161 e 163 del suo regolamento interno, approvato dalla

«Che dopo ciò ma] si pretende che il regolamento di cui è
questione sia nttllo ed incostituzionale.

« Lasciando da parte che il Monte non e autorità e che per
ciò nel vero senso della parola non può fare atti incostituzionali
si è già veduto come il regolamento anzidette non oﬁ‘enda alcun
diritto degli appellanti, come esso non sia contrario allo scopo
ed alle basi su cui si regge l‘ istitttlo appellata, ma riguardi sem-

plicemente il miglior andamento del suo servizio interno. Ora a

stiti contro pegni dovesse presentarsi in persona alla sede cen-

senso della legge sulle Opere pie, 3 agosto 1862, e relativo regolamento 27 novembre stesso anno, sono bensi riservati all‘ap-

trale ed alle succursali del Monte, ovvero non potendo () non
volendo recarsi egli stesso agli ullìzi del Monte, potesse far presentare gli oggetti anzidetti da persona di sua conﬁdenza, non
tenuta :\ rivelarne il nome — e se coll’articolo 162 si escludevano

provazione governatira gli statuti o regolamenti organici, i quali
determinano lo scopo e le basi costitutive dell'Opera pia, ma i'
regolamenti del suo servizio interno, come quello di cui si tratta.
rientrano nella facoltà dell'Amministrazìone, a condizione che

dal beneficio del prestito negli uffizi i pignoranti di professione
ed i sensali di pegno, egli è chiaro che sith-lta esclusione indotta

siano approvati dalla Deputazione provinciale e questa approva—
zione venìa nel caso concreto riportata.

Deputazione provinciale — che chiunque volesse ottenere pre—

a maggior vantaggio del bisognoso e quindi diretta a meglio rag-

u Non reggono quindi le eccezioni di pretesa nullità ed inco-

giungere lo scopo dell'istituto non potrebbe ritenersi illegittima

stuziunalilit.
« Malamente del pari si oppone che il tribunale siasi arrogato
una gittrisdizione incompetente ed abbia disconosciuto il diritto
naturale e civile positivo degli appellanti.

e lesiva dei diritti altrui.
« Che malamente s‘invocherebbe in contrario il disposto del

l‘articolo 8 del succitato regolamento organico del v26 aprile 1866,
giusta il quale è permesso a chiunque di approfittare dello stabilimento del Monte di pietà; imperocchè appena occorre accen-

nare, come una tale disposizione contempli l'obbligo del Monte
di soccorrere chiunque abbia bisogno di conlrarre prestiti sopra
pegni, ma non già il diritto dei sensali o commissionati di pegno
d’intromettersi nelle operazioni del Monte.

| Giova anzi osservare al riguardo che il suddetto regolamento
organico del 96 aprile 1866, nel determinare all‘articolo 1 lo scopo
dell‘appellato Monte di pietà. accenna al decreto imperiale del
4 ottobre 1809 ed ai reali decreti del 26 luglio 1849 e 14 di-

« Come già fu dimostrato, nessun diritto di costoro venne disconosciuto, e se il tribunale ritenne che gli appellanti, mediante
la licenza ottenuta dall‘autorità di pubblica sicurezza, non putevano imporre la loro opera al biente, egli è manifesto che con
ciò i primi giudici non hanno rivecata nò modifican alcun atto
dell‘autorità amministrativa. nè arrogatosi una giurisdizione che
loro non contpetesse.
. Per questi motivi e per quelli conformi dei primi giudici che
si adottano, la Corte rigetta l‘appello prodotto da… avverso la

sentenza... e qttesla confermando ne ordina l’esecuzione colla
cortdanna degli appellanli nelle spese » (i).

cembre 1855.
e Ora l‘ultimo di questi decreti concernente la riforma dei
precedenti regolamenti tanto organici qtiaulo di contabilità e
di controllo porta esplicitamente all'articolo 103 — che era

soppresso l'intervento dei commissionari e delle commissionarie
nelle operazioni del Monte.

102. Sì è disputato lungamente se nell’ art. 64 della
legge fossero comprese anche le agenzie d‘assicurazione.
Il Consiglio di Stato già lo aveva negato nel suo parere

del 17 settembre 1870, ma il Ministero di grazia e giustizia dichiarò di non riscontrare alcuna sostanziale dif-

« Egli è vero che questa disposizione non veniva ripetuta nel

ferenza t'ra le medesime e gli altri ufﬁci pubblici di

ridetto regolamento del 26 aprile 1866, né nel successivo rego-

agenzia ed espresse l'avviso che ove esse aprissero un
ufﬁcio pubblico, si dovesse loro applicare l'art. 64.

lamento interno del 28 marzo 1867 e che in quest‘ultimo stabilivasi invece all'articolo 92 che ove il proprietario degli effetti da
depositarsi al Monte per ottenere il prestito non potesse o non
volesse recarsi egli stesso allo stabilimento potesse far presentare gli effetti anzidetti da qualunque altra persona di sua conﬁ-

agenzie di assicurazione sia applicabile l‘articolo 64 della legge

denza: ma se ciò serve a spiegare come siasi potuto introdurre

di pubblica sicurezza; e benché per meglio rispondere forse sa—

E veramente cost esso scriveva al ministro dell’interno in data dell’H aprile 1876:
(| llo esaminato il dubbio proposto dall‘E. V., se cioè alle

l‘intervento di sensali e di altri speculatori nelle operazioni del

rebbe stalo opportuno di determinare l‘indole delle società di

Monte, da ciò non puossi certo inferire che questo intervento

assicurazione rappresentate nei pubblici uffici di agenzia, pure
non esito a manifestarlc che concorre nell’avviso di V. E., cioè

abbia a riguardarsi come una base costitutiva dell‘istituzione, e
che alla stessa guisa che l'Amministrazinue ebbe a permetterlo
in seguito al suo regolamento interno del 1867, non potesse,
nunttente l‘autorità [utm-ia, escluderlo col posteriore regolamequ

del 3 gennaio 18R0
« Che neppure potrebbero gli appellauti trarre argomento a
loro favore dalla licenza loro accordata dall'autorità di pubblica ‘

sicurezza di praticare la professione di sensale al Monte di pietà
e dall‘essere in addietro il Giuseppe Astengo, altro di esst, stato
ammesso provvisoriamente per commissario al servizio del Monte

che le suddette agenzie debbatto ottenere dall'autorità politica
l‘autorizzazione per l‘apertura di pubblici ufﬁci.
« Infatti l‘articolo mentovato non fa alcuna distinziotte intorno
all‘indole ed allo scopo dell‘agenzia, ma basta che questa voglia
aprire un ufficio pubblico, perchèsia applicabile l‘articolo anzidette.

a Nel caso presente poi, avuto riguardo alla natura degli affari
che trattano le diverse agenzie di assicurazione, alla moltiplicità
degli interessi privati e pubblici che formano oggetto dei controlli

da stipnt-arsi delle medesime ed al pericolo cui possono andare

stesso; itttperoccbt': come ben avvertiva il tribunale, quanto al-

l‘Astcngo non trattasi che di semplice permissione pl‘0\'\'iSUl‘l-'l,

(1) Sentenza della Corte d‘appello di Genova, 19 ottobre 1880.
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esposti e certo che le stesse debbano essere soggette ad una con-

tinua vigilanza dell‘autorità; quindi debbono ottenere il pertnesso
prima di cominciare i loro all‘ari; tanto più che non vi sarebbe
motivo plausibile per dispensarle dalla formalità prescritta dall‘articolo 64 della legge di pubblica sicurezza e assoggettarvi

invece le altre di minore importanza.
« in questa occasione giova ratnmentare che questo dubbio
fu trattato altra volta e I‘ E. V. vorrà tener presente la ntia nota

del 21 maggio 1875 n.

« Finalmente si osserva che gli agenti di cui parla l'art. 64
sono persone che si costituiscono da se medesime in quella qualità, mentre gli agenti mandamentali di assicurazione ricevono

la nomina dagli agenti principali. E se il Governo dovesse esaminare i mandati di procura di tutti coloro che trattano affari per
conto altrui e far dipendere dai termini del mandato il sottoporre
o non sottoporre i mandatari alla legge di pubblica sicurezza, si

porrebbe in una ingerenza senza confini in tutti gli affari privati e.

'
101-. Ed il Consiglio di Stato, nella radunan za del 22 no-

103. Sostenne decisamente l'opinione contraria il Ministero delle ﬁnanze nella sua nota del 12 agosto 1876
a quello dell’ interno.

«"Si è detto che la conoscenza del mandato in virtù del quale
operano gli agenti sia inno dei criteri per il discernimento dei
casi nei quali possa applicarsi o non applicarsi la legge di pub—
blica sicurezza. E si aggiunge che vi sono altri criteri più im-

portanti e di guida più sicura.
« Tali sono le condizioni delle persone cui s‘indirizzauo le

agenzie e la natura degli all'ari che imprendono a maneggiare
Tale è altresì la designazione precisa delle persone o società, cui

servono da mezzani.
| Si badi che trattasi di una legge di pubblica sicurezza e di

un impedimento al libero esercizio dell‘attività personale, di un
vincolo agli apparecchi di transazioni civili e commerciali ttttte
cose di strettissima interpretazione.
( Si badi dall‘altra parte che i committenti sono società di as—
sicurazione che trattano i loro affari sotto la garenlia delle società
anonime a condizioni uguali per tutti e col regime della pubblicità.
| Gli agenti principali e tnandamentali di queste società non

possono indirizzarsi se non a proprietari d'immobili e di stabilimenti industriali ed a commercianti.
« Adunque dei principali estremi richiesti per l’applicazione
della legge vincolante manca senza dubbio quella incertezza della

vembre 1876, mantenne fermo il suo pareretlel 17 settembre 1870, estendemlolo attche agli agenti secondari delle
agenzie di assicurazione, sui quali più specialmente si
agita la quistione.
" Ritenuto che le agenzie di assicurazione hanno agenti priucipali da loro nominati nelle primarie città del Regno, i quali

stipulano contratti e fanno operazioni nell‘interesse della rispettiva compagnia;

« Che questi agenti principali nominano alla lor volta agenti
subalterni nei luoghi, ove credono più opportuno, coll‘incarico
di procurare all‘ari alla Compagnia da essi rappresentata, corri—
spondendo loro un pretnio in ragione dell‘itnportanza degli all'ari
da essi procurati;
« Clte a questa seconda categoria di agenti crede il prefetto
di Udine applicabile l‘art. 64 della legge di pubblica sicurezza,
sottoponendoli alle discipline sancite tlain art. 73 e 77 del re-

lativo regolamento;
« Che contra tale applicazione reclamano le Compagnie interessate ed i loro reclami hanno trovato accoglienza presso il llinistero delle finanze, il quale interessò il Ministero dell‘interno
a proporre un quesito in proposito al Consiglio di Stato;
« lla considerato che se si riguarda al criterio posto da questa
sezione nel precedente parere su questa tnateria, per determi—

ttare l'applicabilità dell'articolo 64 ai casi speciali allora presi in

persona del committente e della protezione delle persone, cui

esame, apparisce manifesto che il proposto qttesito trova in quel

l‘agente s‘indirizyt. È certo che le trattative di assicurazione non
si potranno concretare se non presso l‘una o l'altra società di

parere la sua soluzione.
« Che in fatti essendosi allora posto il principio, che l‘art. 64

assicurazione. E si vorrà conscntire senza difﬁcoltà che i proprie—

era applicabile tutte le volte che l‘agente opera per conto pro-

tari d'immobili e di stabilimenti industriali ed i commercianti
sappiano trattare i propri all‘ari e sappiano regolarsi cogli agenti
mandamentali delle società d‘assicurazione senza necessità della

prto esigendo una mercede direttamente da colui che si vale dei

protezione governativa.
« Un altro estremo rigorosamente richiesto per l‘applicazione
dell‘art. Gli consiste nella natura degli all‘ari.
« L‘articolo tnedesimo stabilisce che l‘autorità di pubblica

suoi servigi, ne veniva per implicito che nella categoria generale
degli agenti delle Compagnie d‘assicurazione esplicitamente uo-

minate nel parere si dovevano comprendere tanto gli agenti priucipali quanto i subalterni o mandamettlali, i quali non sono altro

che sollecitalori di affari nell‘interesse dei primi.

e Le operazioni di previdenza colle quali la proprietà si assi—
cura e perfeziona col pagamento di una saturno certa preparando

« Che sebbene essi non abbiano nè mandato ne rappresentanza
legale delle Compagnie e siano nominati dagli agenti principali,
pure siccome mancano di azione propria, così è tolto loro il mezzo
d'ingannare la buona fede di chi si vale di loro prt‘ avviare la
trattativa di affari, i quali devono avere poi la deﬁnitiva conclusione ttei contratti regolari stipulati coi rappresentanti legittimi
della Compagnia.
« Che oltre al mancare per tale motivo la ragione della legge
per applicare a questi agenti subalterni le cautele preventive e

il risarcimento della sua eventuale distruzione, sono molto di-

anche da notare che riuscirebbe impossibile di richiedere da essi

verse da qttelle che meritano l‘attenzione della pubblica sicurezza.

e Il Governo non ha nessuno interesse da tutelare contro queste.
operazioni o verso le persone che vi lavorano d‘intorno. ll voler
sostenere una distinzione restrittiva della circolare del 1871 ed
esteuswa della legge signiﬁcherebbe voler portare la ingerenza

l'osservanza delle discipline prescritte dal regolamento per la
pratica applicazione dell‘art. 64, in quanto che essi non hanno
materia nè per registri di affari conclusi , nè per annotazione di
mercedi pattuite coi loro clienti, non facendo all‘ari in proprio e
ricevendo dagli agenti principali il prezzo delle loro senserie.
« Che per ciò se nel parere del 1871 si parlò in genere (il
agenti di Compagnie d‘assicurazioni fra quelli che non erano col-

governativa oltre ] limiti ragionevoli, anzi sopra una ciesse di

piti dall'art. 64, ragion vuole che in quella generica designazione

persone e un genere di all‘ari che mentono di godere della più
perfetta libertà nelle loro operazioni, nelle forme e net modi prescritt. dal Codice ctvile e dal Cothce di commercio.

vadano compresi tanto gli agenti principali quanto i subalterni,
i primi perchè agiscono per mandato delle rispettive (lmupagme

sicttrezza possa dare insietne coll'assenso speciali prescrizioni
nell‘interesSe pubblico. E l‘art. 73 del regolamento conferisce al-

l'autorità la facoltà di farsi giudice della moralità, della gente,
della qualità delle sue operazioni, della tartfla delle tuercedi.

« È impossibile il sottoporre a tante formalità la pubblicità e
le comunicazioni delle pratiche di assicurazione.

l‘uò attenuarsi che la scala del loro progresso segni i gradi della.
ntoralità e della prudenza nelle provincie.

debitamente riconosciute e nella sfera delle operazioni ad -:='='Ì
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consentite; i secondi perchè non possono nè obbligare se stessi
nè le Compagnie, limitandosi le loro operazioni a procurare all‘ari
agli agenti principali;
« Che nell‘un caso come nell‘altro, mancando il motivo delle
cautele preventive per parte dell‘autorità pubblica, il suo inter-

sertso dell'autorità politica del circondario, bisogna distinguere
se detti uflici siano incaricati di vendere per commissione altrui
oppure se gli oggetti posti all'asta siano di proprietà dei titolari
degli ufﬁci stessi e la vendita si compia per conto proprio.

« Nel primo caso ritiene il sottoscritto che debbono i suindi-

vento sarebbe non giustiﬁcato e darebbe luogo ad indebiti ostacoli frapposti alla libera azione tici cittadini, con danno ed inco-

cati ottici comprendersi nella categoria di quelli coulemp‘ati dal—

l‘art. 64 della legge di pubblica sicurezza, e che chiunque intenda
di stabilire uno di codesti ullìci debba adempiere alle condizioni

tnodo e senza alcuno sperabile vantaggio.
.. Che d‘altronde anche escluse le cautele dell'art. 64, vuolsi
notare. come. sia interesse delle Compagnie stesse di essere rappresentate, anche nelle agenzie subalterne da persone di spec—chista moralità; onde è certo che esse ammoniranno i loro agenti

prescritte dall‘art. 73 del relativo regolamento.
il Nel secondo caso invece. essendo libero al commerriaule di
vendere la propria mercanzia nel modo che meglio erede, l‘aper—
tura di tali ullìci è libera, un‘ può essere vincolata ad alrnua li—
cenza o concessione » (t).

principali a procedere nella nomina degli agenti subalterni; che
operano per loro conto, con ogni cautela, perchè in luogo di accrescere le operazioni della Compagnia non ne compromettono il

107. Non sono amori.—sibili agenzie pubbliche. per

credito;
a E perquesti motivi e per gli allri addotti nel parere del 1871.

cambi al servizio militare.

« E d‘avviso che l‘art. tit della legge di sicurezza pubblica
non sia applicabile neppure agli agenti subalterni delle compagnie

non fu più conservata la disposizione penale che era stata sancita dall‘art. 27l del Codice penale militare dell'anno l8’t0 contro
isensali di surrogazione al servizio militare, l'opera di costoro

« Dappoicltè nel Codice penale militare del 1959. ora vigente,

d‘assicurazione ».

nel procurare cambi ha cessato di essere un reato per diventare
105. E il Ministero dell' interno, collo nota del 5 marzo
1880, dichiarò non esser applicabile l'art. 64 agli agenti

una semplice introtttissione per locazione e prestazione d‘opera
retta dal Codice civile comune.
« Ma se per un tal fatto i sensali da surrogati poterono da al-

principali delle società d‘assicurazione nominati dalle
medesime e sotto la loro responsabilità, come neppure
agli agenti secondari che si limitano a fare da sollecitatori nell‘interesse degli agenti principali; ma si agli

lora in poi esercitare liberamente la loro opera, il Governo, co-

mecbè pit‘t volte tìrltiesto, si èmai sempre astenuto dall‘auto—
rizzare in qualsiasi modo un‘immorale speculazione, la quale,
lungi dall’essere approvata, dovrebbe invece essere combattuta

agenti secondari che agiscono per proprio conto, esigendo un compenso dai terzi.

ad oltranza.
« Lo scopo dell'art. Gt della legge e quello di stabilire una
vigilanza per parte del Governo su quelle agenzie che possono
commettere delle frodi sorprendendo la buona fede del pubblico.
« Ma è ovvio che dove non e la ragione della legge, ivi non ha
luogo l‘applicazione di essa. Quindi è parimente manifesto non
potersi applicare il disposto dell‘art. Bt della legge di pubblica

« A questo fine mirò sempre questo Ministero con varie disposizioni relative alle surrogazioni, e ﬁnalmente col progetto di

tegge sulle all'raneaziotti del servizio militare stato presentato al
Senato il 2 febbraio p. p. e che, stato discusso solo dal Senato
stesso e dal medesimo approvato, verrà riproposto al più presto
possibile alla nuova legislatura.

sicurezza agli agenti principali delle mentovale società come

« Premesse queste considerazioni il sottoscritto pregiasi signi-

quelli che agiscono per mandato delle rispettive Compagnie debitamente riconosciute, e nella sfera delle operazioni ad essi con.
sentite, o per le quali rispondono le Compagnie medesime.

ﬁcare all‘on. suo collega ntiuistro dell‘interno, in risposta alle sue
note qui contro citate, che questo Ministero non potrebbe certo
dare il suo assenso :\ che venga concessa lirenza a «bicrhessta
di aprire un ullicio di agenzia di cambi al servizio militare » (2).

« Quanto agli agenti secondari, applicando lo stesso criterio
giuridico, essi sogliono essere parimenti esclusi dagli obblighi

accennati nell‘art. 64 della legge e negli art. 73 e 74 del relativo
regolamento quando non fanno che da solleeilalori di all'ari nell‘interesse dei primi, di maniera che mancando di azione propria,
non possono obbligare nè se stessi, nè la società, tu': quindi in—
gauuare la buona fede di chi si valga di loro per avviare le trattative di all'ari, per la deﬁnitiva conclusione dei quali si deve poi
attendere la stipulazione di regolari contratti coi rappresentanti
legittimi della Compagnia.

108. Non sono ammissibili pubbliche agenzie che si
propongano di prendere notizia dein all'ari in corso
presso le Amministrazioni centrali, sollecihtrne le riso-

luzioni, e partecipai-le agli interessati.

« Però se vi sieno agenti secondari i quali agiscono per conto

. Il signor N. N. si è indirizzato aS. l\l. domandattdo di essere
autorizzato a stabilire in Roma un‘agenzia di all'ari col nome di
Agenzie ntinislerittle.
« Se, come lo indicherebbe il nome, lo scopo dell‘agenzia che

proprio esigendo una mercede direttamente da colui che si vale

vuole aprirsi dal signor.…. si è di prentlere notizia degli all'art tn

dei loro servigi per modo che hanno bisogno di tenere ttllicio

corso presso le amministrazioni centrali. sollecitarne le “Sutil—

pubblico, registri, ecc., essi hanno bisognoindubitatamente, per
stabilire i loro utliei, dell‘assenso dell'autorità politica del circondario, la quale potrà dare nell‘interesse pubblico speciali prescrizioni a termini del ripetuto articolo di legge o.

106. Gli attici d'asta pubblica, destinati alla vendita
di oggetti per commissione altrui, sono compresi nella
disposizione dell‘art. 64 della legge di pubblica sicu-

rezza; se la vendita si fa per conto dell'esercente, no.
« Sul quesito fatto da codesta Prefettura con la nota in margine
orlata, se cioè per aprire ullici d'asta pubblica si richieda l‘asil) Nota del Ministero dell’interno, 9.7 novembre 1869.
[2] Nota del Ministero della guerra, 15 settembre 1865.
Drnasro merano, Vol. II.

zioni e partecipando agli interessati, il Ministero si oppone assolutamente all'istituzione della medesima, non potendo ammettere
alcun intermediario o sollecitatore tra lui ci privati 0 corpi morali aventi interessi col Governo e servendosi per le sue contumcazioui degli ullici d'amministrazìone da ltti dipendenti.
« Quanto alle agenzie di all'ari in genere contemplate dall‘articolo 6’t della legge di pttbblira sicurezza spetta all'autorità di sicurezza pubblica delcircoudario il dare il suo assenso al loro impiauto,ed il lllinislcro non si prende ingerenza che in caso di

ricorso contro il rifiuto dell‘assenso confermato dal prefetto della
provincia o (3).
(3) Nota del Ministero dell‘ interno,1 l.’r novembre 1870 al ptefettadi..………
130.
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109. Non sono ammissibili le agenzie private costi-

tuite allo scopo di raccogliere giuocate al lotto pubblico.
| Vari quesiti sono stati fatti al Ministero per sapere, se giusta
il decreto organico per l'ordinamento del lotto del 5 novembre
1863 fosse ancor lecito nelle antiche provincie di raccogliere
giuocale al lotto pubblico per le estrazioni, che si compiono nel
compartimento della Direzione di Milano o di qualsiasi altra

Direzione.

.

. A togliere ogni dubbiezza' che potesse sorgere a tale riguardo

si fa premura il sottoscritto di dichiarare che verrebbe meno
assolutamente lo scopo della legge, che ha limitato a diverse
misura il minimo prezzo delle giuocate nelle varie provincie e
ha tollerato in talune di esse i giuochi di estratto che sono in

sicurezza, a termine degli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 del
regolamento, può imporre all'esercizio delle agenzie.
La quistione era stata posta dal Ministero nei seguenti
termini:
. Se l'autorità di pubblica sicurezza possa esigere dain ufﬁzi
di agenzia che si ritengono compresi nell'articolo 64, garanzie

maggiori di quelle speciﬁcate negli articoli 73, 74, 75. 76 e 77
del regolamento, e se le speciali prescrizioni che la legge da fa-

coltà d'imporre nell'interesse pubblico si possano estendere fino
ad esigere una garanzia mediante deposito di danaro o di rendita
pubblica ».
'
Ed il Consiglio di Stato rispose:
« Che i mezzi preventivi di cui può disporre l'autorità di pub-

altre proibiti, qualora fosse lecito, anche a titolo di commissioni

blica sicurezza per tutelare la buona fede dalle frodi che possono

od altro, di raccogliere promiscuamente giuocale d‘ogni maniera

in tutte le provincie del Regno.
« Le disposizioni degli art. 4 e29 di quel decreto sono troppo

commettersi da questi agenti ﬁduciari. i quali s‘intrnmettono in
tante specie d'affari, sono stabiliti dalla legge di pubblica sicu-

rezza al più volte citato articolo Si, e dichiarati anche più espli-

chiare perché possa revocarsi in dubbio, che rimane assolutacitamente dagli articoli del regolamento che provvedono albese-‘

mente proibito a chiunque non sia autorizzato dal Ministero, di
ricevere giuochi al lotto pubblico; e l‘articolo 29 aggiungendo

alla proibizione le parole e sotto qualsiasi titolo a è venuto ad
escludere recisamente che si potessero per ora ricevere giuochi

cuzione di quella disposizione.
« Che la legge non prescrive altra condizione all‘apertura degli
ullici pubblici di agenzia da lei contemplati, tranne l‘assenso
dell‘autorità politica circondariale; e se poi soggiunge che la

da agenti o commissionari di ricevitori approvati, senza la ri-

stessa autorità potrà dare specialiprescriziani nell‘interesse pubchiesta autorizzazione, ed ha poi stabilite le pene per i contrav—
vento:-i a siffatti divieti.

blico, è da ritenere che queste prescrizioni o sono quelle che

poi il regolamento ha aggiunte o che per lo meno. se oltre si
« Le proibizioni e pene, se sono applicabili ai casi, in cui si
crede di poterne stabilire nella specialità dei casi, non debbono

tratti di raccogliere giuochi per le estrazioni che si compiono
nel compartimento della Direzione stessa, a maggior ragione de-

vono esserlo nei casi in cui si tratti di giuochi raccolti per estrazioni diverse, in onta all‘espresso ed assoluto divieto dell'art. 3.
« in conseguenza di ciò il Ministero crede suo debito di prevenire i signori prefetti delle antiche provincie che non potreb-

essere di natura diversa da quelle stabilite, non potendosi supporre che la legge abbia lasciato un arbitrio sconﬁnato all‘autorità politica nel concedere queste licenze. che sono sempre un
vincolo alla libertà del lavoro.
- Che l‘esigere dagli agenti soggetti alle prescrizioni dell‘articolo 64 un deposito in danaro o in fondi pubblici che stia a ga-

bero oggimai venire più accordate licenze dagli ufﬁci di pubblica
sicurezza ad agenzie private 0 banchi di commissioai per racco-

gliere giuntale al lotto pubblico per le estrazioni di Milano ed
altre Direzioni, senza pregiudizio della nuova legge; e si richiede anzitutto il loro appoggio e la loro efficace cooperazione

rantire la lealtà delle loro operazioni non sembra consentaneo
né alla lettera nè allo spirito della legge e del regolamento.
Questa condizione uscirebbe per sua natura da quelle cautele prcventive che il potere esecutivo e autorizzato a prendere, ed entrerebbe nel novero di quelle garanzie reali che soltanto possono

perché siano ritirate le licenze a coloro cui fossero state accordate e sia provveduto in pari tempo a che gli agenti di pubblica
sicurezza, ai quali è pure riservato un premio sulle scoperte contravvenzioni (art. 43 del detto decreto) adoperino con attività e
zelo a far rispettare ed eseguire inovelli ordinamenti » (|).

110. « Gli ufﬁci di pubblicità, che si propongono tra
gli altri mezzi di pubblicazione l'afﬁssione di avvisi per
conto di privati non sono compresi nell’articolo 64 della
legge di pubblica sicurezza. Del resto siccome l’afﬁssione
è regolata dall'art. 53 e per esso è soggetta alla vigilanza
dell‘autorità politica, non v’ha mestieri di sottoporre gli
ufﬁci che si incaricano di eseguirla, ad altre restrizioni e
cautele, che disciplinano le pubbliche agenzie » (2).
Il Ministero dell'interno, colla lettera del 22 agosto

essere imposte per legge. Inoltre siccome il deposito dovrebbe
servire a riparare il danno delle frodi commesse dagli agenti, il

Governo assumerebbe una tutela dei diritti privati, che non può
essere lo scopo delle cautele che la legge esige nel solo inleresse pubblico.
« Che quand‘anche ad impedire le frodi fossero inefﬁcaci le
cautele che la legge e il regolamento impongono agli agenti pubblici l‘autorità potrà sempre ricorrere al rimedio estremo di re-

vocare la licenza e di far chiudere l‘agenzia, e cosi punire l'agente
fraudolento ed impedire insieme che la fede pubblica sia più oltre
da lui compromessa.
& E che per conseguenza a questi agenti soggetti alle disposizioni della legge e del regolamento di pubblica sicurezza, oltre

le prescrizioni ivi stabilite, non possa imporsi la condizione di un

deposito pecuniaria a garanzia delle loro operazioni n.
l’ufﬁcio di segretario comunale e l'esercizio di un'agenzia
L’autorità. politica suol ﬁssare con suo ordinanze le
pubblica, perchè la continua sorveglianza, alla quale .
norme che gli agenti devono osservare, e che devono
quest’ultima è soggetta, incontrerebbe ostacoli nella
riportare nel documento di assenso e affiggere e tener
posizione uﬁ°ìciale del funzionario del Comune.
111. Il Consiglio di Stato, nel suo parere del 17 set- afﬁsse nei locali d'esercizio.
112. Riportiamo le ordinanze della Questura di Roma
tembre 1870 che abbiamo preso per punto di partenza
del dicembre 1873, facendole precedere dalla circolare,
nella esposizione della giurisprudenza sulla voce Agenzia, si è pronunziato anche intorno ad un‘altra quistione, colla quale il questore Bolis le rese note agli ufﬁci di
a quella cioè delle condizioni che l'autorità di pubblica.
P. S. alla sua dipendenza.

1882 al prefetto di . . ., ha trovato incompatibilità tra

(1) Circolare 14 gennaio 1861 del Ministero delle ﬁnanze.

(2) Nota del Ministero dell’int, 8 apr. 1881 al prefetto di . . . \
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« Vi sono poche industrie che abbiano sollevato tanti reclami
nei cittadini per gli abusi, le angherie e le usura, che gli eser—
centi commettono a loro danno, come quelle delle agenzie al
margine indicate.

« L‘autorità non può mostrarsi indifferente a questo disordine,
ed è suo dovere il ripararvi prontamente.
: Gli è per questo che ha dettato esplicite norme, le quali
varranno, se osservate, a infrenare la colpevole ingordigia degli

speculatori.
u Queste norme, del resto, sono quelle stesse che prescrivono
la legge e il regolamento di P. S.. e le istruzioni ministeriali
del 4 aprile 1867, la cui esecuzione è imposta agli ufﬁciali di P. S.

« Col 1° dell‘anno tutti gli esercenti ufﬁci pubblici di agenzia
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« Le licenze concesse o rinnovate dalla Questura, saranno poi

rimesse ai signori ispettori, non solo per la consegna alle parti,
ma anche perchè se ne tenga apposito elenco in ogni ufﬁcio, onde
farle sorvegliare, e per colpire le clandestine.
« lo confido che, mercè il valido suo concorso e la sua intelligente operosità, anche questo ramo di servizio sarà sistemato
convenientemente ».
113. « Agenzia d'affari. — La Questnra‘della città e circondario diRoma. — Vista l‘istanza di . . . . . del fu . . . . .

d‘anni . . . nato a . . . . domiciliato :\ . . . . colla quale
chiede l‘autorizzazione di aprire in proprio nome e sotto la sua
responsabilità nella via ..... al n. . . . un ufﬁcio di agenzia

devono aver rinnovate le loro licenze, perchè l'articolo 38 della

per le seguenti specificate operazioni . . . . .

legge di pubblica sicurezza e l'articolo 3 della legge 26 luglio

| Vista la prodotta fede di nascita. l'estratto del casellario giu—
diziale e il certificato di notorietà rilasciato dal sindaco di . . . . _

1868 impongono che nel mese di dicembre tutte siffatte licenze

debbano essere rinnovate.

in data . . . . . dai quali documenti è comprovata che il richiedente è maggiore di età, scevro di pregiudizi penali e di buona

- All'atto di tale rinnovazione, a tutti siﬁ‘atti esercenti, secondo
il genere della loro industria, verrà consegnata la nuova licenza
conforme agli uniti moduli, che rimetto alla S. V. onde possa

condotta morale.
« Vista la quietanza del signor ricevitore del registro pel ver-

conoscere, non solo quali condizioni saranno imposto ai mede—

samento della tassa prescritta dalla legge 26 luglio 1868.
« Sentito l‘avviso del signor ispettore della Sezione di . . . . .

simi, ma perchè le faccia osservare, ordinando agli impiegati

ed agli agenti più esperti di sua dipendenza di praticare in tali
esercizi frequenti visite.

« Concede l’assenso allo stabilimento del suddetto ufﬁcio di . . .
sotto l'osservanza delle seguenti condizioni :

. 1° Che tanto la Ditta, che la denominazione dell‘ufficio
« in tali visite dovranno specialmente constatare:
sia espressa al pubblico nella formula sopra enunciata, vietata

. {"Se gli esercenti sieno provveduti della prescritta licenza;
« 2° Se esercitino personalmente o col mezzo di altri;

qualunque variazione od ampliﬁcazione senza il permesso della
Questura;

« 3° Se tengano, in luogo a tutti ostensibile, la licenza colla

o 2° Che non faccia alcun operazione estranea alla natura

relativa tariffa;
« lt° Se tengano in regola il registro prescritto, il quale deve

del suo esercizio, limitandosi a quelle espressamente di sopra

essere bollato dalla Questura;

licenza, vietata qualunque operazione di prestito sopra pegno di

speciﬁcate, per le quali esclusivamente si concede la presente

« 5" Se mandino puntualmente alla Sezione la nota degli

oggetti mobili, di cartelle di pubblico credito o di altri valori

oggetti che ricevono, sia in pegno, sia per essere venduti all'asta
pubblica;

industriali, negoziabili alla Borsa, come pure sopra cedole del
Monte di pietà, od operazione qualunque di vendita con riscatto;

« 6° Se avvertono l‘Ufﬁcio in caso di pegni e depositi fatti
da persone sospette;

« 3“ Che nell‘agenzia si debba tenere in perfetta regola, e
in modo che resti estensibile a tutti gl‘ interessati, il registro
prescritto dall'art. 64 del regolamento 18 maggio 1865, a doppia
matrice, vidimato ad ogni mezzo foglio dalla Questura, a sei co—

« 7° Se si attengano alla prescritta tariffa delle mercedi,

e non commettono abusi.
« ln oggi intanto importa prima di tutto che la S. V.
« a) Faccia avvertire tutti questi esercenti dell'obbligo che
hanno di rinnovare entro il corrente mese la loro licenza, ritirando quella scaduta e rilasciando pel momento, a loro giustificazione, uno scontrino firmato dal signor ispettore.
« Queste licenze saranno rimesse dalla S. V. alla Questura col
suo parere, se, avuto riguardo alla condotta dell‘esercente e al
modo con cui esercita, meriti di avere la rinnovazione della
licenza.
| b) Faccia verificare diligentemente se nella sua Sezione

vi sieno agenzie clandestine, che saranno subito dichiarate in
contravvenzione e chiuse al pubblico.

.

| E qui giova osservare che finora non furono vincolate 'a licenza le agenzie di asta pubblica, esercitate da molti rigattlerre

da altre persone-, che. per incarico altrui, vendono oggetti mobih
al pubblico, in apposite botteghe.
.
| A tutti costoro la S. V. assegnerà il termine di diecigiorm
a provvedersi di licenza.
' « Anche molti sensali dei Monti di pietà non hanno licenza,
come molti altri che tengono ufﬁci di corri5ponflenza,di copisteria,
di afﬁtto di alloggi, vuoti o mobiliati. Vi sono pure dei Banchi
non pochi che l'anno prestiti sopra pegno senza autorizzazione.

« ln diversi chioschi per la vendita di giornali, si l'anno pure
operazioni di agenzia.
| Contro tutti costoro e necessario procedere, constatando le
incorso contravvenzioni.

lonne,
:
«
«
«
«

colle indicazioni seguenti:
a) Numero d'ordine;
b) Nome e cognome. qualilà c abitazione dal committente;
e) Natura e giorno dell‘avuta commissione od incarico;
d) Mercede pattuito od esatta;
e) Esito dell'operazione;

« [) Osservazioni e reclami dei committenti.
« TARIFFA. — A/Îilfo di camere e appartamenti smobiliatt'. —
Per l‘afﬁtto di camere o appartamenti sinobiliati la mediazione
sarà del 2 per 100 in ragione della somma stipulata nel contratto
d‘afﬁtto, quando però la durata del contratto sia di un anno o
più. In tal caso la mediazione & dovuta soltanto per il primo
anno e non oltre. Se la durata dell‘afﬁtto è minore di un anno,
la mediazione sarà del 3 per 100, ma sempre in relazione alla
durata dell'afﬁtto. La mediazione è dovuta soltanto a contratto
conchiuso. e, a meno di convenzione diversa. sarà pagata dalla
persona che dà l'incarico.
| Camere ed appartamenti mobiliuli. —- Per l‘afﬁtto di ca—

mere e di appartamenti rnobiliati, se il contratto ha una durata

non superiore ai tre mesi, la mediazione sarà del 3 per 100
sulla somma stipulata in relazione al tempo dell'afﬁtto. Se la
durata dell‘afﬁtto è superiore ai tre mesi, la mediazione sarà

in ragione del 2 per 100, nella regola come sopra. Se l‘afﬁtto
fosse stipulato per oltre un anno, si p.ghcrà la mediazione soltanto per il primo anno in ragione del 2 per 100, sulla somma

annuale d‘afﬁtto stabilito.
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s Collocamento di persone di servizio. — La mediazione per
collocamento di una persona di servizio è stabilita nella metà

del salario pattuito per il primo mese, da pagarsi dalla persona
collocata al servizio, oppure da quella che ne dà l’incarico.

-.—-
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a 1° Che il concessionario della licenza sig. . . . . . . .
non superi nelle sue operazioni la somma di lire . . . . . per
la quale dal si-n . . . . . . . fu prestata garanzia;
« 2° Che tanto la Ditta, che la denominazione dell'ufﬁcio,

« Sgombro (Ii quartieri. — La mediazione per i contratti di
sgombro di quartieri. quando non sia stabilita precedentemente tra
le parti, non potrà superare il due e mezzo per 100 della somma
pattuito.
_

sia espressa al pubblico nella formata sopraeuunciata, vietata
qualunque variazione ed ampliﬁcazione senza il permesso della

« Commissioni diverse. — Chiunque si dirigerà all‘uflicio di
agenzia per dare commissioni, sia pcr le ricerche di quartieri
vuoti o mobiliati, sia di persone di servizio o per altri incarichi,

di pietà, nè qualsiasi operazione di vendita con riscatto, od altre

Questura;
—
« 3° Che non si faccia alcun prestito sopra cedole del filante
di qualunque specie, che non sieno espressamente contemplate
nella presente licenza;

pagherà all‘ufﬁcio stesso una lira.
« Anticipazioni 43 contrattazioni. — Per anticipazioni e pre-

dere alla vendita degli oggetti pignorati, nemmeno dopo la sca-

stiti con ipoteca la mediazione sarò dell‘uno per 100.

denza del pegno. dovendo invece a tale effetto invocare l‘auto-

a Per compra e vendita di beni stabili la mediazione sarà
dell'uno per 100.

rizzazione del Tribunale competente, a sensi degli art. 1884 e

« Per compra di oggetti mobili la mediazione sarà pure dell‘uno
per 100.

« Per tutte le altre contrattazioni la mediazione sarà dell‘uno

il 4° Che il concessionario della licenza non possa prore-

seguenti del Codice civile. Avvenuta che sia la vendita nei modi
determinati dalla legge, sarà sempre riservata al depositante la
somma ricavata che da apposito registro risulterà eccedente;
a 5° Che il concessionario della licenza non possa impegnare,

per 100.
nè in qualunque modo vincolare o distrarre, e scambiare mo—

a La mediazione è dovuta soltanto ad operazione compiuta.
« Seri/turnsioui. — Per la scritturazione di una lettera si
pagheranno centesimi 25.

a Per la scritturazione di una istanza. cent. 50.
« Per le copie, in ragione di ogni pagina di scritturazione,

centesimi 20.
« l.c inesattezze o gli abusi che si veriﬁcassero a danno dei
committenti nella agenzia, sia per opera dell‘esercente, che delle
persone di sua dipendenza, o cointeressate o incaricate, sono
punite colla sospensione dell'esercizio per un tempo più o meno

lungo, ed anche colla revoca della licenza, salva la denuncia
all‘autorità giudiziaria per la responsabilità penale.
a Si procederà nello stesso modo tutte le volte che si contravvenisse a qualcuna delle premesse disposizioni.
.. Le scrocchcrie, le frodi, le truffe, le appropriazioni indebite

saranno punito con tutto il rigore del Codice penale.
« La presente dovrà tenersi allissa nell‘ufﬁcio, in modo a tutti
risibile ».
114. | Agenzia di prestiti sopra pcguo. — La Questura della
Città e Circondario di Roma. — Vista l'istanza di . . . . . .
delio. . . . . . . d‘anni . . . nato a . . . . . domiciliato
a . . . . dimorante in . . . . . . di condizione .
. colla
quale chiedel‘autorizzazione di aprire in proprio nome e sotto la
sua responsabilità un ufﬁcio di agenzia di prestiti sopra pegno

in questa citt-Jr nella via . . . . . al N. . . . e collo denominazione . . . .

« Vista la prodotta fede di nascita, l‘estratto del casellario giudiziario e il certificato di notorietà rilasciato dal sindaco di . .
. . . . .
. in data
. . . . . . . dai quali documenti è
comprovata che il richie-lente è maggiore di età, scevro di pre-

giudizi penali e di buona condotta morale;
« Visto il documento in data . . .
. col quale il
sig..........dclfu..…...natoa....…

domiciliatoa . . . . . . . dimoranlca. . . . . . . . . . . .
di condizione . . . . . . . . presta formale cauzione in favore
del sig. . . . . . . . . . sino alla concorrenza della somma
di . . . . . . . per assicurare l‘esatto adempimento degli ob-

blighi che il medesimo va ad assumersi e per garantire l‘interesse
dei “terzi depositanti.
(( Vista la quietanza del sig. ricevitore del registro pel ver-

samento della tassa prescritta dalla legge 26 luglio 1868, N. 35.
« Sentito l‘avviso del sig. ispettore della sezione di .....

« Concede l'assenso allo stabilimento del suddetto ufﬁcio di
prestiti sopra pegno sotto l'osservanza delle seguenti condizioni-

mentaneamentc l‘oggetto avuto in pegno. in caso di distrazione
o scambio del pegno, egli sarà tenuto a pagarne il prezzo intiera
al depositanlc.
« Lo smarrimento o la sottrazione di un pegno, dev' essere
dall‘esercente notiﬁcata immediatamente all‘ ispettore di P. 8.
del Rione;
« 6° Che, ove alla scadenza si rinnovasse il pegno di consenso col depositante, non possa il concessionario della licenta

esigere un interesse superiore a quello stabilito dalla presente;
« 7° Che nell'agenzia si debba tenere in perfetta regola e
in modo che resti ostensibile a tutti gli interessati, il registro
prescritto dall'art. 74 del regolamento 18 maggio 1865. a doppia
matrice, vidimato ad ogni mezzo foglio dalla Questura, a sette
colonne colle indicazioni seguenti:
a a) N. d‘ordine;

« b) Cognome, nome, qualità e abitazione di chi prende a
prestito;
« c) Descrizione degli oggetti pcgnorati, loro qualità e valore;
a il] Somma avuta a prestito;

« e) Epoca del deposito;
« f) Durata del deposito;
« Queste indicazioni dovranno essere riportate esattamente
tanto nella matrice che rimane presso l‘esercente, quanto nella
polizza che dev‘essere distaccata e rimessa al depositante, colla
firma dello stesso esercente, esclusa qualunque altra persona;
« y) La settima colonna del registro sarà riservata ai depo-

sitanti per iscrivervi i reclami, che credessero di fare.
| 8° Che l'esercente debba ogni giorno rimettere all‘ufﬁcio

della sezione di P. S. del Rione, per essere quindi inviata alla
Questura. una nota precisa, da esso sottoscritta, degli oggetti
avuti in pegno o in deposito nelle decorso 24 ore.
| 9" Che debba avvertire immediatamente la sezione di P. S.
del Rione, nel caso si presentassero persone sospette a pignorare, o querido persone sconosciute venissero a depositare oggetti di valore, con diflidazione, che in caso diverso potrebbe

essere considerato come ricettatore doloso, a norma delle circostanze (@ 92 delle istruzioni Ministeriali, it aprile 1867); -

| 10“ Che debba manifestare, ad ogni richiesta dell‘Autorità
politica. le persone che avranno portato i pegni;
« 11° Che non debba accettare pegni da persone minorenni;
« 12" Che non'debba ricevere in pegno effetti appartenenti
allo Stato;
a 13° Che non debba traslocare il suo esercizio, senza preventivo avviso alla Questura;
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« 14. Che non debba esercitare per interposta persona;

strazione o scambio del deposito, egli sarà tenuto a pagarne il
« 15° Che in caso di malattia, di assenza o di altro impedi- , prezzo intiero al committente.
« Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto depositato,
mento all‘esercizio, ne debba lantosto avvertire l‘autorità di P. S.;
.. 16° Che debba ogni anno, prima della scadenza. ottenere deve essere dall‘esercente notiﬁcato immediatamente all‘ispettore
di P. S. del Rione;
dalla Questura la rinnovazione della licenza.

« Teri/fa. — L'escrcente non potrà esigere per gli anticipi
di danaro, eseguiti in seguito a deposito di oggetti mobili e di
cartelle dello Stato, o di valori industriali od altri .ﬂ‘elli di cre-

dito, negoziabili in borsa, un interesse maggiore dell‘uno per 100
al mese.
a L‘ interesse dell‘uno per 100 al mese rimane stabilito anche
per le operazioni di sconto di cambiali e per le anticipazioni sui
valori di sopra speciﬁcati.

« Il mese cmninciato si calcola come ﬁnito a vantaggio dell‘esercente, a meno di patto in contrario.
a Le inesattezze e gli abusi che si veriﬁcassero a danno _dei
committenti nell‘agenzia, sia per opera dell‘eserccnle, che delle
persone di sua dipendenza e cointeressute. o incaricate, sono pnniti colla sospensione dell'esercizio, per un tempo più o meno

lungo, ed anche colla revoca della licenza, salva la denuncia all‘Autorità giudiziaria per la risponsabilit'a penale.

« 5° Che nell‘agenzia si debba tenere in perfetta regola, e
in modo che resti estensibile a tutti gl‘interessati, il registro
prescritto dall‘art. 74 del regolamento 18 maggio 1865, a doppia
matrice. vidimato ad ogni mezzo foglio dalla Questura, a sette
colonne, colle indicazioni seguenti:
|| (|) N. d‘ordine;

« b) Cognome, nome. qualità e abitazione del committente;
« e‘; Descrizione degli oggetti consegnati per la vendita,
loro qualità e valore;
e (I) Somma avuta anticipata;
« e) Epoca della commissione;

u /') Risultato dell'incarico, e prezzo ricavato dalla vendita;
a g) Reclami dei committenti.
« Queste indicazioni dovranno essere riportate esattamente
tanto nella matrice, che rimane presso l'esercente, quanto nella
polizza che dev‘essere distaccata e rimessa al committente, colla
ﬁrma del concessionario della licenza, esclusa qualunque altra

il Si procederà nello stesso modo tutte le volte che si con—
travvenisse a qualcuna delle premesse disposizioni.
a Le scroccherie, le frodi, le troﬁe, le appropriazioni indebite
saranno punito con tutto il rigore del Codice penale.

« 6° Che l‘esercente debba ogni giorno rimettere all'ufﬁcio
della Sezione di P. S. del Rione, per essere quindi inviata in
Questura, una nota precisa, da esso sottoscritta, degli oggetti

tv La presente dovrà tenersi alﬁssa nell‘Ufﬁcio in modo a tutti

avuti in consegna nelle decorso 21. ore per essere venduti all‘asta;

visibile e.
« 115. Agenzia di asta pubblica. —— La Questura della Città
e Circondario di Roma. —Vistal‘islanza di . . . . .
. del
in ..... d‘anni . . . natoa .
. domiciliato a . . . .
dimorante in . . . .
. di condizione ...... colla quale
chiede l‘autorizzazione di aprire in proprio nome e sotto la sua

responsabilità un ullicio di agenzia di asta pubblica in questa
città nella via . . . . al N. . . . ecolla denominazione . . .
a Vista la prodotta fede di nascita, l‘estratto del casellario giudiziario e il certiﬁcato di notorietà rilasciato dal Sindaco di . .

persona;

e 7° Che debba avvertire. innnediamente la sezione di P. S.
del Rione, nel caso si presentassero persone sospette a consegnare oggetti per la vendita, oppure quando persone sconosciute
venissero a depositare oggetti di valore, con dilﬁdazione che in

caso diverso potrebbe essere considerato come ricettatore doloso,
a norma delle circostanze (5 92 delle Istruzioni ministeriali
4. aprile 1867);
« 8° Che debba manifestare ad ogni richiesta dell‘autorità
politica le persone che avranno portato gli oggetti da vendere
all‘asta;

. . in data ....... dai quali documenti è compro-

« 9° Che non debba accettare oggetti da persone minorenni;
« 10° Che non debba ricevere in consegna, per la vendita,

vato che il richiedente è maggiore di età, scevro di pregiudizi
penali e di buona condotta murale.

eﬁ‘etti appartenenti allo Stato;
. 11° Cite non debba traslocare il sno esercizio senza pre—

(\ Visto il documento . . ..... in data. . . . . . . . .
col quale il sig ...... .del fu ...... nato a . . .
..... domiciliato a . . . . . . dimorante a . . . . .

ventivo avviso alla questura;

presta formale cauzione in favole del sig ......... sino
alla concorrenza della somma di .....
.per assicurare

dimento all‘esercizio, ne debba lantosto avvertire la autorità di
pubblica sicurezza;
a 14° Che debba ogni anno, prima della scadenza, ottenere
dalla questura la rinnovazione della licenza;
« 15° Che non possa esigere per gli anticipi di danaro. ese-

l'esatto adempimento degli obblighi cheil medesimo va ad assumere e per garantire | interesse :dei terzi committenti.
e Vista la quietanza del sig. ricevitore del registro pel versamento della tassa prescritta dalla legge 26 luglio 1868 al N. 35.
« Sentito l’avviso del sig. ispettore della sezione di . . . .

« Concede l‘assenso allo stabilimento del suddetto uﬁicio di
Asta pubblica sotto l‘osservanza delle seguenti condizioni:
|| 1° Che il concessionario della licenza sig ...... non
superi nelle sue operazioni la somma di L ..... per la quale
dal sig ..... . in prestata garanzia.
« 2° Che tanto la Ditta che la denominazione dell‘ufﬁcio,
sia espressa al pubblico nella formola sopraccennata vietata qua-

lunque variazione od ampliﬁcazione, senza il permesso della
questura;

: 3° Che non si facciano operazioni diverse da quelle espressamente contemplate nella presente licenza;

« 4° Che il concessionario della licenza non possa impegnare
nè in qualunque modo vincolare o distrarre o scambiare anche
momentaneamente l'oggetto avuto in consegna. — In caso di di-

a 12° Che non debba esercitare per interposta persona;

| 13° Che in caso di malattia odi assenza o di altro impe-

guiti in seguito a deposito di oggetti mobili, un interesse maggiore dell'uno per 100 al mese;

'

« Il mese cominciato si calcola come ﬁnito a vantaggio del—
l‘esercente, a meno di patto in contraro.
« L‘ esercente sarà sempre obbligato a date notizia del giorno,
dell‘ora, del luogo, e degli oggetti che esporrà in vendita, tanto
al committente, che all'ufﬁcio di P. S. del Rione.
« E vietato alle agenzie di asta pubblica di ricevere in de-

posito, per vender1e all‘asta pubblica, cartelle di pegno e qual—
siasi titolo di credito.
« L‘ esercente, in prova di avere consegnato al committente
il prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti a lui aﬁidati, dovrà
ritirare dal medesimo la polizza ﬁglia, di cui al N. 5 della pre-

sente, debitamente quietanza… e conservarla unita al registro.
e Le inesattezze e gli abusi che si veriﬁcassero a danno dei
committenti nella agenzia. sia per opera dell'esercente, che delle
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persone di sua dipendenza, e cointeressate, o incaricate, sono

punite colla sospensione dell‘esercizio per un tempo più o meno
lungo, ed anche colla revoca della licenza, salva la denuncia alla
autorità giudiziaria perla responsabilità penale.
| Si procederà nello stesso modo tutte le volte che si contravvenisse a qualcuna delle premesse disposizioni.
« Le scroccherie, le truffe, le frodi, le appropriazioni indebite
saranno punite con tutto il rigore del Codice penale.

| La presente dovrà tenersi afﬁssa nell'uﬁicio. in modo a tutti
visibile :.

| a) Numero d‘ordine;
| &) Cognome. nome, condizione, età e domicilio del com—
mittente;

e 0) Descrizione esatta degli oggetti che debbono pegno—
rarsi, e peso dei medesimi ove siano alienabili a peso;
| d) Qualitàe valore approssimativo degli oggetti stessi;
| e) Data esatta della provvisoria consegna;
« [) Notizia esalta della mercede pattuila, indicandosi se sia
stata riscossa oda riscuotersi ;

| g) Indicazione della somma ritratta dal pegno segullo
presso il banco;

116. Ed il questore di Livorno pubblicò nell'anno 1873
la seguente ordinanza per le agenzie di pegni presso i
Monti di pietà..

« h) Data e consegna al committente della cartella del pegno
fatto al Monte di pietà, con la indicazione del danaro ricevuto e
trattandosi di spegnorazione, deve indicarsi la consegna fatta al
committente dell‘oggetto svincolato, facendo in ogni caso scri—

| 1. Le agenzie denominate comunemente di pegni e spegni
sono tenute da sensali dei Monti di pietà con lo scopo di ese—

vere da lui sul registro analoga quietanza.
| 9. È assolutamente vietato di esercitare l‘agenzia per mezzo

guire pegni presso i medesimi e procurarne lo spegne nell‘interesse e per mandato di privati.
u 2. Coloro che vorranno ottenere licenza per lo esercizio dell'agenzia deﬁnita nell'articolo precedente debbono esibire alla

agli interessati vengano ﬁrmate da altri che non sia il concessio-

Questura idocumenti qui appresso indicati:
| a) Domanda ﬁssata dal titolare e scritta in carta da bollo
di centesimi cinquanta, indicante il nome, cognome, la paternità,
la condizione, la patria, l‘età, nonchè il domicilio preciso del ri-

chiedente. In questa domanda deve dichiararsi la tariffa della
merce-de che si vuol riscuotere in compenso, il luogo ove sarà
posta l‘agenzia, e se questa si eserciti per conto proprio ed in

società con altri. In questa ultima ipotesi devono indicarsi i nomi
eziandio dei soci coi rispettivi domicili.
| bt Gli estratti del casellario giudiziale, ai termini del real
decreto del 6 dicembre 1865;
e e) Un certiﬁcato dell‘autorità municipale della residenza
del titolare constatante la moralità e l‘onesla condotta di lui;
« du La quietanza del ricevitore del registro pel versamento

della tassa di cui al n. 35 della taritt'a annessa alla legge del
26 luglio 1868 n. 4520. Un tale adempimento però resta suboro
dinato al previo asscntimento della Questura sulla richiesta licenza.
| 3. Il permesso così ottenuto in qualsiasi mese dell‘anno
cessa di esser valido ai 31 dicembre dell'anno stesso, se l'esercente nel corso del suddetto mese non avrà ottenuto dalla Que—

stura il visto per la rinnovazione, uniformandosi per tal modo
all'art. 3 della succitata legge del 26 luglio 1868.
—- d. Il permesso di cui e parola, sarà al richiedente rilasciato
su carta da bollo di centesimi cinquanta, ed in esso verrà trascritta la dichiarazione fatta dall‘esercente sulla natura delle sue

d’interpostc persone, e del pari è vietato che le cartelle rilasciate
nario della licenza, e debbono essere la esatta produzione delle
note prese nella matrice del registro indicato nell'art. 7.

| 10. la casa di assenza, infermità o morte dell’esercente i
parenti ed i soci di lui devono indilatamente farne consapevole
l‘autorità di pubblica sicurezza della sezione ove è posta l‘agenzia per le determinazioni che si credessero adottare.
« H. Gli esercenti agenzie d‘asta pubblica restano responsa—
bili verso l‘autorità di pubblica sicurezza delle inesattezze ed
abusi che in danno dei committenti si avessero a verificare nelle
agenzie medesimo per opera dei loro incaricatio coadiutori, salvo
sempre i procedimenti rivolti direttamente a carico di costoro,

ove si rendessero colpevoli di altri reati previsti dalla legge.
| 12. ln caso di dispersione, sottrazione: o scambio degli oggetti depositati per la vendita all‘incanto, l‘esercente agenzia
dovrà farne immediatamente dichiarazione alla ispezione locale di

pubblica sicurezza.
« 13. Ove il proprietario dell‘oggetto depositato avesse a smarrirc la cartella. l‘esercente tostochè ne sia avvertito, ne prenderà
nota sul pezzo di riscontro del registro, e ne terrà informato
con dichiarazione scritta l'ufﬁciale di pubblica sicurezza della se«

zione. In tal caso l‘esercente anzidetto curerà di notiﬁcare al
pubblico lo smarrimento della cartella mercè avvisi da inserire
nel giornale ufficiale della provincia e affiggere alla porta della
agenzia. Se dopo cinque giorni dalla inserzione o dalla afﬁssione
nissuna si presenterà a produrre reclamo. l‘esercente potrà
esporre alla vendita l‘oggetto depositato, consegnando il prezzo
che ne riceverà al legittimo proprietario.

operazioni e sull‘interesse da lui determinato per compenso delle
medesime.

| 5. L'esercente agenzia d‘asta pubblica è tenuto ad uniformarsi strettamente a quanto è disposto negli art. 74, 75 e 76

del regolamento di pubblica sicurezza del 18 marzo 1865 così
formulati.

| 6. La tabella di cui nel succitato articolo 76 deve portare
il visto del questore col relativo bollo d‘uflìzio.
| 7. Il registro di cui nell'art. 74 del regolamento deve es—
sere formato a doppio riscontro od a matrice (madre e ﬁglia) e

« 14. Tutte le volte che sorga dubbio che l'oggetto esibito al—
l‘agenzia sia di provenienza furtiva l'esercente prima di accettarlo
dovrà avvertirne l‘ispettore di pubblica sicurezza della sezione
affinché questi possa provvedere secondo i casi.
« 15. Gli oggetti depositati nelle agenzie d‘asta pubblica non
possono degli esercenti sotto verun titolo essere distrutti o servire anche momentaneamente ad uso diverso da quello cui furono
destinati.
| 16. Gli esercenti agenzie d'asta pubblica debbono dichiarare entro le ‘24 ore alle ispezioni di ufﬁzi locali di pubblica si-

curezza gli oggetti ricevuti in deposito, esibendone a tal uopo un

la parte che se ne distacca deve essere la cartella 0 titolo di guarentigia che deve consegnarsi al committente per far valerei
propri diritti sull‘oggetto da lui depositato nel ﬁne di farne ese—

elenco 0 stato giornaliero esaltissimo da loro sottoscritto, e tale
che sia un estratto delle operazioni descritte nel registro.

guire la pignorazione.
« il registro deve essere redatto senza vizialure, deve portare

samente accetlare la commissione di vendere all'incanto oggetti

in fronte la presente ordinanza.
| 8. lt registro di cui nell'articolo precedente, deve avere le
seguenti indicazioni:

esibiti da minorenni o di ricevere collo stesso scopo da chicchessia assise militari ed altri effetti appartenenti allo Stato.
nonché armi insidiose di qualsiasi natura. -

a 17. Agli esercenti agenzie d‘asta pubblica è proibito espres-
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| 18. Le agenzie di asta pubblica possono soltanto incaricarsi
della vendita di armi permesse, sotto l'obbligo però di dichiarare
per iscritto all'autorità di pubblica sicurezza della sezione i depositi di simigliante natura.
| 19. Gli esercenti agenzie di pegnorazione presso i banchi
possono fare anticipazioni ai committenti sul danaro da riscuotersi sull‘oggetto a pegnurarsi. Di questa operazione, nonché dell‘interesse sulla somma anticipata. giusta le norme stabilite nella

analogo elenco con indicare la località ove prendono alloggio nei

caso di ritardo od in attesa della partenza del vapore e veliere.
sul quale vengono imbarcati.
« 13. Non potrà il titolare far ﬁrmare nel territorio dello Stato,
agli emigranti, contratti e documenti, che vincolino in qualstasi

modo la loro libertà con patti di preferenza a questa colonia l?).
| 14. Il titolare e tenuto ad esibire all‘autorità di P. S. il registro prescritto all‘art. 1 a semplice richiesta e fornire tutte

quelle altre informazioni o schiarimenti attinenti alle operazioni

tabella di cui all'art. 6. deve farsi nola esatlissima sul registro.
| 20 Gli esercenti le agenzie suddette sono obbligati ad eseguire le operazioni loro commesse presso i Monti nel termine

disimpegnate nell'agenzia :.

di tre giorni a contare dalla data della commissione avuta, ed e
loro vietato di pegnnrare gli oggetti presso Monti diversi da quelli
indicati dai committenti e presso le agenzie di prestiti sopra pegni.

118. L' autorità di pubblica sicurezza, nell'accordare
la. licenza di pubblico ufﬁcio di prestiti su pegno. non
può vietare all‘agente la libertà dell‘usura e commi-

| 21 Non è vietato a' sensali dei Monti di pietà di poter com—
mettere ad individui di loro fiducia l‘incarico di eseguire le pegnorazioni presso i Monti; ma saranno sempre essi responsabili
della esattezza delle operazioni di costoro, salvo i provvedimenti
di legge che si dovessero adottare direttamente a carico dei medesimi ».

narin una pena, ma può tenerlo in freno, ponendo per

condizione della concessione delle licenze. un limite al
tasso degli interessi sotto la minaccia del ritiro della

licenza.
« Sul ricorso di blenafoglio Domenico per l‘annullamento della
sentenza del pretore urbano di Milano 3 ottobre 1875, che lo
condannò all‘ammenda di L. 30, siccome colpevole di contrav-

117. E la Questura di Genova pubblicò nel 1878 la
seguente ordinanza per le agenzie di emigrazione.

« 1. Dovrà il titolare tenere apposito registro. vidimato ad ogni
mezzo foglio dall‘autorità di P. S., nel quale devono essere annotati il cognome, nome, qualità e residenza dei committenti, la

natura e il giorno delle avute commissioni od incarichi e i depositi ricevuti; la mercede pattuita, esatta e dovuta; l’esito delle
operazioni. Dovrà pure esservi colonna apposita, nella quale pos-

sonoi committenti scrivere ireclami che credessero di fare.
| ?. Dovrà costantemente tenere afﬁsso nell‘ufﬁcio dell‘agenzia.
a vista degli occorrenti, una tabella indicante la natura delle

venzione all‘avviso a stampa della‘Questura di Milano 1° maggio
1874, emanato in forza degli art. 6t della legge di pubblica sicurezza e 176 del relativo regolamento.
| Considerato che essendo principio della patria legislazione,
espressamente proclamato dall'art. 1831 del Codice civile, che
l'interesse convenzionale e stabilito a volontà dei contraenti,
riesce facile lo scorgere che ogni disposizione della pubblica autorità avente carattere generale. la quale obblighi i cittadini ed

una determinata classe di essi. di limitare il tasso degli interessi
in materia di mutui o prestiti di danaro. derrate od altre cnse
mobili. importando deroga al suddetto legislativo principio ed

cede che si esige. la una tabella deve essere fatta espressa men-

involvendo una restrizione a quella libertà di commercio che il
legislatore volle lasciare anche in rapporto al danaro, non può

zione della facoltà riservata ai committenti d‘iscrivere i loro re-

farsi altrimenti che per legge.

clami sul registro.
| 3. Non potrà il titolare farsi rappresentare in Genova nell‘esercizio delle proprie agenzie senza averne prima avvertita la

nel manifesto od avviso 1" maggio 1874. ove il questore di lili-

commissioni od incarichi che si disimpegnano, nonchè la mer-

Questura ed ottenuto l‘assenso.

« 4. La licenza deve essere personale.

| 5. Non potrà il titolare impiegare nell'agenzia commessi che
abbiano sofferte condanne o a cui carico trovisi pendente proce-

dimento penale per truffa e frodi commesse a danno di emigranti
o passeggieri.

« 6. Non potrà il titolare eleggere rappresentanti fuori di Genova nè conferire incarichi a chicchessia allo scopo di favorire
l'emigrazione.

« 7. L'agente farli tenere alla Questura prima che siano diramate, una copia delie circolari emananti dalla propria agenzia
per l‘occorrente esame.

| 8. Farà tenere alla Questura la nota dei propri corrispondenti, i quali debbono avere ottenuta la prescritta licenza.

| 9. Non potrà il titolare impegnarsi verso gli emigranti o
passeggieri con vaghe assicurazioni d‘imbarco od a tempo indeterminato, ma dovrà fin da principio precisare il giorno, in cui
deve aver luogo l‘imbarco promesso.

| Che quindi è ovvio a vedersi che la disposizione contenuta
lano stabilisce in termini assoluti e generali, che il tasso sulle
somme sovvenute contro deposito dagli esercenti agenzie, per
prestiti sovra pegno, non dovrà eccedere il 20 per 100 all'anno,

oltrepassa i limiti dei poteri competenti all‘autorità di pubblica
sicurezza.

'

« Che a legittimare questo procedimento non vale l‘inciso del.
l‘art. 65 della legge di pubblica sicurezza, giusta il quale l‘auto—
rità politica del circondario. cui spetta accordare l‘assenso per

l‘apertura ed esercizio delle agenzie di prestito sopra pegno, può
dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico. mentre ciò non
puossi né devesi certamente intendere delle prescrizioni che,
come quella cadente in esame, sono d‘ordine legislativo, ma

bensì di quelle misure di provvidenze o cautele, che sono in
armonia colle attribuzioni dell‘autorità di pubblica sicurezza, e
che tendono ad assicurare la regolarità dell‘esercizio dall‘agenzia
e ad evitare le frodi, i disordini, i soprusi e simili, e non a regolare o limitare diritti od interessi privati guarentili dalla civile
legislazione, come sono di loro natura quelli relativi al tasso

maggiore o minore degl‘interessi sui mutui o sovvenzioni in

« 10. Non potrà alterarei prezzi d‘imbarco precedentemente
stabiliti.

danaro.

| 11. Il titolare farà tenere alla Questura un duplicato delle
dichiarazioni d'imbarco, sottoposto alle vidimazioni, le quali do-

litica di porre qual condizione, per poter aprire uffizio di pre- .

vranno riportare il visto delle società armatrici o del noleggia-

| Considerato che con ciò non s‘intende negare all‘autorità postito su pegno. quella di limitare ad un dato tasso gl'interessi
percipiendi e qualora si contravvenga a tale condizione, di riti- '

« 1?. Darà pronto avviso alla Questura dell‘arrivo in Genova

rare la licenza, sol che si viene indirettamente a frenare l‘esorbitanza dell'usura, ma direttamente non si può vietare la libertà

dei passeggteri diretti all'agenzia per l‘ imbarco, facendone tenere

della usura stessa, e molto meno comminare una pena. quando

tore del bastimento.
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la legge generale non scorge reale nel fatto dell’interesse a qttnlttnque misura elevato.

della Corte d’appello di Venezia sulla legalità della diSposizione e sull‘atmnissibilità di modiﬁcazioni dirette a

| Se non the nel mauif'eﬂo della Questura, non si fece cenno

rendere meno difficile la situazione degli agenti senza

propriamente di pene, solo dichiarandovisi che le trasgressioni

diminuire le garanzie richieste nell'interesse pubblico.

delle disposizioni di cui in esso, verranno punite in via ammini-

lf procuratore generale, colla nota del 7 agosto 1880.
riconobbe la perfetta legalità della disposizione, ma, del
resto, facendo ragione alle richieste degli agenti, stimò
necessario di suggerire delle sostanziali modiﬁcazioni
alla procedura da essa prescritta.

straliva col ritiro della licenza ed immediata chiusura dell‘agenzia.
n Considerato che ciò stante, e forza conchiudere che il fatto
imputato al ricorrente bleuafoglio Domenico, _non costituisce
reale a termini di legge, e che il pretore urbano colla dentinziata sentenza, giudicando in senso opposto a quanto sopra ha

violato gli art. 1831 del Codice civile. 313de1 Codice di procedura penale, t‘: falsamente applicato l‘art. (it della legge di pitbblica sicurezza.

'“ Che dovendosi conseguentemente annullare pel mezzo terzo
la sentenza di cui si tratta, senza rinvio, a senso dell‘art. 675
del Codice di procedura penale, non è il caso che questa suprema

Ecco il parere:
« La sola quistione che viene sottoposta all‘esame di quest‘officio dalla riverita nota a margine distinta consiste in determinare, se per la vendita degli oggetti dati in garanzia alle agenzie
dei prestiti sopra pegno, siano da osservarsi le disposizioni dell‘art. 1884 e seguenti del Codice civile, cui si riferisce l‘art. 6

delle condizioni apposte dalla R. Questura di città, sui per-

Corte abbia ad occuparsi degli altri mezzi di cassazione dal ri-

messi di agenzie di prestiti sopra pegni rilasciati in base al-

corrente proposti.
| Per questi motivi, cassa, ecc. o (i).

l‘art. 65 della legge di pubblica sicurezza, approvate dal Ministero dell‘interno con dispaccio 30 marzo 1878, o non piuttosto quelle degli art. 192 e 193 del Codice di commercio. E
ciò in mancanza di regolamenti particolari concernenti tali isti-

119. Ed il Ministero dell'interno, colla nota del 18 di-

cembre ]873 al prefetto di . . . ., aveva dichiarato:
| Non può essere invocato il principio della liberta di commercio in favore delle pubbliche agenzie, cui si riferisce l‘ar—
ticolo 61. della legge di pubblica sicurezza, per trarne argomento
a ritenere vietato all‘autorità politica di porre un limite all‘u-

sura smodata e dannosa al pubblico interesse esercitata da quelle
agenzie che fanno prestiti sopra pegni.
« L’articolo succitato sottopone queste ed altre simili agenzie

a speciali discipline e prescrizioni che l‘autorità, cui spetta antorizzarue l‘esercizio, di in diritto di emettere per regolarne
l‘andamento.
« Non è quindi a revocarsi in dubbio che quella stessa autorità cui dalla legge è data questa facoltà, non abbia pur quella
di stabilire un limite agli interessi che le agenzie percepiscono
sul prestiti con pegno. c non possa altresi, ove occorra, revocare la concessa autorizzazione. quando le coristi che non
siano osservate le prescrizioni date anche a questo riguardo
nell'interesse generale n.
120. La Questura di Venezia, nella sua ordinanza del

git ottobre 1879 per le agenzie di prestiti sopra pegno,
aveva prescritto all'art. 6: « Che il concessionario della
licenza o pignoratnrio non potesse impegnare, specialmente presso il Monte di pietà, nè in qualunque
modo appt'orn'ini'5i, vincolare, o distrarre, o scambiare,
anche momeutameute l’oggetto, avuto in deposito, dopo
la scadenza del pegno dovendo invece invocare l‘autorizzazione giudiziaria a sensi dell'art. 1884 Codice civile
e del Codice di procedura civile, prima di procedere alla
vendita, quan—lo gli oggetti non fossero ricuperati alla
loro scadenza dei pignoranti, e ciò previo analogo avviso ».
Questa disposizione mise a rumore il campo degli
agenti di prestiti sopra pegno; imperocchè nel maggior
numero dei casi i depositi,consistendo in oggetti di poco
valore, questo sarebbe andato facilmente assorbito nelle
spese giudiziali occorrenti nell‘applicazionc delle regole
del Codice e della procedura civile per la vendita del

pegno, con manifesto danno del creditore edel debitore;
e con ciò le agenzie sarebbero pressochè ridotte alla impotenza di operare.
L' autorità politica, sulle istanze, ricorsi e proteste
degli agenti, chiese il parere del procuratore generale
(i) Sentenza della Corte di cassazione di Torino, 6 luglio 1876.

tuti, che stabiliscano norme speciali di vendita, alle quali plinto

non sarebbe derogato dai due Codici, come espressamente vedesi stabilito negli art. 1890 del Codice civile. 1911 e 195 del
Codice di commercio.
« La ragione di dubitare sorge dal fatto incontroverso, che le
agenzie in discorso, nulla aventi di comune coi Monti di pietà
che rivestono la natura di opere pie. hanno carattere vero e
proprio d‘istituti commerciali. e le. persone cbe vi attendono a
scopo di speculazione. esercitano effettivamente atti di commercio

e ne fanno la loro abituale professione; e per ciò appunto literilamentela Camera di commercio. inscrisse ne‘ suoi registri le
persone autorizzate a tale esercizio.
« Senoncltè non sembrami che da questo fatto si possa senza

altro dedurre in modo assoluto, l'applicabilità delle norme del
Codice di commercio di preferenza a quelle del Codice civile alla
vendita degli oggetti pignorati.
u Vuolsi qui ricordare la regola dell‘art. 91 del Codice di commercio per cui: | Se il contratto è commerciale per uno dei contraenli non commerciale per l‘altro, le obbligazioni che ne nascono, sono regolate dalla legge commerciale o civile, avttto
riguardo alla persona del convenuto n.
| Noi versiamo nell‘ipotesi di un contratto di pegno, che e
contratto commerciale per parte dell'agenzia creditrice, non commerciab- per parte del debitore, e sicrouie alle obbligazioni che

ne cons«gunno, corrispondono azioni di legge, cosi se il datore
del pegno esercita Fanfic pignorati/ia tlirrclu a fine di ottenere
l‘adempimento degli obblighi, che incombono al creditore, dovrà
adire il tribunale di commercio; se invece il creditore esercita
contro il datore del pegno l‘odio pil/Intl'ﬂlflftl contraria, dovrà
adire il tribunale civile. inoltre pon-bè l‘obbligazione dipende da
un titolo scritto, sta sempre che pel capoverso di detto art. 91,

la prova della liberazione non |": ammessa che a norma del Codice.
civile.

« Grandissima è l‘importanza che la legge attribuisce al fatto
della unilatelarità e bilateralità del contratto di pegno. Maggiore
ancora è quella che vi attribuisce la legge germanica, come può
ernirsi dalle disposizioni degli art. 309 e 312 del Codice di

commercio generale, e basti al proposito rammentare che cadute in mora il debitore. può testo il creditore pagarsi mediante
il pegno senza che gli occorra d‘impetirlo; che a quest‘uopa il
creditore domanda l'assenso del tribunale di commercio, produ-

cendo gli occorrenti mezzi di prova, e il tribunale dietro ciò ordina la vendita degli oggetti impegnati e di una parte di,essi»
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senza sentire il debitore e a rischio del creditore; che il creditore, in quanto sia possibile, dà notizia tosto al debitore dell‘ottenuto assenso, come pure dell'eseguimento deila vendita, ed
omettendonc la partecipazione, egli è tenuto al risarcimento; ma
per passare alla vendita non occorre la prova della par/ecipazione (vedi articolo 310 detto).
a Ben altrimenti dispone il (Jodice di commercio italiano che,

pure adottando forme più semplici e spigliale in confronto del
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indicazione degli effetti impegnati all‘agenzia tenuta dal Giuseppe Lucon e del rispettivo loro valore apparente dal ricorso da
quegli presentato al pretore del 1° mandamento di Venezia, cui
fa seguito il decreto 13 dicembre 1878. Sulla base di questa
indicazione vuolsi riconoscere pienamente conforme al vero quanto
all‘erma l’avv. Madonnini nella rappresentanza sporta a cotesto
P.. Prefettura, a nome dei titolari del Banco prestiti di questa
città, qualmente cioè il 90 circa per 100 dei pegni riguardano

Codice civile, perla vendita della cosa data in pegno, esige non

oggetti del valsente appena di 5 lire e il 50 per 100 non val-

di meno che copia del ricorso e del decreto dell‘autorità girali-

gono che una o due lire.

ziaria che ordina la vendita e ne stabilisce il modo e le condi—

« Una condizione siffatta di cose torna esiziale all‘industria di
cotesti istituti, la cui esistenza viene per tal modo ad essere pa-

zioni, debba essere notiﬁcata a colui che ha dato il pegno, nella
forma delle citazioni, e vieta di provvedere alla vendita prima
che sia decorso il termine della citazione (art. 192).
., Ma l‘attuazione di queste norme implica sempre il supposto

di un contratto commerciale per amendue le parti e, quel supposto mancando, rivivono le disposizioni del Codice civile rego-

latrici del pegno, in quanto non sia convenuta l‘agenzia che fece
contratto commerciale.
« Or bene, l'istanza colla quale si chiede la vendita della cosa
data in pegno, sviluppa appunto il diritto, che tanto il Codice ci.

ralizzata nel momento di realizzare altro fra gli utili sperati dalla
speculazione. Abbandonata alle forme del giudizio ordinario, sia

civile che commerciale, per la vendita del pegno, questa industria
dovrà nessariamcnte soccombere alle esigenze dei dispendi che
sono la conseguenza di quelle, ogni qual volta non le soccorrano
peculiari espedienti che la sottraggano alla iattura.
« Se al pubblico interesse torni di vantaggio a di danno la

conservazione delle agenzie di prestiti sopra pegno, ella è qui-

gnorata, con questa differenza, che pel primo la domanda deve
essere proposta con atto di citazione (art. 37 Codice diprocedura

stione che csorbita dalle mie ricerche. Ma dacchè esse vengono
autorizzate, parmi legittimo il desiderio loro di essere protette
da tali discipline che rendano possibile l‘esercizio in coerenza
allo scopo che le medesime si preﬁggono, e fra queste discipline
ritengo principalissima la maggior possibile semplicità ed eco-

civile). non cosi pel secondo. E siccome il dolor del pegno che
non fece contratto commerciale assume la veste di convenuto,
consegue per le ragioni sovraesposte che tornano applicabili per

nomia nella procedura della ver.-dita in modo da conciliare gli
interessi delle agenzie coi riguardi e colle gnarentigie dovute ai
datori del pegno.

la vendita del pegno le norme del Codice civile, non quelle del
Codice di commercio.
«Ritengo in conseguenza legale il riferimento all’art. 1884

ventura riuscire superflua sempre quando alla scadenza 0 avesse

vile (art. 1879), quanto il Codice di commercio (art. 191), con.
cedono al creditore di farsi pagare con privilegio sulla cosa pi-

del Codice civile, contenuto nelﬁ 6 del manifesto della Questura

di Venezia, del pari che in quello delle Questure di Roma, di
Firenze e di Bologna.
« Nè da questa opinione mi rimuove il giudicato del tribunale
di commercio di Roma 14 ottobre 1879, che sulla istanza del
Vincenzo [temo, esercente agenzia di prestiti sopra pegno, auto-

rizzò la vendita in base all‘art. 192 del Codice di commercio; la
quistione non fu di proposito esaminata, nessun argomento fu

« La sempliﬁcazione del metodo procedurale potrebbe per avil tenutario delle agenzie obbligo, o fosse autorizzato, o per lo
meno non gli fosse disdetto di portare i pegni al Monte di pietà,
come in alcuni luoghi si pratica; ma il vano l‘arrestarsi sull'efﬁcacia di questo rimedio di fronte ali‘espresso divieto scritto
nell’art. 6, le cui ragioni esposte dalla S. V. nella nota, cui
rispondo, mi paiono gravissime ed inoppugnabili.
« Non rimane adunque che sostituire. almeno quanto alle
forme della vendita stabilite dalla legge, e che sono incompatibili
coll‘indole e collo sviluppo di tal genere d‘istituti, altre più spe-

addotto a sostegno dell‘applicabililà di quella disposizione in raffronto alle disposizioni del Codice civile a cui si richiamava il
manifesto della Questura. Essa pertanto non può costituire un

ditive e meno dispendiose, quali appunto sarebbero la vendita
diretta ed immediata, previi avvisi e pubblicazioni da determinarsi,

precedente giudiziario, che intirmi l‘opinione, che a me sembra
sia più conforme alla legge.
« Con questi brevi cenni io dovrei ritenere esaurito il cdmpilo che mi è affidato.
« Ma il tenore della nota della S. V. llluslrissima e l‘attenta
esame dei documenti che vi sono allegati, svolgono un altro

con tutti quei temperamenti che volessero ad assicurare i datori

ben momentoso argomento, intorno al quale di fronte massime
alla risoluzione indicata, rcputoindispensabile esporre le seguenti
considerazioni.
« Nitin dubbio che coll‘applicazione delle regole stabilite dal

Codice civile e dalla procedura civile per la vendita del pegno,
l'azione delle agenzie di prestiti venga ad essere pressochè ridotta all'impotenza di operare, imperocchè nel maggior numero
dei casi, i depositi consistendo in oggetti di tenue valore, esso
andrebbe facilmente assorbito dalle spese giudiziali, e ciò con
manifesto danno del creditore e del debitore.
« Sebbene in assai minori proporzioni, questo pregiudizio si
verificherehbe eziandio coll'attuazioue delle regole del pegno
commerciale. La semplice notificazione al datore del pegno della
copia del ricorso e del decreto 'che ordina la vendtta, importerebhe una spesa che il prezzo dell‘oggetto pignoran il più delle
volte non è atto a coprire: e di che si può avere certezza colla
Dress-ro nexuno, Vol. II.

esclusa la necessità della citazione o della notiﬁcazione personale
del pegno contro i pericoli dello sperpero delle somme ricavande,

fermo in essa a tutela dei rispettivi diritti ed interessi l‘intervento dell‘autoritù giudiziaria.

.

« Egli è di tutta evidenza che col mezzo di tale sostituzione
si viene in alcune parti a derogare alle discipline del Codice civile e del Codice di procedura civile che reggono la vendita e la
aggiudicazione degli oggetti pignorati, nè parmi sia nei limiti
dei poteri che competono all‘autorità giudiziaria l‘introdurle, e
sono di parere che abbia rettamente giudicato il pretore del
3° mandamento di Venezia quando colla sentenza del 7 scorso
febbraio respingeva il ricorso del Giuseppe Lucca sul sostanziale
riflesso che lfarticolo 1884 del Codice civile, cui si riferisce l‘ar-

ticolo 6 del manifesto della Questura di Venezia, non deroga al-

l‘art. 37 del Codice di procedura civile, per cui ogni domanda
deve farsi valere in giudizio con atto di citazione singolarmente
in confronto di eiasclteduno contro cui è diretta.

« Per contro incline ad opinare che all‘autorità politica del
circondario cui spetta di autorizzare lo stabilimento di uﬂici pubblici di agenzia e di dare speciali prescrizioni nell‘interesse pubblico, compete altresì di fissare le norme di massima per la

vendita dei pegni, e queste norme una volta legittimamente sta—
131.
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bilite debbano essere osservate, benchè disformi da quelle del

Codice civile e di procedura civile.
| Questa opinione trova appoggio nei già citati articoli 1890

del Codice civile e 194 del Codice di commercio, ai quali si può
aggiungere l‘articolo 312 del Codice di commercio generale austriaco, che traduce il medesimo concetto, non essere coi prece-

denti articoli alterati i diritti accordati da leggi, ordinanze o sta-

tuti a pubblici stabilimenti di pegno. ecc.

'

« Può invero discutersi se il titolo di regolamento, di ordinanza e di statuto si convenga al manifesto dell'autorità pubblica
del circondario che autorizza lo stabilimento di ullici pubblici di
agenzia. ma più che alle parole guardando alla sostanza della
cosa non sembrami che sia luogo a distinzioni. imperocchè egli
è verissimo che le prescrizioni di questa autorità, quando sono
contenute nei limiti delle proprie attribuzioni hanno forza obbligatoria non altrimenti che gli statuti e i regolamenti generali.
« Piuttosto giova il ricercare se per avventura non eccedano

cotesti limiti le statuizioni di una forma speciale di vendita, ogni
volta che si tratti di pegni non eccedenti un valore da determinarsi.

« A questo proposito osservo che se fu sempre riguardata come
prescrizione d‘interesse pubblico (e la è senza alcun dubbio) la
limitazione dell‘interesse imposta a codeste_ageuzie. non ostante
la libertà dell'interesse convenzionale, sanzionata dell‘art. 1831

del Codice civile, non dissimile ragione di pubblico interesse consiglia prescrizioni di procedimento speciale pello vendita dei pegni
e per la sicura custodia delle somme che stanno a cautela dei diritti delle parli.
: ll concetto di pubblico interesse domina essenzialmente tutta
l'organizzazione degli stabilimenti di tal natura, e le singole dis—
posizioni colle quali, mediante l‘assenso dell‘autorità politica del
circondario, se ne regola l‘esercizio. Altra via [nori di questa non
saprei scorgere per ovviare agli addotti inconvenienti e salvare
dalla rovina le agenzie di prestiti a pegno.
. Un addentellato alla riforma nel senso testè esposto già si
ha nelle parole dell‘art. 6 delle condizioni più volte ricordate,
ove si accenno alla vendita quando gli oggetti non fossero ricuperati alla loro scadenza dai pignoranti, e ciò previo analogo ttum'so. le quali parole accennano bensì a una modalità particolare

Il Ministero e l'autorità politica di Venezia adottarono
il parere del procuratore generale, e l’art. 6 della ordinanza tli quella Questura lli modiﬁcato come questi aveva
suggerito.
121 L‘ autorità di pubblica sicurezza, alla. quale spetta
di accordare l’assenso per l'apertura di uﬁîci pubblici di
agenzia, ha eziandio la facoltà di negarlo.
« Considerato sul primo mezzo di difesa — cioè che l‘autorità di pubblica sicurezza alla stregua dell’art. 64 della legge
20 marzo 1865. n. 22t8, non possa negare l'assenso a chiunque

domandi di stabilire pubblici uﬂici di agenzia o corrispondenza,
ma lo debba accordare con quelle particolari prescrizioni che troverà di dare nell‘interesse pubblico; — Considerato, dicesi. che

le leggi di pubblica sicurezza sono in ogni Stato sancite e promulgate a scopi preventivi nell‘interesse pubblico e di ogni singolo
cittadino; che quindi deve esservi facoltà nell‘autorilà politica
del circondario di negare l’assenso allo stabilimento di quei pubblici ufﬁci che ritenesse contrari all‘interesse pubblico sotto
date condizioni di tempo e di luogo; e che ciò non sia contrario alle leggi generali che regolano il nostro Stato, lo si de-

sume dall’avere il legislatore prescritto con detto articolo che
non sia lecito aprire i detti ullìci senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l‘assenso dell'autorità politica; ove
quindi questa autorità non avesse facoltà di negarla per circostanze speciali, lo si ripete, di tempo e di lungo, potendo benissimo avvenire che a seconda dei luoghi e delle circostanze, anche
passeggiere di tempo. nulla osti l‘accordare l‘assenso, l'autorità
stessa si troverebbe incagliata nell‘esercizio dei diritti del buon
governo, e come a termini del succitato articolo ha facoltà di
dare e non dare speciali prescrizioni nell‘interesse pubblico, deve
anche poter negare l‘assenso stesso, e dacchè contro il riﬁuto
dell‘assenso a termini dell‘articolo medesimo, si deve ricorrere
al prefetto, ne deriva di conseguenza. che anche le fasi ulteriori

della quistione devono previamente risolversi in via amministrativa; quindi altesochè nel caso concreto tanto la R. Questura
che la Prefettura della provincia di llltlano,negarono ilcunsenso
all‘appellaute per stabilire l‘ufﬁcio di agenzia per gli emigranti
nelle Americhe, egli doveva rispettare il divieto ﬁno a che non
fosse intervenuta un‘altra diversa decisione d'ordine superiore;

a tal genere di vendita. ma non la esplicano bastantemente, so- invece ammette egli stesso di non averla voluta attendere e di
pratutto col riferimento che la precede all‘art. 1884 del Codice ' essersi tuttavia occupato dell'ingaggio di emigranti ..... » (i).
civile. che seco trae l'applicazione di tutte le disposizioni, che
regalarlo la vendita del pegno giudizialmente ordinate.

u Nè con ciò io intendo che l’autorità politica del circondario
invada il campo dell’autorità giudiziaria e detti a questa regole
ed istruzioni per la vendita dei pegni, sibbene mi parrebbe opportuno che essa Sl limitasse a dichiarare all'art. 6 che : — il
concessionario della licenza o pignoratario non possa impegnare
specialmente presso il Monte di pietà, nè in qualunque mudo ap—

propriarsi, vincolare o distrarre n scambiare anche momentaneamente l‘oggetto avuto in deposito anche dopo la scadenza del
pegno e debba promuovere la vendita degli oggetti non ricupe-

rati osservate le norme del Codice civile e di procedura civile.
| Quanto ai pegni di valore inferiore a L. 50 la vendita di essi

122. Nello stesso senso si è pronunziato il Consiglio
di Stato.
« La sezione.. ..... vista la nota del Ministero dell‘interno del
14 marzo 1873. colla quale trasmette un ricorso contro il decreto negativo del prefetto di ....... del 21 novembre 1872 in-

torno alla domanda di stabilire un‘agenzia sopra polizze di pegth
dei Monti di pietà;
« Attesochè il prefetto di ....... avendo ricevuto istanza per

aprire l‘agenzia di cui è parola, negava il suo assenso per motivi
attinenti alla qualità della istituzione ed agli elTetti preveduti a
danno della gente povera;
« Che il richiedente ne muove richiamo, osservando come si-

abbia luogo per decreto del pretore sopra ricorso dei concessionari portanti la Speciﬁca enunciazione dei pegni da vendersi e
precedenti gli avvisi e le pubblicazioni nei modi e termini e colle
cautele che verranno determinati dall'autorità giudiziaria.
« Avvenuta la vendita il titolare ..... (come all‘art. 6).
« Poste tali basi nel manifesto dell‘autorità politica troverebbero lacilmente luogo le istruzioni date dalla Procura generale
di Napoli colla circolare 31 maggio 1875 nè sarei punto esitante
di adattarla, sebbene non possa disconoscere che anche cotesta

mili agenzie. già instituite in altre città del regno, sieno colle-

risoluzione non elimina tutte le difﬁcoltà e non èscevra di dubbi |.

(i) Sent. del Tribunale correz. di Milano, 924 dicembre 187-l.

gate cui Monti di pietà. e provvedano al bisogno colle guaren-

tigie necessarie contro il pericolo di inconvenienti ed abusi:
« Che il lllinislcro soggiunge come in molte città esistono appunto codeste agenzie autorizzate, le quali generalmente alla
scadenza della somma non soddisfatta dispongono del pegno senza

l‘intervento dell'autorità giudiziaria contro il disposto dell‘articolo 1884 del Codice civile;
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« Ciò premesso è da considerarsi che pel disposto dell'art. Gi

commesso aveva fatta, e per la quale fu espulso dalla casa, riﬁutò
ad esso Rochas ed ai suoi dipendenti l‘accesso alla dogana, costringendolo a valersi di altri spedizionieri per fare le operazioni

della legge di ptrhblica sicurezza non è lecito di stabilire agenzie
di prestito sopra pegno senza che se ne sia fatta dichiarazione
in iscritto all‘autorità politica del circondario e senza che se ne
sia ottenuto l'assenso;
« Che alla facoltà di concedere l‘assenso richiesto si aggiunge
pure quella di dare speciali prescrizioni nell‘interesse pubblico,
disponendosi inoltre dall'art. 73 del relativo regolamento, che

Tribunali per far valere i suoi diritti; Che avendo adempiute le

la dichiarazione da farsi all‘autorità politica debba essere accom—
pagnata da documenti giustiﬁcativi della moralità ed onesta

prescrizioni dalle leggi vigenti richieste per essere ammesso
come tutti gli altri spedizionieri nell'esercizio delle sue funzioni

condotta;
(: Che rimanendo con ciò meglio determinata la forma della
dichiarazione rimane intatta la facoltà attribuita dalla legge per

presso la dogana, non poteva il direttore di questa impedirgli
l‘esercizio del suo commercio e della sua industria, tranne il caso
in cui una pronunzia dell‘autorità giudiziaria lo abbia dichiarato
decaduto da quel diritto. Il fatto rimproverato al suo commesso

concedere senza condizione 0 sotto il vincolo di speciali prescri—

relative alle merci, che a lui sono spedite dall‘estero ', Che contro
questa illegale disposizione protestò con atto formale del 19 novembre 1873, ma sono rimaste vane le sue rimostranze e i richiami fatti in via amministrativa; e però ha dovuto ricorrere ai

zioni od anche di negare assolutamente l‘assenso di stabilire una

non poteva dar luogo ad altra conseguenza che alla esclusione

delle agenzie indicate nella legge medesima; non potendosi
quindi ammettere che pel solo fatto della dichiarazione accompagnata dalla prova della moralità ed onesta condotta nasca nel

del commesso medesimo, non mai della ditta; Chiese quindi che

chiedente il diritto a conseguire la licenza dell‘esercizio;
« Che, prescindendosi dall‘esame della istituzione e dei suoi
rapporti con altre autorizzate, giova notare come la pratica tenuta in molte città del regno. quan-d' anche con particolari prescrizioni si fosse riescito a prevenire e rimuovere inconvenienti
ed abusi, se potrebbe condurre il Ministero a dare istruzioni uniformi, per quanto sia compatibile colle circostanze locali. non

potrebbe rendere obbligatoria l‘autorizzazione governativa contro
l‘interesse pubblico, al quale dalla legge si volle provveduto;
« Che la pratica allegata avendo in generale dato luogo ad alti
arbitrari ed abusivi, richiama l'attenzione intorno ai provvedimenti da osservare, ma in pendenza di ciò apparisce anche più
opportuno il riﬁuto del protetto nell‘alternativa o di concedere il

suo assenso con prescrizioni riconosciute insuliìcienti ed illusorie o di negarla colla facoltà che gli compete per legge ed in
riguardo al ﬁne dell'interesse pubblico;

« Per questi motivi avvisa che non merita di essere accolto il
trasmesso ricorso “ (t).
123. Il Consiglio di Stato, con decisione 10 aprile 1875,
ha giudicato, quale arbitro supremo nei conﬂitti di giurisdizione fra l‘autorità arnminist rativa e l‘autorità giudiziaria, che « l‘esercizio di una industria subordinato

all’autorità politica. od amministrativa, come ne offre
l'esempio l'art. 64 della legge di pubblica sicurezza, e
che l‘autorità suddetta può a sua balia negare 0 togliere, non può costituire un diritto civile o politico
esperibile anche contro l'Amministrazione e che possa.
essere l‘oggetto di un piato avanti i Tribunali per la
disposizione dell‘art. 2 della legge sul contenzioso ».

piaccia al Tribunale dichiarare di avere spettato e spettare alla

ditta istante il diritto di continuare ad esercitare le attribuzioni
di spedizioniere nella dogana di Torino; e non essere per conseguenza lecito all'Amministrazione doganale di escludernelo; e

tenuta l‘Amministrazione stessa al risarcimento dei danni dalla
ditta sofferti dalla data del protesto in poi per averle impedito
l' ingresso nella dogana;
« L‘ Intendenza di ﬁnanza ed il direttore della dogana eccepirono preliminarmente l‘incompetenza dell‘autorità giudiziaria;
e questa eccezione fu accolta dal Tribunale con sentenza del
17 aprile 1874; ma sull' appello della ditta Rochas. la Corte di

Torino con decisione del 9 giugno, in riforma della sentenza
suddetta, dichiarò doversi rieccitare, come ne rieccita, la giu-

risdizione del Tribunale civile;
« Riportata quindi sulle istanze della ditta Rochas la causa
avanti il Tribunale. il prefetto con memoriale del 28 detto mese
giugno, a termini della legge sui conﬂitti, richiese il procuratore
del Re di provocare dal Tribunale medesimo la dichiarazione
della propria incompetenza. E poiché il Tribunale con delibera-

zione del 4 luglio dichiarava in esecuzione del giudicato della
Corte d'appello non farsi luogo alla istanza del prefetto, questi
con decreto del 7 detto mese luglio eccitava il conﬂitto, oggetto
della presente causa. La ditta Rochas nel rnemorrale diretto al

Consiglio decideva la inamrnessibilità del conﬂitto perchè provocato, dopoché la competenza dell‘autorità giudiziaria era stata
ritenuta dal giudicato della Corte d‘appello del 9 grugno pronunziato in contraddizione dell‘Amministrazione pubblica, e sulla eccezione d'incompetenza opposta dall‘Amministrazione medesima;
« Per la competenza dell‘ autorità giudiziaria la Corte d’ap—
pello di Torino, nel respingere l‘istanza del prefetto,considerava:

Che il decreto reale.“. gennaio 1864' in omaggio ai prrncipii
di libertà, cui 5‘ informa la legislazione italiana. abolendo i pri-

« Premesso in l‘atto:

vilegi, che in alcune provincie del Regno vincolavano l‘industria

« La ditta Rochas, padre c ﬁglio. di Torino con citazione del

della spedizione nelle dogane, ne proclamava libero a tutti l‘eser—

19 febbraio 1871 chiamava avanti al Tribunale civile di Torino
l‘intendenza di finanze ed il direttore delle dogane di quella pro-

vincia esponendo:
« Che da molti anni teneva casa di spedizione ai Les lllarcht'ts
(Savoia) e ceduta questa alla Francia, si trasferiva in Susa, ove
venne autorizzato dal direttore delle gabelle ad esercitare le sue
funzioni in quella dogana lino alla soppressione della medesima;

cizio; Che bensì l‘art. ‘2 ad antivenire e reprimere i possibili
abusi a danno del geloso ed importante servizio doganale sog—
giunse la facoltà per l‘Amministrazioue di non ammettere nei suoi
ullici quali spedizionieri gli individui non meritevoli di ﬁducia;
ma anche per cotale temperamento e quasi a dimostrarlo introdotto non a vincolo o restrizione della libertà, ma a correzione e

creto del 23 novembre 1872 lo autorizzato dall'intendeute di
finanza ad esercitare le funzioni di spedizioniere presso la dogana
mediante cauzione di lire 3000 da lui prestata in danaro. e con
ell'etto le ha esercitate; che nel mese di ottobre 1873 il direttore

freno dell‘abuso di essa, circondò questa di una speciale garanzia
contro l‘arbitrio di5ponendo che l‘Amruinistrazione non potesse
altrimenti usare della facoltà impartitale tranne dopo di aver as—
sunto l‘avviso della Camera di commercio. Che il diritto a cotesto,
come ad ogni altro esercizio dell‘ industria, il quale ha radice
nella libertà e personalità umana, nel diritto cioè degli individui

della dogana, a pretesto di una erronea dichiarazione,che un suo

di esplicare la propria attività, come le garanzie dalla legge con-

« Che dopo cotesta soppressione recavasi a Torino e con de-

cesse costituiscono un vero diritto civile. posto sotto la salva(1) Parere, 6 maggio 1873.

guardia dell' autorità giudiziaria, costituita appunto tutrice evin—
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dice dei diritti civili e politici. Che non vuole essere confuso

l‘apprezzamento dell’autorità amministrativa in ordine alla fiducia,

tratta il Codice di commercio nel titolo 4°. non è riconosciuto
come un diritto inerente alla qualità di cittadino. né è da alcuna

di cui abbia tenuto immeritevole c per cui voglio allontanato lo
spedizioniere dall‘uﬂicio doganale, essendo per sua natura, come
per disposto di legge, cotale apprezzamento abbandonato neces—

legge garantito contro l’amministrazione pubblica. -— Gli spedizionieri di dogana esercitano una funzione speciale in virtù di

sariamente al criterio della medesima, subordinato a sua volta

singola ammissione, e sono soggetti ai regolamenti ed al potere
disciplinare della medesima. come lo sono le corporazioni dei

ad altre speciali garanzie che appresta pure (lessa la gerarchia
amministrativa. con l‘esaurimento di quel preliminare avviso
della Camera di commercio che a tutela del diritto coriiuric pre-

scrive la legge, e che solo può autorizzare l‘Amministrazione a
derogarvi sotto la propria responsabilità; essendo per sè evidente

permesso dell‘autorità amministrativa, che questa dà per ogni

facchini. — Che l‘art. 1 del real decreto ”A gennaio 1864. dalla

ditta Rochas invocato. fu dettato all'unico effetto di abolire i
privilegi tuttavia vigenti in alcune provincie del [legno ahrogando
i regolamenti particolari che li disciplinavano; ma non si volle

all‘Arnrninistrazione, ed il quale deve rimanere incensurabilc dal-

attribuire un diritto giuridico di esercitare questo ullicio nella
dogana a chiunque lo volesse. — E difatti l‘art. ? dello stesso

l‘autorità giudiziaria; ma costituisce invece la tutela propria del
diritto proclamato coll‘art. 1 c si compenetra col medesimo rive—

zione piihblica. — Che l‘esercizio di qricsto potere dell‘Ammini-

che nulla ha che fare il nredesirno coll'apprezzamento lasciato

stendone l‘indole e la tintura. Che pertanto il conoscere se siasi
o non osservata codesta garantìa non è addentrarsi nella cerchia
delle attribuzioni “dell‘autorità amministrativa, ma sidi tutelare
il diritto civile di cittadino; e siffatto utlizio proprio ed essenziale

decreto sottopone la ammissione al beneplacito dell‘Arnministrastrazione nello interesse del pubblico e dell‘ordine interno del
servizio doganale, ad essa Amministrazione allidato, non può

essere sottoposto al sindacato dei 'l'riburrali ancorchè leda un in.
teresse privato. — Che invano si ricorre alla distinzione tra l‘am-

dell'autorità giudiziaria (pur mantenendo la indipendente coesi—

missione privativa all‘esercizio e la continuazione nel medesimo,

stenza ed autonomia dei diversi poteri) è espressamente riconosciuto e proclamato dalle leggi di fronte anciie ad un atto dell‘autorità amministrativa, non per annullarlo e modiﬁcarlo o
correggerlo, ma per mantenere impregiudicato da ogni offesa il
diritto civile reclamato avanti la sua giurisdizione;
« Nella memoria della ditta Rochas inoltre si allega : —— Che

quasicbè una volta quella Ottenuta, questo diventi un diritto pri-'
vato anche di fronte alla pubblica amministrazione; imperocchè
primieramente come non vii.- legge che autorizzi il richiamo

l’ammissione degli spedizionieri nella dogana non è una semplice
concessione dell‘Amministrazionc, la quale può darla o negarla

e ritoglierla dopo data; — Che l‘industria dello spedizioniere in
dogana è un ramo ed un complemento necessario di quella di commissionario di trasporto; è una industria libera e quello di esercitarla è un vero e positivo diritto, di cui non si può essere privato

all‘autorità giudiziaria contro il rifiuto dell‘Aiiimiuistrazimie alla

ammissione, così non vi e legge che autorizzi il richiamo per la
conservazione del permesso esercizio; secondariamente poi una
facoltà abbandonata alle sole garanzie amministrative non cambia

natura pel modo del suo esercizio. La ragione per la quale nel—
l‘interesse del pubblico e dell'ordine interno della dogana l‘ammissione dipende dal permesso dell‘Ammiuistrazione, vale anche
per la esclusione. — E difatti il regolamento 10 agosto 1870
sugli spedizionieri per le operazioni da compiersi nein uffizi di

che per effetto di condanna a termini degli art. 29 c il del Codice
penale, od una legge nc vieti l‘esercizio, o lo circoscrive entro
certi limiti. — Ora non solo manca questa legge proibitive o

porto, dalla ditta Rochas invocato, dà piena balia all‘Amministrazione dei porti non solo per l'ammissione, ma benanche

limitativa. ma invece il regolamento doganale dell‘“ settembre

minislrazioue doganale sopra gli spedizionieri era riconosciuto

1862, convalidato dalla legge 31 dicembre 1862, negli art. 7, 8,

dalle leggi e regolamenti in vigore nei vari Stati d‘Italia, (:
all’unificazione dei quali fu provveduto col decreto lli gennaio 1865. — Che la Corte di Torino riconosce anclr‘essa non

23 e seg. consacra il diritto di fare le dichiarazioni ed in genere
ogni operazione doganale in favore del proprietario della merce
e dei suoi rappresentanti, quali sono appunto i commissionari o
spedizionieri. — Cho ciò è confermato dall‘art. 1 del decreto
lli gennaio 1864. — Che la facoltà dala coll‘art. ? al direttore
della dogana di cscludernele persone non meritevoli di ﬁducia
non poteva essere attribuita con semplice decreto reale, ma doveva essere sanzionata per legge. — Che in ogni caso celesta
facoltà riguarda solamente la prima ammissione, e non importa
il diritto di revocare senza processo od una condanna l'esercizio
couceduto; e in tuttii casi avrebbe dovuto essere sentita la Carnera di commercio, giusta lo stesso art. ?, cui fa riscontro

l'art. 3 del decreto 18 agosto 1870, n. 58l6. —— Che il diritto t':
violato tantoallorquaridu l'autorità amministrativa fa ciò, che non
avrebbe potere di fare. qtranto allorchè fa ciò che le (: permessso,
ma omette le forme alle quali e allegato l‘esercizio del suo potere.

Ed in aineudue questi casi all'autorità giudiziaria tutrice dei
diritti privati, appartiene per la legge 20 marzo 1865 sul conterr—
zioso amministrativo lo esaminare la legittimità dell‘atto amministrativo;
« Il Tribunale di 'l'orino, il Prefetto nel suo memoriale e l‘Amministrazione doganale nelle sue difese e nel memoriale presentato
al Consiglio a sostegno della detlotta incompetenza dell'autorità

giudiziaria allegano: -— Che la facoltà di esercitare le funzioni di
spedizioniere nelle dogane non si può considerare come uno di quei
diritti, i quali avendo origine c causa dalle istituzioni naturali e
civili della famiglia, della proprietà e delle convenzioni, sono per
loro natura delle leggi riconosciuti e garantiti d‘azione esperibile
avanti l‘autorità giudiziaria tanto contro i privati quanto contro
l‘Amrninislraziorie pubblica. — Che l‘eSercizio di spedizioniere
nella dogana, da non confondersi coi comrnissionari, dei quali

per la sospensione e la esclusione. E questo diritto nell‘Am-

sindacabile dai Tribunali ordinari la negativa della Direzione ad
amnretterc alcuno come spedizioniere della dogana e rivocare

la conceduta ammissione; ma ritiene che l'esercizio di questo
potere sia subordinato alla formalità di doversi sentire la Camera
di commercio, il di cui parere ritiene che sia una garanzia del
diritto individuale, la cui inosservanza può essere rilevata dal-

l‘autorità giudiziaria. —— Che cotesto ragionamento della Corte
non «'.-attendibile, perchè suppone che l'esercizio di spedizioniere
costituisca un diritto civile dei cittadini e non ètale; perchè sup-

porie che questo parere sia anche richiesto per la revoca della
conceduta ammissione, mentre non lo è, e sarebbe inutile in
quanto che l'Amministrazione (: non già la Camera di commercio
può conoscerci fatti che rendono necessaria la espulsione dello
spedizioniere dalla dogana. E finalmente perchè non si può ritenere come una garanzia del diritto individuale lll] parere, cui

l‘Arnrninistrazioue non è obbligata di uniformare la sua risoluzione.
« Tutto ciò ritenuto in fatto,

« lla considerato. — sulla eccepita iiiammissione delconllitto.
« Che la legge 20 novembre 1859, art. 6. vieta di eccitare
il conflitto dopo una sentenza definitiva sul merito non soggetta
ad appello o passata in giudicato, perchè in questo caso è ﬁnito
il giudizio, cui si possa riattaccare il procedimento del conflitto;

« Che non si può dire lo stesso quando vi è solamente un
giudicato sulla eccezione d‘incompetenza dedotta dal convenuto,
sia anche nn‘Ammiuislrazione pubblica, ancorchè sia rappresentata nel giudizio dal Prefetto medesimo, perchè questi quando

cccrla il cotillitto, non agisce come rappresentante e nell'interesse
dell‘dunninistrazioue convenuta, ma come rappresentante del potere esecutivo e a tutela dei diritti dell‘autorità amministrativa;

-
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« Che questa tnassima & ormai sanzionata dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.
« Sul merito del conflitto:

« Che l‘esercizio di un‘industria subordinato all‘autorizzazione
dell‘autorità politica o amministrativa, come ne offre l‘esempio
l‘art. 64 della legge di pubblica sicurezza, e che l‘autorità sud-

detta può a sua balia negare o togliere, non può costituire un
diritto civile e politico esperibile anche contro l‘Annninistrazìone
e che possa essere l‘oggetto di un piato giudiziario avanti i Tri-

bunali per la disposizione dell‘art. 2 della legge sul contenzioso;
« Che gli articoli 7 e 27 del regolamento doganale 14 set—
tembre 1869 ammettendo a fare le dichiarazioni perle operazioni
doganali il proprietario delle merci, il capitano del bastimento o

il loro rappresentante intendono un rappresentante privatoe munito di speciale incarico e non riguardano gli spedizionieri il cui
ullicio era nel 1862 regolato da speciali e diversi regolatnenli
nelle varie provincie del Regno e per il quale onde uniﬁcare l'esercizio abolendosi le antiche discipline, fu emanato il regio dccreto del 14 gennaio 186t;
« Che se l'art. 1 di questo decreto dichiarava: « le funzioni

di spedizioniere nelle dogane del Regno possono liberamente esercitarsi da chiunque sotto responsabilità propria e del proprio
mandante » però nell‘art. “.)/| aggiunge: .. E fatta facoltà ai diret—

tori compartimentali delle gabelle di non ammettere nelle dogane
nell'esercizio di tali mansioni individui non meritevoli di fiducia» ;
« Ed è strana la pretesa della ditta Rochaz di non doversi
attendere perchè incostituzionale questo art. 2, mentre a titolo
del suo preteso diritto invoca l‘art. 1 dello stesso decreto;

« Che del pari l‘altra sua pretesa di doversi litnitare la facoltà
del direttore alla prima ammissione e contraddetta dalla lettera
edalla ragione dell'art. 9;
« Che di conseguenza lo spedizioniere pel decreto ltgcunaio

186i non ha un diritto esperibile contro l‘Amminisltazioue doganale, perchè la medesima possa essere obbligata dai Tribunali
ordinari ad ammetterlo nelle dogane, quando anche lo ritenga

meritevole di fiducia;
« Che il giudizio del direttore della dogana, se un individuo
sia ancor meritevole di fiducia. non può neanche essere sotto—
posto al sindacato dei Tribunali, perchè attribuito all'Ammini-

strazione, comechù dipenda dall' apprezzamento di fatti e di
esigenze del pttbblico servizio e degli ordini interni degli uﬂizi
doganali, dei quali e responsabile l‘Amministrazione medesima;

| Che la Corte d‘appello di Torino riconosce l‘incompetenza
dell‘autorità giudiziaria a sindacare il rifiuto del direttore ad ammettere lo spedizioniere nella dogana, ola esclusione dopo averlo
ammesso; ma ritiene che nell‘uno e nell‘altro caso il direttore
debba sentire la Camera di commercio, giusta il disposto dell‘art.2
del decreto, e che cotesto parere della Camera di commercio sia

richiesto a garanzia del diritto dello spedizioniere; e però l‘auto—
rità giudiziaria sia competente, per gli art. 4 e 5 della legge sul
contenzioso amministrativo, a dire lesiva di questo diritto la
determinazione emanata dal direttore senza il parere suddetto;
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124. Malgrado questo giudizio perentorio del Consiglio di Stato, la quistione si è risollevata un‘altra volta.
dagli spedizionieri genovesi, sostenendcsi dai medesimi
particolarmente di non essere compresi nella. disposizione dell'art. 64 della legge di pubblica sicurezza; ma
la Corte suprema di Roma, con sentenza del 13 aprile
188] (Provincia e Comune di Catania contro Ministero
delle finanze), 3 sezioni riunite, ha giudicato « che la.
decisione del Consiglio di Stato pronunziato quando
dalla legge era costituito giudice supremo dei conﬂitti
tra le autorità amministrativa e giudiziaria (estremo
questo che si riscontra nella decisione 10 aprile 1875) ha.
insito il valore di una regz'udz'cata, fondamento di un indiscutibile cd irrevocabile diritto fra i contendenti ».

125. Perchè vi sia ufficio pubblico d‘agenzia non è
necessario che vi sia un apposito locale o studio; basta

che vi sia la pluralità degli atti e che questi si facciano
pubblicamente.
« Considerato sul secondo mezzo, tendente a far ritenere che
la sua occupazione non sia quella di un‘agenzia, posciachè non
faceva che rilasciar biglietti a chi ne richiedeva, nella propria
abitazione in via..... considerato, dicesi, non essere necessario
perchè vi sia una pubblica agenzia che esista un apposito locale
con ditta constante e cartelle qualsiasi, ma basta che vi sia la

pluralità degli atti e che questi si facciano pubblicamente, e ciò
in concreto è provato esuberantemcnte non solo dalle risultanze
del processo scritto non contraddette dall‘appellante, ma dai documenti stessi presentati dalla difesa, e nei quali mediante pubblici avvisi e circolari a stampa e procure di case estere l‘appellante si vede incaricato da imprenditori di trasporti marittnti,
lauto nazionali che esteri, di ricevere passeggieri o dirigerli ai
detti imprenditori per essere imbarcati all‘estero; quindi le occupazioni dell‘appellante, quantunque esaurite nella sua privata

abitazione, avevano per la ripetizione degli atti e la loro pnbblicità il carattere di un pubblico ufficio a tnenle del ripetuto articolo 64..... || (1).

Anche la Corte di cassazione di Torino ha giudicato
con sentenza del 24 maggio 1882 che a costituire i pubblici uffici, di cui parla l‘art. Gl della legge di pubblica
sicurezza, non è necessario che vi siano appositi locali
aperti al pubblico con insegne od altre simili indicazioni;
ma basta che con qualunque mezzo siano resi noti il
luogo e la persona a cui ogni interessato può far capo
allo scopo di effettuare le operazioni che l’ufficio si propone di compiere.
126. A termini della legge di pubblica. sicurezza e
degli articoli 74 e 77 del relativo regolamento le agenzie
di pignorazione debbono tenere un registro annuale delle
loro operazioni. Il registroe‘soggetto ad una sola tassa
di bollo (art. 20 della legge sul bollo) malgrado che sia
diviso in vari fascicoli 0 volumi.

« Che il ragionamento della Corte si fetida sul supposto di
spettare allo spedizioniere un diritto per esercitare nella dogana;
ma si ègià dintostrato che nessuna legge,e molto meno il decreto del 14 gennaio 1864 gli attribuiscono cotesto diritto;

« Che sono quindi inapplicabili gli art. 2, Il- e 5 della legge
sul contenzioso amministrativo alla specie, la quale va regolata

dall‘art. 3 della legge suddetta, rimettendosi all‘autorità attintinistrativa il provvedere sulla medesima, salvo il rtcorso in via
gerarchica. anche per la inosservanza delle forme richieste dalle
disposizioni regolamentarie sulle varie materie, come per ogni
altro provvedimento amministrativo, :\ termini dell‘art. 0, ||. lt,

della legge sul Consiglio di Stato.

« E per questi motivi.

.

.. Diehiata la competenza dell‘autorità amministratita a ptovvedere sulla istanza della ditta Rochas, che ha dato luogo al
presente conflitto ».

« Osserva nel fatto che il Tribunale avendo dichiarato col—
pevole il ricorrente di contravvenzione all‘art. 20, ||. 8 della
legge sul bollo per aver tenuto %. registri della sua agenzia di
pignorazione senza marca sulle 3500 bollette ivi contenute. lo
condannò al pagamento di lire 950, cioè 600 di multa alla ragione di lire ’25 per ciascuno dei registri, e 350 per diritto di
bollo sulle 3500 bollette;
« Che impugnata in appello la pena. dacchè i volumi non cestituissero che un sol registro, passibile di una sola multa, la
Corte considerò che fosse la deduzione assistita dal testo dell‘art. 50 della legge 11. luglio 1866, nel quale parlasi nettamente
di libri e registri in plurale, e fosse strano il pretendere. come

24. registri ne costituissero un solo quantunque le bollette vi
… Sentenza del Tribunale correz. di Milano, 9—1- dicembre 1874-
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avessero un nutnero progressivo; a base dei quali rilievi moderò
il gravame.
« Osserva in diritto, che l'art. 90 contro il quale vorrebbesi
fatta la contravvenzione, sottoponga alla tassa di centesimi dieci
nel n. Sil libro giornale, il libro degli inventari tenuti dai cont—

mercianti; i giornali nautici tenuti dal capitani di marina mercantile e i libri in genere che possono far prova in giudizio, tenttti
dagli spedizionieri, (: dalle persone autorizzate a tener case di
pegno, aggiunto, in rapporto a questi ultimi, allorchè siano registri a tttadre e ﬁglia, l‘obbligo prescritto nell'art. 16 di appli-

carsi la marca ad ogni bolletta figlia in prossimità della littea di
separazione dalla madre, per modo che il bollo di annullamento
rimanga impresso in parte sulla stessa;

« Che poste il raffronto le accennate disposizioni con l‘art. 50,
nel quale è sancito incorrersi in tante pene pecuniarie, quanti
sono gli atti. titoli, scritture. libri e registri in contravvenzione,

benchè una sola personali abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso,
sia intuitivo come la sanzione si riferisca ai libri e registri preordinati, sia da leggi speciali, sia dalla volontà a sensi diversi, e

non mica alle porzioni o frammenti di unico e identico libro e
registro;

« Che in effetti i contmercianti sono dalla legge obbligati a
tenere il libro-giornale e quello degli inventari. sui quali è do—
vuta la tassa di bollo, sicché il difetto in essi della marca imporlerebbe una contravvenzione-, ma niuno oserebbe dire, senza
ender nell'assurdo. che tenendosi da! commerciante il libro gior-

nale diviso in frazioni e fascicoli. nel fine di agevolarne la scritturazione, egli incorresse in tante pene pecuniarie, sol perchè
l‘art. 50 parla dei libri in numero plurale;

« Che a norma della legge di pubblica sicurezza e degli arti—
coli 74 e 77 del relativo regolamento, le agenzie di pignorazione
debbono tenere un registro annuale indicato dalle autorità della
stessa; e però se il registro e unico in rapporto all‘anno nel
quale data il permesso. nulla itnporlando che sia per maggior
comodo diviso in fascicoli e volumi. in unica conlravvenzroue

incorrerebbe l‘industriante, quando avesse fatto uso di essi prima
di apporvisi le marcire da bollo;

« Che se adunque nella specie la Corte d‘appello non dubitò
avere le bollette un numero progressivo. sicchè debbano ritenersi
riferibili al medesimo anno i 23 registri, e non i 96. come er—
roneamente calcolava, nta] si ravvisò di respingere il gravante,
attenendosi unicamente al nuntero plurale usato dall’articolo 50.
. Per tali tuotivi, cassa ecc. . (|).
127. il giudizio sul ricorsi per contravvenzione com—
messa da chi abbia esercitato un‘agenzia di emigrazione
senza regolare permesso, violando l‘art. 3 della legge
13 settembre l874, n. 2086, è deferito esclusivamente
alla Corte suprema di Roma dall'art. 3 della legge 12dicembre 1875.
« Attesocbè il ricorrente Antonio di Nardo venne imputato e
trovasi condannato per contravvenzione all‘art. 64 della legge
di pubblica sicurezza;
« Attesochè coll'art. 3 della legge sulle tasse per le conces-

sioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi
13 settembre 1877, a. 2086 venne espressamente stabilito l'obbligo su coloro che tengono ufﬁci pubblici di agenzie. corrispon-

indagine che deve intendersi riservata alla Corte di cassazione
di Retna, a cui per effetto dell‘art. 3 della legge 12 dicembre
1875 sono esclusivamente deferiti, fra gli altri, i ricorsi per
contravvenzioni alle leggi « sulle itnposie o [asse dello Stato
dirette ad indirette ».
« Per qttesli motivi dichiara la causa di cui si tratta di cont-

petenza della Corte di cassazione di Roma o (2).
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1. Il principio fondamentale del diritto pubblico di

Roma è, che la sovranità appartiene alla comunione, al
popolo. Non vi è podestà. legittima, che non derivi da
questa fonte. Nemo potestatem. habet nisi a populo (3).

Nella voce Appello penale (romano) sarà mostrata l'e-

denze, copisteria, ecc. di presentare nel mese di dicetnbre di
ciascun anno l'atto di permissione all'autorità politica di circon—

sattezza di questa affermazione contro l'avviso di scrit-

dario perchè sia munito di visto, non che quello di pagare le
tasse stabilite dall'ivi annessa tabella, il tutto sotto pena di decadenza dall'esercizio;

l‘espressione più alta ed energica. del principio della sovranità popolare è nell‘istituto della provocatz‘o ad popttlum. Questa norma è già vera sotto i re; ma più e
più si all'arma nel periodo repubblicano.
2. il popolo nelle sue adunanze discuteva e deliberava
sulla cosa pubblica.-Discuteva e riceveva le comumca-

« Attesocltò per conseguenza il giudizio sulla contravvenzione
ascritta al ricorrente non possa scompagnarsi dall‘indagine, se
siasi il medesimo e no uniformato al succitato articolo di legge.:
(I) Sentenza della Corte di cassaz. di Napoli, 1° marzo 1875.

(2) Sentenza 3 febbraio 1880 della Corte di cass. di Roma.

tori autorevolissimi, e si vedrà come la prova più sicura,

(3) Cie., De leg. agr., n, 11. Cir. Kuntze, Prolegom. nur 0830”i lio/ns. Leipzig 1882, p. 207.
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zioni delle antorìtànelle canciones: deliberava nei comizi,

organizzati diversamente, con differente competenza, e
che erano 0 per curie (curiata comitia), o per centurie

(centuriata), o per tribù {tributa}. L‘azione diretta del

dia alla espressione cum populo agere un signiﬁcato
assai più largo ed esteso, tale da abbracciare anche le

assemblee non deliberanti. Ma così non è. Comitia e concilium accennano per l'appunto alle adunanze in cui il

popolo in ordine alla cosa pubblica si esercitava ne‘ comitia (da coéa), ossia nelle assemblee deliberanti secondo
la costituzione.
3. Nullameno l’organismo della costituzione era tale,
che nè la volontà. popolare si poteva normalmente e legalmente manifestare se non colla cooperazione dei ma-

popolo è diviso nelle differenti parti stabilite dalla costituzione, e procede ad una votazione. E. La couvocazione del popolo a qualsiasi scopo era
adunque diritto esclusivo de’ magistrati: senza convocazione fatta da questi, ripetiamo, non si concepiva as-

gistrati, nè poteva in generale concepirsi assemblea po-

proposte al popolo (rogationem ferre) era detto jus
cum populo agendi, il diritto di adunare il popolo ad
altro ﬁne era detto jus contioncm habmdi. Il diritto
esclusivo de‘ magistrati è affermato a più riprese. Cito

polare di qualsivoglia natura, se non indetta e presiev
duta da essi. Il popolo romano si adunava soltanto dietro
convocazione dei competenti magistrati, e deliberava

semblea popolare. Il diritto di convocare comizi, di fare

unicamente sulle questioni da essi proposte. A tale ri-

Livio (5): Major-es vestri, ne vos quidem, nisi cum.…

guardo nota, con qualche esagerazione, lo Zumpt: « Il

comitiorum causa ewercitus eductus esset aut plebt
tribuni cancilium ediacissent aut aliquis ex magistratibus ad contionem vocassct, forte temere coire valuerunt. E a proposito delle canciones Festo (v° contio)
cosi si esprime: Cantia signiﬁcat conventum,non tamen
atium quam eum qui a magistra… vet sacerdote publico per praeconem convocatur. Di fronte ad affermazioni cosl precise non pare sia possibile dubitare del diritto esclusivo ne‘ magistrati di convocare il popolo (6).
8. Qualunque magistrato aveadiritto, per l'indole stessa
del suo ufﬁcio, di mettersi in comunicazione col popolo,

popolo per sè è un concetto vuoto, be si attua e vive
solo per via de' magistrati. Eppero le decisioni che
vengono prese dall'assemblea popolare, formalmente

derivano dal magistrato che la presiede » (1). Con
assai maggiore esattezza il Mommsen: « L’esposizione
relativa al consiglio ed all‘assemblea della comunione

non può precedere, già perciò che l'uno e l'altra sono
capaci di agire solo in unione alla magistratura, ed
ogni deliberazione del consiglio o dell'assemblea è ad
un tempo un atto del magistrato » (2).
Indi si può affermare, che qualsiasi deliberazione comiziale è un atto, che ha per condizione essenziale la cooperazione della magistratura e del popolo. Il magistrato
convoca e presiede i comizi e pubblicandone la deliberazione, la sanziona. Colle debite riserve tale deliberazione
si può paragonare alla legge, com‘è nel moderno sistema
rappresentativo, la quale allora soltantoètale quando la

consentano il Parlamento e il capo dello Stato. la sostanza abbiamo una deliberazione popolare: col popolo
però agisce anche il magistrato. Nè l’intervento e la di-

rezione di questo sono solo necessari perchè possa esservi
assemblea deliberante, ma in generale perchè visia assemblea popolare. il popolo, come tale, si concepisce adunat.o solo da’ magistrati...
4. Nelle fonti troviamo confermate queste asserzioni.
L‘espressione cum populo agere accenna appunto alla
convocazione e direzione delle assemblee deliberanti od
elettorali. Cancionem habere per contro vale a signiﬁcare la convocazione di assemblee nelle quali il popolo
riceve comunicazioni da’ magistrati, o sotto la direzione
di questi si discute sovra qualche oggetto di pubblico
interesse. Il passo classico relativo a questa distinzione
è di Aulo Gellio (3). Aliud esse cumpapulo agere aliud
concionem habere.- nam cum populo agere est rogare
quid populum, quod suffragiis suis aut jubcat aut vetet, concionem autem habere est verba facere ad populum sine ulla rogatz'ane. Concorda il passo di Festo (4),
cum populo agere hoc est papulum ad concitium aut
comitia cacare. Di prima veduta può parere, che Festo

di fargli delle partecipazioni: epperò aveva il diritto di
adunare canciones (7). La generalità della espressione
di Festo induce a credere, che ogni sacerdos publicus
avesse pure tal diritto. Il Mommsen (8) per contro restringe questo al rex sacrarum o sacriﬁca-Ius ed al collegio pontificale, ma l'accordo. a questo solo in via d'eccezione. La ragione per cui egli crede non si possa negare tal diritto ai pontiﬁces parmi insussistente. Egli
infatti si richiama al diritto de' pontiﬁces di convocare
comitia calata, fondandosi sulle espressioni pro collegio
pontiﬁcum, arbitris pantiﬁcz‘bus, che si trovano in Gellio (9). Ma queste espressioni non accennano punto al
diritto di convocare comizi, sibbene alla parte che prendevano i panﬁﬁces a‘ comizi testamentari, appunto per

l’interesse religioso, che vi era in questi (10). Nel dubbio,
di fronte al passo di Festo, propendo a ritenere, che ogni
sacerdos publicus avesse diritto di habere contioncm.
7. Ma nelle canciones può rivolgersi da chiunque la
parola al popolo? Il solo magistrato che aveva convocato
il popolo potea parlare, o un terzo che da lui ne avesse
avuto il permesso. La. espressione tecnica è a tal proposito contioncm dare alicui (l i). Trovesi anche la espressione z'n contionem producer-e, la qualeindica la presentazione, fatta dal magistrato presidente,di uno qualunque
al popolo, perchè dica il suo avviso, voglia questi 0 non

voglia. Il Rubino (l2) crede che questi tre diritti concionem habendi, concionem dandz', e in cancionemproducendi fossero separati e indipendenti. Nota però molto
opportunamente il Zumpt (13), che se questi tre diritti

Madvig, Verfassung und l’crwaltmiy des rò‘m. Staates. Leip21g
1881, p. 213 e segg.
(3) x…, 16, 2, 3.
(4) V° Cum populo agere.
(5) …, 39, 6; xxxxx, 15, 11.
.

essa parlare se non coi permesso di questq (contioncm dare).
(71Mommsen, op. cit., 1, 195; Madvig, Dze verfnss1my und
Vericaltimg des riimt'schen Studies, :, p. 219. Leipzig 1881. Vedansi in Mommsen i passi relativi ai singoli magistrati.
(8) Loc. ciL, p. 195, 196, note 1, 2.
(9) xv, 27: v, 19.
(10) Cfr. Madvig. op. cit., [, QQ5', il, cap. xx, 5 5 passim. Recente-

(6) Mommsen [op. cit., 1,195) dubita sul punto se nel caso di

mente Hòlder (Beth-ﬁgc zur Geschichte des rò'm. Erbrechte, Er-

orazioni funebri si mantenesse f€.‘ma questa regola. A me_il
dubbio non per assibile, malgrado il rispetto dovuto a così illastre maestro. he Por-azione funebre presupponga la conti:; è
indubitato, e lo ammette anche il Mommsen (Cfr. Dion., v, 17;

langen 1881) nel 5 9 trattò la questione con speciale riguardo al
testamento in calatis.
(11) Gio., Ad Att., w, 1, 6. Cfr. Madvig, ], 219; Mommsen, r,
194; Zumpt, n, 1, 437.
(12) De tribu-nicﬁt potestate quali:: fuerit inde (: Sn_llae dictatm‘a

(1) Das Criminalrecht der rtîm. Republik. Berlin 1865, 1,1, 135.
(2) Rò‘misches Staatsrechf. Leipzig 1876, 2.9 auﬂ., !, 3. Cpntîr.

Gio., De leg., n, 24, 62). Se cosi e, e ﬁnchè non si abbia una prova
in contrario, bisognerà ritenere, che tale assemblea non poteva
essere convocata che da un magistrato, che nessuno poteva iu

usque ad primum consulatmn Pornpeji Casseilis 1825), p. 32 e sag.

(13) n, 1, 437.
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non si considerino come aspetti di un diritto solo, come
indissolubili, non si può immaginare una contio. Come si
può concepire che un magistrato abbia il diritto di dare
la parola. ad altri, di costringere uno a parlare, senza
che abbia quello di parlare esso stesso ? Tanto meno poi
si può la distinzione del Rubino applicare, come vedremo,
ai tribuni, quali erano dopo le riforme di Silla.
Il magistrato poteva dare la parola a un cittadino:
però quando questi non avesse perduto il diritto di parlare in pubblica adunanza (l). D'altra parte sembra che
vi fossero taluni che avessero lo jus cancionancli, nel

senso che il magistrato doveva sempre accordar loro la
parola.

8. Se il diritto di habere concionem «) caratteristica
comune di tutte le magistrature, quello di agere cum
populo è riservato solo ad alcune di esse, alle superiori

in generale. De’ magistrati patrizi Cicerone scrive (2):
Cum populo patribusgue agcndi jus esta consult praetori magistra populi eguitumquc eique quem patrcs
pradcunt consulum rogantlorum ergo. Questa norma
ha d'uopo di due osservazioni. Innanzi tutto si riferisce
al periodo repubblicano, e noi dobbiamo completarla
collo studio delle magistrature del periodo regio, le quali
aveano lo jus agendi cum populo. D'altro canto essa
costituisce la regolagenerale, mentre si sa che collo svol-

gersi dell'istituto della provocatio, anche magistrati mi-

nori ebbero il diritto di convocare il popolo per sottoporgli il richiamo del condannato.
9. Al re sicuramente competeva lo jus agemli cum
populo, perchè capo della comunione. A tacer d‘altre
ragioni, essendo esso il comandante supremo militare,
avea diritto di convocare il popolo, ossia l‘exercitus secondo la costituzione serviana.
Del pari avea tale facoltà l‘interrex. Si sa che l'intcrregnum (: un‘istituzione latina. antica assai più di
Roma, accolta nella primitiva costituzione di questa e
mantenutasi, col suo carattere monarchico, fino agli
ultimi tempi della repubblica. L'interreac è magistrato
e, come lo attesta Ascanio (3) magistratus curulis,
benchè non sia eletto dal popolo. Destinato a supplire
il re o i magistrati supremi in caso di sede vacante,
avea le stesse attribuzioni loro, epperò sicuramente an-

che quella di convocare il popolo. Ciò è affermato da
Cicerone nel passo citato or ora: eique quem patrcs
prodcunt consulum rogandarum ergo, da Varrone (4)
nel passo seguente: Sed ad comitiatum vocatur papulus idea, quod alla da causa hic magistratus non

potest exercitum urbanum convocare : censor, consul,

nella costituzione repubblicana, ma colle dovute modiﬁcazioni. Si lasciava il praefectus quando nessun magi-

strato superiore restava in città. Se un solo console partiva non si nominava un prefetto, ma tutto il potere
su premo restava all'altro. Sc partiva il dittatore non lasciava un prefetto se non nel caso in cui dovessero essere asscnti anche i consoli. Anche più rara divenne la
nomina del pracﬁ1ctus durante il decemvirato e il tribunato militare. La istituzione della pretura (a. 387)
diede l‘ultimo crollo a questa carica straordinaria. I consoli o il dittatore parlendo lasciavano in Roma il prac—
tor urbanus, che pel suo ufficio dovea restare in città
e che teneva in loro assenza il supremo potere. La condizionenecessariaper la nomina di un praefectus oramai
si avverava più che raramente. Un'ultima traccia della
pracfcctura urbis si ha nel praefectus urbi feriarum
latinarum. Le fes latine duravano vari giorni,e il loro

rito richiedeva la presenza di tutti i magistrati superiori
di Roma. Era quindi necessario lasciare in città uno che
ne tenesse il posto.
Il praefectus urbi dovea vegliare alla sicurezza della
città durante l'assenza del re, o del magistrato supremo,
ed era in tutto il rappresentante di questo. Collo Zumpt(8)
si può affermare, che il praefectus urbi era di fronte al
re o ai consoli nella stessa condizione in cui secondo la
len: municipalis Salpensana (9) il praefectus lasciato
dai ]] viri di fronte a questi. « Ei qui ita praefectus re-

lictus erit, donec in id municipium alternter ex II viris
adierit, in omnibus rebus id jus eaque potestas esto, praeterquam de praefecto relinquendoet de civitate Romana
consequenda, quod jus quaeque potestates hac lege Il
viris quijure dicundo praeerunt datur ». La completa
rappresen tanza del supremo magistrato nel prefettodava
sicuramente a questo il diritto di convocare il popolo.
Ma oltre a ciò è da notare che al praefectus compete
lo jus refcrcauii, ossia lo jus cum senatu agendi, diritto
che è correlativo a quello cum populo agendi, ed era
complemento necessario di questo. Ed inline non è senza
importanza il fatto ricordato da; Livio (I, 60) che Spurio
Lucrezio, come praefectus urbi, presiedette i comizi centuriati in cui furono eletti i primi consoli. Mommsen (IO)
crede, che si tratti qua di una combinazione diretta a dar
legale parvenza alla cacciata «lei re. Zumpt (ll) taccia di
inesatto il racconto di Livio. Certo, dice egli, non riconoscendo più l'autorità dell'ultimo re, non si polca rico-

noscere oltre quella del rappresentante da lui lasciato.
Epperò pensa che più probabile sia la relazione di Dionigi (1v, 16), secondo cui Spurio Lucrezio sarebbe stato
creato interrcx. In tale qualità avrebbe egli presieduto
i comizi consulum ragandorum ergo. Tuttavia anche
la inesatta espressione di Livio proverebbe che questi

dictator, mrcnnax potest (5). L‘ufﬁcio stesso della inter-rear, lo scopo percui questo è nominato non lasciano
(lubbio_sul suo diritto di convocare i comizi (6).
non disconosceva nel prefetto lojus agendz' cumpapulo.
10. E disputato se competa lo jus agenda“ al pracPenso che il racconto di Livio si possa ammettere come
fcctus urbi. Si sa che questo non era un magistrato peresatto: né mi trattengono i dubbi dello Zumpt. Bisogna
manente, ma, ove fosse necessario, veniva nominato dal re
(praefectum rclinquerc) quando si assentava da Roma, : tener conto dell’indolc del popolo romano per intendere
la ragione per cui malgrado il disconoscimento dell‘aue il suo potere veniva meno col ritorno del re. Anche
torità regia il praefectus nominato dal re chiama i coquesta istituzione e latina e forse più antica di Roma:
mizi, come già prima Il convocava Bruto nella qualità
la tradizione romana. la fa risalire a Romolo (7). Come
di tribunus celerum di Tarquinio il Superbo. Ci voleva
l‘intcrrcgnum cosi la praefectura urbis fu mantenuta
(|) " Qui bona paterna consumpserit, ne contionetur ,, (Quintil., Incl., …, 11. 13). E in ordine ai condannati ob crimen repe—
tinulurum è detto: “ lex vetat eum in contione oratiouem ha.l;crc (ml Ilerenu., |, 11, 90). Cfr. Mommsen, 1, 194, nota 6.
(E’.) De legibus, li], 4, 10.
-

(3) In MH., 34.
(4) De lingua latina, vr, 93.
(5) Cfr. Cie., Dc leg. agr., …, 9, 5.
(6) Cfr. l\ladvig, ], 495 e segg.

(7) Il passo più completo relativo all‘antica praefcclura urbis

è in Tacito (Ann., VI, 11): “ Antea profectis domo regibus ac
Inox magistratibus, nc urbs sine imperio foret, in tempus deligebatur qui jus redderet ac subitis mederetur, feruntque ab Romulo Dentrem Romulium, post ab Tullio Hostilio Numa… Marcium, et ab Tarquinio Superbo Sp. Lucrelium imposdos, dem
consules mandabanl‘. ,, (Cfr. Livio, !, 59, 19; Dion., n, 12).
(8) !, 1, 412, nota 29.
(9) C. 25, Bruns, Fenice, 4" ed., p. 181, 132.
(10) i, 649, nota 8.
(11)_ Loc. cit.

AGERE (CUM POPULO, GUM PLEBE, CUM SENATU)

“

1049

un magistrato formalmente competente per convocare

tum lojus agendi: ma a. torto. E certo che in questo solo

il popolo, e si ricorse a quelli che tali erano secondo la

passo di Cicerone è fatta menzione dello jus agendi del

costituzione. Finchè inuovi magistrati non fossero no-

magister, ma ciò non è buona ragione per metterlo in
dubbio (8). Quando nessuna specifica testimonianza ne

minati il regime repubblicano non esisteva etl'ettual—
mente, nè era venuta meno l'autorità de' magistrati esi-

zioni da esso fatte. Basta rammentare, che introdotta

avessimo, basterebbero quelle che abbiamo sul caraltere
di questo ufﬁciale. E risaputo infatti, che il magister
equitum aveva podesti1 pretorio. (9). Ora se cosi e non
gli si può negare il diritto di convocazione (10).
Ma nella tradizione romana. noi troviamola conferma
dellojus agendi nel tribunus celerum. Bruto copriva.
questa carica sotto il regno di Tarquinio “Superbo. Sorta

colla repubblica la collegialità delle magistrature ben

difﬁcoltà fra quelli che congiuravano per la cacciata del

difﬁcilmente dovea aver luogo la nomina dei prefetti. Il
Zumpt nota, che essendo in guerra iconsoli lo era pure

re, sul diritto di convocare i comizi per decretare l‘espulsione, Bruto affermò che tale diritto compeleva &
lui come tribunus celerum (! 1). Si e voluto negare fede
a questo racconto affermando, che sa una trovata
della tradizione romana per legittimare la abolizione
del monarcato (12). Questo modo di distruggere le lesti-

stenti. Non era il caso dinominare un interrea: perchè. vi
era tuttora chi aveva le attribuzioni del magistrato supremo.
Contro lo jus agendi cum populo del praefectus non
si può opporre il difetto di testimonianze su convoca-

il popolo: quindi non era possibile fosse questo convocato. Questa ragione è vera, ma quando si facciano le
dovute riserve. Innanzi tutto non sempre l‘intero popolo

andava in guerra, e d‘altra parte non è nel solo caso di
guerra che i consoli si assentavano (l).
11. Del pari si disputa, ma parmi & torto, sullo jus
agendi cum populi del tribunus celerum. Questo non
era altro che il comandante della cavalleria, e corri-

sponde perfeltamente, benchè il Mommsen pensi il contrario (2), al magister equitum, che ildietatur sceglieva

appena. entrato in carica. Et his dictatoribus magistri
equitum injungebantur sic, quomodo regìbus tribuni
celerum (3). E lo stesso Pomponio osserva, che il tri-

bunus era considerato come la seconda autorità nello
Stato. come il magister equitum lo era dopo il dittatore fTrz'bunus celerum) equitibus procera: et veluti
secundum locum a regibus obtinebat. Ciò è pure confermato da Plutarco (4). «"Ben d'i. cipy;h ò'eu:t;z 105 3otrcirmpt;
nagt'v'r- ; iv (S‘è p:}. Fani 1:9n'rm mi p.iva u7_erîo'v. I passi dei due
scrittori provano come identica l’asse la condizione politica dei due funzionari.
Ciò premesso parmi indubitabile lo jus agendi eum
populo del tribunus celerum. Sostituendo il re oil dittatore in tutto, costituendo la seconda autorità. nello Stato,

il tribunus e il magister debbono sicuramente avere facoltà. di adunare il popolo (5). Certo l‘uno e l’altro ufﬁcio
ha carattere militare, ma accanto a questo vi è pure il

politico. « E un concetto non romano, nota lo Zumpt, la
separazione della podestà militare e della. politica nei
magistrati superiori: i re, come poscia i consoli, i pre—
tori, i dittatori, hanno un imperium, che vale non
meno in casa che al campo » (6).
Che al magister equitum competesse lo jus agendi
cum populo è affermato recisamente da Cicerone nel
passo citato al n. 8. E posta la eguaglianza dell’ufﬁcio,
dobbiamo dedurne che competesse pure al tribunus celerum. E vero che il Becker (7) nega al magister equi(1) Cf. Madvig, !, 497.
_
(2) Elim. Staatsrecld, n, 169. — ]] Mommsen parla pus-e dl tre
tribuni cclermn, de’ quali uno per volta avrebbe avntol‘elì'ettsva
podestà. Il Madvig (i, 157") pone in dubbio la relazione degli
1ivnp.òvu rùv nei.zpiuw, ond‘è parola in Dionis. (n, 64) e che aveano
un carattere religioso, col tribunus ond'è qua parola. Cfr. al
19 marzo nei Fasti Praenestini l‘annotazione (qutantibus pp")—
tv'ﬁcibus et tribfmu's) celer(um). Si tratta qua di un solo o dipiù
tribuni? Il Mommsen one trib(unis).
(8) Pomponius, @, 5 9, Dig. De orig. iuris, 1, Q.. Cfr. Lydus,
De nmgistrat., !, 14, 37. Cfr. pure Madv1g, loc. cit.
(4) Ant., c. 8.
(5) Madvig, ], 157, 367.

(6) i, 1, 49,50. Contro Lange, Eb»:ische Altm-thilnwr, :, 278.
(7) u. 9, 178, 402.

stata pi-onunziala, sia pure che Bruto non sia stat-» mai

tribunus celerum, ciò non toglie però che secondo il
concetto romano il tribunus avesse diritto di convocare
i co…izi popolari.Ancora una ipotesi sovra questo puma.

In Dionisio (13) troviamo che Tarquinio Prisco e Sarno
Tullio prima di essere re furono inattiva; Tdiv int-…, Ossia
tribuni celerum. D‘altro canto sappiamo che, dopo l’uccisione di Tarquinio Prisco, Servio Tullio, tenendone nascosta la morte, ne assunse la rappresentanza piena ed

intera. E da supporre. che egli ciò facendo agìsse nella
qualità di tribunus celerum, altrimenti non si saprebbe

spiegare a quale titolo egli avrebbe potuto convocare il
popolo.

12. Nel periodo repubblicano lo jus agendi cum populo spetta sicuramente si con5oli, come a quelli che
ereditarono la podestà regia, ed erano i capi della co-

munione. Così pure il dittatore. Anzi fra le dittature
aventi uno scopo speciale ne troviamo una la quale è
creata unicamente per la convocazione del comizi, comitiorum hnbmd mum causa (14) e anche comitiorum
ludorumque faciendorum causa (15). Sul dictator co—
mitiorum causa è da notare che la vasta estensione
delle operazioni militari rendeva assai difficnle la convocazione de’ comizi elettorali per parte dei consoli, e che
l’interregnurn era un’ istituzione assai poco Soddisfacente in tempi difﬁcili ed agitati, ed era puramente

patrizia.
Anche il praeter poteva agere cum populo. Ciò risulta, oltrecchè dalla relazione spesso citata diCicerone,
dall’indole stessa del suo ufﬁcio. Esso è destinato a su |)—
plire i consoli nella loro assenza, e, come vedemmo, rese
deinde regibus LEGE TRIBUNICIA omnes leges hac notava-unt iferumqua coepitpopul:w romantic incerto magìsjurc et consuetudine
uti, quam per [alam lege»: idqne prope viginli annìpaesus cI—‘L

Si suole riferire l'espressione lega lribnnieic all‘altra arm-tio
regibus, facendo cus) dire al giureconsulto che i re furono
espulsi per legge tribunizia. $i disputò sul senso di questa
espressione. Secondo alcuni sx tratterebbe qua. di una legge
proposta da. Bruto come tribunus sole:-um: con notevoli dili'c—
renze però sul contenuto della Le…-r. Zimmern, Rà'm. Hechlsye—
schio/tte, !, 87: Lange, Rù'm. Allu-thiinur, i, m; Rudorll', Itiim.
Racintsgesch., [, 19; Mommsen, Riîm. Stzultsrecht, :, 189, nota &.
Penso però col Zumpt-. :. i, 144 e 426, che si debba congiun_
gere la espressione lege tribunicia alla proposizione che le tien
dietro omnes leges, ecc., ossia si vuole indicare che con una

legge dei tribuni plein“: fu abolito la. legislazione regia.
(12) Becker, Ruini. Alterthﬂnm‘, u, 1, 338; Lange, [. 273; Momm-

(8) Mommsen, \, 188, nota.

(9) Madvig, I, 494; Mommsen, n, 168, nota 4.
.
, [10) In Livio, xxux, 11, 10, a proposito del magister equitum &
nuto: quae consularia potestas sit.
_ _ .
.
(lll Dioni=., iv, 71; Livio, !, 59. - Sl Citam proposito anche
passo di Pomponio. 2, 55 2, 3, D. De orig. guns, ], 9; mactux;
Drena-ro ITALIANO. Vol. I].

monianze storiche e troppo arbitrario perché possa essere 00nfutato. Sia pure che I‘m-azione di B nto non sia

| 32,

sen, i. 189.
(13) in, 41: IV, 8.
(141 Cfr. i Fanti Capitolini [Livio, vn, 24; vm, 16, QS; |:. 1.
44: un, 38; uv, 2: xxvn, 29, 83; III:, 10; un, 89).

(15) Livio, uva, 33.
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perciò inutile il ricorso alla nomina di un praefectus
urbi. Egli è pur detto collega consulum. Abbiamo
esempi di leggi proposte da pretori. Così nel 70 Aurelio
Cotta propose la sua lea: judiciaria; e cosi d‘altri ci

14. Se a tutti i magistrati superiori compete lo jus
agrmdi cum populo, per regola. generale questo deve
essere negato a tutti gli altri magistrati, sforniti di po-

vien riferito da Livio (l) e da Cicerone (Pro Balbo, 24,

ricordare che tale diritto mancava ai censores, questi
magistrati di natura tutta speciale e propri della costi-

poco prima della guerra Sociale). I comizi elettorali non
potevano di regola essere presieduti dai pretori. Ciò
però si riferisce ai soli comizi per la nomina di consoli
e pretori (2). Si hanno invece esempi di comizi presieduti da preleri erelativi alla elezione di funzionari d'or-

dine inf‘eriore (3).Il pretore poi poteva convocare sempre
i comizi per l'esercizio della giurisdizione criminale.
18.! tribuni militum consulari potestate, come quelli
che venivano eletti in luogo dei consoli, quando era necessario che vi fossero-più di due magistrati supremi,
aveano diritto di convocare i comizi. Essi hanno competenza eguale :; quella dei consoli: onde le espressioni
convulare imperium ( 4), consulare jus (5), consularii

potestas ed altre simili (6). Essi venivano scelti negli
.st«ssi comizi che i consoli, aveano di questi tutti gli attributi. tutte le insegne, tutti gli onori. Naturale e quindi
che essi, nella stcha guisa che i consoli, potessero convocare il popolo, sia per elezioni, sia per leggi, sia per

destà pretoria o consolare. Particolarmente conviene

tuz10ne romana. Il censore può convocare l'emercz‘lus
urbanus, ma solo_per lo scopo del lush-um (ll). Epperò
& ragione si taccia d'erronea (12), la relazione di Zonara
(VII, 19): Tù: 3ﬁy.av €11i TE va'p.niv aiotpcgzî; 7.7.i ini Tai; è).).ch

cuv1iepcitw. Assai correttamente invece si esprime Plinio (l3) quando parlando di una legge inspirata dai censori, tna proposta da un tribuno a loro richiesta dice:
Lea: Metilz'a fullonibus dieta, quam C. Flaminz'us
L. Aemilius censores dedere ad populum ferendam.
A conferma basti accennare che mancava al censore
lojus referendi, ossia cum senatu agendi, correlativo
dell‘altro cum populo agendi.
Ma ai magistrati inferiori fu accordato il diritto di

convocare il popolo nel caso di provocazione. Di ciò si.
discorrerà largamente sotto la voce Appello penale. ‘

15. Ma de’ magistrati superiori solo quelli potevano
convocare il popolo,i quali avessero imperiumin Roma.

pubblici giudizi. Ai decemvirz‘ legibus scribunclis fu con-

Ne difettavano quindi tutti i promagistrati, e quegli altri

ferita una podestà straordinaria, superiore di certo a
quella de’ consoli, e, secondoa. me pare, e. quella degli

funzionari iquali doveano attendere ad alîari non ap-‘
partenenti alla città, e ciò non solo entro il pamem‘um,‘

stessi re. Claudio nell'orazione lionese (i, 33) chiama

ma anche fuori. Nota poi il Mommsen che ciò non di-

regnum decemvirale il governo de' decemviri. Dionigi
(x, 55) COSÌ ne parla: ’I-JEcooiav €xovra.c imèp dniu-m 'rdw azrà

pendeva da ragioni religiose, ma da legge od uso secondo cui chi non poteva agire da magistrato in Roma

r-ì,v mi‘/.tv. 'îiv 5ch d n (mara mi Err. «po'rap‘iv ci. pwù.eî;. Basti

nol poteva nemmeno fuori.

rammentare quelche meglio vedremo sotto la voce Appello penale, che cioè i decemvirz' furono creati sine
pi—uvucatione. Insomma essì aveano la su prema podestà,
epperò lo jus cum populo agenda“.
Alla stessa conclusione conviene arrivare in ordine
a quelle magistrature straordinarie, che, specie negli
ultimi tempi della repubblica, vennero mano a mano
creandosi con poteri eccezionali, eguali & quelli dei consoli o del dittatore. Le magistrature, che per legee speciale aveano avuto potere costiluente, non solo potevano
rognre leges, ossia far votare leggi a' comizi, ma farne

18. Il tribunus plebis non aveva lo jus cum populo
agendi, appunto perché non era magistratus populill4).
Il tribunato, come rappresentanza (posta al di fuori del-

essi stessi, dare leges (7). La podestà loro è senza li—

annuali, escludendo del tutto iplebei dalle cariche pub-

miti, onde Cicerone a proposito della dittatura di Silla
riierisce: L. Flaccus inter-rea: de Sulla Iulii, ut omnia
quaecumque ille fccisset essent rata (8); de (Sulla)
lrgrm populus romnnusjusserat, ut ipsius voluntas ei
posset esse pro lege (9), e in proposito della dittatura di
Cesare quae jam vim regiae poteslalis obsederat (lO).
Cito fra le altre magistrature straordinarie il triumvirato r:dpublicae constituendae creato col la [ex Tilia nell'anno 45,e di cui fecero parte Lepido, Antonio, Cesare.

bliche. Le successive rivoluzioni condussero il tribunato
nella cerchia delle magistrature del popolo, ma nemmeno allora i tribuni ebbero o pretesero lo jus agendi
cum populo. fuorchè nel caso di convocazione del pO-

(i) Lun. 23. anno @08.
(2) Messala in Gellio, iun, 15, 4: “ Praetor etsi collega consulis
esl. neque praetorem neque consulem jure rogare potest (ut quidem nos a superioribus accepimus aut ante haec tempora ser—
valnm est et ut in commentario xm C. Tuditani patet), quia
imperium minus praeter, majus habet consul et o minore im—
erio majiis, aut & majori collega rogari jure non potest. Nos
is temporibus praetore praetores creante veterem auctoritatem
camus secuti, neque his comitiis in auspicio iuimus ... — Cie.. Ad
Atl.. |:. 9, 3: " Iste omnium turpissimus et sordidissimus, qui

consularia comitia a praetore ail haberi posse, est ille idem qui
semper in republioa l'uit.... Per-'nagni ejus interest rem ad interregnum non venire: id adsequitur, si per praetorem consules
creaiilur. Nos autem in libris habemus, sed ne praetores quidem

creui'i3us esse., idque factum esse numquam: consules eo non esse
jus quod mnjus imperium a minore rogari non sit jus: praetores
aiilem cum ita rogentur, ut collegae consulibus sint, quorum est
majus imperium ,. — Lo stesso, Ad Att., [X, 15, 2.
(3) ’l‘rm-iri cnlonìae derlucmdae (Liv., xxii. 32: nn, 4, ecc.).
(4) L'imperatore Claudio nella tavola di bronzo di Lione:

' Quid commemorato in pluri: distributum consolare imperium

l’orbita costituzionale) della parte più debole, la plebs,
a tutela. dell‘interesse collettivo di questa ed individuale
del singolo plebeo, sorse pochi anni dopo la cacciata dei
re; certo come naturale conseguenza dell’inasprimento
dell'antitesi fra i due elementi della comunione, vuoi per
la soppressione del potere regio che s’interponeva come
elemento conciliaiivo ed imparziale, vuoi pel conferimento della direzione suprema a due magistrati patrizl

polo per all'ari criminali. All’incontro a’ tribuni, lin dalj
l‘epoca in cui furono instituiti, spettò il diritto di convocare la plebe. far le proposte, dirigerne le adunanze,
dare efﬁcacia alle sue deliberazioni, in una parola lojus
agendi cum plebe. Da che vi furono tribuni plcbis vi
tribunosque militum caliaulari imperio «ppellatas. qui seni ?t
saepe octoni crearentur? (Livius, N, 7, 9), et imperio etilu51gnibus consularibua usos. (Gellio, xm, 21, 19): tribunis militum
consulari imperio rem publicum Romae regentibus ,..
(5) Taoit., Annal., i, 1.
(6) Così tribunos militares qui pro consulibus fuissent (Gall.,
xxv, 7, 5); proconsularìs imago (Liv., v, 9, 9); &—:06naro; dmn
(Dionisi… xi, 62). Cfr. Zonaras, xu, 19.
(7) Indi la nota. distinzione in leges regata: e leges dat“_(8) De ley. agr.. iii, 2, 5
(9) Verr., …, 35, 82.

(10) Plu'lip., ], 1, 3.
(il)
(12)
(13)
(14)

Varrone nel passo citato al n. 8.
Madvig, [. 398: Mommsen, ii, 342, nota 1.
H. N., xxxv, 197.
Benchè certo vi sia esagerazione nel modo di esprimerli!

degli avversari della plebe nei passi che troviamo in Limo:
“ tribunum privatum esse sine imperio, sine magistrato ., (H. 55,
li!) e “ consul Appius negare jus esse tribuno in quemquam nisi
in plebejum, non enim populi, sed plebis eum mugistratum €559 r

Cfr. Plutarco, Quant. mm., 81; Madrig, i, 460.
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furono concilia plebis, camilla tribu/a. Il tribuno che
viveva di popolarità, non poteva rinunziare al forte ap;
poggio del voto popolare, della comunione plebea. E
cosa naturale secondo le idee romane, che ogni funzionario sia posto in relazione con una corrispondente assemblea popolare. Certo però non era cosa agevole e
di lieve momento l’attuazione di questi diritti della plebe
e de‘ suoi capi, ove si ponga mente alla preponderanza

pensa, che lo jus agendz' cum plebe non sia stato tolto,
ma solo limitato ai tribuni. In sostanza Silla avrebbe
restituito le cose quali erano prima della legge Ortensia,
facendo dipendere la sorte delle proposte tribunizie dal
consenso del senato (senatus auctoritas) (7), che dovea
precedere. Rubino, Becker, Zumpt, Madvig e la più
parte (8) sostengono all'incontro, che Silla tolse ai tribuniplebis il diritto di convocare i comizi tributi a qua-

e alla prepotenza dell‘elemento patrizio, specie nei primi
tempi. Era facile ai magistrati patrizi impedire la con-

lunque scopo; vuoi per proporre leggi, vuoi per promuovere accuse, vuoi per le elezioni. In ordine poi

vocazione di un'assemblea della plebe, specialmente se
adunate nel mercato (i). D'altro canto il tribuno come

alle jus contionz‘s regna eguale dissenso. Mommsen e
Zumpt (9) pensano che tal diritto non solo non venne
meno, ma non fu per nulla toccato dalla riforma Sillana. Rubino nega tale diritto dopo l'a.Bl, e vuole che
sia stato restituito solo da una legge del console Aurelio
Cotta (lO). Lange (\ i) crede che lo jus contione-m Im—
bcndz‘ sia stato conservato ai tribuni, ma facendolo dipendere dall'assenso del senato.
In quanto allojus agenda" cum plebe sto per l'avviso
del Rubino, del Becker, dello Zumpt e del Madvig. E anzitutto importante la testimonianza di Livio, che dei

presidente del comizio plebea dovea avere tutte le I'a—
coltà, tutti i poteri per potervi mantenere l'ordine, concedere 0 negare la parola, punire gli interruttori, impe-

dire l'avocazione dell‘assemblea per parte d'altri magi—
strati. Indi il plebiscito Icilio, che puniva colla multa o
colla morte quelli i quali interrompessero il tribuno che

parlava (inter/aricozzet‘onantem) (2). Il periodo posteriore dà forza a questa podestà tribunizie e l‘allarga,
assicurando cosi le elezioni ele deliberazioni nei comizi
tributi. La massima parte delle leggi più importanti e

fatti e delle riforme del periodo Sillano poteva essere

opera dei tribuni, e si può affermare, che la loro attività legislativa superava quella de' consoli. Nell'ultimo
periodo della repubblica il potere supremo era passato

minuz't et emu: Jus legum ferendarum ademz't (12).

nei comizi tributi, e da essi furono votate tutte quelle
leggi profondamente novatrici, che certo non contribuirono ad affermare il libero reggimento.
La istituzione del tribunato ricevette un ﬁero colpo
dal riorganamento in senso aristocratico promosso da
Silla, che da’ tribuni era stato acremcnte osteggiato. E
incerto fra gli scrittori di cose romane se le modiﬁca-

le due proposizioni del passo citato. Nella prima si accenna in generale ad unadimiuuzione dipotere (mz’nuit);
nella seconda si dice in opposizione che in quanto al di-

zioni alla podestà tribunizie si debbano attribuire al
primo consolato di Silla (a. 88), ovvero alla seconda sua
riforma, fatta quando venne creato dittatore (a. 81).’

Madvig (3) non si perita di tacciare d‘erronea la relazione di Appiano (4) che attribuisce le modiﬁcazioni all’anno 88. Mommsen invece tra la relazione d’App'rano.

buon conoscitore. (Sulla) t7ibzznorumplebz'spotestotem.
Mommsen taccia d’esagerata l'espressione onde si serve
Livio, e sostiene che in sostanza non si tratta che di
una restrizione. Però tengo a far rilevare l'antitesi fra

ritto di proporre leggi non si tratta di semplice diminuzionc,ma di privazione totale, e si mettono due espressioni che non lasciano luogo a. dubbi: omne jus eademz't. Non meno decisivo è un passo di Appiano (13): rà;
7_sugorcvizg p:). 7.7.1'à (PÙÀG; è).).à zan“: ).d7oug, di; 'N‘/lit: Bacù.sii;
€17.E_1, \;i1'vi601h Ossia la votazione d’allora in poi dovea
aver luogo non per tribù, ma per centurie, come avea

e quella di Livio che riferisce la riforma all'a. Sl, ade-

ordinato il re Servio Tullio. Ora i comizi centuriati non
potevano essere convocati nè presieduti dai tribuni,

risce alla prima (5). Zumpt (6) afferma che per ben due
volte Silla applicò la sua attività a modiﬁcare la co-

perchè questi non avevano lo jus-agemli cum populo.
Da ciò una duplice conseguenza: che cioè i tribuni per—

stituzione romana, cercando di restituire il sopravvento

devano il diritto di_convocare la plebe; che non vi erano

all‘aristocrazia. Livio, parlerebbe della seconda riforma,

più comizi tributi. E una disposizione che esprime ener-

che veramente poté essere attuata, Appiano della prima
che invece restò lettera morta a causa della nuova vittoria del partito democratico dopo l‘a. 88. Per ragioni,
che qua sarebbe lungo spiegare parmi più probabile la

gicamente la mira della riforma Sillano (14). E quando

di tutti gli scrittori e le armonizza senza sforzi e senz’arbitrii.
Del resto quale fu la sostanza della riforma Sillana

Appiano dice che non si poteva portare più davanti al
popolo nessuna proposta, che non fosse accettata dal
senato non si deve intendere con Mommsen che ciò si
riferisce alle proposte tribunizie da'p'ortarsi davanti alla
plebe, bensi di qualsiasi proposta in generale. Ed è da
notare, che si tratta della prima riforma di Silla. Noi
non conosciamo legge alcuna tribunizia appartenente ai-

in ordine alla jus agendi cum plebe del tribuno? Ci

l'epoea in cui la riforma Sillana restò in vigore. Tro—

opinione dello Zumpt, che lascia sussistere le relazioni

troviamo qua di fronte ad uno dei punti più oscuri e

viamo, è vero, dei tribuni i quali si agitano per il riac-

difﬁcili della storia politica di Roma.I più autorevoli

quisto della loro primitiva podestà (15), che tengono

scrittori non sono d'accordo intorno ad esso. Mommsen

coneioni a tale scopo, ma non è mai cenno di proposte
(10)
(il)
(12)
(12)

(i) Mommsen, n, 278.
(Q) Mommsen, loc. cit.; Zumpt, ], 1, 232 e segg.; Madvig, 1,459.

(3) [, 476”.
(4) Civ., !, 59.
(5) Elim. Sfaalsrechl, il, 302, nota.
(6) n, 1, 993 e seg.
(7) Zeitschrift filr Alteri]:mmoìssenschaft, 1846, p. 105 e segg.;
e Riim. Staaturecht, n, 296, 301, nota 4. Cfr. pure Corpus inscripl.
latiumu, :, 115.
(8) Rubino, De tribuuicia palustri/e qualis frm-il inde (; Saline
(liclotura, usque ad primum cunsulutmn Pompeji. Cassellis 1825;
Becker, Hmidburh, ecc., Il, 2,288; Zumpt, Il, 1, 310 e segg.;
Madrig, !, 476. Quest‘ultimo parla di agere cum populo, mentre
è questione di agere eum plebe.

(9) Mommsen, n, 296, nota 2; Zumpt, n, i, 316, 437.
Dressro intune. Vol. I].

"'

Loc. cit.
Op. cit., !. 610.
Epil… Lxxxix.
Civ., ], 59.

(14) Il Mommsen, Zeitschilfl ecc., sostiene che Appiano non
parla della abolizione dei comizi tributi, ma della resliluziu.del modo di votare nei comizi centuriaii. Contro di lui confrontZumpt, 11,1, 435.
(15) Gli. Sicinius (76 a. C.). Cfr. Cie., Brul., 60, 0.16; Sullusl..

Fragm., n, 45 e4-6; il, 82, 8 e83, ed. Kritzz L. Quinctius (74 .. (; ;
Cfr. Plutarco, Lucull., c. 6: Cie., Brnl., 62, 223; Gio., I’m ( {..un _
c. 27 e segg.; Sallust., Frngm., …, 82, 11, ed. Kriizz M. Lolli…

. Palic:mus (71, a. C.). Cfr. Cie., In Vel—r., [. 47, ma; Suilu=l,

Fra,/ml., W, 57, ed. Kritz; Cie., Brut, 62, 223; Gio., In l'on.. a,
,
.
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di legge da essi fatte all‘uopo ( l). Il Mommsen (2) cita
la lese Antonia de Thermessibus, come quella, che sa—
rebbe stata proposta da tribuni mentre era in vigore
la legislazione Sillana. L'introduzione della legge (3)
prova all’evidenza che si tratta di legge proposta dai
tribuni coll'assenso del senato.

C. Antonius M(arci) f(ilius) Cn. Corne.
C. Laudanius, C. f., tr(ib). pl(ebj., dc s(cnatusj
s[entent’iaj plebem preimus sciatt.
Se veramente la legge appartenesse al periodo della

legislazione Sillano la nostra opinione sarebbe certo distrutta e confermata quella del Mommsen. Qua infatti
abbiamo una legge proposta da' tribuni, votata dalla
plebe e preceduta dell’assenso del senato. Ma in qual
anno fu promulgato questo plebiscito? Mommsen crede
che appartenga al 683 (4). Ma le ragioni che egli adduce non persuadono, piuttosto sembra am messihile l’av—
viso dello Zumpt (5), secondo cui la legge apparterrebbe
all'anno 685. L'indole di questo scritto non permettendoci una digressione sulla data della legge rimandiamo

i lettori alla dotta dimostrazione data dallo Zumpt. Basterà poi ricordare contro il Mommsen, che la formola.
de senatus sententia non giova punto a confermare il

suo avviso. Infatti se veramente avesse Silla prescritto
che i tribuni non potessero fare proposte di legge fuorchè
dietro formale assenso del senato si sarebbe dovuta avere
la formula ew senatus consulto, precisamente perchè si
sarebbe trattato di una decisione vera e propria dell‘assemblea senatoria. Quando si accenna alla sententia
senatus si vuol dire qua che, come in tutti i casi rela-

tivi alle cose esteriori, la dimanda dei cittadini di Thermessus era stata portata in senato e giudicata giusta,

senza però prendere una formale deliberazione al riguardo. Questa distinzione è confermata dai monumenti
che ci restano. I tribuni, i consoli, anche non obbligati,

disposizione, data la restrizione apportata al potere tribunizie. Si capisce che Silla volesse un tribunato potente in mano dei senatori; ma è addirittura inconcepibile ciò quando il tribunato è ridotto ad una imaginem
sine re, quando è vietato a chi è stato tribuno di ri-

vestire altri ufﬁci pubblici. D‘altro canto non è punto
vero che all'epoca imperiale i tribuni fossero sempre
senatori (10), nè che prima di Silla non potessero essere
tribuni i senatori. Tutto quindi persuade a riferire il

passo di Appiano all‘elezione de’ tribuni. Certo resta
ancora dubbio, se il senato facesse solo proposte 0 eleggesse esso stesso deﬁnitivamente.
in ordine allo jus contionis sto col Mommsen e collo
Zumpt. Credo che nulla. sia stato innovatoa questo riguardo; nè poteva essere diversamente, perchè sarebbe

stato lo stesso che negare ai tribuni quello che è un
diritto inerente a tutte le magistrature. Ad ogni modo
a prova della nostra asserzione sta il fatto che molti
tribuni tennero concioni durante la legislazione Sillana.

Nell'anno 76 a. G. un tribuno della plebe invitò a ma—
nifestare il loro avviso in una concione i due consoli.
Ora non avrebbe potuto il tribuno producere in con—
tionem, se questa non fosse stata da lui convocata e
presieduta, come già notammo al n. 7 (i 1). Abbiamo pure
ricordato altri tribuni, che in questo periodo tennero
concioni per la reintegrazione dei diritti del tribunato.
Si suole citare il passo di Cicerone (12) in cui del tribuno L. Quinctius si dice: quod rostro jamdiu vacua
locumque illum post adventum L. Sullae a tribunicia
voce desertum oppresserat multiludinemque desuefactum. jam a contionibus vestris ad ceteris consuetudinis similitudinem revocarat, idcirco cuidarn hominum generi paulisper jucundior fuit. Atque idea
quanto in odio postca suis illis ipsis fuit, per quas

in altiorern locum ascenderatl Ma la ragione per cui

sentivano spesso il parere del senato: e tante volte il

così a lungo non si era fatta sentire la voce de' tribuni,
senato dava incarico ad un magistrato o a un tribuno
è che essi non vollero parlare, perchè erano uomini
di fare una proposta di legge. Tutto quindi ne persuade
senza autorità, non volendo nessuno più accettare il tria ritenere, che Silla togliesse addirittura lo jus agendi
bunato, quando precludeva la via alle altre cariche
cum plebe ai tribuni. Naturale è quindi che anche le . maggiori. E cessata di fatto la concione tribunizie, non
di diritto. Rubino nota che dopo l’anno 75 si parla spesso
accuse criminali che i tribuni aveano diritto di portare
davanti alle tribù venissero meno (6). Tant'è che non
di adunanze popolari tribunizie, e da ciò e dalle parole
trovasi cenno di procedimenti iniziati dai tribuni vigente
ﬁnali del passo citato di Cicerone, deduce che in quela legislazione di Silla, mentre loro ne avrebbero ofst'anno sia stato restituito lo jus contionis ai tribuni
ferto occasione gli ostacoli segreti e manifesti che ad
da una legge del console Aurelio Cotta. Il vero è, che
dal 75 in poi si rianima il tribunato avendo la legge di
essi opponevansi ( 7). Ancora credo che si possa aderire
all‘ipotesi dello Zumpt (8) secondo cui la nomina dei
Cotta tolto il divieto ai tribuni di ascendere ad altre
cariche pubbliche. Questa disposizione avea abbassato
tribuni per la costituzione Sillana avrebbe avuto luogo
l'autorità del tribunato: la legge di Cotta ricondusse a
nel senato. Infatti comizi tributi più non esistevano,
come fu detto; le idee romane poi non poteano perquesto ufficio uomini insigni, coraggiosi, che si occupa—
mettere che le elezioni dei tribuni si facessero nei corono tosto di restituire alla somma magistratura plebea
quei diritti che Silla le avea tolti. Cicerone parla cosi
mizi centuriati. Invece la idea dominante nella riforma

di Silla è di porre la somma delle cose nel Senato. A ' della legge di Cotta ( 13). (Nobiles) inimicissimi C. Cottae
conferma della. ipotesi vi è un passo di Appiano (9);
Mi mix Ey_m aa.tpò; ebrei—:, si 257011; G.ÙTl".'l, 7.5.0'1 ‘er E'cmv, si; ri,-;

ﬁnì.-h: n'a-"; Te:} 3-r'.:zeu y.;ve'veyzsv. Appiano non Sil ben dire se,
come all'epoca sua (ossia dell’impero), Silla abbia trasferito il tribunato dal popolo nel senato. Si suole interpretare questo passo nel senso, che Silla abbia dis-

fuer-unt quod is consul paulum tribuuis plebis non
potestatis, sed dignitatis addidit. Le parole di Cicerone
provano che non si tratta di un aumento di potere,
come certo si sarebbe dovuta qualiﬁcare la restituzione
dello jus contionz's, ma di decoro; ciò che risponde al

nostro concetto. Ma Ascanio a questo passo di Cicerone

posto doversi i tribuni scegliere non più fra il popolo,

cosi scrive: Hic Cotta, utputo, legem tulit,ut tribunis

ma frai senatori. Ma non si saprebbe spiegare questa

plebis liceret pastea. alias magistratus capere, quod

(1) Anche Mommsen, Rò'm. Staatsrechl, n, 297, riconosce che

proposta di legge non vi fu mai. Alla nota “.’. egli dice: “ Con—

(6) Zumpt, n, 1, 312 e segg.
(7) Zumpt, ], 2, 355; n, 1, 312.
(8) n, 1, 314- e segg.

tion folgt auf Goulion, aber zu einer Rogation kommt es nicht ,.
(2) Rù'm. Staatsrecht, ", 3302, nota: Corp. ius-cr. [mm., 1, 115.
(9) Civ., :, 100.
(8) Questa legge si può pure vedere nei Fontes, ecc., del Brune,
(10) Dione Cassio, uv, 30; tv:, 27; zx, il.
4° ed.. p. 85 e segg.
(il) (Cn. Sicinius) cum tribunus plebis Curionem et Octavîum
(4) Cosi pure Bruna, loc. cit.
. consules produxisset, ecc. (Cic., Brut., 60,217.
(6) n, 1, 433
|
(12) Pro Cluenlio, 40, 110.
_(1Bi P. Gomel… p. 78 OrelL

AGERE (CUM POPULO, CUM PLEBE, GUM SENATU)
leye Sullae iis erat ademptum. Ad ogni modo contro

l'opinione del Rubino sta la contio dell’a. 76 da noi or
ora rammentata.
Stranissima poi e l‘opinione del Becker, da noi già
ricordata. Non si ha testimonianza alcuna, che accenni
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cooptare.ll primo tentativo fu fatto con una lese Licinia
nell'a. 609 di R., ma falli (8). Solo nell'anno 651 il tri-

Ogni restrizione al diritto dei tribuni fu tolta colla
legge di Pompeo dell'anno 70.

buno Domizio Enobarbo riesci a far prevalere una legge
(lea; Domitia), secondo cui imembri dei collegi sacerdotali dovevano essere eletti nello stesso modo che il
ponti/'em maximus. Ma la elezione dovea essere fatta
fra un certo numero di candidati presentati dal collegio
(nominare), e l’eletto dovea pure essere cooptato dallo
stesso collegio. Hoc idem, dice Cicerone parlando dell’elezione delsommo ponteﬁce (9), de caeteris sacerdolis
Gn. Domitius tribunus plebis... tulit... ut minor pars

Come ai magistrati inferiori patrizi manca lo jus

populi vocaretur, ab ea parte qui esset factus, is il

ugendi cum populo, cosi agli inferiori plebei lo jus
agendi cum plebe, tolto il caso di provocazione.
17.I sacerdoti romani non erano magistrati, benchè
avessero funzioni analoghe. In opposizione ai magistrati

collegio cooptaretur (10). Questo diritto dei ponteﬁci di
convocare se non tutto, parte del popolo per la elezione
è assai importante, e prova come essi si trovassero in
una posizione analoga ai magistrati. Silla abolì la legge

ad una legge la quale sottoponga al sindacato del senato
lo jus contionz‘s dei tribuni. D'altro canto è impossibile
che il senato avesse potuto dare l'assenso volta per

volta, trattandosi di concioni che si tenevano spessissimo.

erano detti privati (1). Epperò doveva sicuramente far

Domizia, e forsanco tolse al pOpolo la elezione del pon-

loro difetto lo jus agendi, vuoi cum populo, vuoi cum
plebe. N ullameno conviene fare notare, come ai pontiﬁces spettasse il diritto di convocare e presiedere i comizi in cui si eleggevano alcuni sacerdoti. Nei tempi
antichissimi la nomina agli ufﬁci religiosi avea luogo
per via di cooptatio, ossia i collegio e le sodalitates sacerdotali sceglievano esse stesse, colle norme ﬁssate,
quelli che dovevano sostituire i defunti. In Dionisio
( il, 22) nei troviamo, gli è vero, una diversa relazione.
Secondo lui vi sarebbe stata una legge di Romolo, che
avrebbe attribuita l’elezione di tutti i sacerdoti ai co-

tifew maximus, restituendo ai collegia il diritto della
cooptatio arbitraria( [ 1). Ma la reazione contro la riforma

mizi curiati, dando però agli auguri (ròv £Eevcuy.évtov rà
sa:. && p.zvﬂzis) il diritto della ratiﬁca. Ma è una relazione contraria a tutte le testimonianze (2). Non si facea

Sillana si fece sentire anche qui. Il tribuno Labieno
(a. 691…) coll'appoggio di Cesare restitul le cose nel pristino stato (12). Sembra però che negli ultimi tempi il
diritto di convocare e presiederei comitia sacerdotum
passasse ai consoli (13).
Fin qui del diritto dei ponteﬁci di convocare assem-

blee popolari per l’elezione dei sacerdoti. Mommsen (14)
pur riconoscendo che in generale i sacerdoti mancano
dellojus agendi cum populo aut cum plebe, che non
si ha esempio di leggi votate dai comizi centuriati o
tributi per iniziativa sacerdotale, va in contrario avviso

in ordine al diritto di convocare comizi curiati (15). Se-

eccezione che per il ponti/"eas maan'mus. In un' epoca
che non si sa determinare (3) questi cominciò ad essere

condo Mommsen nei comizi curiati pontiﬁcii si sarebbero prese decisioni di natura legislativa nel caso del-

eletto in una specie di comizio composto della metà più

l’adrogatio e restituzione del patriziato. Penso però che

questa opinione sia infondata. Gellio (v, 19) dice, è vero
piccola del numero (dispari) delle tribù; e siccome il
adrogationes non temere.... committuntur: nam co
numero di queste fu nel 514 ﬁssato deﬁnitivamentea 35.
milia arbitris pontiﬁcibuspraebentur quae curiata apcosì le tribù, che venivano fra queste sorteggiate(4)
per il comizio pontiﬁcale erano 17. La scelta dovea pellantur; Tacito riferendo l'erezione di Galba ad Ot
tone (16) scrive: si te privatus lege curiata apud pon
essere fatta fra i componenti il collegium. La convocazione di questo comizio, la direzione sua, e la pro- . tiﬁces, ut maris est adoptarem. Ma notammo al n. 6
come le espressioni arbitris pontiﬁcibus, apud ponti—
clamazione dell'elezione apparteneva ad un pontifeav,
come rappresentante del pontifear maximus. Questa ﬁces, non indichino punto chei comizi erano convocati
e diretti dai ponteﬁci, bensi che i ponteﬁci aveano parte
specie di comizi era ordinata secondo lo schema dei tri—
nella preparazione di questi comizi e nella decisione,
buti o dei centuriati? Madvig lascia la cosa in dubbio (5):
in quanto essi davano il loro avviso preventivo sulla
pare però più probabile il ritenere che si seguisse l‘ordi—
namento dei comizi tributi (6). Anche il cur—io maximus ammessibilità o no dell'adrogatio atteso il passaggio
dei sacra. E questa è la interpretazione del Madvig:
ﬁn dall'epoca della seconda guerra. Punica era eletto dal
e, per l'espressione arbitris pontiﬁcibus, anche dello
popolo (7).

Durante la lotta fra patrizi e plebei si fece strada

Holder (17). L’altro caso relativo alla restituzione del

l'idea di togliere ai collegia e sodalitates il diritto di

patriziato si fonda sopra una interpretazione poco sicura

(1) Ciò è fatto rilevare espressamente da Cicerone (Cat., 1, 7)
in ordine ai puntier maximus P. Scipio Nasica. In un‘orazione
presso Livio (v, 5?) meno correttamente si oppongono pontiﬁces
ﬂanrinesquc ad un privatus.
_
(2) Anche Livio talora adopera l‘espressione impropria creata;invece di cooptatur.
(3) Mndvig, n, (509., vuole che ciò siasi fatto sempre: " Der pontifex maximus ward stets (soweit unsere Nachrichten zuriickreichen) in einer Arl. von Komitien gew'àhlt. Mommsen, Rif….
Slaulsrecht, n, 25. Wir vissen nicht. genau warm, wal1rsehcin—
lich zwischen J. 482 und—535 wurde die Wahl des Oberpon-

(ll) Dione Cassio, xxxvn, 37.
(12) Dione, loc. cit.
(13) Gio., Bruto, I, 5. Cfr. Mommsen, Staatsrecht, n, 30.
(14) .Riim. Staatsrecht, n, 34.
(15) Nella storia di Roma troviamo riferito che dopo la caduta
dei decemviri, ne1305, il ristabilimento dell'organizzazione della
plebe e la elezione dei nuovi tribuni di questa ebbe luogo in un

ti1'ex, etc. ,,.

(4) Liv.,xxv, 5; Cic.,.De leg. agr., n, 7, 17 : sortis beneﬁcio.
(5) n, 603.

.

.

(6) Mommsen, n, 27, nola E, intorno a questo punto-dice: “rst
an sich evident ,,. Cfr. i passi di Cicerone e di Livio ivi citati.
(7) Livio, xxvn, 8.
_
.
(,B) “ Cooptatio collegiornm ad populi beneﬁcmm transfereba(ur ,, Cie., Lael., 25, 26.
(9) De leg. agr., u, 7, 18.

(10) Suet., Neron., 2; Vellejus Pater-c., n, 12, 3.

comizio presieduto dal 'Pantifez maximus. Ma, a parte la credi—

bilita di questo racconto, è noto che da esso non si possono de—
durre conseguenze pel diritto pubblico di Roma. Tra Becker e
Schwegler si disputa se questi comizi fossero curiati o tributi.
Cfr. Mommsen, n, 34, note. 2.
(16) Hist.,r, 15.
(17) I comizi per l‘arrogazione di Clodio furono diretti da Ce—
sare, ma egli era ad un tempo console e ponteﬁce massimo. Nulla
prova che egli agisse in quest’ultima qualità (Cic.| Arl AH. li.
12, 9). Che ui pontelici spettasse solo l'inchiesta preliminare e
provato dal passo di Cicerone, De domo, 14. 34: “ Quae causa

cuique sit adoptioins, quae ratio generum ac dignitatis, quae
sacrorum, quaeri a pontificum collegio solet ..
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AGERE (CUM POPULO. CUM PLEBE, CUM SEN.\TU)

secondo lo stesso Mommsen, di un passo di Livio (v, 46)
sul richiamo di Camillo dall‘esilio. Accepto senatus consulto, ut comitiis curiatis reuacatus de emilio jussu
populi Camillus dictator emtemplo diceretur. Di fronte
alla tautologia jussu populi comitiis curz'atis pensa,
che Livio riproducendo l'esatta narrazione di un antico
annalista abbia confuso le competenze di due comizi.
Jussu populi, ossia ne’ comizi eenturiati o tributi Camillo sarebbe stato richiamato dall‘esilio, e'quindi riammesso nella comunione e nella cittadinanza; comitiis curiatis gli sarebbe stato restituito il suo diritto gentilizio,

comizi. I comizi popolari erano curiati o centuriati, i
plebei tributi. Il tribuno poteva convocare i comizi tributi, avendo solo esplicazione di fronte ad essi lo jus
agencli cum plebe. I magistrati superiori patrizi potevano convocare i comizi del popolo, qualsivoglia ne fosse
la forma: epperò tanto quelli per curie, quanto quelli
per centurie. Poco monta la forma, quando la sostanza

è sempre identica. Tanto nel primo quanto nel secondo
caso si agisce sempre colla comunione. Invece in generale essi non possono agire colla plebe, perchè la plebe
non costituisce la. comunione (2).

il patriziato. Ma tutto ciò è adatto ipotetico: e dato

19. Il diritto di convocare il popolo, appartenente ad

pure rispondesse alla realtà delle cose, bisognerebbe fosse
poi provato che i comizi curiatì furono qua chiamati

un magistrato può trovarsi in conﬂitto con quello appartenente ad un altro. Possono pure venire in conﬂitto
lojus agemll cum populo e lojus agendi cum plebe.
Vediamo separatamente i due casi.

e presieduti da un ponteﬁce. E di ciò non vi è qua traccia
alcuna. Aggiunge Mommsen altri due casi diretti a stabilire il diritto ne‘ ponteﬁci di adunare la assemblea
curiata: però tali casi si riferiscono, a creder suo, ad atti

che non hanno carattere deliberativo. [ comizi testamentari {testamenlum in calatis comitiis) sarebbero
stati sotto la direzione esclusiva dei ponti/ices. Anche
qui tutta la prova si fonda sopra quelle espressioni, di
cui noi poco fa mettemmo in rilievo il vero signiﬁcato
a proposito della arrogazione. Propeudo a ritenere che
questi comizi avessero un vero carattere legislativo, e
malgradoi nuovi studi e gli speciosì argomenti messi
innanzi da Holder nel lavoro già citato, credo colla più
parte degli scrittori, che il popolo fosse interrogato c
votasse sull‘ammessibilità o meno del testamento. Discendere ad una minuta disamina degli argomenti addotti

pro e contro la nostra tesi è cosa che ci porterebbe
fuori dei limiti assegnati al nostro còmpito. Non posso
però lasciare di notare, non potersi fare assegnamento
per negare il carattere deliberativo di questi comizi,

sul passo di Gellio (xv, 27) in cui è detto; Pria enim
genera testamentorum fuisse acccpimus: unum quod
calatis comitiis uv POPULI CONTIONE rmnnr etc. Di qua
si vorrebbe dedurre, chei comizi calati fossero una semplice concione in cui, col permesso del presidente, il
testatore facesse conoscere la sua volontà. A parte l‘ar—
gomento che se fosse una conlio non si potrebbe parlare di comitia, presupponendo questi il popolo diviso
in uno dei modi stabiliti dalla costituzione per dare il
voto, noto che conlio è bensi preso qua in signiﬁcato
proprio, ma serve ad indicare la parte preparatoria
de‘ veri comizi, quella cioè in cui il testamento era portato a notizia del popolo, si sentiva il preavvisode’ ponteﬁci, gli interessati (haeres suus, cretlitor) facevano le
loro osservazioni, se credevano ciò necessario, e si discuteva. Si sa infatti che le assemblee legislative erano
spesso aperte come concioni, in cui si parlava pro o
contro il progetto di legge (1).
In quanto al secondo caso accennato dal Mommsen,
cioè la deleslalio sacrorunz, ci troviamo all'atto privi
di notizie, e malgrado gli studi fatti sovr‘essa, parmi pericoloso fare assegnamento su di esso per attribuire ai
pontefici il diritto di convocare comizi curiati.
In ordine al diritto de' ponteﬁci di convocare il popolo per affari criminali rinviamo il lettere alla voce

Appello penale (romano).

Messala in Gellio (x…, 16, i) cosi si esprime: Consul
ab omnibus magistralibus et comiliatum, el contiancm avocare potest. Praclor el comitialum el contio-

nem. usquequaque avocare potest nisi a consulc.
AIlnores magistratus nusquam nec comilz'alum nec

contione… avocare passant. Ea rc qui eorum primus
vocal ad comilialum, is recto agil, quia bifariam cum
populo agi non potest, nec avacare alias alii potest.
Sed si contiamo; habere volant, uti ne cum populo

ayant, quamvis multi nzagislralus contione/n simul
habere possunt.
Bifariam cum populo agi non potest: ecco la regola. Epperò quando vi sieno due convocazioni per uno

stesso tempo, una delle due deve venir meno. Ma quale
de‘ magistrati convocanl.i prevarrà? Sei magistrati non
sono di grado pari prevarrà lo jus agendi del superiore. Il comizio o la concione convocati dal magistrato
superiore prevalgono: e nel linguaggio tecnico si dico
che il magistrato superiore avocal comilz'alum el cun—

lionem dall'inl‘eriore. La è una conseguenza del principio major polaslm plus valete. Quando si tratti di
magistrati minori non vi può essere avocazione: decide
la prevenzione, come riferisce Gellio. Ma se convochino
solo concioni, queste possono coesistere. La ragione della
differenza per cui non possono coesistere due comizi, e
possono due concioni è facile e piana. Qua il popolo assiste solo alle comunicazioni e alle discussioni, ha un'attitudine passiva. La agisce votando, e quando vi potessero essere due comizi popolari contemporanei si
avrebbero due volontà, che potrebbero anche essere
diverse, contraddicentisi, due popoli, due comunioni,
mentre il popolo romano è uno.
Messala riferisce che bif'ariam cum populo agi non
potest, ma non si occupa del caso in cui i camiliapopull'
fossero convocati per lo stesso tempo, che i concilia
plebis. Manca evidentemente anche la ragione per la
incompatibilità delle due assemblee. Certo è che quando
il tribuno della plebe convocava un'assemblea, sia per

votare, sia per discutere, era assolutamente vietato ai
magistrati patrizi di turbarla direttamente o indirettamente. Indi è riferito che un tribuno puni un pretore
quod is eo die, quo ipse conlionem habebat partempopull avocassel (3). Del pari Livio (xmu, 16) narra che
avendo un censore ordinato ai suoi apparitori di im-

18. Accertato per tal modo a chi competeva lo jus
agencli cum populo e quello agendi cum plebe conviene tare una osservazione relativa alla diversità dei

porre silenzio alla moltitudine in una concione convo-

(1) Madrig, ], 219.
(2) Tuttavia potevano i magistrati patrizi convocare il popolo
nei comizi tributi. Jus cm” populo agendi in conn'tiis lribnlis.

Des Comites. —- La. distinzione da lui l'atto fra comizi euriali
e centuriuti, in ordine alla nostra questione, non ha pmi-it'll-

Paul. Disc., p. 50. Cfr il Willcms, Droit public remain, iii]. u,

cata da un tribuno, comportandosi cosi da presidente, i'll
da questi accusato quod conlionem ab se avocassel.

importanza.
[3) De riris illuslrib., 73, l.

AGERE (CUM POPULO, CUM, PLEBE, CUM SENATU)
Penso quindi che, anche colla convocazione di un comizio popolare, non potesse rendersi frustranea l’assem-

blea chiamata dai tribuni. All'incontro, se un magistrato
patrizio avesse indetto un comizio, e poscia il tribuno
convocasse la plebe, non credo che questi potesse con
ciò impedire l‘assemblea popolare, non essendo questa
una turbativa del suo diritto. Ripeto che non vi è più la
ragione per negare la compatibilità delle due adunanze.

Certo di fatto l' adunanza iribunizia porterà impedimento al comizio indetto dal magistrato (l), ma in diritto non vi è incompatibilità.
20. La intercessione della par majorve potestas o dei
tribuni può pure impedire la rogazione fatta al popolo.
Ordinariamente però essa ha luogo dopo che il popolo
è già. convocato, e può essere interposta anche durante

o dopo la convocazione, purchè però non sia fatta la
proclamazione. Chè con questa l'atto è compiuto: si ha
la volontà. sovrana, che non può essere fermata da inter
cessione (2).
21. Vi sono inﬁne certe condizioni di tempo, di luogo,
di forma, di religione, da cui dipende l'esercizio dello
jus agendi cum populo. Sono tutte condizioni relative
alla legittima convocazione dei comizi, e solo a proposito di questi è il caso di parlarne.
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ctores ﬁerent (3). Epperò un diritto non si può concepire senza l'altro; o meglio entrambi non sono che
aspetti differenti di un solo diritto. Tant'è che nel passo
di Cicerone spesse volte ricordato, si parla di jus eum
populo patribusque agendi.
Lo jus referendi è identico in sostanza allo jus cum
senatu agendi: nullameno talvolta si ha una relatio
fatta al senato da chi non l’ha convocato, nè lo pre-

siede. Nei singoli magistrati se ne vedranno esempi.
24. Il diritto di convocare il senato e fargli proposte
di deliberazione spettava sicuramente al re, a' consob,
all’interrex, al dittatore, ai decemviri legibus scribundis, ai tribuni militum consulari potestate, ai
triumvz'ri reipublicae constituendae, come quelli i quali

ebbero nello Stato la podestà suprema (4). Quando i due
consoli erano in Roma, ciascuno poteva far proposte al
senato, ma la presidenza spettava a quello, che in quel
mese aveva i fasces (5).

il pretore aveva lo jus agendi cum scnatu: ciò ne
è riferito da Cicerone nel passo citato, ed è del resto indubitato (6). Nullameno tal diritto in generale non poteva essere esercitato dal pretore, che nel caso in cui

fossero assenti i due consoli. {Cornutus praetor urba-

e quello di fare al popolo comunicazioni notammo quanto
diii‘erissero. Una distinzione analoga ha luogo in ordine

nus) quo consules aberant consulare munus sustinebat more majorum. Senatus est canti-nuo convocut-us (7). Dione Cassio (LV, 3) dice che i pretori ebbero
puranco sotto Augusto il diritto Tm'>y:r.v ai; ri.-: ﬁauÀiw zi;qaipew,

ai rapporti che passano fra i magistrati e il senato. Dico

ma che poscia lo perdettero, ciò deve essere sicura-

22. Il diritto di provocare una deliberazione popolare

analoga e non identica: ed a ragione. Infatti non vi è

mente rii‘erito allo jus referendi quando il senato era

magistrato che possa convocare il senato, se non ha

presieduto da un altro magistrato. Del resto quando i
consoli non si opponessero, anche durante la presenza

pure la facoltà. di proporin qualche cleliberaziòne,
mentre il popolo può essere adunato da chi non può
rogationem f'erre. D'altro canto le tornate del senato
sono tutte d‘identica natura: non ve ne sono destinate
specialmente alle discussioni e alle votazioni. La dilTerenza consiste in ciò che solo alcuni magistrati possono
convocare il senato e provocarne deliberazioni; mentre
ad ogni magistrato spetta il diritto di fare comunicazioni al senato e di esporre il suo avviso sulle questioni

di questi in Roma,i pretori potevano convocare il se-

nalo e fargli prendere decisioni. Talora il popolo o il
senato dava incarico speciale ad un pretore di referre
ad senatus, malgrado la presenza de‘ consoli in Roma (8).
Assenti i consoli era al praetor urbanus che spettava

la convocazione e presidenza del senato. E dopo lui
agli altri pretori.

25. Secondo il nostro avviso spettava pure lo jus re-

che si agitano nel seno di questo. Questo diritto è ben

ferendi al tribunus celerum, e nell‘epoca repubblicana

dilierente dallo jus sententiae dicemlae di ogni senatore, anzi l‘escludo. Il magistrato senatore non parla nè
può parlare in quest‘ultima qualità, bensi solo come magistrato.
23. Lo jus cum senatu, cum patrz’bus age-ndi, precisamente come lo jus cum populo agendi, apparteneva
ai magistrati superiori patrizi, ed era un complemento
necessario di questo. Anticamente non era possibile
agere cumpopula se il magistrato non avesse ottenuto
l’assenso preventivo del senato (auctoritas patrum).

al magister equitum. Del tribunus celerum non ab—

La proposta da farsi al popolo dovea essere discussa ed

abbiamo in ordine alla dittatura di Cesare (9). D‘altro
canto non si può negare tale diritto a questo funzionario
rivestito d’autorità pretoria. In quanto al silenzio di

approvata dal senato. Ut legum quae comitiis centuriatis ferreatur ante init-um suﬁ'ragium patres au—

(1) A ciò si ha da riferire il passo di Livio (IV, 25, l); “ Tribuni
plebis adsiduis contionibus prohìbendo consularia comitia, etc. ,,.
(9) Mommsen, !, 270 e segg.
(8) Liv., vui, 1°)..
(4) " Varro.… in litteris quae ad Appianum dedit... punit qui
fuerint, per quos more majorum senatus haberi soleret eosque
uominat. dictatorem, consules, praetores, tribunus plebis, interi‘esem, pruefectum urbî, neque aliis praeter has jus fuisse dicit
facere senatus consultum ...... deinde extraordinario jure tribunos

quoque militares, qui pro consulibus fuissenl, item decemviros
quibus imperium consulare tum esset, item triumviros reipu—
blicae reconstituendac causa creates jus consulendî senaturn

habui'sse . (Gellio, xiv, ’I).

biamo prove dirette: ma la sua condizione era tale, come
già. notammo, che a lui spettavano tutti i diritti del
re, e d'altro canto è eguale; a quella del magister equitum. Ora spettava a questo lo jus eumpatrz'bus agendi?
Cicerone, come vedemmo, lo alferma espressamente: in-

vece Varrone, nella enumerazione da noi riferita, non
ne fa cenno, anzi l‘esclude indirettamente quando af—
ferma neque aliis praeter has jus fuisse. Esempi di

adunanze senatoria convocate dal magister equitum

(5) Livio. ix, 8.— Appiano (Bell. via., n, 11) dice che quando
erano in Roma entrambi i consoli uno non poteva convocare il
senato da solo. Bisognava lo convocassero entrambi? No: la relazione di Appiano è vera. solo nel senso che uno dei consoli
non avrebbe potuto convocare il senato contro la volontà del—
l’altro, perchè questo in forza della pm- potestas potea impedirnelo. Tant'è che nel caso contemplato da Appiano, e relativo
al consolato di Cesare e Bibulo, quein convocò spesse volte il
senato, mentre l‘altro se ne stava a casa in Roma. Cir. Mommsen, n, 129.
(6) Varrone, in Gellio, mv, 7.
(7) Giu., Ad fumil,, x, 12.
(8) Liv., xxx, 31, 9; un, 21, B.

(9) Dione Cassio, uu,'27.
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Varrone può essere accolta l'ipotesi del Mommsen ( i),
che questi come seguace di Pompeo volesse disconoscere

l' esercizio di questo diritto per parte dei tribuni.

il diritto di convocare il senato ai magistri equitum di

tensia sia stata quella che pareggiò deﬁnitivamente i
tribuni ai magistrati patrizi in ordine alla iniziativa in
fatto di leggi. « Ciò, dice egli, era richiesto dalla natura
stessa della cosa: poichè, essendo certo non richiesta da

Cesare, fondato forse sul difetto di precedenti.
26. Anche il praefectus urbi poteva agere cum senatu. Varrone, già lo vedemmo, lo assevere espressa-

mente: però Gellio rammenta anche la disputa sorta in
proposito ( mv, 8). Giunio Graccano negava praefectum

urbt Latina;-um causa relictum Senatum habere
posse, quoniam. ne senator quidem sit neque jus habeat sententiae diccndae, cum ea; ea aetate praefectus

ﬁat, quae non sit senatoria. Contro lui però si pronun-

ziarono Varrone, Tuberone e Capitone. Namque et tri—
bunus pirbis senatus habendi jus erat, quamquam'
senatores non essent ante Atinium ptebiscitum. Gellio
riferisce una questione, la quale oramai non aveva importanza pratica. Pei pochi giorni in cui durava in carica il praefectus feriarum latina;-um causa non gli
accadeva di esercitare mai questo diritto. Ma se la cosa
era dubbia per questo praefectus, non poteva esserlo per
quello del periodo regio. Varrone fa la questione solo
pel primo. Le stesse riﬂessioni fatte per lo jus agend-i
cum populo soccorrono anche qua. Che Cicerone nella
enumerazione da lui fatta non ne parli non deve meravigliare: ciò dipende dalla nessuna pratica importanza
della questione.
27. Lojus referend-i fu attribuito al tribunus plebis,
malgrado non avesse lojus cum populo agendi, quando
il suo diritto cum plebe agendi ebbe acquistato impor—
tanza politìca eguale. La. stessa rivoluzione politica, che
mano a mano, in mezzo a lotte vive e sanguinose, tras—

formò l’im portanza dello jus agendi cum plebe, attribuì
al tribuno lo jus cum patribus agendi. Nel momento
in cui il tribunato fu creato, momento che segna il punto
di partenza della lotta fra patrizi e plebei, il tribuno non
ha certo tal diritto. Non solo non poteva convocare il
senato, ma non ne faceva parte, non poteva intervenire
alle sue sedute e parlarvi. ll tribunus dapprima doveva
starsene alla porta del senato: poscia potè entrare nel
luogo delle adunanze e parlarvi: infine pel plebiscito
Atiuio fu pur esso senatore (2). Chiuso il periodo della

lotta noi lo troviamo nel paciﬁco possesso dello jus referrndi. Tribunis quos sibi plebes rogassit jus esto

cum pntribus\ngendt (3). Quando fu riconosciuto loro
tale diritto? E diriicile dirlo. Troviamo cenno in Dioirgi (x, 31, 52) del primo tentativo fatto dai tribuni per
attribuirselo. ll tribuno Icilio convoca nel 456 il senato:
ma Dionigi riferisce che ciò costituiva una vera novita (4). Tuttavia non tennero i tribuni l‘adunanza a

causa dell‘opposizione dei consoli (5). Fino all‘epoca
-d‘Aunibule (58) non troviamo più tracce sicuro del—
(1) i. 202, nota 1.
(2) Cfr. Zouaras, vu, 342; Val. Maxim, n, 27.
(3) Cie., De legibus, …, 4, 10. Cfr. Varrone nel passo di Gellio
citato nel 11. 26; Mommsen, Staatsrecht, li, 31%, nota 1.

(4) (Il..tw)a'ay_w ci 3'i.p.zpy_ci aagaq=oîcavres 'n ri; innanzi; Eîiuaizq
Tè,-, p.èv và; ày.1rpccﬂev y_;.o'-mv ink-noia; y.c'vw {oav ci 31iy.zpy_u v.t'l_:v.ct
puo'/im da a'nai‘ysw iì; -Tvoilufr.v ù}cgsòew gir/. ìE-î.v aùrcîq, 809.” in nîn:
_ Dnirmv‘rcù‘rc 'ròvs'ng. Oi dè ro'rs ip./7.910; 1:9ò7u duT/.zì.eîv èns€fi).evro
ri,-; ﬁtti/.in, ’lnù.).icu 1‘ì,v 1:eîgzv eicmyr.oa.p.évcu .
(5) Invece Madvig, I, 305, 461, parla di Senatssîtznng halten.
(6) il, 314.
(7) “ Contra consulure imperium tribuni plebis consiituti ,,
(Cic., De repnbl., n, 33, 58).
(S) Cie., PMI., n, 5; All fam., x, 20 ; xl, 6; Ad Quint. ft’(th'., il, 1.
(9) Mommsen, n, 314. Cfr. Liv., xm, 91, ov‘è riferito che nel 582i
tribuni, e.runctoritute senntna, proposero una legge dix-ella contro
i consoli. Nota il Mommsen, ci1audo anche Hofmann, che questa
auctoritas può essere stata. data dietro relazione dei tribuni.

Mommsen (6) mette innanzi l’ipotesi che la legge Or—

legge, ma sicuramente stabilita dall‘uso, la presentazione de’ progetti di legge al senato per il preavviso,
quando si concesse ai tribuni la completa iniziativa le—
gislativa, non vincolata dal previo assenso del senato, si
doveva nello stesso interesse del senato aprir loro la
possibilità di provocare il parere di esso sulle leggi da
far votare ». Certo è che, come notammo, al chiudersi
della lotta fra patrizi e plebei il tribuno poteva legal—
mente convocare il senato e proporgli deliberazioni. Era

una necessità che il tribunato creato per limitare la podestà consolare (7), fosse pari al consolato anche in ciò.

Tale in diritto la posizione del tribuno. Di fatto però
questi si avvaleva della facoltà di convocare il senato
solo quando i consoli erano assenti, e allora ne avevano
la presidenza (8). Ciò non toglie però che il tribuno non‘

potesse convocare il senato anche presenti in Roma i
consoli, quando per esempio si trattava del loro interesse, o di deliberare contro imagistrati patrizi (9).

Del resto ai tribuni competeva il diritto di far proposte al senato quando questo era convocato dai consoli,

referre ad senatsz (10).
Lo jus agendi cum senatu è conservato ai tribuni

ﬁno nell'epoca imperiale, e si trovano traccie dell‘esercizio di esso nell’a. 2l8 di C. (I 1).
Gli altri magistrati plebei non ebbero mai lo jus referendi.
CARLO Fanna.

AGEBE. — 1. Agere e parola, che nelle fonti giuri—
diche romane ha signiﬁcati assai disparati, e relativ1
tanto al diritto (vuoi pubblico, vuoi privato) quanto alla
procedura civile e penale (12). Sarà utile accennare in
breve ai principali signiﬁcati, riserbando, naturalmente,
la trattazione de' singoli punti agli articoli che di proposito se ne occupano.
2. Agere, come chiaramente indica il signiﬁcato comune, accenna al porre in essere un atto, ad uno stato di
movimento, di attività. « Par agere, scrive il Maynz (13),
on entend en général agir, faire quelque chose, et ﬂaturellemcnt dans le langage (lu droit, faire quelque chose
qui produit un eifetjuridique» (14). Epperò agere, in
senso giuridico, equivale a porre in essere un attoo fatto
avente efficacia giuridica. Questi fatti sono di naturadil'ferente. Noi verremo considerandoli secondo il diverso rap-

porto che hanno colle diverse parti del sistema giuridico.
3. Nel diritto civile agere accenna in generale al com(10) Cie., Pro Scart., il: Phil, vn. 1: Post. reti. in am., 2. Lo
stesso (Dc orat.. ]) menziona un‘adunanza del Senato. convocata

dal tribuno Livio Druso (uocatu Bruci), in cui questi in pre-

senza del console Filippo fa una proposta contro di lui.
(11) Dione Cassio, Lxxvm, 37.

(12) Cfr. Brissonius, De uerbornm signiﬁcat.,v° Agere; Dirksen.
Manuale latinitatis, v° Agere,- Forcellini, Lenton, v° Ago, edriveduta dal De Vit, Prato 1858-60. Quest'ultimo sotto b] noia:
Acere pro agere, in Tab. Heracl., e. B, lin. 60, Accra, ducere. llcebit. Ond‘egli fa derivare actnm. Però Brune, Fontesjnris romtm‘
antiqui, da' ed., Frib. 1879-1881, p. 98, ha agere, ducere, licebit.
(13) Cours de droit remain, !, 5 32, Observ., p. 455, 4‘ ed., Bruxelles 1876.
.
(14) Forcellini, Op. cit., v° Ago n: Ago pertinet etiam ad v1tsm
et ad omnes actus humanos, et universim ponitur pro facere,
oper-ari etc.

Brissonio, Op. cit., v° Agere.- agere, verbum latiseime petet “
tritissima signiﬁcatione facere, genre siguiﬂcat.
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pimento di un negozio giuridico. Esso sta a gerere nel
rapporto di genere a specie. Actum si applica ad ogni
atto o fatto giuridico: gestum rem sine verbis gestam
demonstrat (l). Epperò nelle fonti troviamo spesso congiunte le tre espressioni:acta, facta, gestaque (2). Mentre gerere in generale accenna ad agire in opposizione
a parlare, agere comprende l'uno e l’altro senso. Indi
in Varrone (3) « . . . . et cum pronuntiamus agimus. Ita—

Qua pare che si distingue fra accettazione espressa non
solenne o semplice accettazione tacita. A parte però il
riﬂesso, che qua l'inciso nel etiam nuda voluntate non
costituisce nella distinzione un termine a sè, indipendente,
ma spiega semplicemente l'altro termine autpro he; nde
gcrendo (8), tutt‘al più questo testo proverebbe, che oltre
al signiﬁcato accennato, che era il normale, le espressioni aditio epra herede gestio ne avevano un altro più
que ab oratore agere causam, et augures augurium ristretto (9). Certo è che nella terminologia del diritto an—
agere dicuntur, quum in eo plura dicant quam faciant ». ; tico un'accettazione espressa non solenne rientra ne‘ conN ullameno non sempre questa terminologia è esatta- ' cetto deila pro hercde gestio, e che questa si oppone alla“
mente osservata nelle nostre fonti. Cosi troviamo in cretio (10). Questo esame conferma il signiﬁcato da noi
Festo (4): « Nexum est, ut ait Gallus Aelius, quodcumattribuito alla parola gerere. Quando vi sono verba soque per aes et libram geritur ». E del pari in Varrone (5): lemmia non abbiamo più un gesture: all‘incontro si ha
« Nexum Mamilius scribìt, omne quod per aes et libram questo quando l'accettazione segue per manifestazione
geritur, in quo sint mancipìa. Mucius quae per-aes et
tacita o espressa, purchè non solenne.
libram ﬁant ut obligentur, praeter quae mancipio denDel resto anche qua si scambia facilmente agere con
tur ». In questi passi gerere si riferisce per l'appunto ad
gerere, e troviamo spesso pro herede agere. Così per es.
atti giuridici in cui sono necessarie verba solemm‘a, epnel fr. 20 De adq. nel amitt. hered., 29, 2. « Et generaliter
però non più ad una res sine verbis gesta (6).
Julianus scribît eum demum pro herede agere . . . . si
Ancora può fornire oggetto di osservazione la gestio quid quasi non heres cgil . . . . ». Del pari nel fr. cod.
pro herede. A proposito dell'accettazione dell’eredità t'a— « Neque adire hereditatem, neque pro herede agere pocevasi distinzione tra accettazione solenne (cretio) e non test». E ciò si spiega facilmente attesa la generalità del
solenne (pro herede gestio). L‘accettazione espressa, ma signiﬁcato di agere, quale l‘abbiamo sopra (issato.
fatta senza alcuna formalità rientrava nel pro.hcrcde
4. Agere lege non era dapprima adoperato principalgerere. Ciò risulta ad evidenza dai passi seguenti:
mente in materia di procedura, imperocchè i formulari
(Ulpianus, Lib. singul. regularum, xsn, 25). « Ex- d’atti si chiamavano anche actiones ( l l). Agere lege,
trnneus heres,si quidem cum creiione sit heres institutus,
nota il Maynz (12), « est donc agir en droit-, agir d'après
ccrncmlo ﬁt heres: si vero sine cretione, pro herede la loi, particulièrement agir en justice ». Lasciamo per
gerenda ».
ora da parte il signiﬁcato processuale, di cui si discorrerà
(Gajus, Il, 166). « Et qui ita heres institutus est, si velit a suo luogo. Consideriamo piuttosto il senso generale
heres esse, debebit intra diem crctionis cernere, id est dell'espressione. Sarà utile studiarlo sopra due forme
haec verba dicere: Quod me Publius Maevius testa- derivate: legis actio, actus legitimi.
Legis actio nelle nostre fonti ha un signiﬁcato che si
mento suo etc. . . . . Quodsi ita non creverit ﬁnito temdiscosta essenzialmente dal processuale. Lo provano i
pere crctionis excludilur: nec quicquam proﬁcit, si pro
herede gerat, id est si rebus hereditariis tamquam heres
seguenti testi. Paolo(l3) scrive: «Apud magistratus mu—
nicipales, si habeant legis actionem, emancipari et manu—'
utatur ».
mitti potest ». Ancora troviamo detto nelle fontis « Magi(Gajus, III, 87). «Nihil enim interest, utrum aliquis
stratum, apud quem legis actio est, et emancipare ﬁlios
cernendo, aut pro herede gercndo heres ﬁat, an juris nesuos, et in adoptionern dare apud se posse N eratii sententia
cessitate hereditati astringatur».

Invece in molti passi del Corpus Juris (7), pro herecle gerere ha un signiﬁcato più ristretto, e viene
contrapposta alla semplice adilz'o: indica l'accettazione tacita in opposizione alla espressa. Ma qua è
evidente che aditio tu dai compilatori sostituitaa cretio,

che si trovava nelle opere dei giuristi classici. Resta solo
un passo di Gaio (il, 167) in cui si. fa una triplice distin—
zione. At is qui sine eretionc heres institutus sit, aut
qui ab intestato legitimojure ad hereditatem vacatur, '
potest aut cernendo, aut pro heredc gerendo, vel etiam
nuda vo luntate suscipiendae hereditatis heres ﬁeri etc.

est ». Giustiniano poi nella prefazione alla Novella 81
così si esprime: i. ri.; emancipatiom; :piEzq mim. y.Èv {mi
fà; xa).tuy.s'vzg legis actionz; ')‘E‘lvys'vn (15). E ﬁnalmente
Vopìsco (IG): « In adrogando Aureliano . . . . Jube igitur
ut lege agatur sitque Aurelianus heres sacrorum, nominis et honorum, totiusquejuris ». Egli è evidente che
in questi passi legis actio non ha un signiﬁcato processuale. V‘ha chi pensa che qua legis actio signiﬁchi la
podestà che ha il magistrato di ricevere quegli atti secondo la legge (17). Altri ne fa un sinonimo dijurisdictio
voluntaria, ossia la deﬁnisce per la cooperazione l‘or-

" Si coastal: nullo actn ex lege hnbito duumvirum creatum, sed

Edictum perpetuum, Leipzig_1883, p. 404, nota 2, in cui ci pare che
precisamente il senso dato dall‘autore al vel conduca a. conclusioni opposte alle sue.
(9) Nel 5 7, last. De hoc:-ed. qualit. et diﬁ’erent. rl, 19, può darsi
che sia stato tolto il reverendo dal passo di Gaio; ma anche più
probabile è chela spiegazione delpro hoerede gerere sia stata mu—
tuata ad altro scrittore.
(10) Su questo punto cfr. Maynz, n:, 5 371, note 9, 26, 27; 5 396,

tantum vocibus popularium postulatum (Dig. 12, D. _49, 1) ..: e

nota 29; Schrader, ad 5 7, Inst. cit.: Mayer, Erbrecht, 1, 341-343;

Paolo: “ non verbis tantum ratum haberi posse, sed etiam acta ,,

Arndts, Rechtsle.rikou del Weis/ce, V° Erbsrlmft (riprodotto nei Ge-

(5, D. 46, 8).
(4) V° Nezum.
(5) De lingua latina, vn, 105 (Mt'ìller).
.
f(6) Notevole poi nel passo di Varrone & lo scambio fra gerere
e oem-e.

sanunelte civilist. Schrift. Stuttgart 1873, il, p. 9, nota 59).

(1) Fr. 19, De verb. signif., 50, 16.
'
(2) 2, 5 1, De ett-rat. bonis dando; 1, De ofﬂc. procur. Caesar,;
1, 5 1, Quad enjusgue univers. Sulle dili'crenze fra agere, facere,
gerere, ‘cfr. Forcellini, Brissonio, Dìrksen, ll. cc.
.
(3) De lingua latina (ed. Miiller), V], 5 42, Cfr. Ihermg, Sp. del
dir. re…. (ed. frane.), in, 5 56, p. 313, nota 457. Tuttavia teiera
i giureconsulti oppongono actus alla parola, al dire. Cosi Ulpiano:

(7) 19, 22, 514 C. Dejure delìbcr. ('), 30; 25, 5 7,69, D. De adqniv'.
vel mnitt. Imer-ed. 29, 2, 14, 5 8. De religiosis, xi, 7.
.
(8) Ciò è provato dalla circostanza che non si adopera più l'an!
come nei primi due incisi, ma il vel. A questa interpretazione non
osta l‘etìani. Cfr. su questo uso dell‘ant e del nel in Gelo, il Lenci,

(11) Ihering, Sp. del Dir. rom. ul, 556, p. 313, nota 457 (ed.
franc.) e 11 p. 294. Lege agere p. e. si riferiva. anche al littore.
“ Lictor. . . adde virgas et in eum primum legeage ,. Liv. un, 16.
(12) 1,5 32, p. 455.
(18) Sent. n, 25, 4.

(14) Fr. 4, De adopt. ], 7; Fr. 3, De ofﬂc. proeons., !, 16; Fr. 1, De
ofﬁc. jnriii. I, 20; Const. 1, Dr adapt. vm, 48.
(15) Aetns enumcipntiom's gni olim era! inter legis actiones.
(16) Aurelien, 14.
N’!) Maynz, 532, Observ., p. 455
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male del magistrato alla legalizzazione di certi atti giu-

modo se non le conseguenze giuridiche, certo l'atto giu-

ridici (manumissio, adoptio, injure cessio) ,- potere che,
di regola, mancherebbe ai magistrati municipali (I).
Actus legitimus trovasi solo nei seguenti testi.
77 De reg. juris, 50,17. « Actus legitimi, qui non reci—
plant diem vel conditionem, velut emancipatio, acceptilatio, hereditalis aditio,servi optio, datio tutoris, in totum
vitiantur per temporis vel conditionis adjectionem» (2).
Fascia la Const. 21, De hacret. (i, 5) in cui Giustiniano

ridico come tale, è voluto dalle parti, è il risultato della
volontà di esse.

riﬁuta il diritto di l‘ai-testimonianza ai l\‘lanichei ed altri
eretici « quibus pro reatus similitudine omnis actus legitimus interdictus est».
Dalla L. 77 cit. sorse un‘opinione, che specialmente fra

gli antichi predomina, ed è tuttora accettata da parecchi.
L‘inciso qui non recipiunt ecc. fu inteso come spiegazione, deﬁnizione del concetto di atto legittimo, mentre
ne è una limitazione. Si parla di atti giuridici, i quali per

la loro peculiare essenza e struttura , non ammettono
termine o condizione: non si vuol già. dire che fossero
atti legittimi appunto e soltanto quelli che avevano questa prerogativa. Se quegli atti non sopportano dies o

conditio non è già per la loro natura generale di atti
legittimi, ma per il loro carattere speciale. Errano quindi
coloro, che degli actus lrgitimi fanno una categoria par-

ticolare di negozi giuridici. Il vero è che tanto actus legitimus quanto legis actio accennano ad atti che si compiono in forza di una legge (3). Legis actio poi accenna

6. Agere si riferisce pure ad una delle forme più importanti della servitù di passaggio. Si sa che questa si

presenta con diﬁ'erente estensione nelle tre forme: iter,
actus, via. Agere signiﬁca spingere davanti a sè il bestiame (5). E nella nostra servitù actus est jus agendi
jumentum vel vehieutum (6). Qui actum habet, et plaustrum ducere, et jumenta agere potest, sed trahemli Iapidem aut tignum neutri eorum jus est (7). Senza
fermarci oltre a determinare il contenuto dell'actus, a
studiare le norme regolative del medesimo, basterà. qua
il notare come il signiﬁcato di agere, comunemente e
propriamente riferito allo spingere innanzi gli animali,
sia in questo istituto allargato anche sl da comprendere
anche il condurre un veicolo.
7. Agere signiﬁca pure abitare, dimorare, risiedere.
«Gaetulis agerrm si syrtibus aevum. Virg., Aeneid.

(\',5|). Agere inter homines desinere. Tec., Annal. (xv,
75, in lì).-E nelle fonti giuridiche: agere apud hostes,
44, 5 7, De usurp. et usucap. : in civitate provinciae, 12
De publ. judic.; in militia, 24, g ult. De appellat. (8).
8. Agere vale pure amministrare: e ciò tanto nel diritto pubblico quanto nel privato. Occupiamoci per ora
di questo soltanto.

Gli esempi abbondano nelle nostre fonti. Cosi del tu-

pure alla competenza del magistrato di sanzionare tali

tore si dice che agit tutelam, per accennare all'ammini-

atti, quando il suo intervento sia in essi richiesto.
Quanto all‘espressione actus legitimus contenuta nella

strazione della medesima (9). Goal ancora si dice agere

costituzione citata di Giustiniano porto avviso che essa
abbia estensione di molto maggiore, e abbracci cioè tutti

rationes (IO).

Indi il nome di actor dato dall‘amministratore. Actor
era l'uomo di ﬁducia, ordinariamente uno schiavo, che si

preponeva all' amministrazione di tutti o di parte dei
beni. In questo senso trovasi la parola nella L. 37, De

quegli atti. che hanno importanza giuridica. Ad ogni
modo non e tecnica nemmeno essa.
Questi due derivati, legis actio, Zegitimus actus, eonfcrmano il signiﬁcato della espressione lege agere in generale: agire cioè in forza e in conformità. d'una legge.
5. Agere accenna al compimento di un atto giuridico.
Aetum è quel che elfottivamente si è fatto, il negozio
giuridico nella sua essenza, nella sua integrità. Spa.—se
voite nelle fonti si trovano le espressioni: hoc aetum
est. quid actum ecc. Esse alludono per l'appunto all'atto
giuridico quale in realtà in voluto dalle parti, accennano
alla determinazione della vera intenzione di queste. A

legatis, 1: « Homine legato actorem non posse cligi ».
Troviamo pure in Gaio: « Quibus permissum est corpus
habere collegii, societatis, sive cuiuscumque alterius nominis, eorum proprium est, ad exemplum reipuhlieae
habere res communes, arcam communem, et actorem
sive syndicum, per quem, tamquam in rempublicam, quod
cummuniter agi, ﬁeri oportet, agatur ﬁat » (i l ). lia ciò le
varie denominazioni speciali di actor alimentorum, arearius, Augusti, Caesarz's, imperatoris, praediorum
ﬁscalium domus Augustae, quadi-agesimae, reipu-

questo punto si riferisce la nota massima plus valere

blicac, summarum, villarum, tabularius.

quod agitur, quam quod simulate concipitur.

9. Passiamo ora ad esaminare i differenti signiﬁcati
che ln agere in progedura. Anzitutto ed in generale

Modernamente è sorta appunto disputa sulla relazione

fra la volontà delle parti e le conseguenze giuridiche di
agere accenna al diritto nel suo periodo di attuazione
un atto. Mentre comunemente si ritiene che l'atto giu- - forzoso. E il diritto violato che esige la sua reintegraridico è una dichiarazione di volontà diretta a costituire,
zione. Sono assai note, nè occorre qua ram mentarle, tutte
le espressioni più o meno felici con cui si è tentato deterregolare e estinguere diritti (4). Si aﬁ‘erma da altri che
gli effetti giuridici dell'atto non sono voluti, come tali,
minare ﬂguratamente l‘antìtesi frajus ed actio. Agere

dalle parti, si nega quel rapporto tra la intenzione delle
parti e le conseguenze giuridiche, e si propongono for-

ritto, esprime lo sforzo del titolare di questo per farlo

indica precisamente il cosl detto stato di guerra del di-

male diverse, che qui non è il caso di esaminare. Ad ogni

prevalere, accenna al muoversi del diritto stesso di

(1) Salkowskî, Institutionen, (3° ed.] Leipzig 1880, 5 188, p. 436.
(2) La enumerazione degli atti, che escludono dies e conditio
non è completa. Così si può aggiungervi la tutoris auctoritas, la
nomina di un cognitur (Vat., Frag/n. 5 329) e le. in jure cassia.
Quanto agli atti enunciati nel frammento occorre rammentare
che la tut…-is da!/'o fatte. dal magistrato ammetteva l‘apposizione
d'un termine, e che in genere essa ha sempre implicato un dice
ad quem (la pubertà del pupillo).
(8) Actus legitimue non e nome tecnico. Nota opportunamente
linen-ing (Sp. del Dir. rom., …, p. 9.74, nota 375) che questa espres—
sione non si ripresenta presso altre giureconsulto, al pari dell‘espressione civile negotium di Ulpiano, xl, 27. Cfr. Maynz, 1. c.;
Arndts-Seraﬁni (il“ ed.) 1“ parte, 1, 5 68.
(4) Aradia-Seraﬁni (4° ed.) 1“ parte, 1,5 63; Holder, Instit. p. 33;
Salkowslci, Iiislit., 5 18,1; In senso contrario:Schlossmann, Grin-

hnt.9 Zeitschrift, vu, p. 570e segg.; Vertrag, p. 128; Lenel, l’arteiabsicht und Iterhtserfolg, Jahrbilch. f. (I. Dogmatik, xm, p. 154
e segg.; Kohler, Jahrbiich etc. xv1, p. 330; Lotmar, Ueber Causa
in r6m. 1techt., p. 10 e segg.
(5) Cfr. Forcellini,vu Aga; Brissouio, l. e. L. 9.35, De V. S. 50,16.
(6) 1, De se:-u.praed. rnstic. 8,3.
'
(7) 7 cod. Cfr. 12 De se:-uit. S, 1; 17, 5 'il, De aquae ])Ìil-l). al'.
cmd. etc. 39, 3; 4, 5 1, Si seruitns vindicelm-, 8,5; 1, De «dimenti.
legutìs 34, 4.
(S) Brissouio, l. e., 6.
(9) 5, 5 19., De rebus eorum qui sub tutela, etc. ; 30 in f. De minnnislr. iulm-.,- 38, 5 4, L. ult., 5 2, De ltbcrat. legata.

(10) 40,5 3, De statu “boris; 41, 510, De ﬁdel comun'as. Ziberlalv.
(ll) Gaio, Dig. …, 4, l.
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Per agere lege
Gaio, m, 216; Coll. leg. Mos. xxx, 7, B; 36, 5 2, De

10. Propriamente agere signiﬁca prendere la iniziativa

hered. petit. (5, 3); 13, De rei rind. (6, i); 11, 5 9; 23,

del procedimento, intentare la lite: epperò si riferisce

59; 27, 5 17, Ad leg. Aquil. (9, 2); 41, De nom. act. (9, 4).

all'attore: actor ab agendo. E questa una verità di cui

Per actio legis (Aquiliae, Corneliae, ecc.).
14,17, 5 1, De rei rind. (6, 1); 18,5 1, Commod. (13,

è inutile dar prova: nelle fonti se ne hanno esempi ad
ogni piè sospinto. Come antitesi, naturalmente, vi è il

conveniri. Ma la posizione del convenuto può sotto certi
rapporti, diventar tale da potersi paragonare a quella
dell'attore. Onde nelle nostre leggi talora agere e pur
detto del convenuto.
« Agere etiam videtur is qui exceptione utitur (l).
« Qua quìsque actione agere volet eam edere debet:
nam aequissìmum videtur eum qui actarus est edere
actionem, ut proinde sciat reus utrum cedere an contem
dere debeat; et si contendendum putat, veniat instructus
ad agendum, cognita actione qua conveniatur (2).

« in exceptionibus dicendum est reum partibus actoris
fungi oportere, ipsum exceptionem velut intentionem

implere » (3).
Ma di regola. agere va riferito all’attore. Onde è detto
che aetiom‘s verbo non continetur exceptio (4).

6); 5, 5 6, -De injur. (47, 10); 4, De publ.jud. (48, 1).
E come si dice agere ea: lege, cosi trovasi agere ea:
senatusconsulto, e specialmente em edicto, 15, 5 26, De

iniur. (47, 10.)
«Hoc edictum supervacuum esse ait, quippe cum era
generali injuriarum agere possumus.

27, g 28, Ad leg. Aquil. (9, 2).
« lnjuriarum erit agendum aut ex edicto aedilium >>.

17, 5 1, De instit. (14, 8).
Vel tecum ex hoc edicto vel cum Titio ea: superioribus
edictis agere potere.
10, 5 I, Quod metns causa (4, 2).
« Arbitrato judicis apud quem ea; hoc edicto agritur».
In queste espressioni agere lege, ea: lege, ea: senatusconsulto, ea: edicto, agere può signiﬁcare tanto il mo‘

mento iniziale, quanto l'intero procedimento.

11. Agere o si riferisce all’incominciamento della lite,

Actum agere, è un‘espressione che trovasi negli an-

o a tutto quanto il procedimento. Ma più propriamente

tichi per indicare la proposizione di un’azione già dedotta

al procedimento injure (come ben nota Madvig, n, 243').
Ed è facile determinare quale sia il senso dal contesto del
discorso. A maggiormente chiarire il concetto non sarà
inutile accennare, anche brevemente, il signiﬁcato di

in giudizio, e quindi estinta.
Acta agamus, vetamur veteri proverbio. Cie., De
amia, capo 22.
Actum agam, id est, nihil agam. Donato, ad Ad. 2,

agere in qualcuna delle espressioni più note, in cui entra

2, 24 (7).
In questa espressione agere signiﬁca propriamente la

questa parole. (5).
Agere lege nella procedura romana primitiva si riferisco tahto all‘inizio della lite, quanto a tutto il procedi—

mento. Cosi agere sacramento può riferirsi tanto alla
proposizione della legis actio sacramenti, quanto al pro.
cedere con questa azione in generale (6).

Ma anche dopo il periodo delle legis actiones nei treviamo le esmcssioni agere lege, ex lege, actio ea: lege,
actio legis, che non accennano punto a quel procedimento antico, ma solo alla derivazione dell'azione dauna

legge. Cosl
Gaio, IV,. 110 ( = pr. Inst., Deperp. act. 4, 12).
Aetiorzes quae ea: lege senatusve consultis proﬁciscuntur 23, 5 6, De R. V. (6, i); l pr. Si quadrup. (9, l).
Aetio quae ea: lege duodecim tabularum descendit

30, g 3, Ad leg. Aquil. (9, e).
In actione, quae ea: hoc capitulo (legis Aquiliae)
oritur.

‘

55, 5 1, De administr. tut. (26, 7).
Actione quae proponitur ea: lege, X1I Tabular. ecc.
Per agere ex lege

3, Si quadrup. (9, I); 27, g 6, Ad leg. .4quil. (9, 2);

17, ad ewhib. (10, 4); 7, 5 1, Commod. (13, e); 14, g, 3,
praescrzjatis Verbis (19, 5); 63, De don. int. v. et un:.

(24, 1).

Agere cum compensatione è una espressione, che si
riferisce al diritto speciale relativo all'argentarius, e
accenna all’obbligo che aveva questo di agire contro il
suo debitore solo per il saldo del suo avere risultante dal
rapporto di conto corrente. Siccome prima non era in
generale ammessa la compensazione, per evitare che l’argentarius agisse pel tutto che costituiva il suo attivo,
il pretore lo costringeva a formulare in modo la dimanda
da rivolgerla solo al saldo (9). Qua evidentemente agere
si riferisce all'inizio della lite, e precisamente al modo di
iniziarla, alla farmela dell’azione ( 10).

Agere pro populo accenna alle azioni popolari. Qua
agere ha tutti e due i signiﬁcati.-Lo stesso si dica delle
espressioni agere per proeuratorem, per cognitorem;
suo, alieno nomine, ecc.
12. Non sempre agere accenna alla proposizione di

un'azione vera e propria, Talora. indica un'iàanza fatta
al magistrato: per es. di colui che domanda la cautio
damni inferti, o legatorum dicesi nella L. 20, rem ratam haberi, che egli agit. Infatti delle stipulationcs
praetoriae è detto che actionum. instar obtinent (11).
13. Nel procedimento penale agere può signiﬁcare
Klageform, Jena, 1882, 5 8. Certo è che l‘azione doveva. essere

(1) 1, De except. 44, 1.
(2) 1, De edendo, 2, 15.

chiesta. con quelle parole sacramentali, che erano nella legge da

(31 19, Da probat. ea, 3.
(4) 8, 5 1, De verb. siguif. 50, 16.

proposizione dell' azione: actum accenna al periodo

primo del giudizio già. chiuso colla litis contestatio (B).

_

(5) Agere signiﬁca. in generale la trattazione di una causa. Gost
nella formula data dal pretore ea res agatur.
Signiﬁcato analogo ha la espressione actus rerum. Svet., August. 39.: " Ne nod maleﬁcium negoliumve 1mpuml.ate vel mora
elaboretur, trigmta amplius dies, qui honorariis lndis occupabantur, actus rervuu accomodavit; ossia judieiis exercendns .,. E del
pari Svet., Cloud. 15: “ Gum decurina rerum «ctu expungeret ,.
Phu., Epist., 9, 25; Ulp., 4, D. 1, 16.
'
,
(6) Il signiﬁcato della. espressione legis odio e contestato fra gli
stessi giureconsulti romani. Su questo punto cfr. la voce Actzo

(LPI/ie!) in questo Digesto; Ihering, Sp. del Dir, rom., …, #18,
note 458: Schmidt. De orig. legis action. p. 6, Frib. 1857; heller,
Riim. Cieitpr. & 12; Kar-[uva, Civilproeese; Wlassak, Edie: und

cui essa. derivava; talché poteva ben dire Ihering, che era la legge
stessa. che nel caso particolare assumeva una forma. ed una vita
concreta1 ed entrava in lizza contro il suo violatore, p. 516.
(7) Cfr. Su questo punto il Bekker, Prozess. Cane. e particolarmente il recentissimo lavoro del prof. Sogliola, Sulla eccezion'a
di casa giudicata. Torino, 1883.
(8) Sul signiﬁcato di actio nella regola, De eadem re bis ne sit
actio, Cfr. Cogliate, Op. cit.
(9) Cfr. Eisele, Compensation, 1876; Dernbul'g, Compensation;
Lenel, Ellictum perpetuum, p. 202.
(10) Analoga. è l'espressione agere cum deductione, relativa al
bonera… en:ptur.
(11) 31, De oblig. et action.; 10, 5 1, De campane-«t.; 1, 5 ‘2, Dl
proel. slip.
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anche accusare, benchè certamente non sia questa la

denominazione di acta. Anzituttoè da rilevare anche qua

espressione tecnica. Mentre oggidi si parla di azione
penale, nelle fonti romane agere coi suoi derivati, non
trovasi nella terminologia del processo penale. Tuttavia

la differenza fra agere e gerere. Gesta applicasi alle imprese guerresche: acta a tutti gli altri atti dei magistrato. Questa differenza si trova precisata nettamente
in Livio (xxvr, 32, 5) a proposito dell‘amministrazione

nel diritto imperiale comincia già un uso più frequente
di questo verbo anche nella procedura penale. Epperò
troviamo agere de falso (L. 30, f. De ino/Tic. testam.) e
actionem falsi (Const. 2, Cod. Theod., Ad,legem Corneliam, de falsis). Cosi ancora troviamo actio per accusatio nei seguenti passi: 15, 5 3; 2; 10, Ad S. C. Turpilianum ; L. penult., D. Si ew nomali causa, ecc. (i).
14. Agere si riferisce anche alle orazioni. che si pronunziavano sul giudizio penale (2), le quali conseguen-

temente domandavansi actiones (3). Queste orazioni. di
cui ci furono tramandati modelli mirabili, aveano specialmente due parti importanti (4). L'esposizione, vuoi
nel senso dell‘accusa, vuoi nel senso della difesa, della
cita anteacta dello accusato; e la mozione degli affetti.
E importante il notare quale peso si desse & queste due
parti. Non si portava già lo slorzo maggiore attorno alla
oggettività del reato, bensì tutto mirava a decidere la
causa per le qualità buone o cattive della persona. Ciò è
sicuramente da attribuire a. quelche con maggior diffusione sarà esposto nella voce Appello penale (romano),

cioè alla circostanza che secondo l’antica idea romana
non e il fatto in se stesso che costituisce reato, ma e il

popolo che decide volta per volta., tenuto conto di tutte
le circostanze, specialmente “personali, se vi sia offesa e
danno alla comunione.
Sicuramente l‘accusa e la difesa abusavano di questi
mezzi, specie del primo. Pompeo nella sua legge giudiziaria volle togliere questo inconveniente: ma non se ne

fece nulla perchè nei tempi imperiali ritroviamo le
stesse cose (5).

In Isidoro (6) troviamo fatta distinzione fra agere causam e dicere causam. Secondo lui agit patronus, dicit

reus.
16. Agere ha pure molta importanza nella terminologia relativa al diritto pubblico. Anzitutto si dice agere
cum populo per accennare alla convocazione dei comizi
popolari, e alla proposizione di leggi ad essi fatta. Di
questa espressione è discorso a suo luogo con sufficiente
larghezza.

16. Come nel diritto privato cosl nel pubblico agere
indica amministrare, reggere, ecc. Onde troviamo adoperata in tal senso questa parola tanto nein scrittori
non giuridici, che nelle nostre fonti. CosiOvidio(7) pone
agere censurarn; Cornelio Nepote (8) agere bellum;
Paolo (9) agere rempublicam.
In senso analogo si dice che un popolo è governato
(agi) da certe leggi, da certe consuetudini. Cosl Pomponio (10): agi jure et consuetudine; e Ascanio Pediano (il): suae cujusque civitatis legibus agebantur.
17. Agere accenna precipuamente all'esercizio della
podestà del magistrato. Epperò tutte le esplicazioni di
questa podestà vengono in senso lato comprese sotto la
(1) Cfr. i molti passi citati dal Brissonio (De verb. sign.,v° Agere,
5). Cie., Div. iu Caco. 5; Madvig, Verfass. nuel re:-walt. 11,243“.
(?.) Cfr. Sul signiﬁcato in esame, Forcellini, op. cit., V° Ago, 27).
“ Praeterea est verbum oratorum et signiﬁcati pronuntiare, gestum in recitando adhibere ,. Cie., De Orat. 17.
(3) Sulle actiones nel procedimento penale romano cfr. Zumpt,
Der Criminalprozess der rò'm. Republik. Leipzig 1871, pag. 240
<. segg.
(4) Zumpt, ]. c.
(5) Cfr. Zumpt., ]. c. p. 244.
(6) Dìﬂ'erent., ], 65.
(7) Fest., 6, 647.
{B) Hannibal. 8.

(9) 35, 5 8, E.:: quibus cancia major, etc. 4, 6.
(10 2, 5 1, De orig. jm-is, |, 9. Cfr. ?, 6 1, cod.

(Il) 111 Gio., Verr. n, 32.

e ordinamento della Sicilia. Acta, M. Marcelli, « quae is
gerens bellum. victorque egisset ». Acta ed agere qua
fuor di dubbio vanno riferiti agli atti compiuti durante
e dopo la. guerra, ma non aventi carattere militare.
Dicemmo che acta abbraccia tuttu quanta l'attività
del magistrato. ll Mommsen (12) afferma che questa
espressione si riferisce solo agli atti, che sono compiuti
per intero dal magistrato, escluse quindi le leggi e isenatus-consulta da lui proposti. Pensiamo che ben dicesse
Cicerone (13) che fra gli acta d'un magistrato si debbano
anzitutto annoverare le leges da lui proposte. E vero
che nella formazione della legge egli non è solo ad agire,

ma tuttavia anche qui vi è un agere, come lo mostra
l‘espressione agere cum populo. Anzi egli ha la iniziatìvia di quest'atto, egli dà. forza ed efﬁcacia al medesimo,
promulgandolo, e, formalmente, la legge è atto del ma-

gistrato (14).
18. Agere è parola. che appartiene pure al diritto
sacro. Coloro qui mactabant Itosliam ne' sacriﬁci, prima
di procedere all'uccisione, rivolti al sacerdote domanda—
vano A gone? E questo rispondevo. Hoc age. Seneca (15)

scrive: « Filius cervicem porrigat, curnìfex manum tollat, deinde respiciat ad patrem et dicat Agon’ .? Quod
ﬁeri solet in victimis» (16).
CARLO FADDA.
AGGIO. — La differenza reale di valore fra due strumenti di scambio, ai quali la legge attribuisce il carat—
tere di moneta allo stesso valore nominale, dicesi comunemente aggio per rispetto allo strumento che conserva
maggiore capacità di acquisto; disaggio per rispetto
all’altro. L‘aggio — e, rispettivamente, il disaggio — si
manifesta tanto quando sul mercato si trovano due o più
monete di specie metallica diversa, il cui valore rispettivo è determinato dalla legge in una misura diﬁ‘erente
da quella che vi riconosce il mercato, come quando la
legge attribuisce corso obbligatorio a quei titoli, che
vengono denominati « biglietti di banca., biglietti di
Stato » e simili, i quali portano la promessa. di essere
convertiti avista e al portatore in valuta metallica; ma
il cambio di essi rimane temporaneamente sospeso. Ne
consegue che Paggio, colle sue cause e le sue conseguenze, essendo il risultato di una circolazione monetaria difettosa, sarà. considerato: insieme alla. moneta

per quanto riﬂette la differenza reale di valore fra monete di specie diversa, ma di eguale valore legale; insieme alla carta—moneta, sotto le sue forme di biglietti
di banca o di biglietti di Stato, per la differenza fra il
valore effettivo delle specie metalliche e il titolo a cui
viene attribuito, pro tempore, dalla legge la funzione di
moneta. — Vedi Carta. moneta., Circolazione ﬁduciaria,
Moneta.
(12) Riina Staatsrecht(2'Aull.) Berlin 1877, n, p.869, testo e notti.
(13) Philiph., [, 7,18.
(14) Sulle diverse signiﬁcazioni dell'iì parola acta; Cfr. Mommsen, op. cit., n, 868, 1068, 1073.

(15) Controu., @.
(16) Cfr. Varrone, De ling. lat., 6, 3; Plutarco, Num., p. 69;
Cor/lol., p. 295; Ovidio, Fest., |, 321 :
l‘Qui calido strictos tincturus san nine cultro,
Semper, Ayane ?, rogat; nec nisi ussusugit ,.
.
Anzi alcuni appunto da ciò derivavano il nome degli Agonulm.
Altri riferiva. questa parola anche al verbo agere, ma sotto altro

punto di vista.. Cosi riferisce Ovidio, Op. cit.:
“ Pars quia non veniant pecudes, sed aguntur, ab ams

Nomen Agonulem credit habere diem -.
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1.Brutrooiuru.—Cieerone, opere varie. — Treottse on te tam,
pricilegex. proceedings and usage of Parliament by m’r Thomas

Sonuaaro. 1.
2.
3.
4.
5.

Erskine May, clerk of the House of Commons, nennth edition

Bibliograﬁa.
Signiﬁcato comune e letterario della parola.
Signiﬁcato giuridico e parlamentare.
Aggiornamento e proroga.
Varie specie di aggiornamento.

revised and enlarged, London 1879. — Poudra et Pierre, Train!
praetigue de droit parlenventrlire, 2° ediz., Paris 1879; Supplement du 1879-80, Paris 1881. — Broglio, Delle forme parlamentari, Brescia 1865. — Atti Parlamentari 184-8-1883. -— Rezasco,
Dizionario del linguaggio atmninistratioo, Firenze 1889, ecc.

2. Signiﬁcato comune e letteraria della parola. —
La parola aggiornamento nel linguaggio comune e lette-
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CAPO I. L‘ aggiornamento nell’era antico e med/o.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diem dicere o constituere dei Romani.
La formula olio die.
L'aggiornamento nelle assemblee dei Germani.
I Capitolari di Carlo Magno e la bassa latinità.
Sviluppo del signiﬁcato giuridico della parola in Francia.
Signiﬁcato criminale.
Origine del signiﬁcato parlamentare.
L'aggiornamento nei Comuni italiani.
Continua.

rario ha vari signiﬁcati:
1° E sovente adoperata dai classici per farsi giorno,
ed in questo senso era usata da tutte le lingue a base

latina. Rimase però nella nostra ed in quella di Spagna
e Portogallo, mentre i Rumani non l‘ adoperano ed i
Francesi,deplorano chei classici non l‘abbiano conservata, si che nè il Littré, né il Dizionario dell‘Accademia
notano questo senso;

2°Signiﬂca rischiarare, illuminare aguisa del giorno.
ma in questo senso è meno usata, salvo che dagli scrittori della decadenza-,
3° Si adopera pure in senso traslato; cosi Chiabrera
diceva: « Chi è costei che nostra etade aggiorna — Di
tanto meraviglie e di valore? ».

Caro Il. L‘aggiornamento nel Parlamento inglese.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.,
.
.

Aggiornamento della Camera.
Aggiornamento della Camera e della discussione.
Aggiornamento della discussione.
Chi può parlare sulla questione dell‘aggiornamento.
Potere di aggiornamento: a chi spetta.
L'aggiornamento e la Corona.
L'aggiornamento e i prigionieri della Camera.
Aggiornamento per difetto del numero legale.
Aggiornamento settimanale.
Interruzione della seduta senza aggiornamento.
L'aggiornamento in caso di lutto di Corte o di funerali.
Precedenza della mozione d‘aggiornamento.
Limiti della proposta d‘aggiornamento.
Aggiornamento del Comitato privato.
Aggiornamento delle Commissioni.

CAPO Ill. L‘ aggiornamento nelle Assemblee politiche francesi.
Preliminari.
31. L‘ aggiornamento nelle Assemblee della Rivoluzione.

32.
33.
34.
85.
36.
87.
38.

E nelle Costituzioni di questo secolo.
L’ aggiornamento nelle leggi costituzionali vigenti.
Priorità della mozione d‘aggiornamento.
Come possa essere presentato e voluto.
Aggiornamento motivato.
Aggiornamento delle elezioni contestate e in materia di veriﬁca di poteri.
L'aggiornamento della com-alidazione di un depulalo e la
sua inviolabilità.
Aggiornamento della ratiﬁca d‘un trattato.
Le Commissioni durante l‘aggiornamento.
L'aggiornamento e lo stato d’assedio.
I rapporti fra le due Camere e l‘aggiornamento.
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8. Signiﬁcato giuridico e parlamentare.
4° In senso giuridico vale assegnare il giorno per la
trattazione di qualche cosa, o per comparire davanti al
magistrato; cost dicesi anche aggiornare la trattazione
della causa, la sentenza e simili. Ma in questo senso è

più esatta la parola Rinvio (V.);
5° Aggiornare la trattazione di questione o faccenda
in Consiglio 0 Parlamento, per semplicemente differire,
senza determinare il giorno. e uso censurato da Tom-

maseo e da altri come un francesismo inutile. Ma e entrato siffattamente nell'uso comune di tutti i popoli liberi,
che nessun letterato ne lo potrà certamente svellcre.
Nel linguaggio parlamentare la parola è d‘uso assai frequente, nel senso di rinviare la discussione o ]a seduta.
della Camera da un giorno all‘altro, quasi ad diem; si
usa, ma piuttosto abusivamente, anche per un rinvio da
un'ora all'altra della stessa giornata.
4. Proroga ed aggiornamento. — La proroga è un
atto del potere esecutivo, col quale viene temporanea—
mente sospesa la sessione di un‘Assemblea deliberante;

nel diritto costituzionale italiano, il diritto di prorogare

Fil. Interrogazioni ed interpellanze durante l‘aggiornamento.

la Camera spetta alla Corona, che lo esercito per mezzo
del Ministero responsabile.
L’ aggiornamento è invece un atto della Camera, col
quale essa regola i propri lavori, tra l‘apertura e la
chiusura 0 proroga delle sessioni.
5. Varie specie di aggiornamento. — L‘ aggiornamento può riguardare la discussione di una proposta 0
legge speeiale,'ovvero la Camera intera. Questa si può
aggiornare a tempo indeterminato, ovvero a giorno
ﬁsso; nel primo caso coloro che ne fanno parte, devono
essere convocati & domicilio.
L‘aggiornamento viene usato da tutti i Corpi deliberanti, ed anche da assemblee o riunioni d‘indole privata;
ma qui si studia specialmente nelle applicazioni che ha
trovato nei Parlamenti. Premesse alcune brevi notizie
storiche sull’uso di questo metodo nelle discussioni del
Senato e dei Comizi di Roma e nei Corpi deliberanti del
Medio-evo, ci faremo a considerarlo nel suosvilupponelle
istituzioni parlamentari dell‘ Inghilterra e della Francia.
Cosl, nelle une che nelle altre l‘aggiornamento solleva
questioni complesse, delle quali ci limitiamo a dare qui

52. Aggiornamento della discussione.
53. Aggiornamento degli ufﬁci.

una idea, colla riserva di esaminarle nei loro rapporti
con tutto il metodo di discussione delle Camere negli

39.
40.
Il- l .
42.

CAPO IV. L‘aggiornamento nel Parlamento italiano.
43. Avvertenza.
44. Aggiornamento e proroga.
4-5. Aggiornamento della Camera. sue specie.
46. La questione dell‘aggiornamenlo, sua forma.
47. Cause di aggiornamento:
«) Esaurimento dell‘ordine del giorno,

b) Lavori urgenti,
e) Vacanze,
(I) Crisi ministeriale,
e) Segno di lutto o d‘onore,
f) Mancanza del numero legale.
48. L’aggiornamento e il numero legale.
49. L’aggiornamento e l’ordine del giorno.
50. L’aggiornamento ei lavori parlamentari.

M. Aggiornamento delle Commissioni.
Dror:sro tramano. Vol. II.

articoli a ciò designati (V. Camera. dei deputati, Senato).
133.
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CAPO I. — L'AGGIORNAMENTO NELL'EVO ANTICO
a mamo.

6. Diem dicere o constituere dei Romani. — Presso
i Latini troviamo l'aggiornamento adoperato dalla _assemblee giudiziarie del pari che dai comizi politici. E il
diem dicere o constituere e l'alio die.
« Tarquinio aveva già grande autorità tra i principi
dei Latini, quando egli || aggiorno che a certo di si radunassero al bosco di Ferentino » (l).
« Cesare disse che l'aggiornare (diem constituer-e) le

—« Et le rol l'njourna au Parlement de Paris, et le roi
Thibaut de Navarre le seont qui la estoit pour oyr et
pour droit faire aux parties» (16). — « Et l'avoient les
douze pairs et les barons da F ‘ance donné a M. Philippe
de Valois, d'accord et ainsi comme par jugement, sans ap-

peler ne ajourner partie adverse » (17). — « Le dit due
serait ajourné à comparoir au Parlement à. Paris » (18).
IProvenzali adoperavano in questi stessi signiﬁcati
la voce ajourner.

11. Signiﬁcato criminale. — Nell‘antica procedura criminale si diceva. ainurnemrnt personnel, l'intimazione

parli spettava ai magistrati » (2).
« Lucio Valerio, che era più odiato dal popolo per la

fatta ad alcuno, in virtù di una ordinanza o d'un decreto

morte di Spurio Cassio, che egli aveva aggiornato...» (3).
« Quando i consoli furono usciti dal Senato, Gneo Pom—
peo, uno dei tribuni, li aggiornò » (4).
7. La formola alia die. — Alia die era presso gli auguri una formola solenne, della quale l‘augure si ser-

fatti dei quali era accusato. — « Jacques de Moulins du
haut de son prècher ajourna Philippe le Bel et Clement V devant le tribunal (le Dieu ».

viva ogniqualvolta stimava opportuno di differire i co—

Stati generali,i quali sono prorogati dal Re. In questo
senso può dirsi che la voce sia, quanto all’uso parlamentare, di origine inglese.

mizi, col pretesto che in quel giorno gli auspici non
erano favorevoli (5).

« Compiuto l’aﬁ‘ar suo il buon augure disse: a un altro
giorno (alia die). 0 singolare impudenza! Che cosa avea
veduto, che cosa sentito? Da che fa veramente spinto ad
aggiornare cotesta causa?... Ho mente che non fosse nel
giusto, quando disse: a un altro giorno » (6).
8. L'aggiornamento nelle Assemblee dei Germani.
— Presso iGermani l’aggiornamento era frequente, spe—
cialmente nelle assemblee numerose, e Cesare nota come

furono aggiornate più volte, quando dovevano deliberare della pace 0 della guerra, e mancavano loro sufﬁ-

cienti elementi e notizie per la decisione. La facoltà. di
aggiornare l‘Assem blea spettava d’ordinario al capo; ma
poteva essere esercitata anche da uno degli uomini liberi

che vi intervenivano, facendone formale proposta, sulla
quale l'assemblea era chiamata a deliberare. L'aggiornamento aveva luogo sempre a giorno ﬁsso (7).

9. Capitolari di Carlo Magno e bassa latinitù. —
Nel basso latino rimase la voce adjurnare e adjurnat-us. Le si trovano sovente nei Capitolari di Carlo

Magno (8). E lo adoperarono specialmente gli Inglesi,
Anglipro comperendinare, vadari, in ulteriorem diem
ponere usurpant (9).
Ajurnamentum, vocatio in jus, vadimonii denunciatio (lO). Quaecumque ajornamenta executioncsve
aut process-us fecerint (Il).
Tenens erit; terato summmzitis legitime, ea; assim
per justitiarum adjmnata ad ali-wm.

diem legitt-

mum (2).
10. Sviluppo del signiﬁcato giuridico della parola
in Francia. — Anche in Francia la parola è adoperata

specialmente nel suo signiﬁcato giuridico (13), e si dice
sovente ajarnarnentum impetrare. « Me sire li reis
vous semont et ajourne à. Paris, sa cité, d'ici en qua—
rante jours (14). Et estoit ainsi establi que, se uns des
ouvriers des mestiers dessuz diz fussent adjourné de-

vant le dit mestre Fouques et il defaillat de venir...» (15).
(1) Tito Livio, Decke. [, 87.
(9) Tacito, trad. Davanzati, Annali, tv, 87.
(B) Tito Livio, :, 187.
(4) Tito Livio, vn, 19.
(5) Cicerone, Phil., n, 33.
(6) Cicerone, De legib., xl, 12. — E cfr. Madvig, La costituzione
: l'amministrazione romana. —— Mommsen, Storia romana, ecc.
(7) Confr. Tacito, Germania; Waitz, Deutsche Verfaacunyageschichte, ], u.
'
(8) Magri, Not. di vocab. Eucla.

di giudice, per comparire in persona e rispondere sui

12. Origine del signiﬁcato parlamentare. — Nel si-

gniﬁcato parlamentare la voce è usata di rado negli

18. L'aggiornamento nei Comuni italiani. — La facoltà. di aggiornarsi Parlamenti od assemblee dei Comuni italiani spettava generalmente al Parlamento
stesso, ma non è chiaramente deﬁnita negli statuti.

Troviamo esempi di aggiornamenti cosi di ore, che di
giorni, per gravi avvenimenti pubblici o per l‘anda-

mento stesso dei lavori.
Le norme di procedura non hanno avuto un notevole
sviluppo, si che stimasi più utile raccogliere quanto rimane sotto altra voce (V. Camera dei deputati, Consiglio, Parlamento, Comuni, ecc.).
14. Nei Parlamenti di Sicilia, di Sardegna, e negli

Stati generali del Piemonte la facoltà di aggiornarli
spetta anche al Principe, ed è indarno ad esso contestata.
Caro Il. — L'AGGlORNAMENTO NEL PARLAMENTO
mousse.
15. Aggiornamento della Camera. — Nel Parlamento inglese si vennero sviluppando quattro distinte
maniere per rinviare o seppellire una questione: 1° L'aggiornamento della discussione; 2° La mozione di passare
all’ordine del giorno; 3rl La questione pregiudiziale;

4° L'emendamento.
A qualunque punto della discussione di un qualsiasi
argomento o disegno di legge, un membro della Camera
può sorgere e chiedere, che la Camera debba senz'altro
aggiornarsi. La proposta non si considera come un emendamento, ma come una questione a parte, ed ha la pre-

cedenza sulla continuazione della discussione. Non può
essere fatta mentre un deputato parla; lo può bensi
subito dopo, da chi abbia chiesta la parola durante il
suo discorso.

Se la proposta. di aggiornamento è decisa affermativamente, la discussione è sospesa, la Camera deve immediatamente aggiornarsi e per quel giorno non ha piu

(9)
(10)
(11)
(12)

Statuto Dam'dis II, regis Scot, cap. 21.
Cod. Meer. Thelma, fol. 42.
Ducange, V° Ajouﬂzamentum.
Lobinell, Hm. Brit, vol. n.

(13) Editto Filip. VI, 1330, apud De Lam-iera, L I.
(14) Ch. de Bains, p. 132.
(15) Liv. da métiers, p. 106.
(16) Joinv., p. 289.

(17) Froissart, !, I, 62.
(18) Comm., su, 1.
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nulla a fare. Cosi è avvenuto il 10 luglio 1855 durante

home ne propose l’aggiornamento; ma, invece di fare

la terza lettura del peace qualiﬁcation bill, il 17 luglio
1860 nella discussione del bill sui volontari irlandesi, ed
in molti altri casi.
La proposta di aggiornamento, per rinviare una que-

la mozione come di consueto, senza osservazioni, si dilungò a fare alcune osservazioni sopra un discorso precedente. Si elevò allora la questione, se egli non avesse
a questo modo pregiudicato il suo diritto di parlare un
altro giorno, e gliene fu dato l'assenso, ma. piuttosto

stione, dev'essere formulata a questo mddo « che la Camera
plare
nè si
posta

si aggiorni immediatamente»; non può contem—
un aggiornamento futuro, a tempo determinato,
può proporlo come emendamento alla prima pro.
di aggiornamento immediato.

La Camera può anche aggiornarsi subìtaneamente
mentre un deputato parla, quando si constati che 40
membri non sono presenti, e si consegue lo stesso risul-

tato di aggiornare la discussione d'una questione come
se ne fosse fatta proposta formale. In ambedue i casi,
la discussione è assolutamente sospesa e non se ne fa
alcuna menzione nel verbale delle votazioni, a meno che
il presidente non avesse messa a partito una risoluzione,
el'aggiornamento procedesse immediatamente questa.

Se, in seguito all‘aggiornamento, è sospesa la seconda
lettura di un bili, questo viene cancellato dall'ordine
del giorno sino a che la Camera. deliberi che in altro

giorno vi sia inscritto.
16. Aggiornamento della Camera e della discussione.— Se la. mozione per l’aggiornamento viene respinta, non può essere riproposta senza una determinata procedura. Per evitarne gli impacci, quando un
gruppo o partito vuole ad ogni modo rinviare la deliberazione sopra una questione, suole proporre alternativamente le due mozioni, che la Camera si aggiorni
subito, e che la questione venga aggiornata, per un numero indeterminato di volte e per parte di deputati
diversi. Così si fece, per esempio, il 12 maggio 1851 in
occasione della discussione dell’ecclesiash'cal titles bill;
il 29 giugno 1851 per l'electzon petitions bill,- il 1° agosto 1862 per il night poachz'ng prevention bill, ecc. E
se ne servirono più volte gli ostruzionisti, prima del
nuovo regolamento del 1882.
Il deputato, che ha proposto l'aggiornamento della

discussione, non può proporre l‘aggiornamento della
Camera. La seconda mozione, se è accolta, rinvia ogni
deliberazione della Camera anche su di altre questioni;

mentre la prima sospende la discussione della questione,
per guisa che può essere proposta e votata anche da
deputati favorevoli ad essa e che desiderano di sostenerla più vigorosamente un altro giorno.
17. Aggiornamento della dismissione. — In qualunque punto si trovi una discussione, può esser messa
innanzi la proposta di aggiornarla. Nella Camera dei

Lordi, sia essa appoggiata o pur no, dev‘emerc risoluta
prima che la discussione continui. Nella Camera dei

come un favore. Senza questo rigore, si potrebbe facilmente deludere il formale divieto, al quale nel Parlamento inglese annettono la più grande importanza, di
parlare più d’una volta sulla stessa questione.
La consuetudine di non presentare proposte. di aggiornamento della discussione durante un discorso, viene

ancor essa mantenuta scrupolosamente, ma non manca
qualche esempio del contrario, inteso tuttavia a favorire
gli oratori piuttosto che a contrariarli. Nella tornata
dell’8 marzo 1809.1'on. Percival aveva parlato tre ore
a proposito delle imputazioni mosse al duca di York.
quando la Camera cominciò a gridare per l‘aggiornamento. L’oratore dichiarò che ancora molto gli restava.
a dire per concludere, ma si metteva agli ordini della
Camera. per continuare o sospendere il suo discorso.
L'aggiornamento venne deliberato per acclamazione.
18. Chi può parlare sulla questione dell’ aggiornamento. — Quando una discussione sia stata rinviata
anche a tempo piuttosto lontano, non è lecito ad alcun
deputato che abbia parlato già una volta, di riprendere

la parola su di quella. Ma, quando è fatta la. proposta
che la Camera si aggiorni, o si aggiorni la discussione,
come allorquando è sollevata la questione pregiudiziale,
ciascuno può parlare, s‘intende per una volta, come si

trattasse d' una questione adatto nuova. La regola è
stata sempre osservata, e se ne constatò l’opportunità.
specialmente nella tornata del 17 giugno 1870. La minoranza voleva opporsi al clerical disabilities bill, e
provocò per ben dieci volte colle sue proposte di aggiornamento il voto contrario della Camera; tanto che

quando rimasero soli 21 membri, si cominciò a respirare
pensando che vi sarebbero state soltanto altre sei o
sette proposte somiglianti, mentre, senza il divieto
espresso di proporre od appoggiare due volte una domanda d'aggiornamento, non si sarebbe ﬁnito per un

gran pezzo.
19. A chi appartiene il potere d'aggiornamento. —
Il potere d’aggiornamento appartiene rispettivamente
soltanto a ciascuna delle due Camere. Non è mancato
però anche su questo argomento qualche conﬂitto fra
il Parlamento e la Corona, che pretendeva d’aver essa

pure il potere di aggiornarlo. Talvolta la Corona faceva.
conoscere alle Camera, in persona, con un messaggio,
inviando un commissario speciale, e persino con un
editto, il desiderio che si aggioruassero,il che equiva-

Comuni, se non è appoggiata, viene abbandonata, e la

leva ad una vera proroga. Nel 1621, fu così raccoman-

discussione continua come se la mozione non fosse stata
presentata; se è appoggiata, bisogna che venga respinta,

Se un deputato propone l’aggiornamento di una ch-

dato ed accettato uu aggio… amento di 5 mesi. Ma, sehl)ene le Camere non siansi mai ricusate di obbedire al
desiderio della Corona, nondimeno venne sempre accolto
con poco favore. Anche, dopo conosciuto quel desiderio,
le Camere trattarono, prima di aggiornarsi, aﬁ'ari importanti, ponendo poscia la questione dell’aggiornamento
nel modo consueto, con discussione, emendamenti e votazione, come se quel desiderio non fosse stato manifestato
adatto.
Si reputa adunque poco conveniente che la Corona
esprima il desiderio di un aggiornamento, col pericolo
di vedersela riﬁutato, almeno in modo indiretto. E tanto

scussione coll‘intenzione di parlare sulla medesima que-

più dopo lo sviluppo del governo di Gabinetto, per ef-

stione in un altro giorno, egli deve limitarsi & questa
mozione formale. Nella tornata del 26 aprile 1866, di-

fetto del quale l'aggiornamento segue per lo più di comune accordo fra il Gabinetto e la Camera e secondo

scutendosi il bill per !n riforma elettorale, lord Cran-

le necessità o le convenienze del Governo e dei lavori

o risolta negativamente perchè la discussione possa continuare.
Non è lecito ad un deputato di proporre l’aggiornamento, quando abbia già. presa la parola nella discussione, per evitare che, sotto colore di una nuova mozione, rientri invece nella discussione medesima e la

prolunghi indebitamente. Cosi il presidente Brand ricusò
nella tornata del 25 luglio 1877, di lasciar svolgere al
.
Parnell una proposta di aggiornamento.

reso

AGGIORN'AM ENTO

parlamentari. Così, nel 1785, le Camere si aggiornarono
dal 2 agosto al 27 ottobre per attendere una risposta
del Parlamento irlandese; nel 1799 dal 21 ottobre per
tre mesi; nel 1813 dal 20 dicembre al 1° marzo. Nel 1820,

mentre la Camera dei Lordi discuteva il bill contro la
Regina, la Camera dei Comuni si aggiornò quattro volte
di seguito dal 26 luglio al 23 novembre, quando il Parlamento venne prorogato.
_
L’ ultimo esempio di aggiornamento determinato dal
desiderio della Corona si ebbe il 1° marzo 1814 e l’Erskine May, parlandone, nota « che probabilmente l‘esempio non si rinnoverà più in avvenire ».
,
20. L' aggiornamento e la Corona. — Può essere in-

vece necessario che la Corona abbrevii la durata di un
aggiornamento e possa convocare le Camere prima del
termine da esse (issato. L'atto 39-40 di Giorgio Ill, cap. 14
emendato dall'atto 33-34 Vittoria, capo 81 , dà. facoltà
alla Corona di convocare il Parlamento anche se fosse
aggiornato, con proclama, sentito il Consiglio privato. Di
questo diritto la Corona. può usare quando il Parlamento
si aggiorni per più di 14 giorni, e dal proclama al giorno
della con vocazione devono correrne almeno sei. In questo
caso, nel primo giorno della convocazione, la Camera

riprende l'ordine dei lavori che aveva stabilito per quello
nel quale si era aggiornata.
21. L’ aggiornamento ed i prigionieri della Camera

dei Comuni. — La Camera dei Comuni inglesi ha facoltà di arrestare coloro che ne violano i privilegi, ed
in alcuni casi, come estrema misura disciplinare, anche
i propri membri.
Nel caso, in cui la Camera sia prorogata, i suoi prigionieri devono esser messi immediatamente in libertà,
abbiano o no pagate le spese; nel caso contrario, sarebbero liberati dalle Corti, con un writ d'h-zbeas corpus.
Si è disputato se la stessa disposizione valga anche
nel caso di un aggiornamento, ma prevalse la negativa,
appunto per ciò, che questo è in potere esclusivo della
Camera, e non deve recare alcuna diminuzione ai suoi
privilegi. Il che vale anche quando l'aggiornamento
avesse tutti i caratteri di una proroga.
22. Aggiornamento per difetto del numero legale.
— La Camera dei Comuni non solo non può prendere

tato si alza e dice che il numero manca, il presidente
deve numerarei presenti, se non sono ancora le 4, si
aspetta l'ora consueta; se sono passate, la Camera e
senz‘altro aggiornata al di seguente.
Lo stesso aggiornamento segue se in un voto per di-

visione si viene a. constatare che la Camera non è in
numero.
Durante il computo, i membri della Camera possono
sempre entrare in essa e far numero; anzi è consuetudine di far avvertire tutti quelli che si trovassero nelle
sale o nei club vicini. E avvenuto una volta, il 10 giugno 1874, che, dopo pronunciato l'aggiornamento, si
presentassero nella Camera parecchi membri, più che
sufﬁcienti a costituire il numero legale, dichiarando che
erano stati trattenuti violentemente durante la numerazione. Ma il presidente disse loro che il sergente di
armi doveva aprire loro l‘accesso libero alla Camera e
mantenne l‘aggiornamento.
23. Aggiornamento settimanale. ——- D'ordinario, la
Camera fa vacanza, oltre la domenica, anche il sabato,
e perciò, specie dal 1861, è consuetudine che ad una
certa ora del venerdì la Camera si aggiorni a lunedi,
per evitare che, mancando in ﬁne di seduta il numero
legale, si debba aggiornare a sabato. Se la. Camera ha
molto lavoro, come avviene generalmente verso la ﬁne
della sessione, allora il venerdi la Camera. delibera di
aggiornarsi all’indomani, e determina il proprio ordine
del giorno per la seduta successiva.
11 mercoledì il presidente aggiorna la Camera alle sei,
senza interrogarle, per elTetto di una disposizione regolamentare. In quel giorno essa si raccoglie alle 12, per
deliberare intorno ad affari privati, petizioni, ordini del
giorno, mozioni, ecc., ed alle 6 precise deve interron.pere il proprio lavoro e rinviarlo nello stato in cui si
trova al successivo mercoledi.
24. Interruzione della seduta senza aggiornamento.
—— Non è necessario un formale aggiornamento quando
la seduta. è sospesa e poscia ripresa. Il presidente si
ritira dalla Camera, lasciando la mazza sulla tavola e
torna più tardi; gli all'ari proseguono senza che sia più
necessario constatare il numero legale. Quando ciò avviene, non se ne fa menzione nel verbale, come se la

alcuna deliberazione, ma nemmeno incominciare i suoi

Camera, tecnicamente, avesse continuata la sua seduta.

lavori, se non si trovano presenti almeno 40 membri.
Il presidente, dopo aver dichiarata aperta. la seduta, e
dopo la lettura della consueta preghiera, si accerta con
uno sguardo, che la Camera è in numero, e se ne dubita,
procede alla sua numerazione. Se non sono presenti
40 membri, aspetta fino alle 4 pom., ora nella quale si
dà effettivamente principio alla seduta. E se anche allora non sono presenti 40 membri, come è arrivato alla
ﬁne del computo, senza interruzione, aggiorna la Camera
alla prossima seduta.
_
Se la Camera si raduna prima delle quattro, il presidente non può aggiornarla per difetto del numero
legale; ma nessun affare può deliberarsi se questo numero
non è presente, ed alle quattro segue l'aggiornamento.
La Camera si ritiene regolarmente costituita anche
se alle 4 non sono presenti 40 membri in un solo caso,
quando abbia ricevuto un messaggio dalla Corona o dai
Lordi, di recarsi nella Camera dei Lordi. ‘Vla, bisogna
che il messaggio sia pervenuto prima delle 4; il 3 giu—
gno 1856, avendolo ricevuto alle 4 precise, il presidente
fece il solito computo, ed avendo trovato nella Camera

Se però la Came ‘a tiene seduta la mattina e vuole continuarla nel pomeriggio, essa si aggiorna e la seduta.
viene ripresa, constatando il numero legale.
25. L’ aggiornamento in caso di funerali o di tutti
della Corte. — Le Camere sogliono anche aggiornarsi
in segno di rispetto per la perdita di importanti uomini
di Stato o per lutti della Casa reale. 51 ha un primo
esempio di simile aggiornamento nel 1646, e segui per
la morte del conte di Essex; il 3 luglio 1850, la Camera

soli 39 membri, la eggiornò, non tenendo conto del messaggio.
L'aggiornamento, per deﬁcienza del numero legale,

può seguire anche durante la discussione..Se. undopu-

si aggiornò all'unanimità, appena avuto notizia della
morte di Roberto Peel « per esprimere il proprio dolore per tanta perdita »; il 14 aprile 1863, in pagato lo
stesso tributo alla memoria di sir G. Cornewall Lewis.
I Lordi si aggiornarono il 24 giugno 1861 per la morte
del cancelliere lord Campbell, e quando morì lord Beaconslield. 1131 maggio 1878, la Camera dei Comuni si aggiornò, sospendendo la discussione, avendo avuto notizia
della morte improvvisa di uno dei suoi membri, l‘onorevole \Vykeham-Martin, nella Biblioteca della Ca-

mera.
Cosi la Camera dei Comuni si aggiorno il 4maggio
1843 per i funerali del duca di Essex. Il 16 luglio 1850,
la Camera tenne seduta dalle 12 alle 3; poi si aggiornt

per assistere ai funerali del duca di Cambridge. In altri
casi, invece nessun aggiornamento seguì,, anche perchè
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la Camera sedeva verso le 4, e questi si facevano prima;

l’aggiornamento della Camera, uno dei Lordi propose

così il 5 giugno 1848 per la principessa Soﬁa, e l’8 maggio 1857 per la duchessa di Gloucester.

che si assegnasse un giorno per ringraziare Dio del ri—

26. La mozione d’aggiornamento ha la precedenza.
—- Alcune mozioni vengono discusse per consuetudine
costante con precedenza assoluta sulle altre materie di

interesse pubblico messe all’ordine del giorno, e sono
quelle relative ai voti di ringraziamento, alle variazioni
dell‘ordine del giorno ed all'aggiornamento. Nella tornata del 18 maggio 1847. essendosi proposto di aggiornare la Camera per il giorno delle grandi corse di cavalli,

il presidente disse: « Si è sempre usato di far conoscere
la sera innanzi queste mozioni per l‘aggiornamento, perché i deputati possano sapere in che giorno la Camera
terrà poi seduta». Anche l‘anno dopo, la mozione fu discussa con assoluta precedenza sulle altre materie. Cosi
si fece negli anni successivi; ma, dopo il l856, il Governo

propose esso medesimo l‘aggiornamento, quando la Camera doveva tener seduta nel gran giorno delle corse.

Il 3 giugno 1878, non avendo fatto il Governo alcuna
proposta, l‘on. Chaplin la annunciò per conto suo, ed il

presidente le diede la precedenza, si che risultò approvata senza contrasto in una seduta antimeridiana.

Già notai la consuetudine, dovuta più che altro a
cortesia, per cui il deputato, il quale ha proposto un

aggiornamento, riassume la discussione quando essa
viene ripresa; ma, bisogna che egli si trovi al suo posto
in tempo, per valersi del proprio privilegio, del quale,
il presidente, di per sè, non tiene alcun conto. Se egli
sorge a parlare ed un altro chiedesse la parola nel medesimo tempo, od anche prima, costui ha la precedenza;

ma il presidente non ha nessun dovere di andarlo a
cercare per ricordargli la sua prerogativa; cosi dichiarò
il presidente nella tornata del 6 maggio 1853, e la regola e stata sempre rigorosamente tenuta.
Se un deputato ha fatta od appoggiata una mozione
d‘aggiornamento e questa non è stata accolta, non ha“
alcun diritto di parlare sulla questione, sebbene l‘ag-

giornamento l‘osso stato poi deliberato sulla proposta
di un altro deputato. La facoltà. di parlare per il primo
si consente sempre per cortesia al deputato, sulla cui
mozione la Camera si è aggiornata.
Cosi, nella tornata del 6 luglio 1874, l‘on. Jenkins,
avendo proposto l'aggiornamento della discussione nella.
seconda lettura del bill sul patronato della Chiesa scozzese, lo vide respinto; l'on. Anderson propose l'aggiornamento della Camera e fu pure respinto; l‘on. Cameron
propose allora l‘aggiornamento della discussione, che fu
accolto, e nella seduta del 13 luglio, essendosi ripresa la
discussione dello stesso argomento, spettò a Cameron il
diritto di riassumere la precedente.
27. Limiti segnati ai proponenti un aggiornamento.
— Il deputato quando parla non può assolutamente
uscire dalla questione, e' se ne esce viene chiamato al—
l‘ordine dal presidente, quando la Camera non lo costringa a limitarsi. Ma le mozioni di aggiornamento si
considerarono per qualche tempo come sottrattea questa
regola generale. Nel 1849 il presidente curò di mettere
un freno all‘abuso, ed invitò gli oratori a limitarsi strettamente alla questione, la quale è questa: se la Camera

debba aggiornarsi, oppur no. Ma l’eccitamento non
valse, e si dovette per lo meno consentire, che proponendo l‘aggiornamento di una discussione il deputato
potesse entrare nell'argomento di quella.
Per quanta larghezza assuma una discussione relativa
all’aggiornamento, non è lecito proporre alcun emendamento, fuorchè riguardo al tempo per cui è proposto.

‘Nella tornata del 25 aprile 1856, essendosi proposto

stabilimento della pace; ma il presidente lo chiamò all'ordine, avvertendolo che poteva soltanto chiedere che
l’aggiornamento seguisse ad un giorno diverso.

Cosi nella questione relativa all'aggiornamento non
si possono trarre in campo altre questioni relative all'ordine del giorno ed alle materie in esso inserite o da
inserirsi.

28. Aggiornamento del Comitato privato. _ Il Comitato della Camera non ha facoltà di aggiornarsi, nè di
aggiornare la discussione. Ai Lordi se una discussione

non riesce a conclusione, o tutte le proposte sono respinte, il presidente propone che la Camera si riunisca
di nuovo in Comitato in altro giorno; ai Comuni il pre—
sidente dichiara che la discussione continuerà. in altro
giorno. Una questione o proposta qualsiasi può essere
sospesa e ripresa poi in un altro giorno. Così nel Comitato delle vie e dei mezzi si propose nella tornata del
17 l’ebbraio l85l una risoluzione per continuare l’esazione
della income tam, e, lasciata cadere, venne riproposta
di nuovo il 4 aprile ed accolta.
Se durante il Comitato interviene una qualche novità.
che esca dalla sua competenza, una questione d'ordine,
un alterco, un messaggio della Corona, che chiami 1 C0muni nella Camera dei Lordi per una comunicazione ed
altro, il chairman, o presidente del Comitato lascia. subito il seggio, che viene occupato dalle Speaker, la.
mazza ricompare e la Camera si trova ricostituita.
Il Comitato non si aggiorna per mancanza del numero
legale. Questo è ugualmente di 40 membri, ma più che
nella Camera si continua il lavoro anche con un numero
minore; che se venga fatta l‘osservazione della mancanza, od una votazione la metta in evidenza, il chairman
laseia il seggio, e lo speaker conta la Camera, che si ag—
giorna se il numero non torna.

Può darsi che il tempo non basti al Comitato per
esaurire il suo ordine del giorno, ma neanche in tal caso
il Comitato può aggiornarsi da sè; il chairman si incarica di riferirne alla Camera, to report progress, e chiedere facoltà di sedere un altro giorno. In pratica, si suole
domandarerche il presidente riferisca alla Camera, that
the chairman da report progress ed equivale ad una
mozione d‘aggiornamento.

29. Aggiornamento delle Commissioni. — I Comitati
scelti, corrispondenti alle nostre Commissioni possono
aggiornarsi non solo ad altro tempo, ma quando ne ab-

biano avuta facoltà dalla Camera anche da luogo a luogo.
Questo potere di aggiornarsi da luogo a luogo è dato
generalmente perchè possano tenere sedute dove più
giova; la Commissione per la zecca del 1837 si radunò
nel palazzo della zecca; quella del 1852 per le miniere
di carbone nel Politecnico; la Commissione pel giuramento del 1850 tenne seduta in casa d'un suo membro
malato.
Quando si tratta di inchiesta da compiersi fuori di

Londra si nominano in generale Commissioni reali; ma
non mancano anche esempi di autorizzazioni date a
Commissioni della Camera di aggiornarsi fuori di Londra,
specie per esaminare testimoni malati: ciò nel 1853 fu
concesso alla Commissione pel Tamigi; nel 1864 a quella
per le scuole d'arti e mestieri.
Nessuna Commissione, a meno non ne abbia speciale
facoltà, può Sedere durante la seduta pomeridiana della
Camera, 0 durante un aggiornamento di essa che non sia

limitato al giorno successivo. Un ordine del giorno del
25 giugno 1852 dice: « il sergente dell'armi deve dare

notizia a tutte le Commissioni riunite chela Camera sta
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per lncominciare la sua preghiera; e tutto quanto una

Commissione facesse dopo tale notizia è nullo e senza
edotto, a meno che non abbia avuto speciale licenza di
lavorare dopo la preghiera ».
Cosi avviene sovente, specie per affari urgenti, che si
dia facoltà ad una Commissione di convocarsi per le 5,
o per quell‘ora che più le piace dopo le 5, ed anche il
sabato, sebbene in quel giorno la Camera sia di consueto

aggiornata.

'

Le Commissioni si aggiornano di solito con propria
deliberazione, ma vi provvede il presidente, in mancanza
di questa o per loro delegazione. Avvenne nel 1871 che

nominare per la durata della proroga una Commissione
di 25 deputati, incaricati di convocarla in caso d’urgenza.
L'art. 46 della Costituzione 14 gennaio 1852 attribul
al Capo dello Stato anche la facoltà di aggiornare le
Camere. La Rivoluzione del settembre l870 richiamando

in vigore precedenti disposizioni, restituì all‘Assemblea
anche il diritto di aggiornarsi da sè, conforme all'art. 32

della Costituzione del 1848.
33. —— L’ aggiornamento nelle leggi costituzionali
vigenti. -— Secondo l‘articolo 2 della legge sull'ordinamento dei poteri pubblici del 16 luglio 1875, il presidente

missione, sentiti alcuni membri, lo mutò, e se ne mosso
lamento alla Camera, la quale decise, che nelle circo—

della Repubblica ha il diritto di aggiornare le Camere,
ma l’ aggiornamento non può eccedere il termine di un
mese nè seguire più di due volte nella stessa sessione.
I decreti d' aggiornamento possono essere preceduti

dopo aver ﬁssato un giorno, il presidente di una Com—

stanze in cui il fatto era seguito non si poteva dire

da un messaggio recato alle Camere da. uno dei mini-

irregolare.
Può anche darsi, che un Comitato non abbia facoltà.
di aggiornarsi, ma debba riunirsi tutti i giorni, sino a che

stri. Letto che sia il decreto d'aggiornamento non possono più seguire nè discussioni nè deliberazioni, e nep-

ha esaurito il proprio mandato. Cosi fu deliberato nel
1869 dalla Camera per i lavori della Commissione d'inchiesta sopra i contratti navali.

Solo il presidente ha la parola per regolare l'ordine del

Cnro III. — L' AGGIORNAMENTO NELLE ASSEMBLEE

commons FRANCESI.
80. In Francia noi possiamo studiare l'aggiornamento
nelle diverse costituzioni, specie per notare i rapporti
che corrono riguardo ad esso tra il potere legislativo
e l‘esecutivo. Fermando poi l'attenzione al modo come

pure si può accordare la parola per fatto pessonale (2).
giorno della seduta nella quale saranno ripresi i lavori

parlamentari. Se gli è stata mossa una domanda d'interpellanza lo dichiara, senzapnnunciarne l'oggetto, e
previene la Camera che la domanda le sarà comunicata
alla prossima seduta. Se ci fu un messaggio, alla ripresa
dei lavori parlamentari si può discutere la risposta.
Il diritto d'aggiornamento conferito al presidente della
Repubblica non pregiudica il diritto che hanno le Ca-

cotuzione. — Nei dieci primi anni che seguirono la

mere di sospendere le proprie sedute per un tempo del
quale ﬁssano la durata. Gli aggiornamenti che vengono
deliberati dalle Camere contano nella durata delle sessioni;gli aggiornamenti pronunciati dal presidente della
Repubblica non contano nel tempo per cui dura la sessione. Le leggi costituzionali francesi assegnano infatti

convocazione degli Stati generali, dal 5 maggio 1789 al

alle sessioni ordinarie delle Camere francesi il termine'

13 dicembre 1799, le Assemblee francesi furono giuridicamente permanenti, ma potevano aggiornarsi ogniqual-

di cinque mesi ; era è necessario che durante tutto questo

fu adottato secondo la Carta del 1830 possiamo aver ra—

gione delle consuetudini prevalse tra noi.
31. L'aggiornamento nelle Assemblee della Rivo-

volta lo reputavano necessario.
La Costituzione del 14 settembre 1791 stabiliva, che
« quando il Corpo legislativo vuole aggiornarsi per più

di 15 giorni, è tenuto ad avvertirne il Re con una speciale deputazione otto giorni prima ..... Se il Re trova
necessario per il bene dello Stato, che l'aggiornamento
non abbia luogo, può inviare all'uopo uno speciale mes—
saggio sul quale il Corpo legislativo deve deliberare » (1).
L‘art. 59 della costituzione del 5 fruttidoro, anno III

si limitò a stabilire, che il Corpo legislativo è permanente e può aggiornarsi come crede conveniente.
La Costituzione dell'anno VIII non riconobbe al Corpo
legislativo il diritto di aggiornarsi.
11 Tribunato, secondo l'articolo 30, poteva aggiornarsi,
nominando una Commissione di dieci a quindici membri
incaricata di convocarlo se lo credeva necessario.

32. L’ aggiornamento nelle Costituzioni di questo
secolo. — Nella Carta del 1814 non e parola di aggiornamento delle Camere, e cosi in quella del 1830. Ma
cia—cune Camera aveva facoltà di aggiornarsi nel corso
della sessione appena esaurito il proprio ordine del
giorno. Spettava al potere esecutivo aprire, chiudere,

tempo le Camere possano liberamente riunirsi e deliberare.
Questa dottrina è stata esposta dal guardasigilli Dufaure nella seduta della. Commissione per le leggi costituzionali del 29 maggio 1875; interrogato dall'onorevole
Adrien Léon se gli aggiornamenti si dovrebbero detrarre
dai cinque mesi di sessione, rispose che non diminuirebbero punto la durata normale delle sessioni. Nella seduta.
del 16 luglio 1875 lo stesso onorevole Dufaure dichiarò
che la. sessione durerebbe, malgrado gli aggiornamenti,
per tutti i cinque mesi assegnati. Infatti essendo state
aggiornate le Camere dal 18 maggio al 16 giugno 1877
ed essendo stata sciolta la Camera dei deputati, non
erano ancora spirati i cinque mesi cominciati il 9 gennaio; per conseguenza la sessione non fu chiusa e per
una ﬁnzione legale il Senato rimase in sessione durante
le elezioni, benchè non si riunisse.
Mentre pende l‘aggiornamento pronunciato dal presidente della Repubblica, la maggioranza assoluta di ciascuna delle due Camere non può valersi deldiritto scritto
nell'articolo 2 della legge costituzionale 18 luglio 1875 di
esigere la convocazione del Parlamento.

prorogare le sessioni; al presidente delle due Camere,

34. Quando l’aggiornamento abbia la priorità. —
L'aggiornamento, per una applicazione analogica del

aggiornare, in ciascuna, le tornate, secondo le necessità
dell'opera legislativa.

Regolamento, può essere considerato in tesi generale
come una questione pregiudiziale. In tal caso ha la prio-

La Costituzione del 4 novembre 1848 ristabill il prin-

rità assoluta. su tutte le questioni principali colle quall
si trovasse in concorrenza (3).
Dopo la discussione di un articolo d'un progetto può

cipio della permanenza dell’Assemblea, ed aggiunse (articolo 32) che può aggiornarsi da sè, a. condizione di
(l) Til. 3, cap. m, sez. tv, art.. 4, 5.

(2) Senato, 18 maggio 1877.

(B) Cam. dep., 6 febb. 1886, 9 marzo 1846; Assemb. nazionale,

28 luglio 1849; Cam. dep., 10 giugno 1848.
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essere chiesto e messo ai voti l‘aggiornamento di questo
articolo (|).

morabili precedenti ne eonsacrarono l’uso. S mo fondati
sulla necessità in cui si trovano spesao le Assemblee po-

35. Come può essere formulata e votato. ——-I regolamenti parlamentari dichiarano quali questioniabbiano la
precedenza, e tracciano le regole perrisolvere le questioni

sura dei loro atti ».
La risoluzione fu lungamente discussa nelle tornate del

di priorità che sorgessero fuori delle previsioni. Sebbene

21 e 22 marzo 1836. Il 22 marzo, esaurita la discussione,

il Regolamento non la consideri come tale, la giurisprudenza ritiene che l’aggiornamento sia una questione che
ha la precedenza su tutte le questioni principali colle
quali trovasi in concorso. Cosi si deliberò nelle tornate
del 6 febb. 1836, 9 marzo 1846, 23 luglio 1849, 10 luglio

della Camera di motivare l'aggiornamento, pur osser—
vando « che non prende con ciò alcun impegno, non vincola gli altri poteri, non fa un articolo di legge; dichiara,
come le conviene, il suo pensiero ».

litiche, di non lasciare alcun dubbio sul senso e sulla mi-

l'onorevole Dupin, che la presiedeva, constatò il diritto

1878 dalla Camera dei deputati, e in quella del 18 di-

37. Aggiornamento delle elezioni contestate. — La

cembre 1877 dal Senato. Se l’aggiornamento vien chiesto
nel corso di una discussione, lia la precedenza sulla continuazione della discussione: cosi la Camera dei depu-

Camera delibera immediatamente sulle elezioni non contestate. Ma se un membro dichiara di contestare le
conclusioni della Commissione, queste si inserivano in
ﬁne dell'ordine del giorno. A proposito di questa con—

tati, nella tornata del 3 dicembre 1816, e l'Assemblea
nazionale in quelle del 1° febbraio 1849,e2 agosto 1872.
Dopo la discussione di un articolo può essere domandato e messo a partite 1' aggiornamento del voto su

suetudine il presidente Grevy diceva nella seduta del

questo articolo (2).

dell'ufficio relative alla elezione dell'on. Douville Maillefeu. In tal caso, non secondo il diritto, ma per consuetudine della Camera e secondoì suoi precedenti, per non
dare un indebito favore ed una priorità che non avrebbe
alcuna ragione ad una elezione contestata sulle altre, la

La regola di priorità stabilita a favore dell'aggiorna-

mento non lo sottrae a certe formalità. La Camera non
può deliberare su qualsiasi proposta le sia sottoposta e
che sia giunta a pubblica discussione prima d'aver se—
gulta la procedura parlamentare. L'aggiornamento non
può, adunque, esser messo innanzi come un ﬁn de non
recevoir, per seppellire deﬁnitivamente un progetto il
quale si trovi davanti alla Camera. Questa deve ricorrere ad un rigetto formale quando voglia mettere da

18 marzo 1878:

« L’on. Dufour annunzia che contesterà le conclusioni

discussione sull'elezione dell'on. Douville Maillefeu sarà.
inscritta in seguito all'ordine del giorno ».

'

Già nella tornata dell'11 dicembre 1863 il presidente

giornamento del progetto medesimo (J). Fu pure deciso

del Corpo legislativo, duca di Moray, dava il consiglio
di aggiornare le elezioni sulle quali si elevava una improvvisa contestazione senza ricorrere ad un voto che
potrebbe pregiudicare la questione di validità. Ed osserva che la questione fosse lasciata impregiudicata,
scrivendo l’elezione su cui sorgeva contestazione alla.

che non si può pronunciare l‘aggiornamento indeﬁnito di

ﬁne dell'ordine del giorno, e cioè dopo quelle che erano in

una discussione (4).
La Commissione che fosse incaricata di dare alla Ca-

anche su semplici emendamenti. Nella seduta dell‘Assemblea nazionale de19 luglio 1849 l‘on. Mortimer Ternaux ha chiesto, nella dismissione del bilancio del 1850,
l’aggiornamento di un emendamento presentato dall'onorevole Rigal sopra un progetto di crediti per l‘esercizio

esso inscritte l'ra le contestate per proposta degli uﬂici.
Nelle tornate dell’ll novembre 1876, 7 e 14 febbraio
1878 si propose di aggiornare la convalidazione di una
elezione sino a che fosse risoluta una istanza pendente
innanzi ai Tribunali. Ma la proposta fu respinta, seguendo l'opinione espressa nella tornata del 28 agosto
1846 dal guardasigilli on. Martin, per cui « la Camera,
quando crede nella sua coscienza, indipendentemente da
qualsiasi prova giudiziaria, che una elezione fu conseguita con mezzi moralmente riprovevoli, annulla l’elezione senza aver bisogno di ricorrere ad una inchiesta
giudiziaria, e ciò facendo usa d'un diritto che le accorda.

del 1849. L‘aggiornamento fu messo ai voti e respinto.

la Costituzione ».

Cosi nella tornata del Corpo legislativo del 23 luglio

La domanda d’aggiornamento della convalidazione di
una elezione ha sempre la priorità sulle conclusioni dell'ufﬁcio (6). La domanda deve però essere presentata
alla tribuna e motivata.
Nel caso in cui l'aggiornamento sia proposto dall’ufﬁcio, e un deputato proponga la convalidazione immediata, la proposta dell‘ufﬁcio ha la precedenza (7).
38. L'aggiornamento della convalidazione di un
deputato e la sua inviolabilitzì. — Se l'ammissione di
un deputato alla Camera e aggiornata, si ammette una
eccezione al principio che egli gode delle immunità par-

parte un progetto che le stia davanti. Perciò si è deciso
che si poteva domandare l'aggiornamento della discussione sul progetto ola proposta di legge ma non l'ag-

mera un avviso pro o contro la presa in considerazione
d'una proposta non può sottrarsi all'obbligo che il regolamento le impone e chiedere l'aggiornamento d’una.
proposta sottoposta al suo esame (5).

L'aggiornamento fu talvolta chiesto e messo a partito

1868 un emendamento ritirato dai proponenti e ripreso
immediatamente da altri membri èstato sottoposto ad
un voto d'aggiornamento da parte di quelli.

36. L' aggiornamento può essere motivato. — Nel
1836 la Commissione incaricata di esaminare la proposta
dell'onor. Gonin sulla conversxone delle rendite propose
per bocca dell‘onorevole Laplagne, un aggiornamento

motivato nei termini seguenti: « La Camera per i motivi
contenuti nel rapporto della sua Commissione e sulle
spiegazioni date dain onorevoli ministri aggiorna la
discussione della proposta presa in considerazione nella
tornata del 6 febbraio 1836 ». E l'onorevole proponente
aggiunse: « Il Regolamento non ha preveduto il caso
in cui la Camera credesse necessario di dare i motivi dei
suoi voti; ma. non vieta questa facoltà. e parecchi me(1-2) Corpo legisl., 5 giugno 1867.
(3) Assemb. nazion, 22 ottobre 1849.

(4) Assemb. nazion… 30 luglio 1849.
(6) Assemb. nazion, 20 luglio 1849.

lamentari (sancite adesso in Francia dagli art. 13 e 14
della legge costituzionale 16 luglio 1875) dal momento
che e proclamata la sua elezione.
Ecco una sentenza emanata in proposito dalla Corte di
cassazione il 10 aprile 1837:
(6) Cam. dep., 20 dicembre 1837: Assemb. nazion.,2 giugno e
93 luglio 1849; Corpo legislativo, 12 e 18 nov. 1853; 8 dic. 1869;
Cam. dep., 14 marzo 1876, 10_giugno 1878.

(':; Gum. dep., 1° dic. 1877.
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" Visto che la garanzia costituzionale accordata da quest'articolo (44- della Carta) ai membri della Camera dei deputati, e che

sospendere-le loro tornate il giorno in cui la proroga
incomincia ed il giorno in cui termina vengono stabiliti

halo scopo di assicurare il libero esercizio delle alte funzioni

di comune accordo tra il presidente del Senato ed il pre—

loro afﬁdate, non può appartenere che a coloro la cui elezione è
stata convalidata dalla Camera e che furono ammessi a partecipare ai suoi lavori;
'
“ Visto che se nel caso di una elezione generale tutti i deputati
eletti sono necessariamente chiamati a procedere in comune alla
veriﬁcazione dei loro poteri; che se per le funzioni.relative u queste operazioni preliminari devono godere del privilegio assicurato
dal suddetto art. 44, questa garanzia non appartiene a colui la
cui ammissione è aggiornata, e che, da quel momento, non può
più compiere alcuna funzione di deputato;
“ Visto che d'altronde non v‘è a temere alcun inconveniente,
perchè la Camera su domanda dell‘aggiornato o d‘ufﬁcio, può
ad ogni momento togliere l‘aggiornamento pronunciato, ed ammettere quel deputato al pieno esercizio delle sue funzioni... ,, (l).

sidente della (.‘-amora (2).

39. Aggiornamento della ratiﬁca d’un tratlato —
L’art. 25 del regolamento del Senato, e l‘…art 32 del
regolamento della Camera dicono che gli articoli d‘ un
trattato non sono messi ai voti e non si possono presentare emendamenti al testo di esso. Però si può pro—

porre l’aggiornamento della sua approvazione ed il
rinvio alla Commissione. L'aggiornamento deve essere
cosi motivato: « La Camera, richiamando di nuovo l‘at—

Nella tornata del 22 marzo 1880 il presidente della
Camera. onor. Gambetta, diceva a tale proposito « Sebbene, o Signori, non ne siamo ufﬁcialmente informati,
non possiamo in cotal modo ignorare quello che avviene

nell'altra Assemblea per la stessa buona direzione della
nostra condotta parlamentare. ]] Senato si è aggiornato
al 20 aprile; ed io penso che all'ora presente la Camera
possa trovare delle ragioni molto perentorio per non imitare questa proroga e non aggiornare essa pure le pro-

prie tornato al 20 aprile ».
La consuetudine non toglie, adunque, a ciascheduno

delle due Camere la necessaria libertà in ordine al loro
aggiornamento, e su di ciò l‘onoret ole Gambetta fece
formali riserve nella seduta de15 aprile 1879. Egli dichiarò che quando si tratta di un semplice aggiornamento eiascuna Camera e libera di fissarlo al giorno

che più le conviene. Il presidente deve solo far conoscere
alla Camera il termine adottato dall'altra, perché possa
meglio pronunciarsi.
Caro IV. — L’AGGIORNAMENTO

tenzione del Governo sulla tale o tal altra clausola del

NEL PARLAMENTO ITALIANO.

trattato, sospende l’autorizzazione di ratiﬁcarlo ». Il progetto di trattato cosi aggiornato può essere riproposto
senza osservanza d‘alcun termine.
40. Le Commissioni durante l'aggiornamento. —

43. Avvertenze. — Le consuetudini e le norme regolamentari del Parlamento italiano si inspirano in gran
parte" agli esempi francesi, non senza tener conto talvolta
della giurisprudenza inglese. Nel nostro linguaggio parlamentare, non vi è, d'altronde,:mcora, quella precisione
di vocaboli, come manca nella pratica la fermezza di con-

Le Commissioni, e specialmente le Commissioni d‘inchiesta possono sedere mentre è aggiornata la Camera?
La questione si sollevò nel 1842 per l'inchiesta sulle
elezioni di Langres, Carpentras ed Embrun, che si prevedeva lunga e complicata così da doversi utilizzare
anche il tempo in cui la Camera si sarebbe aggiornata.
La Commissione medesima si pronunciò perla negativa
e sospese i suoi lavori appena la Camera fu prorogata,

prima di aggiornarsi da sè. L'on. l)uchittel, ministro dell‘interno notava che « la Commissione essendo parte
integrante della Camera, non può attendere ai suoi lavori, quando non vi attende la Camera, esercitando un
diritto che ad essa non appartiene ». Il precedente non
fu però seguito durante l'aggiornamento pronunciato

dal presidente della Repubblica dal 18 maggio al 16 giugno 1877; parecchie Commissioni e specialmente quella
del bilancio si riunirono e presero importanti delibera-

z1om.
41. L’aggiornamento e lo stato d’assedio. — Secondo
la legge del 3 aprile 1878 lo stato d'assedio così generale,
che parziale, non può essere dichiarato che per legge.
Ma l‘art. 2 stabilisce, che « in caso di aggiornamento
della Camera, il presidente della Repubblica può dichiarare lo stato d'assedio, sentito il parere del Consiglio dei
ministri. In tal caso le Camere si radunano di pien diritto due giorni dopo ». Ed appena sono riunite mantengono o tolgono lo stato d‘assedio: che se dissentissero tra

loro, si ha per tolto. Nel che non è necessario che il
Governo faccia loro alcuna proposta.
42. 1 rapporti fra le due Camere e l’aggiornammio.
— L’art.. 127 della Costituzione del 5 fruttidoro, anno Ill,
stabiliva che uno dei Consigli potesse aggiornarsi senza
il consenso dell’altro. Questa disposizione non venne accolta nelle successive Costituzioni; ma durò la consuetudine, per cui oggi ancora, quando le Camere vogliono

“(1)Dà1ioz,1847,1,90, _
(il Cam. dei dep., 8 giugno 1878.

suetudini proprie di altri Parlamenti. Il che ci persuade
& dare sotto questa ed altre voci gli esempi più salienti,
raccogliendo tutto quanto si attiene alla procedura parlamentare sotto le voci Camera. dei deputati e Camera. dei
senatori. Per la voce Aggiornamento vuol poi essere
particolarmente consultate. la voce Proroga, che ne
compie l‘esposizione.
44. Aggiornamento e 13707Oga. — Le due parole ven-

gono spesso adoperate promiscuamente, specie nel Parlamento subalpino, ed è perciò che dobbiamo rimandare
per lei giurisprudenza parlamentare degli anni precedenti a questi ultimi alle voci Camera. e Proroga.
Ancora nella seduta del 15 aprile 1878 e del 6 aprile

1879 la confusione tra le due parole è completa. Nella
prima anzi non parlasi che di proroga, ed il presidente
della Camera « mette ai voti la proposta che la Camera
si prorogl1i e si riunisce al 1° maggio ». Così, sebbene la
Camera si aggiorni dal 6 al 23 aprile 1879, si parla di
proroga. La maggior parte dei deputati, sino agli ultimi
anni, adopera di preferenza questa voce.
Lo Statuto dice: Il Re convoca in ogni anno le due
Camere e può prorogarne le sessioni... (art. 9).

Il Regolamento del Senato (art. 607) dà facoltà. al Presidente di rimandare la seduta ad altro giorno, qualora l’Assemblea si faccia tumultuosa.

Nello stesso caso la Camera dei deputati «s’intende
convocata, senz’altro per il prossimo giorno non festivo,
all’ora medesima del giorno prima » (3).
Non risulta però, in modo non dubbio, dai Regola, menti delle due Camere e dallo Statuto la differenza tra

proroga ed aggiornamento, essa. però si viene sempre
meglio affermando nelle discussioni e nelle consuetudini

parlamentari.
(3) Regol. della Camera, art. 47.
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Nella tornata del 22 luglio 1879 (p. 8674) sorse la qui-

alle sue deliberazioni. Cosi il Senato assai frequentemente per approvazioni di bilanci, o di trattati di commercio; cosl la Camera nella tornata del 3 giugno 1882
“ Vani; (?::iiiii'in-a)..... Se non si tratta che di fare una di queste
si aggiornò per esaminare i progetti di legge sulla procosì detto proroghe ﬁno a convocazione a domicilio, e naturale:
roga della festa dello Statuto, sul monumento nazionale
queste proroghe si fanno senza formalità: ma una deliberazione
' a Giuseppe Garibaldi, e Sulla pensione alla famiglia di
stione sull’aggiornamento, (: fu notata questa differenza:

formale, per cui la Camera si prorogusse, sarebbe qualche cosa
contraria alle prerogative del Re (Brunori), che solo, per lo Statuto, ha diritto di convocare e prorogare la Camera (limnori).
La Camera rimane in Roma: i deputati sono convocati a domicilio: ma una proroga indeﬁnita sarebbe un attentato alle prerogative del Re.
" Presidente (FARINI). Onorevole Ministro, Ella forse, allargando
il signiﬁcato di una parqu poco propria, se vuole, ma pur sempre
usata a me sfuggita, ha dato una importanza alla deliberazione
proposta alla Camera quale nessuno poteva attribuirle. Io ho
inteso che la Camera dovesse deliberare la sua convocazione :\
domicilio (Va benissimo).
_

lui, presentati dal Govorno in quella stessa seduta:

e) Vacanze. — Sebbene non manchi materia all'ordine del giorno e persino sospendendo la discussione di
qualche progetto di legge, le Camere si aggiornano in
certe epoche dell'anno, nelle quali è consuetudine di

prendere le vacanze. Queste hanno un primo periodo a
Natale, e durano da alcuni giorni innanzi il Natale sino
intorno alla metà di gennaio; un secondo a Pasqua e dorano dai primi giorni della settimana santa, o da.in ultimi della precedente, sino ad alcuni giorni dopo le feste
pasquali, più o meno, secondo l'urgenza dei lavori in
corso. Le Camere sogliono poi aggiornarsi a tempo indeterminato verso la ﬁne di giugno 0 nel mese di luglio.
In queste occasioni segue quasi sempre una breve discussione sulla durata dell'aggiornamento, la quale è
però maggiore o minore secondo l‘urgenza dei lavori in

" Ministro. Allora siamo d’accordo (Va Imm. va bene) ,,.

45. Aggiornammto della Cam3ra ; sue specie. — La
Camera ed il Senato sogliono aggiornarsi a tempo indeterminato, ovvero a giorno ﬁsso. Nel primo caso la con-

corso, sempre però sufficiente anche ai deputati delle
Provincie più remote. Se il Ministero od il presidente

vocazione dei deputati deve essere fatta a domicilio, per
mezzo della Gazzctfa Ufﬁciale. La Camera preferisce
di solito l’aggiornamento a giorno ﬁsso, mentre il Senato si aggiorna quasi sempre a domicilio.
La Camera si aggiorna anche per poche ore, ma di
rado viene usata in tal caso la parola aggiornamento. e

fanno proposte formali in questo senso, le Camere quasi
sempre le accolgono;
d) Crisi ministeriale. — Quando il Ministero ha
dato 0 iptende di dare le proprie dimissioni, in seguito a
voti della Camera 0 ad altri avvenimenti, chiede alla
Camera stessa di aggiornarsi.
Sorse quistione se in tal caso convenga che la Camera
si aggiorni a domicilio od a termine certo. Nel primo
senso si osservò che era necessario lasciare al Governo
tutta la libertà. necessaria, non potendosi mai prevedere
la durata di una crisi; nel secondo si notò che se pel

dicesi piuttosto che la seduta è sospesa sino ad un’ora
assegnata (V. Camera dei deputati). Tale sospensione ha
luogo spesso per aspettare i ministri in principio di se-

duta, dopo compiute le consuete formalità e per altre
ragioni (1).
Se la seduta è sospeso dal presidente percausa di confusioni, di tumulti, o per altra ragione,coprcndosi il capo
senza assegnare il giorno e l’ora della ripresa dei lavori,
la Camera si intende aggiornata alla stessa ora del giorno
appresso, se anche questo fosse domenicale o festivo, nei
quali, senza una speciale deliberazione, non è consuetudine di tenere seduta (2).

giorno assegnato il Ministero non fosse formato, poteva
chiedere alla Camera una proroga, mentre si aveva una
garanzia contro un indugio soverchio di convocarla col
quale il nuovo Ministero avrebbe potuto sfuggireil giudizio. Prevalse però quasi sempre, in tali casi, il partito

46. La questione dell’ aggiornamento. — Per essere
risoluta nettamente, specialmente quando esistano note-

della convocazione a domicilio (3);
e) In segno d’onore o di lutto. —- Le Camere sogliono aggiornarsi in segno d‘onore o di lutto, ed anche
di questo si hanno numerosi esempi. Cosl le Camere si
aggiornarouo per il matrimonio del principe Umberto
dal 20 al 27 aprile 1868, sebbene, sulla considerazione dell'omaggio reso ai principi, prevalesse la necessità. in cui
le Camere si trovavano di sospendere i propri lavori,
dovendo i ministri recarsi da Firenze a Torino.
Al 16 gennaio 1878 le Camere, riunite dopo la morte
di Vittorio Emanuele, si aggiornano sino al 1° febbraio in
segno di lutto; così dal 3 al 12 Giugno l88'2 per la morte
di Giuseppe Garibaldi.

voli divergenze nella Camera, la questione dell'aggiornamento vuol essere posta con tre domande distinte:
La Camera deve o pur no aggiornarsi?

Deve aggiornarsi da oggi?
Sino a qual giorno?
Su ciascuna di queste tre interrogazioni la Camera
deve rispondere, perchè si abbia una formale e precisa
risoluzione d'aggiornamento. Per lo più, tuttavia, la se.
conda domanda si sottintende e la prima viene assorbita

nella terza, ponendosi così alla Camera una sola do-

manda, che esige una sola deliberazione.
f) Per mancanza del numero legale. —- Per la va47. Cause di aggiornamento — a) Lavori parlamenlidità delle deliberazioni della Camera, secondo l‘art. 54
tari esauriti. — il Senato e la Camera, ma più special—
dello Statuto, e necessaria la presenza della metà più
mente qnello, si aggiornano anzitutto quando hanno
uno dei membri che la compongono. Da questa cifra so—
esaurito il loro ordine del giorno, ed in tal caso l’aggiorglionsi detrarre coloro i quali trovansi in congedo, in
namento segno di solito a tempo indeterminato, del che
, missione o malati, ed il Senato delibera sempre validasi hanno esempi innumerevoli;
b) Lavori urgenti. — Avviene talvolta che sopra : mente quando sia presente un numero abbastanza ragguardevole di senatori. Ma se ciò non avviene, e l’appello
un disegno di legge la Camera 0 il Senato debba pronunnominale fatto per la votazione di qualche legge ed alla
ciarsi seduta stante. In tal caso sospende le proprie sedute, per riprenderlo più tardi, quando siano esauriti i Camera anche per domanda di dieci deputati per consta—
tare il numero legale, mostra che questo manca, la Ualavori preparatorii necessari, secondo il regolamento,
(1) Legisl. XI V, sessione 1, seconda tornata del 14 maggio 1881,
p. 5717; Legisl. VII, sessione |, p. 3216, ecc.
(2) Regol. della Camera, art. 47.
Dyszs'ro 1nuano, Vol. II.

134.

(3) Legisl. X, sessione 1, 7 gennaio 1867, p. 3386; Legisl. XIV,
sessione unica, discussioni 14 maggio 1881, osservazioni degli
onorevoli Comiu, Billia e del ministro Cairoli.
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mora e senza più aggiornata e deve sospendere i propri
lavori. In tal caso la riconvocazione della Camera spetta

_..

J

.—-__

diritto di priorità. << Quale ordine del giorno si troverà

davanti la Camera, dopo l'aggiornamento? Quello che

al presidente, equivalendo la mancanza del numero legale ad un tacito aggiornamento a tem po indeterminato,
' 48. L’aggiormzmento eil numero legale. — E assai
controverso se, una volta constatata la mancanza del
numero legale, la Camera possa aggiornarsu ad un tempo
'
.
determinato.
orl
o
esaurit
essendo
1882
giugno
28
del
tornata
Nella
dine del giorno e constatata poco prima la mancanza del
numero legale, si sollevò la quistione, se l' aggiorna-

noi dovremmo discutere adesso, o l‘altro prima stabilito ». L'on. Cairoli, presidente del Consiglio, si appellò
ai voti della Camera, pregando di mantenere la priorità
ai bilanci ed alla riforma elettorale; facendo notare che
le altre leggi avrebbero potuto esser discusse in seduta
straordinarie. L'on. presidente Farini avverti allora, che
dopo l'aggiornamento era in facoltà della presidenza di
stabilire l‘ordine del giorno, tenendo conto di tutte le

mento dovesse essere votato o pur no. il presidente l‘a-

fu ammesso senz'altro contrasto (2).
Se la Camera ha intenzione di aggiornarsi, deve deli-

rini fu d‘avviso che dovesse essere votato « non essendo
in facoltà. della presidenza di aggiornare la Camera. ».

Ed infatti prevalse questo partito e la Camera si ag_
giornò a domicilio (l).
ta nella
dibattu
ente
lungam
più
stata
era
ne
La quistio

tornata del 3 febbraio l869. L'on. Mariotti notando lo
scarso numero di deputati presenti, aveva chiesto che sn
procedesse all'appello nominale, e qualora « risultasw

necessità parlamentari e di tutte le convenienze. Il che

berare su di ciò prima di stabilire l'ordine del giorno per
una seduta successiva, come se l'aggiornamento non dovesse aver luogo. Nella tornata del 25 marzo 1882 la
Camera aveva deliberato il proprio ordine del giorno

per il successivo lunedi, quando l'on. Alli-Maccarnni sorse
& proporre l‘aggiornamento al l7 aprile. Il presidente
notò che la proposta doveva essere fatta prima;-rico-

che la Camera non fosse in numero, si intenderà aggior-

nobbe però che la Camera poteva ritornare sulla propria

nato ﬁno al tempo che si crederà opportuno ».

d diberazione e votare. l’aggiornamento, il che, depo non

“ SALVAGNOLI. Io non mi oppongo all‘appello nominale, ma non

risultando la Camera in numero non si può deliberare sull'aggior-

breve discussione fu deliberato (3).
50. L'aggiornamento ei lavoriparlammtari. — La

namento mancando il numero.Ritengo spetti alla Presidenza convocarla a domicilio quando crederà opportuno.

Camera ed il Senato, aggiornandosi, sospendono le pro—

" Presidente (Benn Dournmo). Credo che quanto all‘aggiunta-

nuarei lavori negli ufﬁci e quasi di regola continuano
quelli delle Commissioni.

menlo la Camera può sempre deliberare, non è punto rina proposta di legge. Infatti se la Camera non potesse deliberare. saremmo in una eterna questione di petizione dl pr|nclpro. — (Al
Centro.- È vero, è vero).
“ Presidente. Quando la Camera si trova in numero scarso può
benissimo deliberare di aggiornarsi ﬁno a tempo indeterminato
(Si, si). Potrebbe la Presidenza prendere sopra di sè di convo-

carla & domicilio, ma credo sia meglio ognuno sappia il giorno
in cui la Camera si riaprirà di nuovo.
“ khmer-n. Ritiro la proposta di appello nominale, credendo
che se la Camera non è in numero non possa deliberare sull‘aggiornamento ,..
'
Film fa sua la proposta.
Suvmnou la appoggio e crede che se la Galliera non è … numero, debba la Presidenza provvedere u convucarla & domicilio.
Preaidmte. Fa procedere all'appello nominale. soggiungendo:
“ Resta però inteso, che se dopo l’appello nominale la Camera
non risulterà. in numero, le sedute si riterranno aggiornate smo
al 16 di questo mese (Segni di asse1ma).

Segue l‘appello, ed essendo constatato che la Camera non è
in numero il Presidente dichiara che “ s'mtendc aggiornata sino
al 16 febbraio ….

prie sedute, ma non tutta l'attività loro. Possono conti-

Le relazioni delle Commissioni e quelle della Giunta
generale del bilancio non potrebbero però stamparsi e
distribuirsi se non dopo presentate alla Camera. E perciò
consuetudine che il presidente, prima di dichiarare la
Camera aggiornata, le chicgga la facoltà. di far stampare
e distribuire le relazioni che venissero presentate durante l‘aggiornamento (4).

« Fu sempre stabilito prima che la Camera si separasse, che le relazioni presentate possano essere stumpate e distribuite. Quindi, giacchè la Commissione del

bilancio è ora al termine del suo mandato pel bilancio
del 1880, ho creduto opportuno di promuovere questo
chiarimento. Nello stesso tempo chiedo alla Camera di
autorizzare la Commissione del bilancio a presentare le
sue relazioni alla presidenza quando le abbia in pronto;
cosi dicasi di tutte le relazioni che dovessero essere presentate » «presidente Farini, 28 giugno 1882).
51. Interrogazioni e interpellanze durante l’aggiornamento. — E consuetudine che, durante l‘aggiorna-

49. L’aggiornamento e l'ordine del giorno. —- Se la

mento delle Camere, possano essere inviate alla presi-

( ‘amera su aggiorna per mancanza del numero legale, o

denza domande di interrogazione e d'interpellanza, le
quali vengono poi annunciate alla ripresa dei lavori. La
consuetudine ven'ne contestata dall'on. Di San Donato,
nella tornata. del 24 gennaio 1881, ma chiarita appunto in
questo senso. E si hanno numerosissimi esempi d'interrogazioni ed interpellanze presentate, appunto mentre la
Camera era aggiornata, all‘ufﬁcio di presidenza, il quale
rimane costituito e sempre virtualmente al suo posto.

su proposta. fatta in essa, alla ripresa dei lavori parlamentari spetta all‘ufﬁcio di presidenza ﬁssare l'ordine

del giorno, sebbene vi fosse già un ordine del giorno da
esaurire, ed essa e giudice se questo debba essere in tutto
o in parte conservato, o vi si debbano inserire altre
materie.
Nella tornata del 15 luglio 18801'on. Nocito, constatando lo scarso numero dei presenti, propose alla Camera di aggiornarsi, mentre vi erano più di venti proposte di legge all'ordine del giorno. La Camera aveva
deliberato qualche giorno innanzi. che alla ripresa dei
lavori parlamentari essa avrebbe discusso innanzi tutto

i bilanci, poi subito la riforma elettorale. L'on. Trompeo
chiese allora, che cosa avverrebbe delle altre leggi poste
all'ordine del giorno, e propose vi fossero lasciate con
(1) Legisl. XIV, sessione unico, 28 giugno 1882, p. 12328.
(2) Legisl. XIV, sessione 1, 15 luglio 1880, pag. 1589.
(3) Legisl. XIV. sessione [_. 9.5 marzo 1882, p. 9848 e seg.

Non è lecito invece presentare interrogazioni ed interpellanze quando la Camera è prorogato, e tanto meno

poi quando la Sessioneè chiusa. Il presidente Farini ha
posto in modo chiarissimo questi diversi effetti dell'aggiornamento e della proroga, citando numerosi precedenti (5).
52. Aggiornamento della discussione. — Anche nel
Parlamento italiano si aggiorna talvolta una discus(4) Legisl. XIV, sessi0ne unica, Discussioni, png. 12329, ivi,
pag. 1589; Legisl. XV, sessione 1, 15 marzo 1883, p. 2003.
(5) Legisi. XIV, sessione [, Discussioni, 24- genuaio 1881.
—
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sione, seguendo le consuetudini delle Assemblee francesi.
Questo aggiornamento può avere molte cause diverse,
il desiderio del Ministero che così sia fatto, la mancanza

quale,,nelle azioni divisorie, il giudice attribuisce a ciascuna delle parti la porzione che loro compete nella
rosa che si dividezjudicio divisorio, adjudz'care, adsi-

temporanea di un ministro e del relatore, la mancanza

gnare (2). Qualche volta la voce adjudicare è impiegata in senso più lato (3).

della relazione, sebbene presentata a tempo debito; viene
talvolta aggiornata la discussione dei trattati di commcrcio, per attendere l‘approvazione del Parlamento dell'altro Stato contraente. Le leggi si aggiornano anche
posponendole ad altre nell'ordine del giorno' (V. Ordine
del giorno, Camera dei deputati).
La Camera può sempre aggiornare la discussione di
un disegno di legge. Nella tornata del 2 luglio 188l l’onorevole Gagliardo propose l'aggiornamento della discussione del progetto di legge sulla fusione delle due Società
Florio e Rubattino a novembre, non essendo stata distribaita 24 ore prima la relazione. Nella tornata successiva
rinnovò la proposta mancando alcuni documenti di questa; ma non fu accolta, pur constatandosi il diritto della

Camera (1).
58. Aggiornamento degli uﬁîci. — Negli ufﬁci del Senato e della Camera la discussione si aggiorna quando

sia esaurito l‘ordine del giorno, ovvero dopo che l'ufﬁcio
è stato riunito una o due ore, essendo consuetudine che
gli ufﬁci vengano convocati il martedì, giovedì e sabato,
quando vi sia materia a disposizione e la Camera non
debba tenere in quei giorni sedute antimeridiane per al‘fari urgenti.
L'aggiornamento segue, su proposta del presidente
dell’ufﬁcio, e di uno dei presenti, senza bisogno di deliberazione, a meno che non vi sia opposizione.

E sempre in facoltà della Presidenza di mutare codeste

2. Per Diritto romano l'adjudicatio conferisce la pro
prietà esclusiva della parte attribuita (4), ben inteso,
della parte quale era al momento del giudizio, cioè con
glijura in re, di cui era aggravata, o che esistevano in
suo favore (5).
3. Nel periodo del procedimento formolare l'acijudicatia faceva parte della formale rilasciata dal pretore
quando si trattava di giudizi divisorii: quantum adjudicari oportet,judex Tilia adjudicato (6). Se in questi
casi v'era da condannare l’una o l’altra parte ad una
prestazione, l'adjudicatio precedeva naturalmente la

condemnatio (7).
4. Nel nostro sistema processuale l'aggiudicazione è
l’atto col quale all‘incanto si delibera a favore del maggior oiferente un oggetto mobile e stabile, nei giudizi
esecutivi contro il debitore (8). — Vedi Asta pubblica,
Esecuzione.
6. Per le aggiudicazioni nella vendita volontaria dei
beni dei minori vedi Minori, Vendita.
8. Per le aggiudicazioni nei contratti amministrativi
vedi Appalto, Appalto di manutenzione e di provvisione,
Contratti amministrativi.
7. Per l'aggiudicazione delle navi vedi Navi.
AGGIUDICAZIONE DI LAVORI PUBBLICI — Vedi
Imprenditori, Legge sui Lavori pubblici.

deliberazioni degli ufﬁci, assegnando giorni diversi da
quelli già indetti alle loro adunanze.
AGGIUNTO (di Sindaco, Vice-Sindaco, art. 105, 106
di legge possono aggiornarsi come credano più couveniente. Le Commissioni d‘inchiesta si aggiornano anche
da luogo a luogo, secondo lo esige l'andamento dei loro
lavori. Nulla vieta che per forza di cotesti aggiornamenti
seggauo anche mentre trovasi aggiornata la Camera.
In questi aggiornamenti non vi sono norme regolamen—

tari, provvedendo ciascuna Commissione come stima
meglio all'andamento dei propri lavori, del cui risultato
soltanto e responsabile verso la Camera.
La Camera non può trovare a che dire nell'aggiornamente anche a tempo indeterminato, deliberato da una
Commissione.
ATTILIO Baumann.
AGGIOTAGGIO. — L'aggiotaggio si connette, abitual—
mente, colle operazioni di Borsa, e in particolare colla
emissione e negoziazione di azioni ed obbligazioni di

società. commerciali e industriali. — V. Borsa, Cambio,

e 107 della Legge comunale).
SOMMARIO ED INDICE.

Ripartizione delle città in quartieri 0 regioni.
5°9°>'9‘9"?9°!°1"

54. A ggiornamento—delle Commissioni. — Le Commissioni alle quali le Camere adidano lo studio dei progetti

10.
11.
12.
.
14.
15.
16.
17.
18.

Società commerciali.
AGGIUDICATABIO -— Vedi Appalto, Espropriazione
forzata, Pignoramento, Vendita.

.
20.
21.
9.2.

AGGIUDICAZIONE. — 1. Questa voce (da adjudicm-e,
acliudicatia) importa il concetto dell’attribuzione di un
diritto per mezzo del giudice; judicio addicere; e in-

23.
24.
25.

fatti in Diritto romano l'adiu-dicatio è la sentenza colla

26.

(I) Legisl. XIV, sessione unica, 2, 3 luglio 1881, p. 6960 e 6978.
(2) L. 1% pr., 5 9, D. F(mu'liae er'cl'scnndae, x, 2; L. 35 pr., De
haered. inst., xxvm, 5; L. 11, 52, De jm'isdictione, n, 1.
(3) L. 16, 5 5, D. De piynom'bus, xx, !; L. 39, D. De jure ﬁsc.“,
m.…. 14.
(4) Ulpiano, nx, 16; 5 7, I., Be ofﬁcio/inﬁcia, 10, 17.

Presso gli Ebrei.
Presso i Greci.
Roma.
Altre città. dell‘Impero romano.
Napoli.
Firenze.
Torino.
Milano.
Venezia.
Parigi e Lione.
Frazione di Comune (Francia).
Londra.
Vienna ed altre città dell‘Austria..
Leggi degli Stati italiani.
Legge 12 dicembre 1815 (Napoli).
Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1861 (Napoli).
Regolamento 91 giugno 1856 (Modena).
Editto pontiﬁcio 24- novexnbre 1850.
R. Editto 9.7 novembre 184-7 (Piemonte).
Regno d'Italia.
Legge comunale 23 ottobre 1859.
Relazione Boncompagni sul progetto di legge comunale.
Legge ”20 marzo;!8tìff{art. 105.106 e 107).
Se il prefetto ossa.-revocare l’approvazione già data per
la nomina i un aggiunto.
Chi possa esser nominato aggiunto.
Parere del Consiglio di Stato del 24 luglio 1862.
La qualità di elettore, per la capacilùu fungere da. aggiunto,
Sl presume lino a prova contraria.
Se all‘aggiunta compete la. garanzia di cui agli art. 8 e 110.

(5) L. 6, 55 8,9, D. De communi dividundo,.x, 3; L. 13, 5 17
D. Enipl., xxx, [: L. 7, 5 4, D. Quibus madia pignus solvilur,
xx, 6. -

(6) Gaio, tv, di.
(7) L. @, 5 1, D. Finiti… regunriormn, x, 1.

(8) Cod. proc. civ., art. 611 e seg., 623 e seg., 674 e seguenti.
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Sueton., in August. —‘oextus Rufus, Descriplio Urb. Rom.
_ Postellus, Di: Magistr. Allien. — Delainare, Traité de police.
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_ Tutini, Dell'orìgine e fondazione de‘8qr/gi di Napoli.

luni, Isforie Fiorentina — Varchi, [storia delle guerra della Re—
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Aggiunto è la persona delegata dal sindaco a far

tardi si prescrisse che fossero eletti dal vescovo, dal
clero, dai magistrati e dal più notabili cittadini. « Inter
nobiliores, ditissimos, probatissimos et districtissimos
delfcnsores disciplinare, spectatac ﬁdelitatz's et solcrlz'ae
ingenuitalc eligebantur ». E la elezione doveva essere
confermata dal prefetto del Pretorio.
5. Napoli anticamente era ripartita in quattro quartieri, di Capuana, Forcella, Montagna e Nilo. Sotto il
dominio degli imperatori Bizantini la città fu ampliata
ed ai quartieri surriferiti se ne aggiunsero altri due,
quelli di Porta e di Portanova. 1 quartieri erano divisi

le sue veci, come ufﬁciale del Governo, nei singoli quar-

da tempi immemorabili in seggi (sedilia o tocci), che

tieri delle città ripartite in sezioni a termini dell’articolo 106 della legge comunale; o, come ufﬁciale del
Governo e capo dell‘Amministrazione comunale, nelle

materialmente erano certi portici costruiti sui quadrivi
delle strade, nei quali si radunavano i nobili per il maneggio delle cose della città; ut dc publicis rebus agere-ni. I seggi erano 23 e poi 29 e ad ognuno era preposto
un decurione. In ogni quartiere vi era un seggio principale, dal quale dipendevano gli altri. Roggiero Pappansogno. parlando dei seggi del quartiere Montagna (a. l423)
dice: « E tutti questi Sicggio, quanto l'uutri cacciano sei
et otto casate per uno, et così strada per strada vi sono

singole frazioni, a termini degli art. l_05 e 107.
1. La ripartizione delle città in quartieri non è un trevato moderno nè esclusivamente italiano.
Tutte le città grandi o per un migliore governo, o per
gli scopi della giustizia, e per ragione di cura d'animo
e per altri ﬁni furono in ogni tempo esorto anche al presente ripartite in quartieri, regioni, rioni, isole, ecc. ecc,
Gli Ebrei ripartivauo le loro città in quattro quartieri
che essi chiamavano pelck o pelakim. Gerusalemme, ad
esempio, era divisa nei quartieri di Pelck Bethacaram,

Pelek Bethsur, Pelek Malpha e Pelek Ceila (l).
L‘ufﬁciale preposto ai singoli quartieri si chiamava

Sarpclek.
2. I Greci le dividevano, se piccole, in due quartieri
(simm), se mezzane in tre ('r;i=n«;),se grandi in quattro

(Tergint).z;). ] singoli quartieri su clnamavano Km:”. e gli
ufﬁciali preposti alla loro sorveglianza avevanoul nome
di 7,t;amoy_imu. Atene era divisa in quattro regioni o tribu.

detti seggi quali s’uniscono li nobili di dette piazze ogni
uno alla sua, et di poi vanno a riferire alli nobili della
Montagna, che ci lo Sieggio maggiore;et cosl s'osserva
in tutti l'altri,». Non si sa precisamente in quale epoca,
probabilmente sotto Roberto 0 sotto la prima Giovanna,
i seggi secondari cessarono di esistere legalmente @ si
compenetrarono nei sei seggi principali, corrispondenti
ai sei quartieri della città, che poi si ridussero a cinque
per la unione del quartiere Forcella al quartiere Montagna. Ad ogni quartiere era preposto un eletto, salvo

quello di Montagna che ne aveva due in considerazione
del quartiere Forcella che gli era stato unito. E questa

« Quatuor tribus fuere in Athena. Prima il Cccrope

divisione della città continuò lino alla line del secolo pas-

Prisco ; altera indigenapeculiaris gentis uocabulo; icr-

sato (5).

tia Acteus; quartae a maris Vicinia nomen fuit » (2).
3. Romolo divise la città di Roma in tre tribù, dei
Rammensi, dei 'l‘iziensi e dei Luceri; Servio in quattro
quartieri o tribù locali, la Palatina, la Suburana, la Collina e la Esquilina.
Augusto nella riforma del Governo e dell‘.-\mmini-

nistrazione dell‘ Impero romano, divise la capitale in
quattordici quartieri (regiones) e nominò quattordici
curatores come aggiunti del prefetto (acljulorcs Praefecti Urbis), preposti ognuno ad un quartiere. « Fecit

Romae curatores Urbis quatuordecim, quos audire

6. Firenze in origine era divisa in quartieri, più tardi

in sestieri.
« Quouiam res divisa clarius cluccscil, cl sene ad nostra ollilia
secundum divisiuuem civitatis uoslrae, cives maxime deputanlur
et eliam _iurisdictiones. ut in pluribus cxerceutur. ut suis locis

previdebimr, idee deccrnimus quod civitas fiorentina in qualuor
partes dividalur, et dividi possit et debeat, el divisa llllelllgﬂllll‘
cl sil per querleria. Quorum primum sil ..... (Santo Spirito,
S. Croce, S. Maria Novella. S. Giovanni) » (6).

. . Urbsque tota in regiones divisa fuit quatuordecim,
quibus sorte divisis Iii curatores process-cut; et inde

« Era la detta città, scrive Giovanni Villani nelle sue
Istorie ﬁorentine, l, 3, 2, partita a quartieri, ciò sono le
dette quattro porte; ma poi quando si crebbe la città, si
recò a sei sestora, come numero perfetto; però che vi si
aggiunse il sesto d'Oltrarno, quando s’abitò; e disfatta

curatores regionum urbis vacantur (3). Era missione
dei curatores regionum di vegliare sotto ogni rapporto

strada; e dall‘una parte si fece il sesto di S. Piero

al ben pubblico del rispettivo quartiere. Curatorum mu-

Schcragìo e dall‘altra parte il sesto di Borgo; e dal-

nus erat procurare commoda regionum . . . . Totius
regionis sollicitudinem curatores habent (4).
4. Questo istituto si estese più tardi a tutte le grandi
città dell'Impero in armonia alla legge tassativo: Omnes

l'altre tre prime porte rimase il nome alii a!tri sesti
come oggi sono ».

negocz'a urbana. cum Praefecto Urbis jussit; ita ut
omnes aut magna pars adessent cum acta ﬁerenl. . .

civitates debent sequi consuetudinem urbis Romae,
cum sit caput Orbis terrarum. lli regola le città di provincia erano divise in quattro regioni, d‘onde il nome di

quartieri. 1 quattro aggiunti del I’racses si chiamavano
Curatores, o Scrvatores loci o Dc/l'cnsorcs locorum o
civitatis. ('. Dc/î'ensores civitatis in urbe Pracsz'dis vices
gerebant ». In origine erano nominati dal Praescs ; più
(l) It‘sdra, ll.
(‘il) Postellus, De magislriil. .il/ienen.
(3) Sudan., in August.

porta S. Maria si levò il nome e divisesi come va la

Sotto i Medici troviamo Firenze divisa nuovamente
in quattro quartieri ed ogni quartiere in quattro gonfaloni; di modo chela città era ripartito in [6 gonfaloni.
«Dico adunque che tutta la citiit di Firenze è div-isa in
quattro quartieri. il primo de’quul: c-z:uqnoudc tutta
quella parte, che oggi il di là d‘…—\nu.) .=.i ch'-ir :. e dalla
chiesa che in esso è principale, il quartiere di S. Spirito

si nomina: gii altri tre che tutta la parte, (‘il-'.: (i'. qui-.
d‘Arno si dice, abb‘ucciuro, nominati anch‘essi dallo
(i) Sextus Rufus, l)esrripl. Urb. L'amor.
(5) Tulini, Dell'uriyine e fondalione de‘seggi il." Napoli.
(6) Statuto l'ep-nll i! ("Gnnnnnls Iv‘lorenli'iir, ||, lib. \', rubr. il.
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loro chiese principali, sono il quartiere di S. Croce, il
quartiere di S. Maria Novella e quello di S. Giovanni;
ciascuno di questi quartieri (: diviso in quattro gonfaloni chiamati con vari nomi . . . . . . . . . e però gonfalonieri delle compagnie del popolo chiamavano e dal
numero loro per maggior brevità i Sedici: e perchè

mai da. loro soli non si radunavano non potendo essi, nè
separatamente nè da sé, nè proporre di vincere cosa alcuna, sempre insieme e in compagnia de‘ Signori, però
si chiamavano ancora i Colleghi, cioèi compagni della

Signoria » (l ).
7. Torino nelsecolo xui era divisa in quattro quartieri
che pigliavan nome dalle porte e chiama,vansi di porta
Doranea o del Palazzo, di porta Pusterla, di porta Nuova,

di porta Marmorea. Anche nella ripartizione della città
fatta da Carlo Emanuele 1 nell'anno 1000 furono mantenuti i quattro quartieri. Ad ognuno era preposto un
assessore. I quartieri erano divisi in isole. Maria Giovanna Battista di Savoia, con ordine del 15 dicembre 1679,
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Francesco I portò il numero dei commissaires a 32,
cioè a 2 per quartiere. Nei secoli xvn e xv… questo
numero fu soggetto a continui cambiamenti ma sempre
in aumento.
Colla costituzione dell‘anno v… si ripartireno le città
maggiori in varie municipalità e si propose ad ognuna
un maire. Parigi ne ebbe dodici con dodici maires, Lione
sei, Bordeaux e Marsiglia sette; ma colla legge del 15 ventoso, anno mi, si abrogù questa istituzionc relativamente alle tre ultime città alle quali si lasciò un maire
solo, e si mantenne per Parigi che continuò ad avere
dodici maires.
A termini della legge 4 aprile 1871 (articoli 16 e 17)
che stabilisce norme speciali per l'amministrazione comunale di Parigi, la città. è divisa in 20 circondari, a
ciascuno dei quali è preposto un maire con tre aggiunti,
nominati cosi quello come questi dal capo del potere
esecutivo.

Le attribuzioni dei maires di Parigi sono molto limi-

prepose ad ogni isola un cantonierc. Vittorio Amedeoll

tate; l'amministrazione è divisa tra il prefetto della
Senna ed il prefetto di polizia.
con editto del 22 settembre 1680 ﬁssò a50 il numero dei
Sono attribuzioni dei maires di Parigi di ricevere e
cantonieri, nc attribuì la nomina al Consiglio della città
spedire gli atti dello stato civile (legge 28 pluvioso
e ne determinò gli ottici.
8. \lilano era divisa sin dai tempi di Teodosio per anno vm) di ricevere le dichiarazioni relative al doporte. « E lasciò (Teodosio) l‘institutione da lui comin- micilio (Codice civile, art. 104); di far parte dei consigli
di fabbriceria delle rispettive parrocchie (decreto 30 diciata ad un capitano per porta con questo che fossero
cembre 1809): di far parte della Commissione incaricata
tutti sotto l’ubidienza del consolo » (2).
di compilare le liste dei giurati (decreto 7 agosto 1848);
Negli ultimi tempi del Governo popolare le porte
erano (i. « Quando i Milanesi elessero il Podestà, ordina- . di assistere alle operazioni della leva; di sorvegliare le
scuole pubbliche e private (legge 15 marzo 1850); di rirono anche dodici Gentil'huomini, cioè dui per porta» (3).
ecvcrce di esaminare coi delegati del prefetto i reclami
9. Venezia era divisa sin dal medio evo in sei sestieri;
de': contribuenti (legge 25 aprile 1854); di compilare e
di Castello, di S. Marco, di Canzo-cio, di S. Polo, di Santa
rivedere le liste elettorali (legge 30 novembre 1 75); di
Croce e di Dorsoduro (i).
presiedere gli ufﬁci di beneﬁcenza (ordinanza 20 aprile
10. Parigi fu ripartita già sotto i Carolingi nei quar1831) e di rilasciare certiﬁcati e legalizzare le ﬁrme
tieri de la Cité, de Saint Jacques, de la l'erreric, e do
la Grèue. Verso la ﬁne del regno di Luigi il Santo il nu- come i maircs degli altri Comuni (legge 24 aprile 1849).
Col decreto-legge del 24 marzo 1852 si attribul al premero dei quartieri fu portato ad otto. Carlo \" 1, nel 1383,
fetto del Rodano l'amministrazione municipale della
lo aumentò sino a sedici. Nell'anno 1612 si divise in due
ilquartiere di St-André e cosi i quartieri furono di- : città di Lione: si divise questa città in cinque circon‘ dari, — che furono portati a sei colla legge del 17 luglio
ciassette.
1867; — e ad ogni circondario si propose un maire con
Coll‘ordinanza del 14 gennaio 1702, relativa alla illudue aggiunti.
minazione ed alla nettezza pubblica della città, si riformò
Siccome la legge 14 aprile 1871 restringeva alla città
la divisione ed i quartieri si portarono a 20.
di Parigi il regime comunale eccezionale, Lione fu trat« El sa Majeslé (nani iniernnie que les seize anciens quan-tiers
«le la Ville et Fausbourg de Paris sont très-inC-guux dans lein- - tata come gli altri Comuni e vi fu nominato dal Governo
il maire centrale. Si lasciarono però sussistere i circonitcndiie; qu‘il y en a plusieurs qui ne sont compuscz que de (lix
dari nei quali degli aggiunti o dei consiglieri comunali
ou dnuze rues. pendant que d‘autres en councuncnt plus de
. esercitavano le attribuzioni di uﬂlcinli dello stato civile.
soixanle; que meine ils sont engagez les uns dans les anlres;cc
.\la colla legge 4 aprile 1874 si prescrisse che Lione fosse
qui remi le service du Roy et les soins de la Police et du bien
Î amministrata come Parigi. Si aboll la mnirie centrale
deponrnécessaire
csi
il
quoi
.-\
dillicilc.
plus
public henucmm
e se ne alIidarono le attribuzioni al prefetto del Rodano
voir en inisnnt une nouvelle de divisions des vmgl quarhcrs...
ed al prefetto di polizia; si ristabilì alla testa d‘ogni cirSa Majcsli: eu son Conseil a ord-unni, ct Ordonne etc. etc. ;,-_
condario un maire con due aggiunti colle stesse attribuzioni dei maires della città di Parigi.
Segue la indicazione dei 20 quartieri colle rispettive
_
. . .
11. :\ termini della legge 5 maggio 1855 (art. 3) nelle
circoscrizioni e indicazioni.
Gli ulliciali preposti ai singoli quartieri si chiamavano ? stazioni separate dal capoluogo mediante il mare o le cui
comunicazioni col capoluogo sono rese difﬁcili o pericoconunissaires. Le loro attribuzioni sono riassunte come
lose da qualche ostacolo il Governo nomina un aggiunto
appresso in un memoriale che essi presentarono in data
speciale tra gli abitanti della frazione. Questo aggiunto
13 maggio 1523 a Francesco 1:
i.- di pieno diritto ulliciale dello stato civile e può essere
« Qu'ils avuicul i':lé inshluez pour le gouvernement cl |‘olucc
dal maire incaricato dell'esecuzione delle leggi e dei rede la Ville de Paris; que chacun d'cux armi la cbnrgccl g-11'llc
golamenti di polizia nella frazione stessa.
l'ordre
ir
ilialuleu
_\
pour
Ville
cette
de
s
Qnarlicr
seize
de l'un des
12. Londra era ed è divisa in 26 quartieri, ad ognuno
et la lranquillilé publique; qu'ils éloicnl aussi établis pour l'au'c
dei quali E: preposto un alclermen, una specie di sindaco
plusieurs actes dc .luslice, uu soulagemcnl du Prcvnt dc l’ai-is
; con attribuzioni amministrative e politiche che in deterel de ses Licutenans :.
ina, |||.
il) Varchi, !.;Ioria delle guerre della Repubblica 1-‘iorenl
:!) Merighi, Historia di Milano, i, 2.

(3) Luogo citato, i, il.

l’») Sansovino, l’anello ili-sn-i'lla.
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minati cam convoca e presiede i consiglieri comunali del

più anziano tra gli eletti in ordine di. nomina rimpiazza il Sin-

quartiere. Il lord mayor è il capo degli aldermen e ne

daco ed il più anziano tra gli adulti rimpiazza l'eletto.

presiede le radunanze.

« Art. 82. Gli aggiunti sono i collaboratori ed i supplenti dell'eletto nella sua sezione. L'eletto fa tra essi la distribuzione dei
carichi.
:: Art. 83… Art. 84. Nell‘esercizio delle facoltà accordate al
corpo di città pe‘ rami di portolania ed annona, l‘eletto nella sua
sezione o l‘aggiunta del carico è autorizzato nelle contravvenzioni
a procedere ai termini dell'art. 58.

18. Le ordinanze dei Comuni (Gemeindeorrlnungcn)
per i singoli regni e paesi dell’Impero austriaco conten—
gono la seguente disposizione: « Il Consiglio comunale,
per rendere più spedita l’amministrazione delle cose di

polizia e d’altri affari locali, può conferire il mandato,
in singole parti del Comune, ad elettori residenti nelle
medesime ed eleggibili, di aiutare il capo del Comune

| Art. 85- 86… Art. 87. Il sindaco. gli eletti,in aggiunti e

nella trattazione degli aﬁ‘ari medesimi. Il mandato e

i decurioni di Napoli non potranno essere sospesi dalle loro funzioni senza ordine espresso ».

conferito sulla proposta del capo del Comune e non può
essere declinato. Nella trattazione degli affari gli aggiunti
devono uniformarsi alle istruzioni del capo del Comune ».
A termini di questa disposizione la delegazione è facol-

15. E quando col decreto luogotenenziale 2 gennaio
1861 si estese alle provincie napoletane la legge comu-

nale e provinciale del 23 ottobre 1859, la quale non

tativa. La sola ordinanza per la Carniola (5 52) la rende

prevedeva l'istituto degli aggiunti per il caso di città

obbligatoria peri Comuni divisi in frazioni e per ogni
frazione.
In applicazione di questa disposizione gli statuti comunali delle maggiori città (Vienna, statuto 9 marzo
1850, Graz, statuto 27 aprile 1850, Briinn, statuto 6 tuglio 1850, Lubiana. statuto 11 luglio 1850, Klagenfurt,
statuto 9 giugno 1850) ripartiscono per lo stesso scopo

ripa|tite in quartieri, tale istituto (‘u mantenuto espressamente per Napoli coll‘.nrt 3 del decreto medesimo,
che suona cosi:
« Il sindaco delegherit un assessore per ciascuna sezione il
quale vi eserciterà le funzioni ﬁnora attribuite all'eletto e conserverà questo nome.
« il Consiglio comunale inoltre sceglierà, sia nel proprio seno
sia tra gli eleggibili, ventotto aggiunti, dei quali il sindaco designerà due per ciascuna sezione per coadiuvare il corrispettivo
eletto ed uno per ciascun villaggio unito alla città ||.

il Comune in distretti (Bezirke) e stabiliscono in ogni
distretto un organo esecutivo il quale ha per missione
di coadiuvare il capo del Comune nell'amministrazione
degli affari comunali, nella esecuzione delle ordinanze
di polizia locale, nel constatare e segnalare al Consiglio
comunale gli interessi particolari del relativo distretto
od anche, come prescrive lo statuto di Briinn, di amministrare il patrimonio separato del distretto medesimo.
La città di Vienna è ripartita in ti distretti interni ed
in 6 distretti esterni.
14. L'istituto degli aggiunti del sindaco nei singoli quartieri delle città, ma più generalmente, nelle singole fra-

16. È un istituto analogo a. quello degli aggiunti del
sindaco l‘agente comunale preveduto nel Regolamento

21 giugno 1856 per gli Stati Estensi.
«@ 58. Ogni Comune ha in ciascuna sezione o in più par-

rocchie unite, un agente proprio che rappresenta il magistrato
comunale in ciò che la legge e le ordinanze speciali gli com-

mettono.

zioni 0 parrocchie dei Comuni ﬁgura nelle legislazioni

« g 59. Viene esso proposto dal podestà alla R. Delegazione,
la quale determina sulla nomina di lui. interpellata prima l‘au-

di vari tra gli ex Stati italiani.
Cosi, ad esempio, la legge organica sull’amministrazione civile 12 dicembre 1816, n. 570 per il Regno delle

torità politica.
« Si mantiene egli nell‘esercizio delle sue attribuzioni per
un biennio.
Due Sicilie dispone:
« g 60. L‘agente comunale:
« Art. 54. Ne‘ Comuni riuniti. oltre l‘amministrazione comu- i
« a) Vigiia:
nale stabilita nell’articolo precedente, vi è in ciascuno di essi
un eletto particolare. il quale concorre all‘amministrazione, sotto :

« Alla conservazione, al miglioramento. alla rivendicazione
la dipendenza del sindaco. ed è specialmente incaricato della , dei beni del Comune;
« Al mantenimento delle opere pubbliche, delle strade, dei
pulizia urbana e rurale e degli atti dello stato civile nel proprio |
ponti,
degli argini, de' cavi e degli scoli comunali;
territorio |.
i
« All'osservanza delle leggi e de‘ regolamenti che riguardano la condotta d‘acque, casi d‘inondazione e d‘incendio, pubE quanto agli aggiunti per i quartieri della città di :
. blica sanità, coscrizione, stato civile, ruolo di popolazione.
Napoli la legge stessa determina:

« &) S'adopera per la pubblicazione delle leggi e la comunicazione delle ordinanze.

« Art. 75. il corpo della città di t'apoli ècomposto di un sindaco e di dodici eletti.

| c) informa:

« Art. 76. ||| ciascuna delle 12 sezioni, in cui colla legge

« Della suscettibilità al pagamento della tassa personale,

del 1° di maggio 1816 il Comune di Napoli |": diviso per norma i della sussistenza de‘ titoli di esenzione;
della sua amministrazione, vi è un eletto con due aggiunti, un (
« Dello stato dell‘agricoltura, dell‘irrigazione, de‘ pascoli,
cancelliere ed una corrispondente cancelleria. Vi è un altro agde' boschi, delle risaie;

giunto in ciascuno dei borghi riuniti.
«| Art. 77... Art. 78. il sindaco centralizza e dirige tutta

. De‘ bisogni della sezione e sopra quanto gli viene specialmente richiesto.
a 5 Gi. Nell‘esecuzione delle sue attribuzioni dipende dal podestà e corrisponde direttamente con questo o.

l‘amministrazione; ed ogni eletto sotto la sua immediata dipendenza ne esegue separatamente quella parte che riguarda la se-

zione ol|c gli è conﬁdata.
« L’eletto è inoltre utiiziaie dello stato civile nella sua

|

17. Anche l’Editto pontiﬁcio 24 novembre 1850 sui
'
Comuni
e loro amministrazioni, contiene nei suoi sinsezione, e membro nato dell‘ammtnistrazione degli stabilimenti
. daci degli appadiatz' un istituto congenere a quello degh
pubblici che vi esistono.
l

i

. Art. 79. Almeno una volta la settimana a giorno [isso gli ‘ aggtunt1.

« 5 2. i luoghi aggregati si ritengono come frazioni di un solo
eletti si riuniscono ordinariamente presso il Sindaco per delibe- .
rare sugli aﬁ'ari dell‘amministrazione della città…
'= ed individuo Comune-, gli appodiati conservano la propria esi-

| Art. 80... Art. Si. in caso di assenza o di impedimento il i stenza, abbenchè dipendenti dal Comune principale.
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| g 25. Il sindaco degli appodiati o in sua vece il primo aggiunto nei casi preveduti dal 5 precedente, interviene al Consiglio
del Comune principale e presenta al medesimo il conto preventivo
ed il conto consuntivo, afﬁnchè il primo venga approvato ed il

missione della Cameraincaricata di riferire sul disegno
di una nuova legge comunale. L'on. Boncompagni nella
relazione presentata alla Camera in data 20 giugno 1863
cosi ne parla:

secondo sottoposto alla sindicazione.
« La Commissione crede che, mentre stava per applicarsi a

| Sotto la dipendenza del capo della magistratura del Comune principale fa eseguire le deliberazionidel Consiglio e gli

tutto il regno d‘italia la legge provinciale e comunale del 1859,
convenisse considerare più specialmente la condizione delle città

ordini superiori in.
Il Ministero dell'interno sciogliendo alcuni dubbi insorti sulla interpretazione dell'editto ha dichiarato in

data del 30 dicembre 1850 che il sindaco e gli aggiunti
degli appodiati sono in più del numero dei consiglieri
ﬁssato dalle leggi e che hanno voto quando trattasi di
interessi relativi all‘appodiato che essi rappresentano.

18. Il R. Editto 27 novembre 1847 per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie del Piemonte prevede la nomina dei vice—sindaci co.sl nelle grandi città.

come nelle frazioni e borgate dei singoli Comuni.
| Art. 14. ] vice-sindaci prestano assistenza al sindaco che
può loro delegare anche in modo permanente, ma per atto scritto
una parte delle sue attribuzioni.
| Art. 15. in caso di assenza o di impedimento del sindaco
ne fa le veci quello dei vice-sindaci presenti che è portato il
primo nell‘ordine di proposta e di nomina; in difetto il primo dei
Consiglieri di scadenza presente ed in mancanza loro il consigliere più anziano.
| Art. 16. I vice-sindaci sono nominati per un anno sulla
proposta del sindaco dall‘intendente generale, cui spetta di

più popolose, alﬁne di metterle in grado di provvedere ai propri
interessi.

| Noi vi proponemmo che per le città di una popolazione superiore a 150 mila abitanti il Consiglio sia composto di 80 consiglieri, e che i Comuni superiori a 60 mila abitanti possano
deliberare di essere ripartiti in quartieri; nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di uﬂiciale
del Governo a senso degli articoli 100, 101 HD? della legge

attuale, e di associarsi degli aggiunti scelti fra gli eleggibili.
u La legge così emendata darebbe facoltà al Municipio di
Napoli di provvedere convenientemente alla propria amministrazione, in ordine a che esso porgeva alla Camera una petizione,
cui abbiamo‘l’incarico di riferirvi. Fino dal 1806, nell‘atto stesso
in cui introduceva nelle provincie napoletane quell‘uniformità
che esso ritenne sempre come norma suprema di legislazione e

di amministrazione, il Governo francese statui regole particolari
per quella vasta città, la terza d'Europa per estensione e per

numero di abitanti.
| Addl 2 gennaio t861 la luogotenenza diNapoli promulgò la
legge del 23 ottobre 1859, ma essa crede necessario mantenere
qualche disposizione speciale richiesta dalle condizioni eccezio-

nali di quella città, per cui statni che il Consiglio avesse set-

sospenderli e rivocarii; devono essere scelti fra i consiglieri

tantadue membri, che la Giunta fosse composta del sindaco, di

comunali.

dodici assessori e di sei supplenti; che fra gli assessori il sindaco
delegasse un assessore per esercitare le incumbenze attribuite
in addietro all'eletto.
| Si staluiva inoltre che il sindaco dovesse eleggere, sia nel

| Occorrendo nell‘anno la nomina di un nuovo sindaco, ces-

sano: possono essere confermati purchè non escano dal novero
dei consiglieri comunali.
« Art. 17. Ve ne possono essere olto in Torino ed in Genova, sci nei Comuni di prima classe, quattro in quelli di seconda,
due negli altri.

| Art. 18. Può esservi un vice-sindaco nelle borgate principali in cui per la lontananza del capoluogo o per la d|ﬂicoltà delle
comunicazioni l‘intendente generale riconosca utile di decretarne
lo stabilimento.

|! Saranno prescelti per questa caricai consiglieri residenti
nella borgata ed in difetto i maggiori contribuenti della medesima.

| Art. 19. ] vice-sindaci, dei quali nel precedente articolo,
esercitano sotto la direzione del sindaco gli atti amministrativi
che saranno loro da essi delegati. La loro azione non si estende
fuori della borgata.

« Art. 20. Prima di entrare in funzione i vice-sindaci prestano

proprio seno, sia fra gli eleggibili, due per ciascuna sezione. per
coadiuvare l'eletto, e uno per ciascun viilaggio unito alla città.
Quel Consiglio comunale dichiara che, anche con queste modiﬁcazioni, l’amministrazione della città procede difﬁcilmente, e
mette innanzi delle proposizioni che nella loro sostanza si ac—
cordano col progetto che da noi si sottopone al giudizio della
Camera.
- La proposizione messa innanzi dalla Commissione passò a

far parte delle nuove modificazioni che il ministro dell‘interno vi
propone |).
21. La vigente legge comunale 20 marzo 1865 disciplina la materia degli aggiunti dei sindaci agli articoli

105, 106 e |07.

giuramento a mani del loro capo ».
Questi articoli dell’editto 27 novembre 1847 furono
riprodotti nella legge comunale 7 ottobre 1848, articoli 83 e seguenti.
19. Ma nella legge comunale del 23 ottobre 1859 non
è fatta parola dei vicesindaci delle città; si prevede
unicamente il caso della delegazione delle attribuzioni
governative nelle borgate o frazioni. E veramente cosi
dispone l'art. 102.

| Nei Comuni divisi in borgate e frazioni il sindaco potrà

| Art. 105. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco
potrà delegare le sue funzioni di ufﬁciale del Governo nelle borgate e frazioni, dove per la lontananza del capoluogo o pcr la
difﬁcoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consi-

glieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.
| Art. 106. I Comuni superiori a 60,000 abitanti, anche
quando non siano divisi in borgate e frazioni, potranno delibe-

rare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al
sindaco di delegare le sue funzioni di ufﬁciale del Governoa
senso degli articoli 103, 104 e 105 della presente legge e di as-

difetto fra gli elettori in quelle residenti ».

sociarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll‘approvazione del prefetto.
'
'
| Art. 107. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e
spese separate, a tenore degli articoli 13 e iti, risiederà un del

20. La quistione degli aggiunti dei sindaci nei quartieri delle grandi città fu risollevato, per iniziativa del

legato del sindaco da lui nominato ed approvato dal prefetto.
Esso verrà scelto tra i consiglieri e in difetto tra gli eleggibili
delle borgate e frazioni. Eserciterà le funzioni di utﬁciale del Go-

delegare le sue funzioni di delegato del Governo nelle borgate e
frazioni, dove per la lontananza del capoluogo e per la d|ﬂicoltà
delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri ed …

Comune di Napoli che, come si è veduto, aveva con-

verno a termine degli articoli 103, 104 e105. Farà osservare le

ervato immutato il vecchio istituto, innanzi alla Com-

deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di pri-
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mavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate

comunale, si vien chiedendo il parere del Consiglio di Stelo sui

e frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per l‘ef-

seguenti quesiti:
« t° Se la condizione dell‘elcggibilitd sia in massima vi.-ccssaria per l'applicazione. dell‘articolo 109 rit-ila legge ':":3 Utobre 1859;
« ‘2° in caso affermativo se si possa decampare da tale coudizione nella fattispecie, in cui vi ": un solo elettore e questo non

fetto degli articoli 130 sino a 136 ».
Queste disposizioni riguardano due specie di aggiunti;
gli aggiunti cioè delle borgate o frazioni distanti dal
capoluogo (art. 105) e quelli delle grandi città, ripartite
all'uopo in quartieri (art. 106),i quali tutti esercitano
solo le funzioni governative; e gli aggiunti delle frazioni
che hanno patrimonio e spese separate, e questi hanno
d’amministrazìone comunale. Gli uni e gli altri sono

eleggibile.
« Udito il relatore:
« Considerato che l’art. 102 sun-italo dii facoltà al sindaco
nei Comuni divisi in borgate e frazioni, di delegare le sue l'unzioni di ufﬁciale del Governo ad una dei consiglieri, e in difetto

nominati dal sindaco ed approvati dal prefetto, ma

ad altri fra gli elettori in quello residenti;

mentre per i primi la nomina è ['acoltativa, per i secondi è resa dalla legge obbligatoria.

« Che la nomina di questi ultimi essendo subordinata alla
condizione che non siavi alcun consigliere comunale, ciò dimo-

ad un tempo attribuzioni governative ed attribuzioni

22. Al sindaco compete la facoltà di delegare le sue

stra doversi ritenere la massima più conforme allo spirito della

funzioni e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleg-

legge che il delegato venga scelto dal sindaco piuttosto fra gli

gibili, ma per l'efﬁcacia della delegazione è sempre ri-

eleggibili che non fra gli elettori ineleggibili;

chiesta l'approva zione del prefetto.
Ora si domanda, se accordata l‘approvazione, sia in
facoltà del prefetto di revocarla.

tarsi condizione indispensabile per la validità della nomina, si

Noi non esitiamo a dichiararci per l‘affermativgt. Se
compete al Governo la facoltà di revocare i sindaci, non

si può contestarin tale facoltà rispetto agli aggiunti
che ne esercitano le attribuzioni per delegazione. L‘ap-

provazione del prefetto è un riconoscimento delle attitudini degli aggiunti ad esercitare le loro funzioni nell'interesse del Comune, e secondo le vedute del Governo.
Or non v'è ragione di negare al prefetto la facoltà di

revocare l‘approvazione nel caso che il suo giudizio
sulle attitudini stesse avesse a modiﬁcarsi, e che egli
verificasse mancare ed essere venuto meno nell’aggiunto taluno dei requisiti per coprire degnamente ed

utilmente la carica. La logica. vuole che se al prefetto
spetta di riconoscere le attitudini dell'aggiunta al momento della nomina, gli spetti pur anche di ewminare,
durante l’esercizio delle funzioni di lui, se tali attitudini
continuino a sussistere, e di provvedere alla revoca in
caso negativo, salvo all’interessato di ricorrere a termini dell‘art. 251 della legge.

23. Si è disputato circa l'interpretazione da darsi agli
articoli 105, 106 e 107 della legge comunale, se il sindaco

| Che, tuttavia, il concorso della eleggibilità non debba ripuargomenta dalla designazione generica di cui all‘art. 102, la quale
non può presumersi fatta senza motivo, in quanto che il legislatore ben sapeva che non tutti gli elettori sono eleggibili. e quando
fosse stato suo intendimento che nella persona chiamata a rappresentare il sindaco vi dovesse concorrere anche la eleggibilità,
lo avrebbe espressamente dichiarato. come fece nell‘art. 12, dow:
volendo che il numero dei consiglieri comunali fosse completato

unicamente coin elettori eleggibili, ebbe cura di esprimerlo;
« Oltre a ciò è da considerare che non trattasi di delegazione

per compiere atti concernenti l’amministrazione del Comune.
ma quelle funzioni che il Sindaco e chiamato a disimpegnate come
uilìziale del Governo, e che in tanto può delegare in quanto per

le circostanze di località lo creda utile. per cui rimanendo egli
responsabile degli alti del suo mandatario, nella nomina del
quale il Governo non interviene, ci pare doverscne inferire che

secondo il vero concetto della legge sia lecito al sindaco tra i
vari elettori residenti nella borgata di scegliere quello che più
creda capace a rappresentarlo nella qualità di suo delegato.
« Epperò, mentre la sezione ritiene più conforme allo spirito
dell‘art. 102 succitato che, in mancanza di consiglieri comunali.
la delegazione di cui ivi, venga fava di preferenza agli elettori
eleggibili;

nel procedere alla nomina dei suoi aggiunti debba, po-

a Opina essere valida la nomina di un elettore ineleggibile e

t…endolo, farla cadere su consiglieri comunali o sia libero
di sceglierli fra gli elettori o gli eleggibili della frazione
prescindendo affatto dai consiglieri.

conseguentemente anche quella operata dal sindaco di Pachino
della quale si tratta il (i).

A noi pare che la legge sia abbastanza chiara ed espli-

25. il sindaco può delegare le irruzioni di nftiziale
dello stato civile a un consigliere o anche ad un elettore non politico, ma semplicemente amministrativo.

cita. Trattandosi di delegazioni nelle borgate o frazioni
gli articoli 105 e 107 impongono al sindaco di farle, possibilmente, ad un consigliere; mentre per le delegazioni
nelle città divise in quartieri, l'art. 106 si accontenta

che la nomina degli aggiunti sia fatta tra gli eleggibili,
e con ciò consente implicitamente che si prescinde. dai
‘
consiglieri.

Quest'ultima. qualità è a presumersi ﬁno a prova contraria nc l’individuo proprietario, benchè di modico
censo, e letterato.

La buona fede esclude il reato di usurpazione di

24. Sebbene debba ritenersi più conforme allo spirito

titolo.
« il Tribunale... — Attesoclu': l‘imputato non da sè, nè per

dell'art. 102 della legge comunalee provinciale 23 ottobre l859 (art. 105 della legge 20 marzo l865) che,

Savuci, frazione del Comune di Fossato, si bene esercitolle per

dolo assunse le funzioni di nftiziale dello stato civile nel villaggio

in mancanza di consiglieri comunali , la delegazione

mandato del sindaco. siccome sorge dalla prova raccolta e dal-

ivi contemplata venga fatta di preferenza agli elettori
eleggibili, pure il concorso della eleggibilità non è con-

i‘ufﬁcio del 19 gennaio 1865;
« Atlesochè sull‘atto delegazione & nei poteri del sindaco, in
persona di un consigliere o anche di un elettore non politico.
ma semplicemente comunale. intanto l‘accusa non ha mica giu-

dizione indispensabile per la validità della delegazione.
« La sezione..…. Vista la relazione del Ministero dell'interno
dei 16 luglio p. p., nella quale, dopo essersi esposto come il
sindaco di Pachino nella provincia di Noto abbia nominato a

stiﬁcato che il Fratte non rivestiva neanco quest‘ultima qualità
ed è a presumersi che la rivestisse. sia perchè proprietario di
modico censo, sia perchè scribente tra i primi del paesello na-

suo delegato, in qualità di uflizialc del Governo nella frazione di

tale (art. 102 della legge 23 ottobre 1859).

Portopalo, l'unico elettore ivi esistente, il quale però, come mae-

stro di scuola del Comune, non sarebbe eleggibile a consigliere

(l) Parere del Consiglio di Stato del 9.4 luglio 1862-
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: Altesocln': la buona fede oml‘egli sobbarcossi al cònnpito impostnin esclude onninamente qualsivoglia penalità, massime
tenuto conto ch'ei non incorse in veruna nullità o falsità negli
atti interessantissimi che venne compilando. Per essere reo do—
veva conoscere di non potere assumere l‘ufﬁcio ed esercitarla di
fatto dolosamente, cosa che al tutto non si veriﬁcava nel riscontro: Lego Julia tenetur quiuc prie-uhm pro poteslale magistra-

Iurue quid sciens dolo nmlo gmeril il“r. 3, Dig. ILS, & ad leg.
Jul. majest.) — Per tali motivi. ecc. » (l).
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raccolte: gli aggiunti al commissario di polizia, aventi
la qualità di ufﬁciali di polizia giudiziaria, e che come tali
ricercano, dietro delegazione dei commissari di polizia, i
crimini, i delitti e le contravvenzioni. Essi però sono nominati e revocati dal Consiglio comunale,salva approvazione del governatore della provincia: — gli aggiunti
del maire, nominati nei Codici dell‘lm pero, specialmente
all’art. ll del Codice d'istruzione criminale, nell'art. 537
del Codice di procedura civile relativo alla esecuzione
forzata; — gli aggiunti alle inchieste (adjoinis au:c

26. Non crediamo che sia mai stata posta la que-

enquétcs), cosi chiamati nell‘antico diritto gli assessori

stione, se agli aggiunti dei sindaci competa la garanzia
di cui agli articoli 8 e 110 della legge comunale. L'articolo ll0 perla unicamente dei sindaci, ma una giuris-

che assistevano il giudice incaricato di procedere ad una
inchiesta o ad una informazione. Era di regola che un
giudice non potesse fare da solo un'inchiesta in nessuna.

prudenza costante ha esteso la garanzia anche a coloro

materia nè civile nè penale: era necessario il controllo

che ne fanno le veci. Quella stessa ragione di analogia
che sotto questo rapporto ha parillcato ai sindaci quelli
che ne fanno provvisoriamente o accidentalmente le
veci, milita & nostro giudizio, anche a favore dei loro
aggiunti, che ne fanno le veci stabilmente in seguito
a nomina disciplinata. dalla legge ed approvata dal

d’un aggiunto.
2. Ma la carica che ha una vera analogia con quella.
del nostro aggiunto si è quella dei giudici supplenti del

prefetto.

G. BERTAGNOLLI.
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Tribunale di prima istanza. Infatti in Francia il giudice
supplente « è un magistrato ausiliario stabilito presso i
Tribunali di prima istanza per rimpiazzare, in caso di
assenza o di altro impedimento,sia i giudici, sia gli ufﬁciali del Ministero Pubblico ».

Il numero dei supplenti è di tre nei tribunali che
Sounanio.
Legislazione. —- Bibliograﬁa.
!. Precedenti — Istituti analoghi in Francia e nelle antiche
Provincie italiane (1-5l.
11. Requisiti per la nomina. ad aggiunto giudiziario ((S-9).
III. Numero ed indennità degli aggiunti giudiziari (10-19.).
IV. Anzianità e promozione (13-15).
V. Funzioni diverse a cui possono essere destinati (16—31).
5 1. Supplenza dei giudici ordinari (17-26).
5 2. Supplenza dei membri del Pubblico Ministero (27-32).
Sez. I. Presso le Preturo, i Tribunali e le Corti d' assise (27-31).
Sez. II. Presso le Commissioni del gratuito patrocinio (32).
VI. Considerazioni (le lege condendo e proposte di riforma (3335).

LEGISLAZIONE.
Decreto legislativo 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento

giudiziario: art. 6, 29, 24, 96, 48, 49, 138, 276, 277; Decreto legislativo 6 dicembre 1865, n. 2627, sul gratuito patrocinio: art. 2,
n. 2, RR. Decreti 99 agosto 1866, n. 3176, 96 agosto 1873, n. 1545
e 97 febbraio 1881, n. 79; Legge 23'dicembre 1875, n. 2839:
art. 254; Legge 20 dicembre 1877, n. 4189 (serie E'].

Bremoonnrm.
Saredo, Istituzioni di proc. civ., vol. I. —Matlirolo, Elem. di
dir. giud. civ., vol. :, rv. — Ricci, Cont…. al Cod. proc. civ., vol. 11.
— Zavateri, L'ordinamento giudiziario ela giurisdizione civile,
Pistoia 1867. — Scharlegig, Di un nuovo ordinamento giudiziario,
Firenze 1877. — Monaco, Esposizione critica di alcune disposizioni sull'ordinamento giudiziario, Napoli 1873. —- Stagni, Osservazioni sull'ordinamento giudiziario. — Manfredini, L'ordinamento giurlìziorìo e le riforme, Padova. 1889. —- Niccolosi, nel
Mon. dei Trib., 1869, 73 e segg. — Taluni, Progetto di legge . . . .
1879 per la riforma della legge sull'ordimimento giudiziario.

Aggiunti giudiziari. — Sono funzionari dell'ordine
giudiziario nominati fra gli uditori che hanno superato
felicemente l’esame e che non seguono la carriera della
pretura: sono assegnati ai tribunali civili @ correzionali
per rimpiazzare, in caso di assenza od altro impedimento,

sia i giudici, sia gli ufﬁciali del Pubblico Ministero.
I. — PRECEDENTI-ISTITUTI ANALOGHI IN FRANCIA
E NELLE .uvrrcun rnovuvcm ITALIANE.

l. Nell‘ordinamento giudiziario di Francia non si riscontra un funzionario che corrisponda perfettamente
al nostro aggiunto giudiziario. Trovansi ricordati nelle

(1) Sent. del Trib. civile e correz. di Catanzaro, 19 febbr. 1866.
Dioasro ITALIANO. Vol. II.

hanno una sola Camera (Sezione), di quattro in quelli
che hanno due Camere, ecc. Non ricevono alcuno stipendio, ma possono esercitare l'avvocatura, la procura
ed il noiariato.

3. Prima della costituzione politica del nostro Regno
erano ‘in Italia due istituti analoghi pure a quello degli
aggiunti, ma basati però sopra concetti diversi ed inconciliabili collo spirito degli ordini attuali: quello degli
Alunni di giurisprudenza nelle provincie meridionali
e quello degli Ascoltanti nelle provincie Lombardo-

Venete.
4. Gli Alunni di giurisprudenza furono istituiti originariamente nel cessato Regno delle Due Sicilie con
decreto del [0 agosto l812, ma ricevettero un carattere
più concreto e determinato ed un maggiore sviluppo col
successivo decreto del 30 luglio l823.
A termini di quest'ultimo, il numero degli alunni era
di trenta; essi dovevano compiere il loro tirocinio esclusivamente presso i collegi giudiziari della capitale. — in
seguito, con altro decreto del 22 marzo 1824, il numero
fu portato a trentasei, e poscia, con altro decreto del
31 ottobre 1825, a quaranta. Con decreto del 25 ottobre

stesso anno l’alunnato fu esteso anche ai collegi giudi-

ziari della provincia di Terra di Lavoro; nel 27 dicem—
bre 1828 alla gran Corte'civile ed al Tribunale civile di
Trani, @ nel 2t giugno 1833 alla Suprema Corte di gin-

stizia ed alle gran Corti civili di Palermo, Messina e
Catania.
Gli alunni compievano il loro tirocinio esclusivamente

negli uﬁizi del Pubblico Ministero, e le loro funzioni consi—
stevano principalmente nel predisporre tutti gli elementi
ed anche le informazioni tratte dalla giurisprudenza, oc-

correnti poi al funzionario eifettivo del P. M. per fare
le sue conclusioni; ed erano anche ammessi ad assistere
alle discussioni, senza però alcune. pubblica qualità o
rappresentanza.
Gli alunni di giurisprudenza potevano diventare giudici

soprannumerari dopo tre anni di tirocinio sulla semplice
relazione del capo d‘ufﬁcio.
Durante l‘alunnato non percepivano qualsiasi emolu—

mento: per lo che tra le altre condizioni richieste per
essere ammessi all‘alunnato occorreva la prova di possedere una rendita od assegnamento mensile di trenta.
ducati.
135.
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5. Anche il tirocinio di Ascoltante nelle provincie
Lombardo-Venete apriva la strada al posto di giudice.

Gli ascoltanti erano destinati presso i tribunali provin—
ciali ad assistere ciascuno un giudice (detto allora consigliere): e tanto presso di questo, come ai pubblici dibattimenti penali, avevano l‘incarico di erigere i protocolli
(ora verbali). Non erano stipendiati, ma potevano però
ottenere il così detto ndjutum, che consisteva nella corresponsione ordinariamente di 400 ﬁorini all'anno.
Al pari poi degli alunni di giurisprudenza dovevano
presentare le cosl dette reversali di mantenimento, le
quali consistevano nella prova che la loro sussistenza

era assicurata ﬁno a che ottenessero uno stipendio o
iuz(jutum (Patente imperiale 3 maggio 1853).
il. — Gu AGGIUNTI GIUDIZIARI - Reo…srr1
PER LA NOMlNA AD AGGIUNTO.
e. Quantunque l’uno e l’altro di detti istituti avessero
fatto ottima prova, non si potè pensare ad accoglierli

nell’ordinamento giudiziario pel nuovo Regno per la già.
accennate ragione.
Ed invece colla legge del 6 dicembre 1865, n. 2626 si
istituirono nei primi gradini della magistratura due distinte carriere per le quali si può aspirare ai gradi superiori della medesima: quella dei pretori e quella degli
Aggiunti giudiziari. La seconda è considerata come
superiore alla prima, e quindi il tirocinio per aspirare al

posto di aggiunto è molto più lungo.

decreto reale. « Gli aggiunti giudiziari (cosi dispone l‘ar
ticolo 25) sono con regio decreto assegnati ai tribunali
civili e correzionali nel numero richiesto dai bisogni
della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell’ufﬁcio del Pubblico Ministero, e ad altre considerazioni
e circostanze di servizio ».

Appare da tutto ciò quanto più gravose sieno le condizioni necessarie per la carriera dell’aggiuntato in con-

fronto di quelle della pretura. Sostenendo con buon esito

l'esame pratico dopo un solo anno di tirocinio in qualità
di uditore si può ottenere la nomina a pretore, andando

ad amministrare da soli la giustizia in un mandamento;
mentre sono necessari tre anni dello stesso tirocinio ed

il medesimo esame pratico per poter ottenere la nomina
ad aggiunto: carica, che, in ultima analisi, si risolve in
un ulteriore tirocinio (spessissimo assai lungo) per la

carica di giudice ordinario di tribunale o di sostituito
procuratore del Re.
III. — NUMERO su INDENNITÀ unam AGGIUNTI
GIUDIZIARI.

10. Per la considerazione che i bisogni della giustizia
avrebbero potuto richiedere, secondo i tempi e le circostanze, un diverso numero di questi funzionari aggiunti,

nella legge del 1865 non si credette opportuno di i'lssarne
il numero, ma si è disposto all‘alinea del citato art. 25
che: « il numero degli aggiunti giudiziari non potrà mai
eccedere quello che sia stabilito con apposito regio decreto per tutto il Regno ».
In esecuzione di questa disposizione, il regio decreto

7. Due furono le ragioni che principalmente suggerirono nel l865 l'istituzione degli aggiunti giudiziari. La
prima, di formare con essi dei buoni ufﬁciali del Pubblico Ministero, mediante il continuato esercizio della
pubblica discussione. La seconda, di formare una classe

del 29 agosto 1866, n. 3176 ﬁssò a 150 il numero degli

di giovani atti a recare, prima nei Tribunali e poi nelle

completa unità politica.

Corti, la coltura teorica di giurisprudenza, che si ritenne

Ma dopo l’annessione e l’uniﬁcazione legislativa delle
provincie venete e di quella di Mantova si trovò conveniente di elevare alquanto il detto numero, ed esso
fu infatti portato a 180 col regio decreto 26 agosto 1873,
n. l545.

potersi difﬁcilmente acquistare o conservare da quelli
che durano a lungo nell'isolamento e nel laborioso uﬁicio
delle preture.
In contemplazione di tali ragioni furono determinati
i requisiti per la nomina ad aggiunto giudiziario e stabilite le mansioni del medesimo.
8. Per essere nominato aggiunto giudiziario sono necessario:
a) Le condizioni generali per l‘ammissione a funzioni giudiziarie, e cioè: essere cittadino — aver l'esercizio dei diritti civili — non essere in istato d'accusa o
di contumacia o sotto mandato di cattura — non essere
in istato di fallimento dichiarato — non essere stato
condannato a pene criminali — o per furto, frode, truffa
ed appropriazione indebita, vagabondaggio od attentato
ai costumi (art. 9 e 87 legge 6 dicembre 1865 succitata);
I;) Le condizioni speciali richieste per gli uditori, e
cioè: aver conseguita. la laurea in legge in un‘università
italiana; -— aver vinto la prova di un concorso (art. 18
legge suddetta);
0) Un tirocinio non minore di tre anni in qualità di

uditore (art. 22);
d) Un nuovo esame pratico da farsi dopo questo
triennio di tirocinio (art. 22);

e) L‘età d'anni 25 (art. 24).
9. Il concorso di tutte queste condizioni non dà però
ancora il titolo ed il posto eifettivo di aggiunto giudi—

ziario; ma soltanto la capacità ad ottenerlo. Infatti,
superato l’esame pratico dopo il triennio di uditorato,
l‘uditore riceve un certiﬁcato di idoneità, che attesta il
grado dell'approvazione ottenuta (art. 23) ; ma continua.
ad essere uditore e ad esercitarne le funzioni ﬁno a di-

versa destinazione (art. 22 alin.), la quale ha luogo per

aggiunti giudiziari, numero che parve suﬁ‘iciente allora
che l'italia era lontana tuttavia dal raggiungere la sua

Finalmente quando il ministro Villa creò alcuni circoli
staordinari di Corti d’assise, che avrebbero distratti molti
giudici dalle loro ordinarie occupazioni si credettero insuﬁ'lcienti a sostituirli i 180 aggiunti giudiziari, di cui il
decreto del 1873: e quindi con altro regio decreto del
27 febbraio 1881 il loro numero fu portato a 220.
11. Gli aggiunti giudiziari non sono stipendiati nel
senso vero della parola. Ma pel caso in cui fossero destinati ad una residenza diversa dalla propria e da quella
della loro famiglia, la tabella annessa alla legge 6 dicembre 1865 assegnava loro l’indennità annua di lire 1200.
che poi, con legge 20 dicembre 1877, num. 4189, serie 2“,
venne elevata a lire 1500.
Questa indennità (giova bene notarlo) viene pagata
soltanto sullo stipendio dei giudici di tribunali e dei sostituti procuratori del Re, i cui seggi si lasceranno vacìmti (V. Tabella suddetta, nota 4). Loccliè vuol dire
che se non vi sono vacanze, gli aggiunti restano a mani
vuote: per cui sta in balia del ministro o de’ suoi ufﬁciali il prolungare e forse perpetuare, a detrimento degli
aggiunti, una condizione intollerabile.
12. Questo sistema fu severamente giudicato e censurato siccome ingiusto e dannoso agli interessi stessi
della giustizia.
Si è osservato, e con ragione, che per tal modo solo a
coloro i quali godono d'un discreto patrimonio è dato avviarsi alla magistratura, la quale invece dovrebbe essere
aperta a tutti; e che mentre sarebbe tanto necessario arricchire il campo della magistratura di novelli cultori

…
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che validamente sostituiscano gli antichi, i quali vanno
man mano cessando, la mancante prospettiva d’una ri-

L’art. 109 di essa legge dispose:
« ] pretori e gli aggiunti giudiziari delle province della Ve-

compensa relativamente pronta distoglie i migliori del

nezia e di Mantova, che al 1° sellembre 1871 avessero le condizioni volule delle leggi anteriori per essere promossi giudici
nei tribunali. saranno chiamati anche per l‘avvenire nelle pro-

dedicare l’ingegno e gli studi ad una carriera di tanta
gravità e responsabilità, e che offre soltanto un avvenire
lontano, incerto e sempre magro assai.
Si è inoltre segnalata una specie di contraddizione in
cui cade la legge stessa là dove trattando del tirocinio

vince medesime ai posli di giudice di tribunale e di sostituto
procuratore del Re di preferenza ai prelorì ed aggiunti giudiziari
nominali secondo la legge nuova ».

per le funzioni giudiziarie vi comprende si gli uditori
che gli aggiunti, ma indi all’opposto proclama (art. 17)

che il tirocinio ha luogo nella qualità d'uditore. Dunque
0 questo tirocinio continua anche dopo la nomina ad aggiunti, ed allora non è vero ch'essa abbia luogo in qualità
d’uditori; o non continua, ed allora non si dovrebbe più
comprendere e trattare fra i tironi l’aggiunto giudiziario.
E poi per gli aggiunti si esige l'età di 25 anni e si vuole
un esame pratico; ma mentre l’uditore (pel quale tali

condizioni non sono richieste) può, dopo un anno, aspirare
alla carica di pretore, ottenendo, se eletto, lo stipendio di
lire 2000, non può aspirare alla idoneità (sola idoneità)
all’ufﬁcio di aggiunto se non dopo tre anni, e quando

pure sia destinato ad un tribunale, riceve quella tale indennità. che è di molto inferiore allo stipendio minimo
del pretore.
Si fa appunto per queste ed altre consimili considerazioni che, fino dal 1868, uno dei più eminenti giureconsulti e magistrati del regno, il comm. Giambattista Niceolosi , già primo presidente della Corte d’appello di

Il successivo art. 111:
e Gli ascollmdi giudiziari delle province della Venezia edi
Mantova saranno considerati uditori dalla data della loro nomina;
ma quelli che all'attuazione delle nuove leggi non avessero ancora sostenuto con successo l‘esame di giudice, dovranno, per
conservare la qualità di uditore, presentarsi, entro sei mesi dal-

l'atluazione del presenle decreto, all'esame prescrilto dall'art. 19
della legge sull'ordinamento giudiziario, e sostenerlo con esile

felice.
« Questa condizione dell'esame si estende pure agli ascoltami
provveduti di assegno (adjulnm) all‘elietto di conservarlo.
u Gli ascoltami giudiziari che avessero già subito con successo l’esame di giudice prescritto dalle leggi anteriori, per es—
sere nominati pretori od aggiunti giudiziari secondo le leggi

nuove dovranno soltoporsi all‘esame pratico prescritto dall‘articolo 22 della legge suddeila ».

Inﬁne l‘art. 112:
« Gli ascoltami giudiziari, oltre agli uditi assegnati agli udi—
tori dalla legge sull'ordinamento giudiziario, polmone essere in-

Parma, in una Memoria pubblicata nel Monitore dei
Tribunali, anno. 1869, pag. 74, sosteneva dover essere
effettivamente pagato all'aggiunto, subito dopo la sua
nomina, lo stipendio assegnatogli, nè dover ciò dipendere da incerti e futuri casi.
‘
IV. — ANZIANITÀ E PROMOZIONE.

13. Abbiamo accennato di sopra alle due istituzioni
analoghe a quella degli aggiunti giudiziari e già. vigenti
l’una nelle provincie napoletane, l‘altra nelle provincie
lombardo-venete, gli alunni di giurisprudenza e gli ascoltanti. Dovendosi sopprimerle coll‘uniiicazione legislativa
per sostituirvi quella degli aggiunti, era necessario provvedere a regolare la posizione di coloro i quali all'attuarsi delle nuove leggi coprivano l'uno o l'altro di detti
posti.
Agli alunni di giurisprudenza si provvide, infatti, colle

disposizioni transitorie della ripetuta legge 6 dic. 1865.
L'art. 276 di questa dispose:
« Agli uditori nominali anteriormente all‘atlnazione della presente legge., ed a quelli che al lempo di tale attuazione avranno
la qualità di abilitali agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario. o di alunni di giurisprudenza. ovvero si troveranno al-

caricati delle funzioni di cancelliere alle udienze delle Corti di
assise e della Corte d’appello ».

15. Colla legge 23 dicembre 1875, num. 2839, portante
modiﬁcazioni a quelle del 1865 sull'ordinamento giudi—
ziario, venne stabilito che l'anzianità degli aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione
ottenuta, e che a pari grado si ha riguardo all‘età. E per
ciò che riguarda la promozione fu disposto che dei posti
vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re tre
quarti sieno riservati ai pretori, e l’altro quarto agli aggiunti giudiziari.
V. -— Funzroru A cur POSSONO verun onsrmnr.
16. Import-a ora di vedere quali sono le funzioni alle
quali possono essere chiamati gli aggiunti giudiziari.

Essi, dunque, possono per legge:
I. Adempiere le funzioni dei giudici di tribunale civile e correzionale in genere (articoli 25, 26 legge 1665),

od in ispecie a prestare sussidio al giudice istruttore (articolo 49 capoverso).
II. Esercitare, dietro incarico del procuratore gene-

rale, le funzioni di relatore presso la Commissione pel

li'imenli in una posizione corrispondente a quella degli uditori,
non saranno applicabili le disposizioni degli art. 17 a 24 (che
contengono i' requisiti per la nomina ad uditore epcr l'idoneità
all‘ufﬁcio di aggiunta giudiziario).
. _

gratuito patrocinio (art. 2, n. 2, legge 6 dicembre 1665,
num. 2627, non abrogato nè modificato dalla successiva
legge 19 luglio 1880, n. 5536, sul gratuito patrocinio.

« i medesimi potranno perciò essere senz'altro nominali ug-

funzioni di Pubblico Ministero presso le preture (art. 132
legge 6 dicembre 1865, n. 2626).
IV. Esercitare temporariamente davanti il tribunale

Ill. Escrcitare, dietro destinazione del loro Capo, le

giunli giudiziari, ed anche esser promossi a funzioni superiori,
purchè contino complessivamente un periodo di tirocinio, compreso quello della prima pratica, uguale al tempo prescrilio dai
cilati articoli.

cui sono addetti le funzioni di alcuno dei membri del Pub-

« Gli alunni di giurisprudenza delle province napoletane,

impedito (art-. 138).
V. Esercitare le stesse temporanee funzioni presso

quando abbiano compiuto il tirocinio a norma della presente
|Egge, saranno in quelle province di preferenza chiamati ai posti
di giudice di tribunale e sostituto procuratore del Re ».

blico Ministero dello stesso tribunale, che manchi o sia

un tribunale diverso da quello cui sono addetti, dietro
però destinazione speciale (in questo caso) del Ministro
della giustizia (art. 138 in ﬁne).

14. E cosi agli ascoltanti del Lombardo—Veneto prov-

VI. Essere applicati con decreto ministeriale agli

videro le disposizioni transitorie sancite colla legge 5
giugno 1871.

ufﬁci del Pubblico Ministero presso i tribunali per esercitarne tutte le funzioni (art. 26 capoverso).
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5 1° — Supplenze dei giudici ordinari.

17. Per ciò che riguarda la prima delle dette destinazioni, vale a dire l‘adempimento delle funzioni di giudice
dei tribunali civili e correzionali, l’art. 26, più volte citato, nella sua prima parte dispone:

« Gli aggiunti giudiziari votano nelle cause delle quali sono
relatori. e, quando sia impedito uno dei giudia, anche nelle
…lll'c ii.

'

stringa la capacità attribuita in modo tuito specifico, e, ciò
stante. la limitazione non deve estendersi ollrei termini precisi
in cui è circoscritta |.
Ne deduceva quindi la Corte per conseguenza che « se,
non ostante la ricusazione di più giudici, rimane un titolare ed un aggiunto giudiziario, (leve chiamarsi a com-

pletare il numero legale un pretoreod un vice-pretore a
senso dell‘art. 48. e non può invece farsi luogo al procedimento indicato nell'art. 126 del Cod. di procedura civile

L'art. 48 poi nella sua prima parte dispone:

(rimessione della causa ad altro tribunale).

« Quando per mancanza o legittimo impedimento dei magi-

Più tardi, però, e cioè nel 31 gennaio 1877. la Corte
Suprema di Torino, in causa Ghersi contro Graziello
Rocco ed altri, proclamava la massima opposta, e quindi
riteneva « essere illegalmente composto il collegio giudicante anche quando vi sieno, oltre al giudice effettivo,
un aggiunto giudiziario ed un pretore o vice-pretore ».

strali. una delle sezioni del tribunale non si trovi in numero legale
per giudicare, il presidente può intervenire egli stesso, ovvero
destinare un giudice od un aggiunto di un‘altra sezione ».

Continua poi l’articolo a supporre che manchino O sieno
impediti t.utti questi funzionari, ed autorizza la chiamata
del pretore o vice-pretore dello stesso Comune 0 del pretore più vicino.

Indi nel capoverso soggiunge:
. Rimane sempre vietato l‘intervento in ciascuna sezione di
più d‘un agguntto giudiziario O di più di un supplente estraneo
] corpo del tribunale ».
Quest‘ultima disposizione ha dato luogo ad una questione grave ed assai importante, siccome quella che riﬂette la composizione del collegio giudicante, dalla legalità della quale dipende essenzialmente la regolarità o
la nullità. del giudizio. Trattasi di vedere « se il tribunale
giudicante debba dirsi illegalmente composto solo allora
che con un giudice effettivo concorrano due aggiunti
giudiziari, oppure due pretori, od un pretore ed un vice-

Il Supremo Collegio riconosceva che i termini letterali della disposizione in parola possono, nella loro materialità ed a primo aspetto, far credere esatta l'interpre-_
tazione datale dalle cennate Corti d'appello, ma soggiungevu che il contrario si rende di leggeri manifestoquando
si pone mente allo spirito ed allo scopo della disposizione
medesima, che fu evidentemente quello d'impedire che
la maggioranza risulti costituita di persone non rivestite
delle qualitàe delle prerogative di giudici effettivi e della
pienezza di giurisdizione, inerente a tale qualità.
« Nè per verità (proseguiva la Corte suprema) si saprebbe
concepire un motivo qualsiasi percui il legislatore, che nella

prima parte del riferito articolo aveva chiaramente dimostralo
di preferire al pretore l‘aggiuiito giudiziario, per modo da auto—

rizzare solo nel caso di mancanza o di impedimento di questo
la chiamata di quello. volesse poi nella SPCOHd:t parte del modc-

pretore, o due vice-pretori; o se debba dirsi altrettanto
anche nel caso in cui vi sieno, oltre il giudice effettivo, un
aggiunto giudiziario ed un pretore od un vice-pretore ».
18. La questione ebbe differenti soluzioni nella nostra
giurisprudenza: ci sembra quindi opportuno skgnìre le
fasi di questa e riferircì senz'altro alle ragioni dalla me—
desima addotte a sostegno delle due opposte soluzioni.

La prima delle suesposte soluzioni veniva abbracciata
dalla Corte d'appello di Torino colla. sentenza 11 dicembre 1869, in causa Capriolo contro Giai-Gianetto (l), la
quale stabiliva la massima che « le sentenze sono legalmente pronunciate dal tribunale composto d’un aggiunto,
d'un pretore e d'un giudice ordinario che presiede »; —

indi dalla Corte d‘appello di Lucca, colla. sentenza del
24 marzo 1874, in causa Cappellini contro Norcini (2).
Diceva questa che dal divieto espresso nel citato capoverso dell'art. -18 non può arguirsi che sia del pari vietato l'intervento d’un solo aggiunto giudiziario insieme

ad un estraneo. Richiamava la conforme opinione della
Corte di 'I‘drino e poi soggiungeva:
c (lhc sebbene possa apparire che la ragione medesima per
cui si trovò di vietare l‘intervento o di due aggiunti o di due

sinio articolo vietare bensì il concorso di due aggiunti giudiziari.
ma permettere invece l'intervento di uno di questi funzionari, e
di un pretore o di un vice-pretore.

« Colesla interpretazione cosi recisaniente respinta dalla lettera slessa dell‘arlicolo in esame, ove ne vengano ritenute e
coordinate fra loro le singole parti, non potrebbe poi neppur essere consigliata e difesa pel principio, secondo cui le leggi che

limitano la capacità giuridica delle persone devono, nel dubbio.
slrettamenle interpretarsi. liiiperocchè, oltre al non esservi, per
le cose fin qui delle, nel soggetto tema, alcun dubbio, l'appli-

cabilità del mentovata principio presentasi esclusa sempreché si
consideri che la giurisdizione è di stretto diritto e che gli aggiunti giudiziari, sebbene annoverati dalla legge fra i funzionari
dell‘ordine giudiziario, non sono tullavia parte necessariae co-

stitutiva dei tribunali civili e correzionali. e non hanno attribuzioni loro proprie ed ordinarie, venendo solo assegnati per decreto
reale ai tribunali slessi a seconda dei mutevoli bisogni della giu—
stizia, e specialmente di quelli degli utlicì del Pubblico Ministero,
e volando unicamente quando sieno relatori della causa, o quando
sia impedito uno dei giudici (art. 95 e 26); e. quanto poi ai prctnri. se essi hanno piena e permanente la capacidi di giudicare,
l'hanno però soltanto nelle cause di competenza preioriale. per

supplenti estranei al corpo del tribunale, proceda egualmente ad

guisa che nell‘interpretare ed applicare l’articolo di legge. di cui

impedire anche che la maggioranza del collegio si costituisca in

’è caso. non trattasi già di vedere se quella capacità sia stata più

diversa combinazione fuori del numero dei magistrati titolari;

o meno da tale articolo rislrella. ma bensl in quali circostanze,

purequesla considerazione apprezzabile in jure constituendo perde
di peso di fronte al testo letterale della legge promulgata, la
quale, dopo aver indicato fra quei funzionari in ordine succes—
sivo deve per regola cadere la designazione per provvedere alla

controversie riservate alla cognizione dei tribunali D (3).

mancanza od impedimenlo dei magistrati necessari a comporre
il collegio, e dopo avere genericamente attribuito capacità abi-

tuale a tutti i compresi in ciascun ordine indicato, limiti e re(l) Giurispriulencu, vn, %.
(2) Annali, _v, 2, 189.

ed a quali condizioni si possa, in via eccezionale, estendere alle

20. I motivi di codesta sentenza sembravano veramente esaurienti, ed era a sperarsiclte la massima sancita in base agli stessi fosse accettata anche dalle altre
magistrature e diventasse costante.
(3) Monil. dei Trib. xvnt, 279.
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Ma pur troppo invece la stessa Cassazione di Torino
abbandonava. poco tempo dopo quella massima per ab-
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aver il medesimo escluso il caso in cui l‘aggiunta segga

a ﬁanco del pretore. Le due ipotesi previste, perchè poste

corpo del tribunale.
« È questo proprio il caso dcll'at'orisma legale ubi nalut't dixit;
in materia di questa natura l'interpretazione dev‘essere la più

in modo disgiuntivo nel testo della legge, non possono veriﬁcarsi simultaneamente; ma l‘una deve di necessità
escludere l'altra. Quindi se intervenga un aggiunto non
può far parte del tribunale il pretore, e viceversa».
28. Altra questione analoga a quella che abbiamo or
ora esaminata, ed altrettanto importante si è: «se gli
aggiunti giudiziari possano essere membri delle Corti
d’assise ». La risposta è stata ﬁnora costantemente negativa per le ragioni che andiamo ad esporre:
A termini della legge 6 dicembre 1865 ogni Corte d’assise si deve comporre d‘un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d‘appello, e di due giudici del Tribunale
civilee correzionale del luogo dove sono tenute le Assise;
vi si può aggiungere come supplente un giudice del tribunale medesimo, ed i presidenti ed i giudici vi sono do-

rigorosa.

signati con decreto reale in principio di ciascun anno

bracciare quella delle precitate Corti d'appello. Ed è

notevole come ciò facesse nella medesima causa Ghersi
c. Graziello Rocco. che dovette decidere di nuovo a sezioni unite, e come l'Ufﬁcio generale desse in tutte e
due le occasioni conclusioni conformi a questa seconda
decisione, che porta la data del 24 aprile 1878. Ed ecco
le ragioni per le quali il supremo Collegio seguiva questa diversa giurisprudenza:
« Attesocliè la locuzione chiara, precisa. energica, incisiva,
usata dal legislatore nel capoverso in disputa « rimane sempre
vietato ecc..... | non autorizza ad estendere il divieto all‘intervento di un aggiunto giudiziario e di un supplente estraneo al

intervento, sarebbe troppo frequente, specialmente nei tribunali
limitati al numero legale de‘ tre giudici effettivi, lo sconcio della

giuridico (art. 75, 76).
Pei combinati art. 5, .5, 26 e 138 della legge stessa gli
aggiunti giudiziari possono venir applicati soltanto al

loro inazione, con tanta evidente ialtura dell'interesse pubblico
e privato. Il legislatore con quel divieto, circoscritto unicamente

Tribunale civile e correzionale ed al Pubblico Ministero
presso lo stesso. Essi sono bensi collocati fra i funzio-

a quelle due espresse ipotesi. si propose di circondare delle maggiori garanzie. e per quanto lo potevano consentire le speciali
circostanze del personale, i pronunciati de' collegi giudiziari, e
ad un tempo di provvedere ai bisogni di giustizia.
« Senza quindi investigare più oltre alioquin, come osserva

nari dell‘ordine giudiziario (art. 6), ma però fra coloro
che percorrono tuttora lo stadio del tirocinio, come appare dal titolo del Capo IV della legge, nel quale sono
compresi gli art. 25 e 26, che più specialmente li riguar-

Nerazio, o multa e.c his quae certa sunt, subrerlunlur » devesi

anche nelle altre in caso d'impedimento d’un giudice ordinario (art. 26) non appartengono però, propriamente

« Ove il divieto avesse a colpire questa terza combinazione di

applicare puramente (: semplicemente la legge secondo il signiﬁcato proprio della parola. abbastanza palese per sè e per tutto
l‘insieme della disposizione, la quale, in modo piano, naturalee

spontaneo dà luogo, nei preveduti casi di mancanza odi legittimo
impedimento, ad una siffatta composizione, coll‘intervenlo CIOè
di un aggiunto giudiziario e di un supplente estraneo al corpo
del tribunale.
.
u E che sia ciò a seconda della vera portata della controversa
disposizione, ne sta a conforto altresi quella maniera d‘interpre-

lazione che è tanto sicura, l‘osservanza « optima interpres observnntia », com‘ebbe a rilevare nelle sue conclusioni il rappresentante del I’. M. »(1). -

21. Bisogna dunque conchiudere che nella giurispru-

denza prevale quest'ultima soluzione, giacchè delle quattro sentenze che si conoscono in argomento. tre l‘hanno
abbracciata. Tuttavia, come già. abbiamo più sopra ac—
cennato, noi crediamo preferibile la soluzione contraria,
la quale ha per sè la sola sentenza della Cassazxone di _Torino del 1877; ma i motivi da questa allora addotti la
vincono d'essai su quelli che credette poi di addurre a
.
.
sostegno d'una diversa giurisprudenza.

dano, e sebbene votino nelle cause in cui sono relatori, ed

parlando, al corpo giuridico del tribunale, perchè non
sono necessari alla legale sua costituzione, ma vengono

per decreto reale assegnati ad esso secondoì bisogni della
giustizia (art. 25).
Conseguentemente essi non sono giudici di tribunale,
nè si possono equiparare ai medesimi, se non nei casi in
cui ne esercitano in tribunale le ordinarie funzioni.
La capacità legale poi di supplire nel tribunale alla
mancanza od ull'impedimento dei giudici effettivi non
include quella. pur anco di supplirvinelle Corti d’assise,
perchè la giurisdizione, come si è detto parlando del—
l’altra questione, è di stretto diritto, e quella degli eggiunti giudiziari è limitata dalla legge ai tribunali civili
e correzionali.
Anzi la legge sull‘ordinamento giudiziario prov vedendo pel caso che manchi alcuno dei giudici assegnati
alla Corte d‘assise, dispone ch’egli venga surrogato da

un altro giudice del tribunale medesimo, e che non po—

zione colla opinione prevalente nelle Corti. Infatti quello
stesso inconveniente che si verifica nel caso in cui seggano pro tribunali due aggiunti o due pretori (inconveniente che il legislatore volle impedire) si veriﬁca del
pari nell'altra ipotesi, che alla composizione del collegio
prendano parte un aggiunto ed un pretore. in entrambe
le ipotesi la maggioranza del collegio risulterebbe com—
posta di persone non aventi il titolo di giudice: loccue
assolutamente non è dalla. legge permesso. Questo nostro
avviso trova pieno appoggio nella dottrina. Veggausi,

tendosi surrogare da veruno dei giudici di quello, lo sia
da un giudice del tribunale più vicino (art. 80). La quale
disposizione dimostra a ﬁor d‘evidenza che il legislatore
ha voluto assolutamente ed in ogni caso escludere gli
aggiunti giudiziari dal partecipare alla composizione
della. Corte d’assise.
24. In questi sensi decideva la Corte di cessazione di
Torino colle due sentenze 20 febbraio 1873, ric. Zamboni
ed altri, e 17 aprile 1873, ric. Ferraresi ed altri, colle
quali, sempre sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, venivano annullate le rispettive sentenze della.
Corte d’assise di Ferrara, perchè dai verbali d'udienza
risultava aver seduto nel dibattimento quale componente
la Corte stessa un aggiunto giudiziario, chiamato dal

infatti, Mattirolo (2) e Ricci (3), il quale ultnno alle su

primo presidente della Corte d'appello di Bologna per

esposte ragioni aggiunge pur anco: « che la parttcetlao

l'impedimento di un altro giudice del Tribunale-di Ferrara (4).

22. Lo spirito della legge è apertamente in contraddi-

usata dal legislatore nell’articolo 48 fa palese abbastanza
(1) Monit. dei Trib., xxx, 586.
(Q) Elem. di dir. giud., iv, pag. 42.

(8) Proc. civ., u, n. 339.
(4) Menù. dei Trib., 1873, pag. 319 r- 1109.
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Nello stesso senso decideva pure la Corte di cassa-

s0gno, valea dire la mancanza o l'impedimento dei giu-

zione di Palermo colla sentenza 27 novembre l87l, ric.

dici ordinari.
D’altronde nessun dubbio che nel concorso di questo
estremo l'aggiunto giudiziario può assumere itestimoni

Carpinteri (i). Anch'essa nella sua motivazione passa.
in rassegna le varie funzioni al disimpegno delle quali
possono venir destinati gli aggiunti giudiziari, citando
le ripetute disposizioni degli art. 25,26, 48, 49 e 138 della
legge 1865, ed avvertendo come sotto il nome di giudice
si denotino quelli effettivi ed ordinari e non gli aggiunti.
Cita inoltre gli art. 76, 71 ed 80 della legge stessa, che
regolano la composizione delle Corti d‘assise e provvedono ai casi di mancanza od impedimento dei consiglieri

ed i periti durante il periodo istruttorio della causa : per—

della Corte d'appello o dei giudici della Corte d'assise.

ricorre punto nella diversa ipotesi, di cui discorriamo.
In questo senso, infatti, decideva la Corte suprema di
Torino colla. sentenza 14 ottobre 1868 (est. Balegno), ric.

ché tale facoltà non dovrebbe più spettargli quando avvenga di dover adempiere allo stesso ufficio durante il
dibattimento? Inﬁne la ragione principale, per cui, come
risulta dalla riferito sentenza della Corte suprema di l’alermo, non si è trovato conveniente di afﬁdare agli

aggiunti le funzioni di giudici della Corte d’assise, non

Ed avverte come in nessuna di codeste disposizioni sia
fatta menzione degli aggiunti giudiziari.

Faccio (3).

« Se il legislatore (soggiunge quindi la Corte Suprema) avesse
consentito la supplenza degli“ aggiunti giudiziari per la mancanza
o per l‘impedimento dei giudici ordinari presso la Corte d‘assise

5 2. —-v Supplenze dei membri del Pubblico Ministero.

non avrebbe trasaudato di indicarlo, come lo fece quando li volle
Sez. I. — Presso le Preturo, i Tribunali
autorizzare :\ surrogare i giudici ordinari od i membri del P. lil.
presso i tribunali. La ragione per la quale non parve conveniente
di afﬁdare le funzioni dei giudici di Corte d‘assise agli aggiunti

c le Corti d’assise.
27. Fin qui abbiamo parlato degli aggiunti giudiziari

giudiziari e ovvia. Le Corti d‘assise, davanti le quali si trattano
cause della massima importanza, giudicano inappellabilmenle,

come supplenti di giudici effettivi. Ci resta ora a parlarne
come supplenti del Pubblico Ministero.

ed in un collegio presieduto da un consigliere d‘appello, onde

A nessuna difﬁcoltà ed a nessuna controversia ha dato

pare che la dignità della Corte, prescindendo dagli individuali

luogo la rappresentanza del Pubblico Ministero assunta
dain aggiunti giudiziari presso le preture ed i tribunali.
Basta quindi ricordare che presso le preture gli aggiunti giudiziari possono esercitare ordinariamente le
funzioni del Pubblico Ministero dietro delegazione del
loro rispettivo Capo (art.132,leg_ge 1865); e che quanto
ai tribunali civili e cmre/ionali essi: od esercitano tali
funzioni temporariamente… mancanza od impedimento
di alcuno dei membri ordinari presso lo stesso tribunale
in cui sono addetti, e presso iui tribunale diverso dietro
destinazione speciale (in questo secondo caso) del ministro di grazia e giustizia (art. 138): oppure esercitano

meriti personali, non conceda che si elevino a tali difficili e gravi
funzioni coloro che appena ollrepassarono il tirocinio della car-

riera giudiziaria ».
Seguiva, inﬁne, la stessa giurisprudenza la Cassazione di Napoli colla decisione 28 ottobre 1873, ricor-

rente Sciarretta (2).
25. Questa soluzione, sulla cui esattezza crediamo non
potersi dubitare, ci sembra suffragata anche dal testo
del precitato decreto 27 febbraio 1881 che portò a 220
il numero degli aggiunti giudiziari. L’aumento infatti e
ivi giustiﬁcato dal bisogno, non già di supplire i giudici
nei dibattimenti delle Corti d‘assise, ma di surrogare,
presa.» i tribunali, quelli che sarebbero distratti dalle
lore ordinarie occupazioni per andar a fungere da giudici
delle Corti d‘assise in numero maggiore per la istituzione

stabilmente tutte le funzioni del Pubblico Ministero
presso quell‘ufficio al quale sieno stati applicati con

decreto ministeriale.
28. Ma la rappresentanza del Pubblico Ministero presso

le Corti d‘assise ha dato luogo ad altra importantissima

dei circoli straordinari. Siècosì manifestamente inter-

questione di competenza 0 meglio di giurisdizione, anafoga a quella trattata nel num. ll. — « Possono gli aggiunti giudiziari rappresentare il Pubblico Ministero

pretata la legge nel senso della suesposta giurisprudenza.
Resta fermo dunque che gli aggiunti giudiziari non
possono mai, in nessun caso, nè per qualsiasi ragione,
far parte del collegio giudicante delle Corti d’assise, sotto
pena di nullità. della relativa sentenza.
26. Ma da questo divieto potrà arguirsi anche quello
di ricevere, dietro delegazione della Corte d‘assise, la

presso le Corti d’assise? ».
Per la negative si potrebbero addurre le seguenti ragioni:
L’articolo Bl della legge sull'ordinamento giudiziario

dispone che: « il Pubblico Ministero presso le Corti di

deposizione di un testimonio o di un perito che sia stato
citato, e non abbia potuto comparire al dibattimento per
malattia od altro grave impedimento, asensi dell’art. 294
del Cod. di proc. pen.? No: nè la lettera nè la ragione
della legge consentono questa limitazione delle funzioni
degli aggiunti giudiziari.
L‘art. 294 Cod. proc. pen. dispone che nella ipotesi
predetta la Corte potrà delegare, per ricevere la deposizione, sia uno dei suoi consiglieri o giudici, sia un gin-

dice del tribunale nel cui distretto il testimone o perito

assise è rappresentato dal procuratore generale personalmente, o da uno dei suoi avvocati generali, sostituiti o sostituiti aggiunti, i quali ultimi non sono però
(è appena necessario avvertirlo) a confondersi coi somplici aggiunti.
E vero che il capoverso dello stesso articolo (là facoltà
al procmatore generale di commettere tali funzioni al-

l'ufﬁcio del Pubblico Ministero presso il tribunale civile
e correzionale, nella cui giurisdizione sono convocate le
Assise; però, a rigore di principii, gli aggiunti giudiziari
come non appartenenti al corpo giuridico del tribunale,
non appartengono neppure al detto ufﬁcio del Pubblico
: Ministero, perché come non sono necessari (l‘abbiam

iisiede. Ora gli aggiunti giudiziari, quando il bisogno lo
richiede, esercitano le funzioni di giudice di tribunale
comprese espressamente anche quelle di giudice istruttore: dunque nulla può ostarea che venga delegato un
detto e ripetuto altrove) alla legale costituzione del tribunale giudicante, cosi non lo sono neppure a quella delaggiunto aricevere ladcposizionein discorso: ben inteso
sempre quando ricorre e sia constatato t’estremo del bi- , l'ufﬁcio della procura del Re: già sappiamo che vengono

i
(l) Ciicoto giuridico, vol. II, 9, 132.
(2) Gazzetta dei Tiibmmli di Napoli, uw, 581.

i

(3) Manif. dei ""il/., x, 46.
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31. Come si è detto al n. 10 l’applicazione degli ag-

anche a quest'ultimo assegnati secondo il bisogno del

serv1z1o.

giunti giudiziari all’ufficio del Pubblico Ministero presso
i tribunali civili e correzionali può essere stabile, per
esercitarne tutte le funzioni, o temporanea, per esercitare le funzioni di uno dei membri dell'ufﬁcio stesso che
manchi o sia impedito. — Ora fu ritenuto che questa ap-

Sembra dunque che se ne potrebbe conchiudere che
gli aggiunti giudiziari non sono membri del P. M., e non
possono ai medesimi venir equiparati, essendo la giurisdizione di stretto diritto, se non nei casi tassativamente
indicati dalla legge. Ma la legge limita la giurisdizione
degli aggiunti ai tribunali civili e correzionali, dunque
la non si può estendere alle Corti d‘assise.
29. In pratica però si è generalmente seguita la massima opposta: e la dottrina e la giurisprudenza ha fatto
altrettanto giudicando troppo spinte e rigorose le con—
seguenze come sopra dedotte.
Anzitutto si è osservato che la giurisdizione dei giu—

plicazione provvisoria, sia che avvenga in forza dell’ar-

dici non è a confondersi coll'uﬁieio del Pubblico Mini-

ticolo 138 della legge 1865, sia per decreto ministeriale,
non fa perdere all’aggiunta giudiziario, che ne è il soggetto, la sua prima qualità.
Per le che, appena cessi la mancanza o l’impedimento
del titolare, l’aggiunto ritorna ipso jure al disimpegno
del suo ufﬁcio ordinario, senza che vi sia bisogno di attendere la pubblicazione di un contrario decreto ministeriale. Veggasi in questo senso: Corte d‘appello di

stero, il quale, al pari della difesa, esercita piuttostochè

Firenze, 24 luglio 1868, F... c. P... (3).

una vera giurisdizione, una funzione pu-bblica nell'interesse di una delle parti, la società o chi fa leso dal reato.
Si è poi avvertito che la dizione stessa dell‘art. 81 della

SEZ. II. — Presso le Commissioni del gratuito

legge sull’ordinamento giudiziario, sopra riferito, sic-

82. Inﬁne si è veduto che gli aggiunti giudiziari possono venir destinati anche a fungere da relatori presso

patrocinio.

come più generale di quella usata nell‘art. 7l relativo alla

composizione della Corte d’assise, ed esclusiva di certi

la Commissione del gratuito patrocinio. Ora si domanda:

gradi, accenna in qualche modo ad un diverso concetto

l'aver esercitato una tale funzione potrà impedire all’aggiunto di partecipare come giudice alla decisione
delle cause relativamente alle funzioni relative presso
la detta Commissione?

del legislatore“; per to che non sembra potersi applicare alle funzioni di Pubblico Ministero presso le Assise

quello che si dice, e che fu concordemente ritenuto quanto
alle funzioni di giudice delle Assise stesse. Veggasi in

La risposta negativa non può essere dubbia di fronte

questo senso: Mecacci nella. Legge 1873, pag. 330 in nota,
il quale giustamente avverte che quel che si è detto vale

al disposto dell'articolo 2, num. 2 del decreto-legge sul
gratuito patrocinio 6 dicembre 1865, num. 2627, giusta
pel caso che, a sensi del ripetuto articolo 8l, il procura- il quale l'aggiunto, fungendo da relatore, non ha voto
deliberativo. S’ein pertanto non ha avuto alcuna intore generale non abbia delegato personalmente il profluenza sulla decisione presa dalla Commissione, manca
curatore del Re ed un di lui sostituito; perchè, avvenuta la delegazione personale, ogni altra subdelegazione ; ogni ragione per escluderlo dal far parte poi del collegio
giudicante. E cosi infatti ritenne la Corte di cassazione
sarebbe non giuridica e nulla. Il delegato (e notorio) non
di Torino colla sentenza 25 maggio 187t, ditta Croce,
può, senza una esplicita facoltà all‘uopo, ulteriormente
Depetro e C. e. sorelle Barone (4).
delegare.
30. Abbiamo detto che anche la giurisprudenza ha riVi. — Consmsnauom de lege condenda E PROPOSTE
conosciuto la capacità negli aggiunti di rappresentare il
DI RIFORMA.
deciinfatti,
Cosi,
Assise.
le
presso
Ministero
Pubblico
33.
Abbiamo
cosi
finito
di studiare l‘istituto dell'agsentenza
con
deva la Corte di cassazione di Roma
17 aprile 1877 (est. Salis), ric. Zuccarini, per questi prin- giunto giudiziario alla stregua della legge vigente. Ma
= quid juris de lege condendo?
cipali motivi:
L’ordinamento giudiziario del 1865 non ebbe mai il
giu—.
nto
sull'ordiname
legge
« Attesoehè giusta l‘art. 25 della
suﬁ‘ragio
della pubblica opinione. Pochi mesi dopo la
ai
diziario gli aggiunti giudiziari sono con reale decreto assegnati
sua attuazione il ministro della giustizia ne proponeva
bisogni
dei
richieste
numero
nel
correzionali
e
tribunali civili
già al Parlamento la riforma: e da quell’epoca in poi
della giustizia avuto specialmente riguardo a quelli del P. lib......
tutti
o quasi tutti i ministri che si succedettero in quel
E secondo l'alinea del successivo art. 26 possono esser applicati
dicastero formularono qualche progetto di riforma. Altri
le
tutte
esereitarne
per
tribunali
i
agli ufﬁci del P. M. presso
progetti sorsero pure da parte di Commissioni e di sinfunzioni. Ora l‘art. 131 dice chele funzioni del P. M. presso le
goli membri della rappresentanza nazionale; e la stessa
Corti d'assise si esercitano nel modo stabilito dall‘art. Si, il Magistratura e la pubblica opinione,per organo di egregi
coineziandio
pub
generale
quale dispone che il procuratore
giuristi e della stampa periodica di ogni colore, si fecero
mettere tali funzioni all‘ufficio del P. lil. presso il tribunale civile a soilecitare la revisione e la riforma dell'ordinamento
e correzionale nella cui giurisdizione sono convocate le Asmse.
giudiziario.
« Pertanto, potendo i giudici aggiunti esercitare tutte le funL'istituto degli aggiunti giudiziari, che pur in genecor-

zioni annesse all‘ufficio del P. M. presso il tribunale aule e

rale si riconosce aver fatto buona prova, fu pur esso og-

rezionale una volta che sieno ad esso ullicio applicati, ne con-

getto di studi e di proposte. Ma intorno a queste è ben
lungi dal regnare l'accordo: dalla proposta delle più
funzioni di P. M. presso la Corte d'assise all’ufficio (in_ genere)
lievi modiﬁcazioni si giunse ﬁno a quella radicale della
della R. procura, nella delegazione sono pur-comprai gli agcompleta abolizione dell'istituto. I progetti ministeriali
giunti giudiziari facenti parte dello stesso ufficio. _
, anteriori a quello del ’l‘aiani, di cui diremo più innanzi,
(1).
« Quindi questi aggiunti giudiziari hanno capacità, ecc. »
} contenevano in generale disposizioni analoghe alle vi° genti 0 così lievemente diverse (quanto all‘istituto in
one
Cassazi
di
Corte
la
va
giudica
senso
stesso
Nello
discorso) da non meritare che se ne faccia speciale mendi Torino colla sentenza 4 febbraio 1877, Satta - Mus…
zione.

segue che, allorquando il procuratore generale_commette le

|

ed altri (2).

(3) Giur. di Torino, v, p. 522 e Giur. Ital., xx, 2, 658,
(f). Gazz. del Proc., vol. xu, 393.
(E’.) Annali, xi, 2, 65.

(4) Manif. dei Trib., xii, pag 503.
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giudiziaria: resterebbero bensi le funzioni della pretura,

Le maggiori proposte di riforma furono avanzate in—
vece degli scrittori, i quali in generale studiarono l‘argomento partendo dal riﬂesso che due sono principalmente i difetti dell‘attuale ordinamento a riguardo degli
aggiunti, e cioè: la mancanza di uno stipendio fisso, di
pianta; ed il dualismo fra le due corriere di aggiunto e
pretore, dualismo od antagonismo sorgente di infinite

ma afﬁdate ad un giudice del tribunale in missione. Sorgerebbe poi una nuova ﬁgura di funzionario, quella del
vice-pretore mandamentale, distinto essenzialmente dal
vice-pretore attuale, perchè sarebbe nominato, di regola,
dopo un tirocinio non minore di due anni in qualità di
uditore, ed avrebbe uno stipendio di pianta.
I'na volta accettate queste innovazioni, spurirebbero,
ad avviso del proponente, i motivi pci quali, come si
è detto, vennero creati gli aggiunti giudiziari (n. 7).
« Le condizioni im poste agli aspiranti all'uditoratn, le
funzioni degli uditori, il biennio preﬁsso come tirocinio

quermmnw.
34. Cosi, a togliere questi inconvenienti, lo Stagni
avanzava questa proposta: « L‘uditore che ha superato
con esito favorevole l‘esame teorico—pratico può essere
nominato vice-pretore od aggiunto giudiziario stipendiato, ed a norma della sua capacità, condotta ed anzia-

per poter aspirare al posto di vice-pretore, sono di tal

nità dovrebb'essere nominato pretore. Chi poi tra gli

natura da far ritenere che quelli che lo ottengono sieno
dotati della necessaria coltura teorica, di cui possono a
dovizia fornirsi durante il biennio anzidette presso le
Corti ed i tribunali, dove l'indole degli all‘ari consente
maggior larghezza di studi; e non vi è quindi bisogno
alcuno di stabilire una classe di funzionari destinati ad
introdurre nella Magistratura una odiosa distinzione,
basata. sulla semplice e vaga presunzione di maggiore
o minore dottrina ».
Secondo il progetto 'l‘aiani non vi sarebbe quindi più
distinzione nei modi con cui dai gradi inferiori si può
salire agli udici superiori dell'ordine giudiziario: e tutti
i funzionari della Magistratura giudicante () requirente

uditori idonei optasse per il.posto di aggiunto giudiziario

presso un tribunale dovrebb'essere assecondato tanto più
che si troverebbe parificato, come si disse, nel grado e
nello stipendio ai vìce-pretori,-e formerebbe con loro

un'unica categoria in graduatoria » (1).
Anche il Manfredini e lo Scharlrcig vorrebbero
mantenuta l‘istituzione degli aggiunti, ma essi pure in
modo da togliere l'attuale antagonismo coi pretori. Il

primo, cioè, vorrebbe che fosse necessario essere stato
aggiunto giudiziario pel periodo di sei mesi onde potere

essere nominato vice-pretore, e pel periodo di un anno
per poter essere nominato pretore (2). Lo Scharlecig, invece, vorrebbe che fosse soppressa la carica di pretore,
come stante da se, e che ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti venisse destinato con regio decreto

apparterrebbero alla stessa carriera. Di regola (e cioè

un giudice del tribunale, da cui dipende la pretura (3).

passare poi per il grado di vice-pretore e dopo due anni
di esercizio in tale qualità potrebbero essere nominati
giudici del tribunale, essere quindi mandati in missione
come pretori e continuare la carriera nei gradi superiori.
E indubitato che presto o tardi ii nostro ordinamento
giudiziario deve assoggettarsi a serie e radicali riforme.
Allora il legisiatore non potrà certamente trascurare di
far attenzione a queste proposte, che convien riconoscere
essere appoggiate a sode ragioni.

salvo il caso eccezionale di provenienza da altra car-

riera) tutti dovrebbero cominciare dall'essere uditore,

35. Il Monaco ed un giovane magistrato (S. (1. R.)
stanno addirittura per l'abolizione degli aggiunti. Il
primo vorrebbe che la carriera. giudiziaria incominciasse dai pretori, i quali passerebbero poi ai tribunali
come giudici aggiunti (4); il secondo sostituerebbe agli
aggiunti giudiziari una terza categoria di giudici ordi-

nari (5).
L'opportunità di abolire del tutto l‘istituzione in discorso fu inﬁne rigorosamente sostenuta anche dall’ono-

revole Taiani. Nel breve periodo di tempo, nel quale egli

SOMMARIO ALFABETÌCD.

iii ministro di grazia e giustizia, elaborò un progetto di . Adjutum, 5, 14.
riforma di tutto intiera l‘ordinamento giudiziario, ma
A'ggiunto alcommissario di pocadde proprio alla vigilia della predisposta presentazione
lizia, 1.

al Parlamento di tale suo lavoro. Volle tuttavia che
l'osso reso di pubblica ragione, e lo fece stampare, insieme
ad una dettagliata relazione, che giustiﬁca, secondo le
vedute di lui, le progettate riforme. Fra queste ﬁgura
pur quella della soppressione dell’Aggiuntato: ed è una
riforma che strettamente si collega alle altre nel progetto stesso proposte, e specialmente a quelle che riguardano le funzioni dei pretori.
Secondo il progetto Taiani, l‘istituzione del pretore
cesserebbe d'essere un grado separato della gerarchia
(1) Osservazioni sull'ordinamento gim'lìemria, pag. 16.
(2) L‘ordinamento giudiziario e le riforme, pag. 203, ;;;-Li.

coli 39 e 40.
(3) Di un nuovo Ordino/nenia giudiziario, pag. 153.

,.
alle inchieste, l.
,,
del maire, I.
Alunni di giurisprudenza, 3,
4, 13.
Anzianilà, 13, 14, 15.
Ascoltanti, 3, 5, 14.

[

Assessori, 1.
Corti d’assise, 23-‘25, “ZS-30.

Disposizioni transitorie, 13, 14.
Esame, S, 9.

Giudici di Tribunale, 16-‘22.
,, - supplenti, ':.7.
Gratuito patrocinio, 3'1.
Indennità, Il.
Numero, 10.
Preturo, 27.
Promozione, 13-15.
Pubblico Ministero, 4, 7, 16.
27-31.
Testimoni e periti , deposizioni.....…,2ii.
Tirocinio, 4», 5, G, 8.
Udilori, 8, 9, 14.

(4) Esposizione critica di alcune disposizioni sull'Ordinamento

giudizio rio.

(5) La Magistratura inuneyliatn, png. 32.
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lnutdità di una rassegna neue vario legislazioni in
materia penale, 28bis.
Come l'istituto dell‘acquiescenza sm generalmente
stato trascurato, ed ordine della trattazione, 29.
11. Acquiescenza in materia civile.
Caratteri fondamentali dell‘acquiescenza, 30, 31.

Abbandono d' istanza. V. Acquiescenza, 8, 35. 275 —
Adulterio, 197.
Abbandono doloso. V. Adulterio, 172, 189.
Abdicazione. V. Agenti diplomatici, 337.
Abitanti. V. Ademprivi, 7, 9.
Abolizione. V. Acquisti dei Corpi morali, 58, 59 — Adem-

Con quali norme si regoli il consenso ad essa ne-

privi, 30, 31, 35, 45, 46, 53, 55 — Altare, 13.
Abuso d’armi. V. Agenti della forza pubblica (Guardie di

cessario, 32.
Come differisce della. transazione, 33.

Se possa darsi acquiescenza in caso di soccombenza
parzialmente reciproca, 34.

ﬁnanza), 87.

‘Abuso di autorità. V. Agenti della forza pubblica (Reali

Come diﬂ‘erisca dall‘abbandono d'istanza e dalla rinunzia agli atti di un giudizio, 35.

Carabinieri), 71, 72.
Abuso di potere. V. Affare, 63, 64, 68.

Disposizioni del Codice patrio che concernono questo
Accademia. V. Acquisti dei Corpi morali, 168, 290, 300.
Accessorio. V. Acquiescenza, 66 -— Aﬁ'rancazione, 8, 69,

istituto, 36.
Spirito dell‘ultimo capoverso dell‘art. 465 Codice di
proc. civ., 37.
Come il sistema del patrio Codice sia il migliore, 38.
Come l'acquiescenza possa riferirsi non meno alle sentenze che ad altri atti dell'autorità giudiziaria, 39.
Se possano dar luogo ad acquiescenza i provvedimenti
resi dal magistrato in sede di volontaria giurisdi-

135, 139, 14 .
Accasermamento. V. Agenti della forza pubblica (Reali
Carabinieri), 5] a 56.
Accettazione di eredità. V. Agere, 3.
Accettazione di lasciti e doni. V. Acquisti dei Corpi
morali, 21 a 104, 150 a 317.
Accettazione (di sentenza). V. Acquiescenza, ], 19, 21,

zione, 40.

Se sia in oggi ammessa l'acquiescenza preventiva al
giudicato, 41 a 46.
Come il caso dell'acquiescenza preventiva non possa
confondersi con quello dell'accordo delle parti nelle
stesse conclusioni, 47.
Come non importi acquiescenza la conclusione: rimettersi alla saviezza del Tribunale, 48.
Conseguenze dell'avere l‘acquiescenza per base giuridica la scienza del giudicato, 49.
Possibilità di una teorica dell'acquiescenza, 50.
Se costituisca un vero e proprio contratto, 51 a 53.

22. 22bi8, 26, 26bi5, 27bi8, 37, 40, 46, 48, 50, 52, 56,
60, 69, 70, 74, 76, 77, 80, 84, 88, 92, 101, 108, 116,
128, 143 a 241, 264, 273.
Accompagnamento di persone. V. Agenti della forza pubblica (Reali Carabinieri), pag. 566, art. 342, n. 2.
Acque. V. Affare, 107.
Acque amare (Prova delle). V. Adulterio, 6 a 8.

Acque private. iV. Aﬁ'rancazione, 80.
Acque pubbliche. V. Aﬁ‘rancazione, 80.
Acquiesconza (EMANUELE Cazzaro e Luoovxco MoaTARA)......-.-....pﬂy.l
I. Storia e legislazione comparata.
Concetto etimologico e giuridico di questo vocabolo, ].
Dell‘acquiescenza in Diritto romano - in materia civile, 2 a 16,
- In materia penale, 17, 18.
Nel Diritto canonico, 19.
Nel Diritto medioevale, 20, 21.
Nel Diritto francese, 22, 23.
Nel Codice di procedura ginevrino, 24.
Nel Regno lombardo-veneto 25.
Nei Codici di procedura sardo e napoletano, 26. .
Nel Regolamento di procedura civile toscano, 26b'5.
Nel Codice di procedura civile per gli Stati di Parma,

Posto che fosse un contratto, se sarebbe a titolo

oneroso o lucrative, 54.
Come sia un semplice fatto giudiziario unilaterale, 55.
Genesi del vincolo obbligatorio che essa produce, 56.
Sua. analogia colla materia contrattuale e suoi elementi costitutivi.
Consenso. — Carattere del consenso e come si desume, 58 a 62.
Delle riserve o proteste e quando escludere possano
l'acquiescenza, 63 a 65.
Delle condizioni che possono accompagnarla, 66 a 68.
Condizione casuale, 69.
Condizione potestativa, 70.
Condizione sospensiva, 7].
Condizione risolutiva, 72.
Riassunto, 73.
Se possano esservi condizioni implicite o tacite, 74 n76.
Esame della questione nei rapporti dell‘appello inci—
dentale, 77 a 84.
'

Piacenza e Guastalla, 27.

Nel Codice di procedura estense, 27….
Nel Regolamento civile e giudiziario degli Stati Pon-

tiﬁcii, 28.
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:

Dell'acquiescenza parziale, 85 n 90.
.
Se più persone avendo interesse comune in una lite,

Si fa eccezione quando la. sentenza consti di capi
distinti tra loro, 162.

l‘acquiescenza di una possa nuocere alle altre, 91.
Effetti del vincolo d' inscindibilità e solidarietà dei collitiganti circa l'oggetto della controversia, 92 a 95.
Quid dell'acquiescenza prestata dal soccombente in favore d'un solo dei parecchi collitiganti vittoriosi? 96.
Se l‘acquiescenza del garantito tolga algerante la
facoltà d‘appellare contro l'attore principale, 97.
Se possa l‘acquiescenza del garante togliere al garantito di appellare dalla decisione a sè contraria,98.
Capacità. — Che sia a studiare in proposito, 99.

Importnno acquiescenza le conclusioni di conferma
della decisione 0 rigetto del reclamo avversario, 163.

Incapaci in modo assoluto, 100.

'

Minori soggetti alla patria potestà, 101.
Minori soggetti a tutela, 102.
Interdetti, 103.
1ncapaci in modo relativo, 104.
Emancìpati, 105.
lnabilitati, 106.
Donna meritata, 107, 108.
Come si regoli e quando sia permessa l'acquiescenza
per parte di altri che non sia l‘interessato personalmente, 109.
. ,
Assenza. —3 Amministratori della cosa altrui per
legge, 110.
Eredità beneﬁciata, 111.
Eredità giacente, 112.
Fallimento, 113.
Persone giuridiche, 114.

Amministratori della cosa altrui per convenzione, 115.
Mandatari, 116.
Procuratori alle liti, 117 a 123.
Avvocati, 124.
Avvertenza importante sulla materia, 125.
Oggetto. — Come vi siano dei casi in cui la materia
della controversia osti all‘edéttuazione dell'acquiescenza, 126 a. 129.
Quali siano questi casi, 130 a 133.

Quid dell’acquiescenza ad un giudicato in materia

di competenza? 134 a 136.
Se l'accettazione di un giudicato possa quanto meno
far decorrere i termini per impugnarla ossia equivalere alla sua notiﬁcazione, 137, 138.
Quid della validità dell'acquiescenza in riguardo ai
difetti di forma che si contenessero nella decisione? 139.
Prudenza ad usarsi nel giudicare sulla validità dell'acccttazione di un giudicato, 140.
Se sia suscettibile di acquiescenza una sentenza che
abbia erroneamente applicate le disposizioni di legge
relative ai beni dotali, 141.
L‘acquiescenza può essere espressa o tacita, 142.
Accettazione espressa. — L'ac uiescenza può essere
espressa anche se non sia f rmale, 143.

Quand'è che la dichiarazione di una parte avrà valore di acquiescenza? 144.
L' acquiescenza espressa può essere stragiudiziale o
giudiziale, 145, 146.
Requisiti intrinseci della stragiudiziale, 147, 148.

Quzd della petitia dilationis ad solutionem? 149 a 151.
Come la domanda di dilazione non debba confondersi
con quelle di semplice sospensione degli atti esecutivi, 152.
Non costituisce acquiescenza la domanda di differimento per le risposte ad interrogatorio fatte in
pendenza del termine d'appello, 153.

Dell‘acquiescenza seccndochè siavi o non incertezza
sulla notizia posseduta dal soccombente di un giudicato, 154 a 157.
Come non importi acquiescenza la sola dichiarazione
di non opporsi alla esecuzione di un giudicato, 158.
Né la proﬁ‘erta di accettare una sentenza transigendo

su qualche parte di essa, 159.
Requisiti dell’acquiescenza espressa giudiziale, 160.
L' iniziativa dell’esecuzione di un giudicato importa

acquiescenza, 161.

lmportano però solo acquiescenza al giudicato, non
eziandio ai motivi di esso, 164.
Quando gli atti di rinunzia ad un mezzo di reclamo
si risolvano in atti di acquiescenza, 165 a 169.
Se la. rinunzia all‘appello principale lasci sussistere
il diritto all‘appello incidentale, e rinvio, 170,171.
Se costituisca acquiescenza la notiﬁcazione della sentenze, e rinvio, 172.
Come l'acquiescenza espressa è la sola possibile in
taluni casi, 173, 174.
Accettazione tacita. — Incertezza degli scrittori in

proposito e sistema adottato dal legislatore italiano, 175, 176.
Se sia impossibile formulare una dottrina intorno all‘acquiescenza tacita, 177.
Idea generale astratta che ne traccia il Pescatore, 178.
Principii fondamentali che la governano, 179 a 182.
Il silenzio non vale acquiescenza, 183.

Nè l'esecuzione della sentenza allo scopo di evitare
decadenze o perdite di diritti, 184.
Nè l‘opporsì alla domanda perchè sia sospesa l'esecuzione di una sentenza d‘appello, 185.
Nè il pagamento degli onorari dovuti ad un perito, 186.
Nè il chiedere provvedimenti conservativi dopo la soccombenza in appello, 187.
Nè la ripresentazione in un nuovo giudizio delle domande nelle quali si rimase soccombente in sede
d'appello, 188, 189.
Nè l'intimazione dell'istanza in garanzia verso un
terzo dopo la soccombenza in primo grado, 190.
Nè l‘esecuzione di una sentenza dopo respinta la domanda di rivocazione della medesima, 191.
Nè, proposto appello contro una sentenza, l‘avere
ammesso l‘appello contro altre in base a. quella
proferite, 192.
Nè il ritiro che il deliberatario faccia della somma
depositata a. titolo di decimo del prezzo di acquisto

dopo la sentenza d‘appello che dichiari nulla la
delibera, 193.
Neppure l’acquiescenza parziale può dal silenzio essere
arguita, 194.
Non induce acquiescenza il ricorso in rivocazione da
una sentenza contumaciale mentre ancora pende il

termine per l‘appello, 195.
Valore di tutti questi esempi, 196.
Fatti che si debbono scrupolosamente esaminare. Patti di esecuzione, 197.

Se la notiﬁcazione importi acquiescenza tacita al giudicato, 198, 199.
Importanza della forma della notiﬁca, 200.
Restrizione pel caso di riserva. espressa, 201.
ld. pel caso di sentenze contenenti più capi, 202.
L'esecuzione d'una sentenza, perìndurrc acquiescenza,
deve essere spontanea, 203.
Che s‘ intenda qui per spontanea, 204.
Quid dell'esecuzione ad una sentenza impugnabile
con opposizione od appello? 205.

Quiddell'esecuzione ad una sentenza provvisoriamente
e deﬁnitivamente eseguibile? 206.
Teoriche del Pisanelli e del Dalloz, 207, 208.
Id. del Pescatore e del Mattirolo, 209.
Opinione da. adottarsi, 210 a. 212.
Fino a qual punto possa l'esecuzione ritenersi spon_ tanea, 213, 214.
E sempre salvo il diritto di riserva, 215.
Quando la riserva non sia necessaria, 216.
Dubbio nel caso di sentenza di primo grado munita
illegittimamente di clausole provvisionale, 217.
Seguite la notiﬁca in forma. esecutiva, la riserva è

implicita, 218.
Norme per l'acquiescenza ai provvedimenti di istruzione in. genere, 219.
-
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Riassunto, 220.
Come la giurisprudenza abbia sanzionato i principii
sopra esposti, 221 a 237.
Del pagamento delle spese giudiziali, 238 a 241.
Limitazioni stabilite dalla giurisprudenza all'effetto
derivante da questo pagamento, 242.
Importanza. delle prove in questa materia, 243.
Necessità. dell‘ammessione della prova orale, 244.

Teoria contraria alla prova per testi professata in
Francia, 245.

Come anche l'acquiescenza espressa possa prestarsi
oralmente, 246 a 248.
Restrizione del Mattirolo in proposito e sua confu—
tazione, 249.

Critica di due sentenze che limitarono il principio
nella sua applicazione, 250 e 251. '
Come il principio stesso non sia applicabile alla materia del compromesso, 252.

Quid della prova testimoniate? 253.
Se la sentenza che pronunziò sulla prova sia censurabile in Cassazione, 254.

L‘acquiescenza rende la decisione irrevocabilmente
esecutiva, 255.

Se possano dirsi identici gli effetti dell'acquiescenza
e quelli della regiudicata, 256 a 259.
L'acquiescenza impedisce altresì di riproporre la con-

Acquirente. Rinvio ..

.

.

.

.

.

.

. pag. 65

V. Acquisto d'eﬁ'etti militari, 3.
Acquisti dei Corpi morali (G. Sanno).
. pag. 65
Ragione della legislazione particolare relativa e rinvio
per la costituzione e la condizione giuridica dei
Corpi morali, pr."
Le leggi regolatrici dell'esistenza dei Corpi morali e
la capacità di questi di acquistare, l.
Condizione dei Municipii romani e degli altri Corpi

morali circa l'acquisto dei beni: dell'usufrutto, 2-3.
Incapacità successoria delle Città. e delle universitales
nel diritto primitivo romano, 4.
Prima deroga a questa incapacità, 5.
L‘incapacità. è tolta e le Città. e iCorpi morali possono essere istituiti eredi, 6.
Possono acquistare per legato, 7-8.
Anche i vici possono succedere, 9.
Regole pei legati fatti ai Corpi morali, lo.
.
Quando la successione dei decurioni intestati si devolvesse a beneﬁcio delle Città, 11.
I Corpi morali autorizzati e leciti potevano soli succedere, 12.
Protezione concessa dai primi imperatori cristiani agli

acquisti fatti dalle Chiese, 13.
Lelleggi barbariche confermano i privilegi alle Chiese,

4

materie penali, 262.
Unica eccezione autorizzata dalla legge, 263.
Le sentenze penali diventano irrevocabili ope legis solo
col decorso dei termini assegnati per impugnarle,264.
Si eccettuano tuttavia tre casi in cui il silenzio del
condannato neppure basta, 265, 266.

Prime inquietudini dei principi sullo sviluppo della
manomorta, 15.
Questo sviluppo prende enormi proporzioni, 16.
Primi provvedimenti restrittivi, 17.
lmportantissima legge della. Repubblica di Venezia
(1329), 18.
I principii restrittivi di questa legge si diffondono in
molti Stati italiani, 19.
Principii della rivoluzione francese e dell‘impero na—
poleonico, 20.

Condanna capitale, 267.

La facoltà del Governo di limitare, occorrendo, pei

troversia, 260.
Competenza per conoscere dell'acquiescenza, 261.
…. Acquiescenza in materia penale.

Come per regola non si ammetta acquiescenza nelle

Causa comune, 268.
Giurisprudenza in proposito sotto l‘impero del Codice
subalpino, 269.
Sua critica, 270.
Causa individua, 271.
Annullamento d‘ufﬁzio, 272.
Come la forma dell'acquiescenza sia in materia penale aﬂ'atto indifferente, 273.

Come l'acquiescenza non possa indursi dal tenore
letterale del Codice, 274.
Nè da altri elementi, 275.
Come anche certe decadenza solo per errore possano
seco confondersi, 276.
Come il silenzio sani la nullità di forma degli atti,
ma non possa equipararsi in via assoluta all'acquiescenza, 277.
Distinzione fra nullità sanabili ed insanabili, 278.
Nullità sanabili - Col silenzio, 279 e 280.
Gol consenso, 281.
Come le conseguenze di questo silenzio o consenso
non possano confondersi con l‘acquiescenza, 282.
Distinzione fra silenzio e silenzio, e casi di possibile
aequiescenza, 283 a 285.
Se la protesta sia necessaria anche riguardo al rimedio
dell'appello, 286, 287.
be l'art. 284 sia applicabile alle ordinanze, 288.
Come la protesta debba andar congiunta al reclamo,289.
Come l'acquiescenza a deliberazioni incidentali sia
ammessa talvolta anche nel periodo istruttorio, 290
e 291.
Casi di acquiescenza alla sentenza di rinvio della sezione (l'accusa, 292, 293.
Dcll'acquiescenza della. Parte civile, 294, _
e delle persone civilmente responsabili, 295.

IV. Acquiescenza in materia amministrativa, 296 a 301.
V. Adozione, 103, 113 — Afﬁssione, afﬁsso, 124.
Acquiescensa parziale. V. Acquiescenza, 85 a 90.

Acquiescenza preventiva. V. Acquiescenza, 23l0l‘, 41 a.
48 52.

Corpi morali l'accettazione di lasciti o doni, si trova
sancita in tutte le legislazioni moderne, 21.
Francia. — Disposizioni del Codice civile francese, 22.
Disposizioni della legge comunale 18 luglio 1837, circa
i lasciti e i doni fatti ai Comuni, 53.
Modiﬁcazioni apportate a questa legge dal Decreto
legislativo 26 marzo 1852 e dalla Legge 24 luglio
1867, 24.
Norme pei lasciti fatti contemporaneamente a più Corpi
morali, 25.

Lasciti e doni fatti ai dipartimenti, 26.
Lasciti fatti agli istituti di beneﬁcenza, 27.
In ogni caso il Governo può limitare l‘accettazione a.
una parte del lascito o della. donazione: è nulla la
clausola che vieti al Governo la facoltà. di riduzione, 28. .
Motivi delle disposizioni del Codice francese dedotti
dai lavori preparatorii, 29.
Dottrina degli autori francesi, 30.
Belgio. — Le disposizioni dell'art. 910 del Codice
civile francese sono in vigore anche nel Belgio, 31.
Disposizioni della Legge comunale del 30 marzo 1836
sui lasciti e doni ai Comuni, 32.
La legge prevede espressamente il caso della riduzione dei lasciti e doni fatta col Decreto reale di
autorizzazione ad accettare, 33.
Diritto di reclamo degli interessati, sancito dalla
legge, 34
Lasciti e donazioni brevi manu: sono soggetti alla
autorizzazione, 35.
Regole per le donazioni ai Corpi morali in genere:
Legge 30 giugno 1865, 36.
.

Acquisto di beni stabili e di diritti immobiliari, 37.
Donazioni e lasciti alle Opere pie e per l'istruzione:
Leggi 3 giugno 1859 e 19 dicembre 1864, 38.
Norme per la riduzione delle donazioni, 39.
Prussia. — La legislazione prussiana è pressoché intieramente conforme alla legislazione italiana, fran—

cese e belga, 40.

'
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Testo della Legge organica 23 febbraio 1873, 41.
Osservazioni comparative fra la legge prussiana e le
leggi italiane, francesi e belgiche, 42.
Austria. —— Norme regolatrici pei Comuni e pei Corpi
morali circa lo acquisto di beni stabili e l‘accetta'zione di lasciti e doni, 43.
Inghilterra ed America. — Diﬁ‘erenza fra il Diritto
inglese e americano e quello degli Stati continentali
d‘Europa, 44.
_
Legislazione italiana vigente sulla materia, 45.
Tosto della Legge 5 giugno 1850 (n. 1037), 46.
R. D. 10 marzo 1851 relativo ai reclami dei parenti

èontro i lasciti fatti ai Corpi morali, 47.
Circolare relativa al precedente decreto, 48.
R. D. 26 giugno 1864 (n. 1817) per l‘esecuzione della
Legge 5 giugno 1850, 49.
Articoli 932 e 1060 del Codice civile italiano, 50.
Gli acquisti dei Corpi morali secondo la nostra legislazione, 51.
Importanza e disposizioni della Legge 5 giugno 1850;
estensione di questa legge a tutto il Regno, 52.
Controversie cui ha dato luogo l'applicazione della
legge. - Oggetto di questo studio: quistioni da esaminare. - Fonti d‘interpretazione della legge, 53.
Necessità di esporne la storia, 54.
Prima presentazione di un progetto di legge inteso
a regolare l‘ acquisto di beni per parte dei Corpi
morali, 55.

Prima discussione e votazione del progetto nella Ca-

mera dei Deputati di Torino, 56.
Il progetto non va al Senato: presentazione di un
nuovo progetto, 57, 58.
Modiﬁcazioni proposte dalla Commissione della Camera al progetto di legge, 59.
Sua approvazione, 60.
E approvato dal Senato, 61.
Promulgazione della legge (5 giugno 1850) o di due
regolamenti per la esecuzione di essa (12 luglio 1850
ed Il maggio 1851).
Nuovo Regolamento emanato dopo l'uniﬁcazione nazionale (26 giugno 1864), 63.
Codice civile italiano, 64.
Che s‘intenda per Corpo morale ai sensi della Legge
5 giugno 1850. - Richiamo al Codice civile, 65.
Del riconoscimento dei Corpi morali, 66.
Di una questione sollevata nella prima discussione sul
progetto di legge, 67.
Redazione del progetto del 1849, 68.
Tenore dell‘art. 25 del Cod. civ. albertino, 69.
Distinzione fatta e notata sull'iniziativa dell'onorevole
Cadorna fra i lasciti e doni fatti a Corpi morali
civili e a Corpi morali religiosi, 70.
Questa distinzione non è mantenuta nel progetto del

1850, 71.
Diritto dei Corpi morali secondo la legislazione italiana: Comuni e Provincie, 72.
Delle Borgate e Frazioni, 73.
Le nostre leggi adoperano per lo più la locuzione
.. Corpi morali " o qualche volta .. Enti morali persone morali - persone giuridiche, 74.
La legge del 1850 è applicabile a tutti i Corpi morali
senza eccezione, 75.
Se una società commerciale possa acquistare lasciti
e doni senza l'autorizzazione sovrana, 76.
Soluzione negativa, 77.
A meno che si tratti di lascito con iscopo di beneﬁcenza, 78.
Delle società. di mutuo soccorso, 79.
Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 80.
Se possa chiedere l‘autorizzazione sovrana per accettare lasciti e doni un Corpo morale non ancora rico-

-,-

Dei lasciti e doni fatti al Re come Capo dello Stato,
pel demanio della Corona, o pel demanio od il patrimonio dello Stato, 85.

Obbiezioni a questa dottrina, 86.

.

Risposta, 87.

Distinzione tra il Governo del Re e lo Stato erede
o donatario. 88.
Come questa dottrina sia oggi comune a tutto il di-

ritto pubblico europeo, 89.
Dell'acquisto di stabili per parte dello Stato, 90.
Questioni di diritto internazionale circa l'applicazione
della Legge 5 giugno 1850, 91.
Acquisti di beni di un Corpo morale italiano all‘estero, 92.
Acgpisèìdi beni di un Corpo morale estero in Italia,

o,

.

Dottrina. in proposito del Consiglio di Stato di Francia,
del Foelix e del Laurent, 95.
Difﬁcoltà della questione, 96.
Argomenti che si adducono contro l‘applicazione rigorosa dei principii di diritto internazionale sanciti
dal nostro Codice ai Corpi morali esteri, 97-98.
Quale sia la vera dottrina, 99.

Importante sentenza in proposito della Corte d’appello
di Genova, 100 a 102.
Se le corporazioni religiose soppresse in Italia, ma
esistenti all‘estero possano acquistare beni stabili
nel Regno, 103.
Sono soggetti alla Legge 5 giugno 1850 anche i Corpi
morali fondati in Italia a beneﬁcio di stranieri e
con beni e redditi di stranieri, 104.
Chiarezza della Legge 5 giugno 1850 in ordine ai beni
per la cui accettazione occorre l'autorizzazione so—
vrana, 105.
Dubbii cui tuttavia ha dato luogo - Interpretazioni
erronee della Giurisprudenza - Elementi cui deesi
risalire onde presumere la precisa volontà. del legislatore, 106.
Questioni da esaminare in proposito, 107.
Condizione dei Corpi morali negli antichi Stati d‘Italia
circa il possesso di beni stabili prima della legge

del 1850, 108.
Prima apparizione di questa legge nel Parlamento
subalpino, 109.
Prima discussione e notazione del progetto nell'ot-

tobre 1849, 110.
Nuova presentazione del progetto (Ministro guardasigilli Siccardi), 111.

Nuova discussione: approvazione: massima di diritto
proclamata sulla incapacità. della Chiesa, come tale,
di possedere, 112.
Presentazione del progetto al Senato: relazione ministeriale, 113.
Dichiarazione dei motivi della legge, 114.

Relazione della Commissione senatoria, che propone
l‘approvazione del progetto, 115.
Discussione in Senato, 116.
Discorso del ministro Siccardi, 117.
Discorso del senatore Pietro Gioia, 118.
Importanza delle dichiarazioni fatte in questi due discorsi eirca i limiti da apportarsi all‘ acquisto di
beni stabili per parte dei Corpi morali, ll9.
Discorso del senatore Federico Sclopis, 120.
Conclusione e signiﬁcato della discussione, 121.
Giurisprudenza amministrativa e giudiziaria in Piemonte, 122.
Non si mette in dubbio dal 1850 al 1865 l' obbligo

dell'autorizzazione sovrana per tali acquisti, 123.
La legge comunale del 1859 assogetta espressamente
le Provincie ed i Comuni alla Legge 5 giugno 1850,

124.

Se possa lo Stato accettare senza autorizzazione sovrana, 82.
Vera dottrina in proposito, 83.

Dopo la promulgazione della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 si comincia a sostenere cessato pei Comuni e le Provincie l‘obbligo della untorizzazione sovrana, 125.

Regione della legge, 84.

Motivi di questa opinione, 126.

nosciuto, 81.

.- . --—
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E subito combattuto dal primo commento fatto alla
legge da C. Astengo, 127.
Importante parere di massima del Consiglio di Stato
che dichiara soggetti i Comuni e le Provincie alla
Legge 5 giugno 1850. Questa massima è adottata
con circolare ministeriale, 128.
Legge 18 novembre 1879 che dispensa i Comuni e le
Provincie dall'obbligo dell'autorizzazione per l’acquisto di stabili reso necessario da opere obbli-

gatorie, 129.
Altra massima sancita dal Consiglio di Stato: per gli
acquisti di beni stabili non si richiede pei Comuni
l‘approvazione della Deputazione provinciale, 130.
Ma si richiede se si tratta di beni lasciati o donati ai
Comuni a titolo di beneﬁcenza, 131.
Massimo di giurisprudenza regolatrici per l'acquisto
di beni stabili per parte dei Comuni: quando non
sia da autorizzarsi, 132.
Quando sia da autorizzarsi, 133.
Largo spirito d'interpretazione della legge circa gli
acquisti destinati ad accrescere il patrimonio artistico dei Comuni; i Teatri, 134.
'
Non è necessaria l'autorizzazione quando si tratti di
acquistare beni immobili per la tutela dei proprii

diritti, 135 a 138.
Ma è necessaria se il Corpo morale acquisti beni in
. via di espropriazione forzata, 139, 140.
E necessaria l'autorizzazione anche se si tratti di piccole zone di terreno, 141.
Modiﬁcazione sulla. materia portata dalla Legge 18 novembre 1879 e che importa aver presente nell'interpretare la giurisprudenza, 142.
Se solo per eccezione si autorizzino i Corpi morali
ad accettare lasciti e donazioni d’immobili, 143.
Suggerimento in proposito del Consiglio di Stato, 144.
La Legge 5 giugno 1850 non si applica all‘acquisto
oneroso di diritti sui frutti di beni immobili: ma si
applica a tali acquisti fatti a titolo gratuito, 145.
L‘autorizzazione è necessaria nel caso di permuta di
due immobili di eguale valore tra un'0pera Pia
ed un privato.
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Argomento tratto dalla relazione della Commissione
della Camera. dei Deputati, 167.
Risposta a questo argomento, 168, 169.
Donazioni e lasciti misti di mobili e d‘immobili, 170.
Obiezione che scaturisce dagli art. 932 e 1060 del Codice civile, 171.
.
Come vi risponde la Corte suprema, 172, 173.
Replica alla medesima. 174.
Conseguenze della dottrina della Corte suprema, 175.
Altra obiezione derivante dal lt. Decreto 26 giugno
1864 per l'esecuzione della legge 5giugno 1850, 176.

L'art. 1 di questo Decreto abbraccia indistintamente
così tutti i Corpi morali, come tutti i lasciti e doni
di beni mobili ed immobili, 177, 178.
L‘articolo 3 è ancora più preciso, generale e assolultg:l esame delle sue disposizioni: conseguenze, 179

a
.
Con quali criteri debba intendersi e invocarsi l‘autorità
degli atti parlamentari per l‘intelligenza e l‘ interpretazione di una legge, 182 a 185.
Esempio tratto dalla relazione che accompagnò il progetto per la Legge comunale e provinciale del 1865

e concernente l’applicazione della Legge 5 giugno
1850 ai Comuni e alle Provincie, 186 a 188.
Malgrado le dichiarazioni contrarie della relazione la
Giurisprudenza decide che Comuni e Provincie sono
soggette alla legge 5 giugno 1850, 189.
Questa Giurispr. vale anche per le Opere Pie, 190.
Ultimo argomento della Corte suprema. di Roma, 191.
Necessità di una nuova dimostrazione del secondo
scopo della Legge 5 giugno 1850, 192.
Dichiarazione della prima Relazione ministeriale (Dcmargherita) pel progetto divenuto poi la Legge
5 giugno 1850, 193.
Lo scopo della seconda parte della legge è d‘impedire i lasciti ed i doni inconsiderati, & danno delle

Gli atti parlamentari risolvono ogni dubbio, 152.

famiglie, 194.
Dichiarazioni conformi nella Relazione ministeriale
(Siccardi) che accompagna il secondo progetto di
legge, 195.
La Commissione Sanatoria dà piena adesione a questo
proposito del progetto di legge, 196, 197.
Discussione in Senato, 198.
Discorso del Sen. Colla, che chiede la soppressione della
seconda parte onde garantire la facoltà illimitata di
disporreafavore dei Corpi morali, 199, 200.
Risposta del Ministro Siccardi contro l‘emendamento
proposto dal Senatore Colla, 201.
Discorsi nello stesso senso del relatore della Commissione (Fraschini) e del Senatore Giojri, 202.
Altro discorso del Senatore Sclopis, 203.
L‘emendamento Colla è rigettato, 204.
Riassunto dei concetti fondamentali sanciti dai voti
del Parlamento, 205.

Prima discussione nell‘ottobre 1849, 153.

Transizione, 206.

Dichiarazioni dell'on. Pescatore, del relatore (Sineo) e
del Ministro di Grazia e Giust. (Demargherital, 154.
Relazione del Ministro Siccardi al Senato, 155.
Relazione della Commissione Senatoria, 156.
Osservazioni del Senatore Sclopis, 157.
Voto del Senato che respinge l‘emendamento Colla,
col quale si volevano sottrarre i lasciti e doni di
denaro e di cose mobili all'obbligo dell‘autorizzm
zione sovrana, 158.
. _
.
Giurisprudenza conforme del Consuglno di Stato, 159.
Eccezione pei lasciti e doni manuali da distribuirsi
una volta soltanto, 160.
Parere di massima del Consiglio di Stato sulla questione, 161.
Giurisprudenza giudiziaria. 162.
.
La Corte supremadi Roma sancisce la massxma che per
l‘accettazione di denaro e di beni mobili non occorre

Il potere di apprezzamento sovrano del Governo del
Re in materia di doni e lasciti è già dimostrato
dai documenti riferiti. - Ulteriore esame della. questione, 207.
Risposta della Commissione Sanatoria al dubbio se il
Governo possa esercitare questo potere in caso .. di
largizioni immodiche ed inconsiderate .. a danno
delle famiglie, 208.
La questione si ripresenta nella discussione: risposta
del Ministro Siccardi, e dei Seni Sclopis e Stara,209.
Risposta del relatore (Fraschini), 210, 211.
Nuove obiezioni del Senatore Giulio, 215.
E del Senatore Luigi di Collegno, 213.

Richiamo alle disposizioni del Codice civile per la interpretazione generale della Legge 5 giugno 1850, 147.
Queste disposizioni debbono aversi per imperative,

salvo in quanto siano modiﬁcate espressamente da
leggi speciali, 148.
Regulus juris sancite dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato sull‘acquisto dei beni mobili per parte
dei Corpi morali, 149.
Dubbi sorti circa l'obbligo dell‘autorizzazione sovrana
per l'accettazione di lasciti e doni dicosemobili, 150.
Questi dubbi non reggono dinnanzi allo scopo che ha
determinato la Legge 5 giugno 1850, 151.

ai Corpi morali l'autorizzazione sovrana, 163, 164.

Importanza dell' esame degli argomenti della. Corte
suprema, 165.
‘

L'art. 13, n. 3 della Legge 2 agosto 1862, 166.

Risposta del Senatore Stara, 214.
Voto del Senato: suo signiﬁcato, 215.
Richiamo fatto dal Ministro e dai Senatori alle legislazioni di altri paesi: rinvio, 216.
Provvedimenti del Potere esecutivo per l'esecuzione
della legge, 217.
Decreto reale 12 luglio 1850. — Brano importante

della relazione ministeriale che lo precede, concer—
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nente i riguardi dovuti alle famiglie dei donatori e
dei testatori a favore di Corpi morali, 218.

Disposizione di questo decreto: Art. 1, 219.
.
Segue: Art. 2, 220.
Art. 516 del Regolamento generale 21 dicembre 1850
sulle 0 ere Pie, 221.

Decretol marzo 1851 che regola. il modo di proce—
dere pei reclami dei parenti dei testatori e dei donantì, 222.

Primo progetto di questo decreto, 223.'
Parere del Consiglio di Stato su di esso; - importanti modiﬁcazioni proposte; - sono adottate dal
Ministero e introdotte nel Decreto reale, 224.
Questo decreto non venne mai esplicitamente abrogato, 225.
R. Decreto 26 giugno 1864, 226.

Disposizioni dell‘art. 1 relativo alle inchieste da farsi
per la concessione del decreto di autorizzazione,227.
Disposizione dell‘art. 3, 228.
Identità delle disposizioni dei Regii decreti 10 marzo
1851 e 26 giugno 1864 sui riguardi dovuti ai parenti dei donanti e dei testatori, 229.
Parere del Consiglio di Stato sul R.. decreto 26 giugno

1864, 230.
Ragione giuridica dei due decreti, concetto loro e
della legge, 231.
Concetto invece alla legge ed a questi due decreti
attribuite dalla giurisprudenza di una Sezione del
Consiglio di Stato, 232.
Questa Giurisprudenza non è nè antica, nà costante,
nè di tutte le Sezioni, 233.
Il Consiglio di Stato ha per molti anni riconosciuto
la facoltà. del Governo del Re di considerare ireclami delle famiglie per limitare o ricusare l‘autorizzazione, 234.
Dal 1865 cominciano le oscillazioni e variazioni della
giurisprudenza del Consiglio su questa facoltà del
Governo, 235.
Savia interpretazione della Legge5 ging. 1850,236,237.
Importante parere sulla. questione. - Se spetta al Go—
verno del Re di imporre certi oneri al Corpo morale
legatario a favore degli eredi, 238, 239.
Esposizione della Giurisprudenza della Sezione di
Grazia e Giustizia dal 1854 in poi, 240.
Parere del 10 novembre 1854, 241.
ld.
9 maggio 1857, 242.
Id.
19 agesto 1864, 243.

ld.

8 luglio 1874, 244.

Id.
15 settembre 1875, 2455.
Id.
9 marzo 1877, 246.
Id.
25 maggio 1877, 247.
Non può dirsi che sia sempre stata costante ed immutabile la Giurisprudenza della Sezione dell'interno dal 1850 in poi, 248.
Principii direttivi di una sana Giurisprudenza, 249.
La Giurisprudenza della Sezione dell‘interno dapprima
favorevole all'esercizio delle facoltà di a prezzamento afﬁdata dalla Legge 5 giugno 185 al Governo del Re si ﬁssa da ultimo contro tale esercizio, 250, 251.

Comincia :\ modiﬁcarsi in appresso pure in alcuni pareri del 186], 1862 e 1863, 252.
Parere del
Pareri del
Parere del
ld.
Id.
ld.

Id.

19
25
10
29
11
31

luglio 1861, 253.
marzo e 20 dicembre 1861, 254, 255.
marzo 1865, 256.
marzo 1865, 257.
novembre 1874, 258.
marzo 1875, 259.

5 maggio 1875, 260 a 262.

Dal 1876 in poi entrò gradatamente nel sistema di
negare al Governo del Re ogni potere di apprezzamento sull'esame degli atti prodotti, 263.
Parere del 24 gennaio 1877, 264.
ld.
28 novembre 1877, 265.
ld.
17 ottobre 18.77, 266.

Id.

16 nov- 1877 e 31 gennaio 1878, 267.

Parere del 18 marzo 1878, 268.

ld.

18 ottobre 1878, 269.

Id.
Id.

6 agosto 1869, 270.
11 marzo 1880, 271.

Id.

27 febbraio 1880, 272.

Principii nei quali si riassume la Giurisprudenza della
Sezione dell‘Interno, 273.
In essa può entrare anche la Sezione di Grazia e Giu.
stizia e quella di Finanza, 274.
Questa Giurisprudenza nella quale da più anni per.
sistono il Consiglio di Stato e le Deputazioni provinciali del Regho annulla radicalmente il disposto
della legge, 275.
Disposizioni della legge sulle Opere Pie, sui lasciti
e doni aventi scopo di beneﬁcenza, 276.
Quale sia, secondo le leggi vigenti, l'interprctazione
da darsi alle medesime, 277.
La Deputazione provinciale approva, il Governo autarizza l'accettazione di lasciti e doni, 278.
Competenza rispettiva della Deputazione provinciale
e del Governo, 279.
Doveri del Prefetto, 280.
Parere del Consiglio di Stato, 28].

Regio Decreto di autorizzazione, 282.
La procedura esposta è quella. che richiedono la Legge
5 giugno 1850, il R.. D. 26 giugno 1864 e gli
art. 932 e 1060 del Codice civile, 283.

Giurisprudenza contraria a questa procedura, 284.
Doveri da compiersi dai Prefetti e dalla Deputazione
provinciale ﬁnchè questa giurisprudenza e in vigore, 285.

Quid juris quando si tratti di un'istanza di parenti
che si riferisca ad un'eredità. in parte immobiliare

ed in parte mobiliare? 286.
Competenza distinta della Deputazione provinciale e
del Governo del Re, 287.
Se il Consiglio di Stato possa emettere un parere

complessivo sulle due istanze dirette dai parenti
rispettivamente alla Deputazione provinciale e al
Governo del Re, 288.
Regola che dovrebbe stabilirsi in proposito, 289.
Se si possa impugnare un Decreto che ha concesso
al Corpo morale l'autorizzazione di accettare, 290.
Procedura da seguirsi pei ricorsi relativi a lasciti di
beni mobili, 291.
Diritto di reclamo degli interessati al Governo del
Re, 292.
Potere del Governo del Re in caso di reclamo contro
le deliberazioni della Deputazione provinciale, 293.
Ricorso al Consiglio di Stato a sezioni riunite, 294.
La Deputazione provinciale non ha ingerenza nei lasciti
e doni a Corpi morali che non siano Opere Pie: la
autorizzazione è data direttamente dal Governo, 295.
Lasciti e doni fatti ai Comuni, 296.

Le Deputazione provinciale non vi ha ingerenza, 297.
Lasciti e doni alle Provincie, 298.
ld.
ad Università, Musei, Accademie ecc.:
competenza diretta ed esclusiva del Governo del

Re, 299.
Competenza dei rispettivi Ministeri, 300.

Deliberazioni dei Corpi morali donatari ed eredi sulla
accettazione: norme pei Corpi morali fondati per
testamento, 301.
Doveri del Prefetto e del Procuratore generale, 302.
Statuti delle fondazioni, 303.
Carattere giuridico dell'autorizzazione concessa,304.
Diritto del Corpo morale prima di aver ottenuto la
autorizzazione, 305, 306.
_
Distinzione a farsi in proposito. - Dei Corpi moral:
già esistenti, 307.
Dei Corpi morali non ancora costituiti, 308, 309.
Competenza circa i decreti d'autorizzàzione, 310.

Enunciazioni di detti decreti, 311.

.

Deliberazioni delle Amministrazioni dei Corpi morali

eredi o donatari, 312.
_
Etfetto retroattivo del decreto di autorizzazione, 313.
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Ricorso ammesso contro di esso, 314.

Competenza dell'Autorità giudiziaria, 315.
Quid jurz's se un Corpo morale istituito erede venga
soppresso prima di aver conseguita l'autorizzazione

per accettare? 316.
Conclusione e riassunto, 317.
Disposta dein art.i 237 e 238 del Codice penale per
l‘ Esercito, 1.
Questi articoli sono applicabili anche ai militari, 2.
Estremi del reato, 3.
Che s‘ intenda per elTetti militari, 4.
L‘alienazione deve essere fatta da militari. 5.

L'acquirente deve sapere che trattasi di effetti mili—
tari, 6
Pena del reato, 7.
.

.

.

Presrizioni fondamentali regolanti gli ademprivi. Prammatiche di Filippo IV e commenti del Vice, 4.
Leggi civili di Carlo Felice per il Regno di Sardegna
del 16 gennaio 1827, 5.
Giurisprudenza sarda intorno gli ademprivi, 6.
Deﬁnizione e natura di tali diritti, 7.

Acquisto d’ettetti militari (Diritto penale militare), pag. II?

Actio (Diritto romano)
Che sia e rinvio.
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. pag. IIB

Actio (Legia) (Prof. P. Coeuono)

.

.

.

pag. IIB

Enumerazione dei principali ademprivi, 8.
Diritto di cussorgia: loro diﬁ‘erenza caratteristica dai
diritti d'ademprivi, 9.
Etimologia della parola Cussorgia: origine delle cus—
sorgie, Stazzi; furriadotqi: due specie di cussorgie;

Pregone del Conte des Hayes del 2 aprile 1741, 10.
Prestazioni corrisposte degli ademprivisti; numerazioni delle principali, 11.
Danni cagionati degli ademprivi, 12.
Brevissìmi cenni di legislazione comparata: leggi sui
diritti d‘uso sui boschi demaniali, 13.
Primi provvedimenti di Casa Savoia: Regio Editto
3 dicembre 1806 riprodotto nella legge civile del
16 gennaio 1827, 14.

Editto 6 ottobre 1820 sulle chiudende: inconvenienti

Che sia, pr.°

cui si tentò provvedere colla Real Carta 7 gennaio

Concetti generali, 1.

La legis actio sacramento. - Procedimento relativo —

1831; sommossa delle chiudende; le conche in Sar-

azione in rem - azione in personam - exceptiones

degna, 15.
Riscatto dei feudi: Editti promulgati a tale scopo, 16.
Prestazioni pecuniarie a carico dei Comuni sostituiti
alle prestazioni feudali; riparto di tali prestazioni
pecuniarie, 17.
Regolamento 26 febbraio 1839, 18.
Testo delle principali disposizioni di questo Regolamento, e testo della Carta reale con la. quale lo
si mandava a pubblicare, 19.
Importanza di questo Regolamento, 20.
Gli ademprivi non vennero aboliti da questo Regolamento, 21.
11 Regolamento 26 febbraio 1839 rimase in vigore nell‘Isola anche dopo la promulgazione ivi fatta del

- vindiciw, 2.

La legis actio per judicis n.1-bitrice postulationem, 3.
La legis actio per conditionem. - Particolarità della

medesima. - Ragione per cui questa azione venne
introdotta, 4.
Fine del periodo delle Legis actiones, 5.
V. Addictio, 1, 3, 4 — Agere, 11.

Actiones. V. Agere, 14.
Actus legitimi. V. Agere, 4.
Adcrescendi (Jus) (Prof. P. Coeuem) .

.

pag. [21

ln che consista.
Addetti di Legazione. V. Agenti diplomatici, 301, 305, 307,
8, 16 .
Addetti militari. V. Agenti diplomatici, 305, 307, 308,

408, 409.
‘
Addetti onorarii. V. Agenti diplomatici, 409, 410.
Addictìo (Prof. P. Coeuor.o)
.
pag. 122
Come questo modo di esecuzione avesse luogo, 1.
Diﬁ'erenza fra i nemi ed ijudimti e! addicti, 2.
L'addictio era l'unica forma di esecuzione ed era
esecuzione rigorosamente personale, 3.
Casi eccezionali di esecuzione reale dei tempi romani
antichi, 4.
Arldictio in diem . .
. . . . . .
pag. 123
Come sia un patto, in che consista e suoi estremi.

Adiecta causa (Dir. romane) (Prof. P. Cesarone), pag. I23
A qual teoria si riferiscano le parole adjecta causa, pr.“
Teoria del Medio Evo sulla exceptia rei judicatw, l.
'l‘raccie di essa nel Digesto, 2.
Scrittori seguaci di detta teoria, 3.
11 primo oppositore ne è il Savigny, 4.
Scrittori seguaci del Savigny, 5.
Rapporto fra l'antica regola dell‘ eadem e la causa
petendi, 6.
Nei diritti reali, la causa, il titulus non è elemento
essenziale, 7.
Vera questione circa l'adjecta causa, 8.
Opinia communis, 9
Opinione del Puchta, 10.
Opinione nostra, ll.
L'adjeclio causa: nella formola, 12.

L'adjectio causa: nel Diritto italiano, 13.
Ademprivi, Adimplivii (Anassarmao Manasse…) pag. 125

Codice albertino, 22.

Var-iì provvedimenti emanati in relazione ed in esecuzione del Regolamento del 1839; risultati ottenuti, 23.
Regolamento 14 settembre 1844 e 4novembre1851:
testo dei principali articoli del medesimo, 24.
Gravità dell'obbligo fatto ai Comuni di provvedersi
della licenza per l'esercizio dei diritti ademprivili
nei boschi, 25.
Legge 15 aprile 1851: abolizione di antichi contributi e delle decime: abolizione del pascolo comune
nelle terre ridotte a coltura; testo di questa parte
della legge, 26.
Ragione e testo della Legge 27 novembre 1852, 27.
Decadenza sancita dall'art. 62 del Regolamento del
1839, e dall'art. 10 della Legge 27 novembre 1852;
è di diritto: trattandosi di beni comunali proﬁtta
al Comune, 28.
Testo del R. D. 10 aprile 1854 e dell‘annesso Regolamento, 29.

Varii progetti di legge per l'abolizione degli adem-

privi, 30
Tutti i progetti danno la preferenza al sistema dell'abolizione; discrepanze di opinioni intorno all‘as—
segnazione dei beni da svincolarsi degli ademprivi;
demanialisti ed antidemanialisti, 31.

Leggi 4gennai01863, 23aprile1868.28ag0st01870, 32.
Vendita dei beni ex-ademprivili assegnati al Demanio:
Leggi 29 giugno 1873 e 23 luglio 1881, 33.
La Legge 4 gennaio 1863 non recò pregiudizio alle
private proprietà, 34.

Legge 23 aprile 1865 e testo relativo, 35.
Testo del relativo Regolamento 26 luglio 1865, 36.

Diverse opinioni intorno all'etimologia della parola
ademprivi, l.
_ .
_
. .
Diverse opinioniintorno all‘origine degli adempzwg 2,

Relazione Mancini: dichiarazioni concordate col Mi-

Probabile motivo di queste discrepanze di opinioni: 1

Proroghe del termine di cui all’art. 4 della legge del

principali sistemi si riducono a due: prevale il sistema che deriva gli ademprrvr dal feudalesimo, e. |

nistero per maggiore chiarezza della legge 23 aprile

1865, 37.
1865 concesse col R. D. 8 novembre 1865 e colla
Legge 18 marzo 1866, 33.
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Modiﬁcazioni fatte al Regolamento 25 luglio 1865 con
i R. D. 25 aprile 1867 e 29 novembre 1869, 39.
Legge 18 agosto 1870, 40.
Precipita scopo di questa legge; proroga dal termine

concesso del n. 3 dell'art. 2 della Legge del 1865;
è riservato intero il triennio & quei Comuni per
i quali non cominciò a decorrere, 41.
Nuova proroga per l'alienazione e divisione dei ter—
reni comunali ext-ademprivili; Leggi 3-giugno 1875
e 26 dicembre 1877, 42.

Progetto di legge per una nuova proroga; restituzione
ai Comuni della facoltà di vendere i terreni enr-ademprivili; abolizione del diritto di riversibilità a fa‘ vore dello Stato dei terreni rimasti invenduti, 43.
E negata la proroga del termine stabilito a far va—

lere i diritti di proprietà sui terreni ademprivili e
le-ragioni di ademprivio e di cussorgia, 44.
Principali basi della Legge 23 aprile 1865, 45.
Commento dell'art. 1 di uesta legge, 46.
La legge del 1865 non deﬁm i diritti di ademprivio, 47.
Principali caratteri che distinguono gli ademprivi stati
aboliti da altri diritti di servitù e di uso tuttora
in pieno vigore, 48.
Se i diritti di ademprivio possano essere regolati con
apposita convenzione, 49.
Se potevano spettare ai privati uti singuli, 50.
Se potevano esercitarsi su beni di privati o di Corpi
morali, 51.

Essi dovevano corrispondere ai veri bisogni dei vassalli, 52.
Diritti di cussorgia aboliti dalla Legge del 1865, 53.
1 termini concessi agli aventi regione ed ademprivio
od a cussorgia sono perentori, 54.
Titoli richiesti per ottener il compenso, 5.
Giudizio arbitrale stabilito dalla Legge del 1865, 56.
Decisioni degli arbitri; talora sono veri giudizi e sono
ammessi i rimedi straordinarii di impugnazione;
talora sono semplici proposte che acquistano elﬁcacia per la presupposta accettazione, 57.
Nomina degli arbitri ;“ Trattandosi del riparto dei beni

situati nel distretto giurisdizionale di due Tribunali, l' arbitro deve essere eletto d’accordo di amendue i Presidenti di questi Tribunali; Quando
più sono i Comuni interessati l'arbitro deve essere
eletto con il concorso di questi Comuni; Ricaso-

zione, 58.
Forme di questi giudizi arbitrali; non richiedesi l’eccequatur, 59.
Termine per proporre reclamo contro le determinazioni degli arbitri, 60.
Questotermine è perentorio; diritto sul prezzo ricavato dal terreno, 61.
Per i rimedii straordinarii contro le sentenze arbitrali devonsi osservare i termini stabiliti dalle leggi
di procedura, 62.
I diritti di privata proprietà. non rimasero pregiudicati, 63.
Diritti ed obblighi dei Comuni sui beni loro devoluti
in proprietà in forza della legge del 1865; diritti
ed obblighi dei privati, 64.

L'adozione presso i Germani, 9.

Ai tempi feudali nel Medio Evo, 10.
In Francia prima della rivoluzione, 11.
Nella legislazione francese, 12.
In Italia, 13.
Francia, 14.
Germania, 15.
Svezia, 16.
Olanda, 17.
Inghilterra, lo.
Svizzera, 19.
Grecia, 20.
Austria-Ungheria, 21.
Russia, 22.
Spagna, 23.

Stati Uniti, 24.
Italia, 25.
Chi possa adottare, 26.
Dello straniero, 27.
Dell‘ interdetto legalmente per condanna penale, 28.
Dell’interdetto giudiziariamente, 29.

Del prete cattolico, 30.
Del tutore, 31.
Condizioni sotto cui si può adottare. — Eta dell'adottante, e dilTerenza di età dell'adottante e dell'adottato, 32.
Difetto di discendenti legittimi o legittimati, 33.
Questione intorno al ﬁglio concepito, 34.
Dottrina del Borsari e del Bianchi circa il calcolo della
gestazione, 35.
Se si debba riferirsi al momento in cui fu prestato il
consenso od alla omologazione, 36.
Che s'intenda per ﬁgli legittimati, 37.
Difetto di altro ﬁglio adottivo, 38.
Consenso dei genitori dell'adottante, 39.
Quid del caso in cui l'adottante avesse un ﬁglio pre-

sunto o dichiarato assente? 40.
Condizioni per poter essere adottato. - Età, 41.
Consenso dei genitori e del coniuge od approvazione
del consiglio di famiglia o di tutela secondo icasi,42.
Quid nel caso di presunta assenza? 43.
Non si può essere adottati da più persone tranne che
da due coniugi, 44.
Non possono essere adottati i ﬁgli naturali, 45.
Azione per la dichiarazione di Stato, 46.
Dei ﬁgli adulterini od incestuosi, 47.

Si possono adottare i discendenti legittimi dei ﬁgli

Differenze rispetto alle condizioni richieste, 5.

nati fuori di matrimonio, 48.
Se possa lo straniero adottare un suo ﬁglio naturale, 49.
Elementi che costituiscono l‘adozione, 50.
Distinzione delle forme secondo la loro natura, 51.
Formalità per la prestazione del consenso, 52.
Se il Presidente possa delegare un Consigliere della
Corte per ricevere il consenso, 53.
Dell‘adozione fatta in paese straniero, 54.
Quid se si tratti di un minore? 55.
Obbligo di accertare l'identità della persona, 56.
Formalità per l'omologazione, 57.
Formalità per le conclusioni del Pubblico Ministero, 58.
Del caso in cui l'adottante morisse dopo che l‘ atto
di adozione sia presentato alla Corte, ma prima dell‘omologazione, 59.
Delle memorie ed osservazioni presentate alla Corte.60.
Si può rinnovare la procedura se l‘omologazione sia
negata, 61.
Formalità. per rendere i‘ adozione elﬁcace di fronte
ai terzi. - Pubblicazione del decreto, 62.
Se possa pronunciarsi in udienza pubblica, 63.
Annotazione sui registri dello Stato civile, 64.
Quali persone si possano considerare terzi a mente

Diﬁ‘crenza rispetto agli elTetti, 6.
Riforma di Giustiniano, 7.

Effetti dell‘adozione testamentaria o dell'aggregazione

.

. pag. 159

Adiutum. V. Aggiunto giudiziario, 5, 14.
Adizione d'eredità. Rinvio . . . . . .
Adozione (PASQUALE Frana) . . . . . .
Adozione presso gli antichi popoli, ].

Adesione (Domanda di). Rinvio

.

.

.

. pag. 159
. pag. 159

Presso i Romani, 2

Due specie secondo il Diritto romano: adozione ed arrogazione, 3.
Differenza tra l'arrogazione e l‘adozione rispetto alla
forma, 4.

Differenza rispetto alle persone che potevano essere

adottate e arrogate, 8.

dell‘art. 219 del Codice civile, 65.

di famiglia, 66.
Effetto generale dell'adozione, 67.

ì.
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Non si debbono ammettere effetti non contemplati
dalla legge, 68.

Applicazione alla revocazione e riversibilità della denazione, 69.
Cognome dell'adottante, 70.
Se l’adottato assuma la cittadinanza dell‘adottante, 7l .
Se l'adozione possa modiﬁcare lo Statuto personale, 72.
Effetti dell'adozione fatta all'estero, 73.
Obbligo dell‘educazione e degli alimenti, 74.
Conseguenze per l’esercizio della. patria potestà, 75.
Parentele civile creata dall'adozione, 76.
impedimento pel matrimonio e suo vero carattere, 77.
E obbligatorio anche per gli stranieri, 78.

Se l'adozione possa essere revocata col reciproco consenso delle parti contraenti, 115.
V. Afﬁnità, 9, 29, 34. — Afﬁssione, afﬁsso, 89, 141.
Adozione militare. V. Adozione, 9.
Adozione privilegiata. V. Adozione, 14.
Adozione testamentaria. V. Adozione, 66.

Adulterazione di derrate e bevande. Rinvio . pag. 205
Adulterlno (ﬁglio). Rinvio . . . . . . . pag. 205
Adulterio (L. Lucca:…) . . . . . . . . pag. 206
Bibliograﬁa, pr.°
Doppio aspetto della questione storica, ].
Assiri e Babilonesi, 2.
Siria e Fenicia, 3.
Egiziani, 4.
Ebrei, 5 a 8.
India, 9, 10.
Grecia. - Corinto, il.
Atene, 12.
Sparta, 13, 14.
Roma regia e repubblicana, 15 a 18.

Questa proibizione non può estendersi a casi non
compresi nella disposizione testuale della legge, 79.

Diritti dell’adottato sulla successione dell'adottante,80.
Sotto quali condizioni l‘adottato possa domandare la
riduzione delle liberalità fatte dell‘adottante, 81.

I casi d‘indagnità a succedere si applicano anche ai
ﬁgli adottivi, 82.
L‘adottato conserva tutti i suoi diritti successori verso
la sua famiglia naturale, 83.
Gli effetti ereditari dell‘adozione si limitano ai beni

Roma imperiale, 19.

dell‘adottante, 84.

Persone cui non era imputabile l'adulterio della lea!
Julia de adulteriis, 20.
Doppia. sanzione di questa legge, 21.
A chi spettasse promuovere l‘azione e conoscerne, 22.
Come la legge Julia colpisse anche il drudo, 23.
Mezzi di prova, 24.
Diritti aceonsentiti dalla legge Julia al padre ed al
marito contro l‘adultera ed il suo drudo, 25.
Dell‘azione de moribus, 26.
Modiﬁcazioni apportate alla legge Julia dai successori
di Augusto, 27 a 30.
Diritto germanico antico, 31, 32.
Diritto canonico, 33 a 35.
Diritto germanico intermedio, 36, 37
Statuti italiani, 38 a 40.
Diritto mussulmano, 4l.
Diritto inglese, 42.
Diritto francese, 43 a 45.
Rivoluzione francese, —16, 47.
Legislazione straniera vigente: A) Codici francesi:
Francia - Belgio - Lussemburgo - Friburgo - Valais
- Vaud - Ginevra - Neuchàtel: — B) Codici italiani: Ticino - Grigioni - Malta - S. Marino; —
C) Codici tedeschi: Austria - Germania - Zurigo
- Berna - Basilea Città. - Basilea Campagna.; —
D) Codici spagnuoli: Spagna - Brasile - Buenos—
Ayres; — E) Codici di altre nazionalità: Ungheria
- Olanda - Svezia - New-York; — F) Progetti di
Codici: Austria - Portogallo - Inghilterra - Argentina - Giappone . . . . . . .
pag. 218
Legislazione italiana: A) Anteriore alla vigente: Stati
sardi - Parma - Modena. - Toscana - Stato Pontiﬁcio - Due Sicilie; — B) Vigente: Codice penale
sardo-italiano 1859-65 - Cod. pen. toscano 1853-56;

Nessun diritto successoria compete all‘adattante sui
beni dell'adottato, 85.
Quando l'adozione possa essere infetta di nullità, 86.
La contestazione sulla nullità è di competenza del Tribunale. - Opinione contraria all'annullamento, 87.
Argomenti addetti a sostegno di questa opinione, 88.
Come si combattano, 89.
Casi nei quali sarebbe vano il domandare l'annullamento di una adozione omologata, 90.
L'unico caso in cui si può domandare l'annullamento
dell‘adozione, è uando non siano state adempite
le condizioni richieste dalla legge, 91.
Quali condizioni siano richieste sotto pena di nullità.

- Controversie in proposito, 92.

Opinione del Borsari‘e del Bianchi, 93.
Opinione nostra, 94.

Conseguenze del non essersi sentito il Pubblico Ministero, 95.
Conseguenze dell‘inosservanza delle formalità richieste
per rendere l'adozione efﬁcace rispetto ai terzi, 96.
Procedimenti a seguirsi per fare annullare l' adozione, 97.
Opinione del Borsari circa al ricorso in Cassazione, 98.
Opinione del Bianchi, 99.
La loro dottrina è sanzionata dalla Corte di Cassazione di Napoli. - Dottrina degli scrittori francesi, 100.
Pare però meglio fondata 1‘ opinione di coloro che
considerano il ricorso in Cassazione di diritto comune, 101.
La Corte di Cassazione non deve rinviare, ma limitarsi a dichiarare il decreto nullo per violazione di
legge, 102.
A chi compete l'azione di nullità, 103.
Norma per distinguere la nullità assoluta dalla relativa, 104
Nullità per il vizio di consenso, 105.
Opinioni della dottrina in Francia sulla. nullità che
risulta dalla mancanza di consenso del coniuge, 106.
Teoria degli scrittori italiani sullo stesso punto, 107.
Nostra opinione sulla controversia a chi spetti secondo
i casi l'azione di nullità, 108.
Diserepanze fra gli scrittori circa al tempo entro cui
dovrebbe essere esercitata l'azione, 109.
Opinione nostra in proposito, 110.
Se sia applicabile all'adozione la prescrizione che vale
per i contratti, lll.
Opinione delle Zacharite intorno alla estinzione dell'azione di nullità per la conferma, 112.
L'atto d'adozione sostanzialmente nullo non può colla
conferma o ratiﬁca essere convalidato, 113.

— C) In progetto: Progetto 1868 - Progetto 1870 Progetto ministeriale del 1874 - Progetto approvato dal Senato nel 1875 - Progetto 1877 pag. 22|
Nozione ed etimologia dell'adulterio, 48.
Se sia giusta la diﬁ‘erenza in proposito fra l'uomo e la
donna - Opinione del Michelet e del Carrara, 49, 50.
Argomento principale di coloro che sostengono non
doversi punire che l'adulterio della moglie, 51.
Come esso sia insufﬁciente, 52.
Che cosa costituisca il titolo e la base della incriminazione dei fatti umani, 53.
Se sia davvero si grande l'abisso che intercede fra
le conseguenze dei due adulterii.
Come anche l‘adulterio del marito debba essere penalmente riprovevole, 55 a 58.
Vero motivo per cui la nostra legislazione si ostina
a incriminare l'adulterio semplice soltanto nella
donna, 59.
Come-esso-sia ingiusto, falso ed irragionevole, 60.

Del possesso di Stato in materia d'adozione, 114.
Dic-ESTO mmm. Vol. ll.
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Come la diversità delle conseguenze delle due forme
d’adulterio non possa portare che una diversità di

pena, 61.

'

_

della concubine fossevi non solo adiacenza, ma co-

municazione interna? 113.
Poco importerebbe poi se il quartiere ﬁgurasse gì‘u.

Legislazioni che ammettono la parità. di trattamento
penale dei coniugi rispetto all'adulterio, e legislazioni che non l‘ammettono, 62.
Sesia fondata la punizione dell'adulterio sia dell‘uno
che dell'altro coniuge, 63.

Se debba dirsi casa coniugale quella sola che in fatto

Voto espresso in seno alla Commissione Mancini sul

Quid nel caso di dimora precaria del marito altrove

progetto del nuovo Codice penale perchè sia can-

ridicamente posseduto da altri, ed anche dalla stessa

concubina di cui si ﬁngessero ospiti i coniugi, 114.
apparisca essere casa comune, ed ove realmente
convivano i coniugi, 115.
dalla casa coniugale? 116, 117.

. cellato dal Codice stesso il reato d'adulterio, 64.

Quid nel caso di successivi trasferimenti dei coniugi

E una aberrazione razionale e sperimentale erigere &
delitto l‘infedeltà coniugale, 65.
La persecuzione dell‘adulterio espone il leso o la
Società a pregiudizii maggiori di quelli derivanti
dal reato, 66.
Aggiungesi la difﬁcoltà della prova, 67.
_
Come sia più logica ed efﬁcace una sanzione civile, 68.
Come nesta sanzione si rafﬁguri nel divorzio, 69.
Come ii divorzio provveda egualmente all‘interesse
pubblico ed a reprimere l'offesa sociale recata coll'adulterio, 70.
Come col divorzio sia incompatibile l'azione penale,
e se questa sia ammessibile pel drudo del coniuge
adultero, 71.
.
Popoli che hanno ammesso il divorzio, e, fra 1 metivi di esso, l'adulterio, 72.
Il divorzio e il complemento del matrimonio, 73.
Adulterio semplice ed adulterio qualiﬁcato, 74.
Estremi dell‘adulterio semplice, 75.
Stato coniugale d’uno dei coniugi. — Conﬁgurazioni
da escludersi come adulterio, 76.
Se possa la moglie rendersi ancora colpevole di adul—
terio semplice dopo che ha ottenuto sentenza deﬁnitiva di separazione di letto e di mensa, dall'altro
coniuge, 77, 78.
Giurisprudenza in proposito, 79.

da un luogo ad un altro per ragione di professione,
affari, passatempo, salute, ecc.? 118.
Come cessi il carattere di coniugale nella dimora
del marito colla legale separazione, 119, 120.
Deve dirsi lo stesso in pendenza dell‘istanza per se-

Non havvi adulterio quando il matrimonio fosse nullo,80
Quid se il drudo della moglie adultera sia anch'esso
vincolato da legame matrimoniale? 81.
Concubito — Non havvi adulterio senza la seminario
intra vas, 82.

Circostanze che modiﬁcano l‘entità. del reato in rapporto all'elemento ﬁsico, 83.
Luogo, 84.
Pluralità. del fatto, 85.
Conseguenze del coito, 86.
Data —-— Necessità razionale di questo estremo, 87.

Cause modiﬁcatrici dell'imputabilità moralee polit.,88.
Età, 89.
Violenza, 90.
Coazione, 91.
Impeto degli aﬁ'etti, 92.
Alienazione affettiva, 93,
Errore, 94.
Colpa del marito, 95 a 98.
Estremi particolari dell‘adulterio del marito, o concubinato punibile, 99.
Concubinato abituale con la stessa femmina — Necessità del convitto sessuale, 100.
Differenza fra il concubinato semplice ed il concubinato qualiﬁcato, 101.
Come sia indifferente che la genza sia introdotta o
si trovi nella casa coniugale, 102.
Come pure la. qualità ed il titolo della sua presenzao dimora in essa, 103.
Nè occorre che la concubina sia persona estranea
alla famiglia, 104.
Come il convitto sessuale debba operarsi con una sola
_ femmina, 105.
E aggravante il fatto di tenere più concubine, 106.
Estensione della parola tenere e corollario, 107.
Casa coniugale -— Che debba intendersi per casa
coniugale, 108 a 110.
Che per casa, 111, 112.

Quid nel caso che fra il quartiere dei coniugi e quello

parazione? 121.
Aggiunta della notorietà, 122 a 124.

Del pubblico scandalo, 125.
Partecipazione e tentativo -— Ragione della trattazione, 126.

Partecipazione — Necessità del concorso di una terza
persona nel reato, 127.
Come questa sia correo, 128.
E sia erroneamente detta complice, 129.
Se tuttavia il suo fatto debba importare un trattamento enale identico a quello del coniuge infedele, 150.

Difﬁcoltà e anomalie che sorgono nella pratica rispetto
alla posizione giuridica del correo, 131.
importanza particolare che può assumere l'errorein
confronto del correo maschio, 132.
Del caso in cui il correo, pur conoscendo lo stato
coniugale della donna, abbia seco lei usato per essere la medesima una meretrice, 133.
Aggravante del doppio adulterio, 134.
Aggravante dell'abuso d'intimità e conﬁdenza fami-

gliare, 135
Come la partecipazione all'adulterio non si esaurisca
tutta nella correità. del drudo o dell'amasia, 136.

Degli altri complici nel Diritto romano ed intermedio, 137,
— in Francia e nel Belgio, 138,

- in Italia, 139.
Tentativo — Come non vi siano ragioni giuridiche
per non punirlo, 140.
'
Discordanza delle legislazioni in proposito, 141.
Come Chauveau ed Hélie ue vollero giustiﬁcare l'impunità, 142.
Loro confutazione, 143.
Come sia punibile di fronte ai Codici toscano e sardo
limitatamente però alsolo adulterio della moglie,]44.
Divisione della materia in ordine allo studio della

azione penale, 145.
Come non si possa per adulterio perseguire l'un coniuge se non sull'istanza dell‘altro, 146.

Argomenti che consigliano a richiedere la querela
nell‘adulterio, 147.
L'azione per adulterio è meramente privata, 148 a 151.
Come si concilii la prerogativa dell’oﬂ‘eso coll‘uﬁìcio
del Pubblico Ministero in linea di rito, 152, 153.
Se l'accusa vada soggetta a querela di parte allorquando il fatto fosse ﬂagrante, ovvero notorio, e
accompagnato da. scandalo, 154,
oppure quando alla infedeltà. coniugale punibile si
trovasse congiunto altro reato, precedente o sus-.
seguente, ma pedissequo e connesso, che risulti di
azione pubblica, 155.
Se pel reato concorrente di azione pubblica possa
procedersi mentre il relativo giudizio involgerehbe
la eventuale dichiarazione dell'adulterio, 156.
Applicazione al caso di lenonicio, 157.

Ed a quello d'incesto, 158.
Caratteri della querela, 159.Personalità, 160.

lndivisibilitù, 161.
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Conseguenze di quest'ultima, 162.
Doppia. eccezione al principio, 163.
1° Quando il correo sia egli pure coniugato, 164.
2" Nel caso di morte della moglie adultera, 165.

Che debba contenere l'atto di querela, 166.
Come la querela si possa sporgere, 167.

Il diritto di querela è circoscritto da limitazioni, 168.
1° Connivenza nell’adulterio, 169.
Questione nel diritto francese, 170, 171.
Essa non può sollevarsi di fronte alCodice toscano, 172.
Quando questa prima limitazione cessi di avere effetto, 173.
Se essa si estenda o no alla moglie, 174.
2“ Infedeltà commessa dal querelante, 175.
Dubbi che nascono in proposito, 176.
Se sia necessario che sull'infedeltà sia già stato pronunziato, 177.
Su di essa è però necessaria una pronunzia, 178.
Se non vi siano limiti di tempo nell'opporre l'eccezione, 179 a 181.
.
Se possa il marito opporre alla querela della moglie
il di lei adulterio, 182 a 184.
Dupplice specie di ostacoli all'esercizio dell‘ azione
penale, 185.
Questioni pregiudiziali, 186, 187.
Pazzia del reo o dell‘oﬂ'eso querelante, 188.
Abbandono doloso del domicilio coniugale, 189.
Cause di estinzione degne di speciale esame, 190.
Desistensa dalla querela. —- Se si estingue l‘azione
per la desistenza del marito dalla querela, 191, 192.
Quid se la si fosse ottenuta per danaro? 193.
Se alla l‘emissione legale si debba o si possa assimilare la amichevole, 194 a 196.
Patria giurisprudenza in proposito, 197.
Critica della medesima, 198 a 200.
Quid della remissione amichevole avvenuta prima

della querela? 201.

. _

Come possa evincersi la remussnone tacita e reale,

202, 203.

_

. . .

Nulla importa la durata della riconciliazione, 204.
Se debba farsi eccezione pel caso di remissione condizionata, 205.
Altre ricerche che occorrono nel tema, 206.
Efﬁcacia della desistenza nei riguardi del correo, 207.
Effetto della medesima fatta a patto che al correo non
proﬁtti, 208.
_
Fino a quando la desistenza pcssa fami, 209_, 210.
Se, dato il caso che alla sentenza condannatona pronunziata in prima inslanza s‘acqueti il correo,ma
il coniuge ne appelli, la quietanza che nel frattempo rilasci il querelante rispetto alla moglie, sia
eslensibileunclmin pro del correo acquiescente,2ll.
Differenza fra la riconciliazione e la desistenza formale in ordine alle conseguenze civili dell'adulterio, 212.
Morte d’uno dei coniugi. — Niun dubbio che questo
modo di estinzione operi di fronte al coniuge infedele, 213.
Se operi anche per riguardo al correo, 214, 215.
Quid nel caso contrario che venga a morire il coniuge offeso? 216.
- prima d‘avere sporto la querela, 217.
- dopo, 218 a 221.
Istanza per separazione personale. — Se produca decadenza l'instanza di separazione pel titolo in ge.
nere di adulterio, 222.
Disposizione di legge in base alla quale deve risol-

versi la questione in Italia, 223.

.
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Cause sospensiva della medesima, 234.
Ordine della trattazione intorno alla prova, 235.

00230 non si richiedano prove speciali o privilegiate,
Riﬂessi più notevoli in materia, 237.
Confessione, 238.
Testimonianza, 239.
Prova indiziaria, 240.
Indizi prossimi, 241, 242.
Documenti, 243.
Come l'ammettere od escludere il fatto dell‘adulterio
sia un giudizio di fatto incensurabilc in Cassazione, 244
Prova pet correo. — Come essa sia una derogazione
specialissitna alle norme generali sulla prova, 245.

Quando si potrà dire che fnvvi ﬂagranza? 246, 247.
Osservazioni di Chauveau ed Hélie in proposito, 248.
Loro erroneità, 249.
La necessità della prova del ﬂagrante non include che
anche il procedimento segua in ﬂagrante, 250.
Sentenze delle Cassazioni di Milano, Torino 0 Palermo, 251.
Sentggge delle Corti d'appello e Cassaz. di Roma, 252

e

.

Sentenze del Tribunale di Dinant (Belgio) e della
Cassazione di Torino, 254.
Come a constatare i fatti di ﬂagranza passano giovare tanto i processi verbali quanto le testimonianze, 255.
Se e quale facoltà di controllo abbia la Corte di Gassazione, 256.
Come, fuori il caso della ﬂagranza, non si possano
ammettere contro il complice altre prove se non
quelle risultanti da lettere o da altre carte da lui
scritte, 257.
Come debbasi prendere la frase: altre carte da lui
scritte, 258.

Se si debba riconoscere il carattere di prova scritta
anche nella confessione fatta dal reo in un interrogatorio davanti il Giudice istruttore od altro uf—
ﬁciale di polizia. giudiziaria, ﬁrmato dal rispondente, 259.
Come sia necessario che i documenti forniscano la
prova diretta del reato, 260.

Ristretta applicazione dell'ulinea dell'art. 485, 261.
Critica del medesimo, 262.

Giudizio. — Questioni che si raccolgono sotto questo
titolo, 263.
Competenza. — Come si determini la competenza per
ragione di luogo, 264.
Quid se i fatti di adulterio siansi ripetuti o distribuiti in più luoghi appartenenti a più e diverse
giurisdizioni? 265.
Quando il domicilio determini la competenza, 266.
Come non possa assoggettarsi a giudizio il correo
che non- sia entrato nel territorio nazionale, 267.

Come spetti al Pubblico Ministero l'azione, 268.
11 coniuge querelante non è tenuto ad alcun concorso
giudiziale, 269.
Conseguenze, 270 a 274.
Se l'eccezione di nullità del matrimonio debba costi—
tuire una vera epropria pregiudiziale, 275.
Se respinta dal magistrato della giurisdizione istruttoria senza gravame in Cassazione, siavi cosa giudicata pel Giudice del merito, 276.
Poteri del magistrato nell‘esculcre il correo, 277.
Come la cognizione del magistrato sia vincolata ai
termini della querela, 278.

Giurisprudenza della Cassazione di Torino, 224._

Misura e computo della pena, 279, 280.

Giurisprudenza della Corte d‘Appello di Catania e

Se possa qui applicarsi l'aggravante della recidiva

della Cassazione di Napoli, 225.
. .
.
Opinione preferibile, 226 a 229._
Perchè siasi parlato di determinati fatti di adulterio, 230, 231.
_
Prescrizione. — Termine della medesima, 232.

generale, 281.
Condizione tassativo. richiesta per l'estinzione per celi-

Da quando cominci a decorrere, 233.

dono, 282.

Critica della medesima, 283, 284.
Come il diritto di perdono non debba confondersi con

quello di desistenza dalla querela. 285.
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Questioni che sorgono dal testo della legge, 286.
Come debba. risultare il consenso, 287.
Se il coniuge condannato possa opporsi al perdono e
preferire l‘espiazione della pena, 288
Se basti risulti il consenso o sia necessario che inoltre
emerga l‘effettiva riunione domestica, 289.
Se il perdono giovi anche al correo, 290 a 293.
Se, condonand0si dal coniuge querelato la pena all'altro coniuge acquiescente alla condanna del
Giudice di merito, possa la quietanza estendere],
per gli effetti dell‘azione penale, al correo non
acquiescente ma ricorrente in secondo grado od
in Cassazione, 294 a 296.

Ciò che del gravame d'appello deve dirsi del gravame
di nullità, 297.
Richiamo del caso esaminato al 5 211, 298.
Come sia da preferirsi l' individuità. del perdono, 299.
Se possa l‘adulterio aprire l‘adito al risarcimento dei
danni in prò del coniuge tradito, 300, 301.
Distinzione a farsi, 302.
Rinvio pel danno morale, 303.
Dell‘ ingiuria, 304.
Necessità pel magistrato di questa distinzione, 305.
Corollarî che ne dipendono, 306.
Se la somma pagata in conto di danni del correo al

marito querelante venga assorbita nella comunione
dei beni, sotto il cui regime siano state stipulato
le nozze, 307.
V. Acquiescenza, 94.
Adulterio continuate e successivo. V. Adulterio, 85.
Adulterio dupplice o doppia. V. Adulterio, 81, 134, 164.
Adulterio semplice. V. Adulterio, 74 a 98.
Adulterio qualiﬁcato.V. Adulterio, 74, 99 a 125, 131, 144.
Adunanza pubbliche (G. Sarnano) . . . . . pag. 284
Nozioni preliminari.
Il diritto di adunarsi paciﬁcamente e senz‘armi e le
nostre leggi, 1.
Questo diritto è ordinariamente designato colle parole
diritto di riunione, 2.

Confusione che si suol fare tra il diritto di riunione,
il diritto di associazione e l‘assembramento, 3.
Differenza fra l'adunanza e l'associazione, 3hls.
Che sia l'assembramento, 4.
La nostra adunanza. o riunione corrisponde all‘inglese
meeting, 5.
Storia.

La. legge 14 dicembre 1879 determina per ia prima
volta il diritto di riunione, 27.
Nel 1790 e 1791 comincia la confusione fra adunanze
ed associazioni, 28.
Costituzione del 3 settembre 1791, 29.
Decreto del 25 vendemmiaìo e Costituzione del 5 frut—
tidoro dell'anno III, 30.
Costituzione 22 frimaio dell’anno V… 0 Codice penale, 31.
Silenzio delle Corti costituzionali del 1814 e del 1830
sul diritto di riunione. Costituzione del 1848. Leggi

restrittive del 1849 e del 1852, 32.
Legge 6 giugno 1868 sul diritto di riunione, 33, 34.
Legge 30 giugno 1881, 35.
Come sia una. delle più liberali di Europa, 36.
Testo della medesima, 37, 38.

Belgio. — Art. 19 e 20 della Costituzione, 39.
Spetta all‘autorità. un potere di repressione nell'eser—
cizio del diritto d‘associazione, 40.
Limite al diritto di riunione, 41.
Austria. — Legge 15 novembre 1867, 42.
Impero germanica. — Quando si cominciò a regolare
con legge idiritti di riunione e di associazione, 43.
Progetto di legge presentato al Reichstag nel 1873,
Relazione della. Commissione parlamentare, 46.
Legge 21 ottobre 1878 contro i socialisti che limita

il diritto di riunione in tutto l‘impero, 47.
Essa modiﬁca il diritto già vigente in Prussia per la
Costituzione del 31 gennaio 1850, 48.
Inutile riferire le disposizioni delle Costituzioni degli
altri Stati dell'Impero, 49.

Spagna. — Legge 15 giugno 1880, 50.
Paesi Bassi, 51.
Danimarca, 52.
Grecia, 53.
Romania, 54.
Stati Uniti, 55.
Legislazione italiana.

Silenzio della. maggior parte delle Costituzioni del 1848
sul diritto di riunione, 56, 57.

Disposizione dello Statuto Sardo, art. 32, 58.
Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica. sicurezza, 59.
Incertezze di cui la medesima fu causa, 60.
Relazione Castagnola sulla Legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla pubblica sicurezza, 61, 62.
Testo degli articoli 28 e 29 di detta legge, 63.

Grecia. — Il diritto di riunione è condizione neces-

Sanzione punitiva, 64.

saria della. vita degli Stati liberi, 6.
Diﬁ'erenza fra l‘ehklesia ateniese ed i grandi meetings
inglesi ed americani, 7.
In Atene come in tutte le città. greche si ebbe il
nostro diritto di riunione, 8.
Roma.13— Concia; vari signiﬁcati di questa parole,
9 a
.
Distinzione fra le canciones libere e le canciones legislative e giudiziarie, 14.

Non si hanno altre leggi sul diritto di riunione. Il
progetto Rattazzi del 1862 non si riferisce che al
diritto di associazione, 65.
Importante circolare del barone Ricasoli, ministro del—

Opinione del Gentili che a Roma libero diritto di
riunione non si avesse, 15.
Si dimostra. il contrario, 16 a 18.
Comuni. — Il diritto di riunione era lo stato normale
della vita politica dei Comuni, 19.
Legislazione comparata.
Inghilterra. — Il diritto di riunione fa parte ab-antique delle pubbliche libertà inglesi, 20.
Agitazioni politiche che deﬁnitivamente lo consacrarono, 21.
Le misure di coercizione caddero inapplicate, 22.
Dottrina del diritto di riunione formulata da ErskineMay, 23.
Stato attuale della legislazione inglese sul diritto di
riunione, 24.
Francia. — In Francia il diritto di riunione non fu
mai nò bene inteso nò bene applicato,
La Dichiarazione dei Diritti dell'uomo non parla né

del diritto di riunione nè di quello d'associazione, 26.

l’Interno, sul diritto di riunione, 66 a 68.

Dottrina, Giurisprudenza parlamentare e giudiziaria.
Punti da trattarsi, 69.
Fondamenti del diritto di riunione, 70.
Esso fu sempre ammesso presso di noi senza contestazione, 71.
Interpellanza Macchi pel divieto di una riunione in

favore della Polonia (30 aprile 1863), 72.
Interpellanza Cairoli al Ministero Ricasoli dell'll febbraio 1867, 73.
Origine di questa interpellanza, 74.
Suo svolgimento, 75 e. 79.

Risposta del barone Ricasoli: - enunciazione di principii sul diritto del Governo circa le riunioni, 80.
Replica dell’onorevole Cairoli, 81.
Discorso dell'on. Mancini che da una interpretazione
dell‘art. 32 dello Statuto sul diritto di riunione,

82, 83.
Suo ordine del giorno adottato dalla Camera, 84.
Signiﬁcazione della. discussione e del voto che ne fu
il risultato, 85La Camera cambia in seguito giurisprudenza, 86.
Discussione del dicembre 1878 (Ministero Cairoli"), 37.

Discussione dell'aprile 1879 (Ministero Depretis), 88.

-
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Cànoni fondamentali di giurisprudenza parlamentare
in ordine al diritto di riunione, che possono ormai
dirsi un jus receptum, 89, 90.

Passaggio ad esaminare il diritto di riunione in ordine
alla dottrina, 91.
Indole vera del diritto di riunione, 92.
Come si estrinseca il Governo libero, 93.
Quale ne sarebbe l'ideale, 94.
Pericoli dell‘abuso delle pubbliche adunanze, 95.
Pericoli della. indifferenza politica, 96.
Due pregiudiziì accertati nella dottrina degli scrittori
di diritto pubblico, 97.
Se siano compatibili col diritto pubblico moderno ed
applicabili al diritto di riunione, 98.
Necessità di chiarire la dottrina fondamentale del diritto dello Stato in materia di ordine pubblico, 99.
Il potere di apprezzamento è per necessità delle cose
inerente ad ogni governo, 100.
.

L'obbligo di mantenere e tutelare la pace pubblica domina ogni altro dovere come ogni altro diritto, 101.
Teorica di Bluntschli sul diritto di riunione, 102.
Teorica dello stesso sull'agitazione politica, 103.
Come debba essere inteso l'esempio dell'Inghilterra
e degli Stati Uniti, 104.
Dottrina di Lord Brougham sul diritto di riunione, 105.
Sue parole sulle agitazioni provocate delle riunioni
e dalle associazioni in Irlanda, 106.
Corollario, 107.
I diritti delle minoranze, 108.
Come questi debbano essere intesi e rispettati,109,110.
Parole di Giorgio W'ashiugton, lll.
Regole che presiedono allo svolgimento e alla consolidazione delle istituzioni libere, 112, 117.
Lo Statuto e l'applicazione del diritto di riunione, 118.
Necessità. di mantenere intatta l'autorità della legge
per la tutela delle pubbliche libertà, 119.
Da quali leggi sia presso di noi regolato il diritto
di riunione, 120.
Doppio aspetto sotto cuivogliono essere esaminate,121
Che cosa lo Statuto si limiti a proclamare, 122.

Nessuna legge richiede alcuna. formalità preventiva;
- non cosi la legge francese, 123.
Disposizioni della legge austriaca, 124.
Il principio della prevenzione è inerente al nostro
diritto pubblico, 125.

Lo Statuto non è di ostacolo al suo esercizio per parte
del potere esecutivo, 126, 127.
Applicazione dell'art. 32 dello Statuto. - Adunanze
tumultuose, 128.
Adunanza armate e in sale ove sono armi, 129.
Intervento repressive dell‘autorità. di P. S.; - se possa

impedire l'adunanza, 130.
Regola generale, 131.

Se vi si possa per eccezione derogare, 132.
La risposta affermativa non ammette dubbio, 133.

Fondamento legale della facoltà. di prevenzione, 134,135

Essa è inerente all'imperio, 136.
Come debba. essere esercitata, 137, 138.

Limite dell'esercizio di questa facoltà, 139 a 142.
Guarcntigie, 143.
Argomenti addotti in favore della dottrina contraria,

144 a 146.
Transizione, 147.
Capoverso dell'art. 32 dello Statuto, 148.
Che s'intenda per « luogo pubblico od aperto al pub-

blico .., 149, 150.
Differenza fra le adunanze tenute in luogo privato e
chiuso al pubblico e quelle tenute in luogo pubblico od aperto al pubblico, 151.
_
Disposizione della legge austriaca in proposito, 152.
Giurisprudenza francese sulle adunanze pubbliche e
le adunanze private, 153.
Come si giustiﬁca la distinzione fra le une e le altre,l54
Adunanze pubbliche secondo la leggc.austria_cm.l55.

La legge non richiede il permesso preventivo perle
adunanze. 156, 157.
"
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Silenzio della legge sui luoghi e sulle ore in cui si
possono tenere, 158
Regole che tuttavia si possono dedurre in proposito
dei principii generali del nostro diritto amministrativo, 159.
Mezzi per conoscere i criteri per vietare una adunanza pubblica, 160, 161.
Questi criteri sono formolati in un discorso dell‘ono-

revole Depretis, 162.
Applicazione ad adunanze che hanno per oggetto questioni di ordine interno, 163, 164.

Applicazione ad adunanze che hanno per oggetto questioni di ordine internazionale, 165, 166.
Conclusione, 167.
Silenzio delle nostre leggi sulla procedura da tenersi
nelle pubbliche adunanze, 168.
Procedura secondo la legge francese, 169.

1d.

id.

id.

austriaca, 170, 171.

1d.
id.
id.
spagnuola, 172.
Id.
id.
le leggi inglesi, 173.
Obblighi dei promotori, l7—i.
Permesso di afﬁssione dei manifesti, 175.
Ufﬁcio di presidenza, 176.
Asssistenza dell'autorità, di P. S. alle adunanze, 177.
Luoghi delle adunanze, 178.
Tempo delle medesime, 179.
Esposizione di emblemi incostituzionali, 180.
Ordine delle discussioni 'e delle deliberazioni, 181.
Come avvengano ordinariamente, 182.
Osservazione in proposito di Cocqucville, 183.
Ordini del giorno: diritti dell'autorità di P. S., 184.
Repressione penale in caso di resistenza, 185.

Adunanza per udire conferenze, 186.
Processioni fuori delle Chiese ed adunanze per ragione di culto, 187.
Le adunanze e la. repressione dei reati cui possono
dar luogo, 188.

Codice penale italiano e Codice penale toscano, 189.
Disposizioni punitive della legge di P. S., 190.
Diritto di sciogliere una pubblica adunanza, 191.
E nella natura medesima delle cose, 192.
Invito a sciogliersi, 193.
Delle tre intimazioni da farsi dagli ufﬁciali di P. S., 194
Quando si ricorra alla forza per isciogliere la riu—
nione, 195.

Distinzione fra adunanze private e adunanze pub-

bliche, 196.
Quando si abbia il reato per parte degli adunati, 197.
Giurisprudenza in proposito, 198.
Quando cessi l‘obbligo delle tre intimazioni, 199.
Estremi perchè vi sia reato nella disobbedienza degli
adunati, 200.
Del caso in cui la riunione diviene ribellione, 201.
Sentenza l3 febbraio 1873 della Cassazione di To-

rino, 202.
Pene per la provocazione a commettere i reati contemplati degli art. 153 e 154 del Codice penale, 203.
Della provocazione ad altri reati, 204.
Eccitamento allo spregio verso la persona del Re. la
la Reale famiglia o le istituzioni costituzionali, 205.
Leggi toscane, 200.

Rinvio per altre questioni connesse col diritto di riunione, 207.

Aediles. V. Agenti della forza pubblica, 16.
Affare. (FRANCESCO VARCASIA) .
. . . . pag. 3I3
Signiﬁcato della parola affare nella lingua volgare, ].
Signiﬁcato nel linguaggio giuridico. - Negotium del
Diritto romano, 2.
Affare usato nei repertorii di giurisprudenza, 3.
Signiﬁcato di questa parola nella nostra legislazione, 4.
Signiﬁcato proprio e speciale nel vigente diritto pubblico amministrativo, 5.
Pericoli che deriverebbero dal trascurare il tecnicismo
in questa materia, 6.
Necessità. di bene approfondire questo concetto, 7.
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L'art. 3 della Legge 20 marzo 1865, All. E, e sue
relazioni cogli articoli precedenti, 8.

Concetto che si desume da tutti tre insieme presi
come contenuto della parola .. aﬁ‘are .., 9.
Modo onde quei tre testi trattano ciò che fa l'amministrazione pubblica nelle varie funzioni, 10.
Diversità fra l‘art. 3 sopradetto ed il progetto che era
stato discusso alla Camera nel giugno 1864, 11.
Conseguenze. — Non tutte le materie del già contenzioso amministrativo sono devolute al Giudice ordinario, 12.
.
Inoltre sono conservate varie giurisdizioni contenzioso
speciali, 13.
Nell‘art. 2 della Legge del 1865, All. E, la parola

.. aﬁ‘are » denota le attribuzioni dell'Autorità amministratìva o del governo in relazione alla giurisdizione ordìnarîa, 14.
Fa parte perciò, sotto questo aspetto, della dottrina
generale delle giurisdizioni, 15.
E merita accurato esame, 16.
La legge da un senso generico alla parola u affare » però l'art. 3 glie ne dà. uno proprio ed individuo, 17.
La scienza conferma il senso generico, 18.
Continua. - Romagnosi, Mantellini, Meucci, Varcasia, 19.
Continua. - Volpicelli, 20.
Legislazione francese, 21.
Lavori preparatori della Legge del 1865, 22.
ld.
id.
della Legge 31 marzo 1877, sui
conﬂitti di attribuzioni, 23.
Giurisprudenza pratica, suo compito speciale di fronte
alla Legge del 1865, 24.

Lamenti mossi che non abbia fatto quanto le spettava, 25.
L' importanza della cosa accresce il nostro obbligo di
essere esatti e_ precisi, 26.
Luce che viene alla parola. u affare " dal suo sinonimo .. interesse », 27.

Differenza fra interesse e diritto, 28.
Interessi ed affari, 29.

Diritto acquistato, 30.
Che cosa occorra all'esistenza d'un vero diritto, 31.
L'affare è un interesse nel senso di non-diritto, 32.
Interessi e diritti, affari e cause, 33.
Nomenclature usate nelle scuole per tracciare le attribuzioni del Potere amministrativo, 34.
Maggiori sviluppi sui rapporti fra interesse e diritto, 35.
Commento di parte dell'art. 3, 36.
Signiﬁcato dell‘espressione « Autorità amministrativa », 37.

Complicazioni che sorgono dall'applicazione dell‘art. 3
confrontato con altre leggi speciali, 38.
Divergenza fra Consiglio di Stato e Corti giudiziarie
sul punto se l‘art. 124 della Legge sulle opere pub-

amministrarivo, cioè: - sulla sua legittimità, e
sull'indennizzo dei danni da esso derivati, 52.
Doppio modo di proporle: - per eccezione o per
azione, 53.

Come se ne ripartisce la cognizione fra il Potere giudiziario e l‘amministrativa, 54.
Il .. merito e fondo » riguarda la sostanza dell'atto,
ossia la funzione che in esso si compie ed il suo
modo, 55.
Spiegazione di cotesta funzione con esempii, 56.

Spetta esclusivamente all'Amministratore l‘uso corretto dei mezzi a lui afﬁdati per raggiungere il fine
statogli assegnato, 57.
Nesso tra l‘art. 3 e gli art.‘ 4 c 5 della Legge del 1865,

All. E, 58.
Se al Giudice ordinario non sia mai permesso di conoscere del merito dell‘atto, 59.
Colla Legge del 1877, si è iniziato un sistema più
corretto per decidere questa controversia, 60.
Prima di essa legge si aveva un sistema illiberale, 61.
Oggi invece la Cassazione di Roma insegna che anche
del merito dell‘atto nò l'Autorità giudiziaria. occuparsi per giudicare ella lesione del diritto derivato
dall'atto stesso, 62.
Dottrina del Meucci in ordine al signiﬁcato ed ai
limiti delle .. conseguenze giuridiche dell’atto am—
ministrativo »; - distinzione fra legittimità e merito dell’atto, 63.
Precisione e razionalità di questa dottrina, 64.
Attribuzioni del Giudice amministrativo in Francia, 65.
Propensione della nostra giurisprudenza pratica in
proposito, 66.
Preoccupazione generale onde vedere nettamente dolineate su questo obbietto le attribuzioni giudiziario
ed amministrative, 67.

Responsabilità dell'Autorità giudiziaria di fronte alle
eminenti attribuzioni novelle dalla legge statele

afﬁdate. - Dottrina di De Falco in proposito, 68.
Ragione dell‘averle riportate, 69.
Conseguenze che si desumono dall'accenno alla dottrina del De Falco, 70.
Necessità di permettere all‘Autorità giudiziaria di occuparsi anche della questione di merito e fondo
dell‘atto amministrativo, 71.

Specie quando le ricerche sulla legittimità e sul merito
risultano indissolubilmente connesse in fatto. Opi-

nione del Gianquinto De Gioannis, 72.
Applicazione che costui fa de‘ suoi principii alle questioni che sorsero nella separazione d'una frazione
di Comune da un altro di cui faceva borgata, 73a75.
Casi in cui la Giurisprudenza pratica ha limitata la

facoltà dei Tribunali ordinari, sotto il pretesto che

nistrativi, 44.
Affari devoluti a queste ultime, 45.
Affari devoluti all'Autorità amministrativa con attribuzione giudiziaria, 46 a 48.
Riepilogo, 49.
Relazione fra le parole « affare ” e le altre « merito
e fondo " dell'atto amministrativo, 50.
Il merito e fòndo dell’atto è tutto e solo del magistrato arnministrativo, 51.

si invadesse il merito dell‘atto amministrativo, 76.
Casi in cui per contro sancì, sotto varii aspetti, il
principio liberale del mandato del Potere giudiziario
nella materia, 77, 78.
Quali siano gli atti amministrativi del cui merito si
vorrebbe assolutamente niegare l'esame al Giudice
ordinario, 79.
Deﬁnizione che no da la Cassazione ﬁorentina ed ap—
plicazione, 80.
Atto nullo per difetto assoluto di formalità, 81.
.
Provvedimenti varii che furono considerati come atti
amministrativi, 82.
Come di tutti codesti atti siasi detto sfuggire alla
competenza giudiziaria, 83.
Come di alcuni di essi siasi giudicato in senso opposto ritenendo la competenza giudiziaria, 84.
Della legalità. dei decreti delegati dal Potere legislativo all'esecutivo. - Opinione del De Falco che ne
toglie la cognizione al Giudice ordinario, 85.
Opinione. contraria del Gianquinto De Gioannis,_86.
Argomenti in uesto senso adottati dalla Cassazione
di.Roma nel 877 nella'specic disaminata dal Granquinto, 87.

Doppia questione che può farsi intorno ad un atto

Opinione conferma del Saredo, 88.

bliche sia deroga ed applicazione degli art.i 2, 3 e 4

della Legge 20 marzo 1865, All. E, 39.
Gravità della ricerca a farsi ogni volta che trattisi di
concordare le leggi speciali d‘ordine amministrativo
con le disposizioni fondamentali della Legge 1865,

All. E, 40.
Obbietti che abbraccia la trattazione degli art.i 2 e 3
di questa legge, 41.
Punti culminanti da rilevare, 42.

Varietà di giudici speciali amministrativi, 43.
Attribuzioni non giudiziarie afﬁdate ad agenti ammi-
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Norme speciali per certi atti amministrativi speciali, 89.
Dottrina professate dal Meucci e sua distinzione fra
la legittimità ed il merito dell'atto, 90.
Motivi per cui se n‘è fatta l'esposizione, 91.
Se sia da proibire al Giudice ordinario la dichiarazinuedell'annullamento dell'attoamministrativo,92.
Egli non ha bisogno di dichiararsi incompetente; iu-

. vece rigetterà l‘istanza, 93.
E assolutamente interdetto al Giudice ordinario « il
provvedere e l’agire n, 94.

A lui spetta indubbiamente conoscere della legittimità
dell‘atto, 95.

Ragioni per le quali il Meucci vorrebbe assolutamcnte
sottratta al Giudice ordinario la questione di merito
o di fondo, 96.
La sua dottrina non è giustiﬁcata, 97.
La sua è una limitazione che si vuol fare alle giudiziarie attribuzioni, senza che la legge lo dica, 98.
Indirizzo preso dalla nostra Giurisprudenza, 99.
Separare il giudizio della legittimità e del merito è

pericoloso, 100.
In nome della legittimità potrebbe permettersi l‘esame
del merito, 101.
L‘opinione contraria non è dovuta che ad una ingiustiﬁcabile gelosia del Potere amministrativo verso il
giudiziario, 102.
Negare in modo assoluto l'esame del merito al Giudice ordinario è un assurdo logico, 103 a 105.
La Cassazione di Roma tuttavia persiste in questo
assurdo. - Applicazione in questioni relative ad impiegati, 106.

- ed in materia di acque, 107.
Il Mantellini si associa e riassume queste dottrine
restrittive, 108.
Ultimo aspetto sotto cui va guardata la parola « affare .. - Procedura amministrativa, 109.
Questa è applicabile solo agli affari eserciti dall'Amministrazione «jure imperiz' n, non a quelli ujure
gestionis ,., 110.
Funzioni che compie l'Amministrazione considerata
come Autorità. pubblica, lll.
Necessità di un fòro e d‘una procedura speciali per
questi casi, 112.
Sistema della legislazione francese in proposito che
riconosce due procedure e due fòri, 113.
Sistema del Belgio che riconosce un fòro unico, seguito dal Codice italiano, 114.
.
In che consista il procedimento amministrativo, 115.
Argomenti addotti prò e contro di esso, 116.
In esso non si ha un'istanza vera e formale, ma solo
ricorsi, 117.
_
Non si apre alcun processo con termini certi, 118.
Sono ammesse le deduzioni ed osservazioni «« delle
parti interessate », non .. dei rappresentanti le
pubbliche Amministrazioni n, 119.
Ragioni dell‘ istituto, 120.
_
Autorità amministrative chiamate a.conosccre dei
ricorsi, 121.
_
_ _
Consigli amministrativi chiamati a dare su di csm il
loro parere, 122.
_ _
_
Autorità amministrative superiori cui Sl può ricorrere
in via gerarchica, 123.
Il ricorso in via amministrativa non porta la sospensione dell'atto, 124.
_.
E non da luogo che a procedimenti revocab1h ad
nutum, 125.
Ragione e fondamento della differenza fra la procedura dei ricorsi e la giudiziaria, 126. _ _
.
Oggi si hanno ancora controversie amministrative,
ma non più procedura amministrativa, 127..
_
Oggi havvi solo la procedura ordinaria e la Via dei
ricorsi amministrativi, 128.
Parole del Mantellini in proposito, 129.

.

Difetto di un'apposita procedura per alcune materie

amministrative che implicano una vera e propria
questione giuridica. - l‘ fòro amministrativo rimasto
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sotto la forma del rimedio dell'art. 9, n° 4 della
Legge_sul Consiglio di Stato, 130.
Applicazione al caso di danni derivati dalla deviazione di un torrente, 131.
Come questa sia materia contenziosa, 132.
Assupgg del doversi trattare col mezzo dei ricorsi, 133
R

.

Aspirazioni del Paese in proposito, 137.
Nesso fra questo capo ed i precedenti, 138.
Concetti cardinali a cui la Legge del 1865 ridusse e

limitò le attribuzioni giudiziario di fronte all‘atto
amministrativo, 139.
Spetta solo all'Autorità amministrativa revocare o
modiﬁcare l‘atto, 140.

Applicazioni della Giurisprudenza in proposito,]4l,l42.
Necessità di ben ﬁssare uale sia atto amministrativo
e sue varie specie, l 3.
Non sono atti amministrativi le deliberazioni della
Commissione direttrice di un ospedale. - Nè gli atti
relativi ad una funzione di gestione, o che autorizzano un privato, 144.
Ne gli atti nulli per assoluto difetto di forma, 145.
Giurisdizione dei Tribunali ordinarii di fronte all‘atto
amministrativo, 146.

Q'uid. se l‘atto fosse attaccato di falso? 147.
Signiﬁcato delle parole .. conoscere degli effetti giuridici dell'atto », 148.
Dell’ indennizzo dei danni derivati dall‘atto, 149.
Quando si chiede l’esame del merito, il Giudice ordinario non si dichiarerà incompetente, ma rigetterà. l'istanza, 150.
-

Richiamo di paragraﬁ precedenti, 151.
Modiﬁcazione del principio generale della competenza
giudiziaria derivante dalla necessità della preventiva autorizzazione della Autorità. amministrativa
richiesta dain art.i 8 e 110 della Legge comunale
e provinciale, 152.
Misure che l'Autorità. giudiziaria può prendere in
materia di danni, 153, 154.
lncompetenza della medesima ad ordinare il sequestro
giudiziario del suolo di una strada ed a conoscere
dell‘azione possessoria o di nunciazione di nuova
opera contro l‘atto d‘autorità e d‘imperio, 155.
Importanza e difﬁcoltà del tema delle azioni passessorie
in rapporto al giura politico-amministrativo,156.

Rinvio per la sua trattazione, 157.
Genna che ne fa il Meucci, 158.
Argomenti per escludere l‘azione possessoria contro
l'atto amministrativo, 159.
Argomenti contrarii, 160.
Distinzioni a farsi in proposito, 161.
Rimprovero che si fa al Romano d'avere taciuto la
giurisprudenza contraria alla sua opinione, 162.
Scil‘ièﬁtìori che tacciono ati‘atto sull’argomento. - Fi'ojo,
Rinaldi, 164.
Decisioni rese sul tema - esclusive dell’azione possessoria contro gli atti amministrativi, 165, 166.
Decisioni che l‘ammettono, 167, 168.
Concorso dell'azione giudiziaria ed amministrativa
generate da un solo atto, 169, 170.
Disputa sorta in proposito sull‘ intelligenza dell'art. 9,
n° 4 della Legge sul Consiglio di Stato, 171.
Interpretazione che ne da il Meucci, 172.
Principio generale nella materia, 173.
Applicazione all‘art. 124 della Legge sulle opere pub—

bliche del 1865, all. F, 174.
Applicazione all‘art. 2 delle disposizioni preliminari
della tariﬁ'a doganale del 1859, 175.
Eccezioni al principio. - Leggi del 1817 e 1865 nelle
materie dei demanii comunali, 176.
Conﬂitti di attribuzione, 177.
Art.‘ 8 e 110 della Legge comunale e provinciale, 178.
Quando la deliberazione amministrativa. deve precedere, non è più dato discutere la questione della
medesima risoluta, 169.
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All'atto amministrativo che consta di più capi fra loro

Ad onta di tutte le prese misure non si potè combat-

distinti si applica la massima stabilita per l'esecuzione delle sentenze nello. stesso caso, 180.
Applicazioni di questo principio, 181.
Necessità del medesimo. - Esempii, 182 a 184.
L‘Autorità amministrativa può dare esecuzione all'atto
anche nel corso del giudizio avanti l‘Autorità giudizîaria, 185 a 189.

tere interamente la speculazione, 26.
L'obbligo dell‘aﬁidavit fn tolto a partire dalla scadenza
del 1° luglio 1882 e fu pure soppresso l‘obbligo della
presentazione dei titoli al portatore, 27.

Relazione che ha la parola. « aﬁ‘are .. con altre mol—
tissime, 187, 188.
Affare amministrativo. V. Affare, 2l, 109, 110.

Affermazione. Rinvio .

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 34!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Affinamento. Rinvio

.

.

.

.

.

.

.

.

. pag. 345

pag. 345

Affinità. (Luxor Sansone) . . . °. . .
Nozione, ].
Fondamento, 2.
Etimologia e deﬁnizione, 3.
Nomi dati dei Romani agli afﬁni, 4.

. pag. 345

Nomi dati ai medesimi dai Francesi e dain lta.

Affetti. V. Adulterio, 88, 92, 131.

Affidavit. (B. Sramonen)

Affiliazione. Rinvio

.

. .

. pag. &"

Che cosa sia, 1.
Controversie cui diede luogo l'estensione dell‘imposta
sui redditi della. ricchezza mobile ai titoli di debito
pubblico, 2.
Come esse non abbiano trattenuto varii Stati dall‘ap-

plicarla, 3
Ragioni che si adducono per combattere l'estensione
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile ai tagliando dei titoli pubblici posseduti da stranieri

dimoranti fuori dello Stato. - Distinzione che ne
consegue e necessità di provvedimenti per assicurarne l'applicazione, 4.

Sistema di obbligare chi domanda all‘estero il pagamento delle cedole alla presentazione dei titoli rispettivi, 5.
Sistema dell‘aﬁîdavit, G.
Insufﬁcienza di questi sistemi. - Sistema spagnuolo
della distinzione assoluta fra i titoli di debito pubblico nazionali all'interno e quelli all'estero, 7.
Nessuna distinzione esiste in Italia fra nazionali e
stranieri, residenti all‘ interno ed all'estero, per
quanto riguarda il pagamento dell'imposta sulle cedole dei titoli pubblici, 8, 9.

Codesta distinzione si è invece resa necessaria dopo
il decreto 1 maggio 1866 pel corso forzoso perla
qualità della valuta destinata al pagamento delle
celole, IO.
I’r wvcdimenti presi in caso analogo dagli Stati Uniti
nel 1862, Il.
L'amministrazione italiana pagò sempre in valuta metallica gl'interessi sui titoli del debito pubblico fuori
dello Stato, 12.
Necessità quindi di provvedere onde impedire la ri—
scossione all‘estero di cedole staccate da titolo ap-

partenente a persona con dimora in Italia, 13.
Misure prese dall‘amministrazione per accertarsi della
esistenza reale all‘estero dei titoli le cui cedole venivano presentate all‘estero per la riscossione, 14.
Facilitazioni fatte in favore delle Banche di Francia
e d'Inghilterra, 15.
Misure prese nel 1872 in seguito al pericolo d' incetta
aumentato coll'aumento dell‘aggio, 16.
Misure prese onde impedire, possibilmente, l‘uscita
dallo Stato dei nostri titoli, 17.
Necessità. di un provvedimento più radicale stante la
loro insufﬁcienza, 18.
Tenore della dichiarazione che dovevano portare i
bordereaua; delle cedole da pagarsi, 19.
Necessità e modalità della ﬁrma del presentatore, 20.
In mancanza della dichiarazione giurata il pagamento
delle cedole aveva luogo in contanti ma al corso
del cambio del giorno precedente, 21.
Parola d’onore sostituita al giuramento per Berlino,
Francoforte sul Meno e Londra, 22.
Dispensa introdotta dalla formalità dell'aﬁidaoit, in
via d'esperimento a partire dal 1° luglio 1876, 23.
Estesa nel 1879 a tutte indistintamente le cartelle
per la rendita di L. 100 ed inferiori, 24.

Riesce difﬁcile determinare gli effetti del provvedimento dell'aﬁidaoit, 25.

liani, 5.
Linee e gradi, 6.
L'afﬁnità del Diritto mosaico, 7.
Nel Diritto romano, 8.

Afﬁnità. per adozione, 9.
Afﬁnità. derivante dain sponsali, IO.
Sanzioni, 11.
Divieto di far testimonianza; alimenti, 12.
Come l‘afﬁnità cessava, 13.
L‘afﬁnità nel Diritto canonico - Origine e specie, 14.
Impedimenti, 15.
Afﬁnità spirituale, 16.
Afﬁnità. per congiungimento naturale, 17.
Dispense, 18.
L‘afﬁnità non cessava per lo scioglimento del matrimonio, 19.
L'afﬁnità. nel Diritto longobardo, 20.
Diritto moderno — Deﬁnizione datane dal Codice, 21.
Linee 6 gradi, 22.
Principii regolatori dell'afﬁnità, 23.
Impedimenti al matrimonio in linea retta, 24.
Impedimenti in linea collaterale, 25.
Dispense, 26.
Il sistema delle dispense non è conforme ai principii
dell'ordinamento rappresentativo, 27.
Il congiungimento dei cognati non è incestuoso, 28.
Impedimenti derivanti dall'adozione, 29.
Obbligo di alimenti fra suoceri, genero e nuora, 30.
Gli afﬁni nel consiglio di famiglia, 31.
Non possono instare per l'interdizione e l'inabilitazione di un parente del coniuge, 32.
L‘afﬁnità dà, luogo a riﬁuto di giudici, di periti e di
testimoni, 33.

L‘afﬁnità in ordine all'azione pen. per sottrazione, 34.
- alla ricettazione, 35.
- alla. testimonianza in cause penali, 36.
Incapacità generate dell'afﬁnità, 37.
Imposte dirette ed elettorato politico, 38.
L'afﬁnità non cessa per la morte, 39.
Gessa invece per l'annullamento del matrimonio Matrimonio putativo, 40.

Legislazione computata — Francia, 41.
Austria, 42.

Spagna, 43.
Svizzera e Germania, 44.
Inghilterra — Stati Uniti, 45.
Russia, 46.

Affissione, Affisso. (C. BEETAGNOLLI) . .
I. Storia. — Deﬁnizione e genesi, I.

pag. 35|

Afﬁssioni delle leggi e relativi progetti presso i Greci, 2.
Id.
id.
presso i Romani, 3.
Altre afﬁssioni presso i Greci, 4.
ld.
presso i Romani (diurna uz-bis acta
- album), 5.
Epoca barbarica: del primo periodo, 6.
Del secondo periodo, 7.
Come debba spiegarsi la dichiarazione di Re Astolfo
nel prologo delle sue leggi, 8.
Pubblicazione dei Capitolari, 9.

Id.

delle leggi nell'epoca sucessiva alle

irruzioni barbariche, 10.
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Ergorl'e dlell Cujaccio in ordine alle costituzioni feua1,
.

Per le elezioni amministrative, 78.
Per le elezioni commerciali, 79.

Epoca dei Comuni, 12.

Atti delle Opere Pie, 80.
Legge sulla Opere pubbliche, 81.

Statuti di Modena, 13.
Statuti di Firenze, 14.
Statuti civili di Brescia, 15.
Statuti di Vercelli, 16.
.Modalità della promulgazione - Statuti criminali di
Brescia, 17.

In sul ﬁnire del secolo XVI alla lettura pubblica si
aggiunse l'afﬁssione —- Ducato di Savoia, 18.
Ordine 14 novembre 1605 di Carlo Emanuele I, 19.

Repubblica Veneto, 20.
Ducato di Firenze, 21.
Regno di Napoli, 22.
,Ducato di Milano, 23.
Diritto canonico — Ea:travagans de dolo et contumacia (Bonifacio VIII), 24.
Bolla Dudum, de judiciis (Clemente V), 25.
Monitorio di Papa Giovanni XXII, 26.
Esempi e formole di pubblicazioni, 27.
Il. Legislazione comparata. — Piemonte, 28.
Toscana, 29.

Legge sulle espropriazioni per utilità. pubblica, 82.
Leggi delle imposte, 83.
Contratti dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e
delle Opere Pie, 84.
Leggi sanitarie, 85.
Leggi militari sulla leva, 86.
In materia civile —- Dichiarazione d'assenza, 87.
Pubblicazioni di matrimonio, 88.
Adozioni, 89.

Denuncia della reciprocità dei pascoli, 90.
Oggetti trovati, 91.
Citazioni, 92.
Ordinanze d‘istruzione della causa, 93.
Espropriazione forzata; vendita dei beni dei minori,94.
Interdizione ed inabilitazione, 95.

In materia commerciale — Minori e donne mari-

Ordinanze 27 novem. 1816 e 18-25 gen. 1817, 34.

tate, 96.
Pubblici mediatori, 97.
Società commerciali, 98.
Fallimenti, 99.
Pesi e misure, 100.
Magazzini generali, 101.
In materia penale -— Codice penale, 102.
Codice di procedura penale, 103, 104.

Inghilterra -— Leggi vecchie, 35.
Legge del 1837 che prescrive la introduzione del sistema dell'afﬁssione, 36.

Codice penale per l‘esercito, 105.
Codice penale militare marittimo, 106.
Manifesti privati — Art. 53 della legge di pubblica

Regno Lombardo-Veneto, 30.
Regno delle Due Sicilie, 31.
Francia — Editto di Francesco I, 32.
Periodo della rivoluzione, 33.

Legge del 1870, 37.
Prussia — Leggi vecchie, 38.
Leggi attuali, 39.
Austria, 3%.
Sanzioni penali — Leggi di Roma, 40.
Vecchie leggi francesi, 41.
Ordine di Maria Giovanna Battista di Savoia, 42.

Codice prussiano-brandeburghese, 43.
Codice austriaco dei delitti e delle gravi trasgressioni
politiche del 1804, 44.
Codice penale parmense, 45.
Regolamento di polizia punitiva per la Toscana, 46.
Codice penale francese, 47.
.
Codice penale austriaco del 1852, 48.
Codice penale tedesco, 49.
Reati commessi coll’aﬁìssione — Vecchie leggi francesi, 50.
Ordine 9 febbraio 1526 per la città di Brescia, 51.
Ordinanza 11 gennaio 1602 di Carlo Emanuele I, 52.
Leggi penali per il Regno delle Due Sicilie, 53.
Codice penale parmense, 54.
Codice penale sardo del 1839, 55.
Codice penale toscano, 56.
Codice penale francese, 57.
Codice penale austriaco, 58.
Codice penale dell‘Impero tedesco, 59.
Manifesti privati — Vecchie leggi francesi, 60.
Censura e revisione della stampa, 61.
Ingerenza per le leggi sul bollo, 62.
Leggi del Regno di Napoli, 63.
Leggi del Regno Lombardo-Veneto, 61.
Leggi dei Ducati di Parma e Piacenza, 65.
Codice penale del 1839 pel Piemonte, 66.
Manifesto di polizia 1° febbraio 1845 (Piemonte), 67.

Regolamento 9 maggio 1855 della città di Torino, 68.
Leggi di Francia, 69.
Leggi dell‘Impero Tedesco, 70.
Leggi dell'Impero Austriaco, 71.
Leggi dell‘ Inghilterra, 72.

III. Legislazione vigente. — In materia amministrativa - Leggi e Decreti, 73.
Provvedimenti dell'Autorità governativa, 74.
Manifesti dei Sindaci, 75.
Deliberazioni dei Consigli comunali, 76.
Liste elettorali e manifesti per le elezioni politiche, 77.
Dmnsro tru.me. Vol. 11.

sicurezza, 107.

Esso è un' eccezione al principio della libertà. della
stampa, e regioni che la giustiﬁcano, 108.

Istruzioni ministeriali per stabilire quali manifesti
siano soggetti all‘obbligo della concessione, 109.

Pratica per ottenere la licenza, 110.
L'autorizzazione deve essere chiesta volta per volta,
111.
E per l'afﬁssione non solo in luoghi pubblici, ma
anche in luoghi aperti al pubblico, 112.
Cade in doppia contravvenzione l'afﬁssione di manifesti politici nell'interno delle vetrine di un negozio, ma in modo da poter essere lett. dai passanti, 113.
Poteri del Giudice nel commisurare la pena per le
afﬁssioni in luoghi pubblici non autorizzati e chi
debba ritcnersene autore diretto, 114.
Legge sulle guarentigie, 115.
Se siano applicabili agli avvisi sacri, 116.
Parere negativo del Consiglio di Stato 18 agosto

1876, 117.
Sentenza contraria. 12 luglio 1878 della Corte di Cassazione di Torino, 118.

Nostra. opinione, 119.
Manifesti teatrali, 120.
Avvisi di vendita di giornali, 121.
Eﬁ'etti dell'aﬁ‘issione, 122.
Le conseguenze della. sua omissione variano a seconda
della varia natura degli atti, 123.
Manifesto delle elezioni, 124.

Lista dei consiglieri e degli elettori, 125.
Liste elettorali riveduteedeliberate dal Consiglio, 126.
Deliberazioni comunali, 127.
Parere del Consiglio di Stato 24 agosto 1880, 128.

ld.

id.

10 aprile 1878 e 10 luglio 1882, 129.

Regolamenti comunali, 130.
Sentenza 1° aprile 1881 della Corte di Cassazione di
Torino, 131.
Istruzioni ministeriali, 132.
Parere del Consiglio di Stato 18 maggio 1869, 133.
A chi spetti la prova della non seguita pubblicazione, 134.
Regolamenti provinciali, 135.
Bilanci delle Opere Pie, 136.
Ordini delle Autorità governative locali. 137.
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Conseguenza dell’ammissione dell‘afﬁssione quando
sia un mezzo di notiﬁcazione di atti civili, penali
o amministrativi alle parti, 138. _
Avvisi d'incanto per i contratti dello Stato, 139.
Pubblicazioni matrimoniali, 140.
.
Decreto di adozione, 141.
Autorizzazione della moglie e dei minori all'esercizio
del commercio, 142.
Atti costitutivi delle Società commerciali, 143.
Sentenze in proposito, 143a, 144.
' Leggi, decreti e regolamenti d‘ordine generale, _ 1_45.
L‘afﬁssione deve essere fatta in luoghi pubblici od
aperti od esposti al pubblico, 146.
.
Luoghi ﬁssati per le varie afﬁssioni dell‘Autorità pubblica, 147, 148..
_
'
_
Luogo della afﬁssione dei manifesti dei privati, 149.
Non è dovuta. alcuna tassa per l'afﬁssione degli stampati nei luoghi pubblici, 150.
Disposizione a tutela dell'afﬁssione, 151.
_
Giurisprudenza della Cassazione di Tornio sulla m-_
terpretazione degli articoli 53 e 54 della Legge dl
Pubblica sicurezza, 152.
Quando si abbia reato d"ingiuria, 153.

Legge 13 settembre 1874 sul Bollo, 154.
Art. 69 del Regolamento 18 maggio 1865 per la legge
di Pubblica sicurezza., 155.
Istruzioni ministeriali, 156.
Avvisi d‘asta dei Comuni, 157.
Avvisi relativi a ﬁere e mercati, 158.
Stampe satiriche, 159.
Avvisi censurantì atti amministrativi, 160.',
Si presume autore dell'afﬁssione chi può avervi interesse, 161.
Atti soggetti e non soggetti al bollo di cent. 5. Giurisprudenza, 162. '
Se siano soggetti alla legge sul bollo gli avvisi sacri
afﬁssi al pubblico sulla porta. delle Chiese ed altrove. - Sentenza affermativa della Cassazione di
Torino, 163.
Parere contrario del Consiglio di Stato, 164.
Quest‘ultimo è adottato dal Minis. delle Finanze, 165.
L‘esenzione degli avvisi sacri dal bollo non può invocarsi pei manifesti di altra religione oltre la cattolica, 166.

Disposizione del Codice penale in ordine ai reati commessi coll'afﬁssione, 167.
V. Adozione, 62 — Adunanze pubbliche, 175 —
Agenzie d'affari, 110.

Affitti amministrativi. Che sono e rinvio

pag. 386
Afﬁtto. Che sia e rinvio
pag. 387
Afﬁtto a censo
. . . . . . . . .
pag. 387
In che consiste e sue differenze dall‘enﬁteusi e dall'afﬁtto a rendita perpetua.
Afﬁtto a rendita. In che consiste .
pag. 387
Afﬁtto giudiziario. Che sia . . . . .
pag. 38?
Afﬁtto perpetuo
pag. 387
In che consisteva - Differenze dai contratti afﬁni Sua abolizione in Francia e presso di noi.
Afﬁtto a colonia. In che consiste e rinvio
pag. 388
Afﬁtto a soccida o soccio. Che sia e rinvio. pag. 388

Attrancatura (L'). Che sia e rinvio .

pag. 388

Atirancazione (di canoni, censi ed altre prestazioni
'
perpetue, a norma di leggi speciali) (ALESSANDRO CORSI). . . . . . . .
pag. 388
Capo I. — Generalità.

Estensione e signiﬁcato della parola, ].
Concetto giuridico attuale, 2.
Ragione delle denominazioni corrispondenti usate in
Francia, 3.
Differenze fra il diritto di ricompra e quello di affrancazione, 4 a7.
Sostanza e natura del diritto di aﬂ‘rancazione, 8.

Doppia specie d'aﬁ'raucazione. — A che si limiti la.

materia“ di questo studio, 9.

Capo II. — Storia e legislazione.
L‘istituto dell'affrancazione non è antico, 10.
Nel Diritto 'romano non esisteva, ll.
Neppure nel Diritto feudale, 12.
Cominciò a sorgere sul finire del secolo XIII e se ne
estese l‘uso nel secolo XIV, 13.
Patto dc appropriantlo di cui in costituzione 13 febbraio 1312 di Bonifacio IX, 14.
Discussione intorno all‘indole del patto di affrancazione nel 1500, 15.
Come tutti gli scrittori del XVI e XVII secolo lo pa-

riﬁcassero alla vendita, 16.
Decisioni della Rota romana, 17, 18.
Al patto scritto dell'assoluta irrcdimibilitit si derogava

in virtù di una bolla di Gregorio X… del 1574, 19.
Era però riscrbato alla Giurisprudenza estenderne l'applicazione mediante i luoghi di monte, 20.
Conclusione sull‘origine del patto e delle leggi di affrancazione, 21.

Bolle pontiﬁcie di Clemente VIII, di Benedetto XIV
e di Clemente IX, 22.
Spirito delle medesime, 23.
Leggi di ammortizzazione, 24.
Loro contenuto, 25.
Legge 2 marzo 1769 del Granduca Leopoldo I di
Toscana, 26.
Triplice modo d‘aﬁrancazione colla medesima sanzio—
nato, 27.
Come delle leggi promulgate nello stesso secolo negli
altri Stati d'Italia sulle manimorte tre sole siano
concernenti l'aﬁ‘rancazione, 28.
Leggi dell'Assemblea costituente in Francia, 29.
Applicazione di esse negli Stati italiani, 30.
Codice napoleone, 31.
Necessità. di meglio provvedere intorno al diritto di
aﬁ'rancazione dopo la caduta del dominio napoleonico, 32.
Ristabilimento delle antiche leggi in Toscana, 33.
id.
nel Ducato di Modena, 31.
Leggi civili promulgate nel Regno delle Due Sicilie,35.
Come le innovazioni delle medesime in ordine alle
enﬁteusi furono poco felici, 36.
Nuove leggi nello Stato pontiﬁcio, 37.
Regno Lombardo-veneto, 38.
Regno di Sardegna, 39.
Progresso segnato nella materia dal Codice albertino
sul napoleonico, 40.
Genesi della Legge 13 luglio 1857, 41.
Disposizioni della medesima, 42.
Proroghe dei termini con essa prescritti, 43.
Progetto di legge presentato dal ministro Conforti
nel 1862 per facilitare l'att‘rancazione, 44.
Notevole innovazione da esso portata, -l5.
Opposizione che questo progetto incontrò nei due rami
del Parlamento, 46.

Ragioni che militano a suo favore, 47, 48.
Come venne approvato nel 1864 e disposizioni transitorie che lo accompagnarono, 49.
Codice civile italiano del 1865, 50.
Innovazione dell'art. 1785 ai principii del contratto
di censo, 51.

Disposizioni transitorie 30 novembre 1865, 52.
Leggi sui beni ecclesiastici in Sicilia, 53.
Nuova legge generale di nﬂ‘rancazione del 23 giugno
1873, 54.
Necessità di ulteriori provvedimenti, 55.
Legge del 29 gennaio 1880, 56.
Disposizioni della medesima, 57.

Leggi varie di svincolo e conversione di prestazioni
feudali nella Toscana e nel Veneto, 58.
Legge 8 giugno 1873 d‘attrancazione delle decime
feudali nelle provincie meridionali, 59.
_
Legge 19 aprile 1870 per lo scioglimento dei vincoli
feudali nelle provincie mantovana e venete, 60,
Leggi speciali per le terre del Tavoliere di Puglia.

- Raccolta di leggi in materia di aﬁraucazione, 61.
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Capo lll. —- Dottrina e Giurisprudenza.
La legge 24 gennaio 1864 va interpretata largamente.
— Necessità di esaminare il valore giuridico delle
parole in essa usate per indicare le cose suscettibili
di aﬁ‘rancazione. - Beni immobili e quelli considerati tali per legge, 6lbis.
Che s‘intenda per prestazione, 62.
Vincolo ipotecario. - Enﬁteusi onorario ed altre, 63.
Cànom' enﬁteutici e livelli, 64.
Contratti analoghi all‘énﬁteusi, 65.
Enﬁteusi temporanee. - Locazione perpetua, 66.
1 livelli si riferiscono alle leggi per la Toscana, 67.
Censi. - Giurisprudenza sull‘aﬂ‘rancabilità dei censi
consegnativi, 68.
Ragioni che vi si oppongono, 69.
Loro insussistenza, 70.
Argomento dedotto dalle discussioni parlamentari,“.
Rendite dovute come resto di prezzo di fondi dello
Stato o costituite in cambio di usi civici, 72.
Obblighi personali del debitore, 73.
Decimo. - Loro distinzione e criterio per decidere
della loro aﬁ‘rancabilità, 74.
'
Come in oggi non vi siano più che decime prediali, 75.
Quali prestazioni sostituite alle decime escludano il

diritto di ail'rancazione e quali no, 76.

‘Decime o prestazioni feudali e rinvio, 77.
Legati pii, 78.

Specie di legati pii a favore di creditori privati, 79.
Le'leggi d'aﬂ'rancazione non sono applicabili alle concessioni dei diritti d‘acqua, 80.
E ciò tanto delle acque demaniali che delle private, 81.
Che s‘intenda per prestazione perpetua, 82.
Quali siano le concessioni costituite in perpetuo per
legge, per contratto, per consuetudine, 83.
Consuetudine bartoliana, 84
Quando debba dirsi perpetua una concessione famigliare, 85.
Quando, a mente della Legge del 1864, debba dirsi
il chiamato alla concessione non essere in grado
di continuare la discendenza per le circostanze del
proprio stato, 86.

Persone contro le quali si può esercitare l’affrancazione, 87.

Se ne siano esenti le fondazioni ecclesiastiche private, 88.
Se ne sia esente, pei beni situati in Italia, un Corpo
morale straniero che abbia però nel Regno un’esistenza legale riconosciuta, 89.
Quid del Corpo morale straniero non mai stato nel
Regno riconosciuto? 90 a 92.
Quando la facoltà concessa dall‘art. 11 della Legge
del 1864 possa estendersi anche al caso di un cànone dovuto a privati, 93.
Provvedimenti più larghi in proposito del Granduca
Leopoldo I e del Governo della Toscana, 94.
Aﬁ‘rancazione parziale, 95.
‘
.
Ai beneﬁci soppressi rivendicati del patrono e applicabile il Codice civile anziché le leggi speciali, 96.
Dottrina contrario della Corte d‘appello di Firenze, 97.
Si combatte, 98.
Argomento dal caso di cimone dovuto parte ad un
privato e parte ad un Corpo morale, 99,
Atl‘rancazione dei beni degli enti soppressn, 100.
Limitazione della Legge 29 gennaio 1880, 101.
Persone che possono esercitare il diritto di all'ranca-

zione, l02.
.
_
Esso spetta anche ai credito… del debitore della prostazione, 103.
.
E ciò anche nel giudizio di graduazione, 1041
Opinione contraria della Corte di Appello di Hologna, 105.
Si combatte, 106.
.
.
.
Il diritto d‘all‘nmcazione spetta pure al cessionario di
una manomorta;evitto in graduatoria da un'altra
manomorta-« collocata in gradornntoriore per un credito di livello o di censo, 107.
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Se un Ente morale possa aﬁ‘rancare un fondo contro
un altro Ente morale, 108.

Concorso di più creditori, 109.
Condizione del possesso per poter afﬁancare, e requi—
siti del medesimo, 110.
Se nel caso di vendita, sotto condizione di aﬁ'ranco,
possa afﬁancare il venditore od il compratore, lll.
Prevalenza del diritto di riscatto su quello di all'rancazione, 112.
Se siano attendibili i patti contrarii alla affrancazione, 113.
Ragioni per l'opinione negativa, 114.
Se il Codice civile e relative disposizioni transitorie
deroghino alla Legge speciale anteriore del 24 gennaio 1864, 115.
Del concorso di varii sistemi d'aﬁ‘rancazione, “6.
La rinunzia al diritto d’aﬂ‘rancare è nulla, 117.
Misura del corrispettivo dell‘aﬁ‘rancazione, 118.
Se possa distinguersi fra sovraimposta provinciale e
comunale, 119.
…
Riduzione a farsi pel caso in cui il pagamento dei
tributi sia a carico del direttario, 120.

Se sia ammessa la ritenuta della rata commodi quando
l'utilista non siasi curato di esercitarla da molto
tempo, 121.
'
Corrispettivo per le enﬁteusi costituite per un numero
determinato di anni o di generazioni, 122.
Quali di:-ettarii possano pretendere a questo corrispettivo speciale, 123.
Se sia dovuto al direttario un supplemento di corri-

spettivo corrispondente alla tassa di ricchezza mobile da cui viene gravato. - Stato della Giurisprudenza, 124.
Ragioni su cui si fondava la Cassazione di Firenze
nel rispondere affermativamente, 125.
Si combattono, 126.
Argomento dedotto dalle nuove leggi per la liquidazione dell‘Asse ecclesiastico, 127
Quid nel caso della clausola che mette a carico del
debitore ogni tributo imposto o da imporsi? 128.
Aumento dovuto pel laudemio ed altro prestazioni ad

epoche determinate, 129.
Se queste altre prestazioni debbano calcolarsi anche
nelle enﬁteusi famigliari, 130.
Come debbano calcolarsi questo prestazioni per determinare l‘aumento dovuto, 131

Aumento per prestazioni equivalente & laudemio, 132.
Liquidazione del corrispettivo per la prestazione delle
decime, 133.

Liquidazione per altre prestazioni in natura, 134.
Carattere del laudemio e conseguenza, 135.
Natura dei diritti che si comprendono nel dominio
diretto, 136.
Come l'ammontare del laudemio debbasi valutare, 137.
Norme proposte dal Poggi in proposito, 138.
Norme dettate dalla Notiﬁcazione pontiﬁcia 9 marzo

1848, 139.
Norme prescritte dalla Legge 29 gennaio 1880, 140.
Se sia dovuto il laudemio dall‘aggiudicatario all'rancante, 141, 142.
Competenza per valore in materia d‘aﬂ‘rancazione, 143.
Competenza per territorio, 144.
Le spese tutte dell'alfrancnzione sono a carico dello
aﬂ'rancante, 145.
Notiﬁcazione preventiva della volontà d‘aﬂ‘rancare,l46.
Quando nasca l’azione per costringere la parte dissenziente'a divenire alla. stipulazione dell'atto d'aﬁ‘rancazione, 147.
Decisione erronea della Cassazione di Milano di fronte
alla Legge 13 luglio 1857, 148.
Quando abbia luogo l'effettiva liberazione del fondo

in base alla Legge 24 gennaio 1864, 149.
Questione relativa all‘obbligo dell'aﬂ‘rancante di convertire in rendita nominativa il prezzo dell'alfrancazione, 150.

Obbligo del Corpo morale di assentire alla richiesta
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d'aﬂ‘rancamento e necessità dell‘autorizzazione per

L'agente contabile delle pubbliche amministrazioni è

riﬁutarvisi, 151.
Quest‘autorizzazione è quella necessaria al Corpo morale per stare in giudizio, 152.
Autorità competente pel giudizio di opposizione, 153.
L'assenso del Corpo morale non può chiedersi giudizialmente se prima non sia stato chiesto stragiudizialmente e riﬁutato, 154.
Non può ordinarsi dal Tribunale la stipulazione d‘ufﬁcio dell‘atto d'aﬂ‘rancazione. se tutti gli elementi
necessari non ne siano in precedenza determinati, l55.

soggetto al diritto comune modiﬁcato da leggi e

Tasse di registro applicabili agli atti di affrancaNel caso di più possessori aventi diritto ad affrancazione non è luogo ad ordinare ]“ intervento di tutti
nel giudizio promosso da uno solo di essi, 157.
L‘offerta reale del prezzo non è necessaria per l'affrancazione, bastando la semplice dichiarazione di
voler afﬁancare, 158, 159.
Come debba essere notificata la risp05ta del Corpo morale, 160.
Se sia valido il pagamento fatto nelle Casse di un
Governo provvisorio per afl'rancazione di canone
portato dalle leggi dgl Governo caduto, 161, 162.

Della domanda di atl‘rancazione in rapporto con quella
di devoluzione, 163.
Giurisprudenza attuale in proposito, 164.
Fondamento di essa in materia. di aﬁ‘rancazione operata a norma della legge comune, 165.
Si combattono le obbiezioni degli avversari, 166.

Lo stesso però non può dirsi per l'atl'rancazione che
si compie a norma delle leggi speciali, 167.
In questo caso e rispettato il diritto del direttario
quando si presenti come un diritto quesito, 168.

Deve perciò dirsi prevalente la domanda di devoluzione proposta dal direttario a forma delle leggi
anteriori prima dell'attuazione del Codice civile,]69.
Senza di ciò il disposto dell‘art. 29 delle leggi tran.

sitorie non avrebbe ragione di essere, 170.
Altrilaè‘gomenti a conforto di questa opinione, 171
7 .

Regolamento relativo 4 settembre 1870 N. 5852, 8.

Legge per l'istituzione della Corte dei Conti, 9.

Legge concernente la riscossione delle Imposte dirette
20 aprile 1871, 10.

Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, alle-

mento, 156.

a

norme speciali, 5.
Rinvio per le norme speciali vigenti nel Regno d’Italia
per ciascuna categoria di pubblici contabili. Norme generali, 6.
Legge 22 aprile 1869, N. 5026, sull'amministrazione
dello Stato e sulla contabilità generale, 7.

,

Obbiezione dedotta dall'art. 17 della legge del 1864
e come si combatte, 174, 175.
Se la domanda d‘aﬁ‘rancazione passa per la prima
volta opporsi in appello, 176.
Quid della causa di irredimibilità per un dato numero di anni? 177, 178.
Effetto dell'aﬁ'rancazione, 179.
Estinzione dell‘ipoteca iscritta a garanzia della pre—
stazione annua, 180.
Effetto del vincolo dotale che colpisce il canone, lBl.
L'estinzione dell'ipoteca avviene di pieno diritto, 182.
Iscrizioni e trascrizioni imposte ai direttarìi dalla
Legge 13 luglio 1857, 183.
Dottrina che ne dedusse la Corte d‘Appello di Casale, 184.
Dottrina contraria della Cassazione di Napoli, 185.
Argomento in favore di quest'ultima, 186.
Conseguenze del risolversi le ipoteche contro il concedente sul prezzo d‘atl‘ranco, 187.
Per quale somma debba essere collocato l‘aﬂ‘rancante
nel giudizio di purgazione del fondo affrancato, 188.
Se il diritto di afﬁancare accordato all'enﬁteuta nell‘atto di concessione possa perdersi per prescri—
zione, l89.
V. Ademprivi, 31.
Agente. Signiﬁcato di questa parola e rinvio. pag. 454
Agente comunale. V. Aggiunto (di Sindaco, Vice-Sindaco), 16.
Agente contabile. (ENRICO PASINI) . . .
pag. 454
Nozione dell‘agente contabile in lato senso, 1.
Differenza tra l'agente contabile e l‘amministratore, 2.
Differenza fra esso ed il Computista e Ragioniere, 3.
L'agente contabile di un privato è un mandatario sog-

getto alla legge comune oltre quella del contratto, 4.

gato A, Il.
Nozione degli agenti contabili dello Stato, 12.
Leggi generali e speciali cui i medesimi sono soggetti, 13.
Queste leggi colpiscono anche coloro che si ingeriscono nel maneggio dei valori dello Stato senza incarico nè autorizzazione, 14.
Differenze legislative tra costoro e l‘agente contabile
vero e proprio, l5.
Agenti contabili per nomina ed agenti per contratto, 16.
Incompatibilità fra l'agente contabile e l'Uﬁ-ieiale ordinatore delle speso. - Agente contabile impiegato
e non impiegato, 17.
.
Che si richiede perchè l'impiegato governativo assuma la veste e gli obblighi di Agente contabile, 18.
Agenti contabili non impiegati, 19.
Non sono contabili gli appaltatori d'opera e lavori

pubblici, 20.
Lo sono però gli assuntori di lavori ed opere in economia, 21.
Del pari sono a considerarsi contabili coloro che ricevono somme delle quali lo Stato diventa debitore, 22.

Applicazione ai depositi fatti nelle mani di agenti o
funzionarii governativi e questione sulla responsabilità dello Stato in ordine ai medesimi, 23.
Obbligo nel contabile di dare cauzione prima di assumere servizio. - Eccezione, 21.
Necessità della cauzione dopo l‘abolizione degli antichi
privilegi, 25.
Ammontare della medesima, 26.

Modi in cui possono darsi, e limitazione del diritto di
scielta spettante al contabile, 27.

Norme per la valutazione della cauzione, 28.
Della cauzione prestata dalla moglie del contabile, 29.
Le qualiﬁche di amministratore e di agente contabile
possono riunirsi nella stessa persona, 30.
Contabili coll'obbligo del non scosso per scosso - Loro
diritto a rimborso, 31.
Contabili coll'obbligo del solo riscosso, 32.
Differenza essenziale fra. di essi, 33.
Subingresso loro comune nelle regioni dello Stato
contro i rispettivi debitori, 34.
Se questo subingresso si estenda anche ai privilegi
speciali di esazioni competenti allo Stato, 35.
Chi sia responsabile del danno ingiustamente recato
al terzo dal contabile nell'esercizio dei privilegi di
esazione. - Distinzione necessaria, 36.

Giurisprudenza della Cassazione di Roma, 37.
Rinvio per la procedura privilegiata di esazione. 38.
La Legge 20 aprile 1871 sulla esazione delle imposte
dirette non ha abrogato i privilegi preesistenti per
la riscossione degli altri redditi dello Stato, 39.
Estensione dell’obbligo degli agenti contabili di rispondere dei valori dello Stato da essi riscossi o
loro dati in carico o conseguenze, 40.
Applicazione di questi principii fatta dalla Corte dei
Conti ad un caso di furto, 41.
Gli agenti contabili dello Stato non sono tenuti che
per la loro gestione personale, 42.
Sono però responsabili del fatto dei loro commessi

e di coloro dai quali per qualsiasi causa si fossero
fatti surrogare, 43.

«
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La responsabilità dei contabili non cessa pel controllo
ad altri afﬁdato e da questi più o meno diligen—
temente esercit'ato, 44.

Obbligo della resa dei conti e rinvio in proposito, 45.
Persone soggette, oltre ai contabili, alla giurisdizione
contenziosa della Corte dei Conti e potere discre-

zionale di quest‘ultima in ordine agli ufﬁciali pubblici non contabili, 46.
Eccezioni alla regola generale dell'obbligo della resa
annuale dei conti e rinvio, 47.
Vigilanza del Ministero del tesoro sugli agenti con-

tabili, 48.
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Storia. — Sotto i Romani, 14.
Praefectus urbis, 15.
Aediles e loro agenti, 16.
Censori, 17.
Vigiles, 18.
Stationarii, curiosi, irenarc/tae, 19.
Agentes in rebus, 20.
Lictores, apparitores, viatores, praecones, 2l.
Saltuarii, 22.
Agenti doganali, 23.
Sotto i Barbari, 24.

All’epoca dei Comuni, 25.

Competenza per l‘ esecuzione delle sentenze di con—
danna della Corte dei conti e rinvio, 49.
Come l‘esattore delle imposte dirette erariali sia di
diritto anche esattore delle imposte comunali, 50.
Rinvio pei diritti e doveri reciproci degli esattori ed
i Comuni, 51.
Della esazione delle rendite ed entrate patrimoniali
dei Comuni, 52.
Come ed a chi possano i Comuni afﬁdare questa esazione, 53

L‘esattore sia esso e non quello delle imposte dirette,
è sempre tenuto a dare cauzione, 54.
Non è tenuto senza un patto speciale dell‘obbligo del
non scosso per scosso, ma è responsabile come i
contabili dello Stato delle partite a lui date in
carico, 55.
Esso è investito dei privilegi di esazioni competenti
ai Comuni, 56.

Responsabilità speciale dei contabili dei Comuni in
ordine ai pagamenti, 57.
Come questa responsabilità più non si estenda oggi
alla. legittimità della spesa, 58.
Del rendiconto dei contabili comunali, 59.
Dei contabili delle Provincie, 60.

Statuti di Firenze, 26.
Statuti di Brescia, 27.
Antichità del nome di Guardie, 28.
Non cosi antico ma più generale è il nome di birri
o sbirri, 29.
Statuti di Parma, 30.
Id.
Brescia, 31.
ld.
Firenze, 32.

Servientes, sernitores, famuli, ministrales. - Statuti
di Ferrara e di Treviso, 33.
Statuti di Firenze, 34, 35.
Id.
Milano, 36.
Id.
Vercelli, 37.
ld.
Novara, 38.
Id.
Brescia, 39.
Decreti di Amedeo Vlll di Savoia, 40.
Leggi del Regno di Napoli, 41.
Custades. - Statuti di Novara, 42.
Statuti di Treviso, 43.
Nuncii Communis. - Statuti di Firenze, 44.
Statuti di Modena, 45.
Milites justitiae. - Statuti di Vercelli, 46.
Statuti di Correggio, 47.
ld.
Modena, 48.

Obbligo degli esattori o cassieri dei Comuni e delle

Camparii o Saltuarii. - Statuti di Novara, 49.

Provincie di assumere il servizio di esazione e di
cassa degli istituti il cui bilancio è compenetrato
in quello del Comune o della Provincia, ma non
degli istituti aventi bilancio proprio, 61.
Agenti contabili delle Opere pie, 62.

Statuti di Vercelli, 50.
ld.
Parma, 51.
ld.
Correggio, 52.
ld.
Fano, 53.
ld.
Ferrara, 54.
ld.
Modena, 55.
Sotto iPrincipati, 56.
Regno di Napoli. - Aguzzini, 57.
Regolamento che li disciplinano, 58.
Soldati di campagna, 59 a62.
Uomini e guardie di polizia, 63 a 66.
Gendarmeria reale, 67.
Guardie urbane, 68.
Compagnie d'armi, 69, 70.
Toscana. — Birri, 71.

Agentes in rebus. V. Agenti della forza pubblica, 20.
Agenti amministrativi. V. Affare, 44, 45.
Agenti earcerarii. V. Agenti della forza pubblica, 2, 10, 12.

— ld. (Agenti carcerarii).
Agenti daziarii. (Rinvio) . .

. . . . . pug.469
V. Agenti della forza pubblica, 2.
Agenti degli Stabilimenti carcerarii. V. Agenti della forza
pubblica (Agenti carcerarii), 72 a 102, 112, 131.
Agenti degli ufﬁci diporto. V. Agenti della forza pubblica. (Agenti di P. S.), 2.
Agenti dei tramwia. V. Agenti della forza pubblica, 9.
— ld. (Agenti stradali), 4.
Agenti della Forza Pubblica (C. Baaraeuonu) . pag. 469
Generalità. — Deﬁnizione - Concetto che racchiude
questa espressione, l.
.
Enumerazione contenuta nell‘art. 261 del Codice pe—
nale, 2.
Se siano agenti della forza pubblica le guardie particolari, 3.
'
.
Se lo siano gli agenti giurati delle ferrovie, _4.
_
Questa qualità in essi è esclusa dalla Legge sui lavori
pubblici, 5.
Decisioni conformi del Ministero dell‘ Interno, .6v 7.
Non sono agenti della forza pubblica neanche l sorveglianti delle strade provinciali, 8.

Nè gli agenti dei tramvia,ﬂ9.
Quid degli agenti cercare…? 10.

.

.

Enumerazione fatta dal Ministero di Fmanza e scopo
della medesima, il.
.
Nostra enumerazione degli agenti della forza. pubblica, 12.
.
Diritti e doveri comuni, 13.

Bando l3 febbraio 1545, 72.

Bando 27 luglio 1546, 73.
Bargelli. — Legge 17 ottobre 1547, 74.
Provvisione 7 dicembre 1561 perla Dogana di Pisa,?5.
Provvisione 10 giugno 1588 per .il nuovo Capitanato
di Montagna, 76.
Bando 3 ottobre 1606 contro quelli che faranno resistenza o daranno impedimento ai bargelli, famiglii, ecc., 77.
Guardie di sanità, 78.
Archibugieri a cavallo, 79.
Esecutori di giustizia, 80, 81.
Guardie urbane, 82, 83.
Reali carabinieri, 84.
Veliti, 85.
Gendarmeria imperiale e reale, 86.

Piemonte. — Soldati di giustizia, 87, 89.
Fanti di Corte, 90.
Cantonieri, 91.
Corpo di Pubblica Sicurezza, 92.
Pattuglie civiche, 93.

Agenti deganali, 94, 97.
Campari, 98

Agenti comunali, 99.
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Ducato di Milano. — Baricelli e Cavalieri, 100.
Bando 20 marzo 1595 a tutela degli agenti di po—
_
_
lizia, 101.
Repubblica italiana — Gendarmeria. nazionale, 102.
Lombardia e Provincie venete, 103.
'
'
.
Guardie comunali, 104.

Agenti della forza pubblica (Arma. dei Reali Carabinieri) (C. BERTAGNOLLI) . . . . . pag. 515

Legislazione comparata. —- Frenata - Prevete du Cha-

Agenti di pubblica. sicurezza secondo l'art. 6 della.

telet, 105.
Roy des ribaux. 106.
Commissaires, 107.
Guardie civiche, 108.
Maréchaussée, 109.
Gendarmeria nationale, 110 a 112.
Garde municipale de la Ville de Paris, e sue vicissitudini e trasformazioni successive, 113 a 116.

Legge 20 marzo 1865, ].
Confusione cui dà. luogo in proposito l'art. 9 delle
istruzioni 4 aprile 1865, 2.
Inesattezzo di tale articolo, 3.
Moltiplicità degli agenti di Pubblica sicurezza, 4.
Dualismo della polizia civile e della polizia militare
dell'Arma dei Reali Carabinieri, 5.
Autonomia di uest'ultima, 6.
Uniﬁcazione de servizio nell'Arma dei R.‘ C.','7.
Ripartizione del servizio fra la stessa e le Guardie di
Pubblica Sicurezza, 8.

Decreto imperiale 17 settembre 1854 di riorganizza.
.
_
. .
.
mento, 117.
Regolamento 14 aprile 1865 pel servuzro ordinario di
polizia della città. di Parigi, 118.
Organico di tale polizia stabilito col Decreto 27 novembre 1859, 119.
Guardie campestri, 120, 121.
Guardie forestali, 122, 123.
Guardie doganali, 124, 125.
Riparto e numero degli agenti di polizia della Francia,
126.

Inghilterra. — Constabìli, 127 a 132.
Special constable, 133, 134.
Metropolitan police, 135.
Austria- Ungheria. -- Milites, servienfes, mmcz'i, emecutores justitiae, 136, 137.
Pristaltii, 138.
.
Lictores, 139.
Ordinanze di polizia perVienna, Freiburg e Trieste,]40.
Innsbruck, 141.
id.
ld.
i Comuni del Tirolo, 142.
id.
Id.
Ordinanza 10 aprile 1802 a tutela delle Guardie di
polizia nell‘esercizio delle loro funzioni, 143.
Risoluzione sovrana 10 luglio 1850, 144.

I. R.. guardia civile di polizia, 145.
.
Guardie comunali, 146.
Guardie notturne, 147.
La polizia delle maggiori città è concentrata in mano
dello Stato, 148.
La polizia di Vienna. — Guardie di sicurezza, 149.
Guardie dei negozii, 150.
Detectives, 151.
Organizzazione delle guardie di sicurezza diVienna, 152
Comandi di sezione di gendarmeria, 153.

Organizzazione della I. R.. gendarmeria, 154.
Guardie campestri, 155.
Agenti l'erestali, 156.
Agenti doganali. - Guardie dei conﬁni, 157.

Guardie di ﬁnanza, 158.
Germania. -— Tregue di Dio, 159.
Tribunali segreti della Vestfalia, 160.
Prussia. -— Codice Borussico-Brandeburghese,161.
A chi spettino le attribuzioni della polizia locale in

Prussia, 162.
Polizia di Berlino, 163.
Genda rmeria. del Regno di Prussia, 164, 165.
Geuda“meria dell'Impero, 166.
Genda maria. di conﬁne, 167.
Guardia del conﬁne, 168.
Casi in cui le Guardie di confine sono autorizzate a
far uso delle armi. - Guardie forestali. - Guardie
di ﬁnanza, 169. _
Stati della lega doganale, 170.
Guardie campestri, 171.
Legge 1 aprile 1880 sulla. polizia campestre e forestale, 172.

eolari?, 3, 6. — Id. (Agenti carcerarii), 76, 114,

117, 28. — Id. (Guardiani e marinari di porto)-,
2, 3. — ld. (Milizia comunale). — Id. come ufﬁziali

di polizia giudiziaria, 36. — Id. (Garanzia degli), 7,8,

Appunti all'istituto delle Guardie di P. S., 9.
Dualità. della polizia governativa e della polizia municipale, 10.
Servizio cumulativo delle medesime, ll.
Sentenza. 19 aprile 1873 della Cassazione di Firenze,12.
Sentenza 6 ottobre 1878 della Cassazione di Roma,]3."
Circolare 3 settembre 1879 sulla opportunità di organizzare detto servizio cumulativo, 14.
Decreto 28 ottobre 1879 che pubblica le istruzioni
relative, 15.
Istituzione dell‘Arma dei Reali Carabinieri, 16.
Modiﬁcazioni successive ed assetto deﬁnitivo del
Corpo, 17.
Istituzione dei Carabinieri aggiunti, 18.
Variazioni del trattamento economico dell‘arma, 19.

Legge 19 luglio 1880 sul riordinamento della medesima, 20.
.
Notizie generali sulla sua organizzazione, 21.
Commissioni provinciali per la sistemazione dei ser-

vizi di P. S., 22.
Rapporti dell'Arma coll'Autorità politica, 23.

Regolamento 16 ottobre 1822, 24.
Istituzione, 25.
Organizzazione e reclutamento, 26.
Promozioni. - Trasferimenti e licenze, 27.
Paghe. - Ricompense. - Indennità. - Pensioni.
- Congedi, 28.
Relazioni colle varie Autorità, 29.
Servizio degli ufﬁciali dei varii gradi, 30.
Servizio delle brigate, 31.
Norme generali del servizio, 32.
Inseguimento e perquisizioni, 33.
Processi verbali, 34.
Corrispondenze, 35.
Traduzioni, 36.
Assistenza ai dibattimenti, 37.
Mano-forte, 38.
Ordinanze, 39.
Scorte di sicurezza, 40.
Servizio di leva, 4].

Ufﬁci, 42.
Servizio in tempo di guerra, 43.
Ordinario, 44.
Matrimonii, 45.
Ammalati, 46.
Disciplina, 47.
Indole del servizio dell'Arma, 48.
Relazione giornaliera. al Ministero dell‘Interno, 49.
Rapporti ai Sindaci, 50.
Spese. di aceasermamento. - Istruzioni 30 novembre

1865, 5].

Eﬂ'ettivo della forza. e spese di polizia delle principali città degli Stati Uniti nell‘anno 1876, 173.

Spesa dei locali di residenza dei comandi di legione, 52.
Criterio per ripartire fra. le varie Provincie le spese
di accasermamento della legione, 53.
Come la Provincia sia tenuta a provvedere l‘alloggio

V. Agenti della forza pubblica (Guardie comunali),
1, 34, 42, 44. — ld. (Guardie di ﬁnanza), 70, 82.

anche ai Carabinieri spediti in via provvisoria, 54.
Ed a quelli che sono mandati a scortare le corriere

— ld. (Agenti stradali), 6. — ld. (Guardie parti-

vpostali, 55.
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Spettano esclusivamente al Governo le disposizioni

Come la_ metà della spesa delle paghe sia a carico

riguardanti i movimenti dell‘Arma, 56.
Spetta ai Comuni somministrare l‘alloggio ai Cara-

esclusivo del Comune capoluogo nel quale le Guardie
sono stanz1ate, 29.
Qualisiano i Comuni cui spettano le spese di msntenimento e di casermaggio, 30

binieri in perlustrazione, 57.
Paghe, premii di raffermo, e pensioni, 58.
Preniii per arresti, 59.
Indennità giornaliere eventuali, 60.
Retribuzioni di servizi per conto di privati, 61.
Diritto sulle multe per le contravvenzioni scoperte, 62.
Nota 30 ottobre l869 del Ministero di ﬁnanza in proposito, 63.
Indennità per assistenza ai messi ed esattori nella riscossione delle imposte, 64.
Id. per assistenza agli uscieri nelle esecuzionicivili,65.
Però i R.i C.i non hanno diritto a retribuzione per
l'assistenza agli impiegati di ﬁnanza incaricati di
far applicare ed osservare la legge pel macinato, 66.
Indennità per i Carabinieri mandati in servizio straordinario, 67.
Giurisdizione cui sono soggetti i Carabinieri pei reati
da essi commessi, 68.

Quali atti e verbali dei R..l C.i si considerano come
atti di pubblico ufﬁciale, e conseguenza, 69.
Come il conseguente reato di falsità spetti ai Tribunali militari se sia diretto a recar danno all'amministrazione militare, 70.
Quando i R.i C.ì colpevoli di esercizio abusivo d'autorità siano soggetti alla giurisdizione dell'Autorità
ordinaria, 71.
Massime diverse in materia di reati dei R.i C.‘, 72.
.4 qenti della Forza pubblica (Guardie di Pubblica Sicurezza). (C. BERTAGNOLLi) . . . . . Pag. 595
A piedi — Apparitori di P. S., ].
.
.
Loro soppressione e surroga con un Corpo di Guardie

di P. S., 2.
Disposizioni relative della Legge 8 luglio 1854, 3.
ld.
del Regolamento 21 settembre 1854, 4.
Tabelle al medesimo annesse, 5.
Vicissitudini della forza e delle paghe del Corpo,.6.
Considerazioni generali sull‘istituto e sulla organizzazione delle Guardie, 7.
_
_
Regolamento per l‘istituzione, in via di esperimento

di un deposito di Allievi Guardie, 8.
Decreto che rese tale deposito deﬁnitivo, 9.
Scuola Allievi Guardie, lO.
Missione delle Guardie di P. S., Il.
.
Natura del loro servizio e come il loro travestimento
nulla tolga alla loro qualità, 12.
Loro reclutamento e ferma, 13.
Infrazioni disciplinari e reati militari, 14.
Natura del reato di ritardo nel trasmettere un verbale di contravvenzione all‘Autorità giudiziaria, 15.
Giurisdizione cui soggiacciono le Guardie di P. S. pel
reato d’insubordiuazione, 16.
Come il Comandante di compagnia nel Corpo delle
Guardie di P. S. a piedi sia di fronte alle Guardie
un Superiore Uﬁîcz'ale ed applicazione al reato di
insubordinazione, 17.
Natura di oltraggi e violenze commesse da un soldato
contro un brigadiere di P. S., 18.
'
Dipendenza della forza armata. nei servizi di P. S., l9.
Doveri della forza armata in caso di reati, 20.
Regolamento ed istruzioni relative. 21.
Rapporto degli agenti di P. S., 22.
Loro proventi, 23.
Istruzioni in ordine alla loro partecipazione al pro—
vento delle pene pecuniarie, 24.
.
Diaria per assistenza ai messi ed esattori nella riscossione delle imposte, 25.
Diaria per assistenza agli uscieri negli atti per la
riscossione dei crediti demaniali, 26.
Competenze delle spese di mantenimento e del casermaggio delle Guardie di P. S., 27.
Non è a distinguere fra il servizio ordinario e normale ed il servizio straordinario per il quale le
Guardie siano destinate in un Comune, 28.

Diritti del Comune nel caso in cui il servizio delle
Guardie abbia dato luogo la censura, 31.
A chi spetti la spesa di un servizio provvisorio di
Guardie organizzato a beneﬁcio di più Comuni, 32.
Come anche un servizio straordinario debbasi presumere sempre ordinario nell'interesse della pubblica
Sicurezza, 33.
Come sia a carico dello Stato la spesa delle Guardie
destinate nei Comuni di conﬁne per la custodia dei
conﬁni e la sorveglianza dei viaggiatori, 34.
Conseguenza dell‘essere la spesa di casermaggio obbligatoria, 35.
Come spetti al Potere esecutivo dare provvedimenti
.in ordine al casermaggio, 36.
Riorganizzazione del Corpo delle Guardie di P. S. a
piedi - Circolare 30 settembre 1880, 37.
Regolamento 27 ottobre 1880 - Istituzione, 38.
Composizione del Corpo, 39.
Reclutamento, 40.
.Giuramento e ferma, 41.
Nomine e promozioni, 42.
Armamento e divisa, 43.
Tenuta, 44.
Vestiario in borghese, 45.
Premi d‘ingaggio e di ringaggio, 46.
Mensa, 47.
Traslocazioni, 48.
Licenze, 49.
Stipendi, 50.

Onoriﬁcenze e proventi, 51.
'

Cassa di economia, 52.
Trasferte, 53.
Matrimoni, 54.
Ammalati, 55.
Pensioni, 56.
Istruzione, 57.

Proposte di promozione, 58.
Riviste ed ispezioni, 59.
Scuola, 60.
Matricola, 61.
Amministrazioni, 62.
Casse, 63.
Vestiario e armamento, 64.
Contabilità, 65.
Rendimento dei conti, 66.
Prescrizioni generali, 67.
Ordinamento del servizio, 68,
Doveri, 69.
Servizi di perlustrazione, 70.
Controllo dei servizi, 71.
Posto di guardia alla questura centrale, 72.
Registri e spese di cancelleria, 73.
Disciplina, 74.
Punizioni, 75.
Consiglio di disciplina, 76.
Compagnie di disciplina, 77.
Caserme, 78.
Casermaggio, 79.

Sale di disciplina e di sicurezza, 80.
Illuminazione, 81.
Corpi di guardia, 82.
Ruolo organico, 83.
Avviso del Ministero di Finanza sulla quistione se
vadano esenti da bollo i documenti che debbonsi
unire alla domanda d‘arruolamento, 84.
Come possa_ essere ammesso nel corpo delle Guardie
di P. S. Il. condannato per trasgressione di una
legge speciale anche quando la pena inflitta sia
correzionale, 85.
'
Note ministeriali sulle ferme, licenziamenti e promozioni, 86.
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Circolare sull'ammessione di militari in congedo illimitato, 87.
Istruzioni sul pagamento dei premi di ringaggio, 87a.
Note ministeriali sul vestiario ed armamento, 88.
Note ministeriali in ordine alle indennità di trasloco, 89.
Circolare pel riparto annuale della Cassa di economia, 90.
Come l‘art. 202 del Regolamento 27 ottobre 1880 sia
stato dichiarato non conforme alla legge, 91

Norme ﬁssate per la nomina degli appuntati con circolare 3 aprile l882, 92.
Quando il Ministero possa dichiarare inesigibili i debiti di massa lasciati dain agenti di P. S. esclusi
o licenziati, 93.
A carico di chi siano le spese di cancelleria, 94.
Come la sospensione dal soldo e quella dall'ufﬁcio
pei marescialli, brigadieri, sotto-brigadieri ed appuntati siano due pene distinte, 95.
Come all'invio delle guardie di P. S. alla 3“ Compagnia di disciplina debba sempre accompagnarsi
la loro espulsione dal Corpo, 96
Che cosa comprenda l'obbligo del casermaggio, 97.

II. A cavallo — Differenza fra il Corpo delle Guardie
di P. S. a cavallo e quello a piedi, 98. _

Disposizioni principali del Decreto di riorganizzamento
del Corpo dei Militi a cavallo, 99.
R. D. 27 marzo 1877 che al Corpo dei Militi a ca-

vallo surrogò quello delle Guardie di P. S. a cavallo, 10].
Quali fra le norme stabilite per le Guardie di P. S.
a piedi si applicano anche all’ordinamento di quelle
a cavallo, 102.
Organico, 103.
Ordinamento, l04.

Composizioni e assegni, l05.

.

Reclutamento, 106.
Giuramento e ferma, 107.
Matricola, IOS.
Armamento e tenuta, l09.
Travestimento, HO.
Traslocazioni, lll.
Licenze, 112.
Assegni e riparto della spesa, “3
Onoriﬁcenze e proventi, ll4.
Cassa di economia, “5.
Trasferte, l16.
Matrimoni, 117.
Ammalati, IIB.
Pensioni, 119.
Amministrazioni, 120.
Casse, 121.
Contabilità, 12.
Servizio, 123.

Ispezioni e riviste, 124.
Ordini del giorno, l25.
Registri, 126.
Disciplina, 127.
Disposizioni transitorie, l28.
Circolare 22 febbraio 1882 colla quale venne trasmesso
ai Prefetti della Sicilia il regolamento delle Guardie
di P. S. a cavallo e s‘impartirono le istruzioni per
la riforma del Corpo, 129.
Riparto della forza del Corpo in ordine alla spesa di
mantenimento, 130.
Istruzioni relative impartite dal Ministero ai Prefetti
della Sicilia, 13].
Se anche perle Guardie di P. S. a cavallo siano tenuti a concorrere nella spesa per il mantenimento

solo quei Comuni nei quali le guardie hanno la
residenza, 132.
Agenti della Forza pubblica (Guardie forestali) (C. Bea-mono…) . . . . . . . . .
. Pag. BEI.
Genesi dell‘Istituto, I.
Come sino al 1877 la materia delle Selve sia stata

regolata da tante leggi diverse quanti erano gli

ex-Stati della penisola. - Guardie dello Stato e
Guardie dei Comuni e dei Corpi morali, 2.
Decreto 27 maggio 18“ del Vice Re Eugenio per il
Regno Italico, 3.
Legge forestale 21 agosto 1820 per il Regno delle
Due Sicilie, 4.
Prime leggi per il Piemonte, 5.
R. Patenti I dicembre l833 di Re Carlo Alberto, 6.
Nuova legge forestale 20 giugno 1877 e creazione
delle Guardie forestali, 7.
A chi spetti sopportare le spese di mantenimento di
tali Guardie e provvedere ai regolamenti ed alle
nomine relative, 8.
Quali siano i Comuni e le Provincie interessate alle
quali la legge impose l‘obbligo del mantenimento
delle Guardie forestali, 9.
Parere del Consiglio di Stato 21 giugno 188l, 10.
Id.
id.
12 novembre 1881, Il.
Critica dei medesimi, l2.
Se il parere del Comitato forestale possa vincolare il
Consiglio provinciale nella determinazione del numero delle Guardie, 13.
Come alle Guardie forestali non spetti diritto a pensione fuori dei casi privilegiati di cui fa cenno la
legge doganale, 14.
Le Guardie forestali sono agenti di P. S., l5.
Critica di una sentenza della Cassazione di Romain
proposito, l6.
Sani principii affermati dalla Cassazione di Torino, 16a
Circolare del Ministero dell‘Interno per frenare l'abuso degli Ufﬁciali di P. S. nel richiedere l'aiuto
degli agenti della forza pubblica e quindi anche
delle Guardie forestali, 17.

Regolamento di queste ultime, 18.
Organico delle Guardie forestali delle Statoe disposizioni delle Istruzioni 4 novembre 1879 del Ministero Industria e Commercio che le riguardano, l9.
Brigadieri e Guardie, 20.
Nomine e promozioni, 21.
Disciplina, 22.
Punizioni, 23.
Stipendi, indennità, sussidi e spese varie, 24.
Vestiario, 25.
Operazioni forestali, 26.
Martelli forestali, 27.
Come le Guardie forestali si considerino come pubblici

ufﬁziali in quanto concerne l’esercizio delle loro
attribuzioni e conseguenze, 28.
.lgenti della Forza pubblica (Guardie comunali). (0. lliznTAGNOI.LI) . . . . . . . .
Pag. 675.
Varie specie di Guardie comunali, 1.

. —— Guardie Municipali e Campestrz‘.
Obbligatorietà. pei Comuni della spesa di questo
Guardie. - Parere dubbio del Consiglio di Stato
5 maggio 1866, 2.
Altro formale e positivo l3 gennaio 187l, 3.
Non si può però obbligare un Comune ad istituire
dette Guardie quando dimostra di poterne fare a
meno, 4.
Spetta. esclusivamente al Consiglio comunale ﬁssare
il salario delle Guardie, 5.
Come la spesa delle Guardie debba colpire tutti i comunisti ed il loro servizio debba estendersi a tutte

le proprietà. del territorio, 6.
E siano perciò incompatibili colla legge comunale e
provinciale i regolamenti dei cessati Decurionati, 6a.
A chi spettino la nomina ed il licenziamento delle
Guardie, 7.
A chi spetti la nomina. del Capo delle medesime, 8.

Limitazione del principio in proposito, 9.

.

A chi passi la facoltà di nomina in caso d‘impedimento della Giunta, IO.
.
Come sia di competenza del Consiglio la deliberazione
colla quale il corpo delle Guardie è istituito, ll.
La nomina delle Guardie municipali e campestri fatta

dalla Giunta non ha duopo di approvazione, l2.
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Autorità davanti la quale le Guardie debbano prestare giuramento, 13, 14.
Come la Giunta nella nomina delle Guardie debba

Anche le guardie daziarie debbono essere nominate
in base ad uno speciale regolamento, 48.
Ed alla loro nomina si applicano le norme stabilite
per le altre guardie comunali, 49.
L‘ indole giuridica delle relazioni fra le guardie daziaria ed il Comune si risolve in un contratto. Conseguenze, 50.
Diritto al porto d'arme, 51, 52.
' In qual modo possano le guardie daziaria dimostrare

attenersi ad uno speciale regolamento, 15.
Attribuzioni della Deputazione provinciale e del Governo in ordine a questo regolamento — Come le
Guardie Municipali e Campestri siano agenti di
P. S. e conseguenze, 16.
Come sia requisito perla loro nomina il saper scri—
vere, 17.
Quando il Regolamento per il servizio delle Guardie
campestri possa essere reso esecutorio col solo vista
del Prefetto e quando debba essere approvato della
Deputazione provinciale, 18.
Nota ministeriale sulle disposizioni relative ai mezzi
come provvedere alla spesa delle Guardie campestri
e sulla presentazione della domanda per nomina, I9.

la loro qualità, 53.
Esse sono soggette alla giurisdizione ordinaria, 54.

Sentenza in proposito, 13 agosto 1868, della Cassazione di Torino, 55.
Processi verbali di contravvenzioni, 56.
Caso di nullità dei medesimi, 57.
Anche alle guardie daziaria è applicabile il disposto
del Codice penale relativo alla concussione, 58.
Azione di danni contro gli agenti daziarii, 59.
Incorporazione nelle Compagnie di disciplina, 60.
Paghe, 6l.
Sono sequestrabili, 62.
Se il Municipio possa essere tenuto responsabile delle
anticipazioni che avesse fatto, 63.
La pensione degli impiegati governativi passati al
servizio dei Comuni resta. insequestrabile, 64.
Diritti dell' impiegato sospeso per giudizio penale nel
caso di assolutoria, 65.
Diritti dell’impiegato cui dal Consiglio sia stato ridotto lo stipendio in occasione della discussione del
bilancio, 66.
Gratiﬁcazioni, 67.
Pensioni, 68.
Conseguenza dell‘essere la pensione accordata un diritto ac uisito. - Sentenza della Cassazione di Firenze, 6 .
Parere contrario del Consiglio di Stato, 70.
Pensione degli impiegati governativi del dazio consumo, passati al servizio dei Comuni in occasione

Quando le Guardie nominate siano semplici Guardie
private e conseguenza, 20.
Diritto di portar armi, 2], 22.
Innovazione introdottain proposito dallalegge 19luglio

1880 sulle concessioni governative e come la medesima non possa spiegarsi che come il prodotto di

un equivoco, 23.
La prova più manifesta dell'equivoco sta nelle istruzioni colle quali si e partecipata alle autorità di
Provincia la nuova disposizione, 24.
Circolare 22 giugno 1882 della Direzione generale del
Demanio che rettiﬁca tale equivoco, 25.
Missione delle Guardie campestri, 26.
Divisa degli agenti comunali, 27.

Il. —- Guardie Forestali.

_

Se colla nuova legge forestale siano uscite di Vlg‘0l‘6
le vecchie, 28.

Se anche la spesa delle Guardie forestali sia obbligatoria, 29.

Condizione legale di queste nuove Guardie comunali, 30.

dell'abbuonatnento da. questi assunto, 71.

Comeil Ministero dell'Interno sembri ritenerle Guardie
private, 31.
.
Si combatte quest‘ opinione — Distinzione neces-

Posizione giuridica delle Guardie di fronte ai Comuni, 72
Dottrina della Corte d'appello e della Cassazione di
Firenze che pareggia i contratti di nomina degli
impiegati comunali ad un mandato revocabile ad
libitum, 73 a 75.
Dottrina singolare del Consiglio di Stato che li considera invece come legge fra le parti, 76.
Dottrina intermedia della Corte d‘appello di Bologna
e del Consiglio di Stato, 77, 78.
Dottrina della Cassazione di Roma conforme a quella
della Cassazione ﬁorentina, 79, 80.
Nostra opinione, 81.

saria, 32.
Sentenza della Cassazione di Roma che si lasciti sfug-

gire l'occasione di decidere la questione di massima, 33.
.
Sentenza della Cassazione di Palermo che ritenne 1
Guardaboschi agenti della forza pubblica, ma non

di P. S., 34.
Alla nomina, licenziamento, ecc. delle Guardie forcstali si applicano le stesse norme fissate per le
Guardie campestri, 35.
_
Parere conforme del Consiglio di Stato 14 febbraio

1879, 36.

Agenti della Forza Pubblica (Guardie di Finanza) (G. BER-

'

TAGNOLLI). . . . .....
Sguardo retrospettivo, I.
Negli antichi Stati Sardi, 2.
In Lombardia, 3.
Nei Ducati, 4.
In Toscana, 5.

Sentenza contraria della Cassazione di Roma. ed equi—
voco su cui la medesima poggiò, 37.
_

Quando il Guardaboschi sia colpevole di corruztone,37a.
lll. — Guardie Daziarie.
Legge 3 luglio 1864, 38.
Regolamento relativo, 39.
Legge ll agosto 1870, alleg. L, 40.
Regolamento 25 agosto 1870, 41.
Condizione legale degli agenti daziari, 42.
.
Sentenza in proposito della Cassazione di Tormo
Il maggio 1870, 43.
'
_
Altra 23 aprile 1870, 44.
Come siasi provvisto alla. posizione economica degli
agenti che dal servizio dello Stato passarono a quello
della Società generale che assunse l'appalto dei
dazii di consumo per i Comuni chiusi, 45.
_
Come siasi provvisto per assicurare la posizrone degli
agenti che dal servizio dello Stato passarono a quello
dei Comuni, e relative istruzioni ministeriali, 46.
Come succedendo il Comune al Governo nell'amministrazione del dazio di consumo, gl' impiegati non
siano soggetti ad elezioni 0 conferme per parte del
Consiglio comunale e conseguenze, 47.
Messro rrauarto. Vol. II.

. pag 704

Nelle Stato pontiﬁcio, 6.
Nel Regno delle Due Sicilie, 7.
Differenza di trattamento, 8.
Riforma fatta colla Legge 13 maggio e col Regolamento 13 novembre 1862, 9.
Legge 17 maggio 1863, 10.
Guardia doganale marittima, Il.
Organico dell‘anno 1876, 12.
Disegno di Legge del 1875, 13.
Legge 8 aprile 1881, 14.

Regolamento d'istituzione e disciplina 12 giugno
1881, IS.
Ordinamento, IG.
Reclutamento, 17.
Cessazione dal servizio e riammessione, 18.
Avanzamento, 19.
Pensioni, 20.
139.
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Divisa ed armamento, 2D.
Servizio militare in guerra, 22.
Doveri disciplinari,
Punizioni, 24.
Matrimonio, 25.

Licenze, 26.
Ricompense, 27.
Mobilitazione del Corpo, 28.

Deposito d' istruzione degli Allievi, 29.
Loro regolamento, 30.
Determinazioni del Direttore generale delle Gabelle
per gli esami di promozione e la classiﬁcazione nei
varii gradi, 31.
Ruolo organico ﬁssato con Decreto 12 giugno 1881 , 32.
ltaffcrme, 33.
Assegni di primo corredo e premii di raffermo, 34.

Regolamento d‘amministrazìone 23 luglio 1881, 35.
Soldo, 36.
Indennità, 37.
Fondo di massa, 38.
Massa individuale, 39.
Vitto in comune, 40.
Caserma, casermaggio ed attrezzi, 41.
Divisa e corredo, 42.
Spese di cura e spese funebri, 43.
Premi per arresti ed operazioni diverse, 44.
Indennità. agli uﬂ‘iziali medici, 45.
Guardie in servizio dei Comuni per il Dazio consumo, 46.
Istruzioni per l‘intervento dei medici militari alle visite
di scrutinio per l'arruolamento, 47.
Pagamento d'iudeunità, 48.
Versamento del soldo delle Guardie condannate agli
arresti, 49.

Ritenute per tassa di ospedalità, 50.
Istruzioni di contabilità per il fondo massa, 51.
Regolamento di servizio, 13 aprile 1882, 52.
Distribuzione della forza, 53.

Ordine, distribuzione ed esecuzione del servizio, 54.
Vigilanza in genere, 55.
Vigilanza lungo la linea e la zona doganale di
terra, 56.

Vigilanza al di qua della zona, 57.
Vigilanza sul mare, nei porti e nelle rade, 58.
Vigilanza sulla produzione e sulla vendita del sale
e del tabacco, 59.
Vigilanza presso le dogane e gli altri ufﬁci esecu-

tivi, 60.
Dazio di consumo, 61.
Vigilanza sull‘imposta del macinato, 62.
Vigilanza sulle tasse di fabbricazione, 63.
Vigilanza sul giuoco del letto, 64.
Vigilanza sulle tasse di bollo, 65.
Servizio di P. S., 66.
Vigilanza sulla privativa postale, 67.
Vigilanza sulla pesca, 68.
Id.
sulla caccia, 69.
Servizi accessorii diversi, 70.
Doveri dei Capi di Circolo, 71.
Id. dei Comandanti di Luogotenenzc, 72.
Id. dei Comandanti di Brigata, 73.
Id. delle Guardie (scielte 0 comuni), 74.
Disposizioni generali, 75.
Ufﬁci, corrispondenze e rapporti, 76.
Tramutamenti di residenza, 77.
Servizi di caserma, 78.
Guardie ammalate, 79.
Armamento del Corpo, 80.
Atti giudiziari, 81.
Le Guardie di ﬁnanza sono agenti della forza pubblica ma non di P. S., 82, 83.
Sentenza contraria della Cassazione di Roma, 84.
Travestimento e porto d'arme, 85.
Giurisdizione per i reati, 86.
Reato d‘abuso d'armi, 87.
Connessità di reati, 88.

Obbligo del saluto reciproco fra le guardie di ﬁnanza
ed i militari, 89.
Agenti della Forza Pubblica (G uardaﬁli telegraﬁci) (C. BeuTAGNOLLI) . . . . . . . . . . pag. 763
Furono per la prima volta disciplinati col Regolamento

piemontese del 4 settembre 1853, I.
Attribuzioni, organico e stipendii, 2.
Nel 1866 fu loro conferitala qualità di agentidi P. S., 3.
Istruzioni pel loro servizio di P. S., 4.
Disposizioni che li riﬂettono del Regolamento pel servizio interno dell‘amministrazione dei telegratì dello
Stato Il aprile 1875, 5.
Nuovi organici e stipendii, 6.
Agenti della Forza Pubblica (Agenti stradali) (C. BERTAGNOLLI). . . . . . . . . . . pag.?65
Disposizioni del Regolamento delle strade, ponti ed
acque 29 maggio 1817, relative ai cantonieri, 1.
Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, 2.
R. Decreto 15 novembre 1868 per l‘uniﬁcazione dei
Regolamenti di polizia stradale, 3.
Facoltà di verbalizzazione delle contravvenzioni a detti
regolamenti estesa agli agenti dei tranvia, 4.
Obbligo del giuramento, 5.
Facoltà. di polizia attribuite ai cantonieri ed altre
guardie delle strade e come non siano agenti di
P. S. e neppure agenti della forza pubblica, 6.
Condizioni dei cantonieri, 7.
ld.
dei guardiani ferroviari, 8.
Agenti della Forza Pubblica (Guardie particolari) (C. Ban—
TAGNOLI.I) . . . . . . .
pag. 767
Art. 7 della Legge di P. S., I.
Art. 12 e seg. del Regolamento 18 maggio 1865, 2.
Condizione giuridica delle guardie particolari, 3.
Del porto d'armi, 4.
Confusione fatta dal Ministero in una nota 30 settembre 1865, delle guardie particolari colle guardie
municipali e campestri, 5.
Id. in nota. 7 ottobre 1868 colle guardie forestali, 6.
Se ad una stessa guardia particolare possa essere afﬁdata la. custodia di terre situate in diversi comuni, 7.
I soli privati possono deputare guardie particolari per
la custodia delle loro terre, 8.
Sentenze della Cassazione di Firenze sul diritto di
querela e costituzione di parte civile, 9, 10.
Natura del reato di violenza con armi contro le guardie
particolari, 11.

Agenti della Forza Pubblica (Agenti carcerari) (C. BaaTAGNOLLI)
. . . . . . .
pag. 769
I. — Storia e legislazione comparata.
Del carcere presso i Romani, ].
Se negli ultimi tempi della Repubblica e sotto l'Impero abbia anche servito come luogo di pena, 2.
Come i Romani provvedessero alla custodia dei provenuti, 3.
Carcere militare e carcere civile, 4.
Generalità sui Custodi delle carceri, 5.
Il carcere nel Diritto barbarica, 6.
Id. nell‘epoca franca e germanica, 7.
Periodo dei Comuni, 8.
Come sotto i Comuni si provvedesse alla custodia dei
detenuti, 9.

Sistema dell‘appalto delle carceri, IO.
Giuramento dei custodi, appaltatori e funzionari del
Comune, e tasse da pagarsi dei detenuti, 11.
Obbligo in quelli di prestare cauzione, e loro responsabilità, 12.
Diritto di portar armi ed altre facoltà speciali, 13.
Abusi degli agenti carcerarii, I4.
Garanzie di alcuni Statuti a favore dei detenuti,. I5.
Statuti di Firenze, l6.
Id.
Parma, 17.
Id.
Correggio, 18.
Id.
Reggio, 19.
Id.
Lucca, 20.
Id.
Brescia, 21.
1d.
Genova, “22.

-‘
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Decreto d'Amedeo VII di Savoia 17 giugno 1430, 23.
Decreto di Gian Galeazzo Visconte, Duca. di Milano, 24.

Leggi di Napoli e Sicilia, 25.
Provvisioni dell‘anno 1391 del Doge di Venezia, 26.
Le carceri negli Stati della Chiesa, 27.
Le carceri nell‘ epoca dei Principati, 28.
Pragmatiche di Carlo Quinto, 29, 30.

Riforma di Ser Lorenzo Garboli in Toscana, 31.
Repubblica Veneta — Provvisione del Senato del 16
aprile 1853, 32.
Decreti del Consiglio dei Dieci, 33.
Provvedimenti per i guardiani invalidi, 34.
Piemonte — Istruzione 25 aprile 1562, 35.
Grida e capitoli 24 ottobre 1603, 36.
Regie Costituzioni del 1770, 37.

Pragmatiche 19 dicembre 1698 di Napoli contro gli
abusi degli agenti carcararii, 38.
Provvedimenti contro i medesimi del Duca di Modena, 39, 40.
Riforma radicale del regime delle carceri nel XVIII
secolo, 41.
Regno di Napoli — Riforme del Tanucci, 42.
Ordine sovrano 15 marzo 1764, 43.
Granducato di Toscana — Riforme di Pietro Leopoldo, 44.

Motu-proprio 1 settembre 1774, 45.
Piemonte — R.. Biglietto 7 settembre 1713 del Duca
Vittorio Amedeo di Savoia, e Manifesto del Senato di Torino 16 novembre 1740, 46.

R. Biglietto 29 dicembre 1770 di Re Carlo Emanuele, 47.

Repubblica Veneta — Decreto delConsiglio dei Dieci
15 luglio 1735, 48.
Altro Decreto 11 gennaio 1746, 49.
Regolamento annesso al R. Decreto 18 dicembre 1817
nel Regno di Napoli, 50.
R. D. 21 agosto 1851 e Rescritto 28 aprile 1855, 51.
Regolamento 19 luglio 1845 per la Toscana, 52.
Decreto aulico 2 luglio 1817 per il Lombardo-Veneto, 53.
Piemonte — Regol. per i bagni 25 genn. 1816, 54.
R. Patenti 18 marzo 1817 per le famiglie di giustizia (custodi delle carceri giudiziarie), 55.
R. Decreto 13 novembre 1849 per i Custodi dei
penitenziarii e delle carceri centrali, 56.
R. D. 22 settembre 1851 per il personale di custodia
delle carceri giudiziarie, 57.
R. D. 12 agosto 1854 sulle paghe dei guardiani, 58.
Francia — Precedenti storici, 59.

Decreti imperiali 3 marzo 1810, 9 settembre e 7 ettobre 1814, 60.
Ordinanza 3-18 dicembre 1832 sui penitenziari militari, 61.
Regolamento 30 ottobre 1841 sul personale di cu—
stodia delle prigioni dipartimentali, 62.

Decreto imperiale 24 dicembre 1869, 63.
Inghilterra, 64.

La Carolina (Germania), 65.
Codice Borussico-Brandeburghese, 66.
Organizzazione degli agenti carcerarii in Prussia, 67.
Austria — Prcexis criminalis 30 dicembre 1656 di
Ferdinando III, 68.
Sovrana risoluzione 3] dicembre 1816, 69.
Organizzazione degli agenti carcerari, 70.
Ordinanza 16 giugno 1854 del Ministero della Giustizia sui Custodi delle carceri giudiziarie, 71.

Il. — Legislazione vigente.
Uniﬁcazione del personale di custodia delle carceri
giudiziarie e delle case di pena, 72.
Id. dei bagni, 73.
Riforma 10 marzo 1881, 74lmperfezioni della medesima, 75.
Legge 23 giugno 1873, 76.
Situazione del corpo di custodia delle carceri al 1“ ettobre 1882, 77.
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Regolamento 27 luglio 1883, 78.
Ammissione, 79.
Licenze e licenziamenti. 80.
Capo-guardia, 81Sotto-capo-guardia, 82.
Guardie, 83.
Vitto, 84.
Casermaggio, 85.
Massa, 86.
Disciplina, 87.
Punizioni, 88.
Ricompense, 89.

Disposizioni diverse, 90.
Disposizioni transitorie, 91.
Scuole carcerarie, 92.
Istruzioni 8 novembre 1883, 93.
Denunzia ai Distretti militari degli agenti ammessi
nel Corpo, 94.
Certiﬁcato di penalità dell'aspirante all'ammessiono
nel Corpo, 95.
Istruzioni 7 maggio 1875 sull‘esperimento d‘ idoneità
per l'ammessione, 96.
R. Decreto 4 febbraio 1877, 97.

Istruzioni 2 novembre 1875 sulle promozioni, 98.
1d.
29 febbraio 1876, 99.
1d.
9 luglio 1878, 100.
Ritenuta della tassa di ricchezza mobile sul vitto, 101.
Cura. in caso di malattia, 102.
Sovrana determinazione 15 maggio 1845, 103.

Come la spesa delle carceri mandamentali fosse obbligatoria per i Comum, 104.
Come lo sia tuttora in. vista della Legge comunale
20 marzo 1865 e relativo regolamento, 105.
Istruzioni 30 giugno 1865, 106.
Come la proposta. del personale di custodia delle carceri mandamentali e l'amministrazione delle spese

relative siano devolute alla rappresentanza del Comune capoluogodi mandamento, econseguenza, 107.
Spetta al Prefetto nominare, sospendere e rimuovere
i guardiani delle carceri mandamentali ed appli.

cazioni, 108.
Competenza rispettiva dei Consigli comunali e della

Deputazione provinciale in ordine al salario dei Custodi secondo le consuetudini locali e le esigenze

del servizio, 109 a 111.

Disposizioni legislative comuni agli agenti carcerari
governativi ed i guardiani delle carceri manda-

mentali, 112.
Articoli del Ced. penale e del Cod. di proc. penale in
ordine all'accettazione degli arrestati ed al rilascio
dei detenuti, 113.
Casi possibili di presentazione di detenuti ad un carcere per parte degli agenti della forza pubblica, 114.
Il mandato di cattura resta nelle mani dell'agente che
fa la consegna dell'arrestato, 115.
Disposizioni penali contro le sevizie sugli arrestati, 116
Come l'art. 238 del Cod. pen. non si applichi solo allo
agente carcerario,- ma ad ogni agente della forza
pubblica che abbia in custodia, per effetto di legge,
un arrestato, 117.
Disposizioni del Cod. penale in ordine alla evasione
dei detenuti, 118.
La colpa nel custode non si presume - Doppia specie
: di negligenza, 119.
In caso di evasione il Cod. penale punisce tanto la
colpa lata, quanto la lieve e la lievissima, 120.
Sentenza 21 marzo 1881 del Trib. civ. e correz. di
\ Cagliari in proposito, 121.
E negligenza punibile nel custode l'avere abbandonato
il carcere nelle ore in cui si suole portare il vitto
ai detenuti, ancorchè sia uscito per affari di servizio, 122.
Non basta ad esimere da pena il custode negligente
nel caso di nuovo arresto del detenuto evaso, il
solo fatto di aver esso avvertito della fuga l'arma
dei Reali Carabinieri, 123.
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Non è un reato previsto dal Cod. pen. il fatto di un
guardiano di condurre seco fuori del carcere a pas-

seggio od a teatro uno dei suoi detenuti, 124.
La custodia legale dei carcerati non ammette scuse
d'interruzione o d'inosservanza, 125.
Ribellione contro gli agenti carcerari, 126.
Le riunioni rivoltose di detenuti assumono il carattere di ribellione per ciò solo che sono accompagnate
da violenze e da minaccie contro i guardiani del
carcere, 127.
.
Sentenza 18 maggio 1877 della Cassazione di Torino, 128.
A costituire la ribellione non fa mestieri del concerto prestabilito, 129.
Facoltà di far uso delle armi, 130.
Triplice giurisdizione cui sono soggetti gli agenti carcerarii in sede punitiva — I guardiani delle car—
ceri mandamentali però non sono soggetti che alla
giurisdizione comune, 131.
.
Come la negligenza nei casi di evasione possa negli

agenti governativi essere punita. anche a termine
del regolamento 27 luglio 1873, 132.
Dell'insubordinazione, 133.
Sentenza 24 aprile 1875 della Cassazione di Firenze, 134.
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nè scusa. nè attenuante, 138.
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Napoli, 31 a 33.
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‘. però necessario che la frase oltraggiosa sia pronunciata in presenza della persona, colla volontà
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Spetta all'accusa provare la qualità di pubblico ufﬁziale in chi fu fatto segno del reato di ribellione
o (l'oltraggio quando la medesima sia contestata, 37.
Sentenza della Cassazione di Torino che escluse l‘oltraggio perchè le invettive si riferissero a fatti cornpiuti dall'agente fuori dell'esercizio delle sue funzioni, 38.
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Diritto di Legazione spettante al Papa. - Dottrina dei
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spetti, 27.
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Età, 30.
Posizione sociale, 31.
Religione, 32.
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- Storia, 33.
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Opinioni in proposito del Merlin, del Dalloz e dell'autore, 38.
Se l'agente diplomatico debba essere cittadino dello
Stato che lo invia, 39.
L‘agente diplomatico deve essere degno della sua posizione e bene accetto al Governo presso cui lo si
invia, 40.
Uso invalso di ottenere il preventivo gradimento del
. Governo straniero, e formalità relative, 41.
E però sconveniente far dipendere la scielta dal Governo straniero, 42.
Denominazioni diverse degli agenti diplomatici, 43.
Regolamento adottato nel Congresso di Vienna, 44.

Sentenza della Cassazione di Napoli che ritenne non
bastare per l'oltraggio che l'agente sia nell‘esercizio delle sue funzioni, ma richiedersi eziandio
che l’esercizio sia legittimo, 39.
OtTese alla forza pubblica per mezzo della stampa, 40.
Sentenza in proposito della Corte di Cassazione di
Torino, 41.
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della Corte d'Appello di Parma, 42.
Ayenti delle carceri mandamentali. V. Agenti della forza
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Come i Ministri della stessa classe prendano grado
fra di loro, 5.

Corpo diplomatico, 57.

..

.

_

Commissarii governativi ed agenti segreti, 58.
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Da quale momento l‘agente diplomatico sia investito
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Come gli agenti diplomatici possano entrare nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni, 73.
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gli inviati stranieri, 99.
Dottrina sanzionata dalla Corte di Cassazione francese, 100.
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Parlamentari, 107.
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Diritti del Capo militare al quale il parlamentare e
diretto, 108.
Casi in cui il parlamentare perde il privilegio della
inviolabilità, 109.
Regole applicabili ai parlamentari tracciate nelle istruzioniperle armate degli StatiUniti in campagna,l 10.
Corrieri adoperati dain agenti diplomatici per portare
la loro corrispondenza, lll.
Portatori di dispacci diplomatici, 112.
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inviolabilitù, “4.

Sanzioni legali della medesima, 115.
Sanzione degli attacchi che non ledono propriamente
i diritti dei Ministri stranieri, ma il rispetto ad essi
dovuto, 116.
Diritto di esercitare il culto della propria religione, 117.
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culto, 118.
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stranieri domiciliati, 120.
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chiunque le eserciti, 121.
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riconosciuta, 122.
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Imposta sul capitale e sulla rendita, 124.
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ricchezza mobile e dubbii sorti nell'applicarla ai diplomatici accreditati presso la Santa. Sede, 125.
Opinione dell‘autore in proposito, 126.
Diritti di dogana, 127.
Visita del bagaglio alla frontiera, 128.
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degli agenti diplomatici, 130.
Pratica seguita in Francia, 13l.
Imposte indirette, 132.
Tassa di successione, 133.
Diritti di pedaggio, tasse postali e simili, 134.
Gli agenti diplomatici debbono proteggere i cittadini
dello Stato da cui sono inviati, 135.
Norme stabilite dalla nostra legge consolare per poter
godere di questa protezione, 136.
Difﬁcoltà di determinare i limiti entro cui il dovere
di protezione vuolsi esercitare, 137.
Finchè sia. possibile non debbesi mai sostituire, in
quistioni private, l'azione diplomatica alla giudiziaria, 138.
Norme seguite nell'affare della casa Dreyfus nel 1875
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Id. nell‘affare Martinez nel 1876, 140.
Precedente Macdonald d‘iudebita protezione, l4l.
Altri precedenti nelle Repubbliche delle Americhe e
sforzi delle medesime per ripararvi, 142.
Norme generali per l‘esercizio del dovere di protezione, 143.

Distinzione necessaria fra i cittadini domiciliati nel
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Norme adottate dai Governi inglese e degli Stati
Uniti, 145.
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Norme contenute nel Regolamento diplomatico italiano, 149. ,
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Duca di Brunswick contro il Re di Hannover, 201.
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Diritto portoghese, 164.
Diritto prussiano, 165.
Codice civile austriaco, 166.
inghilterra, 167.
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Scrittori che hanno combattuto il preteso privilegio
della estraterritorialità, 178.
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Laurent, 182.
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_
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.
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prese, 206.
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Opinione dell'autore, 217.
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questi-o di mobili, 226.
Soluzione della controversia, 227.

Case di tien-an e Pelletier agenti diplomatici d
Honduras, 228.
Decisione del Tribunale della Senna, 229.
Caso di Herran, cittadino dello Stato, accreditato come
Ministro straniero, 230.
Osservazioni del Dé…angeat, 23l.
Critica delle medesime, 232.
Caso del Conte Algernon Percy, 233.
Conclusioni dell'Avv. Generale conte Sclopis sulla
eccezione d' incompetenza, 234.
Decisione del Senato di Torino, 235.
Caso di Drouet, Segretario di Legazione del Re del
Belgio, 236.
Caso del Vescovo di Ross in materia penale, 237.
Case dell'Ambasciatore di Spagna nel 1584, 238.
Caso dell'Ambasciatore di Francia nel l654, 239.
Caso del Principe di Cellamare, 240.
Caso del Marchese de la Chetardie, 241.
Caso del Ministro Bnlwer, 242.

Il principio della estraterritorialità esteso alla casa abi
tata dal Ministro pubblico. - Opinione diVattel, 243
Come sia una esagerazione, 244.
Franchigia del quartiere e diritto d'asilo, 245.
Abolizione della prima, 246.
Abolizione del diritto d‘asilo, 247.

Deroga fattavi in alcuni Stati per i delitti.t>olitici. Caso del Duca di Riperda, 248.

- '
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Caso del Principe di Belmonte, 249.

Giurisdizione speciale delle persone addette alla Lega-

Dottrina dei pubblicisti sul diritto d'asilo, 250.

zione, 297.
Opinione del Field, 298.
Opinione del Bluntschli, 299.

Giurisdizione penale dei Ministri stranieri sulle persone addette alla Ambasciata. - Opinione del
Calvo, 251.
.
.
Come questa sia sanzionata dal Codice di proc. pen.
del Perù, 252.

Opinione dell‘Heﬁ'ter, 253.
Opinione dell‘autore, 254.

.

.

Come si debba procedere nel caso di reattcommess1
nella casa abitata dann Ministro straniero, 255.

Giurisprudenza della Corte francese, 256.
Decisione del Tribunale dell‘Impero germanico, 257.
Protezione dei prevenuti di reati politici, 258.
Condotta. degli agenti diplomatici rispetto ad essi, 259.

La questione dell'asilo in America, 260.
Discussione a proposito dei rifugiati nella casa della

Legazione di Francia nel 1865, 261.
Conferenza che ebbe luogo nel 1867 per ﬁssare le
massime relative all‘asilo, 262.
Memorandum del Governo del Perù, 263.
Osservazioni sul risultato della discussione sul diritto
d‘asilo in America, 264.
Dottrina del Foelix in ordine alla forma degli atti fatti
dain agenti diplomatici, 265.
Essa non pare giustiﬁcabile, 266.
Matrimonìi celebrati nella casa di un Ministro pubblico, 267.
Statuto di Giorgio IV in Inghilterra, 268.
Statuto di Vittoria nel 1849, 269.

Difﬁcoltà sorte in pratica, 270.
Istruzioni date agli agenti diplomatici inglesi per eliminarle, 271.
Riassunto dei principii stabiliti in Inghilterra circa
la. validità dei matrimoni sovradetti, 272.

Dottrina degli Stati Uniti d‘America in proposito,273.
Opinione di Lord Stowe“, 274.
La legislazione americana in materia è richiamata nelle
istruzioni date da M. Cass Segretario di Stato a

M. Fay Ministro degli Stati Uniti a Berna il 12 novembre l860, 275.
Deduzione logica. dei principii nelle medesime formulati, 276.
Opinione conforme di Redﬁeld, 277.
Istruzioni date dal Governo degli Sti Uniti nel 1874, 278.
Principii prevalenti nell‘ Impero germanico, 279.
Dottrina sanzionata in Francia dal Tribunale civile
della Senna, 280, 281.
Formalità per la notiﬁca di un atto agli agenti diplo-

matici. - Dottrina degli scrittori francesi in propoaito, 282.
Dottrina dell‘Esperson, 283.
Id.
di Pigau, Bioche e Goujet, 284.
Decisione del Parlamento di Parigi del 1729 nel caso
del Marchese di Steinwiller, 285.
Caso del Conte Maffei Ambasciatore del Re di Sardegna a Parigi nel 1831, 286.
Risoluzione della questione in diritto, 287.
Come di fronte ai principii generali si possano stabilire procedimenti speciali per la notiﬁcazione degli
atti agli agenti diplomatici per la dignità del loro

ufﬁcio, 288.
Opinione del Pradier-Fodéré sulla questione se possa
il Ministro pubblico avvalersi dei pubblici funzionarii del paese presso cui è accreditato, 289.
‘
Opinione dell'autore, 290.
Testimonianza del Ministro pubblico, 291.
Opinione del Laurent e dell‘autore, 292.
Caso del Ministro d'Olanda accreditato presso gli Stati
Uniti d‘America, 293.

Pratica internazionale stabilita in proposito, 294.
Diritto francese per la testimonianza degli agenti diplomatici francesi residenti all'estero, 295.
Diritto dell‘ex-regno delle Due Sicilie per le dichia-

razioni giudiziarie in materia civile degli agenti
diplomatici di potenze straniere, 296.

Opinione del Pradier-Fodéré, 300.
Persone che formano il seguito dell'agente diplomatico, 301.
Distinzione a farsi nel determinare i rapporti possibili
di ciascuna di esse con la giurisdizione territo-

riale, 302.
Segretari d‘Ambasciata e di Legazione, 303, 304.
Consiglieri di Legazione ed Attachés, 305.
Decisione della Corte di Parigi in ordine ad un secondo segretario, interprete dell‘Ambasciata ottomana, 306.
Decisione del Tribunale civile della Senna relativamente agli atlachés militari ed alle loro mogli, 307.
Critica di queste decisioni, 308.
Della moglie del Ministro pubblico, 309.
Decisione della Corte reale di Parigi nella causa della
moglie del Ministro del Granduca di Assia-Darm—
stadt, 310.
Incongruenza giuridica della medesima, 311.
Errore della dottrina che considera le persone del

seguito del Ministro esenti dalla giurisdizione
penale, 312.
Pretesa giurisdizione in materia penale degli agenti
diplomatici sulle persone del loro seguito, 313.
Giurisdizione medesima presso le Corti europee, 314.
Dottrina del Calvo, del Klùber e dell’Heﬁ‘ter, 315.
Dottrina dell‘autore, 316.
'
Diritto positivo vigente dei vari paesi in proposito, 317.

Diritto dei Ministri pubblici fuori del paese presso il
quale sono accreditati, 318.
Leggi di Carlo V, 319.
La regola in esse stabilita e la più conforme ai veri
principii del diritto, 320.
Il diritto di passaggio innocente e un vero diritto
dell‘uomo, 321.
Provvedimenti legittimati dalla sicurezza e difesa
dello Stato, 322.
Opportunità. d'un salvacondotto per attraversare il
territorio nemico in caso di guerre od ostilità. dichiarate, 323.
Condotta del Governo francese verso il Ministro degli
Stati Uniti nel 1854, 324.
Il diritto di libero passaggio può quindi essere limitato, 325.
Esempi di attentati e. questo diritto, 326.
Decisione del Tribunale della Senna, relativa al
sig. Begley, 327.
Interpretazione ed applicazione della Legge 13 maggio
1871 rispetto agli inviati del Papa presso i Governi
esteri che attraversano il territorio italiano, 328.
Casi in cui la missione diplomatica devesi ritenere
terminata, 329.
Le dimissioni debbono essere accettate, 330.
Quando l'inviato possa domandare i suoi passa-

porti, 331.
Obblighi dello Stato in caso di morte del Ministro
straniero, 332.
Ministro straniero colpevole di un delitto comune, 333.
Ministro colpevole di un fatto grave avvenuto nella
esercizio delle sue pubbliche funzioni e nei rapporti
ofﬁciali, 334.
Conseguenze della. dichiarazione di guerra, 335.
Discussione intorno a tale oggetto seguita alla Corte
d‘appello di Vienna nel caso del Ministro prussiano

nel 1869, 336.
Casi in cui la missione deve solamente ritenersi sospesa, 337.
Le prerogative diplomatiche non cessano ipso facto
col cessare la sospensione della missione, 338.

Importanza e difﬁcoltà delle funzioni degli agenti diplomatici, 339.
Qualità che essi debbono avere, 340.
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Campo nel quale la Diplomazia può-più eﬂìcacemente
esercitare la sua azione, 394.

Possesso dell'arte di negoziare, 341.
Conoscenza dello sviluppo delle passioni umane, 342.
Osservazioni (lell'Haller sull‘arte di negoziare. - Necessità. di formarsi prima un'idea netta dell‘aﬁ‘are
da trattarsi, e di stabilire il piano di condotta, 343.
Necessità di conoscere a fondo il carattere degli uomini
coi quali si tratta, 344.
Mezzi a ciò efﬁcaci, 345.
Maneggio delle passioni altrui, 346.

Utilità di un diritto uniforme per l'esercizio dei diritti civili all'estero, 395.
Dell'esecuzione delle sentenze dei Tribunali stranieri.
— Iniziativa presa in proposito dal Ministro degli
Esteri dei Paesi Bassi nel 1873, 396, 397.

Ostacoli per parte della Francia, 398.

Spetta ai Governi rendere più proﬁcua la missione
della Diplomazia, 400.

tare, 348.

Modo di adoperare la arola, 349.
Come spesso sia utile 'insìnuazionc, 350.

Personale addetto alle Legazioni, 401.

Numero delle Legazioni, 402.
Condizioni per essere ammesso alla carriera diploma-

Carattere del negoziatore, 351.
Della timidezza e del coraggio, 352.
Dell' irresoluzione, 353.
Tempo conveniente per negoziare, 354.

tica, 403.
Nomina e promozioni, 404.
Giuramento d'ufﬁcio, 405.
Termine entro cui l‘ufﬁciale diplomatico deve trovarsi
nel luogo di sua residenza, 406.
Indennita per le spese di viaggio e di primo stabilimento, 407.
Addetti di Legazione, 408.

Valutazione dell'opportunità, 355.
Vantaggio dei caratteri freddi sui vivi, 356.

Della pieghevolezza, 357.
Probitè.. 358.
Sincerità, 359.
Franchezza, 360.
Necessità. degli espedienti, 361.
Le regole generali di negoziazione degli affari in generale valgono anche per trattar bene gli affari

Addetti militari, 409.
Addetti onorarii, 410.
Interpreti o dragomanni, 411.

Funzioni ed attribuzioni dei nostri Agenti diploma-

pubblici, 362.

tici, 412.
Corrispondenza, 413.
Relazioni da trasmettersi, 414.
Gestione degli affari di una Legazione estera, 415.
Supplenze e reggenza di una Legazione italiana, 416.
Funzioni amministrative degli agenti diplomatici,4l7.
Diritti di cancelleria, 418.
Legalizzazione degli atti, 419.
Custodia dell’archivio diplomatico, 420.
Revisione del regolamento in vigore, 421.
Agenti di polizia. V. Agenti della forza pubblica, 149, 151.
Agenti dipolizia locale. V. Agenti della forza pubblica, 99.
Agenti di pubblica sicurezza. V. Agenti della forza pubblica, 2, 12. — Id. (Agenti di P. S.), 1 a 15 —
Id. (Guardie di P. S.), ll, 12, 15, 21, 22, 23 — Id.
(Guardie forestali), 15, 16 — Id. Guardie comunali),
1, 16, 32 - Id. (Guardie daziaric), 82, 84. — ld.
(Guardatili telegraﬁci), 3 — Id. Agenti stradali), 6
— Id. (Guardie particolari), 3 —— 1d. come ufﬁziali
di polizia giudiziaria, ], 4 a 6, 9 e. 12, 17 a 20,
22, 23, 25, 26, 34, 40, 41, 43 a 45 — 1d. (Garanzia

La complicazione degli affari pubblici richiede maggiore saggezza, 363.

- E la loro importanza maggiore prudenza nell‘esecuzione, 364.
Talento della piacevolezza nel negoziatore, 365.
Notabilità. diplomatiche che la storia ci rammenta, 366.
Questioni relative alle forme delle negoziazioni, 367.
Gli Stati si debbono per regola reputare eguali fra
loro, 368.
Quindi tutti hanno eguale diritto al rispetto, alla
considerazione, all‘onore, 369.
Importanza delle questioni di precedenza in altri tempi
ed espedienti per prevenirle oggidi, 370.
Esse non hanno in oggi più interesse pratico. 371.
Disputa seguita nel 1760 fra il Conte De Merle e
Lord Kinnul, 372.

Della lingua diplomatica, 373.
Dello stile diplomatico, 374.
Cerimoniale da osservarsi nella corrispondenza e convenienze d'uso, 375.
Forma nella quale gli atti diplomatici possono essere

degli), 30.
Agenti doganali. V. Agenti della forza pubblica, 23, 24,

redatti, 376.

Dici-:sr0 manno. Vol. 11.

-

Necessità di un diritto uniforme in materia commerciale, 399.

Amabilità, 347.
Utilita dell'amicizia di coloro coi quali si deve trat—

Dei Ministri plenipotenziari, 377.
Necessità dei pieni poteri speciali, loro scambio e
veriﬁca, 378.
Forma e procedimento dei Congressi, 379.
Presidenza, 380.
Regole per la discussione e le deliberazioni, 381.
Se le obbligazioni assunte dai plenipotenziari abbiano
duopo per essere perfette della ratiﬁca degli Stati
obbligati, 382.
Dottrina dei pubblicisti, 383.
Dottrina dell'autore, 384.
Vera missione della Diplomazia, 385.
Essa deve tendere a conciliare gl' interessi del proprio
paese con quelli degli altri, 386.
Diverso fu l' ideale del diplomatico secondo l'antica
scuola, 387.
Esso era in armonia coll'indirizzo politico dei Governi, 388.
La. Diplomazia moderna deve convertire le societàdi
fatto degli Stati in vere società di diritto, 389.
Voto formulato dai Diplomatici convenuti nel Congresso di Parigi nel 1856, 390.
Nobile compito della Diplomazia moderna, 391.
Come l‘azione diplomatica debba essere esercitata per
riescirvi, 392.
Difﬁcoltà pratiche, 393.
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124, 125, 157, 167, 168.
Agenti ferroviarii. V. Agenti della forza pubblica, 4, 5,
9 — Id. (Garanzia degli), 7.
Agenti forestali. V. Agenti della forza pubblica, 156.
Agenti principali. (Rinvio)
. . . .
Pag. 981
Agenti segreti. V. Agenti diplomatici, 58.
Agenti stradali. V. Agenti della forza pubblica, 5. —
Id. (Agenti stradali).
Pag. 979
Agenti teatrali. (Avv. EUGENIO Cancer) .
Ufﬁcio dell'agenzia e dell‘agente teatrale, ],
Dura necessità dell'ingerenza di quest‘ultimo, 2.
Come la sua mediazione sia necessaria ma non obbligatoria, 3.
Deﬁnizione dell'agente di affari teatrali, 4.
Natura giuridica del medesimo, 5 a. 8.
Del patto con cui un artista si obbliga a non accettare
impegni se non col mezzo di un individuo - ﬁnchè
dura la sua carriera n, assegnando allo stesso una
provvigione, 9.
Responsabilità. dell'agente teatrale, 10, 11.
Rapporti fra l‘impresario e l'agente, 12.
Quest'ultimo è un commerciante, e conseguenze, 13.
I rapporti fra impresario ed agente son gli stessi sia

pei contratti dei cantanti, che per quelli dei suo—
natori, artieri ed inservienti, 14.
140.
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Il contratto che si stipula con un agente teatrale e
di aﬁ'ari diﬁ‘erisce dal mandato puramente civile, 15.
Esso si presume sempre salariato, "16.
Può però chiedersene la riduzione ove sia esagerato,l7.
E non è dovuto se non quando il contratto siasi effettivamente conchiuso ed eseguito, 18.
Dottrina contraria. dell'Ascoli, 19.
‘ Prescrizione dell‘azione delle agenzie per conseguire
la mercede, 20.
'

Agenzie d'affari. (C. Baarsononu) _. . . . Pag. 981
Signiﬁcato del vocabolo .. Agenzia ». - Disposizione
dell‘art. 64 della legge di Pubblica Sicurezza, 1.
Storia della medesima e suo riscontro nelle legislazioni straniere, 2.
Genesi dei vincoli all'esercizio delle agenzie di prestiti
sopra pegni, 3.
Ordinanze di Filippo Augusto e di Luigi il Santo, 4.
Vecchie ordinanze di polizia della Germania, 5.
Decreto di Amedeo VII De Iudeis, 6.
Statuti del Comune di Urbino, 7.

Ordine di Carlo Emanuele I, 8.
Bolla 25 maggio 1596 di Clemente VIII, 9.
Altre leggi sui pegni e sull‘usura, 10.
Statuti di Parma, 11.
Id.
Firenze, 12.
Id.
Padova, 13.
Id.
Bergamo, 14.
1d.
Brescia, 15.
Costituzioni pel prestito ad interesse nel Regno delle
Due Sicilie, 16.
Capitolo di Re Alfonso nel 1451, 17.
Origine dell‘obbligo della previa licenza dell‘autorità.
politica, 18.

Legge di polizia del 20 agosto 1802 per la Repubblica
italiana, 19.
Relativo regolamento 27 ottobre 1802, 20.
Disposizione 18 ottobre 1819 del Governatore conte
Strassoldo, 21.
Leggi penali per il Regno delle Due Sicilie e ordinanze 24 agosto 1825 e 26 dicembre 1837, 22.
Codice penale sardo 23 ottobre 1839, 23.
Regolamento pontiﬁcio 23 ottobre 1815 per l' organizzazione della polizia, 24.
Codice penale parmense, 25.

Regolamento di polizia. punitiva 20 giugno 1853 per
la. Toscana, 26.
Diritto francese. - Legge 16 pluvioso, anno XII, 27.
Decreto 8 termidoro, anno XIII, 28.
Codice penale, 29.
Dirigào prussiano. - Jus barussico-brandeburgicum,
Ordinanza delle Industrie 2] giugno 1859, 31.
Legge imperiale di riforma 23 luglio 1879, 32.
Legge 17 marzo 1871 sui prestiti sopra pegno, 33.
Legge 10 dicembre 1880 sulle agenzie di prestito
sopra pegno della. Città. di Amburgo, 34.
Codice penale per l‘impero germanico, 35.
Austria. - Ordinanza 3 ottobre 1801, 36.
Decreto aulico 22 agosto 1845, 37.
Ordinanza delle industrie 27 dicembre 1859, 38.
Codice penale austriaco, 39.
Ungheria. - Ordinanza delle Industrie del 1872, 40.
Legge XIV del marzo 1881, 41.
Legislazione inglese, 42 a 44.
Genesi dei Monti di Pietà. - Sensali relativi, 45.
Bando 7 luglio 1671 del Ducato di Toscana., 46.
I sensali dei Monti di Pietà in Francia, 47.
Genesi delle Agenzie di emigrazione, 48.
Relativa Legge 18 luglio 1860 per la Francia, 49.
Regolamento successivo 9 marzo 1861, 50.
Legge 14 dicembre 1876 per il Belgio, 51.
Relativo Regolamento 15 stesso mese ed anno, 52.

Leggi svizzere sulle agenzie d‘emigrazione,‘53. "
Leggi inglesi, 54.
'
'
’

Le agenzie di' emigrazione nella Spagna, 55.

Nel Portogallo, 56.
In Austria, 57.

Nell'1mpero germanico, 58.
Nella Prussia; 59, 60.
Nella Città di Amburgo, 61.
Nel Wurtemberg, 62.
Nel Gran Ducato di Baden, 63.
Nella. Baviera, 64.
Nell'Olanda, 65.
Nella Danimarca, 66.
Nella Svezia, 67.
In Italia. - Progetto Finali, 68.

Progetti Giudici e Minghetti-Luzzati, 69.
Progetto della Commissione parlamentare, 70.
Progetto Depretis di legge sulla P'. S., 71.
Agenzie di Corte nella legislazione austriaca, 72, 73.
Art. 64 della Legge di P. S. 20 marzo 1865, 74.
Genesi di questa disposizione, 75.
Sua utilità, 76.
Legge 13 novembre 1859, 77.
Regolamento di Pubblica Sicurezza, 78.
Istruzioni ministeriali 4 aprile 1867, 79.
Critica del sistema del legislatore, 80.
A reprimere il manutengolismo degli agenti d'affari
provvede il Codice penale, 81.
Agenzie di emigrazione, 82.
Dell'obbligo della cauzione, 83.
Quali agenzie siano comprese nella. voce generica di
ufﬁci pubblici di agenzia. - Parere fondamentale
17 settembre 1870 del Consiglio di Stato, 84.
Altro 17 ottobre 1877, 85.
Dottrina della Cassazione di Firenze intorno ai Commissionarii, 86.

Dottrine opposte del Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio e di quello dell' Interno sulle Società
commerciali autorizzate con Decreto reale, 87.
Parere 7 ottobre 1874 del Consiglio di Stato sulle medesime, 88.
Avviso del Ministero di Grazia e Giustizia sullo società. anonime, 89.
Come le agenzie di spedizione siano comprese nella
art. 64 della legge. 90.
Così pure le agenzie marittime di emigrazione, 91.
E le società. commerciali che fanno operazioni proprie
degli ufﬁci pubblici d'agenzia, quali un la messa a
bordo di passeggieri », 92.
Chi va da un luogo ad un altro ad ingaggiare emigranti non cade sotto il disposto dell‘art. 64 ma
sotto quello dell' art. 57 della legge sulla. P. S.
come intromettitore ambulante, 9 .
.
Variazione di criterio seguitonell‘appglicazione dello
art. 64 alle agenzie di emigrazione. - Circolare
Lanza 18 gennaio 1873, 94.
Circolare Nicotera 28 aprile 1876, 95.
Circolare Depretis 6 gennaio 1883, 96.
Sono compresi nell'art. 64 gli ufﬁci pubblici di prestiti sopra pegno, 97.
E coloro che fanno abitualmente operazioni di prestito
sopra libretti di pensione, 98.
L'art. 64 riguarda gli ufﬁci pubblici d'agenzia di prestito sopra pegno e non comprende perciò l'esercizio
clandestino di tali prestiti, 99.
Non si può in massima riﬁutare l’assenso di agenzie
di prestiti sopra pegni neppure dove provvedano
sufﬁcientemente al bisogno iMonti di Pietà, nè
impedire che si eserciti il mestiere di sensali dei
Monti medesimi, 100.
Rapporti delle agenzie di sensali peri pegni dei Monti
di Pietà ed i, Monti'stessi, 101.
Agenzie di assicurazione. - Avviso del Ministero di
Grazia e Giustizia, 102.
Avviso contrario del Ministero delle Finanze, 103.
Parere 22 novembre 1876 del Consiglio di Stato, 104.
Nota 5 marzo 1880 del Ministero dell'Interno, 105.

Ufﬁci d'asta pubblica destinati alla vendita di oggetti
per commissione altrui, 106.
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Non sono animessibili agenzie pubbliche per cambi
al servizio militare, 107.

,_

Nè agenzie ministeriali, 108.
.
Nè agenzie private collo scopo di raccogliere giuocate
al lotto pubblico, 109.

Ufﬁci di Pubblicità. per l'afﬁssione di avvisi per conto
dei privati, 110.
.
Condizioni che l'autorità di Pubblica Sicurezza può
imporre all'esercizio delle agenzie, lll.
Circolare del questore Bolis del dicembre 1873,112.
Ordinanza. della. Questura. di Roma sulla agenzia di
affari, 113.
Ordinanza sulla agenzia di prestiti sopra pegno, 114.
Id.
sulla agenzia di Asta. pubblica, 115.
là.
del questore di Livorno per le agenzie di

pegni sopra i Monti di Pietà, 116.

'

Ordinanza della Questura di Genova. per le agenzie
di emigrazione, 117.
Può apparsi un limite al tasso degli interessi sotto
ena del ritiro della licenza, llS.
Nota l8 dicembre 1873 del Ministero dell’Interno, 119.
Disposizione dell'ordinanza 28 ottobre 1879 della Que-

stura di Venezia per le agenzie di prestiti sopra
pegno e relativo Parere 7 agosto 1880 del Procuratore generale, 120.
L'Autorità di Pubblica Sicurezza può negare l'assenso
per l‘apertura di ufﬁci pubblici di agenzia, 121.
Parere in proposito del Consiglio di Stato, 122.
L'esercizio di un‘agenzia pubblica non costituisce un
diritto esperibile in giudizio. - Decisione 10 aprile
1875 del Consiglio di Stato, 123.
Sentenza. 13 aprile 1881 della Cassazione di Roma,124.
A costituire ufﬁcio pubblico di agenzia non è necessario un apposito locale o studio, 125.
Registro da tenersi dalle agenzie di pignorazione, 126.
Competenza dei ricorsi per contravvenzione degli eser-

centi un'agenzia di emigrazione senza regolare permesso, 127.
V. Agenti teatrali, 5 a. 8, 13, 15, 16.
Agenzie d'asta pubblica. V. Agenzie d'affari, 106, 115.
Agenzie di assicurazioni. V. Agenzie d'affari, 84, 102 a105.
Agenzie di compra-vendita con patto di ricupera. V.Agenzie d'affari, 97.

Agenzie di copisteria. V. Agenzie d'affari, 74 a 78, 80.
Agenzie di corrispondenza. V. Agenzie d‘affari, 74 a 78, 80.
Agenzie di Corte. V. Agenzie d'affari, 72, 73.
Agenzie di emigrazione. V. Agenzie d'affari, 48 a 71, 82,

91, 94 a 96, 117, 127.
Agenzie di pegni presso i Monti di Pietà. V. Agenzie
d'affari, 116.
Agenzie di pignorazione. V. Agenzie d‘affari, 126.
Agenzie di prestiti sopra pegno. V. Agenzie d‘aﬁ'ari, 2,

3, 19 a 25, 27 a 44, 74, 78 a 80, 83, 97 a 100, 114,
118 a 121.
Agenzie
Agenzie
Agenzie
Agenzie

di
di
di
di

pubblicità. V. Agenzie d'affari, “0.
Società commerciali. V. Agenzie d‘affari, 84.
spedizione. V. Agenzie d'affari, 90.
trasporti. V. Agenzie d‘affari, 80, 84.

Agenzie ministeriali. V. Agenzie d'affari, 108.

Agenzie per cambi al servizio militare. V. Agenzie d'af-

fari, 107.
Agenzie private per raccogliere giuocate al lotto pubblico.

V. Agenzie d'affari. 109.
a 86, 125.
.

.

.

Signiﬁcato della parola Agere in procedura - Actio, 9.
Actor, 10.
Agere si riferisce all'incominciamento della lite e a

tutto quanto il procedimento, 1].
Non sempre accenna alla proposizione d'una azione
vera e propria, 12.
'
Agere nel procedimento penale, 13.
Agere in ordine alle orazioni che si pronunciavano
nel giudizio penale, 14.
Agere nella terminologia relativa al diritto pubblico
— Agere cum populo, 15.
Agere per amministrare, reggere, ecc., 16.
Agere relativamente all‘esercizio della potestà del
magistrato, 17.
Agere nel diritto sacro, 18.
Agere (Cum populo, cum plebe, cum Sentita)
(C. Fanna) . . . . . . . . . pag. [046
Principio fondamentale del diritto pubblico di Ronia,l.
Azione del popolo nelle sue adunanze, 2.
Rapporto fra popolo e magistratura, 3.
Signiﬁcato delle espressioni, cum populo agere, —
concionem habere, 4

Diritto esclusivo dei magistrati di convocare il popolo, 5.
Quid dei sacerdoti pubblici? 6.
Chi potesse nelle canciones parlare al popolo e
come, 7.
Quali magistrati potessero agere cum populo, 8.
Rea; -— Interreta, 9
Prazfectus urbis, 10.
Tribunus celeritm — Magister equitum, ll.
Consules — Dictator — Dictator comitiorum causa
— Prwtor, 12.
Tribuni militum consulari potestate — Decemviri legibus scribundis — Magistrature straordinarie, 13.
Il jus agendi cum populo, non compete ai magistrati
inferiori — Censores, 14.
Dei magistrati superiori compete solo a quelli aventi

imperium in Roma, 15.
Tribunus plebis, 16.
Sacerdoti, 17.
Diversità dei comizi, 18.

Conﬂitto del diritto di convocazione di più magistrati, 19.
Intercessione della par majorve potestas e dei tribuni, 20
Altre condizioni da cui dipende l'esercizio delle jus
agendi cum populo, 21.
Distinzione in ordine ai rapporti fra i magistrati ed
il senato, 22.
Jus cum senatu, cum patribus agendi — Jus referendi, 23.

A chi spettassero questi diritti — Magistrati superiori, 24.
Tribunus celerum e magister equitum, 25.
Prazfectus urbis, 26.
Tribunus plebis, 27.
Agere lege. V. Agere, 4, Il.

Aggio. Che sia; e rinvio

.

. ..

.

.

.

pag, |056

.

Agenzie pubbliche. V. Agenzie d'aﬁ‘ari, ], 2,73, 80, 84

Agere. (C. Fanna).

Agere per abitare, dimorare, risiedere, 7…
Agere per amministrare, 8.

.

.

.

.

pag. "153…3

Varietà di signiﬁcati della parola Agere, ].
Signiﬁca—to comune, 2.
Signiﬁcato nel diritto civile, 3.
Signiﬁcato dell‘espressione Agere lege - Legis actio
— Actus legitimi, 4.
_Agere,-in quanto accenna al compimento di un atto
giuridico, 5.
-- —
..

Agere, in quanto si riferisce ad una delle forme piu
importanti della servitù di passaggio, 6. .

Aggiornamento (Diritto Costituz.) (A. Baumauri) pag. l051
Bibliograﬁa, 1
Signiﬁcato comune e letterarie della parola, 2.
Signiﬁcato giuridico e parlamentare, 3.
Proroga ed aggiornamento, 4.
Varie specie di aggiornamento, 5.
Diem dicere’o constituer-e dei Romani, 6.

La farmela alia die, 7.
L‘aggiornamento nelle assemblee dei Germani, 8.
Capitolari di Carlo Magno e bassa latinità, 9.
Sviluppo del signiﬁcato giuridico della parola in
Francia, 10. .

Signiﬁcato criminale,. ll.
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Origine del signiﬁcato parlamentare, 12.
L‘aggiornamento nei Comuni Italiani, 13.
Id.
nei Parlamenti di Sicilia e Sardegna
e negli Stati generali del Piemonte, 14.
L'aggiornamento nel Parlamento Inglese — Aggiornamento della Camera, 15.

Aggiornamento della Camera edella diseussìone,lﬁ.
Aggiornamento della discussione, 17.
Chi possa parlare sulla questione dell'aggiornamento, 18.
A chi appartenga il potere di aggiornamento, 19.
L'aggiornamento e la Corona. 20.
L‘aggiornamento ed i prigionieri della Camera dei
Comuni, 21. '
Aggiornamento per difetto di numero legale, 22.
Aggiornamento settimanale, 23.
Interruzione delle sedute senza aggiornamento, 24.

_

Aggiunta (di Sindaco, Vice-Sindaco) (C. BERTAGNOLLI) . . . . . .
pag. 1067
Che sia l‘aggiunto, pr.“

Ripartizione delle Città in quartieri — Gli Ebrei, [.
I Greci, 2.
A Roma, dapprima, 3.
- E poscia in tutte le grandi Citta dell‘Impero, 4.
Napoli, 5.
Firenze, 6.
Torino, 7.
Venezia, 9.
Parigi e Lione, 10.

Frazione di Comune (Francia), Il.
Londra, 12.
Vienna ed altre Citta dell'Austria, 13.
Legge organica sull‘amministrazione civile 12 di-

L‘aggiornamento in caso di funerali o di lutto della

cembre 1816 per il Regno delle Due Sicilia, 14.
Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1861 (Napoli), 15.

Corte, 25.
La mozione d'aggiornamento ha la precedenza, 26.
Limiti segnati ai proponenti un aggiornamento, 27.
Aggiornamento del Comitato privato, 28.
Aggiornamento delle Commissioni, 29.
L'aggiornamento nelle Assemblee politiche Fran—
cesi, 30.
L‘aggiornamento nelle Assemblee della Rivoluzione, 31.
Nelle costituzioni di questo secolo. 32.
Nelle leggi costituzionali vigenti, 33.
Quando l‘aggiornamento abbia la priorità, 34.
Come possa essere formulato e votato, 35.
Può essere motivato, 36.
Aggiornamento delle elezioni contestate, 37.
Aggiornamento della convalidazìone di un Deputato
e sua inviolabilità, 38.

Agente comunale del Regolamento 21 giugno 1856
per gli Stati estensi, 16.
Appodiati dell'Editto pontiﬁcio 24 novembre 1850 sui
Comuni e loro amministrazioni, 17.
Vice-Sindaci nel R. Editto 27 novembre 1847 per la
amministrazione dei Comuni e delle Provincie del
Piemonte, 18.
Legge comunale 23 ottobre 1859, 19.
Relazione Boncompagni sul progetto di legge comunale, 20.
Legge comunale 20 marzo 1865 (art. 105,106, 107), 21.
Facoltà del Sindaco di delegare le sue funzioni —Se possa il Prefetto revocare l‘approvazione accor—
data per la delegazione, 22.
Chi possa essere nominato aggiunto, 23.
Il concorso dell‘eleggibilità non è condizione indispensabile per la. validità. della delegazione, 24.

Aggiornamento della ratiﬁca diun trattato, 39.

La qualità di elettore amministrativo nel delegato si

Le Commissioni durante l‘aggiornamento, 40.
L'aggiornamento e lo stato d‘assedio, 41.
1 rapporti fra le due Camere e l‘aggiornamento, 42.
L'aggiornamento nel Parlamento italiano — Avvertenze, 43.
Aggiornamento e proroga, 44.
Aggiornamento della Camera: sue specie, 45.
La questione dell'aggiornamento, 46.

presume sino a prova contraria, 25.
Se agli aggiunti dei Sindaci competa la garanzia di
cui agli articoli 8 e 110 della legge comunale, 26.

Cause di aggiornamento, 47.

L‘aggiornamento e il numero legale, 48.
L'aggiornamento e l‘ordine del giorno, 49.
L'aggiornamento e i lavori parlamentari, 50.
Interrogatori e interpellanze durante l'aggiornamento, 51.
Aggiornamento della discussione, 52.
1
degli Ufﬁci, 53.
1d.
delle Commissioni, 54.
Aggiornamento degli Uffici. V. Aggiornamento, 53.
Aggiornamento del Comitato privato. V. id., 28.
Aggiornamento della Camera. V. id., 15, 16, 45.
Aggiornamento della rattiﬁca di un trattato. V. id., 39.
Aggiornamento delle Commissioni. V. id., 29, 54.

Aggiornamento della discussione. V. id., 16, 17, 52.
Aggiornamento delle elezioni contestate. V. id., 37, 38.
Aggiotaggio. (Rinvio)

.|

.

.

.

pag. |057

Aggiudioatorio. (Rinvio).V.Aﬁ'rancaz.,141,142 pag. IOS?

Aggiudicazione .

.

.

.

.

.

pag. 1067

Signiﬁcato della parola, 1.
Effetti dell‘adiuclicatio in diritto romano, 2.
L'gdjudécatio nel periodo del procedimento fermoare, .
L'aggiudicazione nel nostro sistema processuale, 4.
Rinvio per le varie aggiudicazioni, 5 a 7.
Aggiudicazione di lavori pubblici. (Rinvio). pag. 1057
Aggiuntoal l(.‘.ommissario di polizia. V. Aggiunto giudiZlal'lo

Aggiunto ’alle inchieste. V. Aggiunto giudiziario, 1.

Aggiunto del Maire. V. Aggiunto giudiziario,.l,

Aggiunto giudiziario. (E. Cansai.orr0) .

pag. 1073
.
Chi sono gli aggiunti giudiziari, pr.°
Come nell‘ordinamento giudiziario di Francia non si
riscontri un funzionario che vi corrisponda perfettamente, 1.
Vi si trova però una carica analoga, 2.
Istituti analoghi nelle antiche Provincie italiane, 3.
Alunni di Giurìsprud.‘ nelle Provincie meridionali, 4.
Ascoltanti nelle Provincie Lombardo-Venete, 5.
Istituzione degli aggiunti giudiziari, 6.
Ragioni che la suggerirono, 7.
Condizioni per la nomina ad aggiunto giudiziario, 8.
Il loro concorso da solo la capacità a conseguire il
posto di aggiunto, 9.
Numero degli aggiunti, 10.
Indennità. loro assegnata, Il.
Critica del sistema legislativo in proposito, 12.
Come siasi provvisto nell'uniﬁcazione legislativa ai
soppressi alunni di giurisprudenza, 13.
Come agli ascoltanti del Lombardo-Veneto, 14.
Anzianità. e promozioni degli aggiunti, 15.
Funzioni cui possono venire destinati, 16.
Supplenze. dei giudici ordinari; - Questione cui ha
dato luogo il capoverso dell'art. 48 della legge
sull'ordinamento giudiziario, 17.
Soluzione conforme delle Corti d'Appello di Torino
e di Lucca; - Soluzione contraria della Cassazione

di Torino delli 31 gennaio 1877, 18.
Anche la Cassazione di Torino con sentenza 24 aprile
1878 abbraccia la massima delle dette due Corti
‘ d'Appello, 20.
E preferibile la soluzione contraria, 21.
Lo spirito della legge è apertamente in contraddizione coll'opinione prevalente nella giurispr., 22.
Se gli aggiunti giudiziari possano essere membri
delle Corti d'Assise, 23-
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Giurisprudenza in proposito, 24.
Esattezza della soluzione data dalla medesima, 25.
Se gli aggiunti giudiziari non possano, dietro delegazione della Corte d'assise, ricevere la deposizione
di un testimonio o di un perito, 26.
Supplenza dei membri del Pubblico Ministero presso
le Preture ed i Tribunali, 27.

Quid presso le Corti d‘Assise? 28.
Dottrina, 29.

Giurisprudenza, 30.
Come l'applicazione dell‘aggiunta all'ufﬁcio del Pubblico Ministero possa essere stabile o temporanea,
e natura. di quest’ultima, 31.
Se l'avere esercitato l‘ufﬁcio di relatore presso la
Commissione del gratuito patrocinio possa impedire all'aggiunta di partecipare come giudice alla
decisione delle cause di cui la Commissione stessa.
si è occupata, 32.
Considerazioni de lege condcnda — Proposta di riforma, 33.
Proposte Stagni, Manfredini e Scharlecig, 34.
Proposta per l‘abolizione degli aggiunti, e progetto
Tajani, 35.
Aggravante. V. Adnlterio, 81, 85, 86, 106, 131, 134, 281.
— Agenti della forza pubblica (Garanzia degli), 23.
Agréation. V. Agenti diplomatici, 41.
Aguzzinì. V. Agenti della forza pubblica, 57, 58.

Albo pretorio. V. Affissione, afﬁssi, 147.
Alienazione. V. Acquiescenza, 101 — Acquisto dei Corpi
morali, 276 — Acquisto d’etl‘etti militari, 3, 4, 6 —

Ademprivi, 19, 27, 40 a 45.

Alienazione aﬂ'ettiva. V. Adultcrìo, 88, 93, 131.
Alimenti. V. Adozione, 47, 74, 75, 81, 83 a 85 — Afﬁnità, 12, 30 — Agenti della forza pubblica (Guardie
comunali), 62.
Allievi Guardie di P. S. (Deposito). V. Agenti della forza
pubblica (Guardie di P. S.), 3 a 10.
Allievi Guardie di P. S. (Scuola). V. Agenti della forza
pubblica (Guardie di P. S.), 10.

Alloggio. V. Agenti della forza pubb.‘ (Agenti careerarii), 93.
Alloggio militare. V. Agenti della forza. pubblica (Reali Carabinieri), 57, 58 — Agenti diplomatici, 123.
Alunni di giurisprudenza. V. Aggiunto giudiziario, 3, 4, 13.
Ambasciata. V. Agenti diplomatici, 3, 7, 9, li.
Ambasciata religiosa. V. Agenti diplomatici, 6.
Ambasciatore. V. Agenti diplomatici, 5 a. 8, 10, 43 a 50,

73, 75.
Ambasciatrici. V. Agenti diplomatici, 33.
Ammalati. V. Agenti della forza pubblica (R.i C.'), 46 —
1d. (Guardie di P. S.), 55, 118 — Id. (Guardie di ﬁ-

nanza), 43, 79 — ld. (Agenti careerarii), 102.
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Appalto. V. Agenti della forza pubblica (Agenti carcerarii)

10, 26, 27, 29. 35, 36, 59
Apparitoros. V. Agenti della forza pubblica, 21, 24.

Apparitori di P. S. V. Agenti della forza pubblica (Guardie
di P. . , ,
Appello. V. Ac uiescenza, 5, 6, 9, 10, 13, 15 a 23…‘, 25. 27,

27bls, 28, 6, 39, 79, 116, 128. 157, 164, 166, 168, 170,
171, 190, 192, 194, 195, 205, 250, 252, 259, 268, 269,
270, 276, 286 a. 289 — Adulterio, 152, 21 1, 271, 295 a
298 — Ati‘rancazione, 176.
Appello incidentale. V. Acquiescenza, 74, 75, 77 a. 79, 81,

82, 84, 157. 163, 170, 171.
App!ioato di P. S. V. Agenti della forza pubblica come uffiziali di polizia giudiziaria, ], 4, 20, 2].

Approvazione. V. Acquisto dei Corpi morali, 166, 181, 278,
279, 284 — Adozione, 42, 54, 55, 73, 105, 107 — Agenti

della forza pubblica (Guardie comunali), 12, 20 — Ag—
giunto (di Sindaco, Vice-Sindaco), 22.

Araldi - Feciales cadueeatoros. V. Agenti diplomatici, 6.
Arbitri. V. Ademprivi, 56 a 63.

Arbitria. V. Actio (Legis), 3.
Arci1ibusieri a cavallo. V. Agenti della forza pubblica, 79.
Archivio. V. Agenti diplomatici, 416, 420.
Armamento. V. Agentidella forza pubblica (Guardie di P.S.),

43, 64, 109 — ld. (Guardie di Finanza), 21, 80 _
(Agenti careerarii), 93, 106.
Armi. V. Adunanze pubbliche, 98,—129, 132, 138, 143 ——
Agenti della forza pubblica (R.' C.‘), p. 553, art. 243,
n. 8 — Id. (Guardie di P. S.), 88 — 1d. (Guardie
particolari), Il — Id. (Agenti carcerarii),130 — Abuso
d'armi.
Arresto. V. Acquiescenza, 133 — Agenti della forza pub-

blica (Agenti di P. S.), 2, 3 -— ld. come ufﬁziali di
polizia giudiziaria, 35, 36, 39. 41 — 1d. (Garanzia
degli), 8.
Arretrati. V. Agenti della forze. pubblica (Guardie comunali), 65.
'
Arrogazione. V. Adozione, 3 a 8, 13.
Arte diplomatica. V. Agenti diplomatici, 2, 341 e 362.
Artieri. V. Agenti teatrali, 14.
Artista. V. Agenti teatrali, 9, 12.
Asoendenti. V. Adozione, 42, 43, 77, 79.
Ascoltanti. V- Aggiunto giudiziario, 3, 5, 14.
Asili d‘infanzia. V. Aﬂ‘rancazione, 89.
Asilo (Diritto di). V. Agenti diplomatici, 163, 247 a 249,
260 o. 264.
Assegni. V. Agenti della forza pubblica (Guardie di P. S.),
105, 113 — Agenti diplomatici, 402.
Assembramento. V. Adunanze pubbliche, 1, 2, 4, 39, 59, 60,

62, 63,66, 66, 190.
Ammenda. V. Agenti della forza pubblica, come utliziali
di polizia giudiziaria, 56, 57.
Amministratore. V. Agente contabile, 2, 30.
Amministrazione. V. Agenti della forza pubblica (Guardie

di P. S.), 62, 120 — 1d. (Guardie di Finanza), 5].
Amministrazione pubblica. V. Altare, 10, 18 a 20, 36, 111.

Assenza. V. Acquiescenza, 109, 1 10, 125 — Adozione 40,43
— Afﬁssione, afﬁsso, 87.
Assistenza. V. Agenti della forza pubblica come ufﬁziali
di polizia giudiziaria, 30 a. 32.
Assistenza ai dibattimenti. V. Agenti della forza pubblica

(Reali Carabinieri), 37, pag. 506.

Ammonizione. V. Agenti della forza pubblica (Reali Carabinieri), pag. 545, art. 147.
Ammortizzazione (Leggi di). V. Aﬂ‘rancnzione, 24, 26, 83.
Annotazione. V. Adozione, 64, 65, 81, 96.
Annullamento. V. Acquiescenza, 263, 285, 286, 296, 300.

Anticipazione. V. Agenti della forza pubblica (Guardie comunaii), 63
Anzianità. V. Aggiunto gindiziario, 15.
Apacrisaril o Responsales. V. Agenti diplomatici, 10.
Appaltatore. V. Altare, 46 — Agente contabile, 19 a 21 —
Agenti della forza pubblica (Guardiecomunali), 43, 45,

51, 52, 59 — Id- (Agenti carcerari1), 10 a 12.

Associazione (Diritto di). V. Adunanza pubbliche, 2, 3, 21,
5 a 28, 30 a 33, 36, 39, 42 a 47, 51, 60, 65, 66,
87 a 89, 162.
Associazioni civili. V. Aﬁ'rancazione, 87.
Associazioni scientiﬁche e letterarie. V. Acquisto dei Corpi
morali, 75.
Asta. V. Acquisto dei Corpi morali, 137.
Attacco. V. Agenti della forza pubblica (Garau tia degli),

'7, 11, 12, 15, 19.
Attenuante. V. Adulterio, 78, 88, 96, 97, 133 — Agenti

della forza pubblica (Garanzia degli), 24, 29.
Atto. V. Adozione, 50, 111.
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Atto amministrativo. V. Affare, 79 ‘a 81, 1438. 145 —
Agenti della forza pubblica (Guardie comunali), 76.
_
Atto autentico. V. Adozione, 52, 57, 64.
Atto dello stato civile. V. Adozione, 90, 111 —- Agenti
diplomatici, 152 a 155.
.
Atto di nascita. V. Agenti diplomatici, 154.

Atto di riconoscimento di un ﬁglio naturale. "V. Agenti
_
_
diplomatici, 155.
Atto giudiziario. V. Agenti della forza pubblica (Guardie
di Finanza), 81.

Atto ricognitiva. V. Aﬁ‘rancazione, 82.

Bargelli. V. Esecutori di giustizia. .-

Baricelli. V. Agenti della forza pubblica, 100, 101.
Bassi uffiziali dei Reali Carabinieri. V. Agenti della forza
pubblica come ufﬁziali di polizia giudiziaria, 1, 20,

21, 30 a 33, 61.
Beneficenza. V. Acquisti dei Corpi morali, 78, 130.
Beneficio d’inventario. V. Acquiescenza, 111.
Beneﬁzii. V. Acquisti dei Corpi morali, 138 — Affrancazione, 88, 96, 98.
Beneﬁzio parrocchiale. V. Aﬁ‘rancazione, 152.

Atto stragiudiziale. V. Aﬁ‘rancazione, 146, 154, 158.
Beni comunali. V. Ademprivi, 19, 28, 29.
Attribuzione. V. Aﬁ‘nre, 36, 42, 44, 45.

Beni demaniali. V. Ademprivi, 19, 51.

Autorità. amministrativa. V. Acquisti dei Corpi morali, 273
a 275, 285 — Affare, 37, 121 - Agenti de1la forza
pubblica come ufﬁziali di polizia giudiziaria, 1.
Autorità di Pubblica Sicurezza. V. Adunanze pubbliche,

Beni dotali. V. Acquiescenza, 141 — Agente contabile, 29.

128 3.143, 151,174, 175, 177, 180, 182, 184, 191, 193,
194, 199, 200 — Agenti della forza pubblica. (Reali
Carabinieri), 2%
Autorità militare. . Agenti della. forza pubblica (Guardie
di Finanza), 87.
Autorità giudiziaria. V. Acquisti dei Corpi morali, 231,
'
273, 315, 317 — Ademprivì, 56, 62 —- Adozione, 53
— Adunanze pubbliche, 121, 180 — Agenti della
forza pubblica (Guardie comunali), 68, 73,76 — 1d.
(Guardie di Finanza), 87, 88 — 1d. come uffizìali di
polizia giudiziaria, 1, 4, 27.
Autorizzazione. V. Affare, 152, 178 — Afﬁssione, afﬁsso, 96, .
142 — Affrancazione, 123, 151, 152 — Agenti della
forza pubblica (Guardie di P. S.), 54 — Agenti diplomatici, 37, 38, 415.
Autorizzazione del consiglio di famiglia. V. Acquisscenza, 102, 105 — Afﬁssione, afﬁsso, 96, 142.
Autorizzazione del consiglio di tutela. V. Acquiescenza,
102, 105 — Afﬁssione, afﬁsso, 96, 142.
Autorizzazione del Giudice delegato. V. Acquiescenza, 113.
Autorizzazione giudiziale. V. Acquiescenza, 101 — Adozione, 42 -— Agente contabile, 29.

Autorizzazione maritale. V. Acquìescenza, 107, 108 —
Afﬁssione, afﬁsso, 96, 142.
Autorizzazione per l’accettazione di lasciti e doni. V. Ac—

quisti dei Corpi morali, 21 a 317.

Beni ecclesiastici. V. Ademprivi, 33 — Aﬁ‘rancazione, 53.
Beni immobili. V. Acquisti di Corpi morali, 2, 107 e 149,
178, 276, 286, 295 — Affrancazione, Glbis, 62,63, 69.
Beni mobili V. Acquisti dei Corpi morali, 107, 108, 150

a 205, 208, 211, 215, 227, 229, 241, 262, 279, 283,
284, 286, 295 — Aﬂ'rancazione, 33, 34, 69.
Beni parafernali. V. Agente contabile, 29.

Beni privati. V. Ademprivi, 19, 51.
Bilanci. V. Afﬁssione, afﬁsso, 80, 136.

‘

Birri o Shi-“ri (Beroarii, Berroerii, Berrouarii, Berovarii).
V. Agenti della forza pubblica, 27, 29 — Esecutori
di giustizia.

Bolla. V. Agenti diplomatici, 60.
Bollatore. V- Agenti della forza pubblica (Guardie di Pubblica Sicurezza), 24.
Bollo (Tassa. di). V. Afﬁssione, afﬁsso, 62, 154 a 166 —
Aﬁ’rancazione, 156 — Agenti della forza pubblica, 7

— 1d. (Guardie di P. S.), 84, 85 — Id. (Guardie di
ﬁnanza), 65 —— Agenzie d‘affari, 126.

Borgata. V. Acquisti dei Corpi morali, 73.
Boschi. V. Acquisti dei Corpi morali, 132, 133 —Ademprivi, 19, 24, 25, 29 — Affrancazione, 58 — Agenti

della forza pubblica (Guardie forestali), ] a 5.
Brigadiere di Pubblica Sicurezza. V. Agenti della forza
pubblica (Guardie di P. S.), 18.
Buona fede. V. Afﬁssione, afﬁsso, 112 — Aggiunta (di
Sindaco, Vice-Sindaco), 25.

Autorizzazione preventiva perleadunanze. V. Adunanze
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121.
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Camera dei Comuni. V. Aggiornamento, 21 e. 23.
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careerarii), 56.
Carceri dell’Inquisizione. V. Agenti della forza pubblica
(Agenti careerarii), 27.
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P. S.l, 27, 28, 33, 35, 36, 54 art. 185, 79, 97, 98, 102

(cum populo, cum plebe,_ cum senatu), 14.-

comunali), 2.

_

‘

_

Cerimoniale. V. Agenti diplomatici, 73, a 77, 367, 375.
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Certiﬁcato .di povertà. V; Agenti della forza pubblica
(Guardie di P. S.), 84 4- 1d. (Agenti careerarii), 95.
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2, 4, 6,
Cognome. V. Adozione, 70.
Collegia. V. Acquisti dei Corpi morali, 8, 13.
Collusione. V. Acquiescenza, 258.
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-— 1d. (Guardie di Finanza), 41 — 1d. (Agenti careerarii), 85.

— Agenti della forza pubblica (Guardie comunali),
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teatrali, 10.

Case fortuito. V. Agenti teatrali, 19.
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63 121.

Comandante di Brigata. V. Agenti della forza pubblica

Cassa (li economia. V. Agenti della forza pubblica (Guardie

di P. S.), 52, 90, 115.
Cassazione. V. Acquiescenza, 26, 87, 124, 157, 161, 168,
185. 187, 188, 191,222, 223, 230 a 232, 234, 236,
241, 252, 254, 263, 267, 271, 272, 276, 286 a 289,
293, 296 — Adozione, 58, 60, 90, 91, 98 a 102 —
Adulterio, 152, 209, 244, 256 — Afﬁssione, afﬁsso,
112,162 — Aﬂ‘rancazione,119 — Agenti della forza
pubblica(Guardie comunali), 53 — 1d. come ufﬁziali
di polizia giudiziaria, 54.
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all'ari, 127.
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Causa. V. Affare, 33, 34, 41.
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30 — Agenzie d‘affari, 49a 56, 59 a 61, 63, 65 a

(Guardie di ﬁnanza), 73.
Comandante di compagnia. V. Agenti della. forza pubblica (Guardie di P. S.), 17
Comandante di luogotenenza. V. Agenti della forza pub-blica (Guardie di ﬁnanza), 72.

Comitato forestale. V. Agenti della forza pubblica (Guardie
forestali), 13, 18.

Comitia. V. Agere (cum populo, cum plebe, cum sonata),
2, 4, 6, 12, 16 a 19.
Comizii agrarii. V. Acquisti dei Corpi morali, 75, 299, 300.
Commerciante. V. Agenti teatrali, 5 a 8, 13.
Commissari. V. Agenti della forza pubblica, 107.
Commissari governativi. V. Agenti diplomatici, 58.
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85, 86.
'
Commissione di disciplina. V. Agenti della forza pubblica

Cavalieri. V. Agenti della forza pubblica, 100.
Ceuso. V. Aﬂ'rancnzione, 27, 36,611315, 62, 68, 120, 123.
(‘caso bollare. V. Atl‘rancazione, 62, 68, 69.
Censo consegnativo. V. Aﬁ‘rancazlone,‘ 62,68, 69.
Censo personale. V. Aﬁ'rancazione, 62.
‘

(R.i CJ), pag. 579 — Id. (Guardie di ﬁnanza), 16,
24 art. 37.
Commissione pel gratuito patrocinio. V. Aggiunto giudiziario, 32.
Commissioni (parlamentari). V. Aggiornamento, 40.
'. Compagnie d'armi.V. Agenti della forza. pubblica, 67, 69, 70— 1d. (Guardie di P. S.),- 99.
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Compagnie di disciplina. V. Agenti della forza_pubblica_
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Ceuso piano. V. Aﬂ‘rancazione, 62.-

. Comparizione. V. Acquiesceriza, 235,“ 281.

71, 73, 82,83,111.
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Congregazione di Carità. V. Acquisti dei Corpi morali, 56,
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di ﬁnanza), 88.
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Consegna di testamento fatto sul mare. V. Agenti diplomatici, 156.
Consenso. V. Acqniescenza, 10, 11, 37, 39, 57 n 98, 101,
127, 142, 234, 281, 292, 293 — Adozione, 28, 29,
36, 38. 39, 42, 43, 50, 52 a 55, 57, 61, 67, 73, 75,
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Consolidazione. V. Aﬁ'raneazione, 168, 171.
Consorzio. V. Acquisti dei Corpi morali, 75, 168 — All‘ora,
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Consorzio stradale. V. Affare, 47.
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Conto (Resa di). V. Agente contabile, 45, 47, 59, 62 - '
Agenti della forza pubblica (Guardie di P. S.), 66
—- 1d. (Guardie di ﬁnanza), 51, art. 47 a 61.
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81 — Agenti teatrali, 15, 18, 19.

46, 53 a 56, 61. 64.
Custode. V. Agenti della pubblica forza (Guardie di P. S.),
24
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di P. S.), 93.
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Conversione. V. Alfrancazione, 149, 150.
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Corpo morale. V. Acquisti dei Corpi morali — Ademprivi,
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'

Uso (Diritto di). V. Aﬂ‘rancazione, 58.
Usufrutto. V. Acquisti dei Corpi morali, 2, 3,145, 147 —
Adozione, 7.
Usura. V. Agenzie d'affari, 3 a 9, 15, 23, 25, 41, 118, 119.

Usurpazione di titolo. V. Aggiunto (di Sindaco, Vico-SinTraduzioni. V. Agenti della forza pubblica (Reali Carabinieri), 36, pag. 560 — ld. (Agenti careerarii), 142.
Transazione. V. Acquiescenza, 30, 33, 34, 70, 80, 102,

107, 159.
Trascrizione. V. Adozione, 64 — Aﬂ'rancazione, 183.
Trasga;te lV.Agenti della forza pubblica (Guardie di P. S.),
', l 6
Trasgressione ad una legge speciale. V. Agenti della forza
pubblica (Guardie di P. S.), 85a.
Traslocamenti. V. Agenti della forza pubblica (Reali Carabinieri), 27, pag. 532 — ld. (Guardie di P. S.),

48, il] — Id. (Guardie di ﬁnanza), 77.
Trattato. V. Agenti diplomatici, 381, 383.

Travestimento. V. Agenti della forza pubblica (Guardie
di P. S.), 12, 45, 110 — Id. (Guardie di ﬁnanza), 85.
Tregua di Dio. V. Agenti della forza pubblica, 150.
Tribunale. V. Adozione, 87, 89, 91, 98 — Aggiunto giu-

diziario, 27, 31
Tribunali segreti. V. Agenti della forza pubblica, 160.
Tribuni militum consolari potestate. V. Agere (cum populo,
cum plebe, cum senatu), 13, 24.
Tribunus celerum. V. Agere (cum populo, cum plebe,
cum senatu), 11, 25.

Tribunus plebis. V. Agere (cum populo, cum plebe, cum
senatu),,16, 27.

Triumvirato reìpublicae constitucndao. V. Agere (cum populo,
cum plebe, cu… senatu), 13, 24.

daco), 25.
Vaccinazione. V. Afﬁssione, atﬁsso, 85.
Vagabondaggio - Vagabondi. V. Agenti della forza pubblica
(Reali Carabinieri), pag. 545, art. 147 — 1d. come
utliziali di polizia giudiziaria, 37.
Veliti (Reggimento dei). V. Agenti della forza pubblica, 85.
Vendita. V. Addictio in diem — Adem rivi, 19, 27, 33,
43 — Aﬁ‘rancazione, 16, 17, 45, 11 — Agenzie d’affari, 120.
Verbale. V. Agenti della forza pubblica (Guardie partico'
colari), 3 —— Id. come uﬁiziali di polizia giudiziaria,

10, 42 a 47, 60 a 62, 65.
Verbale di contravvenzione. V. Agenti della forza pubblica (Guardie di P. S.), 15 —— 1d. (Agenti stradali), 5.
Verbale di giuramento. V. Agenti della forza pubblica, 7.
Veterani o invalidi. V. Agenti della forza pubblica (Reali
Carabinieri), 28, pag. 539.
Vestiario. V. Agenti della forza pubblica (Guardie di P. S.),
64, 88 — Id. (Guardie forestali), 25.
Vetturini e Volturino. V. Agenzie d'affari, 46.
Via pubblica. V. Adunanze pubbliche, 158, 159, 169, 178.
Viatores. V. Agenti della forza pubblica, 21.
Vie di fatto. V. Agenti della forza pubblica (Agenti careerarii), 133, 137 — Id. (Garanzia degli), 3, 7, 11,

12, 15, 16, 22, 23.
Vice-Console. V. Agenti diplomatici, 420.

Triumviri nocturni. V. Agenti delle forza pubblica, 18.
Tutela-Tutore. V. Acquieseenza, 101 :\ 103, 125 — Adozione, 8, li, 31 — Adulterio, 160.

Udienza pubblica. V. Adozione, 63 .— Agent_i della forza
pubblica come utliziali di polizra giudiziaria, 60.

Vici. V. Acquisti dei Corpi morali, 9.
Vidazzone. V. Ademprivi, 19, 26, 37.
Vigilanza doganale V. Agenti della forza pubblica (Guardie
di ﬁnanza), 5 a 70.

( Vigiles. V. Agenti della forza pubblica, 18.
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Vincoli feudali. V. Aﬂ‘rancazione, 60.
Vindiciae. V. Actio (Legis), 2.

Visite. V. Agenti della forza pubblica (Reali Carabinieri),
pag. 546, art. 158.

Visite di scrutinio. V. Agenti della forza pubblica (G uardie
Violenza. V. Acquiescenza, 10, 58, 62 — Adozione, 94,100,

105 — Adulterio, 12, 88, 90, 91, 131 — Agenti della
forza pubblica (Guardie di P. S.), 18 — Id. (Guardie
comunali), 44 — ld. (Guardie particolari), Il — Id.
(Agenti careerarii), 127, 129 — ld. (Garanzia degli),

di ﬁnanza), 47.
Visto (del Prefetto). V. Agenti della forza pubblica (Guardie

comunali), 18.
Vitto. V. Agenti della forza pubblica (Agenti careerarii),

3, 7, 11, 12, 15 16, 18, 22, 23.
'
Violenza pubblica V. Agenti diplomatici, 84,

4, 01.
Volontaria giurisdizione. V. Acquiescenza, 40.

Violenze gravi (Percosse). V. Agenti della forza pubblica
Garanzia degli), 2, 6, 14.
Visita doganale. V. Agenti diplomatici, 128, 129, 131.
Visita domiciliare (Perquisizione). V. Adunanza pubbliche,
151 — Agenti della forza pubb. come uﬂìziali di polizia
giudiziaria, 4, 24 a 33, 45 — Id. (Garanzia degli), 21.

Zona doganale di mare. V. Agenti della forza pubblica
(Guardie di ﬁnanza), 58.
Zona doganale di terra. V. Agenti della forza pubblica

Art.

ABBRE'VIAZIONI.
Agenti della forza pubblica

Id.
ld.
1d.

.

.

.

.

.

(Guardie di ﬁnanza), 56, 57.

.

.

.

A.

(Arma dei Reali Carabinieri)
A. a.
(Guardie di Pubblica Sicurezza) . A. b.
(Guardie forestali) . . . . . A. o.

ld.

(Guardie comunali)

.

.

.

.

.

A. d.

1d.

(Guardie di ﬁnanza) .

.

.

.

.

A. e.

Id.
1d.
ld.
ld.
1d.

(Guardatili telegraﬁci)
(Agenti stradali) . .
(Guardie particolari) .
(Agenti carcerarii) .
(Guardiani e Marinai di

. . .
. . .
. . .
. . .
Porto)

.
.
.
.
.

A.
A.
A.
A.
A.

ld.

(Milizia comunale)

.

.

A. ].

1d.
1d.

come ufﬁziali di polizia giudiziaria
(Garanzia degli) . . . . . .

A. in.
A. n.

i.
3.
b.
i.
k.

64,
67.
68.
70.
102.
104.
123.
126.
130.

134. Acquiescenza, 107.
135. Adozione, 42.
136.
Id.
42 — Agente contabile, 29.
142.
Id.
74.
149. Adulterio, 225.

150.

>
wmqamw—z

Disposizioni preliminari del Codice civile.
Velli

.
.
.
.
.
.
.

Afﬁssione, afﬁsso, 73.
Acquìeseenza, 39 — Acquisti dei corpi morali, 83.
Acquisti dei corpi morali, 101, 128 — A. d., 28
Acquisti dei corpi morali, 93, 103.
Affrancazione, 88, 89.
Acquisti dei corpi morali, 101.
Acquiescenza, 129 — Acquisti dei corpi morali, 98
101, 103.

Codice civile.
Art.

Vedi

1. Acquisto dei corpi morali, 101.
2.

1d.
id.
51, 65, 66, 72, 74, 82,
101, 147. — Aﬂ'are, 87, 145 — Aﬁ‘rancezione, 88,
89, 92.
3. Acquisto dei corpi moralì,98, 101 — Affrancazione,89.
5. Agenti diplomatici, 153.
6. Adozione, 49 — Agenti diplomatici, 153.
7 ed 8. Adozione, 49.
9. Agenti diplomatici, 266.
10.
1d.
153.
11.
1d.
37.
12. Adozione, 49, 73.
- 23 e 25. Aﬁssione, afﬁsso, 87.
28 e 31. Acquiescenza, 173.
42. Adozione, 40.
50.
1d.
52.

60.
61.
63.

1d.
Id.
ld.

25, 77.
29.
25, 42, 75. 105.

Vedi

65. Adozione, 105.
.
42.
1d.
77.
.
Aﬁssione. afﬁsso, 88.
Adozione, 78.
Id.
77, 78.
Aﬁssione, afﬁsso, 140.
Adozione, 49.
Adulterio, 77.

la.

153.
Id.
158.
1d.
160. Adozione,
166 e 177.1d.
180 e 193. 1d.
196.
ld.

202.
203.
204.
205.
206.
207.
203.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

218.

62, 122, 124, 225.
212.
225.
35.
88.
47.
48.

1d.
25, 26, 36, 40, 94.
1d.
25, 38, 94.
Id.
25, 44, 94.
la.
23, 45, 47 a 49, 94.
ld.
25, 41, 49, 94.
1d.
25, 31, 94.
1d.
25, 36, 39, 42, 43, 50, 52, 54, 73, 94.
105, 107 a 109.
Adozione, 25, 42, 43, 52, 54, 73, 94, 105, 107 a 109,
la.
25, 70, 94.
la.
25, 74, 85, 94.
1d.
25, 57, 75, 76, 83 a 85, 94.
Id.
25, 36, 52, 53, 57, 61, 94.
1d.
25, 57, 94.
Id.
25, 57, 58, 90, 94, 101.
1d.
la.

25, 57, 58, 63. 94. 95, 101.
25, 50, 52, 57, 59, 89, 90, 94, 102, 103, 115.

Id.

25, 62, 63, 65, 94, 95 — Afﬁssione, af-

ﬁsso, 89.

219. Adozione, 25, 62, 64, 65, 81, 94, 95 —Afﬁssione,
afﬁsso, 141.
224. Acquiescenza, 101, 102, 106.
230. Adulterio, 103.
255. Adozione, 54.
273 a 276. Adozione, 31.
277, 296, 301. Acquiescenza, 102.
302. Adozione, 31.

317. Acquiescenza, 104.
318.
319.

Id.
1d.

105.
105, 106.

! 320.

Id.

105.
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Art.

Vedi

Art.

Vedi

3%. Acquisti dei Corpi morali, 65, 74.

1309— Adozione 89, 103, 113.

329. Acquiescenza, 103.

1310. Affare, 81, 115.
1314. Acquiescenza, 249.
1341.
Id.
253
1351.
Id.
260 — Adozione, 89.
1372.
Id.
36, 174.

336 e 337. Adozione, 94.
339. Acquiescenze, 106.

344. Adozione, 106.

350.

1d.

64.

355. Agenti diplomatici, 155.
360, 361. Adozione, 95.
367. Agenti diplomatici, 152.

1405. Agente contabile, 29.
1459. Acquisti dei corpi morali, 65.
1528. Aﬁ'rancazione, 5.

368.

1562.
1564.
1565.
1567.

1d.

152, 266.

380 e 381. Agenti diplomatici, 154.
382 Agenti diplomatici, 155.
407. Aﬁ‘rancazione, 611315.

418. Acquisti dei Corpi morali, 145.
id.
51, 147 — Aﬁ‘rancazione, 88.
1d.

425. _
432.

433.
434.
435.
436.
517.

Id.

id.

72, 147 — Affare, 87.

1d.
id.
51, 65, 66, 71, 74, 147
— Aﬁ‘rancazione, 88.
Acquisti dei Corpi morali, 51, 65, 71, 74, 147.
Aﬁ‘rancazione, 88.
Affare, 182.
Adozione, 98, 101.

518. Acquisti dei Corpi morali, 65, 147.
542.
Id.
id.
676. A. a., 53.»,
682. Afﬁssione, afﬁsso, 90.
686. Aﬁ‘rancazione, 110.

51.

1d.

65.

725. Adozione, 82, 115.

736.

ld

76

737.

1d.

25, 76, 80.

1737, 1740. Affare 4.
1741. Acquiescenza, 116.
1745. Affare, 4.
1757, 1758. Agenti teatrali, 9.
1760 e 1777. Affare, 4.
1781 e 1782. Aﬁ‘rancazione, 62.
1783. Aﬁ'rancazione 61, 117, 177, 178.

1784.
1785.

Id.
ld.

61, 62, 114, 165.
51, 61, 105.

1786, 1787, 1788. Aﬂ‘rancazione, 61.
1821. Aﬁ‘rancazione, 125, 126
1831. Agenzie d'affari, 118.

1833. Acquisti dei Corpi morali. 65.

697. Agenti diplomatici, 156.
1d.

64.
61, 114, 165, 166, 171.
61, 165, 166, 169, 171, 174
61.

1878. Agenzie d‘affari, 98.

716. Afﬁssione, afﬁsso, 91.
720. Acquisti dei Corpi morali, 101.

721.

Id.
Id.
Id.
Id.

1879.
Id.
120
1884.
Id.
119, 120.
1890. Acquisti dei Corpi morali, 65.
1904, 1905, 1906. Agente contabile, 28.
1969. Acquisti dei Corpi morali, 65.
2090. Alfrencazione, 61, 104.

2012.

758. Acquisti dei Corpi morali, 65, 90.

Id.

104.

779. Adozione, 52.

2111. Acquiescenza, 180.
2114. Acquisti dei Corpi morali, 65.
212]. Aﬁ‘rancazione, 110.

791, 792, 793, 795. Agenti diplomatici, 156.

2135. Adozione. 111 —— Aﬁ'rancazione, 110.

805. Adozione, 76.

2136. Aﬂ'rancazione, 110.

759.

Id.

id.

806.

1d.

76, 80.

808.

1d.

80.

101.

830. Acquisti dei Corpi morali, 101.
832.
1d.
id .
65 834.
1d.
id.
65, 101.
835.
1d.
id.
101.
849. Acquiescenza, 72.
853. Acquisti dei Corpi morali, 316.
888. Adozione, 25.

910. Acquisti dei Corpi morali, 51.
914, 925, 926. Acquisti dei Corpi morali, 101.
932. Acquisti dei Corpi morali, 28, 29, 45, 50, 51, 56.

64 e. 66, 128, 147, 171 a 174, 189, 192, 277, 283,
317 — Aﬂ‘rancazione, 88.
970, 982, 983. Acquiescenza, 112.
1060. Acquisti dei corpi morali, 28, 45, 50, 51, 64 a 66

128, 147, 171, 173, 174, 189, 192, 277, 283, 317.
1071. Adozione, 69.

Codice di Commercio del 1865.
Art.

2
2
4.
7.
9.
10,
14.
44,
91.
112.
158,
164.

165.
168.
172.

Vedi

n. 2. Agenzie d‘aﬂ‘ari; 85, 86.
n. 3.
1d.
92.
Afﬁssione, afﬁsso, 96.
1d.
id.
96, 142.
1d.
id.
142.
11. 1d.
id.
96, 142.
ld.
id.
96.
57. 1d.
id.
97.
Agenzie d'aﬁ‘ari, 120.
Acquisti dei Corpi morali, 76.
160, 163. Afﬁssione, afﬁsso, 98.
Afﬁssione. afﬁsso, 143.

Id.
1d.
1d.

id.
id.
id.

143 a).
98.
143 a).

1081.
la.
115.
1083, 1091, 1092. Adozione, 80.
1103. Addictio in diem.
1108 a 1115. Adozione, 105.
1141. Affare, 4 — Agente contabile, 15.

192 a 195. Agenzie d‘affari, 120.
550, 551, 717. Afﬁssione, afﬁsso, 99.
699. Afﬁssione, afﬁsso, 143 (1).

1142 a 1144. Agente contabile, 15

Art.

115]. Adulterio, 225, 303 — A. d. 59.

76. Acquisti dei 00133i morali, 76.

Codice di Commercio del 1882.
Vedi

_

1158, 1160. Acquiescenza, 72.

1162. Acquiescenza, 70.
1165.
1d.
O.
1186 e 1189. Acquiescenza, 93.
1197. Al’francazione, 95.

1202. Acquìescenza, 94.
1234.
Id.
25

Codice di marina mercantile.
Art.

Vedi

7, 8. A. k., 1.
125. A. a., 2.
185. A., 12.

Codice di Procedura civile.

1253. Aﬁ‘rancnzione, 93.

1259.
Id.
159.
1300. Adozione, 109, 111..
1301.
1d.
111.

Art.

Vedi

24. Ademprivi, 59.
28, 31. Acquiescenza, 36, 41, 44. 252

INDICE ALFABETICO

1136
Art.

32.
35.
36.
37.
39.

Art.

Vedi

Acquiescenza, 36.
Affare, 4, 32.
Acquìescenza, 40 — Afi‘are,_4, 28. 32.
Affare, 4 — Agenzie d‘affari, 120.
Id.
4.

Vedi

139. Adulterio, 259.
158 a 160. Adunanze pubbliche, 68.
174. Agenti diplomatici, 98.
191. Adulterio, 213.

193. Adunanza pubbliche, 120.

41. Afﬁnità, 37.

194, 196. A. a., pag. 584, art. 606.

45. Acquiescenza, 198.
50. Adozione, 25, 52, 57.
68.
1d.
53.

198.

69. Acquiescenza, 43, 135.

70. Adozione, 53. '
76 e 79. Aﬁ‘rancazione, 143.
88. Adozione, 101.
93. Aﬁ'rancazione, 144.

126. Aggiunto giudiziario, 18.
138. Acquisti dei Corpi morali, 74 — Aﬂ‘rancazione, 88.
139. Afﬁssione, afﬁsso, 92.
141, 142. Afﬁssione, afﬁsso, 92 — Agenti diplomatici, 283.
143. Afﬁssione, afﬁsso. 92.
144.
1d.
id.
122.
145 n. 4. 1d.
id.
138.
179.
1d.
id. 93.
181. Adozione, 53.

183. Acquiscenza, 39.
184. Afﬁssione, afﬁsso, 93.
186. Adozione, 53.

187. Acquiescenza, 135.
209.
Id.
39

232.
234.
309.
343.
344.

la.
la.
Id.
1d.
ld.

36.
248.
36, 248.
165, 170.
165, 250, 251.

345.
360.

1d.
1d.

165.
139 — Adozione, 95.

361. Adozione, 95.
381. Acquiescenza, 275.
385. Afﬁssione, afﬁsso, 93.

437. Acquif;cenza, 49, 137.

465.
467.
469.
471.
484.
485e487.
490.
517.
520.
561.
562.
570.
591,
620,
668.
670,
708.
716.
733.
779.
780.
805.
817,
844,

36,39, 46, 56, 84, 156, 175, 198, 244.
49.
36, 248.
92.
217.
82, 84.

14.
1d.
ld.
14.
1d.

Aﬂ‘rancazione, 176.
Adozione, 98, 101.
Acquiescenza, 158, 185.
141.
36, 259.
1d.
49, 200, 201, 2191d.
261.
592. A. 41., 62.
629, 632, 633, 659. Affissione, afﬁsso, 94.
Afﬁssione, afﬁsso, 94, 157.
671, 681, 690, 695. Afﬁssione, afﬁsso, 94.
Afﬁssione, afﬁsso, 94.
Acquiescenza, 183.
Aﬁissione, afﬁsso, 94.
Adozione, 25.
1d.
58.
Acquiescenza, 107.
823, 827, 829, 831. Afﬁssione, afﬁsso, 94.
896. Afﬁssione, afﬁsso, 95.

Codice penale Sardo.
Arl.

Vedi

6, 9. Adu1terio, 266, 267.
10.
1d.
266 — Adunanze pubbliche, 204.
15 e 23. Afﬁssione, afﬁsso, 102.
56. A. i., 121.
60, 66. A. a., pag. 554, art. 243 n. 16.
73. Adulterio, 304.

97. A. i., 134.
123, 130. Adulterio, 281.
132.
la.
214.

1d.

id.

id.

— A. i., 113.

200 a 203. A. a., pag. 584, art. 606.
205. A. a., pag. 584, art.‘ 598 e 607 n. 2.
207. 1d. pag. 585, art. 625.

215. A. d., 58.
216. A. a., pag. 585, art. 628.

217. 1d. pag. 585, art.‘ 619-621 — A. n., 17.
218. A. d., 37.
219. A. a., pag. 585, art. 626.

236. Id. 71.
238. A. i., 116, 117.
239, 240. A. i., 116.
245. A. n., 13.
247. Adunanze pubbliche, 201 — A., 9 — A. a., 48 —

A. d., 33, 42, 44 — A. i., 128 — A. n., 3, 6,
9, 11, 13 4416, 27, 37.
248. Adunanzqàpubbliche, 201 — A. n., 13.

249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256

120,201- A.d.,33 _ A. n., 17.
120,201.
201 _ A. d., 33 _ A. n., 16.
120, 201.
201.
120, 201.
120, 201 _ A. i., 126, 127, 129.
201 _ A. n., 13.

ld.
1d.
1d.
ld.
Id.
la.
14

257. A., 5 — A. a., pag. 553, art. 243 n.7 — A. n., 4, 13.

258. A. n., 5, 35.
259. 1d. 35.
260. A., 4, 9 —— A. a., pag. 553, art. 243 n.7 — A. e., 84
— A. n., 13, 15, 34 a 38 — Agenti diplomatici,

92, 98.
261. A., 2, 12 — A c., 16.
262. A. n., 6, 13, 14.
263. A., 9 — A. d., 53 — A. n., 9, 13, 14 — Agenti
diplomatici, 92, 98.
264. A. a., pag. 553, art. 243, n. 7 — A il., 13 — Agenti
diplomatici, 92.
265. Agenti diplomatici, 92.
266. A. n., 13 — Agenti diplomatici, 92.
268. Adunanze pubbliche, 1, 120.

271. A. i., 117, 118, 121, 123, 125.
272a274. A. i., 118.
275. A. a., pag. 585 (4) — A. i., 118, 119, 121, 123.
276. A. a., pag. 585 art. 612 — A. i., 118, 123.

277. A. a., pag. 585 (6) — A. i., 118, 121, 123.
282 e 283 A. i., 118.
285. Afﬁnità, 35.
296. A. a., pag. 585 (14).
305 A. a., pag. 546, art. 156.

340. A. e., 84.
342. A. a., 69 — A. tu., 11
364, 365, 369. A. a., pag. 585 art. 622.
385, 386, 389. A. a., pag. 554, art. 243 n. 14.

424. Adulterio, 173.
426. Adunanze publiche, 68.

435, 436, 437, A. a., pag. 545, art. 147 n. 1, 2 e 3.
455.

1d.

..

553,

457.

1d.

.

553, .. 242.

»

243 n. 8.

458 a 461.
Id.
»
553, » 243 n. 8.
462, 464.
1d.
..
554, n 243 n. 8.
468. Adunanze pubbliche, 1, 68, 12 , 203 — Afﬁssione afﬁsso, 167.

469. Adunanze pubbliche,l20, 204—Aﬁssione, afﬁsso, 167.
470. Adunanze pubbliche, 204 — Afﬁssione, afﬁsso, 167.
471. Adunanze pubbliche, 87, 120, 162, 180, 205.
472. 473. Afﬁssione, 2161550, 167.
476. A. a., pag. 552, art. 259 n. 1.
482. Adulterio, 164, 225, 278.
483.
Id.
49, 99, 179.
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484. Adulterio, 98, 177, 178, 234.

485.
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Vedi

64. A., 13 — A. a., pag. 543, art. 132 n. 2 - pag. 552 (4)

ld.
245, 247, 249, 251, 252, 255, 257, 259 a
262, 277, 278, 294.

486. Adulterio, 130, 280.

487.
1d.
191, 196 a 198, 209,282, 287, 293, 294.
522 e 528. A. i., 134.
531. A. a., pag. 584, art. 604 — A. i., 134.
534. A. a., ag. 584, art. 604.

543. A. n., 3.
550. A. a., 71.
561. Adulterio, 165, 252.
571, 572, 574, 579, 581, 582. Afﬁssione, afﬁsso, 167.
583. Afﬁssione, afﬁsso, 153.

- pag. 558, art. 271 n. 3 - 48 —— A. m., 4, 25,

_
26, 28, 33, 35 — A. n., 17, 30.
60. A., 13 — A. a., 2,12, 48 — A. e., 84 — A. m.,
36, 41 —— A. n., 8.

66. A. a., pag. 554, n. 15 _ A. e., 34 — A. m-. 3767. A. a., pag. 543, art. 132 n.2 - pag. 558, art. 271

n. 3 —— A. 111., 32, 47.
68.
69.
89.
99.
101.

A. a., pag.
A. a., pag.
A. m., 54.
A. a., pag.
Id. pag.

584, art. 607 n. 1 — A. m., 40,41.
543, art. 127.
558, art. 278 n. 1.
543, art. 127.

585. A. n., 40.

104.

631. A. a., pag. 585, art. 608.
635. A. a., pag. 554, art. 243 n. 8.
638 a 641, 643, 644. Agenzie d'affari, 81.

109. Adulterio, 303.

657, 659, 666, 667. A. a., pag. 553, art. 243 n. 4.
671. A. in., 14.

116.
117.
118.

1d.

pag. 558, art. 278 n. 1 — A. n., 41.

Id.
Id.
1d.

191.
197, 198, 209.
212.

672, 673. A. a., pag. 553, art. 243 n. 4 — A. m., 14.

124. A. m., 34.
142. A. a., pag. 553, art. 271 n. 3 — A. m., 27. 29 -

674 a. 681 A. m., 14.
684. A. i., 121.

A . 11 ., 30 .
167. A. a., a . 543 art. 129-131.

685, 686. A. a., pag. 551 (4) — A. m., 17.

171. A. m.,p5ii.

687. A. m., 15, 17.

186.

688. Aﬂissione, afﬁsso, 112.

191. Afﬁssione, afﬁsso, 103.

Codice penale Toscano.
Art.

Vedi

4, 5, 7. Adulterio, 266.

Id.

’

28.

192. A. a., pag. 545, art. 149.
194. 1d. pag. 556, art. 253 n. 1 - pag. 558, art. 271 n. 1.
196. Id. pag. 556, art. 253 n. 8.
260. A. n., 30.

10. Adulterio, 158.

261. Acquiescenza, 291.

30.
la.
157.
61. Afﬁnità. 35.

263 e 264. A. a., 30.

82. Adulterio, 281.
123. Agenti diplomatici, 92.
126 a 128. Afﬁssione, afﬁsso, 56.
129. Adulterio, 206 — Afﬁssione, afﬁsso, 56.

273. A. a., pag. 567 n. 9.
281. Acquiescenza, 279 — Adulterio, 277 — A. in., 60, 61-

282.
1d.
279.
284.
1d.
285 a 289.
285, 286, 287. Afﬁnità, 36.

293. A, In., 64.

130, 137. Affissione, afﬁsso, 56.
143. A., 4.

289. 1d.
10, 48, 49, 54, 55.
290. Acquiescenza, 279.

149. Adulterio, 180.

155.
Id.
206
187. A. i., 120, 122.
291. Adulterio, 98, 129, 157, 172, 177, 182, 234, 280.
292.
1d.
49, 99, 182, 234, 280.
293.
ld.
161, 191, 282, 287, 293, 294.
294.
1d.
158.
295.
ld.
196.
300.
ld.
173.

294. Aggiunto giudiziario, 26.

297. A. m., 58.
307. 1d. 42.
311. Acquiescenza, 281 — A. m., 60, 61.

333,334. Id.
338. A. m., 50.
339. Id.
10.

340. A. a., pag. 559, art. 281 n. 2 — A. g., 4 — A. b., 3

— A. m., 10, 42, 51, 61.

367. Aﬁssione, afﬁsso, 56.

343. Afﬁssione, afﬁsso, 120.
348. Adozione, 56.

368 e 369. A. 4.
Codice di Procedura penale.
Arl.

280.

Vedi

1. Adulterio, 224, 303.
3.
ld. 224 _ A. b., 9.
6.
ld. 224 _ A. b., 15.
7.
ld. 187, 223 a 225, 227 a 229, 231.
15.
la. 264.
18. A. b., 15.
21 n. 2. A. a., 72.
32. Adulterio, 275.
.
34.
1d.
266.
46. A. a., pag. 554, n. 11 —- A. in., 28.
47. Adulterio, 246, 247, 249, 251, 252 — A. in., 37.
56. A. in., 1,4, 11,20, 24.
57. A., 13 — A. a, 48, 50 -— A. c., 16,16a — A. m.,
3 n 5, 8 a 12, 33.
58. A. a., pag. 558, art. 278 n. 2 -— A. m., 10, 13,

349. A. m., 10.
351, 352. Acquiescenza, 275.
353.
Id.
274.

357.
353.
360.
363. A. in.,

14.
14.
14.
47.

367. A. i., 123.
371. Adulterio, 268.
373 e 374. Acquiescenza, 280.
376. Afﬁssione, aﬁisso, 103.

390,
393.
395.
399.
400.
403.

391. Acquiescenza, 275.
A. m., 47.
A. n., 13.
Acquiescenza, 274.
Id.
286, 288, 289.
Id.
268 a 270 — Adulterio, 211, 295.

405, 407. 1d.

17, 18, 23.

276.
263, 286.
276.

27a — a. n., 30.

59. A. a., pag. 543, art. 132, n.' 1 e 2 - A. in., 10,

409. Acquiescenza, 270.

17, 18, 25, 26, 31, 34, 45, 61.
60. A. b., 21 — A. in., 10, 35, 40 — A. n., 30.
61. A. b., 15 — A. in., 10.
62. A. a., pag. 543, art. 127 - pag. 558, art. 278 n. 1
- 48 — A. m., 4, 20 a 23, 28, 30, 33, 61.

417. A. m., 47.
419. A. i., 123.
440. A. D., 13.
451. Acquiescenza, 292.
457,459. 1d.
292, 293.
460.
1d.
293.

63 A. in , 34.

»
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Art.

Codice penale milltare marlttlme.

Vedi

467. A. a., pag. 543, art. 129-131;
470.
471,
499.
527.
528.
538.
539.
545.

Arl.

An.
Vedi
6, 11, 12, 13. A. a., 16.

R. Patenti IB gennaio 1815

sul buon governo affidato ai Carabinieri reali.
Art.

556.
ld.
294.
568. A. i., 120 a 123.
569.
601.
003.
608.

Adulterio, 306.
A. a., pag. 545, art. 154.
Adulterio, 197.
Afﬁssione, afﬁsso, 104.

642.
647.
650.
652.
655.
675.

A. i., 125 —
Acquiescenza,
.
Id.
'
1d.
A. a., 36.

Vedi

542, 548, 547. Afﬁssione, afﬁsso, 106.
R. Patent] 3 luglio 1614..sul Buon governo.

Afﬁssione, afﬁsso, 103.
475. Acquiescenza, 293.
A. a., pag. 567, art. 299 n. 1.
Afﬁssione, afﬁsso, 103.
1d.
1386.03
A. a.
a . 584, art.
.
_
Afﬁssioiie,g afﬁsso, 103 — A. a., pag. 584, art. 603.
Acquiescenza, 275.

Vedi

1 e 2. A. a., 17.
Regolamento 26 gennaio IBIS,

peri Bagni in Piemonte.
Art.

Vedi

10, 13, 18. A. i., 54.

A. n., 41.
288.
267.
271.
289. ,

R. Patenti 15 ottobre 1616,
sulla creazione di un Ministero di polizia.
Art.

Vedi

,3. A. a., 17.
'
R. Patenti 18 marzo 1617,
per le Famiglie di giustizia.

684. Afﬁssione, afﬁsso, 159 — A. n., 41.
Art.

685. Acquiescenza, 263, 272.
686.
1d.
272.
809. A. i., 113, 115.

6 a 33. A. i., 55.

R. P. 29 maggio 1817,

.

810. A. a., pag. 561, art. 299 n. 1 — A. i., 113, 115.

811,
813.
814,
818.
820.
823.
824.

Regolamento per le strade, ponti ed acque.

812. A. i., 113.
1d. 113, 115.
815. ld. 113.
1d. 124.
ld. 113.
A. in., 47.
A. i., 1132
Codice penale per l’ Esercito.

Art.

Art.

Vedi

176 a 209. A. g., 1.
R. P. [2 ottobre 1822,
Istituzione e prerogative del Corpo dei Carabinieri reali.
Art.

Vedi

79. A. in., 12, 52.
Statuto 4 marzo 1848,
Art.

Ved'I

'

27. Adunanze pubbliche, 151 — A. in., 25.
32.
1d.
' id.
], 3, 58, 65, 68, 76, 78, 80, 82,
83, 85, 87, 96, 127 a129, 137, 144, 147, 148, 151,
152, 196 — A. a., pag. 555, 17° 11. 2.

Vedi

4, 11, 27. A. b., 17.
56. A. i., 139
58. A. b., 17.
122. A. b., 16 a 18 — A. i., 134.
123. A. b., 16.
125. 1d. 16, 17.
135. A. i., 138, _
160 a 162. A. a., pag. 555, art. 247 n. I.

49. Adunanze pubbliche, 164.
71. A. e., 87.
74. Acquisti dei Corpi morali, 82 — Affare, 87.
R. Editto 26 marzo 1843, n. 695,
sulla Stampa.

170.
1d. 71.
179.
1d. 70.
188.
1d. pag. 585, art. 618.
212. Acquisto d‘eﬁ‘etti militari, 1, 4, 5 — A. a., pag. 555,
art. 244 n. 1 — pag. 585 (15).
213. A. a., pag. 555, art. 244 n. 1.
230. 1d. 72.

Art.

Vedi

1. Afﬁssione, afﬁsso, 108.
26. Agenti diplomatici, 92, 102.

29. A. n., 40.
56. 1d. 41.

'

R. Decreto 26 aprile 1848, n. 7118,
col quale si approva il Regolamento per le Tariffe delle
spese di Giustizia in materia criminale, correzionale

237. Acquisto d’efl‘etti militari, ,1 a 7.

238.

Vedi

l. . .

257 a 259. A. e.., 71.

e di polizia.

'

260. A. b., 12.

Art.

261. A. a.,
263. Id.
266. 1d.
323. ld.

104. A. a., pag. 564, art. 310 n. 3.

71.
71 — A. b., 12.
71.

pag. 555, art. 245 n. 2 - pag. 584, art. 596 —
71 — A. i., 138.
_ '

324, 325. A. a., pag. 555, art. 245 n. 2.
335.
1d. pag. 545, art. 146 n. 2 - pag. 555,
art. 247 n. 1.
'

337. A. d., 54 — A. e., 88.
338. A. a., pag. 586 (4) — A. c.,, 88.
342. A. a., pag. 586, art._630 n. 2 _- 68 - 71.

445.

1d.

id. ‘

n. 9.

508, 509, 512. Afﬁssione, afﬁsso, 105.-

519 a. 521. A. a., pag. 567 n. 11.
540.
1d. pag. 586 (6).

Art.

Codice penale marittime.
Vedi

489, 553, 554. A. a., pag. 567, n. 11.

.

R. Decreto 30 settembre 1846, n. 796,
sull'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.
Art.
Vedi
3, 9, 17, 19. A. b., 1.
R. Decreto. 7 ottobre 1848, n. 807.
Legge comunale.

Art. ' "tdi

.

369._ 141. _ pag. 543, art. 129-131 - pag. 556, art. 253 n. 6.
442_- --'-1d.'-' pag.-567 n. 11.

Vedi

134. A. i., 104.
'
R. Decreto, 13 novembre 1849, n. 961,
per iCu_stodi dei Penitenziari e delle Carceri centrali.
Art.
Vedi
159. 24. A. i., 56.
R. Legge, 5 giugno 1850, n. 1037,“

sulla proibizione agli Stabilimenti e _(‘o'rpi morali di
_ acquistare beni stabili senza previa autorizzazione…
Art. unico. V. Acquisti dei Corpi morali, 45 ecc.…— Af-

francazione, 151.

1 ‘

'
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R. Decreto, 12 luglio 1950, n. 1062,

Regolamento 4 settembre 1953,
relativo ai Guarda/ili telegraﬁci.

contenente le norme agli Stabilimenti e Corpi morali per
ottenere l’autorizzazione di acquistare stabili ed accettare donazioni tra vivi a disposizioni testamentarie.
An.

Vedi

]. Acquisti dei Corpi morali, 219,224.

2, 3,

la.

id.

220.

Art..

R. Decreto, 21 dicembre 1950, ||. 1119,
che approva il Regolamento per gl‘Istituti di Carità e di
Beneﬁcenza.
Art.

_

_ Velli

_

_

516. Acqmst1 da (Bmw morah, 221.
R. Decreto 10 marzo 1951, n. 1151.

Vedi

Art.

1 a 1 5. A.f
Legge 13 novembre 1953, n. 1625,
contenente le basi pe| la promozione dei militari.
Vedi

20. A. a., pag. 531 n.14.
R. D. 10 aprile 1854, n.1693,
per l'assegnazione di terreni demaniali ai Comuni della
Sardegna in compenso dei Dirmi di ademprivio e
relativa Regolamento.
Art.

Vedi

1, 4 a 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24. Ademprivi, 29.

A chi debbano presentarsi i richiami dei privati contro
le donazioni e disposizioni testamentarie fatte a favore
Ad_i Corpi mo|ali.

Legge 23 giugno 1954, ||. 1731,
per la___promulgazione delle Leggi e Decreti.
Art.

Vedi

ed:

4 e 6. Aﬂìssione, afﬁsso, 73.

1,2, 3. Acquisti dei Corpi morali, 47,224.
R. D. 30 giugno 1954, n. I.
Legge 15 aprile 1951, ||. 1192,

per la esecuzione della Legge precedente.
sull’abolizione di varii contributi in Sardegna
Arl.

ed altri provvedimenti.

V!di

8. Aﬁissione, aﬂìsso, 73.
Art.

Vedi

Legge8 luglio 1954, n. 6.

15, 16, 17, 18. Ademprivi, 26.

vsulla Pubblica Sicurezza.

R. D. 22 settembre 1951, n. 1272.
sulla riorganizzazione del Corpo dei guardiani
addetti alle carceri giudiziarie.
Art.

Vedi

1 a 7. A. i., 57.
R. 0. 4 novembre 1951, ||. 1299,
che approva il Regolamento pel governo dei boschi
in Sardegna.
Art.
Vedi
19, 20, 21. Ademprivi, 23.
22, 23, 24.1d.
,.25

26. 29, 30. 31, 33, 34. 2Ademprivi, 24.

Im.

Vedi

1 n.4 .A. i., 58.
Regolamento 21 settembre 1954 n.197,
sull’ organizzazione ed ordinamento del Corpo delle
Guardie di pubblica szcurezza.
Art.

36, 37. Ademprivi, 23.

Vedib

1, 11. A.b., 4.
17. A. a., pag. 559, ar.t 278n. 2.

56, 63, 65. Id.
24.
66. Ademprivi, 23, 24.
Legge 25 maggio 1952, ||. 1376,
contenente Disposizioni relative agli U/ﬁ'ziali dell’esercito di terra e dell‘armata di mare.
Art.

31e 32. Agenzie d' affari, 75.
52 a 55. A. 1).,
R. Decreto, 12 agosto 1954, n.94,
sulla Classiﬁcazione e paghe dei Guardiani addetti ai penitenziari ed alle carceri centrali.

Vedi

Legge 24 gennaio 1856, ||. 1293,
sulla cessazione degli eﬁ“etti delle vocazioni primogeniali
inserte nei contratti d '_enﬁt_eusi e pel nscatto delle ren—
dite fondiarie costituite in favore dei Corpi morali
avanti l’attuazione del Codice civile.

.A. a., pag. 539, n. 7.
Art.

36. A. a.,pag. 539, n. 4.
Legge 11 luglio 1952,n.1404.
contenente Nuove disposizioni relative ai Funzionari di
P. S.., ed alla spesa pel pe|sonale e per gli ufﬁzi.
Ar.t

5

Vedi

-.

Art.

R. D. 15 agosto 1952,
contenente Disposizioni interne al modo di accertare i
diritti dei militari e lm o aventi causa a giubilazione,
pensione o sussidio.
Art.

Vedi

7, 8. A. a., pag. 539, n. 12.
Legge 27 novembre 1952, n. 1437,
contenente Disposizioni per le alienazioni di terreni Demaniali dello Stato nell’Isola di Sardegna.
A'.|t

Ved

1,3. Ademprivi, 27.
4.27, 28.
5, 6.
1d.
27.
10.
Id.
27, 28.
Il, 12.
1d.
17.
di Polizia punitiva per la Toscana.
_1'e41i

22. Aﬁissmne, afﬁsso, 46.
197 c 198. Agenzie d'aﬁ‘ari, 26.“ ‘

Vedi

1. Aﬁ'rancazione, 61,64,168.
Id.
61,66, 82,85.
3.1d.61.
4, 5.
1d.
61, 168.
6,71d.
61.
Id.
43, 61, 168.
9, 10.1d.
61, 148.
11 a 13.1d.
61.
14.
[d.
43, 61,66,183,186.
15.1d.
61.
lo.
61, 80, 81.
17a 19.1d.
61.
Legge 15 agosto 1959, ||. 2994,
sull’Ordinamento del Servizio Consolare all'estero.
23. Agenti diplomatici, 136.
B. Decreto, 16 febbraio 1959, ||. 3242.
Regolamento per l’esecuzione della Legge 15 agosto 1858

Regolamento 20 Giugno 1953
Art.

Vedi

3. Aﬂ'rancezione, 41.
Legge 13 luglio 1857. n. 2307,
contenente Disposizioni sulle Rendite fondiarie costituite
anteriormente all'osservanza del Codice civile e sull’affrancamento delle Enﬁteusi, subenﬁteusi, ecc.

?|;—

sull’ordinamento del Servizto Consolare all’estero.

92. Agenti vdiplomatici, 136.
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R Decreto 9 luglio l959, n. 3493.
Disposizioni preliminari alla Tariﬁ‘a doganale.
Art. Vedi
2. Aﬂ'are, 175.

Legge 23 ottobre 1859, n. 3702.
sul nuovo ordinamento Provinciale e Comunale
del Regno.
Art.

Vedi

84 n.3. Acquisti dei Corpi morali, 186,189.
102. Aggiunto (di Sindaco — Vice-Sindaco), 19,24, 25.

R. D. la dicembre IBGD del Regio Commissario Pepoli
che manda pubblicarsi nell’Emilia alcune Leggi relative
all’enﬁteusi.
Art. unico. V. Aﬁ‘rancazione, pag. 405 - 168.
R. D. 24 gennaio IBGI,
sul riordinamento del Corpo dei Carabinieri reali.
Art.

Perti

12. A. a., 25, art. 6.
14. Id. pag. 556, art. 253 n.4.

18.

ld.

pag. 549 (4).

25.
26.
27.

Id.
Id.
Id

27, art. 52, l.
25, art. 4, 2.
27,81‘L 52, 6.

Legge I3 novembre I959, n. 3720,

38.

Id.

pag. 546, art. 175 n I.

sull'ordinamento dell‘Amministrazione di P. S.

39.
40.

Id.
Id.

111. A. i., 104.
165 n.2. Acquisti dei Corpi morali, 186, 189.

Arl.

Vedi

49 a 51. Agenzie d'affari, 77.
Legge l3 novembre I859, n. 3725,
sul riordinamento della Pubblica istruzione e del Per-

‘ sonale insegnante.
Art.

Vedi

244. Acquisti dei Corpi morali, 74.
Legge 20 novembre l859, n. 4780,
sulle norme da adottarsi nei varii conﬂitti
di giurisdizione.
Art.

6. Agenzie&aﬂ‘ari, 123.

…m14 giugno e 20 novembre 1859 sulle vaccinazioni.

Decreto 9 marzo 1860 del Governatore dell'Emilia,

46.

Id

Id.

pag. 550, art. 211 - 213 n. i.

62.

Id.

29, art. 11 ].

64.
67.

Id.
Id.

29, art. 124- pag. 549 (I).
pag. 541 (4).

69.
71.
73.

Id.
Id.
id.

pag. 542 (5).
pag. 545, art. 152 n. i.
29, art. 120.

74.1d.
76.16.

pag. 547, art. 175 n. il.

29, art. 127.
pag. 551, art. 222.
Legge 28 luglio [BSI, n. l32,

per l’applicazione alle nuove provincie del Sistema metrico-decimale nei pesi e misure.

Legge 2l aprile IBBZ, n. 587.
Tasse sui redditi dei Corpi morali e Stabilimenti di

feudi, fe ecommessi, ecc.
Art.
Vedi

Vedi

15 e 19. Afﬁssione, afﬁsso, 100.

intorno all‘aj‘rancamento delle Proprietà vincolata a
Art.

n. 2.
n. 3.

56.

Art.

Veid

16. ﬁssione aﬂìsso, 85.

id.
id.

41, 42. A. a. id.
id.
n.5.
44. A. a., 27, art. 53, l — pag. 547, mt. 175 n.11.
45. id. 27,31t.52, 4 - pag. 547, art. 175 n.11.

R. D. 18 dicembre I859, 11. sei!!

che approva il Regolamento per l’esecuzione delle Leggi

id.
id.

manomorta.
Void

]. Aﬂ‘rancazione, 88, 89,90

I. Aﬂ‘rancazione, 61.

2.
3 a 10.

ld.
ld.

61, 168.
61.

Legge |3 maggio “362, n. 616.
sull’ordinamento delle Guardie doganali, loro soldi e

pensioni.
Decreto l5 marzo ISBD del R. Governo della Toscana,
sull’aﬁ‘rancamento dei Canoni enﬁteutici e di altre responsioni spettanti alle manimorte.
Art.

Vedi

1 a 10. Aii‘rancazione, 61.
il.
ld.
61,146,151, 152, 154.
12.
ld.
61, 159.
13.
ld.
61.
“.
ld.
61, 154.
15 a 19.
ld.
61.
Decreto 4 maggio |860 del R. Luogotenente in Toscana,
sulle facilitazioni concesse per le affrancazioni dei Cànom'
enﬁteulici ed altre prestazioni.
Art.

R. D. 4 giugno |960, 11. MM
sul Cerimoniale e norme da osservarsi nei Comuni allo
aprimento delle Corti d' Asaisie.

84,86.
86.
84.
e., 86.
52, 54, 55 — A. e., 86 a 88.
A. c., 14.

40.

A. e., 87.

R. D. 26 giugno IBB2, n. 677
contenente le norme per l’aﬁ'rancamento dei Canoni enﬁteutici e di altre responsioni attive verso le manimorte in Toscana.
Art.

Vedi

i a 15. Aﬂ'rancazione, 61.
Legge 6 luglio "362, n. 680,
sulla istituzione e ordinamento delle Camere di Com—
mercio ed Arti.
Art.

7241"

13, 14, 23. Afﬁssione, afﬁsso, 79.

Vedi

2.06 A. n.,pag. 546, art. 158.

Decreto l2 dicembre 1960 del Regio Commissario Valerio,
che estende alle Marche le Leggi 24 gennaio 1856 e
13 luglio 1857 sulle enﬁteusi.
A.“…

Vedi

1.A.e.,
2. Id.
5. Id.
7, 11. A.
13. A. d.,
18.

‘le1!’

3. Aﬂ‘rancazione, 154, 159.

2.Art

Al‘l

Vedi

]. Aﬂ'roncazione, pag. 404.
2
ld.
. 404, i68.
3a lO id.
- 404.

Legge 3 agosto 1862, n. 753,
sulla Opere Pie.
Vedi

li,12. Agente contabile, 62.
13. Aﬂìssione, afﬁsso, 84,139.
15. Acquisti dei Corpi mornl1, 52, 130,166, 168, 173,174,
190, 276,317 — Aﬁ‘rancazione, 151 — Agente conbile, 62.

16. Acquisti dei Corpi morali, 285.
19. Agente oontebile,62.
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Legge 10 agosto l962, n. 743,
sulla concessione ad enﬁteusi perpetua redimibile dei Benefondi Ecclesiastici e Demaniali in Sicilia.

Art.

Vedi

]. Aﬁ‘rancszione,
2.34. 1d.
35.
ld.
36.
1d.

53, 61.
61.
53, 61.
61.

Art-

91, 102, 105, 114, 124, I29.
2. Aﬂ‘rancazione, 61, 67, 82 a 86.

3.

Vedi

10. Agente contabile, 9.

26, 27.
33, 34.

d.
Id.

, 24.
9.

R. D. IB settembre l982, n. l064,

sull’ordinamento del Personale degli Interpreti e Dragomanni addetti alle Legazioni ed ai Consolati italiani
in Oriente.
Vedi

10, 19. Agenti diplomatici, 411.
R. D. l9 novembre l962, n. 989,
che a
ooa il Regolamento organico pel Corpo delle
nardi: Doganali.
A rt.

Vedi

]. Aﬂ'rancazione, 61, 61bls, 62, 63, 65, 69 a 71, Bl, 88,

Legge 14 agosto l862, n. 800
per l’istituzione della Corte dei Conti.

Art.

Legge 24 gennaio li!“, 11. l636,
sull’afrancamento dei Canoni enﬁteutici ed altre simili
prestazioni.

Yell

4
5
e.
7.
a.
9.
lo.
11.
12.
13.
14.
15._
16,17.
18.
19.
201.22.

...
n

Art.
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It].

6

lo.
ld.
to.
1.1.
1d.
ld.
Id.
ld.
Id.
Id.
ld.
la.
là.
1d.
1d.
Id.

61,
6],
61,
di,
61,
61,
6],
61,
61,
61,
61,
61,
(il,
61,
61,
61.

65, 66, 122, 178.

[cl.

114.

62, 67.
110.
118, 124, 129, 131,133.
130. 137, 140.
133.
124.
se, 89.
93, 95, 157.
146, 154.
151.
149, 174, 177, 134.
145.
174, 175.
80, 156.
ss, 113, 117, 124, 128, 149, 174.

R. D. al marzo "164, n. l725,
contenente le regole per l’esecuzione della Legge 24 gen-

l, 4. A. e., 86
61. A. In. 4.

naio 1864 sull’a/î’rancamento dei Canoni enﬁteutici ecc.

166, 167. K. e., 34.

A".

192. A. e., 86.

Vedi

1. Aﬂ‘rancaziono, 6}, 164.
sulle Opere Pie.
Art.

Vedi

2. Acquisti dei Corpi morali, 52.
10. Missione, afﬁsso, 80 136.

45, 46. Acquisti dei Corpi morali, 312.
42
1d.
58. Aﬂìssione, afﬁsso, 80.

306.

59, 60. Acquisti dei Corpi morali, 301.

00"-

5

Legge 4 gennaio 1863, n. "05,
Convenzione per la concessione di Strada ferrate
in Sardegna.
Vedi

a 4. Ademprivi, 321 .
32,
a

.

Id.

32.

Legge I? maggio l963, n. l210,

Bulla istituzione di Casse di Depositi e Prestiti.
Art.

Vedi

9. Acquisti dei Corpi morali, 74.
R. D. 9 giugno l863, n. l3l9,
sulla istituzione in Torino di un d osito d’Allievi e
d'istruzione per le Guardie di P. .
Art.

Vedi

1 a 25. A. b., 8.

R. D. 30 settembre l353, n. |49I,
che approva il Regolamento er l'istituzione, disciplina
ed amministrazione del Cîrpo dei Militi a cavallo
nelle Provincie siciliane.
Art.
,
Vedi
|, 2,10, 11,13 a 20, 27, 28, 32, 33, 36, 37. A. b., 99.
R. D. 5 novembre l863, n. l534,
sul riordinamento del Lotto pubblico.
Art.

Vedi

3 e 29. Agenzie d‘affari, l09.

2.
3.
4.
5.
o, 7.
&.
9.
10.119.
20.
21, 22.

Id.
Id.
Id.
to.
ld.
ld.
ld.
ld.
1d.
1.1.

6 ,
61,
61,
61,
61.
61,
61,
61.
61,
61.

160.
149.
144, 153.
91, 160.
133.
149, 150.
149, 150.

R. D. I9 maggio IBB4, n. I?”,
circa la conversione in denaro delle prestazioni in derrate dovute ad Enti morali ecclesiastici in Sicilia.
Art.

Vedi

i a 5. Aﬂ‘rancazione, pag. 411.
R. D. 26 giugno I964, n. l8l7,
per l'esecuzione della Legge 5 giugno 1850 sulle donazioni o lasciti a Carpi morali.
Vedi
.—

R. D. 21 novembre l962, n. [DDT,

Acquisti dei Corpi morali, 49, 177, 178, 227, 228, 283,
.
285 ,

2. Acquisti dei Corpi morali, 49, 179.
3.
ld.
id.
49, 179, 228, 275, 280,
283, 285, 293, 300, 301, 302, 317.
4. Acquisti dei Corpi morali, 49, 301, 305.
5, 6. ld .
1d.
'
49.
Legge 3 luglio 1864, n. [927,
sul Dazio di consumo.
Art.

Vedi

15.
16.
17.
18.
19.
23.
25.

A. di.,
A. d.,
A., 12
A. d.,
Id.
Id.
Id.

38, 54, 55.
38, 55.
—— A. d., 38, 42, 55.
38, 46, 47.
47.
57.
38.

R. D. 14 gennaio l864, 11. “€33,

R. D. lil luglio l864, n. l639,

che dichiara libere le funzioni di spedizioniere

che a prova il Regolamento per l’esecuzione della Legge
luglio 1864 sul Dazio di consumo.

nelle Dogane del Regno.
Art.

Vedi

I e 2- Agenzie d'aﬂ'nri, 123-

Art.

Vedi

92, 102, 124. A. ti., so.
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Legge |4 luglio l864, n. 1830,
per l-‘Imposta sulla Ricchezza mobile.

Art.

Hdi

105. Aggiunto .(di Sindaco, Vice Sindaco), pr°, 2l, 23, 25.
106,107.

Art.

.

-

ld.

1.d

pr”, 21,

Vedi

110. Affare, 90,152, 178 — Aggiunto (di Sindaco Vice
5. Aﬂìdavit, 8.
7. Agenti diplomatici, 125.
8. Afﬁdavit, 8.

Sindaco), 26.
111. Acquisti dei Corpi morali, 72.

R. D. 28 agosto 1864, n. 1902,
contenente Disposisioni provvisorie a. favore. degli impiegati addetti alla riscossione del Dazio consumo per
conto del Governo.

116. A. i., 105, 109.
116, n. 20. A. 11. 2, 3, 29, 61.
118. Afﬁssione, afﬁsso, 150 — A. d., 2.
120. Agente contabile, il, 50.
123.
lr].
11, .».

124.
Arl.

1d.

11, 57, 58.

Vedi

1 a 8. A. d., 45.
Legge 26 gennaio 1865, n. 2134,
sul riparto del prodotto delle Pene pecuniarie e di altri
pmventi in materia penale.

125.
ld.
59.
126.
1d.
11,59
128. Aﬂissione, afﬁsso, 84,139.
133.111.133.
136. A. d., 68

136, n. 6. A. d., 48.

[tr./kt

1.37 Acquisti dei Còrpi morali, 128 — A. d., 68.

13v
—MA. &.., 62.
Legge 28 gennaio l865, n. 2136,

(l’uniﬁcazione dell’Imposta sui Fabbricati.
Art.
Vedi
12, 15. Afﬁssione, afﬁsso, 83.
R. D. 28 gennaio l965, n. 2142,

che ﬁssa i rapporti fra la Guardia nazionale e le Au- ‘
torità militari e le norme pel Servizio di piazza.
Art.

l’e-li

Legge 28 febbraio I865, n. 2169,
sull’a/francamento delle terre del Tavogliere di Puglia. '

154. Agente contabile, 11, 61.

156. Acquisti dei Corpi morali, 74.
172. Acquisti dei Corpi morali, 189.
172, n.2. 1d.
id.
126, 186, 2L‘8z174. A. a., 51, 54 3.56.
196. Agente contabile, ll.

Vedi

5, 8, 11. Aﬂ'rancazìone, 61.
Legge 20 marzo l865, n. 2248, allegato A.
sulla Amministrazione Comunale e Provinciale.
Arl.

145. Aﬂissione, affissione, 145.

146.
ld.
75.
147. A. d., 56.
152. Acquisti dei Corpi morali, 72.
160.A1‘ﬁssione, afﬁsso, 74.

12. Adunanze pubbliche, 68.

Art.

138. A. d., 15,68.
138, n. 2. A. d., 18.
138. n. 6. ld. 35.

Vedi

3. Afﬁssione, afﬁsso, 73 _ A. a., 6, 23 — A. n., 26.
o. A., 13.
'

198. Afﬁssione, afﬁsso, 84, 139.
200.
ld.
135.

221. A. d., 75.
222.
11110.
227. Afﬁssione, afﬁsso, 124 a 126 -:- A. d., 16.

230. A. c., 12 — A. 11,
232. A. cl., 10.
251. Aggiunto (di Sindaco, Vice Sindaco), 22.
774. Afﬁnità, 37.

\-

8. Aﬁ‘a1e, 90, 152,178 — Aggiunto (di Sindaco, Vice .
Sindaco), 26.
13 14. Acquisti dei Corpi morali, 73 — Atﬁssioue, nîﬁsso, 76.
15. Affare, 87.

197.16.GQ

16. Acquisti dei Corpi morali, 73.
24.
25.
28,
30.‘
31.
39.
46.

Aﬁìnità, 37.
Agente contabile, Il,
29.. Aﬁìssione, affisso,
1d.
1d.
Affare, 89.
Affissione, afﬁsso, 78,

47.
51. .
‘61, 62.

1.1.
ld.
ld.

53.
125.
78.
126.

Legge 20 marzo l865, 'n. 2248, allegato B
sulla Pubblica Sicurezza-.
'
Art.

Vedi

1. A. a., 6, 23, 48—A. n., 26.
2,3. A. a.,
.

4.

ld. 50.

5.
16.23.
6.A.2,,68 8,12—A…a,6,23…4950—Ab.1,5

—’A.c.,16—A.d.,21,32,42—A.f.,3,4—
124.

74, 78.
78, 125.
125.

75. Affare, 89.
76. Aﬁissione, afﬁsso, 78.
82. Acquisti dei Corpi morali, 73,296 — All‘issione
afﬁsso, 74
84. Agente contabile. 11,61.

85.1d.11.
87. Acqgìs(tìi7dei Corpi morali, 72,189 — A.d., 7,12,
’

8711..1.A651161
87n2Ad 88081
87, n. 3. Acquisti dei Corpi morali, 126,186, 296.
87, n.6. A.
90. Afﬁss10ne, afﬁsso, 76 12711 129, 132,134—A. d., 12.
93. A. d., 7.
93,…112A,d…79,,3549,61.
93,11 3. A.
19.
94. Aﬂissionedafﬁsso, 76.
103.
ld.
73 o 75.
104.
ld.
75.

A.
,,4 6—A. m.,,16
.
7.A.dg12,,..,1320—A11,16,8—A.m.6.
B...,Ab“11,1214—A…d, 21— A…h,5—A.m..,lO
9. Adimanzo pubbliche, 87,134,138,140,142,162—
A. a., pag. 551(3)- 48—A
A..,b 11,12— A. 6. 21
— A. m., 10, 18 — A. n., 26.

10. A. b., 7 (3), 13.
11 a 13. A. b., 14, 15.
14.
_
1d. '
14 911 16.
16. A. a.,50—A b.,
17. 1d. pag. 4584, art. 607 11.1 — A. b., 20, 21—
A. m., 0.
18. A. a., 49 —4A. b., 15, 22.

20. A. b., 23.
23. ld. 27, 28, 33, 36, 97.
.
24. Adunanze pubbliche, 85 — A. b., 27, 28.

25. A. b., 27.
26. Adunanze pubbliche, 1, 63, 65, 68, 146, 177, 184,
190, 191, 193, 196, 202 — A. a., pag. 551 (2).'
27. Adunanze pubbliche, 63, 65, 146, 190, 193, 202—

A. a., pag. :551 (2).
28. Adunanze pubbliche, 63, 65, 146, 190, 194, 202 —
A. a., pag. 551 (2) - pag. 555, 17° a. 3— A. i., 130;
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Art.

Art.

Vedi

29. Adunanze pnbblicho,l, 63, 65, 146, 190,202 —
A. a.,pag. 551(2)'- pag. 555,17°n. 3— A. i.,130.
30. A. d., 12.
31. Adunanze pubbliche, 138.

32.

1d.

174.

Vedi

311. A., 5 — A.
314 a 316. A. g., 82,2
341. Affare, 46.
369. A. g., 5.
377.1d. 2, 4, 5.

33._ Afﬁssione, afﬁsso, 74.

35, 36.111.

112.

42, 43..A…a,pag 552, art…23'7n2.
44. Afﬁssione, afﬁsso, 112 — A. a.., pag. 552, art. 239 '
n.p2- .558,...art271n4—A
,29.
53. Adunanze pubbliche, 175 — Afﬁssione, afﬁsso, 107,

111,112,117, 118,120,121,150, 152—Agenzie
54.
55.
57.
64.
65.

70.

d‘affari, 110.
Afﬁssione, afﬁsso, 151 a 153.
Adunanze pubbliche, 159.
Agenzie d' affari, 92, 93, 96.
1d.
1,74, 80. 82. 84 1193, 96,98, 99,
102a106,110,111,118,119,121.
A. a., pag. 566, art. 342n. 2.

1d.

pag. 545, art. 147 n.3.

73. Agenzie d‘ affari, 120.

Legge 23 aprile 1005. n. 2252
sull'abolizione degli Adempriui e d'ei dnim di Cussorgia
nella Sardegna.
Art.
Vedi
l-Ademprivi, 35,46.
.2-1d.
35,64.
3.
16.35.
4.
ld.
35, 38, 54.

5.

1d.

6.
7.

1d.
ld.

35, 58.
35.
R. D. 10 maggio 1005, n. 2330
che approva il Regolamento per l’esecuzione della Legge
sulla Pubblica sicurezza.

A8'.AVedi

84. A a., pag. 553, art. 241 n.2
85.1d.
_id.
id.
n. 1.
87. Afﬁssione, afﬁsso, 75.
113. Adunanze pubbliche, 138 — A. a., pag. 553, articolo 241 n.2.
114. Adunanze pubbliche, 64,197,1198,202.
117. Afﬁssione, afﬁsso, 112,151, 52 — A. b., 15 —
Agenzie d‘affari, 92.
118. Afﬁssione, afﬁsso, 151.

. A. a., 6, 23, pag. 542, art. 120.
9, 10. A. a., 23, pag. 542, art. 120.

11. A. a., 49 — A. 1.6
l2..A b.,l6—A. h., 2,5.
13. A. b.., 2, 5.
14 a 16...,11 2.
21. A.b,A21—A..,m 40,.41
35. Adunanza pubbl1che, 174 A. a ,pag.556, art. 254 n.1.
36. A. a., pag. 553, art. 241n.1.

37. Id.
Legge 20 marzo 1005, n. 2240, allegato 0
sulla Sanità pubblica.
Art.

Vedi

23. Afﬁssione, afﬁsso, 85.
29.
ld.
id.
75.
Legge 20 marzo 1065, n. 2240, allagato E
sul Contenzioso anmainistrativo.
Arl.

35, 55.

Vedi

1. Affare, 8 a 11, 13, 36, 114,127 51129.
2.
ld.
8 a 11, 13, 14, 17,19,24, 32,33,38, 39,41,

79,87,139,142 e. 144 — Agenzie d‘ affari, 123.
3. Affare, 5, 8,9,ll,13,14,16,17,19,22,33,36a
41,58,109 114,115,121,124,125,1278130,
133,135, 139,140 — Agenzie d‘ affari, 123
4. Affare, 38, 39, 58, 59, 79, 90, 98,139,142,143—
Agenzie d‘ affari, 123.
5. Affare, 58, 79, 91,98,139,142, 143 — Agenzie d affari, 1
6. Affare, 10.

38.
40.
41.
42,
69.
73.

pag. 553, art. 242 n.2.

1d.
pag. 556, art. 254 n. 1 - png. 557,111't. 255.
Affissione, afﬁsso, 74.
A. a., pag. 552, art. 232 n. 2.
56. Afﬁssione, afﬁsso, 74.
Afﬁssione, afﬁsso, 118,155,159.
Agenzie d'affari, 78, 85, 88, 89.

74.1d.78,85,88,89,120
75, 7 . 1d.
78.
77.
ld."
73, 91, 126
98. Afﬁssione, afﬁsso, 75.
R. D. 0 giugno 1065, n. 2321
che approva i Regolamento per [esecuzione della Legge
sulla Amministrazione Comunale e Provinciale.
Arl.

Vedi

2. Afﬁssione, afﬁsso, 137.
19. ’
ld.
id. - 145.
44.
ld.
id. 1 76.

54, 55. A. i., 105, 107, 109

7.
8.

ld.
ld.

45,46,185.
185

58. Agente contabile, 59.

12.

ld.

135- Agente contabile, 59.

15.

M,

10.

68. A. d., 2._
69. A. a., 12.
R. D. 15 giugno 1065, n. 2397
che manda pubblicare una nuova edizione ufﬁciale della
Legge sulla privativa dei Sali e Tabacchi.

67. A. a., 12.

Legge 20 marzo 1065, n. 2240, allegato D
sul Consiglio di Stato.
Art.

Vedi

9 n. 4. Affare, 90, 129, 130, 171, 172.
Legge 20 marzo 1065, n. 2240, allegato F
sui Lavori pubblici.
Art.

Vedi

"

6. "Acquisti dei Corpi morali, 74.
11. Affare, 76.
14. Aﬁ‘ìssione, afﬁsso, 81.
17.
Id.
id.
,138.
18.
1d.
id. 81.
20.
11:1.id.138.

92. Acquisti dei Corpi morali, 74.
108. Afﬁssione, afﬁsso, 81.
124. Affare, 38,39, 149,174.
134, 136, 158,273. Afﬁssione, aﬂìsso, 81.

301. A., 4.
303. A., 4, 5 - A. g., 2.
306,307. A. 3.2…

Art. Vedi
22. A. 111., 4,33.
R. D. 25 giugno 1065, n. 2358
per la. pubblicazione del Codice Civile.
Art. 3. V. Afﬁssione, aﬂìsso, 73.

Legge 25 giugno 1065, n. 2359
sulle Espropriazioni per Pubblica utilità.
Art.

3.
4.
9.
10.
5.
17.

Vedi

Acquisti dei Corpi morali, 74.
Afﬁssione, afﬁsso, 82.
Acquisti dei Corpi morali, 129 — Affare, 183.
1d.
id.
129.
Affare, 183.
Afﬁssione, afﬁsso, 82-

23. Aequisti dei Corpi morali, 140.
24, 36. Afﬁssione, afﬁsso, 82.
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Legge 6 dicembre 1065, n. 2627
,,,; Gratuito Patrocinio.

51. Acquisti dei Corpi morali, 129.

57, 58.

111.

id.

id.
Id.
“59.
61. Afﬁssione, afﬁsso, 82.

139.

Art.

_

ma

74, 139.

2- Agglunte giudiziario, 16, 32.

.

R. D. 14 dicembre 1665, n. 2641

71. Acquisti dei Corpi moral1, 129.
che approva il Regolamento generale giudiziario.

75. Aﬂìssione, afﬁsso, 82

At‘l.

83. Acquisti dei Corpi morali, 74.
'
R. D. 26 luglio 1855, 11. 2435
che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge

abolitiva degli usi e diritti di ademprivi e"di oussorg1a
nella Sardegna.
Art.

Vedi

1, 2. Ademprivi, 36, 64.

3, 4.
5 . 14.
15.
16 e. 22.
23.
24.
25.
26.
27 .. 41.
42.
43.
44, 45.
46.

.
111.
Id.
Id.
1.1.
m.
ld.
ld.
la.
Id.
Id.
Id.
1d.

36, 39.
se.
se, 59.
se.
.
36, 59, 60, 63.
36.
se, 59.
36, 56.
se.
36, 64.
36, 39.
36.
36, 64.

R. D. 10 settembre 1065, n. 2504
che approva il Regolamento pel Servizio Tclegraﬁco.
Art. 19. V. A. f., 2.
R. D. 15 novembre 1065, n. 2602
sull’ordinamento dello Stato civile.
AN..

V{?Il
I

Vedi

25, 26. Aggiunto giudiziario, 30.

87, 88, 93. Afﬁssione, afﬁsso, 82.

71

ld.

9

01.
Id.
131.
1.1.
313. A. ro., 45.

28°.. 30.
30.

R. D. 7 glugno 1066, n. 2996
che approva il Regolamento per l’esecuzione della Legge
28 gennaio 1866 sull’ordinam. del Servizio Consolare.
Art.

Vedi

183. Agenti diplomatici, 154.
Legge 12 giugno 1066, N. 2967
sulle Risaie.
Art.

Vedi

3. Afﬁssione, afﬁsso, 85.

Legge 7 luglio 1066, N. 3036
sulla soppressione delle Corporazioni religiose.
Arl.

Vedi

11. Affrancezione, 150.
R. D. 14 luglio 1066, N. 3122
sulle Tasse di bollo.
Art.

Vedi

1. Afﬁssione, aﬁsso, 118, 162.

2, 5 3, n. 12. A., 7.
16. Aﬂissione, afﬁsso, 160.

19.
111.
id.
19, n. 3. A., 7.

157.

53 n. 7 e 54. Adozione, 64.
86. Afﬁssione, afﬁsso, 147.

20. Afﬁssione, afﬁsso, 157, 158, 162, 164, 166 — Agenzie
d'affari, 126.
21, 22. Afﬁssione, afﬁsso, 157.

R. D. 21 novembre 1065, n. 2652
che approva il Regolamentopel Corpo delle Guardie di P.S.

23, 24.
34.
45.

Art. 20. V. A. b., 12.
R. D. 30 novembre 1065, 11. 2606
Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civile
del Regno d’Italia.
Art.

Vedi

5. Ademprivi, 59.
29. Aﬁ'1'ancnzione, 61, 62, 64, 65, 114, 165, 167, 170.

30.
31.
32.
36,37.

Id.
la.
1d.
Id.

52, 61, 62, 67, 113, 135, 165, 167.
61, 167.
61, 67, 114, 165, 167, 168, 171.
186.
Legge 6 dicembre 1065, n. 2626
sull’Ordinamento giudiziario.

Art.

Vedi

. Aggiunto giudiziario, 23.

Id

8.

ld.
Id.
ld.

id.
id.
111.

50. Agenzie d'affari, 126.
56. Afﬁssione, uﬂisso, 162.
R. D. 25 novembre 1066, n. 3351
che approva il Regolamento per l’esecuzione della Legge
28 giugno 1866 sul Dazio-consumo.
Arl.

Vedi

124. A. d., 56.
Legge 23 luglio 1067, n. 3020

che estende alla Venezia ed al Mantovano la Legge sull’aﬁ‘rancamenlo dei Cànoni enﬁteutici, ecc.

Art. unico. V. Aﬁ‘rnncazione, pag. 411.
Legge 15 agosto 1067, n. 3040
sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

15. Afﬁnità, 37°.

Art.

17. AggiuntoI giudiziario, 12.

2. Aﬁ‘rancazione, 150.
17. Ademprivi, 33.

18.
22.
23.
24.
25.
26.

d.

ld.
111.
111.
Id.
Id.

8.

8, 9.
9.
e.
9, 10, 16, 18, 23.
16, 17, 18, 23.

164.
118, 162.
161, 163.

Vedi

Legge 15 agosto 1067, n. 3310
sull’abolizione delle Servitù di Foscolo e di Legnatico

nell’ex principato di Piombino.
Art.

Vedi . _

l, 2, 3. Adempr1v1, 55.

39. Acquisti dei Corpi morali, 74.
R. D. 10 aprile 1060, n. 4349

48. Aggiunto giudiziario, 17, 18, 22.

Id

16.

70. Adozione, 53.
75, 76. Aggiuntngiudiziario, 23.

sull’ordine er le precedenze fra le varie cariche e dignità a arte nelle funzioni pubbliche.
Art.

Vedi

8. A. a., pag. 526, art. 12.
123. Adozione, 101
132. Aggiunto giudiziario,” 16, 27.

138.
270-

Id.
111.

16, 23, 27, 31.
13.

Legge 7 luglio 1066, n. 44911

che impone una tassa sulla Maoinaziono dei Cereali.
Art. 24. V. Afﬁdsvit, 8.
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Legge 26 luglio 1060, n. 4520,’
per l'uniﬁcazione delle Tasse sulle concessioni governa-
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Vedi

218.
219. A 8 ente 04133.tab'l19, g, 31 .

tive e sugli Atti e provvedimenti governativa
Arl.

220.

Vedi

Legge 30 agosto 1060, n. 4613,
per la costruzione e sistemazione obbligatoria delle
Strade Comunali.
Arl.

Id.

221 a 226.
1d.
227.
111.
228, 229,
394.
A. e"245,
48. 243,

3. Agenzie d'affari, 91.
39 delle tabella. A., 7.

639. Agente contabile, 8.
641.
.
8, 42.
642, 645. 1d.
8.

Vedi

6. Afﬁssione, afﬁsso, 81.
R. D. 15 novembre 1060, n. 4697,

R. D. 0 ottobre 1070, n. 5922.

col quale sono istituiti Carabinieri aggiunti.

che approva il Regolamento di Polizia stradale.

i’d/It'

Art.
Art.

e, 24.
8.
8 24.
251 ’_ Agente contabile, 8.

Vedi

1 a 7. A. a., 18.

72. A. g., 3, 4.

73.

1d.

3.

R. D. 9 ottobre 1070, n. 5903

che dichiara Roma e le Provincie romane parte integrante del Regno d’Italia.

Legge 22 aprile 1060, n. 5026,
sulla Amministrazione dello Stato e sulla Contabilità
generale.

Art.

Vedi

2 e 3. Agenti diplomatici, 22.
Ar 1.

Vedi

58 . Agen’clod contabile, 7, 18, 22.
59
’
60 a 63 Id.
7.

R. D. 10 ottobre 1070, n. 5061

sulle leggi non applicabili al Sommo Ponteﬁce.
Ar !.

R. D. 15 febbraio 1070, n. 5506,

Vedi

l. Afﬁssione, afﬁsso, 115, 117.

che approva il Regolamento per la custodia, difesa
R. D. 27 novembre 1070, n. 6030
che manda pubblicare nella Provincia di Roma varie

e guardia dei ﬁumi e torrenti.
Art.

Vedi

Leggi sulla Uniﬁcazione legislativa.

119 e 120. A. g., 7.
Legge 11 agosto 1070, n. 5704, allegato L
A

Ari.

Vedi

1 n. 19 e 20. Acquisti dei Corpi morali, 52.

gull’imposta del Dazio di consumo.
rt.

£ !'

R. D. 29 novembre 1070, n. 6090
sulle Legazioni all’estero.

ll. Aﬁìssio ne afﬁsso, 150.

15. A. d., 40
Legge 11 agosto 1070, n. 5704, allegato N

Att.

sulla imposta sulla Ricchezza mobile.

17.
21.
34.
36.
46.
47, 48.
51.
53.
59.
67.

Art. 8. V. Aﬂ'are, 48.
Legge 10 agosto 1070, n. 5039,
di modiﬁcazione alla Legge che abolisce gli ademprivi
e le cussorgie in Sardegna.
Art.

Vedi

1. Ademprivi, 40, 41.
2, 3.
.
40

4.

1d.

5.

111.

edi

13, 8. Agenti diplomatici, 408.
0.
111.
406.

40, 56, 60, 63.
40, 61.

1d.
ld.
111.
111.
1d.
111.
1d.
ld.
111.
1d.

408.
407.
404.
408.
157, 418.
157.
420.
415.
413.
403.

R. D. 25 agosto 1070, n. 5040,

R. D. 25 gennaio 1071, n. 51

che approva il Regolamento pei Dazi interni di consumo.

che approva il Regolamento per il Corpo dei Militi a
cavallo nelle Provincie siciliane.

Art.

Vedi

61.
62.
68.
70.
74.
75,

A. d.,
111.
ld.
111.
Id.
76. A.

41, 42.
41, 46, 47.
41, 46, 47, 61.
41, 43.
41, 56.
d., 41,

Art..

Legge 20 aprile 1071, n. 192
sulla riscossione delle Imposte dirette e delle Sovrimposte

Provinciali e Comunali.
Art.

89. Affare, 48.

Vedi

'g9e seg. Afﬁssione, afﬁsso, 84.
.
1d.
id.
139.

- 24. Afﬁssione, afﬁsso, 83,

202. 203. Agente contabile, 8.

m

204, 205.

Id.

206.
207.

1d.
111.

31.
38, 46.
50.
53, 54.

,

"

83

la.

.

8, 24.

208.

[d.

8, 43, 44.

209, 210.
2 .
212 a 214
215.
216, 217.

Id.
ld.
111.
ld.
ld.

8.
8, 32.
8.
8, 40.
8.

moss-ro mmm, Vol. 11.

Vedi

i. Agente contabile, 39.
.
Id.
10,
6. Afﬁssione, afﬁsso, 83 -—' Agente contabile, 10.
7.
16- Agente contabile, 54.

R. Decreto 4 settembre 1070, 11. 5052,
sulla Contabilità dello Stato.
Art.

Vedi

3, 14, 27, 28. A. b., 100.

1d.
1d.
1d.
Id.

83, 138.
83.
139.
83.

58. Agente contabile, 39.

62. A. a., 64.
75. Agente contabile, 10, 6077. Afﬁssione, afﬁsso, 83.

80. Agente contabile, 10, 50.
144.
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Legge 13 maggio 1071, n. 214
sulle Guarentigie.

Art.
Vedi
3. Agenti diplomatici, 22, 24.
9. Afﬁssione, afﬁsso, 115, 117, 146.
10.
ld.
146.
11. Agenti diplomatici, 22, 92, 106, 126, 328
Legge 25 giugno 1871, n. 204
contenente le Disposizioni transitorie ed altre per l’Uniﬁcazione legislativa delle Provincie della Venezia
e di Mantova.
Art.

Vedi

109, 111, 112. Aggiunto giudiziario, 14.

Legge 3 luglio 1071, n. 340
sui Magazzini generali.
Art.

Vedi

5, 29. Aﬁissione, afﬁsso, 101.

Legge 10 agosto 1071, n. 427
sulla Leva di mare.
Art.

Vedi

23. Affissione, aﬁìsso, 86.
R. D. 25 febbraio 1072, n. 714

con cui fu reso deﬁnitivo il Deposito Allievi Guardie di
Pubblica sicurezza.
Art.

Vedi

R. D. 27 luglio 1073, n. 1511
che approva il Regolamento relativo all’ Ordinamento
del Personale di custodia degli Stabilimenti carcerarii.

.….

wn;

a 11.
1 .. 14.
15
16 a 42.
3.
44.
45.
46 e 72.
7 .
74.
75.
76, 77.
78
79.
80
81.
82
83
84
85 a 87.

ld.
Id.
ld.
xa.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
la.
ld.
la
1d.
ld.
ld.
Id.
ld.
Id.
ld.
Id.
1d.

81.
81, 93.
81 a 83.
84, 101.
84.
84, 102.
84 a 87.
87, 93
87.
88, 101.
88.
88, 140.
80.
88, 93
88, 101.
88.
ss, 98
88, 93 132.
88.
se, 94

101.

Id.

sg; 141.

103104. ld:
105 8.107. Id.

892
90,93.

108.
109. 110.
111.

90.
91.
91, 93.

1 a 8. A. b., 9.
Legge 29 maggio 1073, n. 1307
sui Consorzi d’irrigazione.
Art.

Vedi

5. Ademprivi, 59.
Legge 0 giugno 1073, n. 1309
sull’aﬁ‘rancamento delle Decime feudali nelle Provincie
napoletane e siciliane.
Art.

Vedi

]. Aﬁ'rancazione, 61.
14, 16. Ademprivi, 55.
23 e 24. Aﬁ‘rancazione, 61.
25. Aﬁ‘rancazione, 61, 159.
26 a 29. Aﬂ'rancazione, 61.
30. Aﬁ'rancazione, 61, 159.

R. D. 27 luglio 1073, n. 1510
che approva il Regolamento per la istituzione di Scuola

per le Guardie carcerarie.
Art.

Vedi

1 a 15. A. i., 92.
Legge 30 settembre 1073, n.1501
sul riordinamento dell’Esercito.

R. D. 0 giugno 1073, n. 1447
sulle cauzioni dei Contabili ed altri impiegati dello Stato.
Art.

Art.

Vedi

1 a 4. Agente contabile, 27.
Legge 23 giugno 1073, n. 1404
sul riordinamento del Personale di custodia delle carceri
e dei luoghi di pena.
Arl.

Vedi

Vedi

4. A. a., 25, art. 4, l - 26, art. 28, 3.
7. Id. 25, pag. 525 (i).
29. ld. 25, pag. 527 (6).
R. D. 31 ottobre 1073, n. 1067
che approva il Regol. sull’esercizio delle Strade ferrate.
Art.V edi

1. A. i., 76,
2. 1d. 76,
3. A., 12 —
4. A. i., 76.
5. A., 12 —
6 e 7. A. i.,

93.
94.
A. i., 76, 93.
A. i., 76, 131, 134.
76.

3. A. g., 4
R. D. 23 novembre 1073, n. 1679
col quale sono stabilite apposite norme pei matrimonii
dei sott’uﬁ‘iciali, caporali e soldati che si trovano
in servizio effettivo.
Art.

Legge 23 giugno 1073, n. 1437

Vedi

3. A. a., pag. 530, n. 54.

' che autorizza l’aﬁ‘rancazione di annualità dovute al De—
manio dello Stato e da esso amministrate.
Art..

Vedi

1 e 2. Aﬁ‘rancazione, pag. 411.

Legge 14 giugno 1074, n. 1961
concernente l’avocazione allo Stato dei quindici centesimi
dell'imposta sui fabbricati, già assegnati alle Provincie.
Art.

Legge 29 giugno 1073, n. 1474
che accorda facoltà al Governo di procedere alla vendita dei Beni ademprivili in Sardegna.
Art.

Id.
ld.
Id.

Vedi

1 e 2. Ademprivi, 33.

Vedi

.

2, 3. A. d., 67.
Legge 23 giugno 1074, n. 2000

sui Pesi e Misure.
Art.

Vedi

2. Afﬁssione, afﬁsso, 100.
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R. D. 1° settembre 1074, n. 2061
che approva il Regolamento per l’esecuzione della Legge
sui Giurati.
Art.

Vedi

21. A. a., 37, n. 3, pag. 566.
R. D. 25 agosto 1074, n. 3303
che modiﬁca il Regolamento per l'esecuzione della Legge
sulla riscossione delle imposte dirette.
Art.

Vedi

Art.

l'edl'

120. Aﬁ‘are, 31, 46.
140. A. il.., pag. 529, n. 30.

141.

d.

142.
143.
144.
146.

Id.
Id.
Id.
Id.

530, n. 50.
530,
530,
529,
528,

147.
161.

Id.
ld.

530, n. 58.
555, art. 247 n. 1

n.
n.
n.
n.

49 e 50.
51.
40.
8 - pag. 530, n. 57.

46. A. a.., 64.
Legge 50 dicembre 1076, n. 3591,
che proroga il termine sulla circoscrizione
delle Esattorie.

R. D. 13 settembre 1074, n. 2077
che approva il Testo unico sulle tasse di bollo.
Art.

Vedi

Art.

16, 18. Afﬁssione, aﬁîsso, 154, 159.
19 n. 5. A. b., 85.
20. Afﬁssione, aﬂìsso, 159.
20 S 2 e 4. Aﬂìssione, aﬂìsso, 154.
20 n. 13. A. b., 85.
21 n. 25. 1d. 84, 85.
26, 34, 45. Afﬁssione, afﬁsso, 154.

Vedi

2. Agente contabile, 35.
R. D. 27 marzo 1077, n. 3752,
col quale al Corpo dei Militi a cavallo nelle Provincie
siciliane viene sostituito un Corpo di Guardie di P.. S.
e si approva il Regolamento per le medesime.
Art.

Vedi

1 a 4. A. b., 101.
R. D. 13 settembre 1074, n. 2006
per le tasse sulle concessioni governative e sugli atti
amministrativi.
Art.

Legge 31 marzo 1077, n. 3761,
sui Conﬂitti di attribucione.
Art.

Vedi

Vedi

3. Acquiescenza, 296 — Affare, 23.

3. Agenzie d'affari, 127.

Legge forestale 20 giugno 1077, n. 39t7.

R. D. 29 ottobre 1074, n. 2100
che approva il Regolamento per l’esecuzione della Legge
sui Pesi e Misure.
Art.

Vedi

52, 54. Afﬁssione, afﬁsso, 100.
R. D. 11 aprile 1075, n. 2442
che approva il Regolamento sul Servizio interno della
Amministrazione dei Telegraﬁ dello Stato.
Art.

Vedi

42, 43, 85, 86, 87, 94, 103. A. f., 5.

Art.

Vedi

4 a 10. Acquiescenza, 296.
19, 33. Acquisti dei Corpi morali, 74.
26. A. c., 8, 10 a 13, 19.
27. Id. 14.
28. 1d. 15 la. 16a.
R. D. 24 agosto 1077, n. 4024.
che approva il Regolamento per l’esecuzione della Legge
sull'Imposta-fabbricati.
:\1'1.

Legge 25 luglio 1075, n. 2706,

Vedi

6, 26, 51, 30. Afﬁssione, afﬁsso, 83.

sul Notariato.
Art.

Legge 24 agosto 1077, n. 4021
sulla Ricchezza mobile.

Vedi

24, 40, 42, 69. Afﬁnità, 37.
Art.

Legge |" novembre 1075, n. 2794,
sull’a/francazione dei diritti di uso sui bose/ti demaniali
dichiarati inalienabili.
Art.

R. D. 10 febbraio 1070, n. 4293
che approva il Regolamento per l’applicazione
della Legge forestale.

Vedi

3. Ademprivi, 13.

Legge 12 dicembre 1075, n. 2837.

Vedi

35 e 39. Afﬁssione, afﬁsso, 83.
54 e 55. A. i., 101.

Art.

Vedi

sulla istituzione di due Sezioni temporanee di Corte di
Cassazione in Roma.

51. A. c., 19.
R. D. 20 novembre 1079, n. 5166

Art

che approva il Regolamento per la esecuzione (.ch testo
unico del Codice per la Marina. mercantile.

Velli

3. Agenzie d‘affari, 127.
8. Acquiescenza, 276.

Art.

Legge 25 maggio 1076, n. 3124.
sulla Sila di Calabria.
Art.

Vedi

15, 16, 18. Ademprivi, 56 (3).
Legge 30 giugno 1076, n. 3204,
sulla Milizia territoriale e comunale.
Art.
Vedi
12. A., 12 — A. 1.
13. Id.
id.
14 a 23. A. 1.

Vedi

49 a 68. A. R., 3.
69. A., 12.
70 a 72, 997 a 1002. A. k., 3.
Legge 29 gennaio 1000. n. 5253
sull’a/francamento delle Rendite enﬁteutiche
Al‘t.

Vedi

1 a 3. Affrancazione, pag. 412
Id .
4.
147 8 pag. 412
5 a 8
Id.
pa . 412
9.
1d.
156 e pag. 412

10 a 14.
Legge 26 luglio 1076, n. 3260,
sulla Leva militare.
Art.

Vedi

Id.

pag. 412

R. D. 10 aprile 1000, n. 5405
che approva il Regolam. per l’esecusione di della Legge.

14. Affare, 46.
16. A a., pag. 570, art. 382 n. 2.
22, 31, 32. Affissione, afﬁsso, 86.

A1‘l.

2.

Id.

pag. 412

51. A. a., pag. 570, art. 382 n. I.

3.
4.

1d.
H.

40, 146, pag. 412
146, png. 412

95, 96. A. a., pag. 540, n. 2.

Vedi

]. Afi‘rancazione, 146 e pag. 412
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Legge 0 aprile 1001, n. 149.
sul riordinamento del Corpo delle Guardie doganali.

Vedi
Art.
5. Aﬂ‘rancazione, ag. 4126.

ld .

1175 pag ' 412.

I' .
At

7 a29. 1d.
30.
ld.
31 a61. 1d.

pagî 412.
16, pag. 412.
pag. 412.

1. A., 12 — A. e., 14, 82.
2 e. 11. A. e., 14.
12.
Id. 14, 49.

€ .
Vit"

.
Legge 19 luglio 1000, n. 5535
sul riordinamento dell’Arma dei Carabinieri reali.
Art.
Vedi

13 e 14.
15_
16 a 22,
23.

1, 2. A. a., 20.

24 a 29. 1d.

3.
4.

1d.
ld.

20, pag. 528, n. 19.
20, . 529, n. 22.

g.

}3.

gg,

-

—

-

9.

lo.

20,

10-

Îd-

20,

{è 13

13.33,

-

-

..

7 41

10 n. 4. A.‘ b., 35...
.

529, n. 42.

R. D. 12 grugno 1001, n. 261.

” 530, n. 57"

col quale è approvato il Regolamento d’istituzione e di

533, ”L 108 9 109 n. 2-

disciplina del Corpo delle Guardie di ﬁnanza.

—

Art.

R. o. 27 ottobre 1000, n. 5705 _

Vedi

1 ° 2° Aide" {% 23 32_

che approva il Regolamento per le Guardie di Pubblica
Sicurezza a piedi.
Art.
Vedi
l' A‘ a., 8 '" A' "" 38°

& A. b.. 38- 98
3.4 a 5.1“- A. 12,
…°
b., 38 a

4°
5'& 11.
.
13 a 24.

Id. 16, ’
ld: ”:
.
.
16.18,a3321.

25, 26. ld. 22, 28.
27 a. 45. Id. 22 a 27.
40.

16. A. b., 40, 85a.

17 a 24. A. b., 40.
25. A. b., 40, 87.
26 a. 39. A. b., 40 a 41.

R. D. 26 giugno 1001, n. 270.

' per l’istituzione di Depositi di istruzione degli Allievi
Guardie di ﬁnanza.
Art..

40. A. b., 42, 86.

Id.

Vedi

1 e 2. A. e., 29.

41 a 58. A. b., 42 e 43.
59. A. b., 43, 88.
60 a. 103: A. b., 43 a 48.
104 e 105.

14.

sull'ordinamento del Servizio di Pubblica Sicurezza.

Art.

Id. 20, . 529, n. 29.
1d. 20, . 529, n. 23.

14.
14, 28.
14,
14 — A. m., 2 a 4.
_
R. D. 12 maggio 1001, n. 226.

- 531, n. 11-

7.
8.

.

Id.
Id.
Id.
Id.

R. D. 23 luglio 1001, n. 327.
che approva il Regolamento d’amministrazione pel Corpo

48, 89.

delle Guardie di ﬁnanza.

106 a 151. 1d. 48 a 51.
151 a 155. A. a.., pag. 536, art. 02, 4) — A. b., '51.

Art.

156 a 159. A. b., 51 e 52.
160. A. b., 53, 90.
161.
1d. 53.

1.
A. e., 36, 48.
2 a. 4. Id.
.
5.
1d. 36, 49.
6 a 36. Id. 37 a 46.

162.

1d.

53, 89.

163 a 201. A. b , 53 a. 56.

Legge 23 luglio 1001, n. 333.
per la costruzione di nuove opere stradali e idrauliche.

202. A. b., 56, 91.
203 a 225. A. b., 56 e 57.

226. A. b., 58, 92.

Art.

292. A. b., 62, 93.

R. D. 20 novembre 1001, n. 550,
per la nomina di una Commissione coll’incarico di rivedere il Regolamento Diplomatico e quello Consolare
e con speciali disposizioni riﬂettenti il personale ita-

A. b., 62 a 66.
66, 93.
A. b., 66 e 67.
67, 94.
A… b., 68 a 73.

549. A. b., 73, 94.

Vedi

20 a 22. Ademprivi. 33.

227 a 291. A. b., 58 a 62.
293 a 351.
352. A. b.,
353 a 363.
364. A. b.,
365 a 548.

Vedi

liano accreditato all’estero.
-

Art.

Vedi

!: 6. Agenti diplomatici, 157, 420.

577. A. b., 75, 95.
578 a. 613. A. b., 75 e 76.
614. A. b., 76, 96.
615 a 626. A. b., 76 a 78.
627. A. b., 78.
628, 629. A. b., 79.
Legge 17 febbraio 1001, n. 51.
sul Consiglio Superiore dell’Istruzione pubblica.
Art. .

Art.
Vedi
1 a 4. A. b., 102.
R. D. 0 gennalo 1002, n. 597,
contenente modiﬁcazioni al Regolamento d’istituzione e

di disciplina del Corpo delle Guardie di Finanza.
Art. unico. V. A. e., 33.

Vedi

7. Acquiescenza, 296.
R. D. 10 marzo 1001, n.- 124.
che riforma il Regolamento p‘Bt' tu;Pottet« stradale.
Art.

Legge 25 dicembre 1001, n. 544,
sul riordinamento delle Guardie di Pubblica Sicurezza
a cavallo nelle Provincie siciliane.

Vedi

66. A. g., 6.

R. D. 29 gennalo 1002, n. 632,
che approva il Regolamento per le Guardie di Pubblica
Sicurezza a cavallo nelle Provincie siciliane.
Art.

Vedi

I. A. b., 98, 104.
12.179.A.b.,104l1$.
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Legge 2 aprile 1002, N. 600

per l’abolizione del diritto di erbatico e pascolo.
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5. 6.

Nuova Legge elellorale politica 22 gennaio 1002, N. 593.
Art.

Vedi

12. Afﬁnità, 38.
14. Afﬁssione, afﬁsso, 77 — A., 8.
16.
1d.
7

Vedi

Ademprivi, pag. 156.

n. o. 13 aprile 1002, N. 701

22, 23, 28, 30, 35, 49, 57, 58, 80. Afﬁssione, afﬁsso, 77.

che approva il Regolamento per il servizio del Corpo
delle Guardie di ﬁnanza.

sul riparto del Corpo delle Guardie di ﬁnanza per la
mobilitazione.
Art. 1 a 7. V. A. e., 28.
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L. 23 aprile 1865
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Art. 9
Art. 3
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L. 14 luglio 1868
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Art. 35 del Cod. pe- Art. 335 del Cod. p.
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Art. 3
Art. 5
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Art. 23.
Art. 234.
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con quella di
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soccombenti
soccombente
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1 e. 144. A. e., 53 a 81.
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presumere
notazione

se spetta
28 novembre
Potere
Agere, Il
Diritto
Ademprivi .
numer-azront
sostituiti
del n. 3
edulterii.
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Cocqueville
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1851), 62
desumere
votazione
se spetti
28 dicembre
Poteri
Agere, 4, 11
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carte
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